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EDITORIALE

AccAdde domAni. Un tecnico A monte dei problemi!

Lo scrittore statunitense Artur Bloch, au-
tore della legge di Murphy, vere perle di 
umorismo, potrebbe riassumere al meglio 
la situazione dell’Italia di oggi: “Se qual-
cosa può andar male, lo farà”. Lo scorso 
12 Novembre si è consumato l’atto finale 
del governo Berlusconi, senza alcun mini-
mo dubbio l’uomo più amato-odiato del 
dopoguerra, ma soprattutto un eccezionale 
Signor Malaussène (personaggio creato dal-
la geniale penna di Daniel Pennac), capro 
espiatorio da utilizzare per scaricare addos-
so tutte le responsabilità di una intera classe 
politica inconsistente e di un paese abulico. 
Le piazze principali di Roma ribollivano di 
gente festante che aspettava la fumata bian-
ca dell’annuncio delle dimissioni dell’ormai 
ex-Presidente del Consiglio; qualcuno inter-
vistato ricordava il lontano 1993, lo 
storico lancio di monetine a Craxi. 
Quale miglior momento quindi da 
dedicare alla riflessione, pensando 
al susseguirsi ciclico degli eventi, 
e capire il perché ricadiamo pun-
tualmente sempre negli stessi er-
rori? Ovviamente niente di tutto 
questo è avvenuto, forse Churchill 
aveva ragione quando ci dipinse 
alacremente così: “Bizzarro popo-
lo gli italiani. Un giorno 45 milioni 
di fascisti. Il giorno successivo 45 
milioni tra antifascisti e partigiani. 
Eppure questi 90 milioni di italiani 
non risultano dai censimenti.”
Smarrita ormai ogni forma di og-
gettività, come al solito sono riu-
sciti ad indirizzarci verso un’opinione co-
mune: “Non ci sono alternative, l’unica via 
di salvezza è un governo tecnico”. Prima 
di accettare tutto come oro colato, sareb-
be opportuno invece capire chi ha “deciso 
per tutti” che questa è la migliore nonché 
unica strada percorribile. Ecco in cosa con-
siste un governo tecnico: “La tecnocrazia 
(governo tecnico) è una ipotetica forma di 
governo in cui le decisioni politiche ven-
gono prese da tecnici, cioè da esperti di 
materie tecnico-scientifiche (quali scienzia-
ti, ingegneri, economisti, giuristi, medici, 
sociologi e altri). L’etimologia deriva dalle 
parole greche tecne (arte o tecnica) e cratos 
(potere), come forma di governo, e quindi il 
significato letterale è governo dei tecnici (fonte 
wikipedia). 
La neo-elezione di Mario Monti è un se-
gnale forte, una precisa volontà da parte di 
una buona fetta dei partiti politici, ma so-
prattutto una diretta responsabilità del Pre-
sidente della Repubblica in prima persona, 
che avrebbe potuto fare di più qualche mese 
fa per evitare di arrivare a questo punto. 

Un tecnico alla poltrona di Presidente del 
Consiglio, corrisponde senza alcun minimo 
dubbio a fortificare con eccesso di zelo la 
nostra disponibilità a sottometterci alle vo-
lontà provenienti dall’esterno. La credibilità 
che dobbiamo dare ai mercati passerà at-
traverso i nostri sacrifici, e di fatto sancirà 
l’inizio di un percorso veramente doloroso 
che durerà anni. Comunque senza la certez-
za che alla fine possa bastare.
I politici attuali effettivamente non hanno 
mai dato la sensazione di reggere il peso 
della drammatica situazione, non per questo 
era strettamente necessario consegnare le 
sorti dell’Italia in mano a tecnici; inaugurare 
una stagione dell’antipolitica depositando il 
potere a chi in realtà lo detiene e lo eserci-
ta già da decenni sotto forma di imperativi 

dettati dai mercati finanziari. Mario Monti 
fungerà ovviamente da devoto asservito dei 
diktat di BCE e FMI da una parte e del te-
mibile mostro a due teste Merkozy dall’altra, 
con gravissime ripercussioni sul “sistema 
Italia”, decisamente da ricostruire e messo 
in ginocchio da una crisi strutturale di vec-
chia data con privilegi di casta, corporazioni 
e clientelismo, ma non per questo da affida-
re a dei tecno-burocrati. A ciascun gover-
no (stiamo vedendo cosa sta accadendo in 
Grecia) in difficoltà, gli è stato addossato 
l’onere di prendersi tutte le responsabilità 
per far fronte al proprio debito sovrano, e 
di conseguenza chi meglio di un governo 
tecnico, senza nessun vincolo diretto con il 
cittadino che si è recato alle urne per soste-
nere un partito o una coalizione di governo, 
può espletare tale compito? Come al solito 
a pagare saranno i soliti noti: cioè, noi. 
Si rischia una recessione più pronunciata di 
quella attuale, con ripercussioni sull’occu-
pazione e sui consumi, ma poco importa, 
la parola d’ordine è rassicurare i mercati, ri-
pagare i debiti contratti con le banche (per 

farne subito altri) e poi si vedrà. Sarebbe 
opportuno invece arrivare alla conclusione 
che questo ciclo economico è alla fine; per-
tanto, condannare i cittadini ad un periodo 
lungo di austerità, lasciando inalterate le 
attuali regolamentazioni ultra-liberiste della 
finanza mondiale è assolutamente inutile.
La BCE, che doveva tutelare gli Stati in 
precedenza detentori di moneta propria (e 
in tempi di crisi non è cosa da poco!), non 
ha svolto mai il suo compito; anzi, entran-
do in gioco con forte ritardo, ha cercato di 
tappare intere voragini con l’economia or-
mai al collasso, comprando titoli di stato di 
governi in difficoltà. Peccato che la barca 
era già affondata! Ha dato fiumi di miliar-
di alle banche con un tasso di interesse del 
2%, e gli Stati a loro volta hanno contratto 

dei prestiti con le banche con tassi 
fino al 7%. Ecco giunti al parados-
so: i paesi definiti piGS (in inglese 
“porci”), Portogallo, Irlanda, Gre-
cia e Spagna, e da qualche mese si 
è aggiunta la “I” dell’Italia, indebi-
tati fino al collo con banche estere, 
assediati dagli speculatori e con la 
sfiducia dei mercati, senza nessun 
aiuto reale.
Di fatto, questo è l’epilogo 
dell’Unione Europea come istitu-
zione economica e politica, perché 
in realtà oltre alla moneta unica, 
non c’è stato mai niente. Francia 
e soprattutto Germania stanno 
facendo la voce grossa, ma non 
si sogneranno mai di spingere nel 

fondo stati insolventi, almeno fin quando 
non troveranno una soluzione per non far 
perdere alle loro stesse banche i miliardi in-
vestiti in giro per l’Europa. La strategia è 
ben nota e collaudata: utilizzando terrorismo 
mediatico, cercheranno di spremere fino al 
midollo tutto quello che c’è da spremere, 
con privatizzazioni selvagge e demolizione 
del welfare, ma soprattutto con il consenso 
di un’altissima percentuale di persone igna-
re di quello che sta accadendo.
Ancora dubbi sul ruolo di Monti in questo 
contesto? In arrivo le tanto attese riforme 
chieste dai mercati e dell’alta finanza mon-
diale, che ripuliranno le nostre tasche fino 
all’ultimo centesimo e soprattutto annul-
leranno il nostro futuro. Ormai le teorie 
ultra-liberiste di Friedrich von Hayek sono 
fuori controllo, c’è la necessità di costruire 
un argine per placare questo fiume in piena, 
altrimenti è la fine.
Anche se non siamo in epoca di maccarti-
smo …. Good Night, and Good Luck!

ivan bissoli
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interViStA con pAolo bArnArd
il noto giornalista freelance, 

risponde ad alcune domande sulla crisi economica 
ribaltando in modo netto la versione dei fatti che ogni giorno ci viene raccontata

Scambiare qualche battuta con il giorna-
lista Paolo Barnard è un piacere, sempre 
cortese e disponibile nonostante le nu-
merose mail alle quali rispondere. Per 
chi ha buona memoria, ricorderà alcune 
sue inchieste choc su REPORT (su tutte 
“Terrorismo Made in USA” e “Il Marke-
ting del farmaco”), il programma in onda 
la domenica sera su RAI3, 
ed un eccellente libro Perché 
ci odiano (BUR Rizzoli), una 
scrupolosa documentazione 
sulle perpetrate menzogne 
che ci vengono raccontate 
per giustificare gli atti di ter-
rorismo degli stati imperiali-
sti nel mondo. Molto vicino 
ed in stretto contatto con il 
linguista americano Noam 
Chomsky, sostenitore delle idee di Ivan 
Illich per un’umanizzazione della medici-
na. Critico del sistema, ed ancora di più 
nei confronti di chi definisce “i paladini 
dell’antisistema”.

Vorrei partire proprio da questa disputa, 
mi conceda il termine. In Italia da qual-
che anno la discussione è impantanata 
attorno ad uno pseudo-scontro tra due 
correnti: c’è chi si schiera col potere, c’è 
invece chi ritiene di contrastarlo sposan-
do la causa dell’antisistema. Oltre ovvia-
mente agli attuali partiti 
di opposizione, in questa 
seconda categoria, Lei 
annovera l’informazione 
del gruppo Espresso/
Repubblica, l’Unità, Il 
Fatto Quotidiano, la ti-
pologia di proteste come 
il popolo viola e i grilli-
ni; che reputa non solo 
inefficaci, ma addirittura 
fuorvianti. Come mai 
siamo bloccati in questo 
“cul-de-sac” dove ine-
sorabilmente resta tutto 
immutato?    
Perché siamo “parrocchiani” di 
natura, tutti, ma noi italiani più di altri popoli. 
Non vogliamo altro che appartenere alla nostra 
parrocchietta “di quelli giusti”. Perché così non 
si fa la fatica massima, che è quella di usare la 

propria testa per capire la realtà. No, quella ce la 
spiega Grillo, o Travaglio, o Ciotti, o Vendola, 
ecc., e siamo a posto. Poi nelle parrocchie non si 
deve soffrire, perché chi sta fuori dalle parrocchie 
diventa impopolare, viene isolato, o anche peggio, 
perde il lavoro e i contatti. Chi sta dentro viaggia 
sull’olio e in discesa, specialmente se sei un gior-
nalista. Pensare indipendenti è durissima.

Da mesi ormai l’argomento al centro 
dell’attenzione da addetti ai lavori e non, 
è la crisi economica. Nel Suo saggio Il più 
grande crimine, sostiene fortemente che tut-
to quello che ci raccontano a riguardo è 
assolutamente infondato. Ad esempio, il 
concetto di debito pubblico secondo Lei è 
pura invenzione. Ci spieghi meglio.
Non lo sostengo solo io. È teoria economica di 
scuola Keynesiana molto complessa, devo sempli-
ficare. Va fatta la distinzione fra Stati a moneta 
sovrana e non. Il dollaro è sovrano perché posse-
duto ed emesso dagli USA. La lira era sovrana 

in Italia. L’euro non è sovrano, perché ogni Stato 
lo deve prendere in prestito dai privati e non lo 
emette. Con moneta sovrana il debito pubblico in-
terno è due cose: spesa dello Stato per opere o ser-
vizi (es. costruire un ospedale o pagare lo stipen-

dio ai medici) ed emissione di titoli di Stato. Lo 
Stato paga la ditta edile e i medici accreditando i 
loro conti correnti privati, e questo non può essere 
il debito dei privati, è il loro credito. Col titolo di 
Stato i soldi del cittadini si spostano da un c/c 
dove hanno interessi minimi a uno dove prendo-
no interessi più alti. Di nuovo il cittadino è più 
ricco, non più indebitato. Lo Stato contrae un 

debito con se stesso emetten-
do moneta. Non è un debito 
pubblico. È il credito pubblico 
ed è il debito dello Stato con 
se stesso. Lo hanno chiamato 
pubblico per spaventare i cit-
tadini e impedire allo Stato 
di spendere quanto necessario 
per una democrazia forte, che 
andava a scapito delle elite fi-
nanziarie. Con l’euro tutto è 

ribaltato: siccome gli Stati non possono emettere 
l’euro, e lo prendono in prestito da privati, allora 
s’indebitano davvero, non più solo con se stessi. 
E questa è la tragedia della crisi attuale.

Ritiene che l’origine dei nostri problemi, 
sia da ricercare in un piano al quale Lei 
ha dato il nome di: piano neoclassico, 
neomercantile, neoliberista. In cosa 
consiste?
Nell’impedire allo Stato democratico con moneta 
sovrana di fare quanto detto sopra, spendere a 
(proprio) debito per arricchire noi. Cioè creare 

piena occupazione, pieno 
Stato Sociale, piene in-
frastrutture, piena istru-
zione, e maggior produt-
tività per i cittadini. Se 
accadeva, la democrazia 
sarebbe stata in grado di 
fermare per sempre le elite 
finanziarie nella loro gara 
ad arricchirsi su di noi. 
Oggi invece quella spesa 
è bollata come criminale, 
e così le elite hanno vinto 
e dominano, letteralmente 
ci posseggono. Il piano fu 
portato avanti dagli eco-

nomisti Neoclassici e Neoliberisti, e dai grandi 
industriali Neomercantili.

Dall’Unione Europea e l’Euro degli anni 
’90, fino ad arrivare al trattato di Lisbo-

... perché sono le idee che formano il potere. 
Idee con dietro finanziamenti miliardari, 

che hanno colonizzato il mondo accademico 
dove si formano le classi dirigenti, 

che sono quelle che formano la politica, 
soprattutto in economia.

ALTRI MONDI
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na del 2007, gli stati che hanno ratificato 
questi accordi (compresa l’Italia), di fat-
to, hanno firmato una condanna a morte 
per le proprie democrazie ed autonomie. 
Come è potuto accadere tutto ciò? Chi 
saranno i maggiori beneficiari?
Le elite di cui sopra. E’ accaduto perché sono 
le idee che formano il potere. Idee con dietro fi-
nanziamenti miliardari, che hanno colonizzato 
il mondo accademico dove si formano le classi 
dirigenti, che sono quelle che formano la politica, 
soprattutto in economia. Le idee principali erano 
di impedire agli Stati la spesa sopraccitata, di li-
mitarne il potere legislativo con trattati sovrana-
zionali così da imporgli regole volute da tecnocra-
ti europei fedeli alle elite (Commissione UE), e 
addirittura di sottrargli proprio la moneta stessa, 
attraverso la creazione della moneta unica.

Tornando a parlare dell’Euro. È risaputo 
che le nazioni con moneta propria (Sta-
ti Uniti - Dollaro, Inghilterra - Sterlina, 
Giappone - Yen), in caso di necessità, 
potendola svalutare scongiurerebbero 
qualsiasi possibilità di default (nel cor-
so del dopoguerra, parecchi stati hanno 
adottato questa strategia, tra cui anche gli 
Stati Uniti e l’Italia); rischio che invece 
oggi corrono i paesi con l’Euro (Grecia 
su tutte). Tuttavia, anche negli stati con 
sovranità monetaria, le cose non vanno 
poi così tanto bene. Il problema reale al-
lora qual è? 
No, il default è scongiurato con moneta sovrana 
perché lo Stato la può emettere senza limiti e 
quindi onorare il “debito” cosiddetto pubblico 
(che pubblico non è ma che è il credito dei privati) 
senza problemi. Negli Stati a moneta sovrana le 
cose vanno benissimo sul fronte del debito per il 
motivo appena detto, infatti USA o Giappone 
pagano interessi bassissimi proprio perché i mer-
cati sanno che possono emettere tutti i pagamenti 
che vogliono. Vanno male in USA o Inghilterra 
sul fronte del benessere pubblico solo per una scel-
ta politica: come ho detto le elite hanno convinto 
la politica a non spendere per i cittadini, e i po-
litici in USA o GB scelgono di non farlo. Ma 
potrebbero facilmente, creando benessere diffuso. 
Spendono invece solo per le elite, vedi il salvatag-
gio banche. È un grande crimine, e lo denuncio 
per questo. Nella zona euro invece, anche se gli 
Stati magicamente decidessero di spendere per 
noi non possono più farlo, non hanno più una 
propria moneta.

Le tasse: secondo la definizione corrente, 
sono dei tributi che vengono corrisposti 
allo Stato per il godimento di servizi; ser-
vono realmente solo a questo?
Con moneta sovrana (dollaro, sterlina, ecc.) le 
tasse distruggono denaro. Lo Stato spende accre-

ditando conti correnti di cittadini privati, e tassa 
addebitando gli stessi conti correnti. Sono numeri 
elettronici che vanno su o giù, e quando vanno 
giù (tasse) si cancellano. Non vanno nelle tasche 
dello Stato, proprio si annullano e basta. Le tas-
se servono a controllare i monopoli di ricchezza 
privata, a scoraggiare cose nocive (fumo, ecc.), a 
controllare l’inflazione (drenano denaro dalla 
circolazione) e infine a costringere i cittadini ad 
accettare la moneta dello Stato, perché è l’unica 
con cui possono pagare le tasse. Non servono a 
pagare le spese correnti dello Stato, perché è dena-
ro che si auto cancella. Con l’euro tutto è ribal-
tato, perché lo Stato deve pagare debiti veri (vedi 
sopra) e quindi veramente deve venire da noi a 
chiederci dei soldi in tasse. Un disastro.

Ammettiamolo con onestà, sono stati dei 
“geni”! Hanno attuato un “golpe silenzio-
so” (cito il titolo di un libro dell’immenso 
Noam Chomsky), che è decisamente peg-
gio di un regime totalitario, dove si con-
suma tutto alla luce del sole. Un latente 
indottrinamento dedito all’annullamento 
delle coscienze, che gli ha permesso di 
agire in assoluta libertà e tranquillità. Ri-
prendo con piacere il filosofo Slavoj Zi-
zek, il quale afferma che sono stati così 
persuasivi a farci interiorizzare qualsiasi 
tipologia di futuro alternativo, comunque 
solo e sempre in presenza del capitalismo. 
Quante possibilità abbiamo di invertire la 
rotta? Quali strategie adottare?

Discorso troppo lungo e complesso da fare qui. 
Per l’economia si deve tornare a monete sovrane 
con lo Stato che spenda a proprio debito per il 
credito dei cittadini, e non solo per ingrassare le 
elite.

Per concludere, vorrei spostare l’atten-
zione dai tecnicismi delle politiche eco-
nomiche, per parlare della figura dell’uo-
mo in rapporto alla post-modernità in cui 
vive. Nel Suo saggio Nonna, ti spiego la crisi 
economica, mi sono soffermato su un’os-
servazione che condivido pienamente: 
“se stessimo tutti bene, voi giovani tutti 
a divertirsi e fare shopping, altro che de-
mocrazia”. Come sostenevo prima, gran-
de merito a chi è riuscito a farci diventare 
un ingranaggio della macchina neoliberi-
sta, ma le nostre responsabilità non sono 
comunque poche. Cosa ne pensa?
Penso che sia impossibile dare un giudizio defi-
nitivo se prima non mettiamo milioni di persone 
nelle condizioni di avere un buon salario, servizi 
garantiti, protezione sociale, un futuro protetto e 
un futuro per i loro figli. A quel punto, e solo a 
quel punto, vedremo cosa sceglierà di fare l’uomo, 
se troverà il tempo per coltivare la democrazia o 
solo per far shopping e ingozzarsi. Ma in ogni 
caso, ammesso anche l’uomo usi poi la demo-
crazia perfetta per ingozzarsi di shopping e tv, 
questo non giustifica il fatto di privare artificio-
samente milioni di persone di una vita decorosa.

Ringrazio Paolo Barnard per la disponi-
bilità e il tempo concessomi, ed invito i 
lettori a visitare il sito www.paolobarnard.
info dove è possibile scaricare gratuita-
mente i saggi da lui scritti.

intervista di ivan bissoli

“È semplice da capire. Ci fu un 
giorno di non molti anni fa in cui 
finalmente, e dopo secoli di sangue 
versato e di immane impegno in-
tellettuale, gli Stati abbracciarono 
due cose: la democrazia e la propria 
moneta sovrana moderna. Un con-
nubio unico nella Storia, veramente 
mai prima esistito. Significava que-
sto: che per la prima volta da sem-
pre noi, tutti noi, avremmo potuto 
acquisire il controllo della ricchezza 
comune e stare bene, in economie 
socialmente benefiche e prospere. 
Ma questo non piacque a qualcuno, 
e fu la fine di quel sogno prima an-
cora che si avverasse.”

Tratto da Il più grande crimine 
di paolo barnard

ALTRI MONDI
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Piccole storie di lavoro, duro, quotidiano, 
con molta dignità, e amore per il lavoro 
e per la giusta remunerazione. I soldi dati 
senza il giusto dovere di averli guadagnati 
sono un’assistenza, un sussidio, un mini-
mo vitale. Così non può andare avanti una 
famiglia. La politica se ne deve interessare 
non può essere il mercato a occuparsene. 
Politica intesa come gestione del patrimo-
nio di tutto lo stato, il mercato fa parte del-
la politica dello stato 
(certamente rispon-
derei!) ma non può 
sostituirsi a esso. 
Sono vent’anni che 
aspettiamo questi 
grandi cambiamenti 
annunciati e mai arri-
vati, la deriva la con-
statiamo tutti i giorni, 
non si può continua-
re così conoscendo 
già quello che venti 
anni fa ci è stato pro-
messo, un milione 
di posti di lavoro, e 
quant’altro. Ci rac-
contano che è colpa 
della speculazione, 
del FMI, della BCE, 
dell’11 di settembre, 
della bolla, della globalizzazione del merca-
to, della Cina, ecc. ...  Se questi sono fattori 
che stanno  migliorando (peggiorando) il 
mondo, allora significa che abbiamo la vista 
corta e a causa della stupidità e dell’indiffe-
renza umane continuiamo a tenerceli e non 
cambiare. Invertire, totalmente il sistema 
creato dalla forza del liberalismo, tradendo-
lo col più basso liberismo di mercato che 
morde e fugge ovunque, credo sia arrivato 
il tempo della regolazione e dire basta alla 
deregolamentazione, il paradigma è finito! 
Ci raccontano che il nostro paese, l’Italia è 
forte, le nostre banche tengono e in alcuni 
casi non ci sono assolutamente problemi. 
Molto bene (perplessità) mah! Le regole per 
le banche e altri apparati dello stato chi le 

ha scritte, da quale idea politica, quale fi-
losofia e scuola di pensiero provengono? 
Certamente non si possono prendere nes-
sun merito i governanti degli ultimi  anni. Il 
grido che viene dal basso non può fermarsi, 
intanto che la vita continua, il malcontento 
cresce e i lor signori continuano dritti per la 
loro strada ogni situazione viene gestita sul 
sistema dello scarica barile e di competen-
ze. Emblematico è il caso dei 130 fantasmi 

precari dell’ospedale (San Giovanni di Dio) 
di Crotone. Non se ne parla molto ma certe 
notizie vanno prese alla fonte e non da un 
passa parola che può non essere vero. Ci 
sono circostanze in cui il lavoro sobbarca di 
molto le più buone intenzioni dell’operato-
re. Di queste situazioni se ne conoscono in 
vari reparti. Ma non vorrei sostituirmi agli 
uffici che studiano la pianta organica, o le 
risorse umane. Ho solo un forte risentimen-
to per come si rende la vita più complicata 
di quanto non lo sia già. No! Non voglio 
sentirmi come l’uomo nella poesia di Ber-
told Brecht che guardava dalla finestra con-
vinto che nessuno sarebbe arrivato a pre-
levarlo…non si può inseguire un modello 
per tanto tempo restarci incollati convinti 

che passato il momento tornerà la norma-
lità. Altre grandi crisi la storia dell’umanità 
conosce, in passato sono state risolte sem-
pre con l’intervento pubblico  dello stato, 
mentre ora si vorrebbe far credere che quel 
modello non è più valido, che sia superato e 
quindi bisogna finanziare, dare i soldi a chi 
è stato l’artefice della rovina cioè le agenzie 
finanziarie, le banche, le assicurazioni, ecc... 
che continuano a fare speculazioni  facendo 

soldi con gli stessi soldi 
senza creare nessun 
posto di lavoro. Po-
tremmo chiamare tutto 
ciò un ultra capitalismo 
che insegue ovunque 
c’è da sfruttare e in-
tascare tutto per se. 
Mi chiedo, per quanto 
tempo ancora può du-
rare questa situazione 
infernale che sicura-
mente non è stata vo-
luta dalle popolazioni. 
Dal mio punto di os-
servazione posso solo 
dire che una  economia, 
una finanza, che pensa 
solo per sè, alimenta 
le piazze, e le persone 
alla deriva non aven-

do altro è aperta decisamente al conflitto, 
esempio è di questi giorni le contestazioni 
pacifiche (per il momento) a  Wall Strett. 
Altro modo sarebbe una politica di sacrifici 
avendo la sicurezza di un lavoro per tutti, 
con la pace e la coesione sociale. Dove le 
persone, i cittadini, possano ritirarsi nelle 
proprie abitazioni dopo aver sgobbato per 
il lavoro quotidiano è sentirsi felici accanto 
alle proprie  famiglie. Così si  può  essere 
utili e partecipi  alla collettività, non essere 
assistito standosene in piazza ad ammazzar 
mosche, ed essere un peso per la collettività 
e per lo stesso capitalismo brutale.

e.F.

i noStri Giorni

ALTRI MONDI
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Tra il 1930 e il 1945 l’America attraversò 
una durissima Depressione. Nel 1932 la 
disoccupazione raggiunse il 23,6% e l’anno 
dopo 14 milioni di persone 
restarono senza lavoro. Il 
mercato finanziario toccò il 
punto più basso a metà del 
1932, prima delle elezioni 
presidenziali, nelle quali 
Franklin D. Roosvelt con-
quistò la vittoria, scarican-
do la colpa del disastro su 
Herbert Hoover. Il nuovo 
presidente si mosse subito 
a sostegno dell’economia 
e praticò due politiche che 
su Hollywood ebbero un 
impatto fondamentale: una 
certa comprensione su con-
centrazioni e oligopoli e una 
tolleranza nei confronti dei 
sindacati operai. 
La Works Progress Administration 
(fondata nel 1935, si occupava della crescita 
economica con investimenti in strade, co-
struzioni, arte e altri settori) rimise a lavoro 
8 milioni e mezzo di persone, creando po-
tere d’acquisto aiutando così le industrie a 
superare la crisi. Nel ’38 il Governo stava 
gradualmente uscendo dalla crisi. La guerra 
in Europa accelerò il processo, infatti per-
mise l’espansione americana. Un buon 40% 
del prodotto nazionale lordo del paese so-
steneva lo sforzo bellico e i nuovi assunti 
incrementarono il loro potere d’acquisto e 
accedere così ad un più alto 
tenore di vita. L’introduzio-
ne del sonoro e la Depres-
sione cambiarono il modo 
di presentare i film nelle sale 
e in alcune di esse il biglietto 
poteva costare 10 centesimi 
per venire incontro alla mag-
gior parte della gente che 
aveva poco da spendere. La 
Depressione diede un taglio 
all’epoca dei cinema di lus-
so; molte sale non poterono 
più permettersi le maschere 
e gli esercenti iniziarono a 
vendere caramelle, pop corn 
e bevande per incrementa-
re i guadagni. Addirittura 
spendendo poco gli spetta-
tori potevano assistere a doppi 
o a tripli spettacoli, di solito il secondo era 
un B movie, ma dava comunque allo spet-
tatore la sensazione di due film al prezzo di 
uno. Un altro trucco per attirare le platee 
erano le estrazioni a premi come le “dish 
night”, dove si potevano vincere stoviglie 
di porcellana. Per completare la collezione 

le famiglie dovevano tornare ogni settima-
na. Questo periodo particolare risvegliò nei 
registi americani l’interesse per i problemi 

sociali e molti film degli anni Trenta se ne 
occuparono con la realizzazione di pellico-
le che analizzano in modo non superficiale 
l’epoca della Depressione, con il mondo del 
crimine, la mafia, il contrabbando, la pover-
tà nelle campagne, i disoccupati in città. Si 
fa strada in questi anni il genere gangster, 
film di attualità che prendevano spunto dal 
crimine organizzato cresciuto durante il 
Proibizionismo. Nemico pubblico di William 
Wellman, 1931 e Scarface di Howard Hawks, 
1932, sono forse i due esempi più rappre-

sentativi del genere. I film gangster erano 
centrati sull’ascesa dei criminali al potere 
anche se, come si legge su un cartello nella 
scena iniziale di Nemico pubblico, si annun-
cia di voler “rappresentare onestamente un 
ambiente che esiste oggi in un certo strato 
della vita americana, e non glorificare tep-

pisti o criminali” questo anche per entrare 
nelle grazie del famoso codice Hays che 
proibiva la raffigurazione in maniera posi-

tiva dei criminali. Accanto a 
questa immagine negativa e, 
a cavallo delle riforme roo-
sveltiane, vengono realizzati 
anche film buonisti all’inse-
gna del sorriso e dell’evasio-
ne. 
Nasce in questi anni la 
screwball comedy, dove al 
centro della trama sono rac-
contate di solito storie di 
coppie eccentriche e i  pri-
mi film del genere avevano 
come sfondo il tema della 
Depressione. Accadde una 
notte di Frank Capra, 1934, 
è una gradevole e arguta 
screwball comedy che par-
la di ricchi e poveri e narra 

dell’amore tra un’ereditiera vi-
ziata e un reporter squattrinato che la aiu-
ta a fuggire da un amore non corrisposto 
e intanto scrive su di lei lo scoop che gli 
avrebbe ridato il lavoro. Altro film di ri-
scatto sociale è  L’impareggiabile Godfrey di 
Gregory La Cava, 1936, e racconta di Go-
dfrey, un uomo rimasto senza dimora che 
si fa assumere come maggiordomo da una 
famiglia ricca, e i personaggi citano spesso i 
“dimenticati”, termine che all’epoca veniva 
usato per i disoccupati, molti dei quali redu-
ci della prima guerra mondiale. Fritz Lang 

fece uno dei migliori film di ar-
gomento sociale, Furia, 1936, 
sul tema del linciaggio e rac-
conta di un uomo che mentre 
è in viaggio per raggiungere la 
fidanzata viene arrestato e ac-
cusato ingiustamente di omi-
cidio; i cittadini danno fuoco 
alla prigione e lui viene dato 
per morto. In realtà è vivo, 
ma è talmente amareggiato da 
permettere quasi che i suoi ag-
gressori vengano condannati. 
Anche John Ford contribuì 
a questo genere con Furore, 
1940, tratto dal romanzo di 
John Steinbeck, sui contadini 
dell’Oklahoma rovinati dal-
la Depressione: un film sulla 

lotta per i diritti del lavoratore. 
L’entrata in guerra degli Usa e l’incremento 
dell’occupazione ridussero la produzione 
del film sociale e dopo Pearl Harbour il ci-
nema inizia a sostenere la causa bellica… 
ma questa è un’altra storia.

Agata laura bevilacqua

il cinemA AmericAno dUrAnte lA depreSSione

Scarface (1932) di Howard Hawks

Accadde una notte (1934) di Frank Capra
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too biG to FAil - cronAcA di Un diSAStro AnnUnciAto
Quanti di voi hanno detto o hanno senti-
to dire: “A me questa cosa non succederà 
mai!”. Puntualmente, per uno scherzo del 
destino, o per una quasi impossibile coin-
cidenza, accadeva. Secondo voi, un CEO 
(Chief  Executive Officer - Amministrato-
re Delegato) di una banca di investimenti 
multimiliardaria, cosa avrebbe risposto pri-
ma del 2008 se qualcuno gli avesse detto: 
“State giocando col fuoco. Presto la bolla 
che avete creato esploderà e saranno guai”? 
Senza alcun minimo dubbio la risposta sa-
rebbe stata: “Too big to fail” (troppo grandi 
per fallire)! Da come sono andate le cose, e 
come stanno attualmente, penso che nes-
suno più si prenderà il lusso di spendere 
dichiarazioni di questa portata. Il film too 
big to Fail (produzione HBO 2011) diret-
to dal regista Curtis Hanson (qualcuno ri-
corderà lo splendido noir L.A. Confidential, 
ambientato nella Los Angeles anni ’50 con 
Kevin Specey, Russel Crowe e Kim 
Basinger), segue la curatissima e 
dettagliata inchiesta di quasi 700 pa-
gine del libro scritto dal giornalista 
Andrew Ross Sorkin, sugli avveni-
menti accaduti nelle stanze della fi-
nanza americana nel 2008. Quando 
la bolla causata dai mutui sub prime 
ha messo a dura prova l’economia 
mondiale, coinvolgendo le banche e 
i mercati di tutto il mondo in una 
crisi iniziata proprio nel 2008 e che 
tutt’oggi sta mettendo in ginocchio 
l’economia mondiale.
La pellicola purtroppo non è di sem-
plice comprensione, essendo ovvia-
mente vincolata ad un linguaggio 
tecnico con pochissimo spazio a dialoghi 
e scene al di fuori dall’argomento. Riuscire 
a miscelare i complicati meccanismi della 
finanza, con l’oggettivo limite di dover tra-
sporre una mole consistente di eventi in un 
solo lungometraggio, non era impresa as-
solutamente semplice; tuttavia, il film non 
è assolutamente noioso, con colpi di scena 
che si susseguono a ripetizione.
Siamo nell’estate del 2008, si deve trovare 
con urgenza una soluzione per evitare il fal-
limento della società di servizi finanziari Le-
hman Brothers che naviga in pessime acque. 
Un molto ispirato James Woods (C’era una 
volta in America, Videodrome, Casinò), si cala 
alla perfezione nei panni di Richard Fuld, 
amministratore delegato della Lehman Bro-
thers, che assieme al Segretario al Tesoro 
Henry Paulson (interpretato ottimamente 
da William Hurt, vero protagonista dell’in-
tero racconto) ed il suo team, lottano con-
tro il tempo per evitarne il crack e salvare i 
mercati finanziari. 
È il 13 settembre 2008. Dopo alcuni vani 

tentativi per far entrare nuovi investitori 
stranieri (chi mai sarebbe entrato in una 
società con miliardi di perdite e un oceano 
di titoli tossici?), Henry Paulson convoca 
d’urgenza i CEO della maggiori banche 
americane per scongiurare il peggio. Ar-
rivano nelle stanze della Federal Reserve: 
Jamie Dimon per JP Morgan Chase, Lloyd 
Blankfein per Goldman Sachs, John Mack per 
Morgan Stanley, John Thain per Merrill Lynch, 
Vikram Pandit per Citigroup. La situazione è 
tesa, la Lehman Brothers rappresenta un ne-
mico delle banche concorrenti, ma un suo 
fallimento rischierebbe di avviare un’esca-
lation di default; tutti ne sono consapevoli e 
quindi nessuno può permettersi il lusso di 
tirarsene fuori. L’idea del segretario Paulson 
è di imporre ai CEO convocati, di lavorare 
su una via d’uscita accollandosi l’onere del 
salvataggio. 
Il piano salta, e il 15 settembre la Lehman 

Brothers, al contrario della Bear Stearns ac-
quisita qualche mese prima dalla JP Morgan 
Chase, dichiara fallimento. La notizia del fal-
limento fa andare nel caos le borse e anche 
le altre banche, esposte e fuori controllo, ri-
schiano di essere risucchiate nella voragine. 
Ma il peggio deve ancora arrivare! L’AIG, 
la più grande società di assicurazioni del 
mondo, con un buco di 5 miliardi di dollari 
versa in gravissime difficoltà; se l’AIG do-
vesse crollare, l’intero sistema finanziario si 
sgretolerebbe come un castello di sabbia. A 
questo punto, entra in ballo la Federal Re-
serve, che stanziando 85 miliardi di dollari 
la salva dal collasso. Tuttavia la situazione 
resta comunque complicata.
Il 18 settembre, dopo appena tre giorni 
dal fallimento della Lehman Brothers, Hen-
ry Paulson chiede un incontro d’urgenza al 
Congresso per tappare l’emorragia. Viene 
chiesta una cifra da far rabbrividire: 700 mi-
liardi di dollari per far fronte alle necessità 
dei mercati. Nell’incredulità dei membri del 
Congresso per tale richiesta, il democratico 

Frank Barney allibito chiede: “ … tutto per 
le banche. Non volete fare nulla per l’ame-
ricano medio che sta per perdere la casa?” 
E Nancy Pelosi aggiunge: “Com’è possibile 
che nessuno abbia visto cosa accadeva?”. 
Criptica la risposta di Henry Paulson: “Se 
volete riavvolgere il nastro, facciamolo. 
Ma l’unica cosa che ora ci manca è il tem-
po”. Successivamente lui stesso ammette-
rà: “Nessuno voleva delle regole, stavamo 
facendo troppi soldi”. Regole che proprio 
lui, all’epoca CEO di Goldman Sachs, fece di 
tutto per cancellare. Non rimane che utiliz-
zare l’ultima carta a disposizione: un’immis-
sione di 125 miliardi di dollari nelle casse 
delle banche, che dovranno impiegare per 
dar credito e quindi far ripartire l’econo-
mia. Definiamola una nazionalizzazione, 
quindi un boccone molto amaro da dige-
rire per gente abituata a stipendi di deci-
ne di milioni di dollari, ai quali verranno 

imposte restrizioni salariali per se 
stessi e per i manager. La strategia 
adottata, ha però intrinsecamente 
un problema che Michele Davis 
membro dello staff  del dipartimen-
to del Tesoro, riassume così: “Per 
quanto ne sappiamo hanno quasi 
distrutto l’economia americana, ma 
noi non possiamo porre limiti su 
come spenderanno i 125 miliardi 
di dollari che gli daremo”. Infatti, 
quella strategia non porterà a nien-
te di risolutivo, e servirà solo da 
deterrente per stabilizzare in modo 
provvisorio la situazione, sempre e 
comunque con soldi che il governo 
americano ha tolto dalle tasche dei 

contribuenti.
Non sta nella semplice narrazione dei fatti 
la chiave di lettura del film, anche se una 
fedele ricostruzione di quello che è succes-
so nelle stanze del potere. Esplicativa è la 
quasi totale assenza di alcun cenno al mon-
do che vive fuori da quelle stanze; in un 
condensato di avidità e voracità circoscritto 
all’interno di quei palazzi, si cela un univer-
so dove si è perso il contatto con la realtà e 
non si percepisce nessun sentimento uma-
no, se non un gelido susseguirsi di cifre che 
scorrono sui monitor.
Il sociologo e pensatore Zygmunt bau-
man identifica come vite di scarto, le per-
sone che perdendo lo status di consuma-
tori, quindi diventando una zavorra per il 
progresso di queste economia di mercato, 
vengono messe ai margini della società stes-
sa. Noi in questo momento siamo consu-
matori, pertanto rappresentiamo i loro pro-
fitti. Ma quando non la saremo più?

ivan bissoli
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Lina Wertmüller, Liliana Cavani, Roberta Torre, 
tre registe italiane che appartengono a periodi 
diversi, ma tutte e tre accomunate dal desiderio 
di esprimere una loro posizione nei riguardi del-
la società di cui appartengono, occupandosi 
ognuno a suo modo di  problematiche politiche, 
sociali, di rapporti d’amore e di amicizia, mafia, 
corruzione politica. Dunque tre registe, tre pe-
riodi diversi per tre film altrettanto diversi tra 
loro ma nello stesso tempo così simili: France-
sco d’Assisi, 1966 della Cavani, Mimì metallur-
gico ferito nell’onore, 1972 della Wertmüller, e 
infine Angela, 2002 della Torre. L’idea di fare 
un film sulla vita di Francesco d’Assisi non nac-
que dalla Cavani ma le venne proposto dalla te-

levisione. Il progetto non entusiasmava molto la 
regista, perché si trattava della realizzazione di 
un film su un tema che non la interessava vista 
la sua educazione non cattolica. È la lettura di 
un libro del 
f r a n c e s e 
S a b a t i e r 
che le die-
de la con-
v i n z i o n e 
che il santo 
si poteva 
descrivere 
come un 
contestato-

Il 14 agosto scorso Francesco Azzarà, il logista di Emergency, è  stato sequestrato a Nyala, in Darfur. Da allora 
non se ne hanno notizie.
Dopo un iniziale periodo di riserbo, d'accordo con la famiglia Emergency ritiene che sia il momento di rinno-
vare l'attenzione su Francesco e chiede ai cittadini, ai media e alle istituzioni italiane di mobilitarsi per la sua 
liberazione, esponendo la foto di Francesco sui palazzi 
delle istituzioni, partecipando e rilanciando le iniziative 
che Emergency organizzerà. 
Il volontario calabrese di 34 anni che lavora per Emer-
gency, alla sua seconda missione a Nyala come logista 
del Centro pediatrico che Emergency ha aperto in città 
nel luglio del 2010, è stato rapito a Nyala, capitale del 
sud Darfur, mentre si trovava in auto diretto verso l'ae-
roporto della città.

liberAte FrAnceSco

Parlare di Steve Jobs è un’impresa ardua. In 
lui si racchiudono concetti e sviluppi che 
hanno dato vita ad una vera e propria rivo-
luzione nella rivoluzione. Negli anni in cui 
egli diede inizio alla sua ‘avventura’, si vive-
va già la rivoluzione dell’IT avviata pochi 
anni prima da aziende come IBM ed HP.
Nato da madre americana (J. C. Schieble) e 
da padre siriano (Abdulfattah "John" Jan-
dali), Steve non fu educato dai suoi genitori 
naturali, ma fu dato in adozione appe-
na nato. Fu adottato da Paul e Clara 
Jobs, residenti a Mountain View in 
California. Nel 1972 Jobs si diplomò 
all'istituto Homestead di Cupertino, 
in California, iscrivendosi al Reed 
College di Portland, nell'Oregon, ma 
abbandonò l'università dopo solo un 
semestre per andare a lavorare ed in-
seguire le sue idee e quello che lui si 
sentiva di fare.
Jobs in un discorso alla Stendford 
University, durante il quale gli asse-
gnarono una Laurea honoris causa, 
disse: […]Il nostro tempo è limitato, 
per cui non lo dobbiamo sprecare 
vivendo la vita di qualcun altro. Non 
facciamoci intrappolare dai dogmi, che 
vuol dire vivere seguendo i risultati del pen-
siero di altre persone. Non lasciamo che il 
rumore delle opinioni altrui offuschi la no-
stra voce interiore. E, cosa più importante 
di tutte, dobbiamo avere il coraggio di se-
guire il nostro cuore e la nostra intuizione. 
In qualche modo, essi sanno che cosa vo-
gliamo realmente diventare. Tutto il resto è 
secondario […]
Inutile negarlo quindi, Steve sentiva dentro 
di se le possibilità per diventare qualcuno, 
qualcuno che ha rivoluzionato il modo di 
approcciarsi al Computer facendo in modo 
che con questo strumento ci si potesse  in-
teragire. (Sapete cos’è l’interazione?)
Tuttavia, il suo corso non vide solo succes-
si. Dopo aver fondato la Apple infatti, egli 

stesso venne licenziato perché, in breve, il 
suo modo di fare, eccentrico, fiero ed af-
famato, non piaceva agli altri componenti 
societari. Ma la Apple da quel momento era 
come in discesa e non perché tutto era più 
semplice, ma perché tutto andava in nega-
tivo! Le soluzioni che proponeva non era-
no piaciute al pubblico e qualcun altro più 
astuto aveva già fatto in modo che la Apple 
venisse messa in secondo piano.

In questo frangente Jobs continuò la sua 
ascesa imprenditoriale ed umana. Fondò in-
fatti la NexT e la Pixar Animation che sono 
le case di produzione di lungometraggi di 
animazione più famose al mondo!
Dopo qualche anno venne richiamato alla 
Apple e a distanza di pochissimo tempo 
produsse subito un prodotto che vide le 
vendite di Computer salire in picchiata! Era 
il nuovo iMac, un monitor che integrava 
in se tutto quanto servisse ed era bello! Si 
perché oltre alla funzionalità Steve voleva la 
bellezza dei suoi prodotti.  
Da lì in poi tutto si fece più chiaro, alla Ap-
ple, Steve era l’anima.
Da quel momento infatti l’informatica en-
trò nelle case di tutti e poi più tardi studiò 
il modo per far si che le abitudini dell’in-

dividuo potessero essere assecondate mi-
gliorandone gli strumenti. Ecco allora la 
Musica iPod, la portabilità cellulare iPhone, 
la mobilità totale iPad. Con l’introduzione 
di questo ultimo gioiellino dell’elettronica si 
dice che ci si sia proiettati nell’informatica 
del domani … chissà cosa verrà!
Una ascesa incredibile che Jobs ha portato 
avanti con determinazione dimostrando al 
mondo che se lo si vuole davvero, l’impos-

sibile non esiste.
Mi piace ricordare Steve Jobs però, 
non solo perché è il papà del Mac, 
ma per la forza immane che ha avuto 
dopo aver scoperto di avere un can-
cro. L’uomo messo di fronte alla mor-
te può avere turbamenti e lasciarsi an-
dare, solo in pochi sono così forti da 
accettare e continuare a vivere quello 
che gli resta. 
”Se vivrai ogni giorno come se fos-
se l’ultimo, sicuramente prima o poi 
avrai ragione!” 
[…] Ricordarsi che morirò presto è il 
più importante strumento che io ab-
bia mai incontrato per fare le grandi 

scelte della mia vita. Perché tutto svani-
sce di fronte all’idea della morte, lasciando 
solo quello che c’è di realmente importante. 
Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo 
migliore che io conosca per evitare di ca-
dere nella trappola di chi pensa che avete 
qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non 
c’è ragione per non seguire il vostro cuore. 
[…] 
L’essersi visto il muro della morte a pochi 
passi da sè, lo ha portato a fare le scelte più 
coraggiose della sua vita ed ha fatto emer-
gere una incredibile umanità. Quell’uomo 
capitalista anche umano. 
Una lezione di vita se vogliamo, è il più 
grande dono che Jobs ha potuto dare 
all’umanità.
Grazie Steve.

Francesco Arabia

SteVe JobS 1955 - 2011
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BENI COMUNI

Il 12 novembre oltre tremila persone hanno 
sfilato nella città di Crotone per chiedere la 
fine del commissariamento dell’emergenza 
rifiuti in Calabria e l’avvio di una gestione 
pubblica e partecipata del ciclo dei rifiuti, 
oltre alla bonifica dei siti contaminati. Una 
manifestazione organizzata dalla Rete dife-
sa del territorio “Franco Nisticò”, con lo 
slogan: ‘Mo basta! Delle nostre vite decidia-
mo noi’.
Il corteo è partito da Farina-Trappeto, la 
zona industriale dell’ex discarica Fosfotec, 
uno dei luoghi simbolo dei veleni rimasti 
nell’ambiente crotonese, accanto al cimi-
tero di fabbriche dismesse che attendono 
un diverso comportamento morale dell’Eni 
con relativo denaro per la bonifica.
Un corteo vasto ed eteroge-
neo, aperto con lo striscione 
della Rete difesa del territorio 
che precedeva il lungo ser-
pentone umano fatto di asso-
ciazioni, di movimenti, di co-
mitati territoriali provenienti 
da tutta la regione, il Forum 
nazionale dell’acqua pubblica, 
i no Nuke, una delegazione dei 
movimenti campani e dei No 
Tav dalla Val di Susa, qualche 
partito politico, associazioni 
di categoria oltre a qualche 
sindaco con la fascia tricolore 
per dare il doveroso supporto istituzionale 
alla manifestazione: Ceravolo di Laureana 
di Borrello, Rizzo (vicesindaco) di Gioia 
Tauro, Vallone di Crotone, Migale di Cutro, 
la Girasole di Isola Capo Rizzuto, Parise 

Una manifestazione organizzata dalla Rete difesa del territorio ‘Franco Nisticò’
mo bAStA! delle noStre Vite decidiAmo noi

da crotone per costruire un futuro diverso della calabria

Vile Atto 
intimidAtorio con-
tro SerGio GAmbino 
DELL’ASSOCIAZIONE 

il briGAnte

Il 17 novembre Sergio Gambino, parti-
giano delle Serre, alias Ulucci Alì, figlio 
di Sharo Gambino, è stato destinatario di 
una cartuccia di lupara: tipico avvertimen-
to mafioso.
Sergio e l’Associazione Il Brigante - as-
sociazione aderente al Coordinamento 
Calabrese Acqua Pubblica Bruno Arcuri 
- si battono da tempo per far emergere la 
verità sulla gestione dell’invaso dell’Alaco 
e sull’inquinamento delle sue acque: un 
simbolo del fallimento della gestione pri-

VAnGelo del Giorno

di Verzino, Vasovino di Scandale, Sicilia di 
Crucoli, Murgi di Melissa, Carvello di Casa-
bona, Pugliese di Roccabernarda.
A metà percorso, nel corteo sono entrati 
gli studenti che si erano concentrati in due 
istituti adiacenti: gli studenti dell’Universi-
ta’ della Calabria davanti al liceo scientifico 
Filolao, gli studenti medi crotonesi davanti 
l’istituto commerciale Lucifero, un altro luo-
go simbolo dell’inquinamento, una scuola 
costruita con il cubilot, il materiale tossico 
proveniente dagli scarti di lavorazione del-
la Pertusola smaltito come materiale inerte 
nell’edilizia pubblica. 
Due tronconi di corteo, dai luoghi del la-
voro a quelli del sapere, che si sono uniti in 
una molteplicità di significati simbolici e in 

una comune rivendicazione. 
Per tutto il lungo percorso della manife-
stazione, quasi tutte le attività commerciali 
hanno chiuso le serrande in segno di ade-
sione e di condivisione.

Il mediacenter di 
transizionedifase e 
indymedia Calabria 
ha fornito una di-
retta della manife-
stazione trasmes-
sa dalla web radio 
transizionedifase. 
Il corteo è ter-
minato in Piazza 
della Resistenza, 
dove si sono alter-
nati i vari interventi dal palco.
Filippo Sestito dell’Arci di Crotone (che ha 
fatto gli onori di casa), ha messo in essere 
il significato di questa manifestazione, l’im-
portanza dei contenuti e delle rivendicazio-

ni di una vertenza strategica 
per la nostra regione. Per 
una scelta condivisa dall’or-
ganizzazione, i politici e i 
sindaci non hanno avuto il 
loro passaggio sul palco, a 
significare che per una volta 
avevano il dovere di ascolta-
re le istanze che provengo-
no dal basso.
Tutti gli interventi successi-
vi, hanno portato le diverse 
esperienze dai diversi terri-
tori di appartenenza, seppur 
un comune filo rosso ha ca-

ratterizzato tutti i ragionamenti: la reale esi-
genza di una rivoluzione verde, la difesa e la 
bonifica ambientale dei territori, la comune 
utopia di un futuro migliore.

Dalla prima lettera dei Briganti ai vili.
In quel tempo, Ulucci Alì, stava lottando 
assieme ai Briganti per la difesa del terri-
torio. Con loro c'erano la Rete Franco Ni-
sticò, gli Autori Appesi, i coordinamenti 
per la difesa degli ospedali di montagna, il 
collettivo Altra Lamezia e tanti altri compa-
gni e amici che in Calabria si battono per la 
legalità. Perchè pensano che due milioni di 
persone oneste non possono essere tenute 

in scacco da una classe politica malavitosa 
che li opprime e vessa. Perché i ragazzi di 
San Giovanni, quelli di Soveria Mannelli, le 
ragazze di Acri, noi di Serra ci siamo rot-
ti i coglioni, di vedere il nostro territorio 
depauperato delle sue ricchezze, dei suoi 
giovani, delle proprie risorse economiche 
e sociali e culturali e quanto perdio c'è ri-
masto. perché siamo stufi di essere tacciati 
come malavitosi, omertosi, arretrati...MO 
BASTA! Il vangelo di stasera è aperto a 
tutta la Calabria sporca e a tutta quella puli-
ta. Sappiate che siamo qui. Una sola cosa... 
quando sparate, non fatelo alle spalle, come 
i traditori che siete. (quale "rispetto"?) Spa-
rate al petto.

[La risposta pubblicata da Sergio Gambino, alias 
Ulucci Alì, la sera del 17 novembre]

vatistica ed affaristica dei beni comuni ca-
labresi. 
L’Associazione culturale Cotroneinforma 
esprime piena solidarietà a Sergio Gambino 
e a tutta l’Associazione Il Brigante che nelle 
Serre Vibonesi si battono per la difesa dei 
beni comuni e per l’acqua pubblica.
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LA TELA DEL RAGNO

Giusto il 21 ottobre si era tenuto a Cotronei 
un convegno sull’educazione alla legalità, 
che il 27, esattamente una settimana dopo, 
il sindaco Belcastro si vedeva squarciare le 
gomme della sua automobile, nel tardo po-
meriggio e in una 
delle strade mag-
giormente traffica-
ta.
Effetto mediatico 
immediato; era ov-
vio.
La dinamica sembra 
quella più elemen-
tare: in via Vallone 
delle Pere un'au-
to si è affiancata a 
quella parcheggiata 
del sindaco, e dal 
lato passeggero 
qualcuno ha allun-
gato il coltello alle 
gomme del Suv Toyota. 
Sulla stampa locale, il sindaco ha escluso 
che l’episodio sia da ricondurre all’attività 
amministrativa, e nemmeno alla faccenda 
del pascolo abusivo. Ma nemmeno a forme 
di devianza giovanile. 
A parere del sindaco, dietro il vile gesto si 
può nascondere qualcuno che vuole dimo-
strare di poter agire in modo sfrontato con-
tro le istituzioni, contro l'amministrazione 
comunale. Una dimostrazione di forza, in 
sostanza.
Potrebbe essere, quella del sindaco, una tesi 
valida. In realtà, qualcosa nella logica non 
quadra, almeno secondo il modo di con-
cepire i fenomeni di una piccola comunità 
come la nostra, pur sempre calabrese.
Quanti vogliono dimostrare un’azione di 
forza contro le istituzioni, in genere utiliz-
zano mezzi e metodi diversi. Invece, in que-
sto caso, i responsabili si sono comportati 

leGAlitÀ prAticAtA VS leGAlitÀ predicAtA
da principianti, rischiando di essere visti da 
chissà quanti occhi (non ci sono telecamere 
che riprendono il tratto di strada, nonostan-
te quel che si è scritto sulla stampa locale). 
Un tipico comportamento da minuto sot-

toproletariato (giusto per usare un termine 
del passato), o meglio soggetti che devono 
rendersi un torto e presi dall’odio e dalla 
follia consumano la particolare vendetta 
senza troppe sottigliezze.
Nell’immaginario collettivo, a dire il vero, è 
questa la tesi prevalente.
Di certo non è questo il problema. 
Il problema è intrinseco al significato sim-
bolico dell’accaduto e ripropone una “que-
stione legalità” in tutte le sue articolazioni.
Il 21 ottobre, nella sala delle Conferenze, 
il tema del convegno era suggestivo: “La 
cultura della legalità per tracciare la strada 
dello sviluppo”, con la presenza di numero-
si relatori (come riportato in Cotroneinforma 
n.103). 
I ragazzi delle scuole che hanno letto cita-
zioni sulla legalità, e numerosi e diversificati 
interventi degli ospiti presenti.
La sensazione, al termine del convegno, è 

stata quella di aver assistito a un piacevole 
convegno ma, in fondo in fondo, delle stra-
de dello sviluppo e dei molteplici problemi 
esistenti sul territorio non ritorna la quadra-
tura del cerchio. Forse perché, fondamen-

talmente, non ci si 
è addentrati nelle 
cause che deter-
minano fenomeni 
di devianza e di 
criminalità. Non 
abbiamo perce-
pito quale possa 
essere un percor-
so condiviso per 
affrontare e risol-
vere i problemi. 
Certo, l’utilizzo e 
la costante pre-
senza delle forze 
dell’ordine risulta 
essere importante. 

Ma una situazione problematica non si cura 
soltanto con i controlli delle forze dell’ordi-
ne. Ci vuole ben altro.
Ancor di più, è risultato superfluo ostinarsi 
a configurare Cotronei come un’isola felice 
e/o anomalia positiva (termine abusato da 
oltre trent’anni). Operazioni di autocom-
piacimento non servono in questo partico-
lare momento storico della comunità cotro-
nellara. Gli antichi adagi ricordano che… 
ammuccia, ammuccia che se vida tuttu! 
È vero, come dice Arlacchi, che Cotronei 
è un modello per il resto della Calabria, un 
paese che vuole vivere nella tranquillità. Lo 
è sempre stato, differenziandosi in Calabria 
come un paese estremamente civile. Però 
un problema legalità esiste. Il malessere 
delle nuove generazioni, come i fenomeni 
di criminalità diffusa degli ultimi anni, re-
stituiscono un’immagine di una comunità 
sofferente e per nulla isola felice.
Forse la risposta è nelle parole del Prefetto 
di Crotone Vincenzo Panico, ovvero che la 
legalità va praticata e non predicata.
Se la risposta immediata ad un convegno 
sulla legalità ha portato un danno depreca-
bile nei confronti del primo cittadino, vuol 
dire che la necessità urgente è quella di ap-
plicare quotidianamente una pratica della 
legalità, coinvolgendo con forza e determi-
nazione la società civile, l’associazionismo 
e, soprattutto, il mondo della scuola e le 
giovani generazioni.
Poter praticare una cultura della legalità 
passa dentro un impegno quotidiano, quasi 
una prassi pedagogica, in un percorso co-
mune, attivando processi di solidarietà e re-
ciprocità, consapevoli di essere protagonisti 
della costruzione di una diversa e migliore 
comunità.  
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EVENTI

mAlleUS mAleFicArUm (il mArtello delle StreGhe): 
è AncorA cAcciA Alle StreGhe?

Con la risoluzione 54/134 del 1999, l’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite dichiara il 
25 novembre Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne. Il 25 novembre 1960, 
tre sorelle dominicane, Patria, Minerva e Mate 
Mirabal morirono in seguito ad un incidente 
stradale, (secondo la versione ufficiale) tra le 
montagne della loro terra. In verità furono 
massacrate, torturate, strangolate e infine sca-
raventate all’interno della loro macchina in un 
precipizio, dagli uomini del Servizio Militare 
di Intelligenza per ordine del generale Trujillo. 
Le tre farfalle, Las mariposas, questo era il loro 
nome di battaglia, furono uccise per “colpa” 
della loro tenace lotta contro la coercitiva e 
sanguinaria dittatura. Una lotta alle ingiustizie, 
guidata dalla necessità di un mondo più giusto 
nel rispetto della dignità e dei diritti fonda-
mentali di ciascuno. Una lotta che portarono 
avanti, nonostante le infamie della prigionia 
subite che le portò a trascurare anche gli affetti 
più cari. Una lotta, in pieno spirito rivoluzio-
nario, contro la violenza della dittatura, 
che ne causò la tragica morte. 
Ci sono diversi tipi di violenza che un 
uomo può esercitare su una donna: c’è 
la violenza fisica nella quale sono ascri-
vibili gli stupri, le botte e tutte quelle le-
sioni che agiscono visibilmente sul cor-
po lasciando le loro tracce invisibili ma 
reali nella testa, nel cuore, nell’animo di 
una donna; c’è la violenza “di pensie-
ro” che agisce dentro ad una donna, in 
modo velato, nascosto, prodotta da una 
società caratterizzata da “sessimo”, con-
traddistinta da forte misoginia. Agisce 
sulle donne condizionandone le azioni, 
l’autodeterminazione, i pensieri, la sua 
stessa natura. In quest’ottica, “brave” sono 
quelle donne che si lasciano completamente 
definire da questa cultura, o meglio da questo 
ostracismo culturale; “cattive” sono quelle che 
vi sfuggono (“streghe” ai tempi della “Caccia 
alle streghe” XV-XVII secolo). 
Diverse per paese, per religione, per educa-
zione, per cultura, sono, ancora oggi, milioni 
le violenze giornaliere che si compiono nei 
confronti delle donne. Mi riferisco alle donne 
islamiche costrette a coprire il corpo, il volto; 
alle donne che in alcuni paesi a seguito di un 
adulterio commesso sono lapidate; alle donne-
bambine per lo più africane sottoposte all’in-
fibulazione per impedire loro il piacere; alle 
donne obbligate ad avere figli poiché è negato 
loro il diritto all’aborto; alle donne a cui sono 
negate la libertà e la tranquillità del quotidiano 
(stalking); alle donne-mogli costrette dai dove-
ri coniugali a sottostare ai desideri sessuali del 
proprio marito. Ciò che più colpisce di que-
sta violenza, è il rifiuto alla consapevolezza da 
parte della donna, adattandosi ad un destino 
che lei non ha scelto, alienandosi all’idea che 
tutto ciò che DEVE fare sia giusto, divenendo 
strumento passivo della realtà. 
Restringendo l’ambito di interesse all’Italia de-

gli anni 60/70, il film-documentario di Alina 
Marazzi, Vogliamo anche le rose, attraverso do-
cumenti dell’epoca, ripercorre l’evoluzione dei 
modelli culturali e sociali dominanti; le denun-
ce, le lotte, le angosce, le paure delle donne e 
le conquiste fatte dal movimento femminista 
in quegli anni. Ponendo l’accento su una se-
rie di tabù che ancora oggi persistono: l’abor-
to, il piacere femminile, il riconoscimento 
e l’ammissione dei propri desideri; la regista 
conduce, quasi a seguito di un riflesso incon-
dizionato, la spettatrice (ma, ci si augura, an-
che lo spettatore più sensibile alle dinamiche 
del femminismo e dei disagi che essere donna 
comporta), a interrogarsi se, nel corso degli 
anni, il ruolo subalterno riservato alle donne 
all’interno della società sia stato radicalmente 
superato o se ha assunto solo forme diverse, 
più pacate, impercettibili ai più. Nell’Introduzio-
ne di Lidia Ravera al libro Le Rose che si abbina 
al dvd, si legge che protagoniste indiscusse 
sono quelle: «Donne [...] animate da una furio-

sa determinazione: partire da sé per cambiare 
la propria vita. Cambiare la propria vita per 
cambiare il mondo.» 
Perché conoscere e ricordare il passato è di 
fondamentale importanza per comprendere 
il presente, appropriarsi del futuro. Occorre 
quindi ripartire dal passato, fare il conto delle 
conquiste, delle sconfitte e prepararsi ad una 
lotta per il riconoscimento di diritti ancora 
calpestati. Non si può parlare di emancipa-
zione reale, effettiva, senza accompagnare a 
un’emancipazione dei costumi un’emancipa-
zione di pensiero. 
Ebbene, si può dire oggi che l’emancipazione 
di pensiero sia del tutto avvenuta? È del tutto 
sparito il concetto di donna-oggetto? Purtrop-
po no. La donna “usata” nelle campagne pub-
blicitarie con l’indignazione di poche/i non si 
distacca troppo, dal concetto alla base dello 
ius primae noctis, il diritto feudale del padrone 
a godere della sposa dei suoi sudditi la prima 
notte di nozze. Colui che detiene il potere 
può possedere, manipolare a suo piacimento, 
ciò che considera un oggetto. (Una tragica e 
universale trasposizione di questo concetto è 
riscontrabile nei rapporti cittadino/politico, 
cittadino/economista, cittadino/sistema capi-

talista che caratterizzano il nostro tempo).
Come è noto, gli oggetti molto spesso rap-
presentano un ideale. E molto spesso, questo 
non raggiungimento di un’emancipazione del 
pensiero, porta la donna a volersi riconoscere 
in quell’oggetto tanto agognato. La donna, che 
non rispecchia quell’ideale, si sente inferiore e 
infligge al proprio corpo una serie di pressioni 
che la porteranno al raggiungimento dell’idea-
le, snaturandosi però, giorno dopo giorno.  
Mi riferisco alle donne bersagliate dall’idea 
di dover essere come l’uomo le desidera. 
Più che altro donne che ritengono necessa-
rio il raggiungimento di un posto all’interno 
“dell’olimpo degli uomini”. Ma l’uguaglianza 
tra uomo e donna non vuol dire dover a tutti i 
costi somigliare agli uomini, vestire i loro abiti, 
fare i loro lavori, amare ciò che loro amano, 
occupare i posti di potere che loro sono so-
liti occupare all’interno di una incondizionata 
“fallocrazia”; l’uguaglianza richiede, al contra-
rio, il riconoscimento, l’ammissione e l’inclu-

sione delle differenze. 
Tutto ciò vuol dire che non occorre 
odiare l’uomo ma che bisogna coope-
rare nella realizzazione di un rapporto 
all’insegna del rispetto reciproco, poiché 
specchio di una relazione sociale costru-
ita e quindi possibile da modificare. In-
segnare e quindi imparare che la donna 
non è né “l’Altro” né “Inferiore” rispet-
to all’uomo. 
Per conseguenza, non sono la violenza 
sessuale, fisica che devono essere punite 
ma l’idea che ne regge l’esistenza, che le 
rende possibili, e in qualche modo giu-
stifica a dover essere abolita. La donna 

deve sentirsi libera di mostrare la sua bel-
lezza, la sua interiorità senza dover incappare 
nei giudizi di nessuno, senza sentirsi in erro-
re, senza ritrovarsi vittima della propria, vera, 
femminilità. 

Francesca miletta

Estratto del discorso tenuto il 25 Novembre in 
occasione dell’iniziativa promossa dall’associa-
zione Cotroneinforma, nell’ambito dell’esple-
tamento del progetto “La meglio gioventù”, 
a sostegno di una maggiore consapevolezza 
sul tema della violenza di genere di cui la cele-
brazione della Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne è emblema. 

per chi volesse approfondire ... letture 
consigliate
Simone de Beauvoir, Il secondo sesso; Virginia 
Woolf, Una stanza tutta per sé; Julia Alvarez, Il 
tempo delle farfalle; Simone de Beauvoir, Quando 
tutte le donne del mondo...; Alina Marazzi (a cura 
di), Le rose Clarissa Pinkola Estés, Donne che 
corrono coi lupi
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SCAFFALE

“Fiorirà l’Aspidistra”, romanzo poco cono-
sciuto e vagamente autobiografico di Geor-
ge Orwell pubblicato nel 1936, è la storia di 
Gordon Comstock e di come i suoi sogni 
di gloria vadano a scontrarsi con la realtà 
della società borghese nella Londra degli 
anni ’30. 
Il romanzo venne scritto tra il 1934 e il 1935 
quando l’autore lavorava come insegnante 
mentre vagheggiava la carriera letteraria e, 
proprio come il suo protagonista, sperava 
di poter vivere esclusivamente di quella.
L’aspidistra è una pianta robusta e longe-
va che ben si adatta ad ogni tipo di clima e 
condizione e che perciò può sopravvivere 
per più di cento anni. Proprio per queste 
sue caratteristiche, era la pianta ornamenta-
le presente in tutte le case piccolo-borghesi 
inglesi, quasi a simboleggiare la solidità e la 
prosperità della stessa classe sociale allora 
in pieno vigore. Essa rappresentava quin-
di tutti quei valori che contraddistinsero 
un’epoca: il benessere economico diffuso e 
crescente; il conseguente appiattimento di 
idee, di originalità, di personalità; il disprez-
zo per tutti coloro che non potevano o non 
volevano conformarsi a quel dato modo di 
vivere.
Gordon Comstock, protagonista del ro-
manzo, è a suo modo un anticonformista: 

deciso a combattere contro quella che gli 
sembra “dipendenza” dal denaro, lascia un 
solido posto di lavoro per fare il commesso 
ed avere così il tempo di comporre poesie. 
Tuttavia, la sua non è un’esistenza serena: 
sebbene sia in perenne lotta contro il de-
naro e si accontenti di un impiego noioso e 
mediocre in attesa di affermarsi come poe-
ta, le sue ristrettezze economiche sono per 
lui una costante fonte di umiliazione. 
Comstock disdegna il capitalismo e l’asser-
vilimento rappresentato dal lavoro stabile 
ma, allo stesso tempo, non può fare a meno 
di autocommiserarsi e di sentirsi incompre-
so: Gordon vorrebbe vivere della propria 
arte senza piegarsi al giogo dell’economia 
moderna, tuttavia si vergogna di non poter-
si permettere neanche una pinta di birra. 
A poco a poco, tutte le persone dapprima 
presenti nella vita di Comstock si allonta-
nano da lui, a parte l’amata Rosemary – che 
pure non condivide la sua volontà di riget-
tare la borghesia – e l’editore Ravelston, 
l’unico a credere nel talento letterario di 
Gordon e a pubblicare un suo lavoro,  ol-
tre che a pagare alcuni suoi debiti. Più volte 
Rosemary cerca di riportarlo al suo vecchio 
posto presso un’importante agenzia pub-
blicitaria, ma Gordon sembra determinato 
a sprofondare nella miseria nell’ennesimo 

tentativo di rinne-
gare i principi capi-
talistici. 
In un certo senso, 
Gordon Comstock 
è uno stoico: mori-
rebbe di fame piut-
tosto che fare parte 
di un sistema, quel-
lo piccolo-borghe-
se, che detesta. 
Nondimeno, si arri-
va alla resa dei conti; Rosemary resta incinta 
e Gordon si ritrova di fronte ad un bivio: 
abbandonare la sua fidanzata per vivere di 
ideali o sposarla, riprendere il suo vecchio 
lavoro e diventare, suo malgrado, il classico 
padre di famiglia borghese che non avrebbe 
mai voluto essere. Comstock si vede co-
stretto ad accettare la seconda opzione e, 
di conseguenza, l’odiosa esistenza piccolo-
borghese che fino a quel momento aveva 
rifuggito.
Così, come in ogni casa borghese che si ri-
spetti, anche in quella di Gordon Comstock 
fiorisce un’aspidistra: forte, durevole e sem-
preverde come non erano stati i suoi ideali.

Savina coniglio

Con delibera del 22 ottobre 2010 il Consiglio di 
Istituto, ha avanzato al Coordinatore dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale (ATP) di Crotone, allora 
dr. Luciano Greco, la richiesta di inserimento, 
nella proposta di Piano di Dimensionamento 
e di Riorganizzazione della rete scolastica del-
la Provincia di Crotone, della trasformazione 
degli indirizzi Professionali Elettrotecnico e 
Aziendale nell’ambito dei nuovi Istituti Tecnici, 
rispettivamente nel settore tecnologico - Indi-
rizzo Elettronica ed Elettrotecnica e nel settore 
economico Indirizzo Amministrazione, Finan-
za, Marketing e Turismo, con il mantenimento 
dell’Istituto Professionale per l’indirizzo del Le-
gno nella Sede Coordinata di Petilia Policastro                                                                        
Con Delibera iscritta nel Reg. Gen. al n. 62 del 
30-11-2010 il Consiglio Provinciale di Crotone, 
accogliendo le determinazioni del Coordinatore 
dell’ATP di Crotone, comprendenti anche l’ac-
coglimento delle nostre richieste di trasforma-
zione e adeguamento, è stato inserito nel “Piano 
Provinciale di Organizzazione della Rete Scola-
stica e dell’Offerta Formativa per il quinquen-
nio Anni Scolastici 2011/2012 - 2015/2016” 
il nuovo assetto del nostro Istituto Scolastico, 
recepito nella conforme determinazione del 
Consiglio Regionale della Calabria. 
In questo modo, a partire dall’1 settembre 2011, 

NOTE DI INFORMAZIONE SULL’ASSETTO E SULLE ATTIVITÀ 
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COTRONEI

la nostra Scuola è diventata Istituto di  Istruzio-
ne Superiore, che oltre a conservare gli Indirizzi 
Professionali Elettrico, Aziendale, del Legno, 
dell’Industria e Artigianato, comprende il nuovo 
Indirizzo di Istituto Tecnico Tecnologico Elet-
trico e Economico. Praticamente presso il no-
stro Istituto tra i nostri studenti si possono formare i 
nuovi ragionieri e periti elettrotecnici.
Nel corso dello scorso anno scolastico 
2010/2011, oltre alla regolare formazione cur-
riculare, arricchita dalle attività di alternanza 
Scuola-Lavoro, sono stati realizzati i seguenti 
Progetti del Piano Integrato PON 2010/2011, a 
suo tempo presentato e autorizzato:
1. Stage, per 15 studenti guidati da tre Docenti-
Tutor, presso la cittadina di  St. Georgen Im Sch-
warzwald in Germania, nel periodo compreso 
fra il 13/03/2011 e il 27/03/2011-Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo Svi-
luppo - LAVORARE IN EUROPA”,  finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo FSE;
2. Stage in sede di Studio-Approfondimento sul-
le Energie alternative e riciclabili C1-FSE 2010-
1091, per 20 Studenti, 50 ore, tra il 9 maggio e il 
15 giugno 2011  - Programma Operativo Nazio-
nale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo FSE.
Nel nuovo anno scolastico 2011/2012, quale 

estensione ultra attiva dell’anno precedente, 
è stato realizzato il Progetto, anch’esso a suo 
tempo presentato e autorizzato, di due Stage, 
per due gruppi di 15 studenti ciascuno, guida-
ti da quattro Docenti-Tutor, presso la Città di 
Dublino dal 24 settembre al 15 ottobre 2011, 
per tre settimane, relativi all'azione CI "Inter-
venti formativi per lo sviluppo delle compe-
tenze chiave - comunicazione nelle lingue stra-
niere" del Programma Operativo Nazionale: 
"Competenze per lo Sviluppo" finanziato con 
il FSE. Anno scolastico 2010/11 - Procedura 
straordinaria.
Stiamo costruendo il nuovo Laboratorio 
scientifico per la Sede Coordinata di Petilia 
Policastro-Legno  con il POR FESR Calabria 
2007/2013 - Asse IV – Linea d’Intervento 
4.1.1.4  –   Qualità della Vita ed Inclusione So-
ciale. E’,  infine,  in corso di definizione il Piano 
Integrato Progetti PON annualità 2011/2012.
Siamo impegnati per garantire alle nostre gio-
vani generazioni una scuola di qualità, capace 
di impegno e rinnovamento, nonostante le 
gravi difficoltà in cui versa la Scuola in questo 
periodo storico dell’Italia. 

    battista Granato (dirigente Scolastico)                                           

FIORIRA’ L’ASPIDISTRA
GeorGe orwell trA riFiUto ed AccettAZione dellA condiZione borGheSe 
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il cAlcio cotronellAro nel “pAllone”
In un numero precedente del COTRO-
NEINFORMA, occupandomi dello sport 
cotronellaro e nella fattispecie del gioco del 
calcio, avevo già sottolineato – anche se in 
maniera ironica – il problema di avere un 
solo impianto sportivo e molte squadre di 
calcio. A Cotronei, un paesino di appena 
5.500 abitanti circa, vi è una ricca presen-
za di giovani e meno giovani calciatori che 
prende parte a campionati di diverse cate-
gorie: l’U.S. Cotronei ’94, storica squadra 
fondata nel 1961 che milita nel campionato 
di 1^ Categoria; il Real Cotronei, fondato 
nel 2009 che milita nel campionato di 3^ 
Categoria; seguono tre squadre che militano 
nel campionato “Amatori”, il Cotronei, la 
Longobarda e la Nuova Cotronei. A queste 
vanno aggiunte le va-
rie categorie giovanili: 
allievi, giovanissimi, 
esordienti e pulcini. 
Soffermandomi sulle 
categorie giovanili, va 
precisato che, da Set-
tembre 2011 si è aper-
ta un’ulteriore scuola 
calcio a Cotronei chia-
mata “Sila Regia”, in 
opposizione a quella 
già esistente creata da 
Alfonso Comberiati. 
Di primo acchito, è 
una bella situazione. Il 
solo immaginare tanta 
gente che pratica lo stesso sport fa venire in 
mente non solo la ricca presenza di com-
petizioni ma, se è vero che lo sport è anche 
aggregazione, questa di Cotronei potrebbe 
esserne una prova. Mi dispiace, anzi ci di-
spiace (perché le lamentele provengono da 
tutti), invece dover sottolineare - parados-
salmente - il contrario. Partiamo dal fatto 
che, essendoci centinaia di persone che 
hanno diritto di giocare ed allenarsi, avere 
un solo impianto comporta inevitabilmente 
dei disagi e disguidi piuttosto imbarazzan-
ti e talvolta ridicoli. Si era iniziato questo 
discorso con la collaborazione da parte di 
tutti. Nelle diverse riunioni tenute presso 
la sede comunale con l’assessore allo sport 
Luca Garofalo, da subito si era chiarito un 
punto, cioè dare la sacrosanta precedenza 
alle squadre di categoria, poi man mano 

lasciare spazio alle altre, sviluppando così 
un calendario che accontentasse tutti. Tutto 
molto ordinato e preciso, con orari stabili-
ti insieme e tutti felici. Purtroppo, proprio 
quando tutto sembra svolgersi al meglio, 
ecco che si presentano i limiti dell’impian-
to sportivo: ad esempio, il martedì, capita 
quasi sempre che ad allenarsi, a partire dalle 
18, fino alle 22:30, ci siano un bel po’ di 
squadre. Se gli orari venissero rispettati, 
tutto potrebbe filare a meraviglia. Eviden-
temente, non abbiamo fatto i conti con al-
cuni aspetti; alle 18:00 non si è mai venuti, 
anzi, si è slittati sempre alle 18:30, quindi 
per reazione a catena, automaticamente slit-
tano pure gli allenamenti delle altre squa-
dre. E vabbè, ci si può passare sopra, ma c’è 

chi si prende il lusso di cambiare il giorno 
e talvolta gli orari di allenamento arbitraria-
mente. Poi, come se non bastasse, chi si al-
lena per ultimo, finisce con farsi una doccia 
fredda! Non era una battuta, quest’ultima, 
ma la verità. L’impianto dell’acqua calda, 
dopo un certo numero di docce, finisce la 
sua riserva ed impiega del tempo a rigene-
rare altra acqua calda, dunque chi tardi ar-
riva…! Altri aspetti da considerare, o che 
mi hanno segnalato, sono quelli tipo: era 
proprio il caso di creare un’ulteriore scuola 
calcio visto che ormai da anni ne esiste già 
una? Ci chiediamo e vi chiediamo se tut-

to questo non sia un tantino eccessivo. Per 
l’amor del cielo, non ce ne voglia nessuno, 
ma ci vuole un po’ di buon senso. In una 
strada dove ci sono già dieci bar è sciocco 
aprirne un altro! 
Passando all’impianto in sè e per sè, ripor-
tiamo le seguenti annotazioni fatte da parte 
di tutti i frequentatori (atleti, dirigenti, etc). 
Il terreno di gioco a tratti sembra essere 
peggio di quello dell’anno scorso che, quan-
do pioveva, si trasformava in sabbie mobi-
li, e in condizioni normali era durissimo e 
pieno di avvallamenti irregolari con tanto 
di sassi; adesso, invece, sembra essere stato 
sistemato il drenaggio, ma oltre ad essere 
irregolare ed in dislivello, il terreno è una 
spiaggia, per via delle inevitabili zolle che si 

formano al passaggio 
degli atleti, senza con-
tare ancora una volta, 
la massiccia presenza 
di sassi. Ci chiediamo: 
è così difficile interpel-
lare un geologo e farci 
suggerire che tipo di 
terreno sia più conso-
no per avere un degno 
impianto sportivo? C’è 
chi ipotizza e propone 
la costruzione di un 
altro impianto, addi-
rittura indica pure un 
potenziale luogo dove 
poterlo costruire. La 

domanda che rivolgiamo all’Istituzione, che 
da subito comunque si è dimostrata dispo-
nibile e ha preso vivamente parte a questa 
“problematica”, sarebbe la seguente: po-
trebbe essere effettivamente una soluzio-
ne la costruzione di un nuovo impianto? 
Come pensate di risolvere questa difficile 
situazione? Riteniamo opportuno, per il 
prossimo numero, pubblicare un’intervi-
sta al Mr. Alfonso Comberiati, da sempre 
impegnato nell’allenare e far crescere nuovi 
talenti nostrani. 

[V.i.t.]

Nella pagina: 
Foto storica cotronei calcio
In piedi da sx: Guarascio F., Da Loi, Sca-
velli S., Mellace L., Vaccaro B., Acri A., 
Scavelli G., Camigliano V., Benincasa A.
Accosciati: Giardino E., Celi, Oliverio A., 
Scarpino L., Comberiati A., Marrazzo.

SOCIETA’

pUbblicitÀ proGreSSo 

Nelle festività natalizie, un po’ per 
rafforzare l’identità meridionale, un 
po’ per un discorso economico, sug-
geriamo ai nostri lettori di produrre 
e/o acquistare dolci tipici calabresi. 
i panettoni lasciamoli negli scaffali 
dei supermercati!
buone Feste.



15CotroneInforma 104

SOCIETA’

D. - Pasquale Fragale, volto noto a Cotronei per 
la lunga esperienza teatrale in “Quartaparete”. In 
questi ultimi due anni, hai vissuto, da 
protagonista, l’esperienza con il film/
documentario “Dionisio Sacco e la 
Sacra Spina di Policastro”, diretto da 
Masino Medaglia. Possiamo affermare 
che riesci egregiamente a diversificare le 
tue capacità artistiche. Come giudichi 
questa tua nuova esperienza nel mondo 
del cinema e, in particolare, in un ruolo 
importante come quello del Cardina-
le? Quale valutazione complessiva su 
questo film?
R. - Questa esperienza del “Do-
cufilm” la definirei molto posi-
tiva. Intanto perchè eravamo in 
un ambito del tutto dilettantisti-
co; praticamente solo io avevo 
avuto delle esperienze cinemato-
grafiche. E poi la storia, scritta e 
sceneggiata da Masino Medaglia 
mi ha intrigato da subito, perché 
la storia della Sacra Spina di Po-
licastro, nessuno la conosceva a 
fondo, nemmeno gli stessi petilini. Io credo 
che moltissime persone, me compreso, non 
conoscevano addirittura il Santuario della 
Santa Spina.

D. - Nel mese di aprile, il film ha ottenuto il primo 
premio al Foggia Film Festival. Una gran bella 
soddisfazione. Vi aspettavate questo riconoscimen-
to?
R. - Effettivamente quando il regista Ma-
sino Medaglia ha inviato il “Docufilm” in 
giro per vari festival, nessuno immaginava 
che avrebbe ottenuto qualche premio.
Quando ci hanno comunicato di presentar-
ci a Foggia per la serata finale del premio, 
non ci hanno comunicato della vittoria, ma 
ci hanno solo detto che eravamo tra i finali-
sti. Ricordo benissimo che quando durante 

Un’intervista con Pasquale Fragale sul film della Sacra Spina di Policastro

DAL TEATRO AL CINEMA CON LA PASSIONE DI SEMPRE
Importanti riconoscimenti per una pellicola che valorizza il patrimonio storico locale

la serata, tra l’altro bellissima, chiamavano 
i vari vincitori delle varie categorie, noi ci 

guardavamo in faccia per dire: ma noi ci 
siamo o no? Ad un certo punto credeva-

mo di essere giunti alla fine senza premi, 
ma proprio allora il presentatore dice: “E 

adesso il primo premio del Fog-
gia Film Festival va al Docufilm 
Dionisio Sacco e la Sacra Spina di 
Policastro”!!! A quel punto tra di 
noi è stata un’apoteosi. E’ stato 
bellissimo. C’erano opere da tut-
te le parti d’Italia. Una bellissima 
soddisfazione. 

D. - Il 16 settembre il film è stato pro-
iettato nella Sala del Carroccio in Cam-
pidoglio a Roma, con successivo dibat-
tito alla presenza di autorevoli ospiti. 
Com’è stata questa giornata romana e 
quali considerazioni avete raccolto tra 
quanti hanno assistito al film?
R. - A Roma io non ero presen-
te perchè proprio in quei giorni 
avevo in calendario i controlli 
in ospedale che periodicamente 
devo fare. Ma mi hanno detto che 
anche lì è stata una esperienza bel-
lissima, c'era tanta “bella gente”, 

di quella che conta. 

D. - Quali progetti nel tuo futuro? Tornerete a Co-
tronei con la compagnia “Quartaparete”?
R. - Per il fututo??? E chi lo sa!!!  Per quanto 
riguarda "Quartaparete" la vedo difficile. In 
questi giorni si dovrebbe invece iniziare un 
lavoro teatrale con il Gruppo Teatrale In-
stabile del Tribunale di Crotone diretto da 
Ernesto Grimaldi e con cui io collaboro sin 
dall'inizio (sono ormai dieci anni).
A proposito del “Docufilm”, nei giorni 
scorsi il regista Medaglia è stato chiamato a 
Roma da TelePace dove i responsabili han-
no visionato il “Docufilm” e intervistato il 
regista; a giorni verrà trasmesso proprio da 
TelePace sulla piattaforma SKY. 

Il docufilm è ambientato nel 1500. Narra la storia dell'arrivo a Policastro, piccolo cen-
tro della provincia di crotone, di una spina della corona di n.S. Gesù cristo, data in 
dono dalla regina di Francia Giovanna di Valois al policastrese, suo confessore, padre 
dionisio Sacco. Questi, dopo aver custodito gelosamente per molti anni la Sacra Spi-
na, in Francia, esaudì il suo desiderio di farla giungere a policastro, suo paese natale, 
dove prese i voti. la reliquia arriva a policastro segnata da vari ostacoli, non ultimi 
quelli imposti proprio dalla chiesa, al tempo in piena crisi luterana.

dioniSio SAcco e 
lA ScAcrA SpinA di policAStro

 Regia: Masino Medaglia, 35', 
curia Vescovile crotone - opera 1^
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SI RITORNA A DISCUTERE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Con delibera n. 252 del 20.10.2011, il sin-
daco Belcastro ha dato mandato al respon-
sabile del settore urbanistico del comune, 
Antonio Urso, per la redazione del PSC, 
Piano Strutturale Comunale.
La materia è di una certa complessità e si 
scontra con interessi contrapposti e visioni 
politiche differenti.
Nella passata legislatura il sindaco Mario 
Scavelli diede due diversi incarichi per la 
redazione del PSC  ma, in entrambi i casi, 
i ricorsi sollevati dalla componente politica 
avversaria portarono alla sospensione delle 
assegnazioni da parte del Tar con la succes-
siva risoluzione dei contratti.
Il primo incarico del PSC era stato asse-
gnato nel 2008 all’architetto Adriano Pace 
di Cotronei , mentre nel 2009 lo stesso in-
carico venne assegnato all’architetto Atti-
lio Mazzei di Settingiano. Per 
entrambi gli incarichi si arrivò, 
appunto,  alla risoluzione dei 
contratti per sentenza del Tar.
A fine legislatura, Scavelli ten-
tò di far redigere il PSC con 
personale dell’ufficio tecnico 
comunale attraverso il respon-
sabile architetto Michele Gal-
lucci. 
Le elezioni portarono alla nuo-
va amministrazione comunale 
e del PSC, chiaramente, non si 
fece nulla.
Adesso si ritorna a discutere 
della redazione di questo stra-
tegico strumento urbanistico. 
Il sindaco Belcastro, pertanto, ha dato man-
dato, per la redazione del PSC, al settore 
urbanistico del comune, sia per velocizzare 

L’Assessore regionale al Lavoro France-
scantonio Stillitani, nel corso di una con-
ferenza stampa che si è tenuta a Palazzo 
“Alemanni”, ha presentato la nuova legge 
regionale sul volontariato. Stillitani ha sot-
tolineato che il testo normativo riconosce 
l’opera sociale svolta dalle associazioni che 
operano con fini esclusivi di solidarietà e 
gratuitamente, salvaguardandone, altresì, 
l’autonomia e la dignità e promuovendo, 
allo stesso tempo, il ruolo determinante 
di tali organizzazioni. Identifica, inoltre, in 
coerenza con le finalità delle legge dell’11 
agosto del 1991 (Legge-quadro sul volon-
tariato), il valore sociale e la funzione del 
volontariato come espressione di impegno 

preSentAtA propoStA di leGGe 
reGionAle SUl VolontAriAto

le procedure e sia per un risparmio econo-
mico, seppur il responsabile di settore potrà 
avvalersi di consulenze esterne.
Comunque sia, non è difficile prevedere che 
la redazione del PSC avrà una complessa 
gestazione. La componente di minoranza in 
consiglio comunale che fa capo a “Insieme 

per Cotronei”, vigilerà con attenzione l’in-
tera questione, pronta a far scattare ricorsi 
al Tar al minimo vizio procedurale e/o irre-

golarità, se non altro per rendere “pan per 
focaccia” per i ricorsi del passato.
Fin qui un metodo conosciuto e sperimen-
tato negli anni. Eppure potrebbe esserci 
un metodo diverso, una diversa sperimen-
tazione, sicuramente importante per la 
democrazia di una piccola comunità come 
Cotronei. 
Da sempre, i piani regolatori come gli at-
tuali strumenti urbanistici, diventano prin-
cipalmente appetibili per i grandi proprieta-
ri terrieri, per i progettisti, per quanti hanno 
interessi pesanti. 
Ai nostri giorni, visti i buoni propositi della 
politica per rendere la democrazia parteci-
pata, anche la redazione di uno strumento 
urbanistico come il PSC dovrebbe avere 
momenti ampi di discussione, di confronto 
e di elaborazione tra i cittadini. 

Lo strumento urbanistico degli 
anni a venire deve prevedere 
altra espansione di cemento? 
E in quali aree del paese? Op-
pure necessita soltanto di un 
vasto piano di ristrutturazione 
del centro storico e il comple-
tamento degli edifici non com-
pletati? Oppure cos’altro?
Bene, forse anche i cittadini 
potrebbero dire la loro. Po-
trebbe essere una forma di 
democrazia partecipata, mai 
sperimentata nel passato a 
causa di volontà e interessi 
particolari.

Nella foto storica di Cotronei: urbanizzazione loc. 
Favata.

civile, di sussidiarietà e di pluralismo. La 
proposta di legge promuove ed incentiva 

anche lo sviluppo del volontariato, oltre 
a valorizzare iniziative di formazione nei 

confronti degli operatori addetti ai servizi di 
volontariato. Individua pure le iniziative di 
solidarietà che prevedono l’azione congiun-
ta di più associazioni e favorisce l’apporto 
sociale e complementare del volontariato 
all’intervento pubblico. Promuove, infine, 
la conoscenza e l’attuazione della Carta dei 
valori del volontariato. 
Una legge che servirà a mettere ordine ad 
un settore strategico come il volontariato, 
presentata proprio  nell’Anno Europeo del 
volontariato. 

(Fonte: Regione Calabria)
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IL VOLTO-L'EROE 
dimenticAto: 1848-1861

Sabato 19 novembre, si è tenuto a Cotro-
nei il secondo appuntamento dei “Diari 
del Risorgimento: Un itinerario per Unire 
- 1799-1864”, presentato dall’Associazione 
“I Diari del Sud” nel contesto del centocin-
quantenario dell’Unità d’Italia.
La manifestazione ha avuto inizio verso 
le 17.30 con l'inaugurazione della mostra 
dell'Archivio Barberio a Palazzo Verga, 

dove rimarrà allestita fino al 19 dicembre. 
La mostra, per la prima volta itinerante, è 
rappresentata da una selezione di rari do-
cumenti originali relativi alla figura di Sal-
vatore Barberio (1825-1864), patriota che 
partecipò ai moti del 1848 in Calabria, pri-
gioniero a Ponza da dove venne liberato 
nel 1857 dal Pisacane, divenne capo della 
Guardia Nazionale di San Giovanni in Fio-
re, ruolo in cui ebbe parte attiva negli eventi 
del 1860-61, partecipando anche alla Batta-
glia di Volturno.
Verso le 18.30, il programma è proseguito 
nella Sala Convegni “E. Guarascio” con 
l’incontro tematico  “Il Volto - 1848-1861- 
L'eroe dimenticato”, sulla figura di Salva-
tore Barberio, sul Risorgimento Calabrese 
e sull’importanza degli archivi pubblici e 
privati come fonte di conoscenza e trasmis-
sione della memoria.
Al tavolo della presidenza, moderati da Ta-
tiana Gruebler, il sindaco di Cotronei Ni-
cola Belcastro. L’assessore isabella Madia, il 
prof. Fausto Cozzetto, il dr. Antonio But-
tiglione, il dr. Andrea Elia e il dr. Bernardo 
Barberio, discendente di Salvatore Barberio 
e organizzatore delle sezioni documentari-
stiche della mostra.  
Il programma si è concluso con il concerto 
- conversazione “Quando Mazzini suona-
va la chitarra...” del M.° Marco Battaglia su 
musiche dell’epoca e con la chitarra appar-
tenuta a Giuseppe Mazzini.

AppeSi Al tAr

Venerdì 18 novembre, i consiglieri di In-
sieme per Cotronei, Mario Scavelli e Lui-
gi Greco, hanno indetto una conferenza 
stampa per spiegare le ragioni di un ricorso 
inoltrato al Tar e che potrebbe portare allo 
scioglimento del Consiglio comunale.
Secondo le ragioni della componente di 
minoranza che ha inoltrato il ricorso, l'Am-
ministrazione comunale in questi primi sei 
mesi di gestione sta procedendo con troppa 
approssimazione e disinvoltura in una ge-
stione scellerata e spregiudicata della cosa 
pubblica.
Un ricorso che riguarda le irregolarità nei 
movimenti dei debiti fuori bilancio e nella 
destinazione di nuove entrate nel bilancio 
di previsione. Inoltre, irregolarità procedu-
rali nella gestione della macchina ammini-
strativa.
A primo acchito, il sindaco Nicola Belca-
stro ha liquidato la faccenda come un ten-
tativo di inquinare il confronto politico e di 
spostare lo scontro nelle aule dei tribunali.
La materia è complessa e merita la giusta 
attenzione. Abbiamo ricevuto documenta-
zione e informativa di questo ricorso con 
il giornale praticamente impostato. Avremo 
tempo e interesse per approfondire questa 
questione che apre mille filoni di ragiona-
mento.

UnA VorAGine e nUoVi 
dAnni in piAZZA 

indipendenZA A cAUSA 
dellA pioGGiA

Le abbondanti piogge di martedì 22 no-
vembre hanno provocato una voragine di 
notevoli dimensioni in Piazza Indipenden-
za. Addirittura inghiottendo un Suv di pas-
saggio; per fortuna il conducente non ha 
riportato alcun danno.
Sempre peggio, con un nuovo e più ampio 
cratere rispetto ai precedenti degli anni pas-
sati. La sicurezza di questo tratto di strada 

comincia a diventare una vera preoccupa-
zione per la popolazione. Un tratto di stra-
da molto lungo, costruito sopra una cana-
lizzazione che da via Firenze, attraversa via 
Vallone delle Pere e arriva alla fine del paese 
attraversando anche la Piazza Indipenden-
za. Un tratto di strada dove nel passato insi-
stevano dei grandi burroni, costruito su una 
canalizzazione che non ricorda ispezioni 
e/o pulizie da decenni.
Qualcosa di analogo lo avevamo scritto nel 
numero 91 nell’aprile 2010 (dopo i danni di 
un’abbondante pioggia), mettendo in esse-
re la pericolosità di tale questione, sollevan-
do  la necessità di coinvolgere la Protezione 
civile e la Regione per un intervento manu-
tentivo per evitare nuovi danni che risultano 
sempre superiori ai costi della prevenzione 
e conservazione del territorio.
Sono passati quasi due anni. Non sono stati 
realizzati lavori di manutenzione e/o pre-
venzione, ma sono arrivati i nuovi danni. 
Anche la Protezione civile, infine, è arrivata 
a Cotronei, ma per verificare il danno: spe-
riamo che non si limiti soltanto a quello.
Attualmente la strada è interdetta al traffi-
co. 

Atti VAndAlici
La notte del 19 ottobre, ignoti hanno scas-
sinato la sede del circolo “Noi con Voi”. 
Non sono stati sottratti beni del circolo, 
ma il giorno successivo la sede è apparsa in 
pessime condizioni, con arredi e materiali 
tutti rovistati e/o divelti. Un atto vandalico 
deprecabile che la dice lunga sul coefficien-
te mentale di qualche idiota.

ULTIM’ORA
Con il giornale in chiusura rileviamo la no-
tizia di furti in abitazioni in località Trepi-
dò. Secondo le notizie ricevute, si tratta di 
almeno dieci abitazioni scassinate da ignoti. 
Purtroppo, quella dei furti nelle abitazioni 
in Sila è un triste fenomeno che non trova 
rimedio da diversi anni e, purtroppo, non si 
riesce a capire per dove passa una soluzione 
del problema.   
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SOCIETA’

Con delibera n. 
31 del 14.07.2011, 
il Comune di Co-
tronei ha aggiu-
dicato alla ditta 
Chisari srl di 
Isola C.R. i lavori 
di realizzazione, 
sistemazione e 
completamento 
strade interpode-
rali località Mola 
– Gronne.
Si tratta di un’opera finanziata con fondi Regio-
nali – PSR Calabria – 2007/2013 – PIAR (Pro-
getti integrati per le aree rurali), il cui progetto 
esecutivo era stato approvato con deliberazio-
ne della G.C. n° 236 del 12/10/2010, per un 
importo complessivo di €. 150.000,00, di cui 

€.113.338,45 per lavori, €. 1.161,55 quali oneri 
per la sicurezza ed €. 35.500,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione.
L’incarico della progettazione, direzione lavori 
e coordinatore della sicurezza in fase di proget-
tazione ed esecuzione dei lavori è stato affidato 
all’ing. Rosario Miletta di Cotronei. 
La ditta Chisari srl si è aggiudicata i lavori per 
un importo di €. 77.837,45 con un ribasso del 
31,323%.
I lavori sono in itinere. Un primo tratto di stra-
da è stato asfaltato. Certamente si tratta di una 
strada interpoderale, ma la larghezza della car-
reggiata consente il passaggio di una sola au-
tovettura. Questo risulterà essere un problema 
per il futuro, perché non è difficile prevedere 
che la stessa strada sarà sicuramente utilizza-
ta da molti, visto che rappresenta una veloce 
scorciatoia per raggiungere la Sila. 

Sabato 12 e domenica 13 novembre a Co-
tronei si è svolta la Terza edizione della 
"Sagra della Castagna" organizzata come 
ogni anno dall'Associazione "Circolo Noi 
con Voi". Le due serate sono state caratte-
rizzate da giochi tradizionali come il gioco 
del coniglio, la corsa con i sacchi, il tiro alla 
fune e il gioco della pignata; si sono potuti 
degustare prodotti ricavati dalla castagna, 
panini con salsiccia e porchetta accompa-
gnati da un bel bicchiere di vino novello, 
ad allietare l'atmosfera  è stata la musica 
popolare. Come tutti gli anni sono stati 
sorteggiati un maiale di ben 115 Kg e due 
cesti di prodotti caratteristici.
Il coordinatore dell'Associazione Salvato-
re Chimento si è detto soddisfatto anche 
quest'anno e ha ringraziato in modo par-
ticolare il Sindaco Nicola Belcastro, l'As-
sessore Lorenzo Oliveti, il Presidente della 
Cotronei Volley Blue Angels Tony Silve-
stri, tutti i negozianti di Cotronei per la 
collaborazione, tutti i membri dell'associa-
zione e tutta la cittadina di Cotronei per la 
forte partecipazione. Chimento ha inoltre 
sottolineato, ancora una volta, come que-
ste iniziative servino a unire la popolazio-
ne tramite le nostre tradizioni. Per chiu-
dere l'ultima serata di festa, l'Associazione 
"Circolo Noi con Voi" ha regalato a tutti i 
presenti i fuochi d'artificio, chiudendo per 
quest'anno la sagra e rinnovando l'appun-
tamento all'anno prossimo.

Associazione "Noi con Voi"

Il 10 novembre, Rifondazione Co-
munista di Cotronei, ha svolto l’VIII 
congresso del circolo. Iniziato nel tar-
do pomeriggio, dopo aver dato una 
giusta riflessione seguita da vari dibat-
titi sui problemi della nostra società, il 
circolo ha eseguito la votazione con-
gressuale unanime del I documento 
(maggioritario). I documenti presen-
ti sono stati in tutto tre, frutto di un 
elaborato lavoro e particolare cono-
scenza della situazione nazionale, ma 
differenti tra di loro per il “cammino” 
che la Rifondazione dovrà svolgere 
dopo il congresso. Il circolo di Cotro-
nei, oltre alla votazione congressuale, 
ha eletto il 
segretario 
Rocco Lo-
ria, figura 
g i o v a n e 
ma ferrea 
che rico-
pre diver-
se cariche 
(de leg a to 
nazionale 
e regionale 
dei giovani 
comunisti). 
I compa-
gni di Co-
tronei, ini-
ziano una 
nuova “av-
ventura” con il neo eletto Rocco Lo-
ria e la presenza dell’ass. Isabella Ma-
dia, mantenendo salda la loro visione 
comunista per un mondo migliore.

p.r.c. cotronei

terZA ediZione dellA 
SAGrA dellA cAStAGnA 

StrAdA molA-Gronne

riFondAZione 
comUniStA A 

cotronei ripArte 
con rocco loriA

Comunque torneremo ad occuparci 
di questa strada a lavori ultimati. Allo 
stesso modo, nei prossimi numeri ci 
occuperemo della situazione delle 
strade interpoderali esistenti nel terri-
torio di Cotronei.
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SoSteniAmo 

cotroneinforma

Per donazioni e/o contributi economici 
per il giornale e l’associazione, 

di qualsiasi importo, si può utilizzare il 

conto corrente poStAle 
n° 3776881  intestato a: 

Associazione culturale Cotroneinforma
Via Laghi Silani 50 - 88836 Cotronei KR

ibAn: it-98-G-07601-04400-000003776881

L’elaborazione grafica 
della prima di copertina 

è di GiGra. 

Ultimo riGo
Questo giornale viene chiuso 
in redazione il 27 novembre
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Progetto finanziato dal Fondo 
Nazionale del Volontariato  

ministero del lavoro 
e delle politiche Sociali

direttiva 2010

da cotronei:
Vaccaro Salvatore (Monaco) - € 5,00

Falbo Salvatore (Smile) - € 20,00
Francavilla Gaetano - € 10,00

Vizza Santino - € 10,00
Tedesco Pietro - € 10,00
Alessio Rosario - € 10,00

da reggio emilia:
Dario Grassi - € 15,00

da Gavirate (VA):
Antonio Taruscia - € 50,00

da milano:
Ambrogio Leonardo - € 20,00
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