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EDITORIALE

TNT DEL TERRITORIO
[Peppe Guarascio]

il tritolo che abbiamo sotto i nostri piedi

Inizio con una considerazione/riflessione che di se-
guito diverrà analitica.

Esistono due situazioni in questa comunità apparen-
temente differenti ma che mostrano un’analogia nelle 
logiche di obliterazione della realtà. Obliterazione che 
avviene consapevolmente o inconsapevolmente. 

Esse sono: la problematica della sospensione dello 
svincolo PAI sul fiume Neto e la discarica di Spuntone-
Chianette.

Vi chiederete: cosa assimila due situazioni evidente-
mente così differenti nella loro oggettiva distanza spa-
ziale e tipologica? La volontà di ostentare e privilegiare 
l’elemento “sviluppista” versus l’elemento oggettivo che 
andrebbe preso in considerazione e valutato nel merito.

Il primo caso riguarda la volontà dell’Amministrazio-
ne comunale di proseguire e ultimare il progetto “Per-
corsi del benessere Terme Magna Grecia” dopo aver im-
pugnato e proposto ricorso al TAR (24/11/2015) contro 
il provvedimento dell’Autorità di Bacino con cui si […] 
sospende in attesa di ulteriori verifiche, la nuova carta dei 
vincoli idraulici nelle aree del centro termale di Cotronei 
[…]. Inoltre con l’Ordinanza del 21/01/2016, […] Il 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Se-
zione Prima) respinge l’istanza cautelare. Attesa la delica-
tezza degli interessi in gioco, fissa per la trattazione di me-
rito del ricorso l’udienza pubblica di novembre 2016 […], 
che non fa altro che confermare la ragionevole ipotesi 
che si potevano interrompere i lavori, visto che il pro-
nunciamento è stato alquanto celere e vi erano ogget-
tivamente le condizioni per arrestare tutto il processo, 
oltre alla constatazione che la sospensione era vincolata 
ad ulteriori verifiche. 

Si vedano Elogio alla follia delle terme, pubblicato su 
«Cotroneinforma», n. 125, 2015, e Rischio terme - Il no-
stro mostro sconosciuto, uscito sullo stesso periodico, n. 
126, 2015.

Il secondo riguarda il progetto di “Ammodernamento 
viabilità strada di accesso centrale di Orichella e realiz-
zazione di un percorso vita” da parte della Società A2A. 
Il percorso termina nelle vicinanze (circa 1 km) della 
discarica di Spuntone-Chianette che sta vivendo un iter 
amministrativo abbastanza travagliato, ma di cui oggi 
siamo certi della più che trentennale pericolosità per 

l’ambiente e quindi per la salute umana, viste le risul-
tanze delle analisi che hanno evidenziato contaminanti 
in falda (dovrebbero essere alluminio e manganese). 

Sono sicuro di quanto affermo, anche se le informa-
zioni in mio possesso dipendono esclusivamente da col-
loqui con fonti certe e non ho a disposizione al momen-
to le risultanze dello studio. 

Perché non provare a chiedere alla Regione Calabria i 
dati delle analisi senza attendere oltre? 

Non ho alcuna tentazione semplicistica di allarmi-
smo, né voglio sminuire il progetto in sé, mi limito a 
denunciare l’ossimoro, ossia un percorso vita presso un 
luogo di potenziali danni alla salute, quindi estremiz-
zando un luogo di morte.

Per approfondimenti consultare l’articolo La discarica 
di Spuntone-Chianette pubblicato su «Cotroneinforma», 
n. 121, 2014.

Nel primo caso non mi interessano assolutamente le 
questioni giudiziarie e/o processuali, che relego alle spe-
culazioni delle opposte fazioni politiche; tantomeno mi 
interessano nel secondo caso le convergenze strategiche 
tra A2A e amministrazioni del passato, del presente e 
del futuro, ciò attiene a coloro che detengono l’onere di 
valutare le scelte più opportune per la propria comunità.   

Ciò che mi interessa invece è la non conoscenza del 
rischio specifico in ognuna delle due situazioni e l’atto 
di fede verso il nulla che ognuno esercita quando ci si 
affida al fato.

Mi interessano le analisi delle condizioni tecnico-
scientifiche, volutamente marginalizzate in entrambe le 
opere, per cui a volte sarebbe molto meglio non fare 
nulla piuttosto che il contrario, se ciò costituisce un ri-
schio. E non indottrinare la popolazione con il mantra 
delle realizzazioni irrinunciabili e a tutti i costi.

Le due operazioni mi appaiono come una potente 
arma di distrazione di massa che relega in secondo piano 
il problema reale, un rischio alluvionale e un rischio per 
la salute umana, orchestrate per mostrare il meglio della 
volontà, della capacità e della dinamicità realizzativa. 

Sarà un caso ed io certo sono particolarmente mali-
zioso, ma la conclusione dei due progetti in un arco di 
tempo così ravvicinato mi stimola a rivederli sotto altra 
luce, la luce fioca dell’obliterazione dei problemi. 
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La triste estate – così come Neandertalo Sapiente con-
tinuava a chiamare dispregiativamente i tre mesi ludici 
per eccellenza – aveva cominciato a portare i primi torridi 
giorni di calura.

Neandertalo, di primo pomeriggio, stava rintanato nel 
suo umile pianterreno, la sua piccola e distinta dimora, a 
godersi il fresco che a quell’ora era particolarmente acuto 
rispetto alla cappa umida che negli ultimi anni avvolgeva 
Neocotro senza che apparentemente ve ne fossero moti-
vazioni plausibili.

In uno di quei meriggi, mentre la sua mente si affa-
bulava in contorte considerazioni sulle faccenduole delle 
ultime elezioni amministrative, proponendosi di ritrovare 
un minimo di linearità in tutto ciò che era accaduto in 
questo importante avvenimento cittadino, s’ammaliò.

Sì, infatti rimase incantato nell’osservare un calenda-
rio appeso al muro, appena al di sopra della sua cucina 
economica, su cui vide scritto con enormi caratteri “Gre-
goriano”. Certo non poteva non esserne a conoscenza… 
immediatamente gli venne in mente che Gregorio era 
stato un Papa! Non aveva però mai pensato approfondi-
tamente cosa ciò avesse comportato o comportasse nelle 
dinamiche del potere. 

Pensò fra sé probabilmente i soliti “sconfitti della ter-
ra” non hanno diritto nemmeno a poter conservare nel 
tempo il proprio calendario, quello dei propri aborigeni, 
degli avi che più avi non si può.

Si disse allora come sarebbe stato bello e impertinen-
te cambiare paradigma, anche nella conta del tempo, 
rinnegare qualcosa cui siamo abituati prematuramente 
e supinamente.

Così, senza un motivo che avesse un minimo di senso, 
gli venne in mente di contare le lune nuove e le lune pie-
ne dell’anno 2016 e si accorse che a trionfare nell’A.D. 
2016 erano le lune nuove. Trionfavano casualmente 
ovviamente, ma egli ne trasse ugualmente delle proprie 
nefaste conseguenze.

Fu così che iniziò un gioco: trovare 13 cose da cam-
biare nella società di Neocotro e visto che, quando aveva 
interrotto le proprie riflessioni, si stava affannosamente 
auto-domandando su quali fossero i risvolti delle ultime 
amministrative, decise di cominciare il proprio risibile 
gioco per l’appunto da questo avvenimento.

Cosicché librò il suo razionalismo e si abbandonò alle 
convulse agitazioni del cerebro, che gli fornirono da su-

bito una chiave di lettura di ciò che voleva rappresentare 
con il gioco che aveva scelto. 

Due sole paroline: un sostantivo ed un aggettivo cal-
zante per ognuna di esse. 

Iniziò quindi l’elenco di ciò che inondava la sua mente 
senza che avesse nemmeno il tempo di elaborare come 
queste accoppiate di parole gli sovvenissero.

Il familismo laborioso. Il dato è incontrovertibile, visto 
che a spopolare nelle elezioni non erano stati né i partiti, 
né i loro referenti abituali, né tantomeno le proposte 
politiche. Hanno trionfato, senza alcuna distinzione di 
schieramenti, i nuclei familiari e il loro laborioso metodo 
del consenso.

La resa forzata. I partiti e i gruppi politici classici si 
sono dunque arresi al mero calcolo dei numeri, tanto da 
renderlo baricentrico e soggiogante rispetto alla logica 
stessa della dialettica politica.

Il tetris poliedrico. Le candidature sembrano venute 
fuori da un gioco di calcoli e incastri, in cui nemmeno 
il più esperto dei Bartezzaghi avrebbe saputo districarsi.

Il do ut des impari. Le concessioni post-elettorali ai 
candidati eletti sono la logica conseguenza di quanto 
anzidetto e non potevano che esaltare le diseguali con-
dizioni di partenza.  

L’inesperienza premiata. Le deleghe riassumono evi-
dentemente la circostanza per cui, pur non essendoci 
esperienza politica continuativa pregressa, si è fatto ciò 
che doveva essere fatto.

La partitica in franchigia. L’amara rappresentazione per 
la quale i partiti politici sono ormai esenti dal compito 
che era loro assegnato della formazione di una classe 
dirigente degna di questo nome.   

L’omertà condivisa. Le problematiche territoriali sono 
svariate, ma ciascuno bada bene a non toccare e sviscerare 
nel merito delle proprie argomentazioni quegli interessi 
che vengono considerati superiori, inattaccabili e non 
discutibili.

Le concessioni sodali. Rapporti che nascono, crescono 
e muoiono nel giro di una notte. Infatuazioni improvvise 
che non reggono al secondo incontro. Tradimenti feroci 
alle prime luci dell’alba.

Il trasformismo imbarazzante. Vi sarebbero vari casi 
da citare, ma partiti che mutano il proprio nome solo 
col cambio di sigla o simbolo. Partiti che si smembrano 
e danno appoggio a entrambe le due opposte fazioni. 

L’anno delle tredici lune nuove e buie
[Contreras]
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Gruppi partitici che chiedono solo allocazione. Tutto ciò 
è difficilmente interpretabile e accettabile.

La viltà umana. C’è e ci deve essere da parte di tutti la 
presa di posizione delle scelte e degli atti compiuti. Ciò 
è un dovere assoluto. 

Il rancore represso. Si vociferano molte maldicenze 
sottobanco e probabilmente non saranno tutte veritiere, 
ma che esistano “fratture scomposte” nelle compagini 
politiche è evidente a chiunque.   

La politica assente. Il perdurare della mancanza di 
dialettica politica, non consente di sperare in bene per 
gli anni a venire. Possiamo solo augurarci un radicale 
cambiamento per il futuro.   

L’indifferenza apatica. La solita routine delle elezioni, 
si vota malinformati e indifferenti, salvo lamentarsi im-
mediatamente dopo. 

Elencate le tredici lune nuove e buie di Neocotro si 
accovacciò in poltrona per la siesta pomeridiana. 

PER APPROFONDIMENTI:

http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/cronaca/item/47915-chiusa-l%E2%80%99inchiesta-sulla-soakro,-illeciti-per-
11-milioni-di-euro
http://www.ilcrotonese.it/indagine-soakro-consulenze-facili-e-distrazione-di-fondi-ue/
http://www.ilcrotonese.it/fallimento-soakro-quindici-indagati-per-bancarotta-fraudolenta/
http://www.ilcrotonese.it/indagine-soakro-cosi-si-e-arrivati-dal-falso-alla-bancarotta/
http://www.cn24tv.it/news/137465/fallimento-soakro-indagati-gli-amministratori-contestati-la-bancarotta-fraudolenta-
falso-e-peculato.html
http://www.cn24tv.it/news/137553/vicenda-soakro-m5stelle-il-comune-gestisca-direttamente-il-servizio.html
http://www.ntacalabria.it/crotone/operazione-acqua-chiara-indagine-soakro-15-indagati.html
http://www.laprovinciakr.it/cronaca/acqha-chiara-trapelano-i-primi-nomi-dei-destinatari-degli-avvisi-di-conclusione-
indagine
http://www.crotone24news.it/cronaca/10907-operazione-acqua-chiara-denunciati-15-amministratori-soakro.html
 

INDAgINE SOAkRO 
Contestati bancarotta fraudolenta, 

falso e peculato
«I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Crotone, su disposi-

zione della Procura della Repubblica di Crotone, hanno notificato gli 
avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 15 amministratori della 
Soakro spa, società per la gestione del servizio idrico nella provincia di 
Crotone. I reati contestati sono quelli di false comunicazioni sociali, 
abuso d’ufficio e, a seguito della declaratoria di fallimento, bancarotta 
fraudolenta. L’operazione denominata “Acqua chiara” è stata coordi-
nata dalla Procura della Repubblica di Crotone. Rilevata una serie di 
affidamenti illegittimi nel periodo 2011-2015. Sarebbero stati stipulati 
diversi contratti di cottimo fiduciario e lavori di somma urgenza, che 
non potevano essere considerati singolarmente e che, superando il limite 
di 40 mila euro, andavano concessi attraverso le normali procedure e nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
Il totale dei contratti illegittimi ammonta a oltre 1,6 milioni di euro».

Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/07/12/chiusa-inda-
gine-su-soakro15-indagati_c5a7f714-c5a0-416e-840a-e26ee1220d76.html
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Interessante e foriera di ulteriori di-
battiti la conferenza stampa del Comi-
tato “IOVOTONO-COTRONEI”, che 
si è tenuta il 27 luglio 2016 a Cotronei, 
con la partecipazione di Francesca Pesce 
– candidata a consigliere del Movimento 
5 Stelle nelle ultime amministrative di 
Crotone – e Filippo Sestito – presidente 
ARCI di Crotone – quali rappresentan-
ti del Comitato crotonese per il no alle 
modifiche costituzionali.

Tramite la portavoce Antonella Tal-
larico, il comitato ha comunicato uffi-
cialmente la sua costituzione. Aderente a 
livello nazionale al Comitato per il NO 
nel referendum sulle modifiche della 
Costituzione, la sua nascita ha visto la 
collaborazione di varie realtà locali, quali 
gli iscritti di Cotronei al Movimento 5 
Stelle, il gruppo politico di Rinascita De-
mocratica, l’Associazione culturale Co-
troneinforma e singoli cittadini. Scopo 
del comitato è informare la cittadinan-
za sul contenuto della Riforma Renzi-
Boschi e sulle sue ripercussioni, nel caso 
fosse confermata, attraverso una serie di 
iniziative di informazione e approfondi-
mento.

Sulle motivazioni del No al referen-
dum costituzionale ne ha discusso Fran-
cesco Amoroso, iscritto al Movimento 
5 Stelle, insieme ai rappresentanti del 
Comitato di Crotone. In particolare 
Amoroso ha esplicitato le motivazioni 
dell’adesione del gruppo pentastellato, 
definendo la riforma “inaccettabile” per 
una serie di motivazioni, a partire da una 
riforma votata da un Parlamento eletto 
con una legge elettorale dichiarata in-
costituzionale – il cosiddetto Porcellum 
– fino ad arrivare ai “cavalli di battaglia” 
del fronte del sì. Infatti, la modifica 
all’art. 57 – riduzione a 100 del nume-
ro di senatori, di cui 95 eletti dai Con-
sigli regionali e 5 dal Presidente della 
Repubblica, ai quali rimane l’immunità 

parlamentare – e quella dell’art. 70 sul-
la funzione legislativa delle due camere 
sono i mezzi con cui dovrebbero essere 
raggiunti due obiettivi fondamentali: il 
risparmio sui costi della politica e la sem-
plificazione e la velocizzazione dell’iter 
normativo, la cui portata però è talmente 
irrisoria e la capacità di incisione talmen-
te insufficiente da non poter giustificare 
la necessità di una modifica costituziona-
le. Emerge dunque la reale motivazione 
che spinge alla riforma: la nuova legge 
elettorale. Una legge (L. 6 maggio 2015 
n. 52) che garantisce “comunque” alla li-
sta che ottiene almeno il 40% dei voti al 
primo turno o che vince il ballottaggio 
340 seggi alla Camera, aprendo così la 
strada ad un sistema di governo a partito 
unico [Ndr].

Successivamente Francesca Pesce ha 
approfondito la questione, specificando 
che non si tratta solo della modifica di al-
cuni articoli ma dell’intero assetto costi-
tuzionale, allorché gli strumenti a difesa 
del sistema democratico, voluti dai Padri 
costituenti, vengono svuotati di conte-
nuto e dunque neutralizzati. Secondo 
Pesce con la riforma costituzionale andia-
mo incontro ad un «abbattimento della 
volontà popolare» attraverso gli effetti 
che le modifiche avrebbero di riflesso sui 
primi 12 articoli della Costituzione, che 
rappresentano i principi fondamentali 
della stessa. «Il dibattito con le opposi-
zioni – prosegue – è fondamento della 
crescita democratica di un Paese» e la 
riforma costituzionale necessitava di una 
discussione con tutte le forze parlamen-
tari, anziché essere imposta dal Governo 
col voto di fiducia. Anche Pesce ricollega 
la riforma costituzionale all’Italicum, per 
mezzo del quale molti partiti e cittadini 
rimarranno privi di rappresentanza poli-
tica. L’augurio è quello di far conoscere 
i contenuti della riforma a quante più 
persone possibili poiché se il Governo 

fa leva, come è prevedibile, sulla disin-
formazione, la battaglia la si fa partendo 
proprio dall’informazione.

Ha concluso l’incontro l’intervento 
di Filippo Sestito che ha sottolineato la 
necessità di un’analisi politica ad ampio 
raggio. Due sono i campi per cui la Co-
stituzione potrebbe essere ritoccabile: la 
sanità e la politica energetica, che la rifor-
ma D’Alema del titolo V ha consegnato 
in mano alle regioni. Che la costituzione 
possa essere ritoccabile lo avevano d’al-
tronde già previsto i Padri costituenti, at-
traverso l’art. 138 che disciplina le leggi 
di revisione della Costituzione e le altre 
leggi costituzionali. Il quadro che si linea 
vede il meccanismo di dibattito politico 
tra forze antagoniste entro una «logica 
della rappresentanza e della valorizzazio-
ne massima dei corpi intermedi» ormai 
inesistente, a causa del sistema economi-
co capitalistico che ha imposto un nuo-
vo schema: «l’alto contro il basso, Nord 
contro Sud». In questo schema espulsivo 
delle minoranze e dei corpi intermedi, si 
inserisce la riforma costituzionale, che 
non è di Renzi, ma del capitale finanzia-
rio ed economico. Guardare ai processi 
politici e analizzarli aiuta ad evitare di 
ridurre il dibattito sulla riforma ad una 
mera questione personalistica. Emer-
ge la necessità di «una nuova forma di 
rappresentanza e partecipazione» tesa a 
ricostruire «il processo democratico in 
cui i lavoratori, gli uomini, i cittadini 
di questo Paese e dell’Europa possano 
rivendicare il diritto di avere un lavoro, 
di costruirsi una famiglia, un futuro, e 
di sperare che le istituzioni e la parteci-
pazione popolare possano costruire pro-
cessi innovativi e quell’ascensione sociale 
che hanno bloccato possa ricominciare a 
salire e a ritrovare a fianco amici, com-
pagni, figli di operai, di medici, di pro-
fessionisti, di contadini, per costruire il 
futuro di questo Paese e dell’Europa». 

IOVOTONO-COTRONEI
un comitato per il no al referendum costituzionale
[Redazione]
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tro, cito un libro che attualmente è tra 
i testi che stanno scuotendo l’approc-
cio dogmatico di matrice cattolica dal-
le fondamenta dello stesso mettendo 
in evidenza l’insostenibilità della teo-
logia stessa. Il testo a cui faccio riferi-
mento durante l’incontro è La Bibbia 
non parla di dio di Mauro Biglino. Ri-
cevo di rimando l’invito a leggere dal 
sito dell’U.A.A.R. una breve sintesi 
degli studi pubblicati dall’associazio-
ne sulle atrocità narrate dalla Bibbia 
che i teologi spacciano come testo di 
bontà e misericordia, citate anche da 
Mauro Biglino nelle sue conferenze. 
Vediamone un breve estratto. «Ge-
nesi, 19:6 – Una sera, Lot ospitò due 
angeli nella sua casa a Sodoma. Quella 
stessa sera la casa di Lot fu assalita da 
una folla di delinquenti omosessuali 
in cerca di esperienze carnali con gli 
angeli. Lot cedette volontariamente 
le sue figlie vergini alla folla, esortan-
dola: “Vi prego, fratelli miei, non fate 
questo male!” – “Ecco, ho due figlie 
che non hanno conosciuto uomo: la-
sciate che io ve le conduca fuori, e voi 
farete di loro quel che vi piacerà; ma 
non fate nulla a questi uomini, perché 
sono venuti all’ombra del mio tetto”».

Ma l’U.A.A.R. è anche consulen-
za, difatti sia nei circoli presenti sul 
territorio che attraverso il loro sito si 
offrono come guida a persone inte-
ressate allo sbattezzo: «se non si è più 
cattolici non v’è alcuna ragione per 
essere considerati ancora tali da chi 
non si ritiene più degni della propria 
stima». Un altro progetto interessan-

Voci di periferia decide di incon-
trare l’U.A.A.R. di Reggio Emilia. Lo 
fa nella loro sede incontrando Bagni 
Marco, coordinatore di circolo, Clau-
dia LANZI, tesoriera di circolo, Lu-
ciano Taroni, socio e membro dell’at-
tivo di circolo, Giulia Camurri, socia 
e membro dell’attivo di circolo. Come 
mia abitudine dopo aver presentato la 
nostra rivista e offerto una copia di 
«Cotroneinforma», parto con la pri-
ma domanda: «perché esiste un’asso-
ciazione di atei e agnostici?».

I presenti mi spiegano che in una 
società dove il potere e l’influenza re-
ligiosa è molto condizionante, occorre 
sostenere e diffondere un’associazio-
ne come l’U.A.A.R, ispirata a valori 
come «il pensiero razionale, la laicità; 
il rispetto dei diritti umani; la libertà 
di coscienza; il principio di pari op-
portunità nelle istituzioni per tutti 
i cittadini, senza distinzioni basate 
sull’identità di genere, sull’orienta-
mento sessuale, sulle concezioni filo-
sofiche o religiose».

Inoltre Marco Bagni mi offre un’a-
nalisi breve ma molto interessante 
sull’involuzione subita in Italia post 
Risorgimento che riporto di seguito.

«Insomma se il Risorgimento e l’U-
nità d’Italia sanciscono la fine dello 
Stato pontificio e avviano un processo 
di secolarizzazione delle istituzioni del 
Paese, in seguito il Fascismo stabili-
sce un’alleanza con la Chiesa cattolica 
apostolica romana, siglando con essa i 
Patti lateranensi; la sconfitta del Fasci-
smo grazie al movimento di liberazio-

ne non cambia però di fatto lo stato 
delle cose, poiché la nuova Costitu-
zione della neonata repubblica, anti-
fascista, chiarisce, all’articolo 7, che 
sebbene chiesa e stato siano indipen-
denti e sovrani, i loro rapporti sono 
altresì regolati dai Patti lateranensi. I 
successivi concordati non cambiano 
sostanzialmente lo stato delle cose. 
L’Uaar chiede anche l’abolizione del 
concordato perché l’Italia possa rag-

giungere una più alta soglia di laicità. 
Fino ai giorni nostri il potere cattolico 
e il dogmatismo da esso elargito come 
verità divina hanno rappresentato una 
cappa soffocante per un evoluzione 
della cultura scientifica e della società 
oltre che di ricerca per i singoli indivi-
dui di una libertà profonda di matrice 
individuale ispirata a una società che 
dovrebbe trovare nella scientificità e 
nella razionalità le ragioni e i fonda-
menti etici e morali delle stessa esi-
stenza».

Ascoltando questa esposizione di 
Marco Bagni e dei presenti all’incon-

We are all atheists about most of the gods that
societies have ever believed in. Some of us just go one god further

[Siamo tutti atei rispetto alla maggior parte degli dei che le 
società nel corso della storia hanno venerato. Alcuni di noi vanno 

semplicemente avanti di un dio]
Richard Dawkins

U.A.A.R.
Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

[Dario Vincenzo Grassi]
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te è “Progetto ora alternativa” che ha 
come obiettivo il superamento dell’at-
tuale sistema educativo per arrivare a 
proposte formative rivolte allo studio 
della una pluralità di concezioni del 
mondo, religiose o meno, la loro sto-
ria, le loro differenze e i loro punti co-
muni. Altro “fronte caldo” sul quale è 
impegnata l’associazione è l’ingerenza 
della chiesa cattolica nelle istituzioni 
scolastiche. Infatti attraverso il loro 
sito e dal confronto con loro, prendo 
atto che le ingerenze cattoliche nella 
scuola è a livelli inaccettabili. Infatti, 
con la legge 186 del 18 luglio 2003 gli 
insegnanti di religione sono entrati in 
ruolo. Insegnanti scelti dalla curia, a 
suo insindacabile giudizio. Quindi 
lo Stato paga lo stipendio a persone 
su cui non ha il minimo controllo, e 
che utilizzano lo spazio concesso per 
un insegnamento di parte, spesso in 
contrasto con i principi di laicità dello 
Stato stesso. Per conservare il posto, 
costoro devono ogni dodici mesi chie-
dere il nulla osta all’autorità diocesa-
na, dalla quale possono essere revocati 
anche per ragioni che non hanno nul-
la a che fare con le capacità dell’inse-
gnante, ad esempio per «…condotta 
morale pubblica in contrasto con gli 
insegnamenti della Chiesa». È noto il 
caso della professoressa in gravidanza 
«non canonica», licenziata dalla curia, 
che ha fatto ricorso contro tale prov-
vedimento ottenendo anche un pro-
nunciamento favorevole del Comita-
to Pari Opportunità del Ministero del 
Lavoro, per finire infine sconfitta da 

una sentenza della Corte di Cassazio-
ne del febbraio 2003, che ha rigida-
mente applicato la normativa vigente. 
Altri temi al centro della vita demo-
cratica del cittadino come il fine vita  
e testamento biologico, l’aborto e più 
in generale l’autodeterminazione delle 
donne, bioetica e clonazione, divorzio 
e Costituzione europea, trovano ampi 
spazi sul sito dell’U.A.A.R. Quindi 
per coloro che volessero approfondire 
queste tematiche vi è informazione e 
supporto attraverso le loro sedi e ap-
profondimenti nel sito. Molto inte-
ressante è l’inchiesta “Gesù è davvero 
esistito?”.

Voci di periferia vi lascia con una ri-
flessione di Marco Bagni.

«La questione dell’educazione è un 
tema scottante di questi tempi, in un 
paese dove le lobby clericali impedi-
scono in maniera più o meno diretta 
che, come avviene in ogni altro paese 
democratico e moderno, si faccia edu-
cazione sessuale e si lavori per sradi-
care stereotipi sessisti e omofobi. Un 
celebre motto gesuita recita “Datemi 
un bambino nei primi sette anni di 
vita e io vi mostrerò l’uomo”; questa 
affermazione ci porta a riflettere su 
di una questione sulla quale si sono 
interrogati intellettuali del calibro di 
Nicholas Humphrey, psicologo teore-
tico inglese, e altri intellettuali liberi 
pensatori: il rapporto fra diritti dei 
bambini e diritti dei genitori. Le reli-
gioni organizzate, in particolar modo 
quelle supportate da un’imponente 
impianto istituzionale com’è la Chie-
sa cattolica, hanno sempre fatto dell’e-
ducazione una priorità; inculcando 
sin dall’infanzia i dogmi e le loro idee 
antiscientifiche possono stare certi che 
difficilmente in età adulta sarà facile 
disfarsene, a maggior ragione quando 
il sistema di pensiero e annesso codice 
etico si fondano sul senso di colpa e 
sull’idea di punizione (per i bambini 
l’inferno è un luogo molto concreto, 
reale); a maggior ragione se ai bambi-
ni, negli anni successivi a questo im-
printing fornito dai catechismi, sono 
negate ulteriori opportunità di istru-

zione, nel segno dello sviluppo delle 
capacità critiche e dell’esercizio delle 
facoltà logiche del pensiero razionale.

U.A.A.R. incoraggia i non e i non 
più credenti a sbattezzarsi; adulti che 
compiono una libera scelta, quella 
che è negata al neonato che subisce 
la scelta – di parte – dei genitori; il 
battesimo stesso si configura infatti 
come un abuso sui minori, apparen-
temente irrilevante, in realtà rappre-
senta la porta d’ingresso di una vera 
e propria prigione del pensiero che, 
non più libero, è costretto nelle rigide 
e strette maglie di un sistema di valori 
anti-razionale e anti scientifico, fon-
dato com’è su antiche leggende, che 
peraltro supporta una morale retro-
grada e in palese conflitto con diritti 
umani fondamentali. Sono d’accordo 
con il sopra citato Humphrey, quan-
do afferma che i genitori non hanno 
alcun diritto di limitare gli orizzonti 
culturali dei loro figli, crescendoli in 
un soffocante clima di dogmi e su-
perstizioni; i bambini, d’altro canto, 
hanno invece il diritto di non vedersi 
inculcare falsità antiscientifiche e di 
subire indottrinamento; soprattut-
to, la società dovrebbe proteggerli e 
garantire loro questo diritto. Se pen-
siamo alle adolescenti che subiscono 
l’infibulazione siamo tutti d’accordo 
con Humphrey, poiché percepiamo 
la violenza fisica e la sopraffazione; 
se invece poniamo in discussione le 
storie di supereroi e serpenti parlanti 
narrate in orario scolastico o l’idea che 
esistano ruoli ben definiti per i maschi 
e le femmine, perpetuando così un 
modello patriarcale misogino e omo-
fobo delle relazioni umane, ecco allora 
che i fautori del clericalismo invocano 
una classe di rispetto che si vuole al 
di sopra di ogni critica e il privilegio 
dell’indiscutibilità delle loro posizio-
ni; il principio tuttavia non cambia. 
Quando intellettuali e politici, oggi 
ancor troppo genuflessi al potere del 
Vaticano, si renderanno conto di que-
sto, allora potremo finalmente realiz-
zare una società laica».

vOCI DI pERIfERIA
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xè perché mia nona ga ricevudo “pasagi” che mio pare 
xè nato (K.F.)

Le facce, i sorrisi.
My friend my friend, non riesco nemmeno a regalarti 

un accendino se non ti dimostro di averne due…
I bambini fanno la fila per i pantaloni. È vero, è tutto 

vero, mi dico ogni tanto.
Scherzano loro, mi tirano la barba gridandomi «daesh 

daesh!»; quando liberatorio vola un vaffanculo è tutto 
una risata, un « fuck you fuck you, ah ah ah! ».

Un nanetto ha scritto “YPG” sul braccio, sono curdi 
e yazidi, figli e fratelli di combattenti e fieri dei loro cari 
sui monti! Mi scrivono “Rojava” sulla pettorina, non la 
laverò mai…

Ci circondano, ci passano sotto le gambe, ci caricano 
a testate; insegno a giocare a un ragazzino yazida con 
tre palline, è bravissimo nonostante le palline di plastica 
siano troppo leggere. Vedi che il tempo perso a fare il 
fricchettone non era perso, l’avevo sempre saputo…

Le file, ancora le file... i fuochi, i fumi tossici, i bimbi 
che nascono in mezzo al fango.

Nessuno sa dove vivrà quel bimbo, chi gli farà i do-
cumenti.

Milioni di persone avranno visto le sue foto appena 
nato, compresi i suoi familiari lontani, si diventa bravi 
comunicatori nell’emergenza.

Questi ci fanno il culo, penso, a noi cresciuti a play-
station e mulinobianco… Quei subumani dei leghisti 
hanno ragione a temere questa umanità, sono semplice-
mente migliori, l’emergenza se non ti ammazza ti vac-
cina.

È un pensiero costante questo, fin dal primo momen-
to, fin da quando scendiamo dalle auto, missili arrogan-
ti lanciati sulla nostra Balkan route, e incontriamo una 
fierissima ragazza siriana che ci guarda dritta negli occhi 
e ci dà il benvenuto a Idomeni.

«Grazie, siete bravi, ma non abbiamo bisogno di 
niente se non di passare quel confine, stiamo da un mese 
in quel garage».

È una cittadina quello che chiamano “campo”, è un 
paesino di mille colori e mille sorrisi, bambini di ogni 
forma ed età, fango, fuochi chimici, mercato di ogni 
cosa, televisioni, urla, pianti e sorrisi.

Sono forse quattordicimila persone, bloccate da gior-
ni e mesi davanti alle montagne della Macedonia.

Si vive nell’attesa, nell’attesa di non si sa cosa ormai.
Tutti sono consapevoli che l’Europa non li vuole, tut-

ti che ci provano quando ce ne andiamo... «portami con 
te, my friend» mi dice un ragazzino di 16 anni al massi-
mo, «non posso, il tuo nemico è anche il mio nemico».

Lo capiscono al volo tutti e tre, i ragazzi con cui fino a 
un attimo prima scherzo e che si incupiscono all’istante 
quando gli dico no, che non li posso portare in Italia 
con me…

Al ritorno alle auto, il primo giorno, la ragazza che ci 
aveva accolto ci dice bravi e grazie a tutti, uno ad uno.

Ce ne andiamo a pezzetti fini fini il secondo giorno, 
senza voltarci o quasi…

Facciamo pure finta di niente, ma sappiamo tutti che 
è uno specchio, siamo noi dall’altra parte della siepe.

Idomeni è voglia di tornare e di raccontare, ti sveglia 
la notte e ti tira i piedi, Idomeni sono i volti più belli che 
abbia mai visto, sono quintali di filo spinato, Idomeni è 
voglia di sapere cosa sarà dei nostri amici lontani, è vo-
glia di incendiare un sistema che sull’ingiustizia costru-
isce il suo stesso esistere, è voglia di mandare affanculo 
queste prepotenze feudali chiamate confini.

Idomeni è una gran voglia di rivoluzione…

My friend!
[Carlo Visentini]

MEDITERRANEO
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Akinlana si sveglia spesso di not-
te, ma la cosa non gli da fastidio. 
Di notte è tutto nero come lui ed in 
quel buio dove nero e bianco non si 
distinguono più lui si sente a casa. 
Quando entra nel forno poi è felice. 
Ha scoperto che l’odore del pane è 
bello quanto l’odore che aveva sua 
madre. Non è proprio vero, perché 
sua madre puzzava di sudore, di 
fatica e di sabbia, ma ora che sono 
anni che Akinlana non vede i suoi 
occhi neri sua madre sa di pane e a 
volte di pioggia.

Indossa una cuffia per coprire i 
capelli e una per coprire la barba 
che non vuole tagliare così quando 
si guarda allo specchio vede la faccia 
di suo padre e si sente di nuovo un 
uomo forte.

Si sporca di farina e respira piano 
piano. Respirare e impastare sono 
due gesti che allontanano i ricordi 
e così nella testa di Akinlana rimane 
solo l’odore del pane e la voce di 
Adrien che canticchia appena un 
po’ stonato. È quando impasta che 
il mare si calma, le onde non lo sba-
tacchiano più di qua e di là, quando 
impasta i pensieri si fermano e lui 
riesce a risentire il rumore del mare, 
però non fa paura.

La Francia è bella, ha strade puli-
te, alberi verdi e nel piccolo paesino 
dove è arrivato grazie all’aiuto di 
Djemel non c’è il mare e il sole non 
brucia gli occhi come quando era 
in Africa.

È un bene che il mare sia lontano. 
Il mare è stato un sogno per tanto 

tempo, il sogno di chi vuole poter 
sognare, di chi cerca il futuro e si 
allena a ignorare il presente. Un 
sogno bello come una casa dipinta 
di bianco, o gli occhi di Naadhira, 
come l’acqua quando è limpida, 
come una preghiera. Un sogno che 
il padre gli aveva regalato. 

Akinlana non sa se lo ha mai 
saputo suo padre che il mare può 
essere anche nero, così nero che 
quasi annega i sogni. Non ha mai 
saputo che sulla barca dove suo 
figlio è salito per fuggire o rincor-
rere il futuro, qualcuno è morto 
rimanendo seduto. Che tra troppi 
corpi non si può nemmeno cadere, 
e allora si rimane ad aspettare come 
tutti che arrivi terra, tra il pianto 
di bambini che non si sente più e 
preghiere mute rivolte verso tutti gli 
dei e nessuno.

Quando erano arrivati non c’era 
nessun porto, nessuno ad aspettare, 
tra di loro i morti erano tre, ma nel 
mare ce n’erano molti di più. Quelli 
di loro che stavano seduti accanto 
ai tre e li avevano visti morire non 
avevano detto niente, era troppa 
la paura di vederli gettati in mare, 
come rifiuti, come se non fossero 
mai state persone, come se non 
avessero mai conosciuto carezze di 
madri, come se non avessero sogna-
to anche loro di approdare. 

Dell’Italia poi Aki, come ormai 
lo chiamano qui, ricorda solo il 
faccione di Giovanni corroso dal 
sole e le braccia grandi che per anni 
avevano costruito case in Germa-

nia. Ricorda gli occhi di un padre. 
Giovanni che non aveva alzato la 
voce per farsi capire, che quasi non 
parlava, vergognandosi di quel poco 
italiano rimasto impigliato nella sua 
testa in mezzo ad una lingua stra-
niera. Giovanni che gli dava l’acqua 
per dissetarlo come si disseta un 
figlio, che proprio come un padre, 
con le sue mani ruvide, regalava ai 
ragazzi più giovani qualche sgraziata 
carezza.

Giovanni non ha studiato e non 
capisce come fanno le persone intel-
ligenti, non lo sa dire se è giusto che 
gli stranieri arrivino qui, se rubano 
il lavoro, se sono ladri o disperati, se 
qualcuno guadagna e altri perdono, 
se sono buoni, se sono cattivi, se 
sono perduti. 

Giovanni vede che hanno sete e 
gli dà l’acqua, vede che hanno fame 
e gli regala un panino, non ha paura 
della loro pelle scura e qualche volta 
quando vede che sono feriti, quan-
do vede le ragazze stringersi al petto 
bambini che forse non dovranno 
ricordare di essere quasi annegati 
mentre qualcuno cercava una vita 
per loro, o anche quando guarda i 
loro occhi stanchi, allora piange un 
poco, poi smette subito, che i vecchi 
che piangono sono brutti e nessuno 
li vuole guardare.

Adrien lo richiama al presente, 
e lo fa senza cattiveria, non lo 
strattona e appena si gira gli porge 
un biscotto che ha preso tra quelli 
appena usciti dal forno. Il padrone 
li vede però non dice niente, non gli 

Oltremare
[Tiziana Selvaggi]
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importa che i due mangino qualche 
biscotto, hanno braccia buone, 
lavorano tanto e senza lamentarsi. 

“È bello non essere strattonati” 
pensa Akinlana che ha deciso di 
sognare ancora in questa strana terra 
lontana dal mare.

Il suo sogno si chiama Salih, suo 
figlio che studia il francese in una 
scuola con le pareti colorate e legge 
veloce, suo figlio che sorride come 

fanno i bambini, senza sapere, con 
tutti i sogni a riparo dal mare. Che 
forse non vedrà mai il mare, né gli 
occhi neri di sua nonna, ma a lui 
Akinlana ha deciso di raccontare 
la favola di tre uomini che sono 
rimasti seduti su una barca anche 
quando questa era arrivata a terra. 
Non hanno voluto scendere, forse 
perché cercavano un altro approdo 
e non gli piaceva l’odore che c’era 

lì, forse perché non c’era un porto 
e nessuno che li stava aspettando, o 
magari avevano avuto paura di tutto 
quel buio, oppure avevano davvero 
trovato una spiaggia più calma. 
Peccato però perché così si erano 
persi gli occhi di Giovanni e le sue 
mani dure che portavano acqua e 
qualche carezza come fanno i padri 
per salvare dagli incubi i propri figli.

La fuga di milioni di persone da guerre e povertà è una delle crisi umanitarie più gravi del momento. 
#MILIONIDIPASSI è un appello all'opinione pubblica e ai governi per restituire umanità al tema 
delle migrazioni forzate e garantire il diritto di tutti ad avere salva la vita.

Firma anche tu su: http://milionidipassi.medicisenzafrontiere.it/aderisci/
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L’Italia e il Portogallo condividono 
un’importante data di una festività nazio-
nale: il 25 aprile. Per l’Italia rappresenta il 
giorno della Liberazione dal nazi-fascismo 
nel 1945. In Portogallo il 25 aprile del 
1974 fu rovesciata la dittatura e finalmen-
te istituita la Repubblica con il ripristino 
della democrazia. Il regime fascista dell’E-
stado Novo ebbe inizio con il golpe del 28 
maggio 1926; António de Oliveira Salazar 
la trasformò come la più lunga e oppri-
mente tra le dittature europee.

La Revolução dos Cravos, la Rivolu-
zione dei garofani, fu un evento esaltante, 
senza spargimento di sangue; il suo nome 
grazie a una fioraia, che in una piazza di 
Lisbona offrì garofani ai soldati. I cravos 
finirono infilati nelle canne dei fucili dive-
nendo il simbolo di una rivoluzione non 
violenta, e la nascita di una nuova demo-
crazia sembrò aprire una pagina diversa 
nella storia europea.

Ho seguito le celebrazioni dello scorso 
25 aprile a Lisbona. Molte le suggestioni; 
differenti i pensieri e le emozioni che mi 
sono riportato a casa. 

Arrivo in piazza Marques de Pompal 
verso le 10.30. Le strade d’accesso sono 
chiuse al traffico. Alle spalle della mae-
stosa statua, tra il parco e il viale da dove 
partirà il corteo nel pomeriggio, trovo un 
tipo con una grande bandiera del Porto-
gallo retta da una lunga asta e addobbata 
con qualche garofano. Si chiama Pedro, 
sessantasette anni, ben piazzato in carne, 
una t-shirt blu, cappellino e zainetto ros-
so. Ha voluto che mi fotografassi con la 
sua bandiera, tenendo l’asta con entrambe 
le mani. Non chiedevo di meglio: lo fac-
cio con orgoglio, con rispetto.

Verso le undici passa la maratona. Sono 
almeno tremila persone, di tutte le età e 
con le loro belle t-shirt bianche.

Intanto, nel Parque Eduardo VII sono 
in corso le previste attività rivolte ai più 
giovani. Si tratta di un bel programma dal 
titolo “Há festa no parque”, organizzato 
dalla Câmara Municipal e dal Direttorio 
Sociale di Lisboa. All’ingresso ci sono i 

gazebo e un camion dell’organizzazione 
con mostre, gadget e garofani in abbon-
danza. Ne prendo uno dallo stelo molto 
lungo e lo infilo nella tasca laterale dello 
zaino. Sono felice di portarmi quel fiore 
alle spalle. Mi sento uno di loro, un por-
toghese.

Nel parco è molto bello vedere tutti 
quei bambini e ragazzi impegnati in mol-
teplici attività, dalle sportive al teatro, dal-
la musica alla pittura, alle attività ludico-
creative. Sanno bene che in questa gior-
nata si ricorda la rivoluzione dei garofani 
del 1974 e conoscono la storia. Bambini e 
ragazzi che crescono consapevoli dei signi-
ficati della loro libertà.

Nel pomeriggio alle 15 una fiumana di 
persone parte da Marques de Pompal in 
direzione Avenida de Liberdade. È la “Co-
memorações Populares 2016”.

Il sole scalda l’aria che irradia colori e 
profumi, quelli del corteo.

Me lo aveva consigliato Isabel la sera 
prima, di osservare i volti. Credo di aver-
ne capito il motivo. 

Mischiando un po’ d’inglese, spagnolo, 
portoghese e italiano, riesco a creare un 
importante momento di comunicazione 
con tantissime persone. È un’esperienza 
fantastica perdersi in una marea umana 
di un paese che non conosci e scoprirne 
i sentimenti, le ragioni, i pensieri, l’anima 
che forma un popolo.

Sono attratto dai diversi spezzoni che 
entrano nel corteo.

C’è uno spezzone consistente di mi-
granti che rivendicano il diritto all’asilo. 
Sono le vittime del capitalismo come sta 
scritto sul loro striscione principale.

C’è un grande striscione che pubbli-
cizza la prossima manifestazione del 1° 
Maggio, con la rivendicazione dei diritti 
e del lavoro.

C’è il sindacato UGT, União general 
de trabalhadores. Sono molto organizzati. 
Un militante mi spiega che in Portogal-
lo ci sono due o tre sindacati confederali 
e un’ottantina di sindacati locali. Infatti, 
ne vedo tanti con i loro striscioni: Casp, 
Stml, Stal e chissà quanti altri ancora. 

Garofani rossi dappertutto.
C’è un tipo vestito d’epoca e con una 

barba finta. È corteggiato per qualche mi-
nuto da diversi fotografi della stampa, e 
lui a squarciagola: liberdade, liberdade, li-
berdade. Poco dopo lo avvicino e gli chie-
do perché è vestito in quel modo. Mi dice 
che emula zé Pouinho, e per star certo che 
capissi bene il nome decide di scrivermelo 
sul notes che avevo in mano, rimandan-
domi su Wikipedia per approfondimenti. 
Fantastico. Zé Pouinho è un personaggio 
creato nel 1875 per una rivista di umori-
smo politico. Il gesto dell’ombrello, la cri-
tica anche divertente alla società, alla poli-
tica e all’economica del paese: zé Pouinho 
rappresenta, forse ancora oggi, una figura 
distintiva del popolo portoghese.

C’è un signore sulla sessantina, secco e 
con i baffi lunghi e curati, con la divisa 
bianca di un albergo e il garofano all’oc-
chiello, elegante e distinto. Regge, con i 
guanti bianchi, una grande bandiera del 
Portogallo. Gli chiedo perché utilizza i 
guanti. Mi risponde che la bandiera meri-
ta il suo rispetto e dell’intero popolo. Non 
so in Italia.

C’è un gruppo di donne in costume da 
primo Novecento. Chiedo di spiegarmi 
il motivo del loro vestire. Sono le donne 
dell’Alentejo, una regione povera e agrico-
la nel sud del Portogallo. Dico che dell’A-
lentejo era il nonno di José Saramago. 
Una delle donne s’illumina, è quella che 
ha compreso per prima, e mi dà cenni di 
conferma con un sorriso mediterraneo. È 
una bella donna sui sessanta, con un viso 
tondo e roseo che mi ricorda le donne ca-
labresi dell’altipiano silano.

Ci sono tanti giovani socialisti, tran-
quilli e con bandiere e maglietta bianca. 
Molti altri ancora i giovani comunisti, ru-
morosi e con bandiere e la maglietta rossa.

Su diversi striscioni “Outra política”, 
un’altra politica. In uno si rivendica la ri-
forma delle pensioni. In un altro ancora, 
si chiede l’1% del bilancio per la cultura. 

C’è il Mas, il movimento per l’alterna-
tiva socialista. 

Molti giovani, tanti giovani.

COMEMORAÇÕES POPULARES 2016 
Quarantadue anni dopo la “Rivoluzione dei garofani” in Portogallo

[Pino Fabiano]
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Ci sono i reduci del Mozambico, quelli 
della guerra del 1965.

C’è un ex combattente della guerra in 
Guinea dal 1969 al 1974. Ha il suo car-
tello che pende dal collo. Quelli come lui 
sono tornati in Portogallo dopo che la ri-
voluzione mise fine alla colonizzazione in 
Africa. Si rammarica che il governo rico-
nosce agli ex-miliziani soltanto un mese di 
pensione l’anno, pagabile il 12 novembre 
dell’importo di 700 euro. 

Mentre m’intrufolo tra la folla, la do-
manda sempre pronta per qualcuno è 
sul significato di questa festa, che cosa 
rappresenta oggi? Tutti mi rispondono la 
liberdade, la libertà. E sono orgogliosi e 
convinti nel dare questa risposta. 

Raggiungo la testa del corteo quando 
manca più della metà del percorso. E ci 
resto fino all’arrivo. Guardando all’in-
dietro l’Avenida de Liberdade, l’occhio si 
perde in una marea umana interminabile. 

Precede i manifestanti un vecchio car-
rarmato della rivoluzione del ’74, oggi 
dell’associazione “25 abril”: è soltanto un 
simbolo di pace e non di guerra. Da dietro 
hanno lasciato aperto uno sportellino da 
dove si può guardare il ventre del mostro 
metallico: un freddo abitacolo con tecno-
logie elettromeccaniche e poi cavi, tubi e 
bulloni.

Il corteo è aperto dal grande striscio-
ne rosso: “25 abril sempre!” con un lungo 
corridoio controllato dall’organizzazione. 
Con alcuni di loro resto a parlarci duran-
te il cammino. Sono operai o impiegati, 
simpatici e alla mano. Mi raccontano del 
Partito socialista che dallo scorso anno è 
ritornato a guidare il governo con il primo 
ministro António Costa, dopo una paren-
tesi disastrosa - per il popolo - del Partito 
Social Democratico di centrodestra. L’at-
tuale governo cerca di combattere il pote-
re delle banche ma non è semplice. 

Da tutti i discorsi emerge una grande 
rabbia. Un tipo mi dice che prova molta 
frustrazione. 

Percepisco le difficoltà, rifletto sugli 
stati d’animo. Vedo, però, un popolo che 
pulsa come sangue nelle vene, uomini e 
donne motivati, consapevoli delle follie 
di questa contemporaneità, pronti a spen-
dersi.

Dentro il corridoio dell’organizzazione 
ci sono politici, intellettuali, sindacalisti; 
non ci sono divise militari o istituzioni 
distinguibili per orpelli vari. Le ali di fol-
la sul viale applaudono al loro passaggio. 
Grazie a quelli dell’organizzazione riesco 

a sapere chi sono le persone importanti 
che stanno subito dietro lo striscione. La 
figura di Jeronimo de Sousa, in camicia e 
con il garofano all’occhiello, è una delle 
più significative. Quasi per un reciproco 
ringraziamento lo vedo scambiare applau-
si con le persone ferme ai lati del viale, 
cittadini comuni, senza bandiere e di tutte 
le età, che sembrano mostrare un since-
ro rispetto nei confronti di quest’uomo 
politico dalla presenza semplice, con un 
sorriso melanconico nel volto di un set-
tantenne con i segni di un’esistenza vis-
suta. Viene da una modesta famiglia ope-
raia e durante la dittatura fascista fece il 
metalmeccanico a Lisbona. Dal 2004 è 
il segretario generale del Partido Comu-
nista Português, un partito d’ispirazione 
marxista-leninista presente in parlamento 

con un 10% di peso elettorale e qualche 
parlamentare eletto. Mi spiegano che al 
momento i comunisti non disturbano 
troppo il governo, quasi per una posizio-
ne di responsabilità rispetto ai problemi 
presenti nel paese.

La testa del corteo arriva nella Praça 
de D. Pedro IV meglio conosciuta come 
Piazza del Rossio o semplicemente Rossio, 
il centro nevralgico della città. Sul palco 
un gruppo suona i pezzi storici della rivo-
luzione. L’interazione con il pubblico in 
un solo grido: 25 abril sempre.

Decido di entrare nello spazio del 
palco, anche per vedere da vicino la con-
clusione della manifestazione. La tessera 
stampa italiana è il mio pass.

Raggiungo l’angolo sul palco dove si 
alternano i fotografi e faccio qualche foto 
sulla folla straripante e colorata. I musi-
cisti coinvolgono la piazza intera. Molto 

bello, molto emozionante.
Mi accorgo che Jeronimo è a pochi me-

tri di distanza. Non è soffocato da persone 
attorno e segue i musicisti fumando una 
sigaretta. Lo raggiungo e gli dico che sono 
un giornalista italiano e voglio chiedergli 
qualcosa. Non si fa problemi, anzi capisco 
di essergli subito simpatico. Gli chiedo so-
stanzialmente cosa significa oggi definirsi 
comunista nella sua terra, e poi in questa 
Europa nelle mani dei poteri economici.

Jeronimo risponde lentamente, per far-
si comprendere. Mi dice che nella rivolu-
zione del 25 di aprile furono i comunisti 
portoghesi a stare davanti nella lotta per 
la libertà e la democrazia. Molte di quel-
le conquiste oggi non sono finite, perché 
i valori, la libertà, la democrazia, i diritti 
dei lavoratori reggono grazie alla Costitu-
zione portoghese, la più progressista d’Eu-
ropa. I comunisti continuano ad avere un 
progetto, un ideale perseguendo l’obietti-
vo centrale di una lotta che deve conti-
nuare, che non è morta, non è terminata; 
anche per questo che hanno una grande 
influenza sociale, politica, elettorale, par-
lamentare. Il suo partito considera inac-
cettabile che l’Unione Europea sia guidata 
da un direttorio di potenti che mettono 
in secondo piano, maltrattano e condi-
zionano popoli e paesi, in particolare del 
sud, impedendo la sovranità, lo sviluppo 
economico, sociale, politico. Mi dice che 
il problema è anche degli italiani, quasi 
chiedendomi conferma. 

Certo, non mi tiro indietro, è un pro-
blema serio per l’Italia, come anche per 
la Spagna e per la martoriata Grecia che 
stanno affamando oltremisura. 

Gli altoparlanti s’alzano di volume, si 
entra nella parte finale. A voce alta Jeroni-
mo la chiude senza incertezze: l’Europa o 
è solidale oppure non esiste.

Come non dargli ragione. Lo saluto e 
gli auguro buona fortuna. 

Dopo gli interventi dal palco, la “Co-
memorações Populares 2016” termina 
con Grândola Vila Morena, cantata in 
tutta la piazza del Rossio. È una canzone 
simbolo per i portoghesi, messa al bando 
durante il regime fascista, fu trasmessa 
da Radio Renascença alla mezzanotte in 
punto del 25 aprile 1974: l’inizio della Ri-
voluzione dei garofani. Grândola, città dei 
Mori, terra di fratellanza è il popolo che 
più comanda; a ogni angolo un amico, 
su ogni volto l’uguaglianza: un messaggio 
forte non soltanto per i portoghesi ma per 
ogni popolo che pensa sogna e spera. 
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I piedi nel mare, la musica in mente (Giancarlo Zedde 
Editore, 2016, pp. 80), il libro di Francesco Stumpo, 
su alcuni momenti di vita di Vincenzo Scaramuzza, il 
pianista di Crotone che agli inizi del ’900 emigrò in Ar-
gentina, ci consegna una chiave di lettura nuova, una 
forma-racconto, in cui le coordinate spaziotemporali 
sono stravolte nella loro cronologia.

 Il narrare, come scrive lo stesso autore, è presentato 
attraverso un gioco di finzione, labirintico e reticolare.

Allo stesso tempo contiene in sé tutti gli elementi di 
tipo logico e cronologico, in cui il lettore trova il suo 
filo conduttore, rappresentato dal viaggio, dall’incontro 
e dalla musica.

Il mare e la musica, due elementi universalmente di-
namici, presenti nella vita del grande pianista e didatta 
crotonese, che in Argentina fondò una propria accade-
mia musicale formando pianisti di fama mondiale come 
Martha Argerich.

 Il suo metodo, adottato da molti pianisti è il cosid-
detto pianismo anatomico, una tecnica pianistica che 
favorisce il rilassamento fisico e mentale, attraverso un 
corretto uso della mano e del braccio.

Crotone, come punto di partenza e come punto di 
arrivo.

 Nel 1897, il narratore inglese, George Gissing sog-
giornò a Crotone, l’autore, Francesco Stumpo, lascian-
doci il beneficio del dubbio, li fa incontrare.

 Un incontro verosimile visto che in quegli anni il 
maestro Scaramuzza viveva la sua adolescenza. Gissing 
durante una passeggiata nel centro storico, nel quartiere 
popolare della Pescheria, udì il suono di un pianoforte, 
le cui note riproducevano la sonata di Domenico Scar-
latti. L’incontro con la famiglia Scaramuzza offrì un al-
tro punto di vista sulla società crotonese di quel tempo, 
un ragazzo di dodici anni che suona una sonata di Scar-
latti, così diverso da quei due giovani pastori incontrati 
sulla via per Capo Colonna…   

In questo gioco tra finzione e realtà, da Crotone a Na-
poli, e poi da Napoli a Buenos Aires, il viaggio e la musi-
ca favoriscono altri incontri, come quello con Giovanni 
Tallarico, nonno di Steven Tyler, leader degli Aerosmith, 
conosciuto nell’anticamera della classe di Armonia e 
Contrappunto al Conservatorio di Napoli.

I PIEDI NEL MARE,
LA MUSICA IN MENTE
[Nicola Coniglio]

Buenos Aires è il luogo dove avvengono gli incontri 
della sua maturità, incontri che contribuiscono a rende-
re solida la sua formazione artistica e umana, come quel-
lo con lo scrittore Antonio Porchia, anch’egli calabrese 
di Conflenti, famoso per i suoi aforismi. Il poeta e il 
musicista discutono dell’antica questione sulla relazione 
tra musica e poesia.

 Nella loro diversità i due scoprono diversi punti di 
contatto.

Gli elementi della fabula stimolano altri incontri-dia-
loghi, fra tutti è degno di nota quello con il composito-
re argentino, Alberto Evaristo Ginastera, una pillola di 
Storia della musica, nel cui dialogo emerge la sua grande 
cultura musicale. Ginastera conosce molto bene la mu-
sica europea da Monteverdi a Bach, da Mozart a Beetho-
ven, da Bela Bartok alla musica folklorica del Sud Italia. 

Tutto ciò stimola i ricordi del maestro Scaramuzza, 
quando a Crotone i pastori suonavano la zampogna e 
le donne, che lavoravano per il barone Berlingieri, can-
tavano i canti dedicati alla semina e alla raccolta... Un 
mondo a lui estraneo, perché doveva studiare musica 
classica, in un contesto nel quale gli schemi sociali sono 
chiusi nella loro rigidità: «da noi non c’è molta compe-
netrazione tra baroni e contadini». 

Altri incontri arricchiscono la lettura, suggestivo 
quello con Astor Piazzola e Antonio Pujia, scultore, ca-
labrese di Polia, anch’egli emigrato in Argentina. 

Rimane lo spazio per i ricordi personali dell’autore: 
lo sciambalè, che gli studenti degli anni Settanta co-
noscono molto bene, la radio Macondo, il biliardo, gli 
scacchi, l’Homme chic il barbiere-poeta-manager, il ri-
cordo del nonno, uomo d’altri tempi legato alla terra. 
Esperienze diverse unite insieme da un filo invisibile   e 
che aderiscono coerentemente a questa forma-racconto 
caratterizzata dall’incontro, dal viaggio e dalla musica, 
grazie alla competenza multidisciplinare dell’autore. 

 
         

[a cura di Sorella K]
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[a cura di Sorella K]

Kobane calling

di Zerocalcare,

BAO publishing,

2016, pp. 272

Tre viaggi, Turchia, Iraq, Siria, il Kurdistan come i 
telegiornali non lo raccontano. Le macerie di Kobane 
e un popolo intero in guerra per difendere il proprio 
diritto a esistere, proteggendo labili confini la cui 
esistenza non è sancita da nessun atlante geografico. 
Zerocalcare ci racconta, con sguardo lucido e solo a 
tratti ironico, una delle più importanti battaglie per 
la libertà silenziosamente in corso al mondo. Un libro 
importante, difficile da inquadrare in poche parole, che 
raccoglie le due storie già apparse su Internazionale e 
quasi duecento pagine in più di diario di quei viaggi 
nel Rojava, la regione che i curdi stanno cercando di 
trasformare in un'utopia democratica senza uguali in 
Medio Oriente e forse al mondo. 

SPUNTI DI VISTA

Palestina e Israele: che fare?

di Noam Chomsky, Ilan pappé

a cura di frank Barat

fazi Editore,

2015, pp. 224

[...] Le tesi di Noam Chomsky e Ilan Pappé raccolte in 
questo volume ruotano attorno all’idea che i tempi siano 
maturi per un cambio di rotta. Indugiare sulla questione 
israelo-palestinese significa condannare all’oblio un’intera 
popolazione, perciò, secondo i due autori, bisogna denun-
ciare la natura di paese colonizzatore di Israele, spingere la 
comunità internazionale a prendere una posizione ferma 
contro le sue politiche d’occupazione e, soprattutto, ragio-
nare in funzione di un unico Stato multietnico, dove pale-
stinesi e israeliani possano convivere nel rispetto reciproco 
dei diritti umani. Si tratta di un nuovo approccio, i cui 
cardini scaturiscono innanzitutto dalla necessità di superare 
l’ipocrisia del lessico israeliano; non più “processo di pace”, 
dunque, ma “decolonizzazione” e “cambio di regime” [...]

Il Granello di Sabbia

rivista bimestrale 

on line gratuita

di Attac Italia

Il Granello di Sabbia è una rivista on line gratuita rea-
lizzata da Attac Italia,  movimento che basa la propria 
attività sull’analisi, la comprensione e la critica del 
modello economico neoliberista.
A questo scopo, Attac Italia realizza su tutto il territorio 
nazionale seminari, convegni, corsi di formazione, 
pubblicazioni e università popolari, finalizzati alla 
costruzione di una nuova idea di economia pubblica 
e partecipativa  e di un altro modello sociale, fondato 
sui diritti, la riappropriazione dei beni comuni e della 
ricchezza sociale, un’economia ecologicamente e social-
mente orientata, la democrazia partecipativa, l’inclu-
sione sociale, contro ogni forma di fascismo, razzismo, 
sessismo. Per saperne di più: http://www.italia.attac.org

Vede finalmente la luce il nuovo libro di 
Pino Fabiano, Periferie. Storia minima di 
Crotone e della Cooperativa Agorà (Sensibili 
alle Foglie, pp. 176).

Titolo e sottotitolo racchiudono in sé il 
contenuto del volume, la sua geografia fisica e 
umana, la storia, di un territorio e di un’orga-
nizzazione legati da un filo rosso ineludibile. 
Come scrive Goffredo Fofi nella Prefazione: 
«Il Sud, la Calabria, Crotone, Agorà: una 
focalizzazione che potremmo anche rove-
sciare nel suo contrario: Agorà, Crotone, la 
Calabria, il Sud. Andare dal generale verso il 
particolare e viceversa, ma con l’immediatez-
za e però leggerezza di uno zoom nonviolento 
e giustificato». Infatti, se lo scopo del saggio 
è scrivere la storia della Cooperativa Agorà 
Kroton, dei suoi quasi trent’anni di lavoro e 
impegno nei settori della tossicodipendenza, 
dell’assistenza ai minori e ai migranti, lo 
stesso trova sin da subito felice contestualiz-
zazione nella ricostruzione storico-politica 
della città di Crotone a partire dalla fine 
degli anni Ottanta del secolo scorso. Lo 
scenario si apre con il declino dell’egemonia 
politica della classe operaia della cosiddetta 
Stalingrado del Sud, strettamente legato a 
quell’ultima stagione di lotta che terminerà 
con la chiusura nel 1993 della grande fab-
brica. Ad essa, nonostante vari e fantomatici 
piani di investimento, non seguì un progetto 
reale di sviluppo e reindustrializzazione. 
Altro destino spettava alla città abilmente 

descritta da Petronio. «Con la chiusura della 
Pertusola Sud restava il problema di come 
smaltire circa 450.000 tonnellate di rifiuti 
tossici, ammassati in enormi montagne di 
granulare nero [...] Montagne di cubilot, 
insieme ai residui d’altoforno provenienti 
dall’Ilva di Taranto, formavano la miscela 
chiamata Cic [...] L’Eni, per risparmiare 
i costi di smaltimento, pensò di spalmare 
tutto quel veleno nel ventre della città di 
Crotone». Quel veleno, quel Cic pocanzi 
accennato, fu utilizzato come sabbia nelle 
costruzioni edili che hanno interessato circa 
ventiquattro aree della città. E così tuona 
l’autore «L’intera classe politica e dirigenziale 
del territorio provinciale è disattenta, forse 

incapace a gestire o determinare i processi in 
corso. Il risanamento ambientale della città 
è una responsabilità politica, istituzionale. 
Ma dove non arriva la classe dirigente deve 
necessariamente intervenire l’impegno civile 
della popolazione. Occorre spingere per 
l’immediata bonifica dei suoli e delle falde 
inquinate, con l’investimento di adeguate 
risorse economiche. È troppo importante la 
posta in gioco per restare immobili ad aspet-
tare». E per essere doppiamente invisibili, ai 
nostri stessi occhi, oltre a quelli della classe 
politica dominante.

Altro enorme problema di cui la città vie-
ne investita è quello della tossicodipendenza, 
primo terreno di crescita e intervento di 
quella che poi sarebbe divenuta nel 1988 la 
Cooperativa Agorà Kroton, una cooperativa 
sociale che di fatto nacque ancora prima della 
promulgazione in Italia di una legge che la 
disciplinasse  come impresa. Agli inizi degli 
anni Novanta sottoscrivono con monsignor 
Agostino una convenzione per la concessione 
di un fabbricato in località Sovereto, attuale 
sede operativa dell’organizzazione. È la 
primavera del 1996 «e quelli di Agorà, con 
la consueta dose di follia, decisero di andare 
oltre, di farsi carico e di condividere la sof-
ferenza dei malati di Aids». Due anni dopo 
costituiscono una casa-famiglia per minori in 
condizioni di disagio e nel 1999 forniscono 
un tetto a ventidue profughi curdi, un lavoro 
di assistenza ai migranti che perdura tuttora.
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IL NUOVO CONSIgLIO COMUNALE 2016

Sindaco: Nicola Belcastro.
Maggioranza:  Frieda Grassi, Vincenzo Girimonte, Giuseppe Carioti, Isabella Madia, Barbara 
Cerenzia, Vittoria Cavallo, Luca Garofalo, Francesco Teti.
Minoranza: Vincenzo Secreti, Luigi Nisticò, Nerina Ierardi, Salvatore Rachieli.

BELCASTRO NICOLA  

Cotronei in MoviMento

 voti 1.929

SECRETI VINCENZO

rinasCita DeMoCratiCa

voti 1.377

CANDIDATI VOTI CANDIDATI VOTI

Grassi Frieda detta Frida 428 nisticò Luigi 280

Girimonte vincenzo 382 ierardi nerina 273

Carioti Giuseppe detto Pino 373 rachieli salvatore 260

Madia isabella 337 Caria rossella 220

Cerenzia Barbara 319 Fragale Giuseppe 206

Cavallo vittoria 277 albi antonio 204

Garofalo Luca 241 Caputo Mariateresa 182

teti Francesco 233 Urso Francesco 137

Pellegrini Francesco 191 sansò Lucia 132

Loria Giovanni Francesco 162 Covelli serafina 126

toscano rosa detta rosy 150 tedesco Francesco antonio 119

ierardi ernesto 147 Mancuso Felicia detta Licia 72

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016
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IL CONSIgLIO COMUNALE 2011

Sindaco: Nicola Belcastro.
Maggioranza:  Francesco Pellegrini, Lorenzo Oliveti (surroga: Vittoria Cavallo), Luigi Nisticò, 
Maria Teresa Marrella, Francesco Teti, Alfonso Drago (surroga: Filippo Costantino), Isabella 
Madia e Luca Garofalo.
Minoranza: Mario Scavelli, Luigi Greco, Rodolfo La Bernarda e Robert Oliveti (surroga: Salvatore 
Chimento).

BELCASTRO NICOLA
Cotronei DoMani
voti 1.388

SCAVELLI MARIO
insieMe Per Cotronei
voti 1.116

LA BERNARDA RODOLFO
noi iL rinnovaMento
voti 1.100

CANDIDATI VOTI CANDIDATI VOTI CANDIDATI VOTI

Pellegrini Francesco 202 Greco Luigi 183 oliveti robert 258

oliveti Lorenzo 185 oliverio Maria 
antonietta

152 Chimento salvatore 112

nisticò Luigi 153 albi antonio 104 ierardi ernesto 110

Marrella Maria teresa 123 Loiacono Federica 
rosina

86 vaccaro Manuela 101

Garofalo Luca 117 Pipicelli rocco 
Giuseppe

85 Fragale Damiano 76

Drago alfonso 112 Bitonti Caterina 82 Costantino vittorio 62

teti Francesco 97 Borza Domenico 76 Belcastro serafino 61

Madia isabella 79 Loria Giovanni 
Francesco

56 Cortese antonio 49

Cavallo vittoria 59 elia Gregorio 50 Falbo salvatore 45

Costantino Filippo 50 astorino antonio 46 elia rosalbino 33

Fabiano salvatore 36 Giancotti vanda Buona 44 Cento salvatore 25

Guarascio Giovanna 24 sottile antonio 24 nicotera teresa 20

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28-29 MAGGIO 2011
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COmuNICaTO sTampa

Consiglio Comunale di Cotronei

Alle 11:30 di venerdì 29 Luglio si è svolto il terzo Consiglio Comunale del Comune di Cotronei, al quale il gruppo 

di minoranza ha partecipato attivamente e nel rispetto degli obbiettivi che si era posto fin dal primo consiglio, 

attraverso una opposizione vigile e attenta, nel rispetto generale della collettività e ponendo attenzione soprattutto 

alla legittimità degli atti amministrativi.

A tal proposito risulta necessario sottolineare quanto avvenuto nella seduta odierna:

da premettere che il consiglio era stato indetto in seduta straordinaria con ben 6 punti all’ordine del giorno, di cui 

3 riguardavano la concessione in fitto di alcuni terreni comunali a privati;

che la documentazione, da consultare ed esaminare per poi essere valutata e discussa in consiglio, è pervenuta a noi 

72 ore prima della seduta, poco tempo per porre domande ed ottenere risposte.

Anche se breve il tempo, esaminato il fascicolo, per ogni punto, e constatato la carenza della documentazione 

allegata, il gruppo di Rinascita Democratica, il 28/07/2016 chiede formalmente un parere di conformità a 

legge degli atti alla Segretaria Comunale. Vista la delicata questione la Segretaria, chiede ulteriori chiarimenti 

al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, da relazionare con urgenza, in modo tale da poter lei stessa esprimere con 

cognizione  il parere da noi richiesto.

Ma nessuna spiegazione è pervenuta e stamattina appena iniziato il consiglio, il gruppo di maggioranza ha ritenuto 

opportuno ritirare i punti 4-5-6 all’ordine del giorno (inerenti il fitto di terreni), con la seguente motivazione:  per 

una maggiore attività istruttoria.

Il nostro intervento di oggi, è stato posto in essere solo perché noi auspichiamo che ogni scelta fatta 

dall’Amministrazione Comunale, venga fatta nel rispetto della legalità, della trasparenza e dell’interesse collettivo.

Concludendo, il gruppo di Rinascita Democratica si dichiara convinto di voler continuare a lavorare come sta 

facendo e come in campagna elettorale ha molte volte decantato, trasparenza, legalità e interesse collettivo e 

permetteteci una piccola ma non banale osservazione, considerato il periodo nel quale ci troviamo, in piena stagione 

estiva, sarebbe stato opportuno porre altre questioni all’ordine del giorno, come ad esempio un programma estivo 

ancora inesistente, sia per il centro di Cotronei ma soprattutto per la nostra Sila, che ospita turisti, che come al 

solito si limiteranno a fare delle lunghe passeggiate.

29/07/2016                                                                                                                       Rinascita Democratica
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Finestre sulle questioni incomprensibili

Sito ex Palazzo Covelli. 
Elogio alla follia.

Simbolo del neo-degrado 
del centro storico.

Pavimentazione Palazzo 
Nicolazzi. Un lavoro lungo 
sei mesi e tre volte ripetuto.

Strada provinciale Cotronei-
Calusia. Cercasi provvidenza per 
ripristino interruzione.

[Redazione]
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L’associazione “Diverso da chi?” nasce dal volere di noi 
mamme di bambini diversamente abili o “speciali”, dalla 
determinazione di Luca Garofalo per noi  esempio di come 
si possa arrivare, senza se e senza ma, alle mete desiderate e 
dall’impegno professionale di Luigi Greco, nostro presidente 
e a noi accomunato dalla stessa esperienza di vita.

L’associazione che non ha nessun scopo di lucro nasce 
perché proprio da noi mamme  vuole partire l’iniziativa di 
abbattere, laddove ancora esistono, il pregiudizio, l’indiffe-
renza  e il rifiuto della diversità. Lo vogliamo fare aprendo le 
porte delle nostre esperienze di vita. 

Vivere accanto ad un disabile è difficile, spesso ci pone 
davanti a problemi che non solo sono difficili da affrontare ma 
che provocano in noi dolore e sofferenza ma anche la conside-
razione che anche la nostra è una vita degna di essere vissuta.

L’handicap non è solo la malattia ma è anche la percezione 
di un mondo straordinario, di sentimenti che sono veri ed 
essenziali, di un amore puro che lascia tracce incancellabili nella 
vita di ognuno di noi e delle nostre famiglie. È proprio quella 
fragilità che sta negli occhietti piccoli di Alessia, nella malattia 

di Bruno, nel sorriso di 
Antonio e nelle guance 
paffutelle di Giovanna che 
ci ha unite dandoci la forza di vo le re 
realizzare un grande centro di integrazione. 

Questo è infatti il nostro obiettivo principale.
Un centro di integrazione che possa rappresentare un punto 

di riferimento non solo per Cotronei ma per tutto il territorio 
del crotonese e in cui possa essere accolto non solo il diverso 
come disabile  ma ogni forma di diversità, sia di razza, sia di 
cultura,  sia  di orientamento religioso e sessuale.

I nostri punti forza sono il rispetto per ogni forma di 
diversità, e la consapevolezza che le persone che hanno una 
qualche difficoltà nella vita meritano sempre il nostro rispet-
to, la nostra considerazione e un po’ del nostro tempo. La 
diversità non è una condizione ma un percorso di vita che 
ci  arricchisce e ci rende migliori; ci insegna che la felicità sta 
nelle cose semplici ed essenziali, in un bacio in una carezza 
che a volte diamo ma che più spesso riceviamo da chi nella 
vita ha avuto meno di noi. 

DIVERSO DA ChI?
[Vittoria Rizza]

Cotronei è da sempre palcoscenico 
di grandi manifestazioni di sport: cal-
cio, tennis e pallavolo sono tra i princi-
pali che interessano l’intera cittadinan-
za, dai più piccoli ai più grandi.

L’Asd Cotronei 1994, che milita in 
Promozione, anche quest’anno ha re-
galato grandi emozioni.

Un campionato disputato ad alti 
livelli, sempre tra le prime file della 
classifica di un girone tutt’altro che 
semplice. La conclusione del campio-
nato al terzo posto, e con un margine 
superiore ai 10 punti sulla quarta, ha 
permesso ai giallorossi di disputare la 
finale playoff del girone in casa dell’ag-
guerritissima seconda classificata Luz-

zese, che ha reso tutto più difficile, 
facendo sfumare definitivamente il 
sogno di una possibile promozione in 
Eccellenza.

I complimenti vanno all’intera 
squadra, caratterizzata da giocatori di 
alto livello e sicuramente di più alte 
categorie, e al mister Filippo Trapasso, 
uomo di esperienza e di carattere che 
è riuscito a tenere unito il gruppo con 
profonda passione per questo sport ma 
soprattutto stima e rispetto verso la 
nostra comunità.

I ringraziamenti poi sono per tutto 
l’assetto societario capitanato dai pre-
sidenti Massimo Alessio e Maurizio 
Fabiano, pronti a ricominciare una 
nuova stagione con obiettivi ancora 
più grandi, partendo proprio dalla ri-

conferma del mister Trapasso in pan-
china.

In seconda categoria, il presidente 
Loria è riuscito a formare un gruppo 
che ha disputato una stagione più che 
altro ricca di carattere e orgoglio, affi-
dando la squadra a mister Gino Lopez 
che nonostante tutte le difficoltà ha 
portato la squadra alla salvezza, dispu-
tando i play out per poi raggiungere la 
promozione in quel di Pallagorio con 
un sonoro 0-3 che consegnava alla Co-
tronei 1962 la permanenza in seconda 
categoria.

Il presidente Loria è stato inoltre 
l’organizzatore di un quadrangolare, 
con altre squadre del campionato di 
seconda categoria, che ha fatto da con-
torno ad una vera e propria festa tra 

Cotronei Sport
[Serafino Belcastro, Alessandra Caria]
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società conclusasi con la premiazione 
da parte del sito sportivo Crotone-
Sport di tutte le società e i giocatori 
crotonesi che si sono contraddistinti in 
questa stagione.

Una stagione 2016/2017 che si pre-
annuncia scoppiettante, vista la no-
tizia di un accordo tra la squadra del 
Cotronei 1994 dei presidenti Alessio e 
Fabiano e quella del presidente Loria, 
con lo scopo di formare un’unica so-
cietà, mantenendo comunque le due 
squadre, per costruire insieme una re-
altà sportiva all’insegna della coesione 
e della collaborazione.

In terza categoria va segnalata la 
bella stagione della Giovanile Cotro-
nei che è riuscita grazie ad una splen-
dida “remuntada” a raggiungere i pla-
yoff.

Disputa la semifinale contro il Real 
Fondo Gesù, pareggiando poi ai sup-
plementari, dopo essere andata per ben 
due volte in vantaggio, non passando 
poi il turno a causa del miglior posi-
zionamento in classifica della squadra 
crotonese.

La società e tutti i giocatori si sono 
autofinanziati per disputare questo 
campionato e hanno messo passione 
per lo sport e sano agonismo per di-
sputare una stagione di buon livello.

A coronare questo campionato è 

arrivato il riconoscimento da parte 
della Lega della Coppa Disciplina pre-
mio molto importante e gratificante 
nei campionati di categoria minore, 
che va a sottolineare la correttezza e la 
sportività di un gruppo nato dal nulla, 
dimostrando che si possono ottenere 
risultati importanti rimanendo corret-
ti nei confronti degli avversari e degli 
arbitri.

Quindi un plauso va a mister Alfon-
so Comberiati e mister Mellace, che 
da oltre 30 anni sono per i ragazzi di 
Cotronei un faro educativo e sportivo, 
e che in questa tornata hanno svolto 
anche il ruolo di presidente e vicepre-
sidente e si sono posti l’obbiettivo di 
fare nella prossima stagione anche il 
settore giovanile per dare nuova linfa 
alla prima squadra.

Complimenti a tutta la dirigenza 
che ha saputo trasmettere la correttez-
za di gioco ai loro giocatori.

Un pallone d’oro alla carriera va al 
sempreverde Salvatore Papallo che for-
tissimamente ha voluto intraprendere 
questa nuova esperienza, ricomincian-
do da zero e riuscendo ancora una vol-
ta nel proprio intento, cioè quello di 
formare un gruppo coeso e vincente.

Se  il calcio è sinonimo di  parteci-
pazione soprattutto maschile, è la pal-
lavolo lo sport che stimola maggior-
mente la presenza e l’interesse delle 
ragazze e  delle bambine.

Quest’anno infatti, senza la forma-
zione della squadra maschile di prima 

divisione, protagoniste assolute sono 
state le ragazze della Volley Blue An-
gels con le squadre di seconda divisio-
ne femminile, under 16, under 14 e i 
fantastici bambini del minivolley.

Campionati conclusi rispettivamen-
te al quarto e al secondo posto per la 
seconda divisione e per le under 16.

Numerosi invece i tornei e le ma-
nifestazioni a cui hanno partecipato 
le ragazze under 14, classificandosi ad 
uno di questi al primo posto.

Tante le soddisfazioni per il presi-
dente Tony Silvestri e per il mister An-
tonio Muto.

Infine parliamo di tennis ringra-
ziando il presidente del FIT Cotronei, 
Salvatore Chimento, che ha risvegliato 
gli animi e l’interesse per questo sport 
di molti Cotronellari. Ormai è una re-
altà a Cotronei ed è anche precursore 
della rinascita di questo sport nei paesi 
limitrofi. Ci si attende che venga colta 
questa occasione per fornire strutture 
adeguate a questa bellissima iniziativa 
sportiva che coinvolge tennisti di tutte 
le età dai più giovani ai meno giovani.

Il presidente della sezione 
Libera Caccia di Cotronei 
in tempi brevi, circa 15 
giorni, è riuscito a unire 
passione e cuore organiz-
zando i cacciatori delle varie 
province in un esposizione 
canina amatoriale con lo 
scopo di raccogliere fondi 
per un piccolo ma grande 
guerriero che lotta contro 
un male. Erano presenti il 
responsabile alla cinofilia 
regionale della FIDASC 

Nuccio Valentini, il vice 
presidente del gruppo ci-
nofilo crotonese Gaetano 
Marrazzo, i giudici Antonio 
Patarino, Davide Marra e 
Costantino Marrazzo.

Nonostante sia stata una 
esibizione amatoriale hanno 
partecipato un gruppo nu-
trito di concorrenti per le ca-
tegorie: miglior coppia cani 
da seguita, cani da seguita 
pelo raso, segugio a pelo 
forte, segugi esteri giovani, 

esteri, segugi cuccioli, cani 
da ferma, continentali, cani 
da compagni taglia grande, 
media, piccola e giovani.  
L'organizzatore Vincenzo 
Barbatano ci tiene a co-
municare che come primo 
raduno segugi della Sila è 
molto soddisfatto e intende 
ringraziare tutti coloro che 
da esterni, anche con una 
telefonata o con la prepara-
zione delle pergamene, han-
no dato il loro contributo.

Ringrazia tutti i parteci-
panti e comunica che nelle 
passioni non ci devono es-
sere rivalità ma solo voglia 
di creare e di crescere con il 
cuore. Con un arrivederci 
al prossimo anno ancora 
più forti.

La somma raccolta è stata 
devoluta alla famiglia di 
Raffaele...
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 Il 19 maggio 2016 è stato avviato “Orme 
d’inchiostro. Laboratorio di redazione gior-
nalistica”. Ad aprire il primo ciclo di lezioni 
e laboratori, la giornalista Tiziana Selvaggi, 
cronista del «Il Quotidiano della Calabria», 
che ha introdotto i ragazzi di Cotronei al 
tema della deontologia della professione. 
A seguire, il 26 maggio e il 3 giugno, i due 
laboratori sulla carta riciclata, tenuti da Iris 
Simari, esperta in autoproduzione. Il 16 
giugno lezione sulla storia del giornalismo in 
Calabria tenuta da Pantaleone Sergi, già in-
viato speciale de «La Repubblica», fondatore 

e direttore de «Il Quotidiano della Calabria», 
oggi docente di Storia del Giornalismo 
all’Università della Calabria. A concludere, il 
23 giugno, l’incontro con Emiliano Morro-
ne, direttore de «La voce di Fiore» e blogger 
per «Il Fatto Quotidiano», che ha illustrato 
le principali tecniche di documentazione, 
con particolare riferimento al giornalismo 
d’inchiesta. Gli incontri riprenderanno agli 
inizi di settembre, con le lezioni di editing, 
tenute dal redattore Alessandro Randone, e 
di impaginazione e grafica con il tipografo 
Giovanni Cascone.

Progetto sostenuto con i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese, in partenariato con l’Istituto di Istru-
zione Secondaria Superiore “Margherita Hack” e con il Liceo Scientifico “R. Lombardi Satriani” 
di Petilia Policastro, Sede staccata di Cotronei, e in collaborazione con l’agenzia di stampa UPress.

ORME D’INChIOSTRO
CONCLUSA LA PRIMA PARTE DEL PROgETTO

[Redazione]

Ogni anno in Brasile sono 30.000 i 
giovani uccisi. Nel 77% dei casi sono 
giovani neri.
Già denunciato in occasione dei mon-
diali, il massacro di giovani brasiliani 
non si arresta. Una situazione che è 
peggiorata a seguito dalla crisi poli-
tica che ha investito il Paese con la 

sospensione del presidente Dilma Rousseff e la nomina di Alexandre 
de Moraes, già capo della polizia nello stato di San Paolo e principale 
responsabile della repressione delle proteste studentesche e sociali, 
a capo del Ministero della Giustizia.
Vogliamo che le Olimpiadi di Rio 2016 si svolgano regolarmente e 
per questo chiediamo alla Commissione per la Sicurezza di Rio 2016, 
responsabile di tutte le operazioni di sicurezza nell’ambito delle Olim-
piadi, di fermare questo massacro.
Firma anche tu per:
1. prevenire l’uso non necessario ed eccessivo della forza da parte della 
polizia o dei militari;
2. evitare violazioni dei diritti umani nelle aree più emarginate;
3.  prevedere meccanismi per verificare la responsabilità di eventuali 
violazioni dei diritti umani da  parte delle forze di sicurezza;
4. indagare su casi di violazioni dei diritti umani, assicurando i respon-
sabili alla giustizia, e di sostenere pienamente le vittime e i loro familiari.
http://appelli.amnesty.it/rio-2016/
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I NOSTRI SOSTENITORI
Numero 128

Da Cotronei: Pietro e Giuseppe Falbo € 
10,00; Nicola Borza € 10,00; Tonino Garofalo 
€ 20,00; Carmine Cesta € 20,00; Armando 
Benincasa € 15,00; Rosaria De Luca € 15,00; 
Gianni Albi (bar) € 10,00; Antonio Falbo € 
10,00; Robert Oliveti € 50,00; Pino Lucente 
€ 10,00; Leonardo Pulerà € 20,00; Francesco 
Arabia € 10,00; Giuseppe Oliverio € 20,00; 
Maria Diociasi € 10,00; avv. Antonio Amoroso 
€ 50,00; Antonella e Vincenzo Folliero € 
20,00; Franca e Antonio Falbo € 20,00. Da 
Roccabernarda (Kr): Pasqualino Piro € 20,00. 
Da Roma: Mario Tangari € 50,00. Da Firenze: 
Roberta Cortese € 20,00; Rosa Alba e Gabriella 
Anna Amoroso € 50,00.

SOSTENIAMO

Per donazioni e/o contributi economici per il giornale 
e l’associazione, di qualsiasi importo, si può utilizzare il 

conto corrente bancario
Banca Popolare Etica

n° 050188527336 
intestato a: 

Associazione culturale Cotroneinforma
Via Laghi Silani, 50 - 88836 Cotronei KR

IBAN: IT 82 M 03599 01899 050188527336

Codice BIC: CCRTIT2TXXX 

Scritti, foto, ecc., anche se non pubblicati non 
si restituiranno. Sono gratuite tutte le collabo-
razioni e le prestazioni direttive e redazionali. 
Gli articoli possono essere ripresi citandone la 
fonte. 

Fonti iconografiche
p. 4: immagine di sfondo - illustrazione tratta da Almanacco 
perpetuo di Rutilio Benincasa cosentino (1661), elaborazione 
grafica di Chiara Levato; p. 5: illustrazione di Gigra; p. 
10: elaborazione grafica di Chiara Levato; p. 12: imma-
gine di sfondo - https://abrildenovomagazine.wordpress.
com/2016/04/22/28696/  - elaborazione grafica di Chiara 
Levato; p. 19: immagine di sfondo - illustrazione di Gigra; 
pp. 20-21: articolo sport - immagini fornite dagli autori; p. 
22: articolo Orme d'inchiostro - seconda immagine a sinistra, 
dall'alto verso il basso, di Ilaria Fabiano; quarta di copertina: 
Pablo Picasso, Guernica, 1937.
Tutte le altre immagini, se non diversamente specificato, sono 
da intendersi a cura della redazione.




