
La scusa della responsabilità individuale non regge più.  
Chi viaggia sa. 

L’Unione ai tempi di Brexit  

Dalla campagna elettorale fino al voto, 
dai  commenti alle prospettive, passando 
per il     brutale omicidio di Jo Cox, analisi 
di un passaggio storico. . 

Due piazze per  
Cellara  

Le storie e il ricordo di Marco 
Reitano e Agata Cesario       

consegnati per sempre alla 
popolazione cellarese con 

l’intitolazione di due  spazi 
pubblici.  

La riforma  
costituzionale: cosa  

sapere? 
I contenuti e le      valutazioni 
della  legge per arrivare ben 

informati al referendum.  
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Ha fatto scalpore, per una volta, la storia di Emmanuel Chidi Nnamdi, una 
delle tante vittime del razzismo, dell'ignoranza e della prepotenza di chi 
crede che esista una gerarchia organizzata in base al colore della pelle. 
Sembra quasi una logica nazista. Sembra che ancora il nazismo viva in tutti 
coloro che guardano con superiorità verso il diverso. 
È questo il caso, infatti, del fermano Amedeo Mancini, che lo scorso 5 luglio 

ha aggredito una coppia nigeriana non risparmiando insulti e violenza contro i coniugi. Violenza che ha 
causato la morte di Emmanuel, ribellatosi a quegli ignobili insulti rivolti a sua moglie.  
Emmanuel  ha fatto scalpore, certo, ma non è l'unica vittima del razzismo, così come quella nigeriana non è 
l'unica provenienza colpita.  
Ogni uomo, infatti, nel suo piccolo si sente superiore all'altro, rimandando erroneamente e sempre più spes-
so i problemi della società alle diversità. 

“Le persone odiano perché hanno imparato a odiare,  

e se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare,  

perché l’amore arriva 

in modo più naturale nel cuore umano che il suo opposto”  

 

Nelson Mandela 

 

I l messaggio che vogliamo lanciare a tutti i nostri lettori mira a risvegliare la co-
scienza umana. L’uomo, l’animale, nessuna creatura merita di essere disprezzata; 

il colore della pelle, la lingua parlata, la fede professata, la cultura e tutti gli elementi 
distintivi dei popoli che abitano il mondo dovrebbero essere motivo di meraviglia e or-

goglio per tutti e non un capro espiatorio per i violenti. 
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Editoriale 

Errare è umano 

A cura di Cristian Mauro 

I  pendolari del sud, ma anche 

quelli delle periferie del nord, conosco-

no i capistazione. Ne conoscono il lavo-

ro e lo stress. Le difficoltà a gestire un 

servizio dei trasporti sempre in deficit. 

Un deficit di mezzi, di strutture, di tec-

nologie. Chi viaggia in treno sa.  

Provate a chiedere a un pendolare della 

tratta Rogliano-Cosenza cosa pensa, o-

gni volta, quasi per ogni corsa, del treno 

che alla stazione di Pedace si ferma. At-

tende secondi, solitamente minuti, che 

arrivi il treno in senso opposto. Scambio 

di binari, che poi è uno solo, e si riparte. 

È normale.       

            .  

Il 65% delle ferrovie calabresi cammina 

su un solo binario. Ma siamo fortunati 

noi calabresi. Sono fortunati i capista-

zione calabresi. Perché per gestire il 

traffico ferroviario, almeno loro, sono 

dotati di un sistema tecnologico, nean-

che all’avanguardia peraltro, che per-

mette di ridurre al minimo i rischi di se-

gnalazioni errate. I capistazione di An-

dria e di Corato no. Non sono stati così 

fortunati, perché loro, ancora oggi, orga-

nizzano gli spostamenti di centinaia di 

persone scrivendo cose del tipo «Dopo 

giunta mia stazione treno A chiedo di 

inviare treno B».  

Il binario unico è un problema. La scar-

sa dotazione di sistemi tecnologici è un 

problema peggiore.                        .  

Per queste ragioni, raccontare che due 

lavoratori pugliesi, o forse solo uno di 

loro, siano gli unici colpevoli di una 

strage prevedibile, è sintomo di malafe-

de. Non accorgersi che il nostro Paese 

versi in condizioni infrastrutturali obso-

lete, su ferro e su gomma, per il traspor-

to pubblico e quello privato, significa 

non vivere questi territori. Abitarli si, 

ma non viverli.  

Chiedete agli automobilisti della SS107 

Cosenza-Crotone, cosa pensano di quel 

ponte nei pressi di Celico, che da anni, 

da anni, versa in stato di progressivo al-

lentamento, anche se per ora non è a ri-

schio crollo, quindi tranquilli. Quel pon-

te è ancora lì, in quello stato, non c’è 

fretta di intervenire. È normale.   

         . 

Pensiamo a quale operaio Anas daremo 

la colpa quando sul tratto Altilia-

Cosenza Nord dell’A3 Salerno-Reggio, 

un automobilista qualsiasi ci lascerà la 

pelle. Un tratto pieno di curve, giunti, 

avvallamenti, asfalto in continuo dete-

rioramento. Un tratto che non è stato 

toccato dai lavori di ammodernamento, 

e non succederà, perché per il 22 dicem-

bre di quest’anno i nostri governanti 

hanno in programma di allestirsi la pas-

serella per la conclusione dei lavori ini-

ziati nel 1964 (quelli di ammoderna-

mento iniziati nel 1998). Quindi si sbri-

ghi chi può e chi non può si adegui. 

Chissà cosa ci sarà da festeggiare poi, i 

ritardi forse. O forse festeggeremo A-

drian, l’operaio  morto un anno fa du-

rante la ricostruzione del Viadotto Italia.             

.  

Pensiamo a quale pericoloso ubriacone 

o drogato daremo la colpa del prossimo 

incidente mortale sulla SS106 Taranto-

Crotone, perché avverrà, statene certi, 

perché quella strada non meriterebbe di 

essere catalogata nemmeno come 

un’interpoderale, ma tant’è. È normale.                            

. 

Nessuno si agiti, dunque. Costruiremo la 

grande opera. Ieri la Tav, oggi la metro 

leggera Cosenza-Unical, domani il Pon-

te sullo Stretto. Poco importano i pro-

blemi del trasporto quotidiano. Per quel-

li daremo la colpa al prossimo sventura-

to.        . 

Perché errare è umano. Ma l’errore u-

mano non può essere sempre la scusa di 

una gigantesca negligenza amministrati-

va e di programmazione collettiva. 

 

Errare significa anche viaggiare.  
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Il  12 luglio 2016, tra Andria e Cora-

to, nelle campagne della Murgia puglie-

se, due treni che viaggiavano in direzio-

ne opposta, su un tratto di 37 Km a bi-

nario unico, si sono scontrati provocan-

do la morte di ventitre persone e più di 

cinquanta feriti. Errore umano. 

Le istituzioni si sono affrettate, infatti, a 

liquidare e giustificare l’incidente avan-

zando la responsabilità dei capistazione 

di Andria e di Corato. Responsabilità 

individuale, unica.                 . 

Come unico è il binario su cui cammina-

vano i treni di quella tratta, così il 70% 

delle ferrovie del meridione, il 55% di 

quelle italiane.               .  

Le prime indagini parlano di “errato au-

tomatismo nella segnalazione di via li-

bera” a uno dei due treni. Un automati-

smo derivato, probabilmente, da un ri-

tardo di 23 minuti di uno dei  

c o n v o g l i .            .  

Il segnale viene inviato con il sistema 

superato del “blocco telefonico”, una 

scambio di autorizzazioni con fono-

gramma, invece che con il controllo 

centralizzato del traffico, un sistema au-

tomatico a telecomando, più efficiente, 

già utilizzato per la maggior parte delle 

ferrovie italiane.            . 

Il procuratore di Trani, interrogato dalla 

stampa a proposito dello stato delle in-

dagini, ha dichiarato: «Parlare di un er-

rore umano è corretto ma assolutamente  

 

riduttivo». Ovviamente.               . 

Quel tratto ferroviario sarà interessato 

da lavori, cofinanziati dall’Ue, che ap-

porteranno un ammodernamento di una 

delle linee più trafficate della Puglia. 

Questi lavori rientravano nella program-

mazione regionale dell’utilizzo dei fondi 

europei 2007-2013: non sono mai inizia-

ti. La causa va rintracciata in una serie 

di cavilli burocratici e difficoltà nelle 

procedure di esproprio.               .  

I lavori sono stati spostati nella pro-

grammazione 2014-2020: non sono an-

cora iniziati.  

La Cronaca 
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Impegno come Passione 

~ Attraverso una donazione o lascito testamentario 

~ Diventando un’azienda solidale 

~ Donando il 5x1000 

~  Comprando Bomboniere  e gadget solidali 
 

~  Diventando volontario 
 

~  Vendendo i prodotti (Azalee, uova di pasqua ecc..) 

L’oratorio per la ricerca  
Le attività di Ail e Airc da sempre seguite con grande interesse  

e con un contributo reale in tutte le occasioni richieste 
A cura di Francesca Nicoletti 

O gni anno l’oratorio Don Teofanio Pedretti si impegna 

nella vendita di prodotti come uova di Pasqua, azalee, stelle di 

natale, per sostenere la ricerca contro varie forme di tumori e 

altre patologie. Generalmente la vendita di tali articoli è pre-

vista: durante la Domenica delle Palme, per le uova di Pasqua 

dell’Ail (associazione italiana contro leucemie, linfomi e mie-

loma); alla festa dell’Immacolata (8 dicembre), per le stelle di 

Natale sempre dell’Ail; in occasione della festa della mamma, 

per quanto concerne le azalee dell’Airc (associazione italiana 

per la ricerca sul cancro. 

L’AIL è stata fondata nel 1969 dal professore Franco Mandel-

li  (che ancora oggi ne è presidente) che ha potuto contare sul 

supporto di molti professionisti appartenenti a vari campi 

(economico, scientifico, culturale, ecc.) . Trattasi di 

un’associazione non-profit che si impegna a promuovere la 

ricerca per curare le leucemie, i linfomi e il mieloma. Tra le 

attività realizzate nel corso degli anni dall’associazione, im-

portantissimo è il supporto morale e materiale che l’AIL for-

nisce da sempre alle famiglie e ai malati: soprattutto la realiz-

zazione di case, 

servizi come 

scuole o centri 

ludico-ricreativi 

all’interno degli 

ospedali, il servi-

zio di assistenza 

che permette ai 

pazienti di essere 

curati direttamen-

te nelle proprie 

ab i t az ion i  e 

l’attività di sensibilizzazione pubblica.  

Analogo sostegno, viene dato dal gruppo parrocchiale anche 

all’AIRC. L’associazione, fondata nel 1965 da professori di 

elevato spessore culturale, come Umberto Veronesi e Giusep-

pe Della Porta, sostenuti dall’Istituto dei tumori di Milano, 

persegue finalità simili a quelle dell’ AIL, occupandosi di: 

raccogliere fondi destinati al finanziamento della ricerca on-

cologica; conferire borse di studio ai ricercatori emergenti e 

rendere pubblica la loro attività, con lo scopo di sensibilizzare 

la società.  Nel 1977 l’AIRC  costituisce la FIRC (Fondazione 

italiana per la ricerca sul cancro) che si occupa, così come 

l’AIRC, di promuovere e finanziare la ricerca per la cura dei 

tumori, con la differenza che il nuovo ente provvede a racco-

gliere le donazioni testamentarie(motivo per  il quale è chia-

mato fondazione). A differenziare i due enti, quindi, sono solo 

le modalità di riscossione 

di fondi. L’attuale presie-

dente dell’AIRC è Pier 

Giuseppe Torrani.  

Quanto può riempire l'ani-

mo umano il semplice pen-

siero che un piccolo gesto  

possa salvare qualcuno che 

soffre o magari evitare che 

in futuro il cancro sia mo-

tivo di sofferenza e morte?  

 

AIL 

In che modo possiamo sostenere le attività di  
AIL e AIRC? 
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Cosa accade in … Paese 
Due piazze per Cellara  

Le storie e il ricordo di Marco Reitano e Agata Cesario consegnati 
per sempre alla popolazione cellarese con l’intitolazione di due  

spazi pubblici.  

I l mese di agosto di quest’anno co-

stituisce per  Cellara un momento di 

riappropriazione ufficiale di due spazi 

pubblici intestati alla memoria di due 

personalità locali tanto amate. Nel po-

meriggio di sabato 6 agosto, infatti, il 

largo che separa l’incrocio tra la strada 

provinciale e C.so Vittorio Emanuele, 

conosciuto da tutti come “la  rotonda”, è 

stato intitolato al medico Marco Reita-

no. Mentre, nella mattina di sabato 27 

agosto, la villetta di fronte al cimitero, 

sarà dedicata alla professoressa Agata 

Cesario.  

Queste intitolazioni  succedono a due 

atti simili precedenti: la dedica a Don 

Teofanio Pedretti dello stabile sede 

dell’oratorio, e quella della via che con-

duce al cimitero intestata al ricordo del 

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

La nuova piazza “Marco Reitano” è sta-

ta realizzata recentemente, a seguito di 

un lungo procedimento di esproprio di 

quello che già da molti anni, e per diver-

se ragioni, si può considerare uno spa-

zio, di fatto, pubblico. L’intenzione è 

quella di dare ai cellaresi una piazzetta 

che effettivamente manca, dato lo scarso 

utilizzo di Piazza Fera. Chiaramente, i 

primi lavori si sono limitati a un sempli-

ce livellamento dello spazio, ma si spera 

che, grazie a un finanziamento, si possa 

riuscire, nei prossimi anni, ad un inter-

vento di miglioramento estetico e fun-

zionale. 

La piazza “Agata Cesario” è uno spazio 

di verde pubblico già esistente, realizza-

to diversi anni fa e poi generalmente la-

sciato in stato di abbandono. Con un fi-

nanziamento, inizialmente previsto per 

un’area diversa, si è inteso, quindi, mi-

gliorare uno spazio che, per il suo posi-

zionamento, rappresenta un luogo im-

portante, oltre a essere l’unico spazio di 

verde attrezzato esistente sul territorio 

comunale.  

La scelta della intitolazione a queste due 

personalità è motivata dal ricordo anco-

ra vivo che i cellaresi ne conservano e, 

soprattutto, dal grande apporto culturale 

che queste due figure hanno garantito a 

Cellara nel corso delle proprie vite e at-

tività professionali. Parliamo, inoltre, di 

due persone estremamente legate al no-

stro territorio e punti di riferimento co-

stanti per i cittadini.  

Marco Reitano fu medico condotto del 

paese, svolgendo la professione per de-

cenni e guadagnandosi la fiducia 

dei pazienti anche dei paesi limitro-

fi al nostro. Quello che ha sempre 

colpito di Reitano, però, è stato so-

prattutto il modo in cui sapeva por-

si alle persone, oltre, ovviamente,  

all’amore ininterrotto verso la pro-

fessione, espresso anche oltre il 

pensionamento. 

Agata Cesario fu stimata professo-

ressa di lettere che ha manifestato, 

non solo nella propria professione, 

tutto il proprio talento, attraverso 

raccolte di poesie e dipinti. Inoltre, 

la poetessa, ha lavorato insieme al-

lo stimato parroco Don Fano, 

all’unica opera (“Cellara attraverso 

i secoli”) attualmente esistente, de-

dicata alla storia del nostro comu-

ne.  

Questa amministrazione ha tenuto, 

dunque, a tramandare il ricordo di 

queste figure speciali alle giovani gene-

razioni e a quelle che verranno, ritenen-

do che due atti del genere fossero dovuti 

a tutta la comunità e andavano realizzati 

già da tempo. 

Il consigliere comunale 

Giovanni Bozzo 
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Cellara meta dei pellegrini 
La notte del 4 ottobre 2015, Giuseppe Spadaro di Locri (Rc), sogna 

una misteriosa Madonna che pochi mesi dopo lo condurrà a  
Cellara.  

“C redevo di essere in un bosco, in quanto intorno, pur nell'oscurità della notte, 

riuscivo ad intravedere degli alberi. Percepivo chiaramente un senso di disorientamento e 

ciò mi spingeva a trovare una strada o sentiero che mi portasse via di lì. Per potermi orien-

tare ho alzato gli occhi al cielo ed ho subito notato un cielo stellato. Non posso dimenticare 

come nello stesso, vi era una meravigliosa stella che più delle altre brillava. Non riuscivo a 

staccare lo sguardo dalla stessa che sempre più si avvicinava a me divenendo di una lumi-

nosità intensa tanto da illuminare tutto ciò che mi circondava. Per qualche attimo ho di-

staccato lo sguardo dal cielo e ho visto venirmi incontro una Signora, che ricordo essere di 

una rara bellezza, vestita con un abito celeste e fantasia floreale, un Bambino tra le brac-

cia e una stella bianca di luce luminosa posta al centro della fronte.  

Una volta che la Signora si è fermata dinnanzi a me,si presentava con il nome di  

"Madonna della Stella"  

e successivamente con la sua mano destra mi consegnava nelle mani, la stella posta sulla 

sua fronte. Così facendo la Madonna mi rassicurava e mi chiedeva di recitare tre Ave Ma-

ria al giorno. Immediatamente dopo mi svegliavo e mi ponevo alla sua ricerca, in quanto 

non ne avevo sentito mai parlare e ho scoperto che la Madonna della Stella esisteva, ono-

rata in vari luoghi italia-

ni, ma l'unica immagine 

che mi ha dato conferma 

della Signora apparsami 

in sogno era quella vene-

rata nel comune di  

Cellara. “ 
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Res  Publica 
IL MISTERO DI JOCA: un eroe dimenticato 

Il documentario sulla storia di Libero Giancarlo Castiglia, il  
calabrese scomparso in Brasile per lottare contro la dittatura  

militare, tra indizi e verità taciute. 
A cura di Carmen Baffi 

D opo quattro anni di duro lavoro, 

Alfredo Sprovieri, direttore di Mmascia-

ta.it, è riuscito a concludere la sua in-

chiesta sul Mistero di Joca. La storia di 

un guerrigliero, Libero Giancarlo Casti-

glia, un ragazzo di San Lucido, piccolo 

paese della costa tirrenica cosentina, il 

quale – in un periodo (seconda metà del 

Novecento) in cui l’emigrazione era 

molto più forte di quanto lo è oggi – 

partì con tutta la sua famiglia alla volta 

del Brasile. Lì studiò, prese il diploma, 

diventò tornitore meccanico. Con il tem-

po prese parte alla vita politica, avvici-

nandosi al Partito Comunista Do Brasil; 

scriveva anche per un giornale marxista, 

A Classe Operaria. In Brasile la vita 

non era affatto facile all’epoca. Nel 

1964 scoppiò il colpo di Stato, la ditta-

tura militare prese il sopravvento e Li-

bero Giancarlo fu costretto a fuggire. 

Poteva salvarsi, ma decise di aiutare il 

popolo brasiliano, provando a cambiare 

le cose. La madre, Elena, tentò con tutte 

le sue forze di dissuadere il figlio 

dall’idea di partecipare all’opposizione 

della dittatura, dicendogli di tornare in 

Italia e diventare giornalista nella sua 

terra.  

“Non abbiamo terre da difendere, ma 

popoli e un’idea di libertà: qualcuno de-

ve provarci”, fu questa la risposta di Li-

bero. Da quel  momento, il suo nome fu 

Johao Bispo Ferreira, detto Joca; diven-

tò comandante della guerriglia d’ Ara-

guaia, in Amazzonia, dopo essere sbar-

cato sul fiume nel 1967 con il capo del 

partito comunista brasiliano, Mauricio 

Gabrois, per sostenere i popoli indio 

nella “guerra” contro la miseria e lo 

sfruttamento. A combattere al loro fian-

co c’erano studenti, operai, medici e 

sportivi (anche campioni di calcio e bo-

xe): circa 69 ragazzi, perseguitati per 

anni da 10.000 soldati dell’esercito bra-

siliano.                .  

Per circa 30 anni, i familiari non ebbero 

più notizie di Libero, finchè nel 1993, 

non arrivò a casa un certificato di morte, 

in cui non vi erano riferimenti né sul co-

me, né sul quando o dove fosse morto il 

figlio; allo stesso tempo, però, lasciava 

intendere che avesse preso parte alla Re-

sistenza in Amazzonia.  

Nel 2007, invece, arrivò  a San Lucido 

la visita del ministro della Segreteria 

Speciale per i Diritti Umani del governo 

di Lula, Paulo De Tarso Vannuchdel, per 

prelevare le tracce del DNA dell’anziana 

madre, a seguito di possibili ritrovamen-

ti del corpo di Libero in Amazzonia.  

Proprio da questa notizia, Sprovieri ini-

zia a interessarsi al caso di Joca, sco-

prendo che il corpo non fu mai restituito 

alla famiglia per la degna sepoltura.  

Il giornalista si pone così tre domande 

fondamentali: cosa c’è dietro questa sto-

ria? Perché si è scomodato un ministro, 

senza che nessuno sapesse nulla? Perché 

non restituiscono il corpo? 

“Un sospetto, a dire il vero, ce l’ho; per-

ché Joca, proprio come Guevara, non 

era un cittadino brasiliano e un italiano 

fatto sparire dall’esercito è un crimine di 

guerra, per il quale nessuna legge di am-

nistia può valere: un reato contro 

l’umanità, contro l’Italia”, queste le pa-

role del giornalista a “I fatti in diretta”.  

Libero Giancarlo Castiglia morì, infatti, 

dopo l’agguato del 1973 in cui vennero 

sterminati i capi del 

partito e i loro corpi 

vennero occultati 

durante un’altra ope-

razione militare, 

chiamata Pulizia, 

perché nessuno do-

veva sapere o cono-

scere la  

verità.  

Il direttore di Mma-

sciata, con l’aiuto di 

Giovanni Culmone, 

collega marchigiano, 

oltre ad aver scritto 

un libro, che aspetta 

ancora il giusto editore per essere pub-

blicato, ha montato un web doc per por-

tare alla luce del sole una storia misco-

nosciuta, che merita giustizia e dignità, 

perché i familiari, per quarant’anni, so-

no stati costretti a mantenere il silenzio 

e a vivere una tortura quotidiana: quella 

di non poter seppellire il proprio con-

giunto.  

Nel documentario, presentato lo scorso 

14 Giugno all’Otra Vez Fair Cafè – 

Bistrot del Teatro Dell’Acquario (CS), a 

raccontare i fatti, ci sono i fratelli di Li-

bero, con i quali Sprovieri si è messo in 

contatto anni fa. Quella sera erano pre-

senti e Walter Mario Castiglia, uno di 

loro, a fine serata ha preso la parola. 

“In queste occasioni, di solito, la mia 

emotività prende il sopravvento, ma da 

questa sera non verserò più lacrime, per-

ché il mio dolore, quel dolore che porta-

vo dentro da quarant’anni, ora è anche 

un po’ vostro, che finalmente conoscete 

questa storia e potete raccontarla, pre-

tendendo con noi la verità”. 

Qualche giorno dopo la presentazione 

dell’inchiesta, il viceministro degli Este-

ri italiano, ha ricevuto  il giornalista co-

sentino a Roma.  

L’Italia, in questa situazione, dovrebbe 

farsi valere e fare pressione sul governo 

brasiliano perché il Mistero di Joca ven-

ga finalmente risolto.  

Gruppo di escursionisti a Rio; fra loro Libero Giancarlo 

Castiglia futuro comandante guerrigliero Joca. 
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Aspettative “comuni” 

Cosenza. Le opinioni del corpo elettorale cosentino, a poco tempo 
dalla riconferma del sindaco Occhiuto. 

A cura di Chiara Toteda 

U n pomeriggio nel centro città 

può rivelarsi importante quanto un espe-

rimento sociologico se lo scopo è quello 

di apprendere l’andamento dell’opinione 

pubblica riguardo la rielezione di Mario 

Occhiuto. L’obiettivo è conoscere le spe-

ranze e i timori del cittadino medio di 

fronte al riconfermato assetto politico. La 

popolazione sembra manifestare estrema 

positività. Il campione di persone intervi-

state riveste un’ampia gamma d’età, da 

studenti universitari a pensionati. Il risul-

tato appare quasi totalmente omogeneo. 

-Tre pensionati molto disponibili al dialo-

go dicono all’unisono che non hanno 

nessuna riserva sull’operato di Occhiuto, 

sono a favore della realizzazione della 

metropolitana leggera. 

Si sentono fiduciosi e come loro ben il 

60% dei votanti. 

-Alexandra, professoressa, pittrice e can-

tante lirica di origine francese, ormai re-

sidente a Cosenza da 22 anni, è una delle 

poche persone che mostra disappunto: 

“Piazza Bilotti è uno schifo, c’è bisogno 

di più verde, non di riempirci ancora di 

cemento! Il centro storico sta cadendo a 

pezzi e nessuno se ne preoccupa. Cosen-

za è una città che segue solo la moda del 

momento, alla fine nessuno la ama dav-

vero”. Ferma sull’idea no-metro. 

-Oreste, pensionato, ci dice che Mario 

Occhiuto è l’unico uomo politico capace 

di fare, “tutto ciò che fa, va bene, se lo 

lasciano fare Cosenza diventa un bi-

joux!”. 

Uno dei dati più evidenti è però quello 

della poca informazione popolare. Molti, 

se non tutti i soggetti intervistati, manife-

stano una conoscenza molto sommaria 

dei fatti politici. Sprecandosi in elogi e 

belle parole, spesso non riescono a dare 

una direzione precisa del loro esser fiera-

mente schierati. Andrebbe capito, quindi, 

se questo  lasci evincere una forte sicu-

rezza del popolo cosentino, tanto da la-

sciar fare senza sapere, o piuttosto, deno-

ti una banale superficialità verso ciò che 

li circonda.  

Magari non è più necessario conoscere. Il 

disincanto dell’uomo  è tale da farlo pa-

radossalmente aggrappare all’idea di 

un’isola felice, forse. 

-Vanessa, studentessa, ci rivela di non es-

sere di Cosenza ma di aver consigliato ai 

suoi amici cosentini di votare per Oc-

chiuto poiché “Ha avuto l’intelligenza di 

dare valore alla città”. Sottolinea come il 

sud Italia continui ad 

avere una grande chiu-

sura rispetto al resto 

del Paese, ma non per 

questo c’è da arrender-

s i .  

-Stefania, studentessa 

della Presila, ci parla 

del progetto metro evi-

denziando la sua visio-

ne ambivalente: se da 

un lato danneggia gli 

spazi e può rivelarsi 

uno spreco, dall’altro 

potrebbe essere una 

soluzione per tutti i 

paesi che non godono 

di buoni servizi di tra-

spor to  pubbl ico . 

-Ersilia, ingegnere di 

mezza età, ci dice che 

il nuovo-vecchio sindaco debba pensare a 

una città di cultura e risolvere problemi 

annosi come quelli relativi al servizio i-

drico domiciliare. 

-Maria, pensionata dai toni accesi, preme 

sul fatto di non distruggere Viale Mancini 

per lasciare posto alla metropolitana e 

spera in più lavoro per i giovani. “Non si 

faccia corrompere”, avverte il sindaco. 

Tirando le somme, ben l’80% degli indi-

vidui intervistati ritiene che non possa 

esistere persona più adatta di Mario Oc-

chiuto alla guida del Comune di Cosenza. 

Una figura coinvolgente, quasi venerata. 

 

Sarà lui il salvatore della città dei sette 

colli? Ai prossimi 5 anni l’ardua senten-

za! 

 

Progetto Metropolitana  Leggera 

Corso G. Mazzini  
Progetto Piazza Bilotti 
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La riforma costituzionale: cosa sapere? 
I contenuti e le valutazioni della legge per arrivare ben informati al 

referendum.  
A cura della Redazione 

Iter. Il 12 aprile 2016, il Ddl Boschi in materia di riforma 

costituzionale ha terminato il suo iter parlamentare con 

l’approvazione a maggioranza assoluta dei membri della Ca-

mera. Pertanto, come previsto dall’articolo 138 della Costitu-

zione, entro tre mesi dall’approvazione definitiva, la riforma 

sarà sottoposta a referendum confermativo/abrogativo senza 

quorum. La consultazione, per la quale non esiste ancora una 

data certa (dovrebbe svolgersi in autunno, probabilmente tra la 

fine di ottobre e l’inizio di novembre), prevederà un unico vo-

to (si/no) su tutto il “pacchetto Boschi” (sembra esclusa 

l’ipotesi che si possa procedere a uno spacchettamento della 

riforma e a più quesiti referendari). Il Ddl è entrato in Parla-

mento circa due anni fa, per essere sottoposto  a tre letture ri-

spettive di Camera e Senato, con maggioranze variabili e sem-

pre più ridotte. 

 

Contenuti. La riforma prevede la modifica di 40 articoli 

della Costituzione, su diverse materie della vita democratica 

delle nostre istituzioni. 

 Perno del progetto è sicuramente l’abolizione del bicame-

ralismo perfetto: il Senato sarà trasformato (non abolito) 

nel Senato delle regioni, composto da 95 consiglieri regio-

nali (probabilmente scelti dai consigli regionali) e i sindaci 

dei capoluoghi di regione, più 5 senatori nominati dal  PdR 

con un mandato di sette anni, più i senatori a vita già in ca-

rica e i prossimi Presidenti emeriti. Le funzioni di questo 

nuovo Senato sono complesse: non voterà più la fiducia al 

governo; coordinerà le attività delle autonomie locali; e-

sprimerà pareri non vincolanti sulle leggi ordinarie della 

Camera; parteciperà alla elezione del PdR, dei giudici co-

stituzionali e del CSM, oltre a votare le riforme costituzio-

nali. La riforma conta di limitare i tempi di approvazione 

delle leggi, i quali, tuttavia, sono già calati nelle ultime le-

gislature, e di farlo soprattutto con l’introduzione di un 

nuovo procedimento (la legge “essenziale” su indicazione 

del governo) che dovrà essere terminato entro 70+15 gior-

ni. I procedimenti legislativi risultano aumentati: monoca-

merali, bicamerali con maggioranze diverse, “essenziali”. 

 

 Altro punto importante del Ddl è la modifica delle compe-

tenze statali e regionali. Dopo la riforma del Titolo V del 

2001, molte materie erano passate nella sfera di competen-

za regionale, alcune in maniera esclusiva, altre in maniera 

concorrente. Con la rinnovata Carta, alcune materie 

(ambiente, energia, sicurezza sul lavoro, ecc.) tornano in 

maniera esclusiva allo Stato, con una generale riduzione 

delle autonomie locali. 

 

 Novità sulle iniziative popolari. I referendum abrogativi 

continueranno a prevedere il quorum del 50%+1 degli a-

venti diritto ma solo per le consultazioni richieste da 

500.000 elettori e meno di 800.000. Per i quesiti richiesti 

da più di 800.000 elettori, invece, sarà sufficiente un quo-

rum del 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni politiche.  

Le leggi di iniziativa popolare, inoltre, dovranno essere 

sottoscritte da 150.000 elettori e non più da 50.000. 

  

 Questione costi della politica. La riforma non abbatterà i 

costi, ma deve piuttosto parlarsi di una parziale riduzione, 

per certi versi indiretta (cioè derivata dai tagli al Senato già 

realizzati nella attuale legislatura), per altri versi limitata 

all’eliminazione dei costi per le indennità dei senatori (che 

percepiranno la sola indennità della carica locale) e delle 

indennità abolite degli ex consigli provinciali, ma che non 

supera, nella migliore delle ipotesi, i 150 milioni di euro (si 

stima che l’abolizione definitiva del Senato produrrebbe un 

risparmio vicino al miliardo). A questi risparmi va ad ag-

giungersi l’abolizione del Cnel (Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro) che permetterà di tagliare qual-

che milione di euro di spesa. 

 

Punti di forza. La forza della riforma sta soprattutto nella 

limitazione dei poteri del Senato, che dovrebbe produrre una 

maggiore stabilità del governo. L’abolizione del Cnel, così co-

me ha funzionato fino a oggi, è un atto dovuto.  

La riduzione dei tempi di approvazione delle leggi, inoltre, 

può essere un buon modo per restituire dignità alle attività 

parlamentari, nonché produrre evidenti benefici pratici.  

 

Punti di domanda. Resta da valutare sia l’effettivo ri-

sparmio sui conti pubblici, sia il funzionamento del nuovo as-

setto istituzionale. In quest’ultimo caso, se da una parte il pro-

cedimento legislativo viene solo apparentemente alleggerito, 

dall’altra le riduzioni delle competenze regionali e 

l’istituzione di un Senato delle regioni produrranno un nuovo 

ordine non ancora decifrabile.  

 

Punti di debolezza. La riforma, unita alla nuova legge 

elettorale con premio di maggioranza senza soglia, potrebbe 

rimettere nella maggioranza parlamentare tutti i poteri  legisla-

tivi e di nomina. Uno dei punti più discussi, però, è la scelta di 

approvare un unico disegno di legge che costringerà gli eletto-

ri a bocciare o confermare l’intero progetto senza possibilità di 

distinzioni, nonostante le materie trattate siano tante e diverse. 

La nuova formulazione degli articoli della Costituzione, poi, 

contiene fin troppa normativa di dettaglio, con il rischio di ge-

nerare continui conflitti tra organi e ricorsi (molto lunghi) alla 

Corte costituzionale. 

LO SAPEVI CHE … 
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Una finestra sul Mondo 
L’Europa delle Frontiere 

Uno sguardo alla politica dell’UE  
tra il rischio che Schengen venga affossato, le difficoltà  
di gestione dei confini,le pressioni migratorie. 

 

I 
l 14 giugno 1985 Belgio, Francia, 

Germania, Lussemburgo e Paesi 

Bassi hanno firmato l’accordo di 

Schengen, che progressivamente ha eli-

minato i controlli alle frontiere interne e 

ha introdotto la libertà di circolazione 

per tutti i cittadini dei paesi firmatari e 

di altri paesi dell’unione europea. 

L’Italia ha aderito nel 1990. Attualmente 

lo spazio di Schengen comprende 22 dei 

28 paesi dell’UE, quindi l’accordo di 

Schengen è diventato un insieme di nor-

me e disposizioni, integrate nel diritto 

dell’Unione europea.  

Negli ultimi anni, in particolare nel 

2015, l’emergenza umanitaria dei profu-

ghi arrivati in Europa (più di un milio-

ne) e gli attentati commessi hanno spin-

to alcuni stati a reintrodurre i controlli 

alle frontiere, mettendo in pericolo uno 

dei pilastri dell’UE.  

Il 16 ottobre 2015 l’Ungheria ha deciso 

di chiudere i confini con la Croazia per 

arginare l’ondata di migliaia di migranti 

in arrivo quotidianamente nel paese. An-

che altre nazioni dell’Unione europea 

come Serbia, Slovenia, Macedonia, Ro-

mania e Croazia hanno cominciato ad 

applicare le restrizioni alla frontiera per 

restaurare la normativa precedente a 

Schengen, che suppone la chiusura defi-

nitiva della rotta dei Balcani ai rifugiati.  

Tra il gennaio e il novembre 2015 si sti-

ma che un milione e mezzo di persone 

abbiano attraversato illegalmente le 

frontiere esterne dell’UE. Queste condi-

zioni hanno sia indebolito i sistemi na-

zionali di protezione delle frontiere e-

sterne, e soprattutto hanno anche creato 

problemi sui confini interni che 

nell’area dei 26 paesi Schengen permet-

tono la libera circolazione dei cittadini.  

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo 

ha approvato l’istituzione della nuova 

agenzia di guardia costiera e di frontiera 

europea che sarà operativa da settembre. 

Ѐ un sistema di controllo delle frontiere 

esterne che si basa sulla collaborazione 

tra funzionari dell’agenzia europea e au-

torità dei paesi membri. A votare a favo-

re della risoluzione sono stati 483 euro-

deputati, 181 contrari e 48 astenuti. 

Il trattato di Schengen che in passato ha 

rappresentato il biglietto da visita 

dell’Europa aperta a tutti, oggi, invece, 

viene liquidato come il male assoluto, 

così che  molti ne chiedano una revisio-

ne o addirittura una sospensione. Nono-

stante le numerose pressioni di governi 

e partiti nazionalisti, però, almeno per 

ora, Schengen resta al suo posto.  

L’Europa, quindi, almeno ufficialmente, 

non ripristina le frontiere, non almeno 

nel senso del passato, ma le difficoltà di 

questo passaggio storico, rischiano di 

sfociare, come già avvenuto, nel deci-

sionismo dei singoli Stati membri. 

A cura di Federico Mauro 
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L’Unione ai tempi di Brexit  

Dalla campagna elettorale fino al voto, dai commenti alle  
prospettive, passando per il brutale omicidio di Jo Cox,  
analisi di un passaggio storico. . 

“Brexit” 
 (“Britain exit”), è il no-

me attribuito al referen-

dum senza quorum, 

consultivo e non legalmente vincolante, tenutosi nel Regno 

Unito lo scorso 23 Giugno. Il referendum sull’uscita o perma-

nenza dell’UK nell’UE è stato indetto a seguito della promes-

sa di Cameron, durante la sua campagna elettorale del 2015, di 

accogliere le istanze provenienti da alcuni membri del suo 

stesso partito (Conservative and Unionist Party) e, in partico-

lar modo, da quelli dell’UKIP (UK Indipendence Party), il 

partito xenofobo, populista e di estrema destra fondato nel 

1993, primo sostenitore della necessità di uscire dall’Unione 

Europea e guidato da Nigel Farage. Questi, insieme ad un esi-

guo numero di esponenti politici del Labour e del Partito U-

nionista Democratico e al sindaco conservatore di Londra, Bo-

ris Johnson, hanno sottolineato l’urgenza e quasi l’obbligo di 

procedere con una nuova consultazione sul tema, giacchè 

l’ultima risaliva al lontano 1975 quando lo scenario nazionale 

ed internazionale era nettamente distinto da quello presente. 

Le sollecitazioni dibattute traevano ispirazione da motivi di-

sparati, quali l’eccessivo controllo dell’UE sulle politiche del 

Paese, costretto a sua volta a versare ogni anno miliardi di 

sterline, senza profitto e senza vantaggi, nonché l’intollerabile 

libera circolazione delle persone e l’insostenibile flusso di mi-

granti in cerca di lavoro. Cameron, che in tempi di campagna 

elettorale, sostenne che avrebbe profuso il proprio impegno a 

favore dell’uscita, se le autorità europee non avessero preso in 

considerazione le sue proposte e richieste riguardanti temi di 

politica estera ed economica, quali: l’interruzione della pratica 

prevista dalle leggi europee relative ai sussidi per gli immigra-

ti; il mantenimento della moneta unica senza discriminazioni; 

la restituzione dei fondi eventualmente elargiti a Stati vessati 

da difficoltà; la tolleranza del disimpegno nella collaborazione 

alla creazione di “un’Unione sempre più stretta” come sancito 

dai vari trattati europei; ecc. Dopo la rielezione, un consistente 

numero di richieste avanzate da Cameron sono state accettate, 

anche se leggermente modificate, e di lì in poi il Premier ha 

volto il proprio sostegno a favore della permanenza in Europa.  

Tra i favorevoli alla non-uscita dall’UE, spiccavano, inoltre, il 

Partito Laburista, il Partito Nazionale Scozzese, il Partito del 

Galles e i Liberal Democratici cui si sono aggiunti leader eu-

ropei come il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presiden-

te francese François Hollande, nonché capi di governo del 

mondo come Obama, asserendo che i benefici della permanen-

za tra i quali, in primo luogo, la possibilità di esportare facil-

mente le merci, di coordinare meglio le politiche di sicurezza 

nazionale in perfetta integrazione con quelle degli altri Stati 

membri, erano di gran lunga superiori agli svantaggi, dei quali 

in fondo, ciascun Paese, è pronto a farsi carico.  

La campagna elettorale che ha avuto inizio il 15 Aprile ha vi-

sto la contrapposizione di una parte a favore dell’uscita, la co-

siddetta “Vote Leave”, e di un’altra a favore della permanenza, 

chiamata “Britain Stronger in Europe”, enfatizzando la netta e 

inevitabile controversia tra quelli che riponevano la propria 

fiducia nelle potenzialità dell’Europa Unita e quelli che invece 

dibattevano la posizione di privilegio, supremazia e potere po-

litico ed economico del Regno Unito, da sempre limitato 

dall’appartenenza all’Unione.  

Il 23 Giugno, con il 51,9% di voti, è stata sancita la vittoria 

del “Leave” e dunque l’uscita dell’UK da quell’istituzione 

A cura di Stefy Bertucci 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5a2f90ea-d183-11e5-986a-62c79fcbcead.html
http://www.theguardian.com/politics/blog/live/2016/mar/03/eu-referendum-french-calais-warning-dismissed-as-propaganda-by-brexit-campaign-politics-live
http://www.theguardian.com/politics/blog/live/2016/mar/03/eu-referendum-french-calais-warning-dismissed-as-propaganda-by-brexit-campaign-politics-live
http://www.voteleavetakecontrol.org/campaign
http://www.strongerin.co.uk/
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d’oltre-Manica che non ha mai goduto del pieno plauso 

nell’isola inglese che bramava, a quanto pare, di chiudersi er-

meticamente su se stessa per lasciar fuori tutto ciò che riguar-

dasse quell’opprimente rete di patti, trattati, vincoli e collabo-

razioni economiche e geopolitiche che stavano evidentemente 

strette all’Isola di sua Maestà Elisabetta. Una storia senza pre-

cedenti quella del primo Stato membro a lasciare l’Unione Eu-

ropea, una storia che potrebbe richiamare alla mente, ma solo 

per certi aspetti, lo scenario del 1982, quando la Groenlandia, 

territorio della Danimarca, approvò con un referendum 

l’uscita dall’UE nell’ambito delle maggiori autonomie conces-

se al suo governo locale da quello centrale danese.  

Oltre alla necessaria formalizzazione dell’abbandono 

dell’Unione facendo appello all’articolo 50 del Trattato di Li-

sbona, che stabilisce, inoltre, un limite di due anni (limite o-

rientativo e presumibilmente capace di protrarsi nel tempo, co-

me nel caso dei sette anni di trattative commerciali tra Canada 

e UE) entro i quali stabilire e negoziare i nuovi rapporti attra-

verso proposte che verranno 

poi votate a maggioranza dei 

membri, urge sottolineare le 

innumerevoli conseguenze e 

i drastici contraccolpi che 

Brexit potrebbe, così come 

stimato, comportare. Le con-

seguenze di una nuova reces-

sione europea potrebbero es-

sere ingenti e disparate, suf-

fragate da tutti quei referen-

dum che potrebbero essere 

indetti per emulazione: è il 

caso del leader dell'estrema 

destra olandese, Geert Wil-

ders, del Front National  

francese con Marine Le Pen 

che esulta per “la vittoria 

della libertà” in Gran Breta-

gna, e di altre rabbiose ri-

chieste secessioniste che po-

trebbero presto sopraggiun-

gere dal Nord Europa, come 

Finlandia e Danimarca, su 

insistenza dei partiti euro-

scettici; un effetto domino, questo, che potrebbe generare irre-

versibili conseguenze per l’Europa intera e unita. Caso emble-

matico è anche quello della Scozia, estremamente convinta di 

voler continuare a far parte dell’UE, la quale si è manifesta-

mente dichiarata pronta al referendum per l’indipendenza dal-

la Gran Bretagna, proposto dal primo ministro scozzese Nico-

la Sturgeon e stimato con una probabilità di 4/7 per il 2020, al 

fine di risollevarsi da questa scelta di sottomissione al Regno 

Unito, impostale sia economicamente che politicamente.                    

.  

Harry Hatheway, capo economista di Gam, invece, convinto di 

una sovrastima delle ripercussioni di Brexit sul Regno Unito 

in primis, si è espresso sostenendo: «Economie come quella 

americana o quella giapponese si sono dimostrate capaci di 

rispondere alle turbolenze degli ultimi anni; inoltre, al mo-

mento, maggiore solidità è data dai bassi prezzi del petrolio e 

dalla diminuita dipendenza dal credito. Le maggiori conse-

guenze della Brexit le si osserveranno nelle scelte della Banca 

d’Inghilterra, che ha già posticipato la decisione sui tassi ed 

abbassato i requisiti patrimoniali delle banche, liberando così 

maggiori risorse per il credito, ma la Bce non cambierà rotta 

in alcun modo a causa dell’esito del referendum britannico». 

Nelle svariate vicissitudini susseguitesi prima del cruciale 

giorno della votazione, è l’assassinio di “Jo” Cox (Helen Joan-

ne Cox, ndr) la chiave di interpretazione del marasma di “sì”e 

“no” che cercavano proseliti, delle pretenziose motivazioni a 

favore dell’uno o dell’altro schieramento, del generale clima 

di diffida, mancanza di rispetto, intolleranza, che si respirava 

tra una città e l’altra nel Paese. Jo Cox, entrata in politica dopo 

una vita trascorsa nella cooperazione internazionale in diverse 

zone piagate da conflitti, soprattutto con Oxfam , era stata e-

letta alla Camera dei Comuni nelle elezioni generali dello 

scorso anno, considerata fra i possibili candidati a Downing 

Street fra i partiti laburisti, attiva nella campagna elettorale 

contro l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, oltre che 

attivista per i diritti umani e in particolare per la partecipazio-

ne delle donne alla vita pubblica (era presidente dell'associa-

zione delle donne laburiste), pacifista, si era occupata in pro-

fondità anche della guerra civile siriana. Ella è stata assassina-

ta a Birstall, cittadina del West Yorkshire nei pressi di Leeds, 

nel  nord dell'Inghilterra, a una settimana dal referendum sulla 

Brexit quando, appena scesa 

dall'auto, è stata aggredita da 

Thomas Mair, che le ha infer-

to alcune coltellate prima di 

esplodere contro di lei tre col-

pi di pistola, di cui uno alla 

testa. Condotto in aula, 

l’uomo ha dichiarato: «Il mio 

nome è morte ai traditori, 

Gran Bretagna libera», in vir-

tù dello stesso slogan “Britain 

Fist” urlato mentre procedeva 

all’assalto della Cox, uno slo-

gan, quello, che non esplica 

unicamente i suoi chiari inten-

dimenti antieuropeisti e na-

zionalisti, ma anche e soprat-

tutto il veleno, l’odio, il razzi-

smo, il repellente rigetto della 

diversità e la sfiancante lotta 

all’estremismo più radicato.  

Brexit e l’omicidio di Jo Cox, 

eventi di rilievo nelle crona-

che degli ultimi mesi, metto-

no in luce non soltanto la pia-

ga internazionale di fiducia nei confronti dell’Unione Europe-

a, bensì il tramonto di una società globale compatta  e non fra-

stagliata, tenuta insieme da obiettivi comuni, da principi con-

divisi e tesi in una stessa direzione. Questi eventi, più che rap-

presentare il timore incombente per le conseguenze economi-

che, politiche, sociali e culturali cui l’episodio potrebbe dare 

vita, rispecchiano, tristemente e con vigoria sempre nuova e 

crescente, l’ancestrale dubbio circa l’unica realtà che resta im-

mutata anche dopo sconvolgimenti del genere a impatto inter-

nazionale: il posto che si occupa al tavolo del pregiudizio.  
 

        

http://www.repubblica.it/economia/2016/06/13/news/brexit_10_giorni_al_voto_che_segnera_il_futuro_dell_ue_e_della_gran_bretagna-141889966/
http://www.repubblica.it/economia/2016/06/13/news/brexit_10_giorni_al_voto_che_segnera_il_futuro_dell_ue_e_della_gran_bretagna-141889966/
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Inserto Speciale 

Nulla è perduto con la Pace. 
Tutto può esserlo con la guerra. 

In ricordo degli innumerevoli attentati avvenuti nell’ultimo anno. 
A cura di Michela Gallo 

13 marzo - Ankara – Turchia  

Un’esplosione ha colpito Ankara, capi-

tale della Turchia, causando la morte di 

37 persone. L’attacco è avvenuto alla 

fermata di un bus vicino la centrale 

piazza Kizilay. L’attentato è stato ri-

vendicato dal gruppo militare curdo 

Tak. 

22 marzo -  Bruxelles - Belgio  

31 morti e 300 feriti in attentati rivendicati dall’Isis: due all’aeroporto Zaventem e 

uno alla stazione della metro di Maalbeek. 

27 aprile - Bursa – Turchia  

Una donna kamikaze si è fatta esplodere vicino alla grande moschea nella città di 

Bursa, nella Turchia occidentale. La terrorista è rimasta uccisa e 13 persone sono 

rimaste ferite. Pochi giorni dopo questo attacco è stato rivendicato dal gruppo 

militare curdo Tak 

30 aprile – Baghdad 

Un kamikaze a bordo di un suv imbottito di esplosivo si è fatto saltare nel grande quartiere di 

Sadr City nel nord della capitale irachena. L'attacco rivendicato dall'Is come una grande 

"operazione di martirio". Altri 22 morti per due autobomba esplose in successione nel quartiere 

sciita di Kazimiyah e in quello misto sunnita-sciita di Jamea. 15 maggio – Baghdad 

Un altro comando dell’ISIS ha attaccato la raffineria 

di Taji, poco a nord di Baghdad. Gli attentatori                

hanno attaccato le autocisterne in coda davanti ai 

cancelli dell’impianto. Quattordici persone sono 

morte e altre venti sono rimaste ferite. 

11 maggio – Baghdad 

A Baghdad un’autobomba è esplosa in 

un mercato uccidendo 93 persone. È 

stato l’attentato più grave avvenuto 

nella capitale irachena dall’inizio 

dell’anno. 
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7 giugno – Istanbul 

12 persone sono morte e 56 rimaste ferite nello scoppio di un ordigno a Vezneciler, un quartiere 
centrale di Istanbul. Una macchina parcheggiata imbottita di esplosivo è stata fatta esplodere a 
distanza al passaggio di un pilla della polizia. L’attacco è avvenuto nei pressi dell’università ed è 
stato rivendicato dal gruppo militare curdo Tak. 

8 giugno - Midvar - Sud della Turchia 

Un'autobomba è esplosa oggi contro un 

commissariato di polizia nel Sud-Est del-

la Turchia, in una zona a maggioranza 

curda. L'attentato è avvenuto nella città 

di Midyar, nella provincia di Mardin. 

Nell'attacco sarebbero rimaste ferite  

diverse persone. 

Orribile strage, addirit-

tura la peggiore carnefi-

cina nella storia degli 

Stati Uniti, quella com-

piuta dall’uomo che si è 

introdotto sabato 11 

giugno  alle 2 di notte 

(le 8 di domenica matti-

na in Italia) al bar Pulse, 

un club per gay a Orlan-

do, in Florida, sparando 

all'impazzata con un 

fucile da assalto. Il bi-

lancio ufficiale parla di 

49 morti e 53 feriti.  

12 giugno - Orlando-Florida 

28 giugno – Istanbul 

41 persone sono rimaste uccise e 239 ferite nell’attacco all’aeroporto internazionale     

Ataturk di Istanbul, in Turchia. L’attentato, compiuto da un commando di 3 kamika-

ze armati di kalashnikov e cinture esplosive, non è stato ancora rivendicato. 

1 luglio – Dacca -  Bangladesh 

Alle 21.20 locali (le 17.20 italiane) sette    
terroristi islamisti hanno fatto irruzione nel 
ristorante Holey Artisan Bakery, nel quartiere 
diplomatico di Gulshan di Dacca, capitale del 
Bangladesh. Hanno aperto il fuoco con       
granate a mano prendendo ostaggi.              
Bilancio 29 morti, tra cui 9 italiani e sei      
terroristi. 

14 luglio – Nizza-Francia 

Durante i festeggiamenti per la Festa Nazionale Francese del 14 luglio, un camion corre all’impazzata lungo 

la Promenade des Anglais a Nizza. L’autista, Mohamed Lahouaiej Bouhalel cittadino francese nato in Tuni-

sia, uccide 84 persone (tra cui 6 italiani) prima di essere bloccato e ucciso dalla Polizia. Il 16 luglio, lo Stato 

Islamico (Isis) ha rivendicato la responsabilità dell’attentato. 

22 luglio - monaco – Germania 

Un ragazzo di 18 anni, tedesco di origini iraniane, spara all’impazzata 

all’interno del Centro Commerciale Olympia a Monaco. Uccide 9 persone (tutti 

giovanissimi tranne una donna di 45 anni), ne ferisce 16 e si toglie la vita.    

Sembra da escludersi la matrice terroristica islamica. 

26 luglio - Rouen – Francia 

Presso la chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, due uomini fanno 

irruzione durante la messa del mattino. Prendono cinque ostaggi 

(tra cui due suore) e sgozzano il sacerdote Jacques Hamel, 84 

anni, mentre un altro fedele rischia la vita in ospedale. I due 

aggressori, entrambi cittadini francesi, vengono poi uccisi dalla 

polizia. L’Isis ha rivendicato l’attacco affermando che è stato 

compiuto da due «soldati» del gruppo. 
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Due France due misure 
Gli attentati da una parte, le proteste sindacali dall’altra:  due facce 
di uno stesso Paese in tumulto e due modi impari  
di raccontarne i fatti.  
 
A cura di Cristian Mauro 

C’ 
è una Francia colpita, indifesa, 

caduta. É la Francia degli at-

tentati alla redazione di Charlie 

Hebdo e di quelli per le vie di Parigi, 

poi a Nizza. 

E ce n’è un’altra: tesa, bloccata, rabbio-

sa. È la Francia che protesta, con sciope-

ri e interruzioni delle produzioni, contro 

la nuova riforma del lavoro (“Loi du tra-

vail”) che toglie tutele ai lavoratori e au-

menta i poteri aziendali. 

Lecito chiedersi:  è comunque la stessa 

Francia o sono due Paesi diversi? I gior-

nali italiani, quantomeno le testate prin-

cipali, non hanno dubbi: due pesi due 

misure. C’è quella Francia vicina e ami-

ca, scossa dal terrorismo, allarmata oltre 

ogni  ragionevole limite, che va raccon-

tata notte e giorno, nelle banlieue e nel 

centro, negli uffici e nei condomini.  

E c’è quell’altra, figlia di un dio minore, 

aizzata contro il governo da un sindaca-

to, da operai e da cittadini arrabbiati che 

protestano a oltranza, che va oscurata, 

ignorata e pure un po’ derisa, raccontata 

sottovoce se è proprio necessario, ma 

delegittimata. 

È fin troppo ovvio che un attentato fa 

più notizia di una protesta, finanche se i 

disagi quotidiani per il popolo che subi-

sce o compie certi eventi possano avere 

punti in comune.  

Il vero problema sta piuttosto nella qua-

lità della notizia e nel taglio che i gior-

nali decidono di darle. Il punto, infatti, è 

la legittimazione del fatto. 

Se nel caso del terrorismo, i media no-

strani diffondono un allarmismo giustifi-

cato dalla gravità degli eventi, una ten-

sione che deve essere anche nostra per-

ché quei francesi  colpiti “sono come 

noi”, hanno il nostro stesso stile di vita, 

e leggi molto simili alle nostre, nel caso 

delle proteste sindacali, invece, cambia 

enormemente la percezione del pericolo. 

Quei francesi che per chiedere il ritiro di 

una legge hanno dovuto bloccare un Pa-

ese intero, sono lontani, il pericolo che il 

loro lavoro venga cambiato ingiusta-

mente va circoscritto a un Paese che non 

è il nostro, per una questione che va 

contestualizzata e che in Italia non a-

vrebbe senso, anzi “non accadrà mai”. 

Mentre per i pochi giornali che la que-

stione l’hanno affrontata più dettagliata-

mente, salvo alcuni casi isolati, il di-

scorso cambia di poco: le proteste assu-

mono un carattere ingiusto perché crea-

no disagi alla popolazione e  perché un 

governo non può cedere alla mobilita-

zione ma deve schiacciarla in favore 

della sua “credibilità istituzionale”.  

In tutto questo, non sfugga una questio-

ne essenziale: la legge contro cui prote-

stano i francesi (7 persone su 10 ne 

c h i e d e v a n o  i l  r i t i r o  p r i m a 

dell’approvazione), richiama su alcuni 

punti il Jobs Act italiano, approvato un 

anno fa, tra prote-

ste inefficaci e 

molto meno ru-

morose. 

Dunque, parliamo 

di due fatti che, 

direttamente o 

meno, toccano an-

che l’Italia: terro-

rismo e riforma 

del lavoro. 

La reazione dei 

media italiani, al-

lora, molto ci dice 

della legittimità 

data agli eventi: il 

terrore generato dagli attentati merita di 

essere trattato nel dettaglio e con estre-

ma comprensione; le preoccupazioni di 

chi sciopera a proprie spese, invece, 

vanno ignorate e rimproverate.  Il primo 

è un fatto legittimo. Il secondo no. Chia-

ro. 

I nostri quotidiani ci hanno detto che 

dobbiamo temere, e molto, per il terrori-

smo, ma non dobbiamo curarci delle ri-

forme che riguardano il nostro attuale o 

futuro, incerto, posto di lavoro.  

È come se in una scala di priorità, la 

questione della sicurezza fosse più deci-

siva di quella del lavoro. Questa scelta, 

oltre ad essere una scelta politica estre-

mamente efficace, orienta lo stile di vita.  

Si invita a “non uscire di casa se non è 

necessario”, lasciare che ogni Stato pos-

sa controllare i propri cittadini “solo per 

la loro sicurezza”, e soprattutto ad avere 

paura, sempre. Ma ci si guardi bene dal 

protestare se si riducono le tutele del la-

voro, se un lavoro non lo si avrà mai o 

sarà solo temporaneo. Ci sono altre prio-

rità.  
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Di tutto e di più 
Giovani, che aria tira?  

I  giovani del nostro tempo, generalmente, respirano “l’aria 

che tira”, nel senso che non si accorgono di adeguare il pro-

prio pensare e agire secondo i costumi della società, così che i 

loro sogni risultino deviati, involuti, ed essi si trovino lenta-

mente plagiati. Di certo, questa “moda” che diviene sistema, 

dal quale si fa fatica a uscire, fa sì che i giovani, oggi, siano 

legati ad un certo libertinaggio, che li porta alla centralità 

dell’io, non  come dono ma come affermazione di sé, mentre, 

sul piano della “relazionalità” ci si affida a chi dovrebbe esse-

re guida: i genitori, che hanno difficoltà ad assolvere il loro 

ruolo educativo, così come docenti e sacerdoti. Per questi mo-

tivi, i giovani, più che comunione integrante fra loro, vivono 

rapporti di banalità, di stordimento e di avventure occasionali. 

I ragazzi e le ragazze, ad esempio, si fanno trascinare dalle 

mode senza equilibrio, non sono capaci di seguire le proprie 

idee, ma giocano alla vanità dell’apparire. Sul piano della fede 

(a parte il diffuso modo di pensare acritico, per cui una religio-

ne vale l’altra),  inoltre, non vi è senso forte e coerente a vive-

re in sintonia con ciò che si crede.  

Sul piano pratico, si vive di noia, solitudine, ed emergono pro-

cessi compensativi, come l’uso smodato di internet, di telefo-

nini, di sms, di whatsapp, facebook e altri social network, che 

comportano l’incapacità di stare soli con se stessi, esasperando 

le conversazioni che non rivelano “socializzazione” ma piutto 

 

 

sto sofferenza per l’incomunicabilità, dove il parlare-

comunicare, non di rado è vaniloquio e non trasmette valori: si 

è perso il senso di stare insieme fisicamente, il contatto di un 

semplice abbraccio o di uno sguardo, perdendo così di vista il 

“vivere semplice”.   

Per questo è necessario un messaggio di speranza. È importan-

te che i giovani abbiano il coraggio di seguire Cristo che dice: 

“Io sono la via, la verità, e la vita” (Gv. 14,16). Se si sceglie di 

percorrere la strada giusta, quella della verità, si è veramente 

liberi e felici.  

Interessante, a tal proposito, il pensiero di Mons. Giuseppe  

Agostino che scrisse: “Giovani significa porsi controcorrente”.  

 

 

Un’appassionata riflessione 
sulla vita delle nuove  
generazioni, tra apparenza,  
solitudine e relazioni artificiali.  

A cura di Roberto Nicoletti 
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La raccolta differenziata:  
perché è importante.  

I n un mondo che produce sempre più rifiuti, diventa difficile gestirli: la Terra e l'intero ecosistema ne subi-

scono le conseguenze. È per questo motivo che nasce la raccolta differenziata.  

Perché è importante differenziare  
i rifiuti? 

Attraverso la raccolta differenziata si contribui-

sce a ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati , 

quelli che non possono essere riciclati e che sono 

destinati allo smaltimento in discarica. Se mi-

schiati tra loro, i rifiuti - anche se riciclabili - non 

possono più essere avviati al recupero.  

Se invece vengono differenziati, è possibile fare 

in modo che buona parte dei rifiuti prodotti ven-

ga riutilizzata o riconvertita in qualcosa di utile e 

non inquinante, evitando così un irrecuperabile 

spreco di importanti risorse. 

Quali sono i vantaggi della raccolta  

differenziata per tutti noi? 

Innanzitutto, attraverso la raccolta differenziata, 

possiamo contribuire a salvaguardare l'ambiente 

in cui viviamo. Ma c'è un altro vantaggio della 

raccolta differenziata. È un vantaggio di tipo e-

conomico: il risparmio sui costi di smaltimento 

dei rifiuti. Meno rifiuti indifferenziati si portano 

in discarica, meno si paga per il loro  

smaltimento. 

La raccolta differenziata si compone di questi elementi:  

La raccolta differenziata è l'unico modo sostenibile di smaltire i nostri rifiuti che vanno necessariamente con-

siderati come un’importante risorsa. 

A cura di Zoryana Rutkovska 

Plastica e 

 Alluminio Carta 
Vetro 

Umido 
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Arte e cultura 
6 luglio  ~  “Giornata mondiale del Bacio” 

 1. “ Il bacio” di Francisco Hayez. 

2. “Gli amanti” di Renè Magritte. 

3. “Il bacio” di Gustav Klimt. 

4. “Cafe kisses” di Joseph Lorusso. 

5. “Il bacio a letto” di Henri de Toulouse-Lautrec. 

6. “Amore e Psiche” di Antonio Canova. 

Per ricordare la “Giornata mondiale del Bacio”, ricorsa lo scorso 6  luglio,  proponiamo un collage di opere   
d'arte incentrate sull’amore manifestato tramite il dolce e romantico gesto di un bacio. 

A cura di Francesca Nicoletti 
 

1 2 3 

6 
4 

5 
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Catedral Metropolitana de Buenos Aires 
Emblema católico en Argentina 

La  Catedral Metropolitana es la principal sede de la 

Iglesia Católica de Argentina. Está ubicada en una zona clave 

de la Ciudad, en frente de Plaza de Mayo,  entre la calle San 

Martín y la avenida Rivadavia. La primera construcción fue en 

el 1593 y en este sitio hubo seis edificios diferentes, los cuales 

debieron ser renovados por inundaciones, incendios, la 

precariedad de los materiales y defectos estructurales. La 

construcción definitiva comenzó en 1752 bajo la dirección del 

arquitecto italiano Antonio Masella y se completó en 1852, 

aunque su decoración concluyó recién en 1911. Su estructura 

final es neoclásica y tiene un perfil poco usado en las 

catedrales, dándole un parecido más cercano a un templo 

griego que al clásico edificio católico. En 1É822, los franceses 

Próspero Catelin y Pedro Benoit diseñaron la fachada, cuyas 

12 columnas simbolizan a los doce apóstoles de Jesús. El 

interior tiene naves, capillas laterales y un crucero que se halla 

bajo una impresionante cúpula que alcanza los 41 m de altura. 

Otro detalle de importancia es la ornamentación del frente, 

realizada en 1860 por el escultor francés Joseph Dubourdieu 

(autor de la figura que se encuentra en la cúspide de la 

Pirámide de Mayo) que realizó el bajorrelieve del frontispicio, 

que representa el encuentro de Jacob con su hijo José en 

Egipto. En el 1877 el arquitecto Enrique Alberg reformó una 

nave lateral para dar lugar al mausoleo del general José de San 

Martín, obra del escultor Albert ErnestCarrier-Belleuse. Las 

catorce pinturas del Vía Crucis son obra del italiano Francesco 

Domenighini, y originalmente se encontraban en la Iglesia del 

Pilar. El altar mayor (dorado y de grandes proporciones) se 

impone en el medio como el punto más destacado del centro. 

En 1942, la Catedral Metropolitana fue declarada Monumento 

Histórico Nacional y es considerada una de las más 

importantes obras arquitectónicas de la época de la Colonia. 

La Catedral funciona también como museo de honor al Papa 

Francisco , ya que desde 1998 y hasta su consagración como 

Sumo Pontífice el 19 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue 

Arzobispo de Buenos Aires y el encargado de conducir la 

Arquidiócesis 

 
 

 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/article/circuito-papal-en-bus
https://turismo.buenosaires.gob.ar/article/circuito-papal-en-bus
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La sera i grilli non finiscono più 
d’intrecciare canzoni, 

il chiarore si stende infinito, 
i voli diventano rari. 

 
Ed io ritrovo di me 

gli sprechi della mia giovinezza 
lacerazioni profonde e distacchi 
quando le cose appartengono 

all’anima. 

 

Agata Cesario 

Sera d’estate 

La  Cattedrale 

Metropolitana è la sede principale 

della Chiesa Cattolica in Argentina. É 

situata in una zona chiave della città, 

di fronte alla “Plaza de Mayo”, tra 

via San Martin e viale Rivadavia. La 

prima costruzione avvenne nel 1593 

e in questo luogo sono stati costruiti 

sei edifici diversi, i quali sono stati 

rinnovati  a causa di inondazioni, di 

incendi, della precarietà dei materiali 

e a causa di difetti strutturali. La 

costruzione definitiva iniziò nel 1752 

sotto la direzione dell'architetto 

Antonio Masella e si completò nel 

1852, anche se le decorazioni 

terminarono nel 1911. La sua 

struttura finale è neoclassica e ha un 

profilo poco usato nelle cattedrali, così da avere uno stile più 

vicino a quello di un tempio greco che a quello di un edificio 

cattolico. Nel 1822 i francesi Catelin e Bunoit disegnarono la 

facciata, composta da 12 colonne che simbolizzano i dodici 

apostoli di Gesù. All'interno è composta da due navate, varie 

cappelle laterali e una navata centrale che si trova sotto una 

cupola impressionante che supera i 41 metri di altezza. 

Un altro dettaglio importante è l'ornamentazione frontale, rea-

lizzata nel 1860 dallo scultore francese Joseph Dubourdieu 

(autore della figura che si trova sulla punta della Piramide de 

Mayo) che realizzò il bassorilievo del frontespizio, che 

rappresenta l'incontro di Giacobbe con suo figlio Giuseppe in 

Egitto.  

Nel 1877 l'architetto Enrique Alberg modificò una navata 

laterale per dar luogo alla statua del generale José de San 

Martín, opera dello scultore Albert Ernest Carrier-Belleuse. I 

quattordici dipinti della Via Crucis sono un'opera dell'italiano 

Francesco Domenighini, i quali originariamente si trovavano 

nella Chiesa del Pilar. L'altare maggiore (dorato e di grandi 

proporzioni) si impone al centro come punto distaccato dal 

centro. Nel 1942, la Cattedrale Metropolitana fu dichiarata 

Monumento Storico Nazionale ed è considerata una delle più 

importanti opere architettoniche dell'epoca della Colonia. 

La Cattedrale funziona anche come museo in onore a Papa 

Francesco, il quale dal 1988 fino alla sua consacrazione come 

Sommo Pontefice, il 19 marzo del 2013, è stato arcivescovo di 

Buenos Aires, incaricato di condurre l'Arcidiocesi. In questo 

luogo i visitanti potranno ammirare gli oggetti personali e 

liturgici che egli utilizzò durante i 15 anni di ministero 

pastorale nella città. 

Roberta Garritano 

Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires 
Emblema cattolico in Argentina 
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Affari sportivi 
Calcio romantico: una stagione storica  

Tutta la follia di un’annata incredibile,  

tra sorprese, cenerentole e  

improbabili conferme. 

 
A cura di Gianmarco Cimino  

C i sono storie eccezionali, da non 

crederci. Storie come quella che è stata 

la stagione appena terminata. Una sta-

gione che non ha conosciuto la normali-

tà, che ha ribaltato qualunque pronosti-

co, che ha regalato emozioni forti sin 

dai suoi albori. 

Si ripartiva dai traumatici addì di alcune 

delle più grandi leggende dei nostri tem-

pi: Gerrard, Drogba, Xavi. Tutti in una 

volta sola. Saluti già annunciati ma che 

hanno comunque ferito i cuori di tutti i 

tifosi di Liverpool, Chelsea e Barcello-

na. 

E il calciomercato della scorsa estate 

non ha fatto altro che dare il colpo di 

grazia agli sfegatati romantici del pallo-

ne. Altre bandiere ai saluti. Casillas sa-

luta il Bernabeu e il mondo del Real 

Madrid per andare al Porto, tradito dai 

“blancos”; Schweinsteiger , passato dal 

Bayern Monaco al Manchester United. 

Pronti, via. Si aprono le danze, final-

mente, dopo un'estate infuocata. 

A sorprendere nei principali campionati 

europei, dopo una manciata di partite, 

sono il Leicester guidato da Claudio Ra-

nieri, in Inghilter-

ra, e la Juventus in 

Italia. Una ai ver-

tici della Premier 

League, l'altra 

sprofondata da su-

bito in coda alla 

classifica della Se-

rie A.  

In Serie B, invece, 

a tenere il passo 

del favoritissimo 

Cagliari, nella cor-

sa verso la massima serie, c'è il Crotone, 

che partito con l'obbiettivo di una sal-

vezza tranquilla, si ritrova nelle primis-

sime posizioni della classifica, senza 

soffrire di vertigini. 

Quella del Leicester è una marcia inar-

restabile, che ha dell'incredibile. Alla 

fine sarà "miracolo Leicester": le 

"Foxes" vincono una Premier folle, nel 

segno di Vardy, Mahrez, del capitano 

Morgan e di un portiere, Kasper 

Schmeichel, figlio di Peter, altro prota-

gonista di quella favola che fu la Dani-

marca nell'europeo del 1992. Tutti gui-

dati da un allenatore, il nostro Ranieri, 

che vince il suo primo titolo da allenato-

re lì dove era alle soglie dell'impossibi-

le. Eroi contemporanei che hanno scritto 

una pagina indelebile della storia del 

calcio. Una delle tante di quel romanzo 

fantasy che è stata la stagione appena 

giunta al termine. 

Già, perché in Italia la Juventus, con una 

cavalcata titanica (23 vittorie consecuti-

ve), torna in vetta e vince il suo quinto 

scudetto consecutivo, eguagliando la 

striscia di vittorie di Inter (2006-2010) 

Torino (1944-1949) e degli stessi bian-

coneri, tra il 1930 e il 1935. E poi il 

Crotone. L'altra favola, forse la più cla-

morosa, nel suo silenzio. La Calabria 

torna in A dopo nove anni, per i rossoblu 

è la prima volta in assoluto. Sbaragliata 

la concorrenza delle big sella B, promo-

zione raggiunta già a due giornate dalla 

fine. Dall'anonimato al salotto delle 

grandi italiane dalla porta principale. Da 

quella da dove le "Cenerentole" fanno il 

loro ingresso al gran ballo. Emozioni 

finite? Macché! Le due competizioni eu-

ropee per club regalano spettacolo allo 

stato puro. 

In Europa League vince, per la terza e-

dizione consecutiva, il Siviglia di Unay 

Emery. In Champions League l'Atletico 

Madrid, dopo aver eliminato Barcellona 

ai quarti di finale e Bayern Monaco in 

semifinale, sogna la vendetta della fina-

le del 2014. Avversari, infatti, nella fina-

le di Milano, sono i cugini del Real Ma-

drid, guidati dal nuovo mister Zinedine 

Zidane. Ma ancora una volta l'Atletico si 

arrende a un passo dalla gloria. Il Real 

vince, come nel 2014, questa volta ai 

calci di rigore. 

Con la finale di Milano si chiudono le 

competizioni per club. Ci sono ancora 

da giocare, però, la Copa America del 

Centenario e l'europeo francese. 

La coppa America riconferma i valori 

della scorsa edizione: Cile campione per 

il secondo anno consecutivo, battuto in 

finale, ancora una volta, l'Argentina di 

Messi.  

L'europeo, invece, mette in luce nuove 

cenerentole: la sorprendente Islanda, che 

arriva fino ai quarti, battuta solo dalla 

Francia padrona di casa. E il Portogallo, 

arrivato in finale a suon di pareggi, che 

vince l'edizione battendo in finale pro-

prio la selezione francese. Eroe naziona-

le un altro semi-sconosciuto al calcio 

che conta: Èderzito Antonio Macedo 

Lopes, conosciuto semplicemente come 

Eder. Il Portogallo vince la sua prima 

competizione internazionale, dopo il se-

condo posto dell'Europeo 2004, quando 

era il Paese ospitante. 

L'ultima sorpresa di questa pazza, ro-

mantica, entusiasmante stagione. Una 

stagione che resterà alla storia. Una sta-

gione da raccontare ai propri nipoti. 
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Ogni quattro anni  
un’emozione diversa. 

A cura di Danilo Saporito 

Guida agli Europei di calcio appena terminati e vinti dal Portogallo. 

I l Campionato Europeo di calcio 

maschile per nazioni del 2016, noto più 

semplicemente  come “Euro 2016”, si è 

svolto in Francia tra giugno e luglio. Ar-

rivato ormai alla 15° edizione, come 

sempre organizzato dalla UEFA, è stato 

vinto a sorpresa dal Portogallo.  

Le principali novità di questa edizione 

hanno riguardato: l’allargamento delle 

squadre partecipanti, da 16 a 24; sei gi-

roni eliminatori invece di quattro come 

era di solito; qualificazione diretta agli 

ottavi di finale per le prime due classifi-

cate di ogni girone più le quattro miglio-

ri terze; introduzione degli ottavi di fi-

nale nella fase a eliminazione diretta. 

Come in tutte le altre precedenti edizio-

ni del torneo, invece, anche per 

quest’anno non si è disputata la finale 

per assegnare il terzo posto tra le due 

squadre uscite perdenti dalle semifinali.  

La nazionale vincitrice, il Portogallo, si 

è così aggiudicato l’accesso alla Confe-

derations Cup 2017.  

La più importante innovazione del mon-

do del calcio degli ultimi anni, la tecno-

logia di porta, è stata per la prima volta 

adottata a un Europeo. Si tratta di un 

metodo per stabilire se il pallone ha at-

traversato interamente o meno la linea 

di porta, ciò è possibile mediante teleca-

mere poste all’interno dello stadio che 

segnalano i gol effettuati all’orologio 

dell’arbitro. 

Il pallone ufficiale dell’Europeo di Fran-

cia 2016, utilizzato per la fase a gironi, 

era stato presentato a dicembre 2015 da 

Zinedine Zidane. Il pallone presenta del-

le linee che richiamano i colori della 

bandiera francese (blu, bianco e rosso). 

Dagli ottavi di finale in poi, invece, si è 

utilizzato un pallone leggermente diver-

so. 

La mascotte di questo Europeo, presen-

tata il 18 novembre 2014  in occasione 

dell’incontro tra Francia e Svezia, è un 

supereroe bambino, scelto dal pubblico 

e chiamato “Super Victor”.  

Curioso, oltre alle novità e ai dettagli 

della manifestazione, è stato anche il 

sorprendente percorso del Portogallo, 

soprattutto se si considera  che durante i 

tempi regolamentari  delle sue partite ha 

ottenuto una sola vittoria (in semifinale 

contro il Galles) e ben sei pareggi. Inol-

tre, si tratta della prima nazionale, nella 

storia del Campionato Europeo, a vince-

re il trofeo qualificandosi al terzo posto 

nel proprio girone eliminatorio. 

Importanti, come sempre, anche in que-

sto torneo, sono stati i valori sportivi, la 

passione e l’amore verso le proprie na-

zioni che hanno rappresentato il motore 

della competizione, nonostante alcuni 

incresciosi episodi di violenza tra pseu-

do tifosi.  

Il calcio trasmette emozioni e attraverso 

i calciatori regala esempi. Certamente è 

stato così anche stavolta. 
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SERVIZI ORARI CONTATTI 

Dott. Pietro F. Aiello 
Lunedì 11:00/13:00 

Mercoledì 09:00/11:00 
Giovedì 14:00/16:00 

339/8708640 
Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Poste Italiane 
Martedì 08:20/13:45 
Giovedì 08:20/13:45 
Sabato 08:20/12:45 

0984/422049 

Comune Cellara 
Dal Lunedì al Venerdì 

07:30/14:00 
Giovedì 07:30/18:00 

Tel e Fax 0984/423889 
Email:  

comune.cellara@tiscali.it 
Pec: 

comune.cellara@pec.it 

Farmacia 
Dal Lunedì al Venerdì 

09:00/13:00—16:00/20:00 
Sabato 09:00/13:00 

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 
oratoriopedretti@gmail.com 

Facebook:  
https://www.facebook.com/albanovella 

Ricordati di visitare anche il nostro BLOG : https://albanovella.wordpress.com 
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