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I ntrodurre un tema prendendo spunto 

da un’opera che ha fatto storia e con 

lei chi l’ha scritta, Primo Levi, può sem-

brare non il massimo dell’originalità. Atro-

ci i racconti del Levi nello snocciolare 12 

anni di razzismi, barbarie e stermini di 

massa per mano dei Nazisti che hanno in-

teressato l’Europa del secolo scorso. Eppu-

re al cospetto delle immagini della sera del 

13 novembre 2015, gelato da cotanto terro-

re, la mia mente ha evocato queste sempli-

ci 5 parole avvolte dallo sgomento e 

dall’incredulità. 

Un giorno come tanti nella nostra Europa 

della democrazia, la cui conquista molto è 

costata al popolo europeo; un giorno come 

tanti nella Parigi della Tour Eiffel, del Lou-

vre, della Gioconda, della Notre Dame de 

Paris, del Moulin Rouge; tuttavia, quella 

sera la Capitale si apprestava a vivere il 

peggior incubo dalla fine della Grande 

Guerra ad oggi. 

Ore 21:16: prima esplosione nei pressi 

dell'ingresso D dello Stade de France  in 

zona Saint-Denis; si disputava il match a-

michevole fra Francia e Germania davanti 

al Presidente della Repubblica Hollande;            

 

… AD ALBA NOVELLA!!! 

Grande novità: dal 2016 potrai ricevere Alba Novella direttamente a casa tua.  

Ti basta compilare il modulo che ti fornirà la redazione, e versare una quota simbolica, da un 

minimo di 10 € per i residenti cellaresi e zone limitrofe, minimo 15 € per chi desidera o necessita 

della spedizione postale. 

L’abbonamento ha durata annuale (3 edizioni). 
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21:25: prima sparatoria nei pressi del ristorante Le 

Petit Cambodge, su Rue Bichat, e del ristorante Le 

Carillon, su Rue Alibert (13 morti); 

21:30: seconda esplosione nei pressi dell'ingresso 

H dello Stade de France, in zona Saint-Denis;   

21:32: terza esplosione nei pressi del ristoran-

te Casa Nostra, in Rue de la Fontaine au Roi (5 

morti);    

21:43: quarta esplosione, un terrorista si fa esplode-

re nei pressi del teatro Bataclan su Boulevard Vol-

taire;                     

21:48: seconda sparatoria, un terrorista spara verso 

l'esterno del locale La Belle Équipe, all'incrocio tra 

rue Faidherbee rue de Charonne (19 morti);    

21:49: irruzione con presa d'ostaggi di quattro ter-

roristi nel teatro Bataclan, su Boulevard Voltaire 

(89 morti);         

21:53: quinta esplosione a circa 400 metri del-

lo Stade de France, in zona Saint-Denis. 

 

Bilancio drammatico con 130 vittime accertate, di 

26 nazionalità differenti e 368 feriti. La risposta 

delle autorità transalpine non si è fatta attendere as-

saltando le aree interessate e iniziando una vera e 

propria caccia all’uomo conclusasi con l’irruzione 

al Bataclan da parte delle forze speciali e 

l’uccisione di quasi tutti i membri della cellula ter-

roristica.  

Nei giorni successivi agli attentati parigini, le forze 

dell'ordine francesi, dopo la chiusura parziale delle 

frontiere, hanno assaltato, nella banlieue parigina di 

Saint-Denis, alcuni appartamenti occupati da terro-

risti che sarebbero stati in procinto di organizzare 

nuovi attacchi nella città di Parigi: cinque individui 

sono stati arrestati e due sono morti. Tra i morti an-

che Abdelhamid Abaaoud, il presunto organizzatore 

dei fatti di Parigi. Durante la mattinata del 19 no-

vembre, le forze speciali belghe hanno condotto al-

cuni raid nella cittadina di Molenbeek-Saint-Jean, 

in Belgio. Nel pomeriggio dello stesso giorno, un 

nuovo blitz della polizia ha interessato un quartiere 

della cittadina di Charleville-Mézières, nelle Ar-

denne, non distante dal confine con il Belgio. In 

ambito Internazionale è stata dichiarata guerra 

all’ISIS da parte dei maggiori esponenti della NA-

TO e l’attacco militare francese ai danni della Siria 

non si è fatto attendere, bombardando alla cieca 

tutto il suolo siriano, e producendo, in meno di un 

mese, centinaia di migliaia di morti. Tensione altis-

sima, non solo in Europa, per via delle sempre più 

frequenti minacce da parte dei terroristi islamici in-

tenti a colpire i maggiori centri della vita europea, 

ma ripercussioni anche su Russia e Stati Uniti. Gli 

ultimi 10 giorni del mese di novembre sono stati 

vissuti con apprensione dall’intero globo, dati gli 

incessanti controlli, ma soprattutto per le relazioni 

internazionali peggiorate tra Paesi con obbiettivi, 

strategie ed interessi differenti. É da esempio, infat-

ti, l’abbattimento di un caccia dell'aviazione russa, 

da parte degli F-16 turchi al confine con la Siria.  

Scenari e vicende che rendono la situazione ancor 

più delicata e sottolineano, ancora una volta, come 

le grandi potenze mondiali rivolgano particolari at-

tenzione a quei territori geograficamente ed econo-

micamente strategici. 

 

Tornando in Francia la reazione democratica del 

popolo transalpino non si è fatta attendere: le ele-

zioni regionali del mese di dicembre hanno sottoli-

neato un ritorno alle urne deciso da parte degli a-

venti diritto al voto (oltre 83%), ed un’ascesa, an-

cora una volta dopo le europee, del Front National 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abdelhamid_Abaaoud
https://it.wikipedia.org/wiki/Molenbeek-Saint-Jean
https://it.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
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di Marine Le Pen e del suo Nazionalismo pronto a 

rivendicare lo status del cittadino francese e porre 

al centro dell’attività politica il concetto di Nazione 

come unico rimedio alla crisi. Le forze avverse alla 

Le Pen, da sinistra a destra nessuno escluso, in oc-

casione dei ballottaggi, temendo l’ascesa verticale 

del Front National hanno dato vita ad un’alleanza 

che li ha visti coinvolti in toto nel limitare 

l’avanzata dei nazionalisti. Indice questo, di come 

l’aria sia pesante non solo all’Eliseo ma in tutto il 

Paese. 

 

Ritornando agli attenti e pensando al terrorismo 

che si è scatenato in Europa, mi chiedo ancora: co-

me possiamo combattere questo devastante morbo, 

senza farci prendere dalle facilitazioni ruvide, che 

comunque non risolvono il problema? Come pos-

siamo proteggere le nostre società che sebbene im-

perfette, riescono a far convivere etnie, culture e re-

ligioni diverse? Come può l’uomo, ancora, a di-

stanza di secoli, condurre una guerra in nome di 

Dio, devastando la propria vita e quelle altrui? E’ 

platonico pensare all’uomo che stringe unicamente 

la mano di un altro uomo, mettendo da parte i pro-

pri interessi, a vantaggio dell’umanità intera? 

Sono degli interrogativi che pongo a me stesso e 

che devono porsi tutti coloro che hanno a cuore le 

sorti delle popolazioni del mondo e degli ideali di 

democrazia, quella vera però, quella che non ha al-

tri intenti né rivendicazioni. 

Bisogna guardare avanti e cercare una luce che si 

accenda in questa tristezza, amarezza, paura, una 

luce di speranza e di conforto: è la luce che il popo-

lo europeo multietnico e multiculturale ha acceso 

all’indomani dei tragici fatti, dimostrando di saper 

affrontare queste sventure con molta dignità, con 

molto coraggio e con molta fermezza, in nome an-

che dei principi egualitari sorti con la Rivoluzione 

Francese.  

L’umanità deve dimostrare forza, fermezza e spirito 

di fraterna solidarietà nell'affrontare il terrorismo. 

Prendiamo atto di questa volontà dell’intera socie-

tà, che professa varie religioni, ma che ha a cuore 

la convivenza civile e democratica. 

Questa strage di innocenti pesa come una condanna 

sulla coscienza di tutti gli uomini di stato e non. 

Sembra un sogno il mio o lo è davvero, quando di-

co che bisognerebbe arrivare al disarmo totale e 

controllato. Con le guerre nulla si risolve. Ed il de-

naro che oggi si spende e si sperpera per costruire 

ordigni di morte che, un domani, farebbero scom-

parire l'umanità dal nostro Pianeta, si usi invece per 

sollevare dalla fame tanti esseri umani e rialzare 

Paesi sottomessi e lacerati da conflitti interni ed e-

sterni. Non deve e non può essere questa la natura 

dell’uomo, la natura dell’homo homini                               

lupus (“l'uomo è un lupo per l'uomo”), fondamen-

talmente egoistica, dove a determinare le azioni so-

no soltanto l'istinto di sopravvivenza e quello di so-

praffazione, dove le società sono controllate solo 

dal timore reciproco.  

 

Da giovane che si affaccia alla vita adulta, credo 

non sia accettabile questa regressione. E’ dunque 

bene ricordare, ancora, anche a distanza di ormai 

70 anni, le parole struggenti di Primo Levi: 

 

«Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì o per un no.» 

 

Il Direttore 

GianMarco Andrieri 

https://it.wikipedia.org/wiki/Egoismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Istinto
https://it.wikipedia.org/wiki/Paura
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Impegno come passione 

“Collaborazione, passione e impegno”: la parola al 

presidente! 

A 
 distanza di sei mesi dalle precedenti elezioni, lo 

scorso 10 novembre i membri dell’oratorio “Don Te-

ofanio Pedretti” sono ritornati al voto.  

La parola al nuovo presidente che ci parlerà un po’ di lui e 

delle idee che vorrebbe realizzare durante la sua “legislatura”. 

 

Sei diventato presidente così, all'improvviso, dopo sei mesi 

dalle scorse elezioni, e in seguito a vari tumulti che hanno 

sicuramente compromesso la solidità e la stabilità del 

gruppo, hai avuto o hai paura di ciò? 

In primo luogo colgo l'occasione per salutare e ringraziare 

tutta la popolazione di Cellara e tutti i lettori del nostro gior-

nalino, perché  grazie ai vostri consigli e alle vostre attenzio-

ni, noi dell'oratorio, riusciamo a portare avanti tutte le nostre 

iniziative.  

Ritornando alla domanda che mi hai posto: diventare il presi-

dente dell'oratorio, a mio avviso, significa guidare un gruppo 

fantastico, che negli anni è riuscito a portare “ventate d’aria 

fresca” nel nostro paesino. Effettivamente hai ragione, non 

era mai capitato che dopo circa 6 mesi si ritornasse alle urne, 

ma credo che non  si debba avere paura di questo, sicuramen-

te arriveranno momenti più difficili , ma con impegno e pas-

sione, che da sempre animano noi tutti, riusciremo  a soppri-

mere eventuali paure o dubbi e ad andare avanti a testa alta 

come sempre. 
 

Quando hai maturato la decisione di candidarti? 
In realtà questa è una aspirazione che ho da anni, però a causa 

di diversi problemi personali non ho mai avuto la possibilità 

di mettermi in gioco e dedicarmi all’ oratorio in toto, come 

compete a un presidente.  Tuttavia, questo desiderio non si è 

mai spento in me,  così appena mi si è ripresentata 

l’occasione, senza pensarci neppure per un attimo, ho preso la 

palla al balzo, convinto di ciò a cui sarei andato in contro e 

determinato a fare tanto per l’oratorio. Ed ora eccomi qua, 

che cerco di realizzare i miei propositi. 

 

A proposito, quali sono  i tuoi progetti  

per questi due anni? 
Noi ragazzi dell’oratorio abbiamo tantissime 

idee da proporre e da attuare durante questi 

due anni, mi riferisco ad attività culturali, reli-

giose e ludico ricreative. Tra i nostri piani c’è 

sicuramente quello di allestire 

una biblioteca per la comunità, dove chiunque 

potrà recarsi per poter leggere un libro o an-

che noleggiarlo. 

Vorremmo migliorare il campo da bocce, cosi 

da permettere agli amanti delle bocce di colti-

vare la loro passione. Ci piacerebbe trasfor-

mare la parte posteriore della nostra attuale 

sede in un vero e proprio giardino o parco 

giochi. Questi sono solo alcuni dei progetti 

che ci siamo prefissati di attuare al più presto, ovviamente le 

sorprese saranno numerose e chiunque ci conosca dovrebbe 

saperlo già e dovrebbe aspettarsi di tutto da noi. 

 

Cosa ti aspetti dai membri e anche dalla popolazione? 

Sicuramente, dai membri mi aspetto piena collaborazione, 

passione e impegno, come dicevo prima. 

Il gruppo è composto da persone valide, che negli anni hanno 

dimostrato e fatto tanto, ma confidiamo moltissimo nelle nuo-

vissime leve, che sicuramente devono crescere per poter for-

mare l'oratorio di domani. Dalla popolazione di Cellara mi 

aspetto che continui a sostenerci come fa sempre e che conti-

nui a spronarci a fare di meglio offrendoci degli spunti per 

poter portare in atto nuovi progetti. 

 

Cosa ammiri dei tuoi predecessori e cosa cercherai di mi-

gliorare rispetto a loro? 

In questi anni la carica di presidente è stata ricoperta da per-

sone molto importanti per me. Ho ammirato, aiutato e rispet-

tato tutti i presidenti. Ricordo il mio primo presidente, colui 

che ricopriva questa carica quando io ero considerato una del-

le nuove leve dell’oratorio, ovvero Giuseppe Cosco , succe-

duto poi da Santo Perri, Mario Caputo, Cristian Mauro, Giusy 

Cundari e Sebastiano Saporito. Da loro prendo il meglio e ri-

partendo da questo mi pongo un traguardo: portare l'oratorio 

sempre più in alto. 

 

Per concludere: nonostante la tua giovane età, avrai sicu-

ramente sentito parlare dell'uomo, alla cui memoria è sta-

to intitolata l’associazione di cui sei presidente. Cosa ti 

senti di dire su Don Teofanio?  

È impossibile per un abitante  di Cellara non aver mai sentito 

parlare di “Don Fano”. La sua presenza ancora oggi è molto 

forte nella comunità, i nostri padri lo ricordano e pensandolo 

inevitabilmente sorge un sorriso o scivola una lacrima sul loro 

volto. Ovviamente, a causa della mia giovane età, non ho po-

tuto conoscere Don Teofanio Pedretti, ma già da piccolo, mio 
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padre in particolare mi raccontava del suo modo di fare, dei suoi insegnamenti e del suo 

modo di gestire i rapporti. 

Ho sempre pensato che esistono due tipi di preti, quelli "impiegati" che vedono questo 

compito come un lavoro, celebrano solo la messa e sono poco presenti nella comunità, e 

poi esistono i preti "professionisti",  guidati da passione e fede, che entrano nelle case 

della loro gente, che sostengono gli ammalati, che senza saperlo, ti dicono quella paroli-

na giusta nel momento giusto, che ti aiuta a crescere. 

Ecco Don Teofanio, più comunemente detto “DON FANO” , probabilmente è stato uno 

di questi ultimi. Portare avanti il suo nome per me e per tutti i membri dell'oratorio è  da 

sempre motivo di orgoglio. 

 

Francesca Nicoletti  
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Natale 

Lasciatemi questa notte 

all’angolo d’una strada 

deserta 

a guardare le ombre 

sulla neve bianca 

e il chiaro delle stelle. 

Vorrei ascoltare le voci 

come musica 

e guardare il mondo  

come affresco. 

L’abete questa notte  

sentirà vicina la sua 

ombra 

e sui tetti le tegole 

Fatti di Paese ... 

Tradizioni di un piccolo  

ma grande paesino:  

la “Sagra della Castagna”  

Anche quest'anno si è tenuta la sagra della castagna. Questa tradizione viene porta-

ta avanti da 22 anni e rappresenta un evento tanto atteso dai cellaresi che si impe-

gnano ad allestire i vicoli del paese con ricci, frutti, ramoscelli di castagno e stand 

gastronomici in cui si vendono prodotti tipici a base di castagne e non solo. Duran-

te questi due giorni dell'anno il nostro borgo assume le sembianze di un 

"castagneto" e il profumo della natura. I ragazzi dell'oratorio Don Teofanio Pedretti 

si complimentano con coloro che da anni portano avanti con passione questa tradi-

zione che diffonde la gioia nel cuore dei cellaresi.  

Aspettiamo con ansia e sorpresa la XXIII edizione della sagra e tutte le novità che 

ci porterà.        

 Francesca Nicoletti 

si sentiranno insieme 

e il fioco lume 

si sentirà sola. 

Io questa notte  

sentirò l’umido  

del muro scalcinato 

e le pietre mie 

amiche. 

Lasciatemi questa not-

te, 

vorrei riposare 

e non sentirmi sola, 

è Natale. 

Agata Cesario 
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Zoom sulla Calabria 

Garanzia giovani? Storia di un flop in pieno stile 

italiano 

D icembre 2013, l’Unione Europea vara le misure per 

attuare Garanzia Giovani (Youth Guarantee) il Pia-

no Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con 

questo obiettivo vengono previsti dei finanziamenti per i Pae-

si Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che 

saranno poi investiti in politiche attive di orientamento, istru-

zione, formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei gio-

vani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inse-

riti in un percorso scolastico o formativo. Lo stanziamento 

previsto dall’Unione Europea per l'Italia è pari a 1,5 miliardi 

di euro, suddivisi per regioni; alla Calabria vengono assegna-

ti € 67.668.432 per attuare il piano. Ecco come avrebbe do-

vuto funzionare Garanzia Giovani: rivolta ai giovani tra i 15 

e i 29 anni ha l’obiettivo di proporre un’offerta di lavoro 

“qualitativamente valida” entro quattro mesi dalla presa in 

carico. Il progetto punta a valorizzare le esperienze fatte, i 

curricula, gli studi e, nel caso di non completamento degli 

stessi, di formarsi per proseguirli. È affidata alle Regioni che 

hanno predisposto dei piani attuativi specifici. I giovani che 

intendono usufruirne si rivolgono ai Centri per l’Impiego 

(Cpi) a livello provinciale dove ricevono “l’accoglienza” e si 

avvalgono del primo “orientamento”. In questa fase i Cpi 

si incaricano di “profilare” i soggetti, facendo cono-

scere il funzionamento di Garanzia Giovani e 

cercando di conoscere i giovani, le loro com-

petenze e aspirazioni. A questo punto 

verrà proposto un percorso di inseri-

mento personalizzato che spazia 

sulle varie offerte del pro-

gramma, cioè Formazio- ne, 

Accompagnamento al lavoro, 

Tirocinio, Ap- prendistato, 

Servizio Civile, Autoimprendi-

torialità, Bonus occupazionale alle 

imprese. Per quan- to riguarda la regione 

Calabria, le risorse finanziarie destinate alle 

singole misure sono in- dicate nella convenzione del 2 

maggio 2014 stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali e la Regione, per rendere il tutto ancora più sem-

plice si decide di concentrare inizialmente gli sforzi solo sulle 

attività di tirocinio con misure che prevedono un investimento 

di 14 mln di euro circa. Fin qui sembrerebbe un piano di faci-

le attuazione, le prime regioni ad adottare le misure sono ov-

viamente quelle con un minore tasso di disoccupazione che si 

trovano a gestire un numero ristretto di adesioni sia da parte 

dei giovani sia delle aziende, siamo a giugno 2014. Iniziano 

ad aprirsi le prime crepe quando il piano parte nella regione 

Lazio: un numero elevato di adesioni e la difficoltà dei Cpi di 

reggere l’affluenza fanno venir fuori, in un tipico stile italia-

no, i primi metodi per speculare sul programma. A godere 

della possibilità di accreditarsi a Garanzia Giovani e quindi 

lavorare come strutture di supporto ai giovani in cerca di im-

piego, infatti, ci sono diverse società (nel Lazio sono 14, in 

Calabria 21, per fare alcuni esempi) che tra "formazione" e 

"accompagnamento al lavoro" arrivano ad accaparrarsi ingen-

ti somme di denaro. Un soggetto accreditato per questo servi-

zio ha un compenso di 35 euro l’ora, i programmi sono di 4 o 

8 ore a giovane con compensi, quindi, da 142 a 284 euro per 

ogni giovane. Niente di strano verrebbe da dire, visto che 

"formazione" e "accompagnamento" sono parte integrante 

della misura per le quali la nostra regione ha stanziato rispet-

tivamente 6 mln e 14 mln (si, 14 mln, esattamente gli stessi 

mln stanziati per i tirocini). Ma non è la suddivi- sione 

dei fondi a destare stupore.  

A questo punto posso parlare della mia e-

sperienza personale. Vengo a cono-

scenza del progetto grazie ad una 

di queste aziende addette alla 

formazione e all'accompa-

gnamento, "Orione no- pro-

fit" (no-profit?), che svolge 

quindi il pro- prio compito 

in maniera egregia girando 

per i comuni e informando i 

gio- vani, cercando adesioni 

anche da parte delle aziende 

disposte ad ospitare tirocinanti. 

Inizio il mio iter proprio come stabili-

to, tramite il centro per l’impiego effettuo 

l’iscrizione, vengo profilato e una volta firma-

to un "patto di servizio", cedo la mia pratica 

all’associazione "Orione" che mi promette di impe-

gnarsi a seguirla e a trovare per me un azienda. Proprio 

qui inizia il fallimento del progetto Garanzia Giovani calabre-

se: le associazioni come "Orione" (ricordo che sono 21 in Ca-

labria) cercano, letteralmente, di rubarsi tra loro i giovani e 

soprattutto cercano di reclutarli direttamente dai Cpi toglien-

do del lavoro proprio a questi ultimi che lo svolgono gratis. 

Noi ragazzi veniamo invitati a cercare da soli un’azienda e di 

farlo in fretta in modo da far partire velocemente le pratiche e 

non rischiare di rimanere fuori. Così viene praticamente an-

nullata, se non per i più fortunati, ogni possibilità di effettuare 

un tirocinio in base alle proprie competenze o di farlo in un 
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azienda che dopo i 6 mesi abbia il reale bisogno di assumere 

un dipendente, diventa una corsa a chi trova prima 

un’azienda. Invece di cercare di responsabilizzare le aziende 

calabresi e fargli cogliere l’occasione di avere un tirocinante 

gratis per 6 mesi, viene data la possibilità anche ad associa-

zioni, circoli, parrocchie e amministrazioni, di accogliere un 

tirocinante senza dunque nessuna possibilità di assunzione al 

termine del progetto. Diventa ancora di più una gara, le prati-

che vengono prese in carico incomplete, alcuni tirocini parto-

no ma si devono bloccare dopo pochi giorni per mancanza di 

documentazione o perché qualcuno risulta ancora profilato sia 

presso i Cpi sia presso le associazioni. Il completo fallimento 

degli obiettivi primari del progetto, cercare di combattere la 

disoccupazione con dei tirocini retribuiti destinati a formare 

un giovane e allo stesso tempo aiutare un’azienda con obietti-

vo ultimo l’assunzione del tirocinante con le agevolazioni 

previste dalla jobsact, non sembra bastare. A maggio 2015 in 

Calabria partono i primi tirocini che ad oggi, dicembre 2015, 

sono ormai conclusi senza che neanche una mensilità sia stata 

pagata ai poveri malcapitati. Io ho da poco concluso il quinto 

mese, nessun assegno ricevuto a casa come promesso a fine 

settembre dall'assessore Federica Roccisano, responsabile re-

gionale del programma. In tutta la regione risultano 45 mila 

gli iscritti al progetto, non tutti sono partiti con il tirocinio ma 

a questi (s)fortunati è toccata la stessa sorte. Le ultime parole 

ufficiali su questi ritardi risultano essere quelle pronunciate 

dallo stesso assessore a fine ottobre quando spiega che "la 

Regione ha provveduto ad emanare le determine all’Inps per i 

pagamenti da maggio a giugno e che l’Istituto di Previdenza 

provvederà ad inviare al domicilio dei tirocinanti un assegno 

con quanto dovuto". Inutile dire che, senza una retribuzione, 

gli organi che avrebbero dovuto occuparsi del corretto svolgi-

mento del progetto, non sono mai entrati in azione favorendo 

così quei tirocinanti che vedendosi costretti sin dall'inizio a 

rivolgersi ad "aziende amiche" si sono limitati a firmare il re-

gistro di presenze rendendo ancora più inutile l'esperienza. 

Situazione che, però, non riguarda stavolta solo i giovani ca-

labresi. Altre regioni italiane hanno o hanno avuto lo stesso 

problema: Sicilia, Puglia, Abruzzo, Molise, Liguria, Sarde-

gna, Toscana. Non sono di certo i mancati pagamenti la nota 

più dolente di questo fallimento, ci sono lavoratori in mobili-

tà, aziende che hanno lavorato con la pubblica amministrazio-

ne, che aspettano ormai da diversi anni pagamenti sempre più 

spesso promessi in campagna elettorale e finiti poi nel dimen-

ticatoio. Ciò che più preoccupa è uno Stato completamente 

assente che in 2 anni non è riuscito a trovare una soluzione 

continuando a scaricare le responsabilità tra regioni, INPS e 

centri per l'impiego, che ha permesso il perseverare di errori 

da regione in regione.  

A farne le spese siamo sempre e solo noi giovani che vediamo 

sfumare un'occasione più unica che rara. 

 

 

Mario Caputo 
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Il patrimonio artistico della Calabria c’è ma non si 

vede: 

Il Castello Normanno Svevo di Lamezia Terme 

Lamezia Terme è un comune nato nel 1968 dall'aggregazione 

di Nicastro, Sambiase, Sant'Eufemia. Gli storici nicastresi 

hanno scritto molto sul castello di Nicastro ma il problema 

più dibattuto riguarda l'epoca della sua erezione. Il castello di 

Lamezia Terme ha origini antichissime. Furono, probabilmen-

te, i Bizantini nel IX secolo, per accogliere una ben nutrita 

guarnigione militare e difendere il territorio dalla penetrazio-

ne longobarda.  

Il castello, o meglio quello che ne resta delle sue imponenti 

mura, sorge su un promontorio roccioso, sul torrente Canne, 

nella frazione di Nicastro, a dominare il vecchio quartiere di 

San Teodoro. Tale posizione consentiva un'ottima difesa e il 

controllo della piana fino al mare. Notizie più certe attribui-

scono la data della costruzione vera e propria del castello, al 

periodo normanno, ovvero tra la fin del XI secolo e l'inizio 

del XII secolo. 

Il castello, a quanto pare, fu costruito dai Normanni, in due 

tempi: la parte superiore alla fine del XI secolo, e la parte an-

tistante durante il secolo successivo, e ciò è confermato dal 

differente spessore delle mura. 

Vari ampliamenti furono poi apportati nelle epoche successi-

ve. Fra i più consistenti si ricordano nel 1198 per ordine di 

Costanza D'Altavilla e, nel 1235 da suo figlio Federico II. 

Quest'ultimi lavori si limitavano al restauro del mastio penta-

gonale e all'ampliamento del perimetro verso la zona bassa.  

In questo periodo il castello non possedeva cinta muraria ma 

affidava la sua difesa, alle difficoltà di accesso al sito garanti-

ta dalla rocca. Al centro della facciata principale, esposta a 

mezzogiorno, c'è la porta d'ingresso, protetta da due robusti 

ed eleganti torrioni, mentre altri due torrioni, ora crollati, era-

no posti a difesa, rispettivamente, dei lati di levante e di po-

nente. 

Nella parte interna, a ridosso del prospetto principale e dall'a-

la orientale, c'erano le caserme dei sol-

dati, i quali avevano a disposizione una 

piazza d'armi ed ampie cisterne, per la 

conservazione di abbondanti riserve 

d'acqua.  

La fortezza aveva una zona di rispetto 

che, dal lato orientale, arrivava fino al-

la chiesa parrocchiale di San Teodoro. 

Se una persona, ad esempio, entrava a 

cavallo ed entrava nella zona proibita, 

veniva fermata dagli scudieri ed il Ca-

stellano confiscava la cavalcatura del 

malcapitato. Durante la dominazione 

baronale, nel castello risiedeva il Ca-

stellano, che era nominato dal feudata-

rio e a lui restava legato da un giura-

mento di fedeltà. 

Dal 1595 al 1783 la rocca fu destinata 

al carcere. Lo storico Giuliani sostiene 

che il castello servì principalmente per 

la difesa della città e lo dimostra dagli 

ampi squarci che furono aperti durante 

il Cinquecento, per sistemarvi i canno-

ni. A proposito dei carcerati nicastresi, 

i feudatari riservavano ad essi un trat-

tamento particolare: se uomini, dove-

vano essere lasciati liberi nelle stanze superiori del castello; 

se donne, venivano affidate alla custodia di famiglie oneste di 

pari grado. Anche durante la dominazione angioina il castello 

fu sottoposto a lavori di restauro. Ampliamenti e ristruttura-

zioni furono ordinate da Carlo V di Spagna, che lo trasformò 

in un imponente fortificazione militare. Nel periodo feudale il 

maniero si trasforma in residenza nobiliare, ospitando la fa-

miglia Caracciolo e successivamente la famiglia D'Aquino.  

Con l'azione devastatrice dei numerosi terremoti che si sono 

abbattuti in questi luoghi, il castello si avvia verso un lento 

processo di decadenza e abbandono. Nel 1609, in seguito ad 

un sisma, cadde un torrione e nel 1638 l'interno del castello fu 

gravemente danneggiato da un'altra forte scossa. In tale circo-

stanza, i bastioni caddero sull'abitato, ed il castello, allora car-

cere, fu sgombrato. Fu definitivamente abbandonato, invece, 

in seguito al sisma del 1783.  

Nel 1992, l'Amministrazione comunale di Lamezia Terme, 

avvia un intervento di restauro di tipo conservativo, allo sco-

po di preservare i resti dell'antico castello, attraverso opere di 

consolidamento strutturale e monumentale.  

I ruderi del Castello di Nicastro sono inseriti nell’elenco degli 

edifici monumentali della Provincia di Catanzaro. Il Ministe-

ro della Pubblica Istruzione, in data 21.08.1914 al proprieta-

rio del tempo, comunicò che il Castello di Nicastro rivestiva 

carattere di notevole interesse storico. Attualmente i ruderi 

del castello “sono un mucchio di rovine, erette come vecchi 

scheletri di giganti sul vallone fragoroso, alle spalle del borgo 

di S.Teodoro”. Siccome però a questi ruderi è legata una parte 

della storia di Nicastro, è auspicabile che l’Amministrazione 

cittadina faccia qualcosa per la loro salvaguardia.  

 

Elvira Capasso 
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G iorno 21 Ottobre a Roma presso la Camera dei De-

putati, sono stati presentati i progetti per i lavori di 

scavo alla ricerca del tesoro di Alarico. La leggenda narra 

che Alarico, re dei Goti, dopo aver saccheggiato Roma nel 

410 d.C, mise le mani su immense ricchezze; tre giorni dopo 

il saccheggio, Alarico si incamminò verso la Calabria per 

raggiungere l'Africa, ma l'arrivo di una tempesta lo portò a 

preferire l'attesa della bella stagione in Calabria per affronta-

re il lungo viaggio; purtroppo il re nei giorni di attesa in Ca-

labria si ammalò e morì. Venne seppellito insieme al suo ca-

vallo, l'armatura e il suo tesoro nel letto del fiume Busento; 

gli uomini di Alarico lavorarono in modo molto organizzato 

per evitare che la tomba del loro re venisse profanata, così 

deviarono il corso del fiume utilizzando migliaia di schiavi 

che al termine del lavoro furono trucidati con lo scopo di 

non lasciare nessun testimone della sepoltura.  

 

È partita giorno 16 novembre la ricerca della tomba di Alari-

co e del grande tesoro, che ha avuto inizio all'incrocio tra il 

fiume Busento e il fiume Crati, attraverso le nuove tecnolo-

gie come droni e georadar che permettono di rilevare nel ter-

reno la presenza di oggetti, i quali possono tornare utili ai 

lavori di ricerca. Se il tesoro di Alarico tornasse alla luce, si 

calcola che il suo valore sia di 25 tonnellate d'oro e 150 d'ar-

gento, ma la sua importanza culturale sarebbe incalcolabile 

poichè rappresenterebbe radici importanti della civiltà occi-

dentale. Quattro sono le aree individuate e sotto osservazio-

ne, tra cui le grotte dell'Alimena, il greto del fiume Iassa, la 

confluenza del fiume Acheronte con il Crati e la confluenza 

del Busento con il Crati che è la prima zona in cui sono ini-

ziate le ricerche. Lo staff, impegnato nei lavori di ricerca, 

sembrava molto positivo ed ottimista per le zone individuate 

nella fase di telerilevamento, che potevano portare ad una 

maggiore facilità degli studi. L'amministrazione del sindaco 

Occhiuto, come scritto precedentemente, aveva presentato i 

progetti di ricerca alla Camera dei Deputati, e ciò prevedeva 

sei mesi di lavori per individuare la tomba del re dei Goti e 

trovare qualche reperto per il nascente "Museo di Alarico". 

Tuttavia, i lavori, a causa della mancata autorizzazione di i-

nizio scavi, vengono bloccati due giorni dopo l'inizio degli 

stessi, dal Ministero dei Beni Culturali.  

La nostra provincia spera vivamente nel riavvio di questa ri-

cerca così da poter valorizzare ancora di più il nostro patri-

monio culturale e così da poter avere una conoscenza più ap-

profondita su chi, nei secoli precedenti, ha lasciato un'im-

pronta nel nostro Paese. 

 

Danilo Saporito 
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Zoom sul Bel Paese 

L o scorso 4 ottobre 2015 ha avuto inizio il quattordicesimo Sino-

do, un’assemblea dal potere “consultivo” rappresentativa di car-

dinali e vescovi della Chiesa cattolica e  presieduta dal Papa, cui spetta il 

compito di discutere di pratiche e dottrine riguardo le quali, a consulta-

zione conclusa, il Pontefice suole redigere un documento finale conte-

nente le nuove o immutate direttive. Il Sinodo, che deriva la sua etimolo-

gia dal greco “syn-odos” che significa “cammino comune”, fu istituito 

per la prima volta nel 1965 e viene convocato regolarmente ogni 3-4 an-

ni; in tempi recenti era stato già indetto in seduta straordinaria -si pensi 

ad esempio al 2010 quando si volle discutere della questione del Medio 

Oriente- e così, nell’ottobre del 2013, Papa Francesco aveva preannun-

ciato la necessità del Sinodo conclusosi il 24 ottobre di quest’anno, dal 

titolo “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto 

dell’evangelizzazione”. A termine dello stesso, il Papa ha autorizzato la 

pubblicazione della relazione definitiva, composta da 94 paragrafi, votati 

singolarmente dai Padri Sinodali e approvati a maggioranza qualificata; 

una relazione definita “positiva e accogliente”, che ha proceduto in a-

vanti rispetto all’iniziale “Instrumentum laboris”, a contrario del quale 

risulta pregno di istanze, equilibrato e organizzato. Al suo interno sono 

stati toccati alcuni punti nello specifico: ribadita la dottrina 

dell’indissolubilità del matrimonio sacramentale intenso non come un 

obbligo cui essere rigidamente soggiogati ma come un dono; il discerni-

mento da applicare alle situazioni complesse nella convinzione che la 

misericordia divina non sia da negare a nessuno; la fine delle discrimina-

zioni nei confronti degli omosessuali, ribadendo al contempo 

l’intransigenza per le unioni tra persone dello stesso sesso; la valorizza-

zione della donna; la salvaguardia della vita dal concepimento alla morte 

naturale; la tutela dei bambini e degli anziani; le lotte al fanatismo reli-

gioso, all’individualismo imperante, alla povertà, alla precarietà lavorati-

va, all’ideologia del gender, ai conflitti, alle persecuzioni, alla corruzio-

ne, alla coercizione economica e alla globalizzazione dell’indifferenza. 

Negli ultimi anni, la Chiesa cattolica e i suoi componenti quanto i restan-

ti fedeli, hanno mantenuto posizioni rigide e restrittive sulla maggior 

parte delle tematiche enucleate nel corso del Sinodo; essi, infatti, si sono 

sempre espressi in maniera lapidaria contro l’aborto, contro il riconosci-

mento dei diritti per le coppie omosessuali, contro la possibilità che i 

credenti divorziati possano ricevere la maggior parte dei sacramenti che, 

attualmente, gli sono negati, sulla base di un pregiudizio retrogrado o di 

una convenzione e convinzione radicatasi negli anni nella nostra società 

come una norma vigente senza possibilità di trascendere. L’auspicio è 

che queste consuetudini, a tratti barbare, che si fondano su un principio 

di cattolicesimo delle origini, che non tiene conto dei cambiamenti so-

ciali e politici appuratisi nel corso del tempo, ma che rivendica un radi-

calismo e un estremismo tipico di chi non ammette un’opinione o una 

realtà diversa dalla propria, nascondendosi dietro la sciocca giustifica-

zione che Dio non vuole o che Dio può  offendersi, siano confutate a fa-

vore di un modus operandi e vivendi che tenga conto delle diversità, che 

le rispetti e non le ostracizzi. Sarà il Papa, con la pronuncia 

dell’esortazione apostolica post-sinodale che avrà luogo prossimamente, 

a confermare o smentire la fiducia riposta nel progresso, nella crescita, 

nel miglioramento e nell’apertura della Chiesa ai tabù che da sempre ne 

accompagnano la storia. (…) 

Il 3 Ottobre 2015, ha avuto luogo un episodio che ha sconcertato il Vati-

cano in maniera quasi irreversibile. Monsignor Krzysztof Charamsa ha 

dichiarato: «Sono felice e ho un compagno». Charamsa era un teologo 

nonché officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, segreta-

rio aggiunto della Commissione teologica internazionale vaticana e inse-

gnava teologia alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Ate-

neo Regina Apostolorum di Roma. È stato immediatamente sospeso dal 

sacerdozio per volere del vescovo della diocesi polacca di Peplin e gli è 

stato chiesto di non indossare più la veste sacerdotale. Prima di lui mai 

nessun religioso che fosse stato investito di incarichi così prestigiosi in 

Vaticano, aveva osato fare coming out. In un’intervista ha dichiarato: 

«Mi pare che nella Chiesa non conosciamo l’omosessualità perché non 

conosciamo gli omosessuali. Li abbiamo da tutte le parti, ma non li ab-

biamo mai guardati negli occhi. Vorrei, con la mia storia, scuotere un 

po’ la coscienza di questa mia Chiesa. Dunque dico chi sono. Lo faccio 

per me, per la mia comunità, per la Chiesa. È anche mio dovere nei con-

fronti delle comunità delle minoranze sessuali». Innumerevoli sono state 

le polemiche di tanti a favore del sacerdote polacco, cui è stato ricono-

sciuto il coraggio di difendere il proprio amore anche a costo di difende-

re ciò che la sua vita aveva rappresentato fino a quel momento, o di altri 

ancora che lo hanno spietatamente accusato di aver profanato il giura-

mento dinanzi a Dio, di aver macchiato impuramente l’abito indossato e 

di essersi spacciato per messaggero indegno della parola santa, ravvisan-

do nella notizia resa pubblica proprio alla vigilia dell’apertura del Sino-

do, il disegno di forzare la mano al Papa sui diritti dei gay. La Chiesa 

cattolica ha sempre manifestato il proprio dissenso nei confronti delle 

relazioni tra individui dello stesso sesso ma questa rivelazione ha scosso 
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gli animi dei più radicali generando un clima di polemiche becere che 

hanno approfittato dell’occasione per riaffermare, ancora una volta, stre-

nuamente, il tentativo seppur sottaciuto di sedare ogni simile tendenza. È 

il caso di un sacerdote di Trento che, pochi giorni dopo l’esternazione 

del sacerdote polacco, in un’intervista a La7 ha dichiarato: 

«L’omosessualità, non so, è una malattia, ci si vede un po’ diversi ma si 

cerca di venirne fuori, è umano». Come se non bastasse, ha aggiunto: 

«La pedofilia invece posso capire, perché i bambini cercano affetto e 

qualche prete può cedere, lo capisco, e per buona parte sì, sono i bambini 

la causa». Dopo queste asserzioni abominevoli, gli è stato revocato 

l’incarico. Che se ne dica e pensi, non basta tale punizione dall’impatto 

immediato e dall’assoluta inefficacia: avrebbero dovuto negargli, maga-

ri, il diritto di parola, di essere comunque libero più di quanto non sia chi 

è brutalmente vittima di pregiudizi e soprusi, il diritto di sentirsi forte di 

un abito che ha sporcato ogni giorno col veleno nero della cattiveria e 

poi il diritto di essere chiamato e trattato da persona, da umano, da crea-

tura figlia di quello stesso dio per cui si batteva il petto, da creatura inno-

cente al pari di un bambino o di un uomo o di una donna qualunque cui 

si nega il bisogno di amore.  

Sulla scia dei poteri oscuri della Chiesa, si ricorda ancora lo scandalo dei 

carmelitani scalzi a proposito dei quali si è diffusa la voce di un presunto 

giro di prostituzione gay nel quartier generale della Curia generalizia dei 

Carmelitani. A sollevare l’attenzione su un’indagine senza ipotesi di rea-

to e senza indagati che ha destato scalpore nella lunga lista degli scandali 

in Vaticano, è all’inizio una telefonata da parte di una “talpa” ben infor-

mata che rievocando lo spettro dell’arcivescovo polacco Wesolowski 

deceduto lo scorso agosto e precedentemente accusato di pedofilia e pos-

sesso di materiale pedopornografico, ha indicato la traccia da seguire, 

lasciando una macchia indelebile sull’ordine consacrato alla mistica spa-

gnola che proprio quest’anno festeggia il cinquecentenario dalla nascita, 

poi una lettera acquisita agli atti di un gruppo di fedeli che frequentava-

no la parrocchia di Santa Teresa d’Avila e la dichiarazione del presunto 

giovane amante di un alto esponente della curia gentilizia che dopo aver 

confessato la relazione col prelato, avrebbe subito una violenta aggres-

sione proprio nei pressi del quartier generale dell’ordine. Il gigolò riba-

disce: «un parroco, due frati e un monsignore, ecco i miei amanti in to-

naca». Oltre questi macabri retroscena nascosti dalla maestosità della 

Cupola di San Pietro e dai decori e dalla ricchezza sfarzosa interna al 

Vaticano, tra conti fuori controllo, malversazioni, vizi pubblici e privati, 

per finire al ruolo del cardinale australiano George Pell e 

all’appartamento del cardinale Tarcisio Bertone che sarebbe stato ristrut-

turato con i fondi dell’Ospedale Bambino Gesù, riemerge lo scandalo di 

Vatileaks, parte seconda. Protagonista di Vatileaks 1 fu, insieme ad un 

tecnico del computer e ad un gendarme, Paolo Gabriele, maggiordomo 

personale di Benedetto XVI che aveva trafugato fraudolentemente im-

portanti documenti riservati, che andarono a costituire la base per il libro 

di G. Nuzzi, autore che fu arrestato, processato e condannato. Tre anni e 

mezzo dopo il primo capitolo, esattamente lo scorso maggio, emerge 

l’inchiesta che ha portato a Vatileaks 2, quando il dottor Libero Milone , 

revisore dei conti per il Vaticano, ha notato la scomparsa di alcuni docu-

menti dal suo ufficio. Le indagini hanno portato all’arresto del monsi-

gnor Lucio Angel Vallejo Balda e Francesca Chaouqui della Cosea 

(Commissione referente delle strutture economico-amministrative della 

Santa Sede), due membri della disciolta commissione che all’inizio del 

pontificato di Papa Francesco ha imbastito il canovaccio sul quale hanno 

trovato ragion d’essere le strutture economiche e amministrative del Va-

ticano. La vicenda definita dalle enti mediatiche come “i corvi del Vati-

cano” con il conseguente arresto di un prelato e di una consulente in 

pubbliche relazioni, ha messo in luce ulteriori scandali perpetrati da alti 

esponenti della Chiesa. L’atteggiamento in auge tende comunque a di-

stinguere con raziocinio i vari artefici dei misfatti, sottoponendo al va-

glio critico il Papa, la Chiesa, i suoi membri e il Vaticano come entità 

diverse, se pur parte di un unico insieme che vedono il Pontefice come 

straordinariamente apprezzato da tutti, insignito di un consenso mai otte-

nuto da quando si effettuano sondaggi di tal genere; invariata è la fiducia 

nei confronti della Chiesa come istituzione, dato legato soprattutto alla 

religiosità individuale; il Vaticano invece, è annoverato come sede di 

trame oscure, complotti e comportamenti deprecabili che devono essere 

aborriti in quanto remano contro l’ideale ascetico della vita promosso dal 

Papa, quanto, principalmente, nelle Sacre Scritture. Si rileva, dunque, 

dai dati raccolti dal sondaggio effettuato dall’Eumetra Monterosa Srl, 

netta e quasi insanabile frattura tra l’alta e indubbiamente positiva consi-

derazione nella quale è tenuto il Santo Padre e quella depauperabile e 

vilipesa di cui è vittima invece il Vaticano. A tali episodi, non più spora-

dici e isolati, ma ravvicinati nel tempo, si aggiungono le constatazioni di 

uno stile di vita troppo dispendioso di alcuni cardinali, la mancanza di 

rispetto di quell’ideale di carità da perpetrare al prossimo, ricercando la 

ricchezza spirituale e non degli effimeri beni terreni. Secondo molti os-

servatori, i recenti avvenimenti si inquadrano nelle sempiterne lotte inte-

stine che dilaniano la Santa Sede e che hanno visto anche l’insorgere di 

diffuse perplessità nella comunità di fedeli che ha confermato le ostilità 

già esistenti e la sfiducia nei confronti di un sistema che, fomentato da 

un circolo mediatico sempre all’erta, non fa che assottigliare la credibili-

tà del Vaticano che raccoglie, così, crescenti valutazioni negative. 

 

Stefy Bertucci 
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Ritorno a Suburra 

Brevi cronache romane.  

 (Ed un buon film)  

Mafia Capitale, in breve 

È l'organizzazione di stampo mafioso che ha agito a Roma 

fino a dicembre 2014, precisamente fino alla diffusione 

dell'operazione Mondo di Mezzo, che conta 101 indagati e ha 

portato all'arresto di 37 persone. Le radici di questa rete cri-

minale affondano di sicuro negli anni '80 e nella famosa Ban-

da della Magliana. A capo dell'organizzazione c'è Massimo 

Carminati, proprio una vecchia conoscenza della Banda, dalla 

quale Mafia Capitale mutua il "consenso", i legami con la po-

litica di strada, con le istituzioni, e con la microcriminalità. 

Rispetto alla Banda, però, da un principale interesse verso i 

classici traffici criminali, la nuova organizzazione si attesta su 

un livello più "raffinato", quello cioè degli appalti pubblici e 

del controllo istituzionale. Stando agli inquirenti, Mafia Capi-

tale agisce infatti su 3 piani: criminale (usura, estorsione, 

ecc.); imprenditoriale (edilizia, mense); amministrativo 

(appalti, immigrazione, emergenza abitativa). Interessante è la 

teorizzazione della struttura: in un'intercettazione al Carmina-

ti, egli descrive il Mondo di Mezzo (quello in cui mafia e po-

tere siglano accordi) situato appunto al centro tra il Mondo 

dei Vivi (quello della giustizia?, quello civile?) e il Mondo dei 

Morti (quello dei criminali, e delle loro vittime?). Quanto ai 

legami con la politica, basti citare che ai vertici dell'organiz-

zazione starebbero, tra tutti, Salvatore Buzzi, esponente delle 

cooperative sociali e finanziatore di campagne elettorali, e 

Luca Odevaine, dirigente pubblico con vari incarichi al Cam-

pidoglio e al Viminale. Ovviamente tra gli indagati, molti so-

no politici romani, alcuni provenienti dagli ambienti movi-

mentisti dell'estrema destra, altri da partiti tradizionali. Intan-

to, il processo, iniziato a novembre, ha preso il via con le pri-

me udienze, e probabilmente vedrà trascritte più di 7000 in-

tercettazioni.  

Amministrazione Capitale, in breve 

Dal 30 ottobre scorso, Ignazio Marino non è più il sindaco di 

Roma, decaduto dopo le dimissioni di 25 consiglieri comunali 

(tra maggioranza e opposizione), e, di conseguenza, France-

sco Paolo Tronca, ex prefetto di Milano, è stato nominato com-

missario straordinario.  

Dal 2013, il chirurgo prestato alla politica ha svolto il suo bre-

ve mandato tra una serie di disavventure. Marino ha infatti da-

to vita ad alcune buone pratiche amministrative, la trasparenza 

delle attività soprattutto, alternate però a numerose gaffes, che 

ne hanno minato fiducia e reputazione. Dalle multe alla sua 

Panda rossa, ai continui viaggi negli Usa, dai disguidi con Pa-

pa Francesco, alla pubblicazione delle proprie spese "allegre" 

di rappresentanza.  

Tuttavia, Marino non ha mai perso completamente il consenso 

pubblico, soprattutto perché considerato da una parte di cittadi-

ni come un "marziano" della politica romana, estraneo perciò 

alle vecchie logiche di potere della capitale e quindi anche a 

Mafia Capitale stessa. Eppure, la sua discesa dallo scranno del 

Campidoglio si è accelerata proprio con le vicende giudiziarie 

capitoline che portarono a cambi in giunta e continui scossoni. 

Non si mente, però, se si individua nel rapporto turbolento con 

il proprio partito d'appartenenza, e con il suo segretario Renzi, 

la principale causa di questo fallimento politico, dai tratti 

drammatici e patetici, fino al punto di spingere Marino prima 

alle dimissioni, poi alla decadenza un istante dopo averle riti-

rate.  

Suburra, in breve 

Se non vi è capitato di vederlo al cinema, vi consiglio di rime-

diare in qualche modo.  

Suburra è l'ultimo film di Stefano Sollima, tratto dall'omonimo 

romanzo di De Cataldo e Bonini, in cui si rappresenta il siste-

ma Roma, come un groviglio indistinto tra tradizionali clan 

criminali della città, mafia locale e nazionale, politica di ogni 

parte, nella assoluta ed assurda assenza di "buoni", della giusti-

zia, o di una cittadinanza viva e non sottomessa. Il tutto all'al-

ba delle dimissioni del Premier Berlusconi del novembre 2011 

e di quelle successive e clamorose di Papa Ratzinger.  

La sceneggiatura buia e piovosa, la crudezza esplicita di alcuni 

momenti, la violenza indisturbata, e come già detto la totale 

assenza di una controparte buona, che quindi nega al pubblico 

di schierarsi, fanno del film un'assoluta novità nel panorama 

cinematografico italiano.  

Paradossale ma poco spontaneo che l'uscita in sala segua alle 

vicende di Mafia Capitale, anzi sembra raccontarla meglio di 

un giornale qualunque.  

Degna di nota, una coinvolgente colonna sonora.  

Ma cos’è realmente Suburra? Parliamo di un vasto e popolo-

so quartiere dell'antica Roma situato sulle pendici dei colli 

Quirinale e Viminale, ritenuto storicamente luogo malfamato, 

teatro di crimini e immoralità. 

...  

Cosa accomuni le vicende narrate resta da capire, ammesso 

che interessi a qualcuno e che abbia realmente senso.  

I massimi comun divisori sono Roma Capitale e il vuoto mora-

le e politico in cui è sprofondata. Contenuti perfetti per un 

buon film o un buon romanzo, appunto.  

Ma è tutto vero. 

 Cristian Mauro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Quirinale_(colle)
https://it.wikipedia.org/wiki/Viminale_(colle)
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La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è, per chi ha 

scelto di parteciparvi, occasione di donare una giornata della 

propria vita per questa straordinaria iniziativa. Lo scorso 28 

Novembre 2015, si è svolta la diciannovesima edizione di que-

sto evento, decisamente longevo, che in un giorno solo riesce a 

coinvolgere moltissimi supermercati di tutta Italia, dove è pos-

sibile "fare la spesa" per i più bisognosi, acquistando prodotti e 

consegnandoli alle squadre di volontari, numerosissimi, posti 

all'esterno del punto vendita. É un'esperienza davvero signifi-

cativa, sia per chi decide di donare il necessario per i meno 

fortunati, sia per chi presta il proprio tempo affinchè "la spesa 

donata" venga organizzata e divisa per generi e poi consegnata 

a chi ne ha bisogno. Ma se tutto questo è avvenuto negli anni è 

per merito della Fondazione Banco Alimentare Onlus che ha 

ideato la Colletta Alimentare nel 1997 con scopi ben precisi: 

sociale, educativo, economico e ambientale. 

 

Attraverso la Colletta Alimentare tanti come me e i ragazzi 

dell'Oratorio "Don Teofanio Pedretti", che quest'anno ha mes-

so a disposizione una delegazione di volontari per l'iniziativa, 

hanno potuto costatare l'impegno del Banco Alimentare. 

Soprattutto attraverso la testimonianza di una delle giovani  

volontarie di servizio civile presso il Banco Alimentare della 

Calabria, la Signorina Paola Francesca Pedace, che si percepi-

sce la bellezza di questo grande progetto. Di seguito l'intervi-

sta. 

 

Ciao Paola Francesca.  

Perchè hai scelto il Banco Alimentare? 

L'ho scelto perchè è una realtà che mi ha da sempre appassio-

nata, trasmettendomi la sensazione che attraverso di questo a-

vrei vissuto grandi esperienze, e così è stato. In pochi mesi in-

fatti mi ha cambiato la vita. Ho incontrato volti, sorrisi che an-

cor di più mi hanno convinta che questa è stata la scelta esatta, 

la strada giusta da intraprendere. La realtà del Banco Alimen-

tare mi ha fatta sentire come parte di una grande famiglia e co-

me tale dona grande supporto. Grazie a questa esperienza che 

vivo quotidianamente ho imparato a conoscere meglio me stes-

sa, le mie emozioni. Il Banco Alimentare è soprattutto vivere 

grandi emozioni, che ti riempiono il cuore di gioia così tanto 

da accrescere giorno per giorno la voglia di fare e dare sempre 

di più per gli altri, per il prossimo. 

Grazie al Banco Alimentare hai avuto l'opportunità di vi-

vere la Colletta Alimentare, cosa vuoi dirci a riguardo? 

La Colletta è il momento di condivisione più partecipato ogni 

anno in Italia. Per la prima volta nella mia vita vi ho preso par-

te e avuto il piacere di viverla sia dall'interno, aiutando nel co-

ordinamento per mezzo del Banco Alimentare, sia dall' esterno 

il 28 Novembre come volontaria insieme agli altri ragazzi nei 

vari punti vendita. Anche questa diciannovesima edizione è 

andata alla grande! Sono state raccolte 8990 tonnellate di ali-

menti . 

Consigli la Colletta Alimentare come esperienza di volonta-

riato? 

Certo! La consiglio a tutti, uomini e donne di qualsiasi età. Do-

nare una sola giornata della propria vita non costa nulla ed è 

"Condividere i bisogni per condividere il senso della 

vita"  

tempo ben speso. Ti arricchisce umanamente! 

Ma torniamo al Banco Alimentare. Di cosa c'è bisogno? Si 

occupa solo della raccolta di alimenti o è anche altro? 

Ha sempre più bisogno di volontari, motivati ad aiutare i meno 

fortunati. Il Banco Alimentare della Calabria non è solo rac-

colta di cibo e donazione. E' anche centro di ascolto per mezzo 

di un progetto di Fondazione Sud che si chiama "Una Rete di 

Pescatori" e assiste delle famiglie bisognose a 360 gradi. Quin-

di non solo con il pacco alimentare ma anche per mezzo di una 

equipe di professionisti, come avvocati, medici, ecc., i quali si 

sono messi a disposizione gratuitamente, per chi ha bisogno ed 

economicamente non ce la fa. 

 

Grazie Paola Francesca! 

// 

 

Non c'è cosa più bella di donare, che sia un semplice sorriso, il 

nostro tempo, una mano per chi è in difficoltà. Oltre il  proprio 

credo religioso, facciamo nostre le parole del Vangelo di Mat-

teo (25:35-40): ‹‹35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero 

e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi a-

vete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giu-

sti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo 

dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbia-

mo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti abbia-

mo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 

avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me››. 

 

Simona Altomare 
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Frane, alluvioni, fenomeni atmosferici violenti …

uomo: mix letale che mette in ginocchio il nostro 

Paese. 

L’autunno per l’Italia negli ultimi anni, se non decenni, ha se-

gnato un tragico appuntamento con frane, alluvioni, fenomeni 

atmosferici violenti, ma soprattutto vittime, che di anno in an-

no si aggiungono ad una tragica lista, che continua ad aggior-

narsi e che, inesorabilmente, continuerà probabilmente a farlo 

ancora per molto tempo. 

Il dissesto idrogeologico è un problema estremamente diffuso 

sul territorio nazionale e le calamità naturali che si verificano 

con maggiore frequenza sono, appunto,  frane e alluvioni.  

Per frana s’intende il movimento di una massa di roccia, terra 

o detrito, lungo un versante. Molteplici sono le cause che pre-

dispongono i movimenti franosi: oltre all’eccessiva quantità 

di acqua o alla caduta della neve, determinanti sono anche il 

disboscamento e gli incendi. 

I movimenti franosi sono caratteristici di paesi geologicamen-

te giovani e attivi, come l’Italia, dove il territorio non viene 

adeguatamente protetto, ragione per cui le bellezze paesaggi-

stiche che hanno contribuito alla fama del Bel Paese nel mon-

do sono allo stesso tempo frutto di una eterogeneità geomor-

fologica tanto accentuata quanto potenzialmente pericolosa, 

da far guadagnare all’Italia il primato europeo della franosità.  

Secondo un rapporto del Servizio Geologico Nazionale 

(SGN), tra la fine del secondo dopo guerra e il 1990, il costo 

in termini di vite umane a causa di frane ha raggiunto la 

drammatica cifra di 3483 unità. Le conseguenze dei fenomeni 

franosi rappresentano anche un vero e proprio problema socio

-economico: con una media di 59 vittime all’anno per frana, 

l’Italia risulta al 4° posto nel mondo tra i Paesi più colpiti do-

po i Paesi andini, la Cina e il Giappone. 

Tra i tanti (ahimè!), il primo grande disastro idrogeologico 

ricordato nel nostro Paese risale al 9 ottobre 1963, noto come 

disastro del Vajont. La caduta di una colossale frana dal pen-

dio del Monte Toc nel sottostante bacino provocò un’enorme 

onda che superò la diga con conseguente inondazione e di-

struzione degli abitati del fondovalle, causando la morte di 

ben 1917 persone. 

Altra terribile conseguenza del dissesto idrogeologico è rap-

presentata dalle alluvioni, che spesso si manifestano in conco-

mitanza con gli eventi di frana, rappresentando una sorta di bi-

nomio letale.  

Un’alluvione si verifica quando una zona che normalmente è 

asciutta viene allagata dalle acque che straripano dalle rive o 

dagli argini di un fiume in piena a seguito di piogge prolungate 

e di forte intensità. Lo scorrere imperterrito dell'acqua durante 

un'alluvione fa sì che con essa vengano trasportati grandi 

quantità di suolo, rifiuti e detriti che rendono la situazione an-

cora più grave ostacolando l’intervento dei soccorsi. 

«Sono rientrato a Bivongi venerdì sera ed era tutto abbastanza 

tranquillo, ricordo che c’era a cena da noi mio zio. Dopo ce-

na, mio zio si appresta a uscire per rientrare a casa e fuori 

pioveva già a dirotto, saranno state le 21:30; la pioggia cesse-

rà solamente lunedì 1 novembre tra le 8:00 e le 9:00 di matti-

na. Già sabato mattina la situazione sembrava abbastanza cri-

tica: strade allagate e smottamenti vari lungo le principali vie 

di comunicazione. Domenica nel pomeriggio mi reco presso la 

traversa fluviale per fare delle foto alla fiumara in piena, si-

tuata lungo la strada provinciale per Monasterace Marina. 

Qualche ora più tardi, dopo il mio rientro, una frana blocca 

definitivamente la strada provinciale all’altezza di Bordiggia-

no, mentre la strada sulla traversa è stata completamente di-

sintegrata nella notte tra domenica e lunedì mattina» 

Questa è la testimonianza di Cosimo De Luca, Dott. in Inge-

gneria per l’Ambiente e il Territorio dell’Università della Cala-

bria, residente nel comune di Bivongi in provincia di Reggio 

Calabria, “spettatore” dell’esondazione della fiumara dello Sti-

laro, avvenuta nei giorni tra il 30 ottobre e il 1 novembre 2015. 

  «La conformazione fisica della nostra regione di certo non 

aiuta perché essendo una penisola stretta e allungata determi-

na la suddivisione del territorio in bacini di limitata estensio-

ne e di elevata pendenza, i cui reticoli idrografici reagiscono 

in maniera impulsiva; cioè le piene si verificano in maniera 

repentina […]. La situazione si aggrava se si pensa 

all’abusivismo edilizio e con esso alla cattiva gestione del ter-

Piena dello Stilaro 

Disastro del Vajont 
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ritorio, cioè si costruisce in zone a rischio R3 (rischio elevato) 

e R4 (rischio molto elevato). A tutto ciò c’è da aggiungere una 

scarsa manutenzione del greto fluviale che contribuisce 

all’innalzamento dei livelli idrici. Infine anche la manutenzio-

ne dei canali di scolo non viene più fatta, quindi le fognature 

si tappano e i centri urbani si allagano.» - l’analisi del Dott. 

De Luca, che unisce valutazioni tecniche a considerazioni per-

sonali, in quanto appartenente alla popolazione colpita. 

Dalla sua analisi ne deriva che una scellerata e sconsiderata 

pianificazione territoriale, unita ad una terra geologicamente 

attiva e morfologicamente complessa, insieme ai cambiamenti 

climatici sempre più spinti e violenti, creano un mix letale, 

contro cui è difficile difendersi, se non con una radicata e at-

tenta prevenzione su tutto il territorio nazionale. La natura si 

ribella ma è bene sapere che ogni cinque mesi viene cementifi-

cata una superficie pari al comune di Napoli, fatto che mette in 

luce le responsabilità dell’uomo per queste catastrofi, ma che 

continua ad espandersi verso aree instabili. 

L’Italia rappresenta solo un piccolo spaccato della situazione 

dell’intero nostro Pianeta. La Terra è costantemente martoriata 

da interventi e disastri causati direttamente o indirettamente 

dall’uomo. Allibito resta lo sguardo di ognuno di noi quando 

in questi ultimi mesi guarda il TG o legge i giornali.  

La notizia del disastro ambientale in Brasile del Rio Doce fa il 

giro di tutto il mondo in un lampo. Purtroppo non sono state 

cosi tempestive le misure di emergenza del Governo Brasilia-

no e delle aziende coinvolte che, al contrario, dovevano attuar-

si immediatamente per fronteggiare tale disastro. Tutto ciò a 

seguito del crollo di due dighe avvenuto lo scorso 5 novembre 

causando la morte di almeno 13 persone. Dalle analisi sono 

stati rinvenuti livelli illegali di arsenico e mercurio, risultati 10 

volte superiori ai limiti legali. L’avanzata del fango ha travolto 

gli impianti per il trattamento delle acque presenti lungo il fiu-

me, mettendo a rischio la disponibilità di acqua potabile per le 

popolazioni che vivono nelle città lungo il fiume. Oltre alla po-

polazione, anche e soprattutto la flora e la fauna rischiano una 

metamorfosi definitiva e irrecuperabile: il fiume stesso, a cau-

sa del depositarsi del limo lungo i fondali, potrebbe cambiare il 

proprio corso.  

Per aver provocato tutti questi danni tale catastrofe è stata an-

noverata tra i peggiori disastri minerari nella storia del Brasile. 

Insomma, che si parli di Calabria, di Italia o della Terra, siamo 

in generale tutti in grave pericolo. Urgono misure di previsione 

e prevenzione a larga scala, che valutino tutti gli aspetti, da 

quelli morfologici a quelli antropici.  

Purtroppo è di uso comune la logica dello “speriamo che qui 

non accada”, una speranza che ha portato l’uomo a stabilire un 

rapporto impari e sbagliato con la Natura, una speranza che ha 

vita breve e che ben presto si trasforma in distruzione, morte, 

rabbia e tanto dolore.  

“Prevenire è meglio che curare”, è questo il motto che ognu-

no di noi dovrebbe adottare come modus vivendi, al contrario 

di esibirsi con interminabili “pianti di coccodrillo”. 

 

Emma Caferro 

Fauna colpita dal disastro ambientale nel Rio Doce 

Il fango inquinato raggiunge il mare 
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Una finestra sul mondo 

Parigi si tinge di verde per la COP21  

Dal 30 Novembre all’11 Dicembre 2015, la Francia è stata 

pienamente protagonista dal punto di vista della politica glo-

bale. Presso Le Bourget, a Parigi, si è tenuta la ventunesima 

Conferenza Mondiale Sul Clima, promossa dalle Nazioni Uni-

te. Storicamente la prima di queste conferenze si tenne a Gine-

vra nel 1979; qui venne lanciato un programma di ricerca sul 

clima. Ulteriore tappa fondamentale fu Rio 1992, che vide il 

Vertice della Terra (primo summit mondiale dei capi di stato 

sull’ambiente) giungere alla firma della Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La convenzio-

ne è un trattato volto a ridurre le emissioni di gas serra in rela-

zione al riscaldamento globale. Il 1997 è stato caratterizzato 

dall’adozione del protocollo di Kyoto (esteso poi dal 2012 al 

2020), fino ad arrivare al 2011, con la nascita della piattafor-

ma di Durban (avente lo scopo di stipulare un trattato univer-

sale entro fine 2015, ed in vigore dal 2020). La Francia si è 

trovata quindi ad abbracciare per due settimane circa 1300 de-

legati delle Nazioni Unite, provenienti da ben 195 Paesi, che 

nella COP21 prendono il nome di Parti. La motivazione è de-

cisamente quella di giungere ad un accordo il cui nucleo sia la 

limitazione del riscaldamento globale al di sotto di 2°C. Lune-

dì 30 Novembre alle ore 10, Laurent Fabius, Ministro Affari 

Esteri e Sviluppo internazionale francese, si è insediato come 

Presidente della Conferenza. Partendo dalla sua figura, si è re-

sa operativa una squadra di livello molto elevato: Sègoléne 

Royal, Ministro Ecologia francese, Stèphane Le Fool, Mini-

stro Agricoltura francese, ed un team interministeriale struttu-

rato su 4 poli. Precisamente il team ha lavorato su un polo per 

l’accordo, uno relativo alle relazioni bilaterali e 

multilaterali, un polo relativo alla finanza ed un 

altro per le soluzioni. Le attività dell’alleanza pa-

rigina ruotavano in sostanza sulla negoziazione 

del testo sulla base di Durban, sulle decisioni per 

quanto possibile mono-direzionali di tutti i Paesi, 

sugli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo 

in modo da garantire loro un’economia a basso 

tasso di carbone, e sul rafforzamento degli inter-

venti in materia da parte della società civile e del-

le ONG. Oltre ai componenti già elencati, vi sono 

stati partners importanti, come le autorità locali di 

Le Bourget e Parigi, gli operatori pubblici, i me-

dia, L’Agenzia francese per lo Sviluppo, 

l’Agenzia per l’Ambiente e la Gestione 

dell’Energia. Inoltre la Francia ha presentato una 

ricca agenda di soluzioni sia a livello statale che 

locale, ponendo come necessità quella dell’utilizzo del sape-

re scientifico e tecnologico, in modo da trasformare 

l’economia con l’obiettivo di un minor livello di emissioni. 

Infatti è un dato oggettivo quello relativo ai molteplici tra-

smittenti di gas serra, dalla produzione di energia 

all’agricoltura, dalla deforestazione ai rifiuti, dal trattamento 

delle acque ai trasporti. L’organizzazione della Conferenza, 

molto dettagliata sulla base di un programma dei lavori, è 

stata accompagnata da un programma di eventi, discussioni 

e dibattiti. I temi caratterizzanti questi incontri sono stati: 

foreste ed agricoltura, ricerca, oceani, diritti umani, le donne 

ed il genere, educazione e nuove generazioni. Nel corso del-

le giornate, chiunque ha potuto partecipare ai dibattiti nelle 

apposite “aree di discussione”. Il lavoro svoltosi nella 

COP21 deriva da un background lungo un anno. Un anno di 

negoziati partendo da Ginevra nel Febbraio 2014, passando 

per Lima, fino a Bonn nell’Ottobre 2015. Entrando nel vivo 

dei lavori, tra giorno 4 e giorno 5 Dicembre è stato redatto 

un testo provvisorio, che ha portato all’accordo finale, ma 

non senza problemi. Vi sono state infatti discussioni tra i de-

legati, riguardanti gli artt 2 e 2bis del testo, in materia di e-

quità, diritti umani, contributi nazionali volontari. 

L’ambiente rigido e diffidente ha causato un rallentamento 

delle attività. Precisamente giorno 4 Dicembre la diatriba è 

nata riguardo il tema dello sviluppo tecnologico, della tra-

sparenza e della finanza; i delegati si sono accusati recipro-

camente di ostacolare i negoziati. L’intervento dell’UE è 

stato fondamentale nell’inserire obiettivi di convergenza. 

Dal 7 all’11 Dicembre la Conferenza è stata caratterizzata 

dall’high level segment (sessione di alto livello), in cui i mi-

nistri hanno deciso sulla base del testo negoziale, sotto la 

guida del Presidente Fabius, supportato dall’ambasciatrice 

Laurence Tubiana. Le decisioni sono state raggiunte anche 

grazie alle operazioni di 14 facilitatori suddivisi in 5 coppie. 

Questi hanno esercitato compiti in materia di adattamento, 

meccanismi d’implementazione, differenziazione tra Paesi, 

livelli di ambizione ed azioni pre-2020. L’ultimo punto ri-

guarda proprio le responsabilità da tenere fino al 2020, anno 

in cui il trattato entrerà in vigore andando a sostituire il pro-
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tocollo di Kyoto. Giorno 9 Dicembre è stata pubblicata la 

bozza definitiva del testo negoziale; l’elemento decisivo è 

quello della lunghezza del documento. Questo è stato difatti 

ridotto da 43 a 29 pagine. L’adozione della carta è avvenuta 

con un lieve ritardo, non più infatti Venerdì 11 Dicembre, 

ma Sabato 12. La firma da parte dei Paesi avverrà presso le 

Nazioni Unite nel periodo che intercorre tra il 22 Aprile 

2016 ed il 21 Aprile 2017. L’apertura della procedura di fir-

ma prevede una cerimonia ufficiale. Finalmente giorno 12 

Dicembre, il Paris Agreement è stato adottato. I contenuti 

fondamentali della carta prevedono il mantenimento della 

temperatura globale al di sotto dei 2°, impegnandosi già a 

limitare l’aumento della stessa entro 1,5°; lo stanziamento di 

100 miliardi di dollari per i Paesi in via di sviluppo (entro il 

2020), e il controllo quinquennale sulle emissioni nocive.  

Volgendo uno sguardo alla società civile, il sorgere della 

COP21 è stato supportato da manifestazioni e cortei in tutto 

il mondo; circa 50 eventi hanno preso corpo tranne che a 

Parigi. Nella capitale francese, infatti, sono state vietate ma-

nifestazioni in conseguenza degli attentati terroristici del 13 

Novembre scorso, e a tutela della sicurezza hanno preso ser-

vizio ben 8000 agenti. La Conferenza è stata preceduta da 

un’altra di tutto rispetto, la COY11, Conference Of Youth. 

Questa ha accolto dal 26 al 28 Novembre 2015 giovani da 

tutto il mondo, caratterizzandosi in workshops e scambi di 

idee. Per l’Italia, Italian Climate Network Onlus ha inviato 

una delegazione giovanile di fascia anagrafica 18-30. Que-

sta si è inoltre occupata della diffusione comunicativa del 

negoziato, attraverso report tecnici e bollettini web. 

L’importanza della COP21 ha coinvolto tutte le realtà politi-

co-sociali e non solo, poiché anche Papa Bergoglio, 

nell’ultimo Angelus prima del Giubileo ha confermato la ne-

cessità di “fare ogni sforzo per attenuare l’impatto dei cam-

biamenti climatici”.                                                                                                                              

         Chiara Toteda 

Iraq, terra di guerra!  

La prima volta che abbiamo sentito parlare di Iraq è stata alle 

scuole elementari, quando abbiamo studiato la storia della Me-

sopotamia. Ci parlarono di una feconda pianura situata fra i fiu-

mi Tigri ed Eufrate, luogo che originò e accolse le più svariate 

civiltà e che, nel corso dei secoli, è stato location di molte guer-

re e conteso dai dominatori dei più grandi imperi della storia, 

come quello Ottomano, che si è dissolto nel secolo scorso, più 

precisamente durante il primo dopoguerra. Fu così che nel 1932 

l'Iraq ottenne una pseudo indipendenza, infatti il paese conti-

nuava ad essere assoggettato al potere dell’impero britannico. 

Tuttavia, ancora oggi, nel XXI secolo, questa area è al centro di 

rivolte di natura economica, religiosa e culturale. Nello specifi-

co sono i cospicui giacimenti di petrolio di cui questa terra di-

spone ad attirare l’attenzione delle grandi potenze mondiali. 

L’Iraq ha ottenuto una sorta di riscatto 10 anni fa: dopo un peri-

odo di caos globale che aveva colpito il paese alla fine del regi-

me dittatoriale di Saddam Hussein, dopo gli scontri con i paesi 

occidentali che avevano lo scopo di fermare il terrorismo e do-

po tre tornate elettorali tenutesi nel corso del 2005, in seguito al 

referendum d’ottobre fu approvata la costituzione democratica 

dell’Iraq che da allora è riconosciuto come uno stato parlamen-

tare federale, governato da un presidente della Repubblica.  

Tuttavia questo evento non segnò l’inizio della stabilità dello stato, anzi continuarono e continuano le azioni di guerriglia tra 

sunniti e sciiti; sicuramente non sono  passati inosservati: il processo e l’impiccagione di Saddam Hussein, ritenuto complice del 

terrorismo islamico; le varie guerre civili scoppiate nello stato; le nuove elezioni tenutesi nel 2010; gli attacchi subiti dal nuovo 

Stato Islamico, meglio conosciuto con l’acronimo ISIS.  

Dal sorgere delle prime civiltà (sumera, assira e babilonese) ad oggi l’Iraq non ha mai vissuto periodi di stabilità: un territorio da 

sempre segnato da rivolte e conteso dai popoli, un territorio ricco di materie prime, ricco di storia, ma che da sempre non cono-

sce pace, che non ha mai avuto un’opportunità di crescita culturale, solo guerra, distruzione e crudeltà. Si tratta di una striscia di 

terra dilaniata dal prototipo di uomo o popolo che sarebbe disposto a tutto pur di ottenere benefici e poteri.  

L’Iraq è sempre al centro di bombardamenti, 

guerre civili, guerre religiose e  guerre di natura 

socio-economiche. Non sono solo gli iracheni a 

torturare la loro terra, ma è tutto il mondo che 

non da tregua a questo territorio, che molti mil-

lenni fa era noto come Mesopotamia ed era con-

siderato la “mezzaluna fertile”.  

I secoli passano e un luogo che potrebbe cono-

scere uno sviluppo senza precedenti continua ad 

essere frenato dalla crudeltà dell’uomo.  

La domanda che spontaneamente ci si pone è: “ 

Tutto questo avrà mai fine?  Ci sarà mai la pace 

in Iraq e Medio Oriente?” 

 

Francesca Nicoletti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tigri
https://it.wikipedia.org/wiki/Eufrate
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Nelle scorse uscite del giornalino abbiamo parlato dell’Isis 

principalmente da un punto di vista storico, così, oggi, tocca 

farlo a proposito della nuova guerra del medio oriente, appun-

to, quella allo Stato Islamico.  

A partire dal 2012 lo Stato Islamico, guidato da Abu Bakr al-

Baghdadi, è intervenuto nella guerra civile siriana contro il go-

verno di Al-Assad, presidente attuale della Siria, e nel 2013, 

avendo conquistato una parte del territorio siriano, scelse la cit-

tà di Raqqa come propria capitale. Fino al 2014 l’Isis estese il 

proprio controllo anche in Iraq, con la conquista di Mossul, 

proclamando la nascita del “califfato” il 29 giugno 2014. Le 

rapide conquiste dell’Isis, finalmente, attirarono l’attenzione 

della comunità internazionale, spingendo gli Stati Uniti e altri 

stati occidentali ad intervenire militarmente contro 

l’autoproclamato Stato Islamico.  

Dalla proclamazione del califfato, l’Isis si è reso protagonista 

di numerose esecuzioni, rapimenti, attentati, il tutto accompa-

gnato da filmati pubblicati sul web con minacce e propaganda. 

L’Isis è attualmente considerato, a livello mondiale, una delle 

peggiori organizzazioni terroristiche mai esistite.  

Tra gennaio e febbraio del 2015 l’avanzata del califfato arriva 

fino in Libia, conquistando gran parte del territorio con una se-

rie di attentati. 

Ma intanto, l’Isis continua ad avanzare in Siria e Iraq distrug-

gendo edifici storici e religiosi, ed issando la sua caratteristica 

bandiera nera.  

Il 31 ottobre scorso, poi, un aereo russo è esploso misteriosa-

mente nel deserto del Sinai causando la morte di tutte le 224 

persone a bordo. Pochi giorni dopo, l’Isis ha rivendicato il fatto 

come un attentato, spiegandone i dettagli. Così, in risposta, la 

Russia ha deciso di attaccare le postazioni dell’Isis, avviando 

definitivamente un vero e proprio conflitto internazionale.  

Solo pochi giorni dopo, con l’attentato di Parigi che ha causato 

130 vittime, si è avuto anche l’intervento di Hollande, attuale 

presidente della Repubblica francese, che ha dichiarato guerra 

allo Stato Islamico, dicendo anche che chi ha voluto sfidare la 

Francia, nella storia, si è sempre rivelato un perdente.  

Sul territorio mediorientale, intanto, già da molto tempo il po-

polo curdo, gruppo etnico indoeuropeo che risiede nella parte 

settentrionale della ex Mesopotamia, combatte l’Isis per difen-

dere il proprio territorio. Eppure, allo stesso tempo, viene bom-

bardato dalla Turchia in risposta alla sua richiesta di indipen-

denza.  

Guerra all’Isis  

La guerra all’Isis è tutt’altro che vinta o scon-

tata, soprattutto se si considera che 

all’organizzazione islamista hanno già aderito 

circa 80.000 combattenti che hanno fatto cre-

scere in modo esponenziale un gruppo terrori-

stico che, fino a tre anni fa, contava appena 

un migliaio di militanti armati. Queste incre-

dibili adesioni allo Stato Islamico, hanno per-

messo uno sviluppo della sua economia, ren-

dendolo ricchissimo. Si pensi che, dopo la 

conquista della città di Mossul, l’Isis frutta 

quasi 3 milioni di dollari al giorno. A ciò, si 

aggiunga che in molti pensano che lo Stato 

Islamico sia finanziato o protetto dalla Tur-

chia, e in passato lo sia stato dai Paesi arabi 

vicini agli Stati Uniti.  

Francia e Russia, dunque, attaccano insieme 

l’Isis colpendo Raqqa, già da dopo gli attenta-

ti di Parigi. Mentre negli ultimi giorni è salita la tensione an-

che tra la Russia e la Turchia a causa dell’abbattimento del 

caccia russo al confine con la Siria da parte dell’esercito tur-

co, portando Putin a parlare di serie ripercussioni sui rapporti 

tra Mosca ed Ankara.  

Come si vede quindi, la risposta agli attentati, e i bombarda-

menti aerei o eventuali futuri interventi terreni, sono frutto di 

azioni autonome da parte di alcuni Stati.  

Solo grazie ad una coalizione internazionale, però, e ed a un 

programma serio della comunità internazionale l’Isis potrà 

essere sconfitto. Si tratta, infatti, di un problema serio che in-

teressa tutto il mondo, e non può più essere rinviato. 

Il terrorismo è una forma di violenza inaccettabile e va re-

spinto con forza e unione. 

 

 

Federico Mauro  
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La banda delle diesel truccate ...  

La Volkswagen, termine che in lingua tedesca significa lette-

ralmente "vettura del popolo", nata sotto la dittatura nazional-

socialista tedesca di Adolf Hitler, negli anni ha incarnato lo 

spirito, lo stile ed il modo di fare "del modello tedesco". Sem-

pre all'avanguardia tecnologicamente, sempre in cima alle 

classifiche di affidabilità e sicurezza, la casa automobilistica 

con sede a Wolfsburg, è nel mondo uno dei vanti del vecchio 

continente, almeno fino al 18 di settembre 2015...  

Vi chiederete cosa sia successo di tanto clamoroso da infanga-

re il suo buon nome? Vi spiego brevemente. Con un forte e 

preciso comunicato, la United States Environmental Protection 

Agency, più comunemente chiamata EPA, che si occupa di 

proteggere e preservare la salute  umana, applicando le leggi 

approvate dal Congresso degli Stati Uniti d'America, ha comu-

nicato che la Volkswagen ha illegalmente installato un softwa-

re di manipolazione, progettato per aggirare le normative sulle 

emissioni di NOx e sull'inquinamento da gasolio. Questo sof-

tware, quindi, avrebbe permesso di superare a pieni voti le pro-

ve a cui vengono sottoposti i motori delle nuove autovetture 

per cercare, nel corso degli anni, di abbassare l'inquinamento 

da smog. La Volkswagen ha dunque venduto  automobili che 

apparivano molto più ecologiche di quanto in realtà poi fossero 

sulle strade. In questi mesi, di giorno in giorno, sono sensibil-

mente aumentati i veicoli coinvolti,  perché la Casa non co-

struisce propulsori solo per se stessa, ma li monta anche su 

modelli di marchi appartenenti sempre al gruppo Volkswagen.  

Tra essi troviamo le Audi, le Seat e le Skoda. Stiamo parlando 

di un numero molto elevato, stimato in circa 11 milioni di vei-

coli venduti tra il 2009 ed il 2015. Lo Stato con più veicoli  

"truccati" è la Germania, con circa 2,8 milioni, segue il Regno 

Unito con 1,2 milioni, poi la Francia con 900mila, la Spagna 

con 684mila, mentre l’Italia si ferma “solo” a  648mila, e gli 

U.S.A, il Paese da dove lo scandalo ha 

avuto origine, con 432mila. In Italia, 

dopo la divulgazione del caso Vol-

kswagen, la casa automobilistica ha 

deciso di bloccare la vendita di circa 

40mila automobili alimentate a gaso-

lio, con motore euro5 che erano gia-

centi nei concessionari. Sicuramente, 

qualcuno di voi lettori possiede 

un’auto del Gruppo Volkswagen com-

prata  con tanta fatica, con tanto sudo-

re e con la certezza di aver comprato 

una macchina potente, ma con l'illu-

sione che non danneggiasse l'ambien-

te. Vi chiederete, cosa succederà ades-

so? Che fine farà la mia auto? Niente 

paura, perchè l'amministratore delega-

to italiano del marchio tedesco ha co-

municato che da Gennaio 2016 inizie-

ranno le azioni di richiamo dei veicoli 

incriminati, quindi le vostre auto ver-

ranno controllate e riparate. Tuttavia, è 

probabile che questo aggiornamento 

causerà una perdita di potenza a favo-

re della diminuzione delle emissioni. 

Ciò potrebbe risultare un fatto negati-

vo per i grandi amanti delle macchine 

potenti. In questi mesi, da appassionato di auto, mi sono chie-

sto il perchè di questa manipolazione, e leggendo tante notizie 

su riviste specializzate del settore ho potuto apprendere che la 

casa automobilistica, non riuscendo a reggere la competizione 

con le case avversarie,  quali  Toyota e Mercedes, ha usato 

un'illegale scorciatoia, causando però danni sotto tutti i punti 

di vista. Secondo voi, quali sono state le reazioni dei dirigenti 

dopo la scoperta della truffa? Quasi come fossero nei panni di 

un bambino beccato con il cucchiaino nel barattolo della Nu-

tella hanno annunciato: "scusate, abbiamo sbagliato, non lo 

faremo più, pagheremo quello che c'è da pagare". Classica e-

spressione di chi è convinto che il denaro possa comprare il 

perdono di tutti e porre rimedio ai danni causati. Le sanzioni, 

anche se ancora le cifre non sono ufficiali, saranno sicuramen-

te salatissime, senza tralasciare che si è già registrata una per-

dita di titolo azionario di circa il 40%. Credo che se la questio-

ne fosse limitata solamente agli U.S.A., il problema non sa-

rebbe cosi terribile, anche perché, dai dati forniti in preceden-

za, le vendite non sono così elevate, ma sfortunatamente, altri 

Paesi non citati in precedenza, stanno accertando e intrapren-

dendo azioni legali contro il colosso tedesco. Ancor più terri-

bile e difficile da calcolare è il danno d'immagine: esso era un 

brand che dava solidità e sicurezza, ma  "per  costruire una re-

putazione occorre una vita, per distruggerla basta un attimo". 

Vi consiglio di seguire la vicenda nei prossimi mesi, perchè 

ora che il vaso è traboccato, ne vedremo sicuramente delle 

belle.  

 

Giovanni Altomare 
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Affari Sportivi 

“Prima è nato il calcio, poi il Cellara Calcio”  

19 Ottobre 2015. É una data che resterà impressa nella mente di tutti i 

cellaresi e non solo. Inizia l’avventura del Progetto Cellara Calcio 

2015 nel World Cup Mundial8, torneo organizzato dall’associazione 

sportiva dilettantistica IES (Italian Event Sport) di Cosenza e fondata 

nell’anno 2006. 

Il World Cup Mundial8 è un torneo di calcio a 8 che si svolge tutti gli 

anni presso il Centro Sportivo Real Cosenza: si gioca in orario serale, 

dalle ore 20:00 in poi, con partite di due tempi da 30 minuti nei giorni 

di lunedì, martedì e giovedì di ogni settimana. Le squadre partecipanti 

sono 12 e si disputa un campionato vero e proprio, con partite di an-

data e ritorno, con accesso ai playoff per le prime 8 classificate e alla 

fase nazionale per la vincente del torneo. Ed è qui che il Cellara 

Calcio 2015, che veste la camiseta verde dell’Irlanda, vuole arri-

vare! 

Il Progetto nasce nell’estate 2015 grazie all’entusiasmo dei giovani 

cellaresi, tanto determinati quanto consapevoli di poter mostrare a tut-

ti i partecipanti del torneo i propri valori, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Lo spirito combattivo dei giovani lupacchiotti si 

fonda su valori ben precisi quali il sacrificio, il rispetto, la collaborazione, la sincerità, lontani dalla logica dei valori materiali 

che, ai giorni nostri, in un mondo che cambia rapidamente, sembrano primeggiare dando spazio alla cattiveria e all’egoismo. 

L’obiettivo è lo spirito di condivisione e di armonia sociale, grazie alla buona volontà di tutti e all’idea di fondere cuore e mente 

in una condizione di saggezza e intelligenza creativa in grado di risvegliare quei valori e quei concetti spirituali più elevati, e che 

comporta, da parte di tutti, grandi responsabilità verso quella suprema potenza alla quale diamo il nome di Dio. 

Lo sport parla un linguaggio universale: ha il potere di ispirare, di portare speranza laddove non ce n’è, di unire le persone, di 

cambiare il mondo, e  

noi ragazzi di Cellara siamo da tempo portatori di tutto questo. Nel calcio come nella vita le vittorie si alternano alle sconfitte, 

ma l’importante è rialzarsi, ripartire uscendone rafforzati, più carichi e uniti di prima…e si sa, noi giovani cellaresi di belle spe-

ranze sappiamo “vivere” praticando un buon calcio. 

Un GRAZIE doveroso va a chi crede in noi, a tutti i componenti di questa magnifica squadra, che con anima e cuore si prodiga-

no affinchè il Cellara Calcio vada sempre più lontano; a tal proposito, per la serie “soldi spesi bene …”, un pensiero è rivolto a 

coloro che ci hanno sostenuto economicamente, senza i quali non saremmo riusciti a realizzare questo sogno, e ai nostri mitici 

fans che ci seguono costantemente durante le partite e che rappresentano motivo di orgoglio per noi giovani calciatori. 

Non ci poniamo limiti, vogliamo crescere e proseguire per la nostra strada, con la consapevolezza che niente e nessuno potrà 

mai scalfirci o disorientarci. Perché siamo dei vincenti, perché siamo il Cellara Calcio! 

Hala Cellara!!! 

Avanti tutta!!!                                                                         Gianluca Altomare 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiteci sulla pagina Facebook:  

Cellara Calcio 2015 Mondial8 – Irlanda. 
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…  quello che noi mangiamo e che comunemente chiamiamo POLIPO, in realtà, è un POL-

PO? In zoologia, polpo e polipo, sono due animali 

diversi ed appartengono a due Phylum diversi: il po-

lipo fa parte del Phylum Cnidaria insieme alle medu-

se. Esempi di polipo sono dati dalle anemoni di mare, 

inoltre, essi sono organismi privi di appari interni co-

me un apparato circolatorio, un sistema nervoso o un 

sistema respiratorio e vivono in colonie le quali sono 

attaccate ai fondali marini. Il polpo, ovvero quello 

che noi mangiamo, invece, appartiene al Phylum 

Mollusca. I polpi posseggono un endoscheletro, un 

apparato circolatorio, un sistema nervoso situato nel 

capo e sono provvisti di occhi composti, simili a 

quelli dell’uomo: gli occhi dei polpi posseggono iride colorata, cornea, lente e retina. I-

noltre, i polpi posseggono otto tentacoli per il movimento e delle branchie per la respira-

zione. 

Giulia Venneri 

Di tutto e di più …  

Il Giubileo della Misericordia  

<<Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più 

evidente la sua missione di essere testimone della Misericordia. È un cammino 

che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un Giu-

bileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Questo Anno 

Santo inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concezione e si conclu-

derà il 20 novembre del 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, re dell'u-

niverso e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di que-

sto Giubileo al Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazio-

ne, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella 

sua missione di portare a ogni persona il vangelo della Misericordia. >> 

Papa Francesco 

 

Lo sapevate che ...  
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"Tutto quello che siamo" è l'ultimo dei 15 libri dell'autrice che ha fatto impazzire il mondo con altri suoi capolavori, tra i quali le 

trilogie “Mia” e “Monica”. Federica Bosco in ogni suo libro usa la giusta combinazione tra umorismo sfrenato e cruda realtà per 

trasmettere ai suoi lettori emozioni ed insegnamenti veri e propri per la vita. In questo libro l’autrice racconta la storia di Marina, 

una giovane 19enne, obbligata a crescere prima del dovuto per le sventure che attanagliano la sua vita. L'autrice paragona Mari-

na ad una cenerentola moderna, che non può però contare sul sostegno della fata madrina che la va a salvare, ma deve rimboc-

carsi le maniche e svolgere un lavoro che non le piace, rinunciando al suo sogno di artista. Marina ha un padre un pò troppo vio-

lento che, dopo la morte della madre, porta la sua nuova compagna a vivere con loro. Marina ha 

anche un fratellino a cui badare, il suo dono più grande. La compagna del padre maltratta Marina, 

ma nega in presenza del compagno. In questa storia Marina é accompagnata dal suo migliore ami-

co e la sua migliore amica, che per segno del destino resta incinta di un uomo sposato ed é costret-

ta ad abortire. Marina inizialmente avrà anche le sue "cotte " per ragazzi sbagliati (tra i quali Chri-

sto), fin a quando non troverà Nicolas, ragazzo painter che le dedica disegni sul muro davanti casa 

sua. Quando Marina avrà un incidente in moto con suo fratello, si scoprirà che la compagna del pa-

dre lo tradisce, così l’uomo, preoccupato dall'incidente, ristabilirà calma in famiglia. Questo libro 

vuol comunicare, attraverso la sua protagonista ironica, la determinazione e la forza della rinascita, 

perchè "alcuni di noi giungono a questo mondo a bordo di carrozze dorate trainate da cavalli bian-

chi, atterrando su una morbida coperta di cashmere, e il loro cammino sarà per sempre disseminato 

di profumati petali di rosa, altri invece ci arrivano trascinati da una mareggiata, sbattuti dalle onde 

contro gli scogli, e raggiungono la riva boccheggiando, coi capelli pieni di alghe e sabbia."  

                   Michela Gallo 

La mia nuova vita a 140Km da casa 

Mi dissero che fare diciotto anni non avrebbe cambiato niente. E ci credetti. Ma non fu così. 

Arriva quel momento nella vita in cui devi decidere, da sola, per te e per il tuo futuro.  

Quel momento è arrivato anche per me, qualche mese fa, quando mi sono trasferita a 140 Km dal mio paese, da quella che era 

stata la mia casa fino a quel giorno, e dal calore della mia famiglia, per andare a studiare all’università. 

Passi tutta l’infanzia a pensare a quando diventerai grande, poi cresci, vai a vivere da sola, e ti accorgi che non sei abbastanza 

grande da fare a meno del bacio della buonanotte della mamma! 

È curioso, ma non puoi farci niente.  

Per rincorrere il tuo sogno devi mettercela tutta, a costo di doverti lasciare indietro le cose a cui tieni di più. Diventare grandi è 

inevitabile, così come è inevitabile farti una nuova vita. 

Hai sulle spalle dei nuovi impegni, delle nuove responsabilità, che se sei o non sei capace di gestire, devi comunque portare a-

vanti. 

La mia nuova vita a 140 Km da casa è così: piena di incertezze e paure, piena di domande senza risposta e di dubbi che spero di 

colmare col passare del tempo. 

E intanto do tutta me stessa per ottenere ciò che voglio. 

Ornella Primerano 

Angolo di lettura: “Tutto quello che siamo”  
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Informazioni utili 

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/oratoriopedretti 
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Gioca Jouer 
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I bambini, di ogni età, realizzano og-

getti decorativi natalizi per il Mer-

catino di Natale,  

giorno 20 Dicembre  

alle ore 16 presso la sede 

dell’Oratorio 

A bordo della sua slitta, Babbo Na-

tale arriva a Cellara per portare i 

suoi doni ai bambini cellaresi,  

giorno 24 Dicembre dalle ore 

17:00 nel Largo  

E. Serravalle  (San Pietro) 

Giorno 23 Dicembre  

—> Film per bambini ore 17:00 

—> Film per grandi ore 21:00 

entrambe presso la sede 

dell’Oratorio 

Tombola a premi ed altri  

giochi natalizi,  

giorno 28 Dicembre  

alle ore 21:00 

presso la sede dell’Oratorio 

Serata di ballo in coppia,  

per tutte le età e tutti i generi  

musicali, giorno  

30 Dicembre dalle ore 21:00 

presso la sede dell’Oratorio 

Torneo di Ping Pong, giorno  

1 Gennaio dalle ore 17:00  presso 

la sede dell’Oratorio 

Musica e Cocktail per una grande 

notte di inizio anno, giorno  

 2 Gennaio  

dalle ore 23:00 

presso la sede dell’Oratorio 

~ La Fabbrica di Natale ~ ~ SuperTombola ~ 

~ Proiezione film ~ ~ Il ballo di fine anno~ 

~ Benvenuto Babbo  

Natale! ~ 

~ Happy New Party ~ 

~Ping Pong di Capodanno~ 

Giorni 26 e 27 Dicembre 

Dalle 16:00 alle 21:00 

In piazza L. Fera 

~ Mercatino di Natale ~ 
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