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I l luogo natio per ognuno di noi è quello in 

cui impariamo, prima di ogni altra cosa, a 

conoscere noi stessi. Esso ha visto muovere i no-

stri primi passi, cinti dall’affetto e dall’amore 

delle nostre famiglie, ci ha ospitati nei giochi, ha 

fatto sì che conoscessimo gli affetti più cari.  

Ho avuto la fortuna - perché l’ho intesa così - di 

nascere in un piccolo paesino, lontano dagli oc-

chi indiscreti del mondo, dal caos, dal frastuono 

delle grandi città, dove ho potuto toccare con 

mano tutti gli aspetti, positivi e negativi, della 

vita di ogni singolo abitante e condividerci un 

momento, una circostanza. Le mura di casa mi 

hanno accompagnato lungo il percorso della vita, 

mi hanno protetto dal pericolo, hanno accolto i 

miei amici, hanno riscaldato la mia anima.  

Fino ad oggi non ho mai preso in considerazione 

l’idea che il tragitto della vita mi portasse lonta-

no da tutto ciò che ho costruito qui, dalla mia fa-

miglia ai miei amici, dalla scuola all’Università, 

dall’Oratorio alle attività che mi hanno visto e mi 

vedono protagonista ogni giorno, dagli obiettivi 

preposti ai momenti di ilarità trascorsi.  

Eppure è sempre vivo il timore che le tappe della 

vita mi portino lontano da qui. Sono felice, alme-

no per il momento, di essere un tassello che da 

vita a questo piccolo puzzle chiamato Cellara.  

E invece, sono tanti quelli che come me non a-

vrebbero mai pensato di lasciare la propria casa 

proiettandosi in un nuovo contesto completamen-

te diverso, eppure hanno dovuto farlo.  

Le grandi migrazioni sono un fenomeno che han-

no interessato da sempre il mondo del capitali-

smo esasperato e hanno scosso la vita di milioni 

di abitanti italiani e non. L’esodo di fine ‘800 ini-

zio ‘900, la partenza per le Americhe e per il 

nord Europa agli inizi del 1950, hanno fatto sì 

che molti luoghi venissero svuotati, non solo per 

quanto concerne il numero di abitanti, ma anche 

della propria storia e della propria tradizione. Il 

boom economico all’italiana degli anni ’60 aveva 

buttato un po’ di polvere negli occhi soprattutto 

verso noi meridionali, facendoci pensare che 

l’onda di benessere avesse investito anche noi. E 

invece no! Il Sud, la Calabria e i piccoli centri 

sono da sempre serbatoio incessante, di capitale 

umano, per la grande economia mondiale. Ogni 

anno, infatti, si registrano spostamenti massicci 

dalle nostre terre.  

È dunque impossibile pensare che tutto ciò non 

toccasse anche il nostro piccolo paesino, il quale 

ha salutato negli ultimi 60 anni una miriade di cel-

laresi in cerca di fortuna, prosperità e tranquillità. 

Non potevamo aspettarci che in una zona econo-

micamente arida come la nostra, ci potesse essere 

un’occasione per tutti, è vero, ma è sconcertate sa-

pere che si offra una chance solo a pochi.  

Sono stato costretto a salutare molti compagni, a-

mici, persone che hanno notevolmente influito nel-

la crescita della mia persona, tra lacrime e abbrac-

ci, tra promesse di rivederci e arrivederci che sem-

bravano degli addii. Discorsi che ti facevano gon-

fiare il petto ed essere orgoglioso di aver potuto 

condividere con loro momenti, impressioni, viag-

gi, partitelle al campetto, scampagnate nei luoghi 

più belli della nostra terra. Confronti verbali che 

hanno temprato il mio carattere e aiutato ad innaf-

fiare e coltivare amicizie vere e sincere che un pic-

colo borgo come il nostro ti sa offrire.  

A loro vanno queste poche righe, sperando che 

possano trarne forza ed orgoglio per averci lascia-

to qualcosa di proprio, sapendo che i veri amori 

fanno dei giri immensi ma poi ritornano, che la vi-

ta ti mette davanti a cose che non puoi rifiutare, 

lasciando ciò che di più caro hai costruito, ma che 

non abbandonerai mai.  

Vi saluto con una frase di Cesare Pavese: 

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che 

nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa 

di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspet-

tarti”.  

In bocca al lupo per la vostra vita e per il vostro 

viaggio ovunque vi porterà.  

Noi saremo qui ad aspettarvi, con la gioia di poter-

vi riabbracciare. 

  Il Direttore 

 GianMarco Andrieri  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/stampa/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/stampa/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/paese/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Parla Don Antonello De Luca 

Cronaca o Spettacolo? 

Le risposte del Parroco Don Antonello De Luca sul caso della 

“Madonnina” di Piane Crati, e non solo. 

È  passato quasi un anno da quella umida sera d’estate quando Piane 

Crati, già provata da eventi fuori dall’ordinario, viene a conoscen-

za di qualcosa che ha del soprannaturale: la statua della Madonnina pian-

ge! 

C’è chi già grida al miracolo, chi si rifà a San Tommaso, con un deciso 

“se non vedo non credo”; c’è chi vorrebbe già veder arrivare i pullman 

di pellegrini da tutta Italia e chi, invece, accoglie l’accaduto in silenzio e 

preghiera. Resta comunque il fatto che da quella sera, le notizie, che fug-

gono come ghepardi, come a voler catturare più prede possibili, da quel 

paesino, un tempo tranquillo, sono molteplici e contrastanti. 

Per queste ragioni, Domenica 8 marzo, dopo la consueta celebrazione 

della Santa Messa nella nostra Chiesa Madre di San Pietro, mi sono fer-

mato un po’ a chiacchierare con Don Antonello De Luca, per cercare di 

trovare un fil rouge di verità sulla vicenda. 

 

Don Antonello, mi racconti brevemente il perché della collocazione 

di una Statua raffigurante la Madonna di Medjugorje a Piane Crati. 

Era il mese di Giugno del 2013.  

Cristian Filice, un ragazzo che risiede a Piane Crati insieme alla sua fa-

miglia, affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), si reca a ritirare i 

risultati dei suoi ultimi esami: diagnosi negativa, il paziente è destinato 

all’immobilità. Al suo rientro a casa, Cristian, dedito sempre alla pre-

ghiera, mi contatta esprimendomi il desiderio di avere un’immagine Sa-

cra vicino casa sua, di facile accesso per la sua sedia a rotelle. Dapprima, 

era suo desiderio poter avere una statua raffigurante Papa Giovanni Pao-

lo II, ma la chiesa non permette la venerazione di figure non canonizzate 

(a quei tempi l’amato Papa non era ancora santo, ndr), per cui la scelta 

ricadde su una copia della Madonna Regina della Pace, statua che si tro-

va sul Podbrdo, luogo in cui apparve per la prima volta e per i primi tem-

pi. 

Fu grazie a Cristian e a tanti fedeli, che la statua così arrivò a Piane Cra-

ti, dove fu celebrata una Santa Messa in suo onore, al termine della quale 

venne benedetta, per poi essere collocata nella villetta comunale, in uno 

spazio di dominio pubblico gentilmente concesso dal Sindaco. 

Successivamente, nel mese di Settembre, andammo in pellegrinaggio a 

Medjugorje, con Cristian, dove, il 26 dello stesso mese, davanti ai miei 

occhi, accadde il miracolo: Cristian si alzò da solo dalla sua carrozzella. 

È il terzo caso nella storia di guarigione miracolosa dalla SLA: il primo 

è attribuito alla Madonna di Lourdes, il secondo a Salvo D’Acquisto e il 

terzo alla Madonna di Medjugorje, primo quindi in quel luogo. 

Ritornando a parlare della Madonnina, tengo a precisare che, a differen-

za di quello che vuol far credere qualcuno, non ho mai celebrato messa 

nella villetta comunale, né mai autorizzato a celebrare altri tipi di funzio-

ni religiose; ho solo voluto radunare i fedeli lì per un’adorazione in occa-

sione del 33esimo Anniversario delle Apparizioni. 

 

Ed ecco che accadde il presunto evento miracoloso: la Madonna 

piange, o meglio, è quello che si crede sia successo. 

Si, per ora è solo un’ipotesi, non si ha la certezza che siano veramente 

lacrime umane.  

Il primo evento risale al mese di Luglio del 2014, quando un gruppo di 

ragazzi, intorno alle 23:30, trovandosi davanti alla statua, si accorge che 

la madonnina piange. Increduli per ciò che stava accadendo e presi anche 

dallo spavento, si precipitarono all’abitazione del diacono Albino Venne-

ri per raccontargli ciò che avevano appena visto. Recatosi sul luogo e co-

statato che il tempo era umido, il diacono cercò di placare gli animi, invi-

tando i ragazzi a pensare che fosse stato solo un caso provocato dalle 

condizioni atmosferiche del momento. Nei giorni successivi l’evento si 

ripresentò, al ché il Signor Albino, con una siringa, prelevò le presunte 

lacrime. L’ultima lacrimazione, dunque, risale al 2 Agosto 2014. 

 

E quelle lacrime prelevate? 

Le portai il 7 Settembre dai RIS di Parma. In realtà la Chiesa non poteva 

fare niente, doveva essere il Comando dei Carabinieri di Aprigliano a 

sequestrare la statua e a procedere con le indagini. 

Per vie indirette, e per evitare il sequestro, consegnai personalmente il 

liquido prelevato al Capitano dei medici dei RIS di Parma, mio caro ami-

co, grazie al quale avremmo potuto ottenere i risultati delle analisi senza 

alcuna spesa (si parla di 2.000 €). 

Ciò che sta provocando il ritardo dell’esito è l’impegno che i RIS di Par-

ma hanno con il caso dell’omicidio della giovane Yara Gambirasio ma 

anche, e soprattutto, la sfiducia nei miei riguardi e l’eccessiva curiosità 

da parte di alcuni Pianoti. Questi hanno denunciato il mancato arrivo del-

le lacrime a Parma, rivolgendosi a qualcuno che copre un ruolo importan-

te, il quale si è visto costretto a contattare i RIS, chiedendo spiegazioni. 

Per questo motivo l’esito delle analisi non si potrà avere fin quando la 

Chiesa non prenderà provvedimenti diretti e ufficiali,  comportando ciò, 

quindi, un ritardo ed una spesa, a causa proprio della curiosità degli stessi 

individui che volevano cercare una risposta da sé. 

 

Il percorso quindi inizia a complicarsi ma a creare inutili disturbi e 

ulteriori malumori ci pensano i “soliti protagonisti” che portano a 

Piane Crati le telecamere di Barbara D’Urso. Che posizione hanno 

assunto la Curia e, conseguentemente, la Parrocchia di fronte a que-

sto “geniale spettacolo”? 

Partiamo dal fatto che è stata la Diocesi ad essere contattata per prima ed 

a negare al momento stesso la richiesta da parte degli autori di 

“Pomeriggio 5” di intervistare Mons. Nunnari, me stesso, e di portare le 

telecamere nella chiesa di S. Barbara. Come, infatti, potete ricordare, nel 

servizio non si fece né il nome della chiesa, né del vescovo, né il mio. 

Dopo il rifiuto della Diocesi è stato il Sindaco, il Sig. Silvano Sacchetta, 

ad essere contattato e ad accettare che le telecamere raggiungessero Piane 

Crati, motivando la sua scelta nel pieno rispetto del suo lavoro e della 

comunità tutta. 

Io sono stato contattato dagli autori solo la sera prima della diretta e, do-

po aver criticato il loro modo poco consono e inappropriato di comportar-

si, ho nuovamente vietato loro di entrare in chiesa e di coinvolgere la 

chiesa in trasmissione, in alcun modo. 

La chiesa è contro queste forme di smania di protagonismo da Talk Show 

che servono solo a creare intorno ad un fenomeno del genere, del quale 
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oggi ancora non si hanno certezze, uno spettacolo atto a fomentare, ex 

novo, gossip ed esibizionismo.  

 

Alcuni giorni fa la decisione di spostare la statua in chiesa, dividendo 

così, inevitabilmente, i fedeli tra coloro che accettano il “trasloco” e 

quelli che invece protestano e chiedono che la statua ritorni al suo 

posto. Perché questa decisione? La statua tornerà in villetta? 

La statua è stata portata in chiesa per essere tutelata e controllata. Ricor-

diamo che doveva essere sequestrata ed invece è ancora nella nostra chie-

sa. 

Tengo a sottolineare, come si leggeva in un articolo pubblicato dalla 

“Gazzetta Del Sud” tempo fa, che la statua sarà esposta in chiesa, proba-

bilmente in una teca, ma solo dopo aver ricevuto un responso da parte dei 

Carabinieri. Fino a quel momento sarà spostata in sacrestia prima di ogni 

funzione liturgica perché, come si può immaginare, in queste occasioni 

c’è chi partecipa alle celebrazioni eucaristiche solo per la semplice curio-

sità di vedere la statua, distraendosi e distraendo l’assemblea dalla liturgi-

a.  

Riguardo al ritorno della statua al suo posto, posso confermare che se 

l’esito delle analisi sarà positivo, la statua resterà in chiesa; in caso con-

trario, per ora, non si sa. 

 

Prima di concludere l’intervista, cambiamo argomento e spostiamoci 

nella nostra Parrocchia. 

Il 14 Dicembre u.s. Cellara ha riabbracciato, nella commozione di 

parecchi fedeli, la sua Chiesa Madre, San Pietro. 

Prima della riapertura, ma anche dopo, c’è chi ha preso posizioni 

diverse dalla sua, riguardo soprattutto alle decisioni assunte nella 

fase di ristrutturazione e restauro della chiesa, che l'hanno portata 

allo stile attuale, 

Cosa vuole rispondere a queste persone? 

Dobbiamo imparare ad obbedire alla Chiesa, Madre e Maestra.  

Ogni decisione spetta ad essa e noi tutti non possiamo, anzi, non dobbia-

mo essere giudici verso l’operato degli altri. 

Le scelte vanno prese per una crescita spirituale, nella Comunione. 

 

Chiudiamo questa intervista con una domanda a bruciapelo: è vero 

che lascerà presto la nostra Parrocchia? 

(Ride, ndr) Non è vero! Girano queste voci, ma non è così. 

Io aspetto le decisioni del Vescovo, com’è giusto che sia, ma ad oggi non 

ho ricevuto inviti a trasferirmi in un’altra Parrocchia né è mia intenzione 

lasciarvi. 

 

Termina così la nostra chiacchierata, ringraziando Don Antonello per a-

vermi dedicato questo tempo, per aver accettato le domande postegli ed 

aver risposto in modo molto esaustivo. 

Se ce ne sarà bisogno, ritorneremo da lui. 

 

Non ci interessa inseguire pettegolezzi, ma pensiamo che solo attingendo 

dalla fonte ci si può avvicinare alla verità. 

Ricordatelo sempre! 

 

Domenico Spadafora 

Per dodici anni (mese più mese meno) i cellaresi e gli abitanti 

dei paese limitrofi, non hanno ascoltato il suono delle campane 

della chiesa San Pietro Apostolo, rimasta chiusa per restauri 

(costati 309 mila euro, come riporta in un suo articolo il gior-

nalista Giacomo Cesario). 

La chiesa è stata riaperta al culto il 14 dicembre dello scorso 

anno, fra grandi festeggiamenti e partecipazione commossa dei 

fedeli. 

Un gran scintillio di luci attira il mio sguardo verso l’altare 

maggiore, interamente ammodernato, ma anche privato delle 

antiche nicchie in una delle quali era sistemata la statua di San 

Pietro. 

Alla fine della cerimonia, dopo i discorsi ufficiali nei quali, se 

non mi è sfuggito qualche passaggio, non è mai stato pronun-

ziato il nome del Santo titolare della chiesa, mentre mi aggira-

vo nella chiesa ormai semivuota, per ritrovare e rivivere alcune 

memorie antiche, mi son ritrovata, improvvisamente davanti, 

la statua di San Pietro, a terra, solitaria, posata lì “solo momen-

taneamente - precisa qualcuno a me vicino - le altre memorie 

sono conservate in sacrestia”. 

Resto turbata! Eppure mi pare sia stabilito che i beni religiosi, 

e credo non solo questi, siano considerati patrimonio di tutti e 

quindi salvaguardati, preservati e non trasformati: vanno 

“restaurati”. 

E sottolineo il vocabolo. L’arte del restaurare, infatti, indica “il 

rifacimento delle parti guaste o di quelle che mancano per es-

sere state consumate dal tempo”. 

Perché tante incurie? Perché non intervenire in tempo utile 

quando è ancora possibile riparare e forse anche risparmiare? 

Amara è la risposta! Disattenzione, disinteresse per la cosa 

pubblica, mancanza di rispetto per la storia della chiesa, segna-

ta in quei simboli che oggi si vogliono cancellare, e delle me-

morie di tutta una comunità che fra le mura della sua chiesa ha 

tracciato il suo cammino di fede. 

Saggia la riflessione di un giovane cellarese: “Restauro o am-

modernamento, comunque sia andata, resta sempre l’offesa di 

aver privato la comunità per ben più di dieci anni della sua 

chiesa matrice”. 

Riflessione che condivido. 
Anna Crocco 

Restauri? Ma…! 

San Pietro: i lavori che 

fanno discutere. 
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Impegno come passione 

Presepe V
iv

ente  
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Carnevale 

2015 

Immensamente Fiera 2015 
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Cosa succede in… Paese 

Bar, Cellara 

Chi vive gli aspetti sociali, le relazioni personali, i momenti 

di festa e di calma piatta, di una minuscola realtà periferica 

come Cellara, sa bene cosa rappresentino, per essa, un bar o 

un circolo ricreativo. 

Non si tratta di semplici punti di incontro o di ristoro. I bar e i 

circoli sono la "seconda casa" di ogni paesano, luogo di dimo-

ra momentaneo, ma quasi quotidiano, di reciproca compagni-

a. 

E Cellara ha vissuto, non secoli fa, una discreta convivenza, 

in ottica concorrenziale, di addirittura tre "banconi".  

Oggi, invece, come sappiamo, se si esclude il mitico Bar Car-

leton, appare evidente come l'economia cellarese fatichi a for-

nire i mezzi di sostegno 

minimo a qualsiasi altra 

omologa attività. 

È di pochi mesi fa, in-

fatti, la chiusura del cir-

colo ricreativo "Siesta 

Club", di Mario Caputo 

ed Eduardo Porco. Due 

figli cellaresi, che in un 

momento di sana inco-

scienza giovanile, 4 an-

ni fa, decisero di dare 

una svolta alle loro vi-

te, e nuovi impulsi al 

piccolo spaccio com-

merciale interno. 

Il loro fu un tentativo di 

rilancio e innovazione: 

buoni propositi, tanti eventi d'effetto, novità e soprese, poi il 

naturale assestamento su un livello scoveniente e la chiusura 

definitiva, dolorosa per ovvie ragioni affettive. 

《Ciò che più ci riempie d'orgoglio - spiegano - è il nostro 

essere punto d'incontro per ogni generazione, dai bambini più 

piccoli che abbiamo visto crescere in questa piazza, fino alle 

persone più anziane, ai nostri nonni, che ogni pomeriggio era-

no qui a passare il loro tempo》. 

Questo è il tono, orgoglioso, dei saluti e ringraziamenti che i 

due ragazzi hanno affidato a Facebook, rivolto ad ogni socio e 

alla comunità nel suo insieme, a conferma di quanto sostenuto 

in apertura. 

E dunque, si vuole forse dedurre, dall'epilogo triste di questa 

bella esperienza, che l'attività commerciale di un bar, o quella 

sociale di un circolo ricretivo,  sono destinate a non aver futuro 

in un borghetto così piccolo e povero? 

No, o almeno non é questo l'intento di chi scrive.  

La storia del Bar Carleton, probabilmente, serve proprio a dare 

l'idea di come la costanza e il sacrificio possano dare risultati e 

soddisfazioni da un punto di vista economico, ma soprattutto e 

ciò che più conta, una piena realizzazione sociale data dal lavo-

ro e dal rapporto con la clientela. 

《Il nostro bar ha tante storie da raccontare e porta con sé le 

nostre vite, i nostri affetti familiari. Nato grazie ad Adicella e 

Sarvature, così 

erano chiamati, 

continua la sua 

attività sulle no-

stre spalle, dopo 

ben 51 anni, con 

la solita gentilez-

za e la cortesia 

verso i clienti, di 

allora e di og-

gi》. 

Questo è solo un 

estratto del rac-

conto che Carlo 

Orlando, il figlio 

Eugenio e la mo-

glie Annamaria, 

ci hanno affida-

to, a proposito della longeva attività commerciale di famiglia. 

Proprio questo contributo, così come quello di Mario ed Eduar-

do, le loro esperienze, da essi stessi definite positive ed inco-

raggianti, devono costituire lo spot promozionale del commer-

cio cellarese. 

Perché, fuori dai romanticismi, dalle storie, qui omesse, di gri-

gie esperienze di tanti circoli e bar succedutisi negli anni, si ca-

pisce, che un po' a causa della crisi, un po' per via di un circui-

to commerciale comunque di per sé ristretto, queste piccole at-

tività vivono di saltuarie fiammate e gioie più personali che e-

conomiche. 

Perciò, ci sarebbe bisogno di investimenti ingenti e coraggiosi, 
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In...canto per San Sebastiano 

La corale San Pietro Apostolo di Cellara, il 20 gennaio 2015, 

nel giorno di San Sebastiano, protettore di Cellara, ha inteso 

organizzare un raduno di cori, in un evento canoro che attiras-

se tanti fedeli di diverse comunità. 

La manifestazione ha ottenuto l'adesione di ben nove corali, di 

diversi paesi della zona: la corale "San Giovanni Battista" di 

Figline, il coro polifonico interparrocchiale  "Lodi all'Altissi-

mo", la corale "San Giovanni Battista" di Aprigliano,  il coro 

parrocchiale "Santo Stefano Protomartire" di Santo Stefano di 

Rogliano, la corale "Canticorum Jubilo" di Donnici, la corale 

"Santa Barbara" di Piane Crati, il coro "Kirigma" di Rogliano, 

la corale "Regina Caeli" di San Pietro in Guarano, il coro  "San 

Pio da Pietralcina" di Piano Lago. 

Il raduno ha rappresentato più che una vetrina, un'occasione, 

per tutte le corali, di fare comunità, conoscersi e scambiarsi 

esperienze. Ognuna si è esibita con due brani, scaturendo forti 

emozioni e successo tra gli ascoltatori. La scelta di un brano 

doveva ricadere sul tema dello spirito, mentre la scelta dell'al-

tro era libera.  

Nel concludere l'evento, la corale San Pietro Apostolo ha ese-

guito "Manda il tuo spirito", brano scelto "nella speranza che i 

presenti cogliessero dalle sue parole una guida nei comporta-

menti quotidiani, perché ognuno ami l'altro come Dio ama tut-

ti"; poi si è esibita in "Inno a San Sebastiano", il Santo al quale 

"i cellaresi rivolgono e affidano le proprie gioie e i propri dolo-

ri".  

La manifestazione, prima di un piacevole buffet offerto ai nu-

merosissimi ascoltatori, si è chiusa, dunque, tra la soddisfazio-

ne del pubblico, per aver trascorso una serata atipica all'inse-

gna di calorosi canti di preghiera. 

Il coro di Cellara, non nuovo alla partecipazione ad eventi del 

genere, emozionato del successo dell'iniziativa, assicura che la 

manifestazione sarà ripetuta negli anni futuri, soprattutto alla 

luce dell'apprezzamento delle parrocchie che hanno aderito, 

vista la calda accoglienza ricevuta a Cellara. 

 

Michela Gallo 

per puntare ad un'utenza che comprenda un po' tutta l'area del 

Savuto. 

Cellara, da questo punto di vista, potrebbe essere l'ideale: è pur 

sempre quel paese di straordinaria e ormai rinomata accoglien-

za, luogo che dispensa possibilità di rapido ambientamento. 

E così i bar e i circoli, quelle attività commerciali, e sociali se 

non diventano rifugio ludopatico, come accade purtroppo sem-

pre più spesso, costituiscono ossigeno vitale di una periferia 

afflitta dallo spopolamento, oppressa dalla disoccupazione, se-

data da un ozio privo di dimensione temporale. 

Capirne la necessità dunque, è compito ineludibile di piccoli 

imprenditori, consumatori, governanti.  

Perché così come stanno le cose oggi, ci si condonna all'euta-

nasia della piccola economia reale e della piccola comunità ru-

rale.  

È bene dirselo. 

Cristian Mauro 

“Madre della Croce”  

 

Al canto del gallo 

si sono voltati a guardare 

chi aveva tradito. 

Le ombre degli ulivi raccolti 

si strinsero in un tenero abbraccio. 

Le madri raccoglievano i figli 

cantavano ancora le nenie, 

melodie sepolte nella casa di pietra 

che lo vide fanciullo. 

“Non lo abbiamo visto passare” 

Risposero in coro. 

I sassi arroventati 

sopportavano i gemiti. 

Pronta la madre raccoglieva 

le lacrime ed il sangue. 

Fu un lungo patire 

quando il tempio squarciato 

gridava vendetta. 

È lontano il tempo 

che, tu, madre, 

salisti il Calvario: 

la strada è un lungo lamento, 

c’è chi inciampa per l’ultima volta, 

chi cerca orizzonti troppo lontani, 

chi s’abbandona agli angoli, stanco. 

Ma vedremo qualcuno seguirci per via? 

Tenendoci per mano 

vinceremo il furore 

e ti faremo ghirlande 

con i fiori sparsi 

sul nostro cammino. 

Agata Cesario 
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La fontana addormentata 

A metà strada fra Figline e Cellara, 
nel territorio di questo secondo co-
mune, c’è l’antica fontana del Can-
cello, denominazione ereditata dal 
complesso conventuale di S. Maria 
ad Cancellos o di S. Domenico, te-
nuto dai padri dell’ordine domeni-
cano. Ancora oggi ne sopravvivono 
i poderosi bastioni di cinta che testi-
moniano quanto grande ed impor-
tante doveva essere questo ceno-
bio. 

Il toponimo “Cancello” si è invece 
conservato (o è traslato) sull’attuale 
piccolo caseggiato appartenuto per 
lungo tempo alla famiglia Barone e 
che si trova a breve distanza dal 
convento e sulla fontana. I terreni 
circostanti sono ricchi di acqua: lo 
dimostra la presenza di diverse va-
sche di scolo e di captazione e quel-
le particolari piante indicatori della 
presenza di vene acquifere. 

Laddove doveva affiorare un consi-
stente getto d’acqua si pensò bene 
di raccoglierlo in una bella ed utile 
fontana. 

La fontana, pertanto, in epoca stori-
ca apparteneva ai territori del con-
vento; sarà stata poi la consuetudi-
ne o una benevola negligenza, ad 
assimilarla al territorio comunale. 
Essa è costituita da una facciata che 
sostiene il terreno e che ha forme 
classicheggianti con fregi e lesene 
da cui emergono due cannelle e da 
una lunga e stretta vasca di raccol-
ta. In passato, ne ho ancora perso-
nale memoria, quando le abitazioni 
erano sfornite di acqua e servizi i-
gienici, questa del Cancello era la 
fontana dei Cellaresi. Figline aveva 
la sua fonte in località “il Ponte” e 
ricordo che fra i due paesi c’era una 
celata gelosia circa il loro approvvi-
gionamento. Lì vedevamo gruppi di 
persone, per lo più donne, scende-
re da Cellara ad attingere l’acqua 
limpida ed abbondante. 

Poi ognuna caricava sul capo pro-
tetto dalla “curuna” il pesante 
“varrile” e riprendeva la faticosa sali-
ta del ritorno verso casa. C’erano 
persone che per impossibilità o per 
status non potevano scendere giù 
e allora intervenivano i portatori 
d’acqua: per Cellara mi si cita certo 
Michele a’ Pagana e per Figline il 
famoso e mite Peppino e’ Maio. 

L’acqua che sgorgava dalle due 
cannelle si raccoglieva prima nella 
vasca e poi infondo a destra in una 

bella conca granitica e da qui, sottostra-
da, raggiungeva la sottostante vasca 
che permetteva di innaffiare a turno nu-
merosi orti. 

Questa conca monolitica e preziosa fun-
geva soprattutto da abbeveratoio per i 
tanti asini, muli, mucche e caprette, che 
passavano di lì insieme ai loro padroni; 
destinati entrambi al pascolo e ad este-
nuanti lavori quando i campi intorno e-
rano ubertosi e lussureggianti. 

Questa fontana, purtroppo, qualche an-
no addietro ha subito nell’indifferenza 
assoluta un duplice saccheggio. Il primo 
è stato perpetrato  dall’Amministratore 
Provinciale che durante alcuni lavori, ha 
inteso rimuovere il basamento e buttare 
i pezzi nel terreno vicino; al suo posto 
ha costruito un cordoncino di cemento 
così stretto da non potervi salire se non 
con molta precauzione. Volevano allar-
gare la cunetta? Ma l’acqua passava sot-
to il predetto basamento che era vuoto 
all’interno e quindi non costituiva alcun 
ostacolo alla viabilità. 

Un secondo affronto, più grave, è l’aver 
privato la fontana dell’abbeveratoio che 
in realtà era una pregevole acquasantie-
ra proveniente certo dal monastero. Sa-
rà stato un occhio attento ed esperto ad 
averlo notato, apprezzato e trafugato 
per un moderno adattamento d’arredo. 

Non posso fare a meno di aver un pen-
siero per i contadini del passato, che ri-
cordo con affetto, che nella loro sempli-
cità ed ignoranti d’arte e di storia, sape-
vano però religiosamente custodire i be-
ni comuni di contro ai furbi acculturati 
di oggi.  

Ciò che mi ha indotto a scrivere di 
questa fontana è il desolato stato in 
cui oggi versa, nonostante la tar-
ghetta che fieramente ricorda il re-
cente restauro. Ironia della sorte! A 
che serve il restauro di una fontana 
se poi viene a mancare l’elemento 
essenziale, l’acqua? È ormai un’opera 
che si avvia al triste tramonto da ru-
dere.  

Gradirei che chi di competenza si 
muovesse affinché la fontana del 
cancello torni a splendere come una 
volta. Lo sforzo non è immane: basta 
scavare un po’ a monte, ritrovare e 
convogliare la vena d’acqua verso le 
cannelle, ripulirla dalle erbacce, libe-
randola da quei brutti mascheroni di 
terracotta non consoni con lo stile 
della fontana stessa, recuperare an-
che i blocchi d’appoggio e rimetterli 
al loro posto ed infine riconsegnarla 
alla comunità di Cellara che certo ap-
prezzerà il lavoro. 

L’indifferenza uccide la memoria del 
passato che invece è un gioiello da 
custodire con cura ed amore per tra-
mandare eventi e fatti alle future ge-
nerazioni che come è stato per noi, 
come nani potranno guardare lonta-
no solo se i loro piedi  poggiano sulle 
spalle dei giganti! 

Ringrazio per l’attenzione e faccio 
voti perché si possa sperare in qual-
cosa di nuovo… 

 
Nicoletta Aquino 
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Chi è il nuovo Presidente della Repubblica? 

Focus sul “Bel Paese” 

Sergio Mattarella nacque il 23 Luglio 

1941 a Palermo.  E’ il quarto figlio di 

Bernardo, politico democristiano, assas-

sinato da cosa nostra. Si diplomò al Li-

ceo classico  di Roma, successivamente 

si laureò in giurisprudenza presso 

l’università La sapienza di Roma. Si i-

scrisse, inoltre, all’albo degli avvocati 

ed esercitò la carriera di avvocato spe-

cializzato in diritto amministrativo. Di-

ventò, poi, assistente di diritto costitu-

zionale e insegnante di diritto parlamen-

tare.  In seguito all’assassinio del fratel-

lo, Piersanti, ucciso dalla mafia, Matta-

rella aumentò il suo impegno politico. 

Sergio Mattarella ebbe molti incarichi, 

tra i quali quello di ministro della pub-

blica istruzione e 

ministro dei rap-

porti con il parla-

mento, dei governi 

Goria e De Mita. 

Mattarella fu uno 

dei protagonisti 

del rinnovamento 

della DC che a-

vrebbe condotto 

alla formazione  

del  Partito Popo-

lare Italiano. Fino 

alla sua elezione a 

capo dello Stato fu 

giudice della corte 

costituzionale. 

In occasione dell’elezioni del presidente 

della repubblica Italiana del 2013 per la 

successione a Giorgio Napolitano, il suo 

nome venne proposto da Pier Luigi Ber-

sani, ma fu poi scartato. 

Nel Gennaio 2015, con le dimissioni di 

Giorgio Napolitano si rese necessario e-

leggere un nuovo presidente della repub-

blica  e il nome di Mattarella fu subito 

considerato tra quelli spendibili. La can-

didatura di Matterella, ufficialmente pro-

posta dal Presidente del Consiglio e se-

gretario del Partito Democratico, Matteo 

Renzi, ebbe l’appoggio di diversi gruppi 

parlamentari.  

Il 31 Gennaio 2015 Sergio Mattarella, al 

quarto scrutinio, viene così eletto presi-

dente  con 665 voti, poco meno di due ter-

zi dell’assemblea elettiva. 

Dopo l ‘elezione come presidente della re-

pubblica, Sergio Matterella ha tenuto il 

consueto discorso davanti al Parlamento 

riunito in seduta comune, nel quale si col-

gono molti  punti particolarmente  interes-

santi: “l’impegno di tutti deve essere rivol-

to a superare le difficoltà degli italiani e a 

realizzare le lo loro speranze”; 

“condizione primaria per riaccostare gli 

italiani alle istituzioni è intendere la politi-

ca  come servizio di bene comune, patri-

monio di ognuno e di tutti”; “nella lotta 

alle mafie abbiamo avuto molti eroi, Gio-

vanni Falcone e Paolo Borsellino. Per 

sconfiggere la mafia c'è bisogno di una 

moltitudine di persone oneste, competenti 

e tenaci”.  

Le speranze e le attese intorno alla figura 

del Presidente Mattarella, di tutti gli italia-

ni, sono così riassunte nel messaggio di 

auguri di Papa Francesco: <<Possa il nuo-

vo presidente della Repubblica italiana so-

stenere la fiducia e le attese di quanti ogni 

giorno si impegnano per una società più 

giusta e più umana>>. 

 

Alessia Cundari 

 

 

EXPO 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 

Oggi, nel mondo, 

se da una parte 850 

milioni di persone 

soffrono di fame, 

sete, alta mortalità 

infantile e malnutri-

zione, dall’altra vi è 

una popolazione 

che combatte contro le nuove malattie 

del nostro secolo: obesità, patologie car-

diovascolari, tumori, ecc. In più, ogni 

anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di 

cibo vengono sprecate. 

La popolazione mondiale risulta essere 

colpita da una cattiva distribuzione delle 

risorse tra un Nord del mondo dominato 

dagli sprechi e un Sud del mondo che 

presenta grandi carenze. 

Queste problematiche hanno suscitato 

un acceso dibattito, che ha visto impe-

gnati diversi scienziati, premi Nobel, 

amministratori e società civile, e che si 

vuole concretizzare nell’Esposizione U-

niversale di Milano “ EXPO 2015”, che 

si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre. 

1,1 milione di metri quadrati sono stati 

adibiti a questa manifestazione che si ba-

sa sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia 

per la Vita”. 

La manifestazione vuole essere 

un’occasione per riflettere e trovare solu-

zioni sulle contraddizioni del nostro 

mondo, focalizzandosi sul diritto ad 

un’alimentazione sana, sicura e suffi-

ciente per tutti gli abitanti del Pianeta. 

Sinteticamente, come si può leggere dal 

sito ufficiale (www.expo2015.org), gli 

o b i e t t i v i  s a r a n n o :  s i c u r e z z a 

dell’alimentazione; assicurare cibo per 

tutta la popolazione; intensificare la ri-

cerca e la tecnologia per migliorare le 

qualità nutritive dei prodotti, la loro con-

servazione e distribuzione, attraverso ap-

propriati sistemi di monitoraggio contro 

le contraffazioni; assicurare nuove fonti 

alimentari nelle aree del mondo minaccia-

te dalla desertificazione, dalla siccità e 

dalle carestie. 

Tali obbiettivi sono stati scelti in quanto, 

negli ultimi 10 anni (o qualcosa di più), è 

cresciuta esponenzialmente la preoccupa-

zione per la qualità del cibo, ma anche per 

riflettere sull’educazione alimentare e sul-

la fame nel mondo. 

Volontà comune è investire in scelte politi-

che consapevoli che, attraverso l’utilizzo 

di tecnologie all’avanguardia, possano tro-

vare un equilibrio tra disponibilità e con-

sumo delle risorse. 

 

L’interesse dei magnati e delle multinazio-

nali della Terra, se da una parte farebbe 

esclamare “era ora!”, dall’altra sembra un 

controsenso: non sono state, forse, proprio 

le loro manovre e i loro interessi, alcune 

tra le cause della mancata realizzazione 

http://www.expo2015.org
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del diritto al cibo sano? 

Interrogativo che si sono già posti alcuni 

cittadini, che hanno istituito il “Comitato 

NoExpo": un coordinamento di associa-

zioni, comitati locali, centri sociali e cit-

tadini. “[…]Il tema proposto per 

l’evento resta un titolo vuoto senza criti-

ca al modello agro-alimentare imposto 

dalla globalizzazione neoliberista, fatto 

di OGM, monoculture, sementi ibride, 

cibi massificati e plastificati…” afferma-

no i componenti del Comitato in un ap-

pello pubblicato nel 2007 sul sito “Eco 

dalle città. Notiziario per l’ambiente ur-

bano”. 

EXPO 2015, dunque, sarà l'ennesimo 

spreco di denaro pubblico (4 miliardi di 

euro di investimenti, di cui 1,4 miliardi 

di denaro pubblico), in cui le grandi multi-

nazionali, protagoniste assolute, useranno 

l’evento come una passerella e come un 

luogo pieno di occasioni per far fruttare i 

loro interessi? Oppure sarà la volta buona, 

nella quale si cercherà e troverà seriamen-

te una soluzione a questi enormi proble-

mi di cui la Terra è afflitta? 

Tra pareri favorevoli e contrastanti, non 

ci resta che aspettare e vedere. 

 

Emma Caferro 

Un’Italiana nello spazio 

Il 23 novembre 2014, dal cosmodromo di Bajkonur, in Kaza-

kistan, è stato effettuato il lancio della capsula Soyuz TMA-

15M, per la missione spaziale ISS Expedition 42/43, nota an-

che come “Futura”. A questa missione ha partecipato anche 

Samantha Cristoforetti, prima astronauta donna italiana, terza 

europea, dopo Heolen Sharman e Claudie Haigneré, e settimo 

astronauta italiano dopo Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, 

Franco Malerba, Paolo Nespoli, Roberto Vittori e Luca Parmi-

tano. 

Samantha Cristoforetti ha raggiunto questo traguardo lau-

reandosi all'Università Tecnica di Monaco di Baviera, 

frequentando l'Accademia Aereonautica di Pozzuoli, u-

scendone nel 2005 come ufficiale e laureandosi in Scien-

ze aereonautiche alla Federico II. 

La Cristoforetti è stata scelta per questa missione spaziale 

nel maggio del 2009, dall'ESA (European Space Agency, 

ovvero Agenzia Spaziale Europea), risultando tra le sei 

migliori su 8500 candidati. Questa scelta rappresenta, per 

le donne, un grande passo avanti nella ricerca scientifica 

sul campo, aggiungendosi a una lunga tradizione di suc-

cessi scientifici portata avanti da illustri scienziate italia-

ne. 

Solo sei ore dopo il lancio, la capsula ha ragiunto l'ISS 

(International Space Station, ovvero Stazione Spaziale 

Internazionale). Lì, il programma ha visto lo svolgimento 

di vari esperimenti sulla fisiologia umana, sull'analisi 

biologica e sulla stampa 3D in assenza di peso, in modo 

da sperimentare la possibilità di stampare pezzi di ricam-

bio per la stazione stessa, senza dover per forza dipende-

re dagli invii dalla Terra. Inoltre, Samantha Cristoforetti, 

nonostante non faccia parte del programma extraveicola-

re, assiste i colleghi durante le passeggiate spaziali.  

Il 10 marzo 2015, mentre tre astronauti facenti parte della 

missione ISS Expedition 42 sono rientrati sulla Terra, Sa-

mantha è restata nella capsula con i colleghi Virts e Shka-

plerov, cambiando ruolo e diventando secondo ingegnere, 

aspettando altri tre astronauti per dare inizio alla ISS E-

xpedition 43. 

Samantha Cristoforetti ci comunica con grande gioia il 

suo stato d'animo, le sue emozioni, i piccoli problemi tecnici e 

i cambiamenti che ha dovuto fare per adattarsi alle condizioni 

in cui sta vivendo, attraverso interviste e social network. Que-

sto suo modo di condividere con noi molti dei dettagli della 

sua avventura, ci fa capire che sta vivendo la sua esperienza 

con molto ottimismo ed entusiasmo. 

 

Anna De Angelis 
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Quando sapere troppo è una condanna a morte! 

Nel lontano 1992 due famosi magistrati che si impegnarono 

molto per ripristinare la legalità in Sicilia e in tutta Italia, fu-

rono vittime di Cosa Nostra, perché i risvolti che le loro inda-

gini avrebbero potuto avere costituivano un ostacolo che an-

dava a tutti i costi aggirato. Allo stesso modo Peppino Impa-

stato, famoso giornalista sostenitore della legalità, fu ucciso 

per conto della mafia. Ancora oggi la mafia è un ente inarre-

stabile, un mostro contro il quale in tanti lottano vanamente, 

che ha sempre la meglio e sempre di più si manifesta in ulte-

riori ambiti. Esempio di questo dipanarsi della criminalità or-

ganizzata è l’ecomafia. Negli ultimi anni il rapporto mafia-

ambiente è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nello 

specifico, un problema che si estende a macchia d’olio è quel-

lo dei rifiuti tossici accumulati e bruciati nella cosiddetta terra 

dei fuochi. Di ciò si occupano largamente politici, giornalisti 

e magistrati. Un PM che con gran vigore si è battuto per com-

battere l’ecomafia nella terra dei fuochi è stato il calabrese 

Federico Bisceglia, collaboratore attivo dell’Operazione Ter-

ra Mia il quale ha ricevuto in più occasioni il premio Ambien-

te e Legalità nell’ambito di Festambiente, il festival nazionale 

di Legambiente. Al centro della cronaca del mezzogiorno è la 

morte del magistrato, avvenuta la sera dell’1 marzo mentre 

viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria a bordo della sua au-

to. Inizialmente è stata accolta l’ipotesi di un improvviso col-

po di sonno che avrebbe causato la fuoriuscita del veicolo 

dalla carreggiata, ma l’accidentale morte di una personalità 

tanto impegnata contro la mafia e ogni altra forma di crimina-

lità, non per  tutti è imputabile ad una fatalità, soprattutto se si 

considera che il fatto è avvenuto lungo un tratto di strada in 

ottimo stato e non trafficato. La procura di Castrovillari ha 

avviato le indagini sulla morte del PM per scoprire se dietro il 

fatale incidente è celato un brutale omicidio. L’unico testimo-

ne in grado di fornire informazioni sull’incidente è la dotto-

ressa Anna Russolillo, che era in compagnia del magistrato 

durante il viaggio che gli è costato la vita, ma quest’ultima 

sostiene che si sia trattato solo di una tragedia e che non ci sia 

alcun mistero nascosto dietro la morte del temuto magistrato 

anti-ecomafia. Le dichiarazioni della donna non soddisfano 

però la procura e molte personalità politiche, che si dichiara-

no sostenitori della famiglia Bisceglia e grandi ammiratori del 

magistrato deceduto, così è stato deciso di attuare un’autopsia 

per chiarire le cause che hanno provocato la morte di Bisceglia 

e di sottoporre ad analisi anche il veicolo che l'uomo stava gui-

dando. Ignote sono le dinamiche di questo misterioso incidente 

e diversi sono i punti di vista espressi: alcuni sostengono che 

tutto questo clamore non sia altro che una trovata dei media 

finalizzata a suscitare uno scaldalo, altri, invece, sono assaliti 

dal timore che l’incidente sia in realtà un omicidio colposo ai 

danni di un personaggio che era a favore della legalità. Se così 

fosse ci si ritroverebbe nuovamente di fronte ad un caso di giu-

stizia stroncata dalla criminalità, e Bisceglia diventerebbe un 

ennesimo emblema di sconfitta subita da parte della criminali-

tà organizzata. La speranza è che il magistrato sia stato vittima 

di un infausto destino che ha voluto porre fine alla sua esisten-

za troppo presto e non di un cruento assassinio ispirato dalla 

volontà di stroncare una personalità troppo forte e, dunque, 

possibile espugnatrice di atti criminali dettati da ignoranza e 

incapacità di eccellere in un mondo troppo grande per poter 

accogliere le esigenze del singolo e troppo crudele per porre la 

vittoria sempre e solo nelle mani di uno stesso individuo.   

 

Francesca Nicoletti 

Una Crisi Infinita 

Quando si parla di crisi economica, numerosi sono i riferimenti al debito pubblico, alle tasse, allo spread, alla disoccupazione, al 

costo del lavoro, alla necessità di intervenire con delle riforme. Ma la crisi economica è, prima di tutto, fatta di famiglie che sof-

frono, persone senza lavoro, aziende che chiudono. 

Questo è esattamente lo scenario in cui versa l'Italia da alcuni anni, e ciò è certificato da dati che faticano a immaginare segni 

importanti di ripresa. Il nostro paese, che vede nella cultura, nella manifattura, nell'agricoltura, i suoi punti di forza, è stretto nel-

la morsa di una difficoltà che stenta a finire, e in un insieme di disparità econo-

miche tra classi sociali, nonché tra zone geografiche: impossibile non vedere lo 

stato emergenziale che riguarda soprattutto il sud Italia. 

E nei comuni come il nostro, questa crisi è ancora più visibile nelle vite dei gio-

vani che non lavorano e sono costretti ad emigrare, e nelle evidenti difficoltà di 

tenere aperte delle piccole attività commerciali. 

Tutto ciò è ovviamente aggravato da un'elevata evasione fiscale, che vede l'Italia 

nei primi posti di questa triste classifica.  

E pensare che, anche i tentativi di abbattere l'evasione, producono pesanti conse-

guenze verso chi ingiustamente viene multato per non aver rilasciato lo scontri-

no di un caffè offerto, mentre i grandi evasori restano impuniti. 

Speriamo quindi di poter, molto presto, raccontare una storia diversa, per noi, 

per i nostri figli, per tutto il nostro Paese. 
 

Annamaria Nicoletti 
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Insegnate la buona scuola 

<<Non una riforma, non un adempimen-

to burocratico, non un libro dei sogni. Un 

patto, semplice e concreto. L’Italia cam-

bierà solo se noi metteremo al centro la 

scuola>>. Queste furono le prime parole 

ronzateci in testa appena iniziò ad andare 

in voga l’ancora labile e impercettibile 

nomenclatura di “Buona Scuola”. La 

proposta del Governo Renzi si presenta-

va come organica, corredata da ipotesi, 

quantificazioni di impegni e da crono-

programmi, sprigionava un tenue odore 

di innovazione e tra le innumerevoli ri-

ghe presentate con somma maestria nella 

scaletta dei dodici punti riassuntivi presto 

diffusasi, era evidente la voglia di mette-

re mano a proposte fattibili, l’esigenza di 

modernizzare il quadro culturale, didatti-

co ed organizzati-

vo grazie anche a 

quel frizzan-

te“giovanilismo”, 

che faceva capoli-

no tra una proposta 

e l’altra e che, al-

tezzosamente, ada-

giava il proprio an-

damento a quello 

corrente, per non 

essere sommerso 

inesorabilmente 

dalle nuove e inter-

minabili ondate di 

modernità. Niente 

più ampollose nar-

razioni pedagogi-

che sul “valore” 

della scuola: 

<<dritti al sodo>>, 

così si dichiarava, 

per centrare i pro-

blemi nel mirino, 

senza margine di 

fallimento o casualità. Le numerose e-

nunciazioni fornite nel documento stila-

to, riguardavano quasi tutti i nodi del no-

stro sistema educativo come il recluta-

mento dei docenti, la loro carriera, 

l’autonomia e la valutazione, le innova-

zioni curricolari, l’alternanza scuola-

lavoro e le risorse, sebbene la sinottica 

scheda finale non rendesse ragione di tut-

ti i contenuti via via illustrati. Ci venne 

così proposta una scuola bramosa di 

scollarsi dalla marginalità in cui per trop-

po tempo era stata relegata e che la vede-

va indietreggiare, bistrattata, tra le dila-

ganti e angosciose preoccupazioni e prio-

rità della società civile e, di conseguenza, 

anche nella disponibilità di risorse pub-

bliche e private di cui tanto avrebbe ne-

cessitato. La proposta renziana era, a 

quanto sembrava, un’ancestrale richiesta 

di fiducia ai severi censori delle finanze 

pubbliche, appellatasi a quei costi ag-

giuntivi da interpretare come investimen-

ti, cui il conflitto plutocratico del nostro 

Paese non sarebbe stato sufficientemente 

in grado di provvedere, promettendo, in 

cambio, da bravo boyscout, di elargire 

una nuova possibile e futuribile qualità: 

docenti più preparati, valutazione delle 

scuole, trasparenza totale e lotta al mo-

stro indomito della burocrazia, moderniz-

zazione del progetto culturale con forti 

iniezioni di lingue straniere, nuove tec-

nologie, economia,  nonché rapporti con 

il mondo del lavoro, il tutto controbilan-

ciato da un sincero recupero dei saperi 

disinteressati dell’arte, della musica, del 

corpo, della bottega artigiana a riesumare 

le antiche e nobili virtù del nostro popo-

lo.  

Sembrerebbe dunque di essere di fronte 

ad una progetto eclettico e pragmatico, 

rigidamente ancorato ai valori costituzio-

nali di riferimento (l’uguaglianza delle 

opportunità, il diritto allo studio, il con-

trasto alla dispersione), una strada cap-

ziosa, irta di ostacoli, ma passaggio ob-

bligato per una scuola italiana che ago-

gna e auspica credibilità, fiducia e risor-

se. La materia in questione è una delle 

più delicate problematiche che attana-

gliano l’Italia, in quanto ad essa concer-

nono la formazione delle future classi di-

rigenti, dei professionisti, le cui speran-

zose aspettative e ambizioni sono spesso 

stroncate sul nascere; essa, pur presen-

tandosi con un immediato risvolto politi-

co, essendo il testo di diretta emanazione 

del Governo e non di una commissione 

scientifica super partes, non limitava una 

concezione di scuola e di società ad am-

pia veduta e, almeno teoricamente, si 

prefissò l’obiettivo di prestare attenzione 

alle più minuziose richieste da parte delle 

famiglie, dei docenti e dei singoli studen-

ti che, nei primi mesi dell’anno scolasti-

co in corso, hanno potuto far pervenire le 

loro più disparate considerazioni e pro-

poste servendosi del questionario pubbli-

cato sul sito del Governo, attraverso il 

quale dare sostanza, in maniera anonima 

e discreta, ai propri pensieri. La consulta-

zione indetta avrebbe, appunto, dovuto 

consentire di raccogliere queste energie e 

di convogliarle 

verso il desiderio 

comune di una 

scuola che si fac-

cia apprezzare e 

che si rimetta in 

cammino alla 

volta di una terra 

sicura cui appro-

dare, sottratta 

all’arbitrio mono-

polistico di chi 

specula su di es-

sa, infangandone 

il nome col dena-

ro, ripudiandola e 

sostituendola con 

la becera mercifi-

cazione e con la 

dissennata prete-

sa di favorire il 

possesso di beni 

all’integerrimo 

rispetto del pro-

prio lavoro e del 

sempre più aleatorio domani che si pro-

spetta a milioni di giovani in balia della 

tempesta. Ad oggi, quando l’idea offerta-

ci mesi fa è ancora un progetto di legge, 

una sperimentazione in corso d’opera, le 

proteste e le sommosse studentesche so-

no sempre più frequenti: dopo i due scio-

peri del mese di ottobre, lo scorso 12 

marzo numerose scolaresche sono scese 

in piazza a dimenarsi contro il Governo: 

<<Cogito ergo Protesto>> è uno dei tanti 

slogan diffusosi, un’ardua rivendicazione 

della genuinità delle proprie facoltà ra-

ziocinanti a fronte dei sempre più demo-

litrici interventi governativi. Gli studenti 

italiani aborriscono le mozioni fornite, 

fin troppe sono le ragioni avanzate ad av-

valorare le proprie tesi; si appellano, i-

noltre, alla nuova Lip: una legge di ini-
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Alcuni servizi ospedalieri passano  

dal ‘Mariano Santo’ al ‘Santa Barbara’. 

Ma nel Savuto occorre la riapertura del Punto di Primo Intervento 

di Gaspare Stumpo * 

L ’AZIENDA ospedaliera di Cosenza ha disposto, nei 

giorni scorsi, il trasloco di alcuni servizi dal presidio 

‘Mariano Santo’ al ‘Santa Barbara’ di Rogliano. La decisione è 

conseguenza della sopraggiunta incompatibilità tra operazioni 

di restyling e degenza che per diversi mesi renderà inutilizzabi-

li gli spazi del già sanatorio per attività di carattere nosocomia-

le. Il Mariano Santo, ricordiamo, è uno stabilimento costruito 

nei primi anni del Novecento mentre il Santa Barbara è un 

plesso realizzato in tempi più recenti e sottoposto, peraltro, ad 

interventi di adeguamento strutturale e strumentale. La decisio-

ne dell’Ao è avvalorata dallo spostamento, per lo stesso moti-

vo, di una ventina di dializzati dallo stesso Mariano Santo al 

Santa Barbara, avvenuta nell’ottobre 2014. Tra le altre cose, 

infatti, l’ospedale del Savuto oltre ad essere parte integrante 

dell’Azienda ospedaliera è uno tra i pochi in Calabria ad avere 

i requisiti in materia di edilizia sanitaria, ma anche una vasta 

area parcheggio e un’eli-superficie per emergenze di protezione 

civile. In più, il sito è ubicato a pochi chilometri 

dall’Annunziata in un’area geografica baricentrica rispet-

to al territorio Savuto-preSila. La soluzione posta in esse-

re dal management bruzio potrebbe tornare utile, quindi, 

non solo per questioni tecniche ma anche per garantire 

dignità ai malati avallando soluzioni in grado di favorire 

interazione fra plessi della stessa Azienda come richiesto 

da istituzioni e rappresentanti delle forze sociali. Una oc-

casione importante per chiarire e definire il programma di 

riordino del presidio di via Sturzo, più volte sollecitata da 

amministratori locali e cittadini dopo le polemiche segui-

te alla decisioni assunte alla luce del Piano di rientro dal 

debito sanitario. Per molti, infatti, l’ospedale di Rogliano 

è strutturalmente e logisticamente adeguato per ospitare 

le specialistiche in uscita temporanea dal Mariano Santo, e per 

interagire con il resto del plessi cosentini in un’ottica di siner-

gie condivise ma utili, soprattutto, a decongestionare le attività 

dell’Annunziata. Nel ‘Santa Barbara’ dovrebbero essere allo-

cati, dunque, i servizi di Pneumologia, Terapia del dolore, 

Broncoscopia, Allergologia e Fisiopatologia respiratoria per un 

totale di 28 posti letto. Un programma che alcuni, in particola-

re i componenti del Comitato per la difesa del Savuto,  ritengo-

no parziale se nello stesso non verrebbe contemplata la riatti-

vazione del Punto di Primo Intervento così come previsto 

nell’organizzazione della rete delle urgenze e delle emergenze 

in Calabria. In ogni caso il trasferimento dei reparti dovrebbe 

avvenire nel periodo compreso tra il 7 aprile e il 12 maggio 

2015.   

 

* giornalista 

ziativa popolare che si prefigge la crea-

zione di una scuola pubblica, laica, soli-

dale, inclusiva e democratica che non sia 

assoggettata ai comandi aziendali di pre-

sidi-manager, che non sia vittima di una 

riforma antidemocratica e che non tiene 

conto delle effettive primarie istanze del-

le singole scuole e delle loro rispettive 

componenti. Sulla base di queste riprove-

voli controversie che minano alla già in-

validata stabilità del sistema scolastico 

italiano, urge ribadire che la legge sulla 

“Buona Scuola”, o sulla “Scuola onesta”, 

o sulla “Scuola vera”, degna di questo 

nome, non dovrà essere solo un sì o un 

no rispetto a soluzioni immediate o di 

breve efficacia, piuttosto la costruzione 

di una realtà positiva in cui potranno ma-

nifestarsi divergenze e contrasti, ma dove 

appaia un impegno convergente verso la 

considerazione ultima della scuola del 

nostro Paese vissuta come bene comune, 

una realtà nuova in cui si possa rivelare 

cosa accade davvero, quello che i giorna-

li e le emittenti televisive non potranno 

mai raccontare, in cui sia tangibile il de-

siderio di scoperta e la sete di apprendi-

mento che contraddistinguono gli studen-

ti, nonché il coraggio di sperimentare e 

l’amore incontaminato dei docenti, una 

realtà che dia ossigeno nuovo a un mon-

do dove, finalmente, si potrà costruire il 

futuro.  

Perché la “Buona Scuola” si insegna, non 

si fa. 

 

Stefy Bertucci 

Zoom sulla Calabria 
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Zoom su Cosenza 

Viaggio nella Terra di Piero. 

Intervista a Sergio a Crocco, mito della città di Cosenza. 

I  successi che l'associazione cosentina "La Terra di Piero" 

sta raggiungendo o ha già raggiunto nell'ambito della so-

lidarietà e del sostegno verso persone e popoli in difficoltà, ci 

ha incuriositi e spinti ad intervistare Sergio Crocco, presidente 

dell'associazione, e mito indiscusso della città di Cosenza e 

della tifoseria del Cosenza Calcio. 

 

Salve Sergio, grazie per aver accettato questa intervista.  

Ovviamente, per iniziare, non possiamo che chiederle chi 

era Piero Romeo. 

 

Piero era innanzitutto un nostro amico, di quelli con la A ma-

iuscola. Era un ultrà del Cosenza calcio, ma soprattutto della 

solidarietà umana, fattiva e senza molti fronzoli. Una persona 

speciale che ci ha lasciati qualche anno fa. 

 

Di cosa si occupa esattamente La Terra di Piero? 

 

Si occupa di portare avanti i progetti che più stavano a cuore a 

Piero Romeo. L'Africa in primis, e dunque la costruzione di 

pozzi nella Repubblica Centrafricana, e più in generale di dare 

una mano a chi ci tende la sua in richiesta di aiuto. 
 

Da dove nasce l'idea di costituire questo tipo di associazio-

ne? 

 

Dal giorno dopo che Piero ci ha lasciati, l'idea è stata quella di 

fondare un'associazione che portasse il suo nome ma soprat-

tutto portasse avanti il modo di concepire la vita che Piero a-

veva e che ha insegnato a tanti di noi. 

 

Quali sono i progetti attuali e futuri dell'associazione? 

 

Anzitutto la fine dei lavori del Parco Piero 

Romeo: il primo parco inclusivo del meri-

dione, dove potranno giocare senza barriere 

architettoniche e mentali, bambini disabili e 

non, in piena armonia.  

E poi la scuola-refettorio in Madagascar, 

dove cerchiamo di regalare un futuro diver-

so ad 80 bambini della periferia di Antana-

narivo, capitale delllo stato africano che ab-

biamo visitato proprio alcuni giorni fa e do-

ve abbiamo portato un container pieno di 

alimenti. 

 

Cosa ne pansa del successo delle comme-

die teatrali "Conzativicci" e 

"Maniamuni", e dei 7000 del San Vito? 

 

Penso con orgoglio che sono riuscito a por-

tare sul palco la Cosenza che mi piace, ma 

anche quella meno bella. I pregi e i difetti dei cosentini, i miei 

in primis. Forse il segreto di tanto successo sta proprio nel fat-

to che ogni spettatore si rivede esattamente sul palco. Una sor-

ta di simbiosi che ha decretato tante critiche positive, che non 

possono che inorgoglirmi. 

 

Qual è il tuo rapporto con la città di Cosenza e con il Co-

senza Calcio? 

 

Viscerale con entrambi. Cosenza, via Popilia in particolar mo-

do, mi ha visto nascere e mi ha formato e temprato. Senza l'in-

segnamento della strada datomi dal primo Lotto di via Popilia, 

credo che non avrei scritto niente.  

Il Cosenza calcio è la mia fidanzata, la mia amante, la moglie 

che non conosce divorzio. Una fede incrollabile, nonostante 

spesso faccia di tutto per farmene allontanare. 

 

Chiudiamo con una domanda facile facile: chi è Sergio 

Crocco? 

 

Sergio Crocco è una persona corretta. Quando mi dicono che 

sono buono mi arrabbio. Le persone buone non mi piacciono, 

preferisco le persone corrette. 

 

*** 

 

Ringraziamo Sergio per questo splendido contributo che ha of-

ferto al nostro giornale, e ci auguriamo di incontrarlo presto, 

magari nella speranza di stabilire un rapporto di collaborazione 

tra La Terra di Piero e il nostro Oratorio. 

 

Il Direttore 

GianMarco Andrieri 
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Denis Bergamini: 26 anni dopo 

Un racconto commosso tra le tappe di una vicenda oscura. 

D onato Bergamini. Denis. La 

Curva Sud del San Vito porta 

il suo nome. E tutti sappiamo perché. 

Quando GianMarco (Andrieri, ndr) mi 

ha chiesto di scrivere qualcosa su Dona-

to ero molto contento. Su Denis ho scrit-

to molto, davvero tanto e l'argomento è 

uno di quelli che sento nelle vene, ci 

penso ogni giorno a quel bel ragazzo dai 

capelli biondo oro, morto -possiamo dir-

lo?- ammazzato,    sulla s.s. 106. 

È dura scrivere di un argomento sentito 

come questo, un argomento davvero spi-

noso, un argomento, se vogliamo, cono-

sciuto a menadito da tutti noi, sportivi e 

non; un fattaccio all'italiana che sarebbe 

meglio dimenticare... Dimenticare? No, 

per niente, qua non si molla nulla e ogni 

domenica in Curva cantiamo il suo no-

me. 

Per ritornare a quanto sopra, dissi al di-

rettore del giornale che ha l'onere di o-

spitarmi: <<Gianma', non sarà il solito 

resoconto sulla morte. Quello lo posso-

no scrivere tutti...>>. In realtà, due paro-

le, foss'anche per smaltire la rabbia e 

scrivere di quanto voglio con meno astio 

verso chi ha tolto la vita a questo giova-

ne, devono essere spese. È doveroso. 

Donato (Denis) Bergamini nasce in pro-

vincia di Ferrara, nella grassa Emilia, 

precisamente ad Argenta, nel settembre 

del 1962. Qui muove i suoi primi passi 

da giocatore, nell'Imola prima e nel Rus-

si poi, era la stagione '82-'83. Il Cosenza 

lo acquista nel 1985, fa un discreto cam-

pionato di C1, si riconferma l'anno do-

po, e nel 1988 è protagonista assoluto 

della cavalcata che riportò i Lupi in B, 

con alla guida il mago Di Marzio. Mori-

rà sotto un camion, schiacciato non di 

sicuro, nel 1989, a Roseto Capo Spulico, 

era un freddo giorno di novembre. Di 

quei giorni, seppur bambino, ricordo al-

cuni particolari: Cosenza bloccata da u-

na marea di gente e, quando ero più 

grande, i filmati di Padre Fedele che uf-

ficiava i sacramenti. Per il resto, di quei 

giorni, c'è da scrivere che Padovano, 

nella partita successiva alla morte di Do-

nato, indossò la maglia col numero 8 e 

gli dedicò il goal dell'uno a zero. Sono 

passati ventisei anni, un quarto di secolo 

più un anno. E di sapere come è stato 

ucciso Bergamini, non c'è verso. Non c'è 

verso di sapere nulla di chiaro: Petrini, 

Carlo, ex calciatore degli anni sessanta e 

in pensione scrittore, vi scrisse sopra un 

libro: “Il calciatore suicidato” (edizioni 

Kaos 2001), in cui provava a far luce 

sulla vita a Cosenza di Denis Bergamini, 

sulle sue frequentazioni e su un suo pos-

sibile coinvolgimento con la malavita 

locale - all'epoca Cosenza era una bolgia 

infernale di racket e fucilazioni, esecu-

zioni sommarie in ogni dove della città - 

e mosse dubbi sulla relazione di Berga-

mini con una ragazza del luogo, Isabella 

Internò, che verrà poi indagata nel mar-

zo 2013 per omicidio. Fece muovere un 

po' di polvere con un libro di denuncia, 

ma nulla di che. Di Petrini, se volete, se-

gnaliamo anche “Nel fango del Dio Pal-

lone” (Stesso editore, 2000), libro che 

narra del doping e del putridume che gi-

ra intorno a questo mondaccio patinato.  

Petrini ci ha lasciati nel 2012, senza sa-

pere cosa fosse veramente successo.  

Commovente è anche il ricordo di De-

nis, figlio di Donata, sorella del com-

pianto Donato, il giovane Bergamini, 

quando lo conobbi, giocava nel Russi, 

con lo stesso numero di maglia dello zio. 

Conservo ancora una sciarpa della sua 

squadra. Cosenza non si è mai dimenti-

cata di Bergamini, né della sua famiglia. 

Quella sciarpa del Russi ce l'ho dal 

2009, il primo BergaminiDay. Bloccam-

mo un'intera città che fu con noi solidale 

e scese in strada compatta per Donato. 

In quel giorno incontrai per la prima 

volta anche la Signora Donata. Ero in 

testa al corteo con un mio caro amico, 

compagno di tante trasferte, non avevo 

mai visto la sorella di Bergamini, una 

bellissima donna del nord dai profondi 

occhi verdi, le sentii dire: <<ma dove 

sono tutti quelli che lo applaudivano? Ci 

sono solo ragazzi>>, il corteo era appe-

na iniziato, le risposi di getto in cosenti-

no, e forse con astio: <<Signo' hannu 

mannatu a nua, ca su fatti granni e su 

malati>>. Si commosse, ma mi arrivò 

uno scappellotto da un ragazzo più gran-

de, mi disse che avevo risposto male alla 

sorella di Bergamini, chiarimmo subito.  

Conobbi anche il padre, il signor Domi-

zio, mi rimase impresso il suo sguardo 

triste, lo sguardo di un padre che è so-

pravvissuto al figlio. Di quella manife-

stazione ricordo la pioggia fastidiosa, 

che sembrava la pioggia del nord, una 

tenue nebbia e Gabriele Carchidi urlare 

in sala stampa con orgoglio e rabbia: 

<<Vi annuncio che verrà riaperto il pro-

cesso>>. Fu così: il 2011 la procura di 

Castrovillari riaprì le indagini, successi-

vamente i R.I.S. di Messina, tramite i 

rilievi, diedero mandato alla procura di 

riaprire il “caso” come omicidio volon-

tario, tant'è che la signora Internò, come 

abbiamo scritto sopra, fu indagata nel 

2013. Questo è quanto. 

Nei miei ricordi, come in quelli di tanti 

ultrà del Cosenza, di semplici tifosi e di 

Persone, il ricordo di quel biondo nume-

ro 8 di ventisette anni riverso sulla stra-

da statale jonica è ancora vivo. Ma è vi-

vo diversamente: io Donato lo voglio 

ricordare come quando mi prese in brac-

cio a quattro anni, voglio ricordare il suo 

goal al Licata, l'ultimo della sua carriera, 

e un'intervista che potete trovare su You-

tube in cui quel biondo emiliano dice 

<<mi piace vivere>>.  Abbiamo dimen-

ticato di dire che l'unica indagata non è 

stata ancora ascoltata e che l'unico testi-

mone, l'autista del camion che lo avreb-

be travolto, è morto da anni. Abbiamo 

volutamente tralasciato le illazioni, per-

ché tali sono, su una eventuale evirazio-

ne, non confermata dai R.I.S.   

Donato Vive. Perché: “un uomo muore 

due volte, quando muore e quando si 

smette di ricordarlo”. 

 

FORZA LUPI, SEMPRE! 

Matteo Bruno De Luca 
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#tuttiostaggiisis 

Una Finestra sul Mondo 

L ’incubo ISIS ormai si estende a macchia d’olio. Nel 

muoversi, nell’agire, quella macchina terroristica sem-

bra inesorabile nel voler eliminare l’Occidente e chi le si oppo-

ne, con forza, categoricamente, come una mannaia che falcia 

teste, le teste di uomini innocenti. 

Alla luce della spietata crudeltà e viltà, travestita da un corag-

gio ipocrita e da finti ideali, si avverte fortemente la necessità 

di fare ordine, chiarezza. Basta trattare tutti i musulmani come 

potenziali terroristi, per lo meno fino a prova contraria, secon-

do il principio giuridico: “affirmanti incumbit probatio” (la 

prova spetta a chi afferma): nel dubbio, non si può fare di tutte 

le erbe un fascio. 

Non riesco a trattenermi nel precisare che per ogni vittima oc-

cidentale ce ne sono altrettante, migliaia, arabe o musulmane. 

I rivoluzionari siriani combattono da sempre questi “signori 

del terrore", e a pagarne le spese, sono state, fino ad oggi, più 

di 3000 vittime. Solo qualche settimana fa a Deir Al Zour un 

ragazzo è stato crocefisso per aver organizzato una manifesta-

zione popolare contro di loro. Essendo un uomo arabo e sunni-

ta il caso non è finito di certo sulle prime pagine della stampa 

internazionale.  

Da persone civili, però, cerchiamo di fare un punto sulla que-

stione e capire chi sia il mostro a più teste da cui difenderci, 

senza sparare nel mucchio. 

Lo Stato Islamico (abbreviato IS) è un gruppo terrorista islami-

sta attivo in Iraq e in Siria, il capo attuale pare sia Abu Bakr al-

Baghdadi. Questo individuo nel giugno 2014 ha annunciato la 

nascita di un califfato nei territori caduti sotto il suo control-

lo.  Per essere ancora più precisi, prima della proclamazione 

del califfato, l’IS si faceva chiamare Stato Islamico dell'Iraq e 

al-Sham, tradotto occidentalmente come Stato Islamico dell'I-

raq e della Siria (abbreviato ISIS) oppure Stato Islamico dell'I-

raq e del Levante (abbreviato ISIL). Ma le naturali origini del 

gruppo sono da attribuire ad  Al-Qaeda in Iraq (2004-2006), 

poi rinominato Stato Islamico dell’Iraq fino al 2013, fondato 

da Al-Zarqawi nel 2004, appunto per combattere 

l’occupazione americana dell’Iraq e il governo iracheno sciita 

sostenuto dagli USA dopo la “detronizzazione” di Saddam 

Hussein. Dal 2012 lo Stato Islamico dell’Iraq è entrato in 

campo nella guerra civile siriana contro il governo di Bashar 

al-Assad, mentre nel 2013, avendo conquistato una parte del 

territorio siriano, ha cambiato nome in Stato Islamico dell’Iraq 

e della Siria (ISIS).  

Nel 2014 l’ISIS inizia a diffondersi come la peste, espandendo 

il proprio controllo in territorio iracheno, proclamando la na-

scita del califfato il 29 giugno 2014.  Le rapide conquiste terri-

toriali dell’ISIS hanno attirato l’attenzione e conseguentemen-

te la preoccupazione della comunità internazionale, spingendo 

gli USA, gli Stati occidentali, ma anche quelli arabi, ad inter-

venire militarmente contro l’ISIS con bombardamenti aerei in 

Iraq da agosto 2014 e in Siria da settembre 2014.  

Dapprima alleato di Al-Qaida, l’ISIS se ne è definitivamente 

distaccato nel febbraio 2014, diventandone il principale con-

corrente per il primato dei territori prima mensionati.  

A livello internazionale per reprimere questa organizzazione 

terroristica urge un intervento serio e deciso, non finalizzato 

ad arricchirsi, ma solo a circoscrivere e controllare chi pro-

muove la violenza religiosa, chi odia l’occidente al punto da 

condannarlo a morte, con atti che sopprimono le vittime, fal-

ciandone il corpo ed il pensiero.  

Quello che stiamo vivendo, ci appare giustamente come una 

reminiscenza sfiancante, certo, ma che non sembra stia portan-

do assuefazione. E ciò non deve accadere, nel rispetto delle 

tante vittime. 

La storia, che fortunatamente abita non soltanto i musei e le 

nostre strade, ma soprattutto le nostre memorie, ci ha insegna-

to tanto (troppo!) sulla coercizione: agli uomini, alla loro sto-

ria e alla loro cultura, viene spesso strappata la voce, ma mai, 

neanche solo nel pensiero di chi rimane, cancellata la dignità.  

La dignità di chi almeno ha provato a resistere e rallentare 

l’ascesa di questo orrore, anche a costo della vita stessa.  

 

Simona Altomare 
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L’arte tra le vittime del terrorismo in Iraq 

Cronache di una strage 

Il 29 gennaio 2015 i miliziani dello Stato Islamico distruggono 

parte delle millenarie mura di Ninive, una delle più famo-

se città antiche della Mespotamia. Nel febbraio dello stesso an-

no, nella città irachena di Mossul, i jihadisti hanno eseguito la 

distruzione della moschea dedicata al profeta Giona, costruita 

nel secolo XIII a.C, di numerosi manoscritti e documenti di 

grande rilevanza storica della Biblioteca, una delle più antiche 

dell'Iraq, e di numerose statue e reperti risalenti all'impero as-

siro conservati nel Museo della città. La notizia giunge tramite 

un video, dalla durata di cinque minuti,  diffuso sul social 

network Twitter, che  mostra come i terroristi, armati di  mar-

telli e trapani, distruggano pre-

ziosissime opere d’arte assire. 

Tra le statue distrutte ne figura in 

particolare una di un toro alato 

che rappresenta l’antica divinità 

mesopotamica di Nergal. «Queste 

rovine dietro di me, sono quelle 

di idoli e statue che le popolazio-

ni del passato usavano per un cul-

to diverso da Allah», dichiara un 

jihadista con alle spalle un gran-

de bassorilievo di un cavallo. Se-

condo la dottrina fondamentalista 

seguita dall’Isis, sarebbe vietata 

qualsiasi riproduzione di esseri 

umani o animali, tanto più se raffigurazioni di dei. 

Nel marzo 2015 il ministero iracheno del Turismo e delle Anti-

chità ha denunciato la completa distruzione del sito archeolo-

gico di Nimrud per mano dei miliziani dello Stato Islamico . 

Nimrud fu un’antica città assira fondata nel XIII a.C. L’ultimo 

crimine di guerra dello Stato Islamico riguarderebbe Hatra, 

l’antica città a 100 chilometri a Sud di Mossul, fondata nel III 

secolo avanti Cristo e inserita nella lista dei siti patrimonio 

dell’umanità dell’Unesco. Questi atti sono stati considerati 

dall’ONU crimini dell’umanità, in quanto sono state assassina-

te le espressioni religiose ed artistiche delle civiltà preistoriche 

che hanno generato l’arte. Uccidere tali testimonianze è come 

uccidere una madre. L’Isis, al contrario, intende gli accaduti 

come “promozione dei valori e della virtù”.  

Naturalmente questi atti scellerati e barbari contro i siti archeo-

logici e i musei non sono paragonabili forse alle drammaticità 

della crisi umanitaria, politica, sociale ed economica in cui 

versano quelle zone, ma tali opere d’arte erano una risorsa turi-

stica inestimabile, e un giorno, quando la pace ritornerà final-

mente in Iraq,  potrebbe non esserci più nulla da visitare.  Il 

ministro delle Antichità e del Turismo iracheno, Adel Shir-

shab ha avvertito: “Il mondo deve fermare le atrocità che i mi-

liziani stanno compiendo, altrimenti i gruppi terroristici an-

dranno avanti.  Servono gli attacchi aerei per proteggere le an-

tichità dell’Iraq”. Irina Bokova, direttrice dell’Unesco, in 

un’intervista al quotidiano La Re-

pubblica, dichiara: “In Iraq can-

cellano l’arte, dobbiamo agire su-

bito con la forza aerea e protegge-

re i monumenti con gli stessi 

mezzi che usiamo per i civili. È 

un tentativo di uccidere la libera 

espressione,  che è parte 

dell’umanità. L’obiettivo degli e-

stremisti è annullare qualsiasi 

traccia che testimoni l’importanza 

del dialogo fra le culture”. Il noto 

critico d'arte Vittorio Sgarbi  am-

monisce: "Attaccano i valori della 

nostra civiltà, vanno bastonati. Ora se la sono presa con la ci-

viltà assira e magari domani colpiscono quella egiziana. Cosa 

sarebbe il mondo senza piramidi? Distruggere questi pezzi di 

storia è come uccidere gli uomini".  

E’inaccettabile, insomma, che l‘uomo miri solo a salvaguarda-

re interessi politici ed economici. Qui si tratta del passato della 

civiltà umana, delle sue radici. 

Come si può restare inermi di fronte alla più distruttiva aliena-

zione di ciò che gli antichi ci hanno lasciato come esempio di 

una società ricca di cultura e di sapere?  

 

Elisa Andrieri 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Islamico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ninive
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Profeta_Giona
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XIII
http://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/2015
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Islamico
http://whc.unesco.org/en/news/1245


18 

 

Di tutto e di più... 

Violenza: ieri,oggi … non domani. 

Qualsiasi forma di violenza meriterebbe 

una condanna ferma. E se parliamo di 

violenza sulle donne, si intuisce come 

questo fenomeno criminale e sociale, 

presente in ogni epoca umana, appunto 

ieri e oggi, sia ancora più inaccettabile. 

Eppure, nonostante ciò, i pericoli per 

molte donne si nascondono nei luoghi 

più apparentemente sicuri e protettivi: la 

propria casa, il proprio nucleo familiare. 

Viviamo in un Paese in cui la famiglia è 

vista, agli occhi di tutti,  come il luogo 

della crescita, degli affetti, dell’armonia, 

del dialogo, e della tranquillità. Purtrop-

po non è sempre così.  

Molte donne vivono in un ambiente di 

paura e violenza, violenza esercitata da 

padri, mariti, uomini di cui si dovrebbe 

aver fiducia.  

Le vittime vivono una sofferenza tale da 

rendersi incapaci di reagire, di difender-

si, di prendere decisioni che le tutelino, 

ma soprattutto di chiedere aiuto. In tal 

modo i loro diritti vengono umiliati e le 

loro vite vengono messe a rischio dalle 

frequenti minacce e atti violenti subiti.  

Tanto peggio è lo stalking, quell’ “amore 

malato”, degli uomini che non accettano 

il fatto che le proprie donne li abbiano 

lasciati e le perseguitano fino a distrug-

gerle psicologicamente. E nonostante 

anche questo reato sia severamente pu-

nito dalla legge, purtroppo, molte volte 

le donne per paura o per vergogna non de-

nunciano questi avvenimenti. 

La prima causa di questa violenza apparen-

temente inarrestabile, risiede in una vera e 

propria “questione culturale”: aldilà di o-

gni differenza geografica, religiosa, giuri-

dica, la cultura di dominio, di sopraffazio-

ne dell’uomo sulla donna, è alquanto diffu-

sa in tutto il mondo, e tra moltissimi uomi-

ni. 

Anche se difficili, il primo passo da com-

piere, per debellare questo  fenomeno, sa-

rebbe quello di lavorare su queste culture, 

soprattutto in quelle società più aperte e 

democratiche, dove sono ampi gli spazi 

d’azione. Sul piano della prevenzione, bi-

sognerebbe sensibilizzare, in particolare, le 

nuove generazioni al problema, ed educan-

do fin da bambini al rispetto della donna.  

E’ evidente che, troppo spesso, gli uomini 

non danno valore alle donne, ogni giorno 

trattate come pedine di un gioco al quale 

non le è permesso scegliere di non parteci-

pare. Vittime di abusi che trasformano 

quell’unica vita che possiedono in 

un’odiosa prigione, dalla quale non si può 

uscire senza ferite. Uomini che provano 

piacere nello spezzare vite di persone inno-

centi, alle quali viene tolto il diritto più im-

portante: la libertà.  

A tutti andrebbe insegnato che la donna è 

sinonimo di “vita”. La donna è una mam-

ma che ti porta in grembo per nove mesi, e 

ti ama incondizionatamente. La donna è 

un dono di Dio, un essere speciale, stra-

ordinario. Non è un giocattolo né tanto 

meno una schiava, bensì un fiore. Ma 

non un fiore qualsiasi, il più bello e deli-

cato, una rosa. Una rosa che, nella sua 

bellezza e nella sua fragilità, ha bisogno 

di amore e cura, e non merita di essere 

lasciata ad appassire, o peggio ancora, di 

essere calpestata. La donna va amata, o-

norata, mai disprezzata.  

Violenza? Non domani. 

Adele Carpino 

Renè Magritte, Lo strupro (1945)  

 Olio su tela – 65,3x50,4 

In questo quadro, il volto di una donna è stato dipinto negli ele-

menti essenziali del suo corpo. Gli occhi sono diventati i seni, il 

naso è rappresentato dall’ombelico e i genitali sostituiscono la 

bocca, così scrive Magritte nella “linea della vita". L’artista tra-

sforma il volto femminile in puro oggetto del  desiderio, un cor-

po che viene usato per poi essere gettato via. La donna nei dipin-

ti di Magritte appare sempre nuda, quasi come se la nudità rap-

presentasse un corpo sacro e casto da non violare, così come il 

male appare sempre vestito, da capo a piede, nei panni della ri-

spettabilità. La bellezza di questo quadro è proprio nella geniali-

tà di Magritte nell’utilizzare un volto di donna per rappresentare 

lo stupro. L’artista, infatti, priva il volto della donna di individu-

alità, di espressione e di sentimento, trasformandolo in un mo-

stro di carne pronto all’uso.                                                                                      

Giusy Cundari                  



19 

 

Fotografia che passione! 

La fotografia è una immagine ottenuta tramite un processo di registrazione permanente e statica delle emanazioni luminose di 

oggetti presenti nel mondo fisico (fonte “wikipedia”).  

Fin dai tempi più antichi, la fotografia ha  sempre fatto parte  

della vita dell’uomo e, grazie ad essa, abbiamo potuto vedere 

immagini e avvenimenti da tutto il mondo. Dalle bellissime 

immagine in bianco e nero di ieri, alle sofisticate immagini di 

fotografia a colori di oggi; siamo passati dalle macchine co-

struite in legno alle più innovative attrezzature  tecnologiche. 

 Per fare una bella foto però non basta avere strumenti  

all’avanguardia, ma bisogna avere prima di tutto passione: è 

importante immaginare la foto negli occhi, nella mente e nel 

cuore, e trasmettere, a chi la guarda,  le stesse  sensazioni e  

emozioni che il fotografo ha sentito nell’istante prima dello 

scatto. 

Una bella foto, insomma, può dare agli uomini l’illusione di 

essere riusciti a fermare il tempo. 

Eugenio Orlando 

Reality o show? 

I Reality show ed i Talent show sono i programmi televisivi, 

ai quali, sempre di più, vanno attribuiti i meriti degli ascolti 

record raggiunti da alcune reti in determinate fasce orarie. 

Si tratta di programmi il cui nodo centrale è il gossip e lo sco-

po primario è quello di suscitare rumors.  

La televisione italiana da ampio spazio nei palinsesti a questi 

programmi, in ogni periodo dell’anno. Tra questi reality, alcu-

ni sono dei veri e propri talent show che scoprono grandi ta-

lenti  pronti a sfondare nel mondo dello spettacolo. 

Tuttavia, nel complesso, certi programmi hanno meriti e de-

meriti. Ovviamente, non tutti quelli che usualmente vengono 

trasmessi in tv sono costruttivi: alcuni andrebbero del tutto 

censurati per le abiezioni trasmesse e gli esempi poco edifi-

canti che lasciano passare; ma altri sono apprezzabili per ciò 

che insegnano ai giovani e per il sostegno che offrono a chi si 

sente perso e inutile nella società, perché non riconosciuto co-

me talento, finché non sarà scoperto dal vip di turno che gli 

infonde maggior autostima.  

Così, gli adolescenti che iniziano a vivere le prime esperienze 

intense della vita, sognano di poter vivere una situazione ana-

loga a quella del loro beniamino e acquisiscono maggior con-

sapevolezza del mondo e di se stessi, fatto positivo per chi fa 

di questo sogno un elemento che incita a migliorarsi sempre 

di più.  

Dal punto di vista dell’uditorio, dunque, i reality influenzano 

notevolmente il pensiero e la vita del pubblico. Chi non si è 

mai interessato in maniera morbosa ad una storia trasmessa in 

televisione, arrivando persino a sostenerla con ardore, dimen-

ticando che si tratta di finzione o della vita di qualcun altro a 

cui è solo convenzionalmente conferito il ruolo di “idolo"?  

Considerato il valore che, al giorno d’oggi, ha la televisione 

nelle case di tutte le famiglie, chiunque ha vissuto 

quest’esperienza almeno una volta. E spesso un reality show  

diventa vero e proprio oggetto di discussione intrattenute tra 

amici o parenti, proprio per la presa che ha sui telespettatori, i 

quali, si immedesimano in questi eroi moderni che appaiono 

come una sorta di alter ego o come dei nemici in cui mai e poi 

mai ci si rispecchierebbe.  

Nonostante, ormai, i reality show siano al centro della vita di 

tutti, secondo le statistiche, essi sono la causa principale di: 

scarso sviluppo della fantasia nei bambini; atti osceni e amora-

li ritenuti giusti solo perché visti in tv; superficialità di giovani 

e adulti che spesso fanno di un semplice programma uno stile 

di vita, diventando anche schiavi assetati di gossip.  

Sarebbe piacevole, però, oltre ogni ipocrisia, portare avanti u-

na vita inglobata in una realtà fittizia in cui ognuno è solo una 

pedina a cui viene data l’occasione di mostrare il proprio lato 

più affascinante. Ciò accade nei reality e spesso è traumatico 

ritrovarsi faccia a faccia con la vera realtà, in cui nulla è fitti-

zio e tutto si ottiene con sudore e merito, senza nomination o 

prove da superare. 

Ma non è un crimine voler trascendere per qualche ora dalla 

realtà, sognando una vita ideale, lontana da ciò che si deve 

portare a compimento quotidianamente. Del resto, lo scopo di 

un reality è l’intrattenimento. Per la formazione e la cultura, 

esistono documentari e telegiornali, e la vastità di generi tele-

visivi presenti permette ai telespettatori di scegliere liberamen-

te cosa guardare.  

In fondo, non è detto che scegliere un reality anziché un tele-

giornale sia segno di inferiorità, non sempre almeno! 

 

Francesca Nicoletti 
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Il mondo si tinge di blu, nel segno dell’autismo. 

Ogni anno, il 2 Aprile si svolge la Gior-

nata mondiale dell’autismo (World Au-

t i sm Awareness  day)  i s t i tu i t a 

dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 

2007. 

In questa giornata vengono organizzati 

in tutto il mondo eventi dedicati: mani-

festazioni, convegni, festival del cinema 

e “Light it up blue”, che consiste in una 

particolare illuminazione  con luci di co-

lore blu dei principali monumenti storici 

del mondo per informare, sensibilizzare, 

ma soprattutto agire, promuovendo la 

ricerca e la solidarietà verso le persone 

affette da autismo e le loro famiglie. 

Un importante obiettivo è quello di far 

notare al Parlamento la necessità di fare 

una legge apposita sull’autismo, proprio 

come  quella che un anno fa i membri 

dell’Associazione Nazionale Genitori di 

Soggetti Autistici (ANGSA) proposero 

in Senato. 

L’autismo (il termine deriva dal greco e 

significa “stesso”), chiamato anche 

“Sindrome di Kanner”, dal nome dello 

psichiatra austriaco Leo Kanner che nel 

1943 aveva descritto per primo la sud-

detta sindrome, è un disturbo dello svi-

luppo che viene diagnosticato solitamen-

te durante la prima infanzia e permane 

in età adulta. E’ di natura neurologica e 

colpisce il cervello in quattro aree: 

linguaggio/comunicazione, abilità socia-

li, sistemi sensoriali e comportamento. 

Le caratteristiche principali della sindro-

me autistica sono:  

 difficoltà di relazione con bambini 

e adulti; 

 ipersensibilità al contatto; 

 strano attaccamento agli oggetti; 

 iperattività o passività; 

 iposensibilità o ipersensibilità ai 

rumori; 

 intolleranza ai cambiamenti delle 

abitudini; 

 comunicazione verbale difficile o 

in certi casi assente; 

 comportamenti ripetitivi; 

 distacco dalla realtà. 

Questa malattia colpisce 4-5 neonati su 

diecimila, con circa 100.000  malati in 

Italia. 

 Le cause sono tuttora ignote e le attuali 

ricerche indicano che i disturbi possono 

derivare da traumi ambientali, cause 

genetiche o una combinazione di en-

trambi. 

Oggi si può avere una diagnosi già a 12 

mesi di età, un fattore molto importante 

per iniziare ad intervenire precocemen-

te. Non si può ancora guarire definiti-

vamente dall’autismo, ma si può mi-

gliorare. 

Ciascuna persona con autismo rappre-

senta un caso unico e grazie ad inter-

venti adeguati e personalizzati, i bam-

bini possono imparare ad adattarsi al 

mondo che li circonda. 

Molti studi hanno dimostrato che attra-

verso il continuo sostegno a scuola, le 

attività psico-educative, la pet therapy, 

nei bambini autistici si evidenziano mi-

glioramenti nell’integrazione sociale.  

Ad esempio, le nonne  potrebbero of-

frirsi volentieri di giocare  

con un bambino o di fargli svolgere de-

gli esercizi semplici: queste sono capaci-

tà comuni alla maggior parte delle perso-

ne. 

“Nel la  socie tà  a t tuale  del la 

《connessione costante》 la mancanza 

di abilità sociali è un handicap maggiore 

che in passato”, questo è un pensiero di 

Temple Grandin, affetta da autismo, es-

perta di zootecnia, docente di Scienze 

animali alla Colorado State University. 

Grazie al sostegno di tante persone e al 

suo amore  per gli animali, Temple  è 

riuscita a vincere le sfide quotidiane e ad 

inserirsi nel mondo. Con la sua esperi-

enza di vita ci insegna che “l’autismo 

non è la persona stessa ma solo una parte 

di essa”. 

La nostra società tende ancora, per certi 

versi, a considerare la disabilità in una 

luce negativa, ci si focalizza di più su ciò 

che gli autistici non possono fare e si 

tende a sottovalutare i tratti positivi e i 

potenziali che essi possiedono. 

Pensiamo ad A. Einstein, I. Newton, A. 

Bell, Van Gogh, Mozart, Socrate, e tante  

altre figure storiche affette da diversi di-

sturbi dello spettro autistico, che nono-

stante ciò con la loro genialità hanno 

cambiato il mondo. 

Non si parla molto di questo disturbo, 

alcune persone non conoscono il signifi-

cato della parola “autismo”, ma ci sareb-

be tanto da dire e da conoscere. 

Bisogna creare una “cultura consapevo-

le” dell’autismo, per fare chiarezza ri-

guardo ogni luogo comune sulla disabili-

tà psichica, perché il diritto all’assistenza 

e all’educazione non può essere negato a 

nessuno. 

Le persone autistiche hanno una sensibi-

lità speciale, aiutiamoli a vivere meglio, 

senza preconcetti e senza pregiudizi. Tut-

ti nel nostro piccolo possiamo fare qual-

cosa per andare incontro a queste perso-

ne e alle loro famiglie, perché anche e 

soprattutto noi possiamo imparare tanto 

da loro. 

L’autismo parla, dobbiamo solo saper a-

scoltare. 

                                                              

                        Raffaella Spadafora 
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Novecento: il secolo del genocidio 

La parola genocidio viene coniata nel 1944 da un giurista 

polacco di origine ebraica per denunciare i crimini che i na-

zisti stavano commettendo verso la popolazione ebrea 

d’Europa. L’11 dicembre 1946 l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite riconobbe per la prima volta il termine geno-

cidio, ma solo il 9 dicembre 1948 fu adottata la Convenzione 

per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio 

che, nel secondo articolo, definisce tale crimine come: 

<<Uno dei seguenti atti effettuato con l'intento di distrugge-

re, totalmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, raz-

ziale o religioso in quanto tale >>. Tale definizione, valida 

tutt’oggi, non è ben vista da alcuni storici in quanto esclude-

rebbe alcuni massacri compiuti con motivazioni politiche, 

specie dai regimi comunisti dell’est e dell’oriente. Il fatto di 

essere il secolo della tecnologia, della conquista di numerosi 

diritti, della globalizzazione, non può certo mascherare quel-

lo che realmente il XX secolo ha rappresentato per la storia 

dell’umanità e cioè i cento anni in cui si sono consumati al-

cuni tra i più cruenti 

crimini che la mente 

umana abbia mai 

concepito. Alcuni 

dei genocidi com-

piuti sono passati 

quasi inosservati da-

vanti ad un opinione 

pubblica distratta 

dall’orrore delle 

guerre che si stava-

no consumando. È 

questo il caso 

dell’eccidio degli 

armeni del 1915 ad 

opera dei turchi che, 

in pochi mesi, con 

deportazioni, care-

stie, malattie ed ese-

cuzioni, cancellaro-

no oltre il 70% della 

popolazione, oltre 1 

milione e 700.000 vittime (il 24 aprile di quest’anno ricorre-

rà il centesimo anniversario di questo massacro). Negli anni 

trenta, ancor prima dell’emanazione delle leggi razziali in 

Germania e, purtroppo, in Italia, nelle campagne ucraine si 

consumò uno dei più grandi crimini che si possano ricordare, 

tra il 1932 e il 1933, con una carestia programmata, l’Unione 

Sovietica lasciò morire di fame 7 milioni di contadini ucraini 

per scongiurare il rischio di ribellione e il desiderio di indi-

pendenza. Nel massacro di Holodomor perse la vita il 25% 

della popolazione ucraina.  

Sono, poi, umanamente riconosciuti i crimini nazisti della 

Shoah, che tra il '39 e il '45 dimezzarono la popolazione e-

braica europea con 5.200.000 vittime e, sul finire del conflit-

to, il dramma delle Foibe ai danni di cittadini italiani.  

Nemmeno questi stermini bastarono a saziare la violenza 

dell’uomo del novecento, infatti, nel 1972 in Burundi, nel 

teatro dei conflitti etnici, 150.000 Hutu furono massacrati 

dal governo Tutsi in soli 2 giorni.  

Tra il 1975 e il 1979 in Cambogia furono giustiziate dal go-

verno 1.800.000 persone appartenenti ad una minoranza et-

nica con la giustificazione di dover creare una nuova e pura 

popolazione cambogiana. Provocò molto stupore la totale 

indifferenza della comunità internazionale, che solo nel 1997 

riconobbe i fatti come genocidio.  

La guerra in Jugoslavia tra il '92 e il '95, provoca 250.000 

vittime, due terzi delle quali civili. In questo caso, nonostan-

te le atrocità caratterizzino tutte le parti in guerra, solo i diri-

genti comunisti serbi si rendono aggressori e colpevoli di pu-

lizia etnica, ed alcuni di loro, tra cui Slobodan Milosevic, 

vengono incriminati per genocidio nei confronti dei musul-

mani bosniaci.  

E ancora in Cina, in Romania, In Costa D’avorio e in Nige-

ria, in Congo e Guatemala, passando per il massacro dei cur-

di in Iraq iniziato nel 1973 e terminato solo con la caduta di 

Saddam Hussein nel 2003. Anni e anni di crudeltà, milioni di 

vittime, hanno caratterizzato il secolo in cui la maggior parte 

di noi è nata, con violenza e crudeltà inaudite si è cercato di 

eliminare interi 

popoli e le loro 

culture, senza nes-

sun apparente mo-

tivo che non fosse 

dettato da un'ec-

cessiva sete di po-

tere, da un odio 

i n g i u s t i f i c a t o , 

dall’ignoranza.  

<<Il genocidio va 

oltre la guerra per-

ché l'intenzione 

dura per sempre, 

anche se non è co-

ronato dal succes-

so. È un'intenzione 

finale>>, disse, a 

ragione, Christine 

Nyiransabimana, 

contadina ruande-

se. 

Il 27 gennaio 2015 sono passati 70 anni da quando il soldato 

americano (che poi doveva essere russo) entra ad Auschwitz 

e prende tra le sue braccia il piccolo Giosuè in “La vita è 

Bella”. Per i ragazzi della mia età è questa l’immagine del 

genocidio, una storia triste ma che, come una fiaba, finisce 

bene, o quantomeno finisce. Dobbiamo ringraziare Benigni 

per aver reso il tutto meno cruento, per averci mostrato la 

luce in fondo al tunnel, quella luce che rappresenta un uma-

nità che cambia. Il primo passo sarebbe prendere spunto dal 

secolo scorso e riflettere sulle parole di Bernard Bruneteau-

che: <<Il cambogiano "infettato" dal precedente regime ca-

pitalista e reazionario, era altro tanto quanto l'Ebreo lo era 

per Hitler. La distinzione dell'alterità stigmatizzata si regge 

sulla categoria costruita dal carnefice>>. 

Perché, ancora peggio del genocidio stesso, sarebbe apporre 

distinzione tra un genocidio l’altro. 

 

Mario Caputo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://it.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://it.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://it.wikipedia.org/wiki/Jugoslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milosevic
http://it.wikipedia.org/wiki/Musulmani
http://it.wikipedia.org/wiki/Musulmani
http://it.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Reazionario
http://it.wikipedia.org/wiki/Alterit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Carnefice
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Sport 

Se l'Italia è un monumento da sfregiare. 

Dal calcio agli hooligans, fino ai soliti problemi di casa 

nostra. 

Chi avrebbe mai pensato che ai giorni nostri il calcio potesse 

essere ancora teatro di frustrazione e vandalismo? Ahimè è 

così! 

Solo poche settimane fa, precisamente il 20 Febbraio 2015, si 

è consumato l’ennesimo atto oltraggioso verso qualsiasi for-

ma di cultura sportiva, poche ore prima della partita di calcio 

Roma-Feyenoord, valida per i sedicesimi di finale di Europa 

League. I “tifosi” olandesi si sono resi protagonisti di atti di-

struttivi  ai danni di una delle maggiori espressioni culturali 

presenti sulla faccia della terra: la fontana “Barcaccia” del 

Bernini, di Piazza di Spagna a Roma. 

Questo genere di pseudo tifosi, più comunemente chiamato 

“Hooligans”,nasce nei primi anni del 1900. Il termine deriva 

da “Hooley’s gang” una banda di origini irlandesi di giovani 

teppisti che agiva a Londra; ma questo fenomeno venne asso-

ciato al calcio solo alla fine degli anni ‘60.  

Col passare degli anni, gli hoolingans si diffusero a macchia 

d’olio in tutta Europa, diventando sempre più incivili e irri-

spettosi nei confronti tanto delle città che ospitavano le partite 

di calcio, quanto dei tifosi avversari: infatti, il primo morto 

accertato causato dal fenomeno degli hooligans è datato 1974, 

quando in una partita d’agosto, un tifoso del Bolton venne ac-

coltellato. 

Uno degli episodi più eclatanti e di maggiore rilievo è accadu-

to a Bruxelles più precisamente ad Heysel, quando il  29 mag-

gio 1985, in occasione della finale della coppa dei campioni 

tra Liverpool e Juventus, 39 tifosi persero la vita a causa del 

crollo (provocato dagli hooligans inglesi) di un muro che deli-

mitava la curva. 

Questo fenomeno si è diffuso anche in Italia, portandosi via 

diverse vittime come Nazzareno Filippini, Stefano Fullan, 

Marco Fonghesi, fino ad arrivare a quelli più recenti come Ci-

ro Esposito. 

Tornando ai fatti di Roma, per fortuna, non vi è stata nessuna 

vittima.  

Gli Hooligans del Feyenoord hanno aperto una serie di atti 

vandalici, già la sera prima della partita, quando, a Campo dè 

Fiori, 33 di loro vengono fermati dalle forze dell’ordine e, di 

questi, 23 vengono arrestati. La loro scia di devastazione non 

si ferma solo a quella sera ma continua il giorno dopo, quando 

600 olandesi continuano il martirio della città, con lanci di 

bottiglie, bombe carta e fumogeni andando ad attaccare appun-

to la fontana della Barcaccia che era stata appena restituita alla 

città, dopo un restauro durato molti mesi e costato circa 

200mila euro. Ma la follia non si ferma qui, i disordini conti-

nuano anche in via delle Milizie, dove alcuni ultras diretti allo 

stadio a piedi hanno preso di mira alcune auto in sosta, e a Vil-

la Borghese, che è il luogo di raccolta dei tifosi olandesi per il 

trasferimento allo stadio olimpico. 

Alla fine della partita i tifosi olandesi rientrano nel loro paese, 

senza alcun arresto. E il giorno seguente, a proposito della sua 

richiesta, il sindaco Marino riceve un no categorico per un e-

ventuale risarcimento dei danni da parte dello stato olandese. 

Ma non tutte le responsabilità di questi fatti, si possono attri-

buire ai tifosi, o agli hooligans. Spesso, a mancare, sono delle 

misure di sicurezza adeguate. E l'Italia, nel caso specifico dei 

fatti di Roma, ne 

ha dato perfetta 

dimostrazione. A 

ciò si aggiunga 

che, come molti 

pensano, l'idea 

che un po' tutto 

il mondo si è fat-

to di noi, è che 

nel nostro paese 

tutto sia conces-

so: non esistono 

spesso leggi ade-

guate, non esiste 

certezza della 

pena.  

Ma soprattutto, 

la nostra credibi-

lità, anche verso 

gli ospiti, rade lo 

zero. 

Amedeo  

Carpino 
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Informazioni utili 

Gioca Jouer   
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