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Editoriale 

È 
 l’operazione Xenia ad accendere i riflettori sul paesi-

no di Riace, che, lo scorso ottobre, ha incendiato i tito-

li e le luci della ribalta con l’arresto del sindaco Mim-

mo Lucano, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina. La sua vicenda, è tortuosa e complessa, ricca di 

vicissitudini diramatesi nel corso del tempo, le cui radici si af-

fondano in un tempo in cui la figura del primo cittadino e le 

notizie in merito al borgo della Locride non erano, di certo, 

patrimonio comune, oggetto di riflessione, dibattiti, manifesta-

zioni, insurrezioni e disamine da parte dei più. Si potrebbe ri-

costruire l’antefatto della vicenda a partire dal cosiddetto e co-

nosciuto “modello Riace”, quella sorta di schema filosofico e 

comportamentale, oltre che insieme di precetti amministrativi, 

che hanno posto alla base della gestione territoriale e sociale 

l’accoglienza e l’integrazione di tutti i migranti, che hanno 

riempito le ormai sempre più spopolate case di Riace. Tale 

modello, osannato finanche dalla rivista Fortune, che aveva 

già precedentemente annoverato il sindaco tra le cinquanta 

personalità più influenti, al pari di Papa Francesco, si è guada-

gnato, negli anni, il sostegno e l’approvazione di attivisti, poli-

tici, giornalisti, uomini di spettacolo ed è stato, di conseguen-

za, percepito come una possibile e giusta soluzione al proble-

ma della gestione dei migranti in ingresso e al loro corretto in-

serimento nelle comunità d’accoglienza. Volendo procedere a 

ritroso, nel tentativo di ricostruire sommariamente le inchieste, 

le misure di intervento e restrizione che il modello Riace ha 

subito, bisogna risalire allo scorso 2016 e alla segnalazione 

inviata dalla prefettura di Reggio Calabria, a seguito della 

quale le indagini coordinate e dirette dalla Procura della Re-

pubblica di Locri in merito alla gestione dei finanziamenti ero-

gati al Comune di Riace per l’accoglienza dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo politico, si sono concluse con la sospensione 

del trasferimento dei fondi e il prosieguo dei progetti di acco-

glienza ad opera del sindaco tramite un sistema di donazione. 

Lucano viene, tuttavia, indagato dalla Guardia di Finanza con 

l’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche ai danni dello Stato e dell’UE, concussione e abuso 

d’ufficio e Riace esclusa dal saldo luglio-dicembre 2017. Il 

paesino, così, viene escluso anche dagli enti beneficiari del fi-

nanziamento del primo semestre del 2018 da parte del Mini-

stero dell’Interno e diventa immediatamente vittima di conte-

stazioni che hanno al centro del mirino le borse di lavoro e i 

bonus, gli strumenti attraverso i quali si ovviava ai ritardi 

nell’erogazione e si profilava un nuovo ed efficiente sistema 

di accoglienza e integrazione. Il provvedimento cautelare del 

sindaco, dunque, è la conseguenza di indagini già avviate, a 

conclusione delle quali il Gip ha dichiarato infondate le accuse 

di concussione, falso, malversazione, associazione a delinque-

re e truffa ai danni dello Stato ipotizzate dalla procura, bollan-

dole come «ricostruzioni fantasiose, congetture, accuse vaghe, 

indimostrabili o presuntive e per assoluta carenza di riscontri 

estrinseci» e ha, al contrario, sostenuto con fervore, che la 

condotta di Lucano «non si è mai tradotta in alcune delle ipo-

tesi delittuose delineate dagli inquirenti». Il sindaco, dunque, è 

stato condotto agli arresti domiciliari con le sole accuse di a-

ver affidato la gestione dei rifiuti del piccolo comune a coope-

rative sociali nate allo scopo di dare lavoro a cittadini riacesi e 

migranti, creando 

posti di lavoro e 

sottraendo il ser-

vizio agli appetiti 

della criminalità 

organizzata, atto 

che secondo i ma-

gistrati costitui-

r e b b e  u n 

«fraudolento affi-

damento diretto 

dell’appalto», e quella di aver di aver favorito un matrimonio 

di convenienza, avendo suggerito che una ragazza rifugiata 

alla quale era stata respinta la protezione internazionale si spo-

sasse con un italiano, episodio citato dal procuratore di Locri 

Luigi d’Alessio che ha riferito di un’unica conversazione du-

rante la quale il sindaco ha discusso della possibilità di far 

sposare la giovane nigeriana, cui era stato negato l’asilo, per 

permetterle di rimanere in Italia. 

Quello che  

(non) abbiamo imparato 

A cura della direttrice  

Stefy Bertucci 
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“Reato di umanità”, “Riace non si arresta”, “Io sto con Riace”: 

questi gli slogan diffusisi in rete per esprimere solidarietà e 

protesta contro i provvedimenti ai danni del sindaco calabrese, 

e ancora manifestazioni, interventi televisivi, mobilitazioni e 

dibattiti interminabili si sono susseguiti al fine di sottolineare 

come schiere di associazioni, comitati, intellettuali, attivisti, 

giuristi e normali cittadini abbiano consapevolmente scelto di 

affiancarsi a Lucano in quello che potrebbe essere definito un 

vero e proprio do-

vere alla resisten-

za, alla lotta quoti-

diana e sempiterna 

p e r  f a v o r i r e 

l’integrazione, le 

pari opportunità, la 

solidarietà tra po-

poli.  Ad oggi, a 

seguito della sospensione del primo cittadino dal 

suo incarico, avvenuta per effetto della legge Se-

verino a causa della quale si è disposto che essen-

do egli stato prima arrestato per favoreggiamento 

per immigrazione clandestina e avendo poi il tri-

bunale del Riesame deciso per lui il divieto di di-

mora, la vicinanza a Mimmo Lucano è stata e-

spressa anche nel documento promosso dai grup-

pi Communistes-Front de Gauche, Groupe écolo-

giste (Gep) e Génération.s, approvato dal consiglio comunale 

della capitale francese, quale delibera in sostegno del sindaco. 

All'interno del testo si plaude alle «eccezionali azioni di soli-

darietà realizzate dal primo cittadino italiano», nella convin-

zione che «la decisione della giustizia italiana di sospendere il 

primo cittadino dal suo incarico è una decisione politica inac-

cettabile», in quanto «attraverso queste azioni il sindaco di 

Riace ha dimostrato che una tale politica è possibile a livello 

comunale e che è compatibile con il rispetto, la dignità e il be-

nessere dei suoi abitanti». La prima massiva operazione di ac-

coglienza migranti, si verificò a Riace nel lontano Luglio del 

1998, quando a Riace Marina arrivò un consistente gruppo di 

profughi provenienti dall’Iraq, dalla Turchia e dalla Siria, tutti 

vittime di persecuzioni politiche. «È allora che abbiamo co-

minciato a sognare. Mentre vedevamo Riace Marina affollata 

durante la stagione estiva e Riace Superiore, la parte alta del 

comune, addormentata, svuotata dei suoi abitanti partiti a la-

vorare al nord. E se questi profughi ci aiutassero a svegliarla? 

Se grazie a loro le vie potessero tornare alla vita? Se si potesse 

ancora sentire la gente parlare e i ragazzi ridere?»: questo il 

sogno di Mimmo Lucano, il sogno a partire dal quale, con co-

raggio e tenacia ha portato avanti la sua campagna di sensibi-

lizzazione alla diversità, alla umana solidarietà, 

all’accoglienza e all’integrazione del prossimo. Che Mimmo 

Lucano si sia faticosamente e dignitosamente guadagnato il 

sostegno unanime di una consistente fetta della popolazione, 

quella ancora memore del passato, del passato di migranti che 

ciascuno serba in qualche vecchia foto ricordo dei propri ante-

nati, però, sembra non bastare. Neanche la cittadinanza onora-

ria concessagli dalla città di Firenze su mozione presentata in 

consiglio comunale da Miriam Amato di Potere al Popolo, ap-

provata a larga maggioranza, ad accezione di Fratelli d’Italia e 

Movimento 5 Stelle, con la motivazione che: «Il Modello Ria-

ce è un esempio da tutelare e far proseguire. Lucano ha dimo-

strato come l’integrazione sia possibile e possa rappresentare 

un valore aggiunto, anche in quelle località in cui si rischia lo 

spopolamento», sembra condizione sufficiente  a riconoscere e 

a sostenere la validità della sua impresa. 

Perché? E cosa ci insegna, o cosa non ci ha insegnato, allora, 

la vicenda di Mimmo Lucano? Che quando l’ingiustizia di-

venta legge, la resistenza diventa un dovere. Che in questo Pa-

ese alzarsi e risvegliare nei cuori delle persone la voglia di es-

sere giusti è un lusso che non sempre viene perdonato, che con 

una semplicità disarmante, ben lontana dal linguaggio borioso 

e pieno di odio a cui purtroppo ci stiamo abituando, ogni tanto 

si sente ancora 

parlare di una 

differente uma-

nità, fatta di ac-

coglienza, soli-

darietà, integra-

zione, supera-

mento dei pre-

giudizi, fondata 

su ideali solidi, 

veri, genuini. 

Che sono esisti-

te, esistono e 

forse esisteranno ancora tante Leggi ingiuste, provvedimenti 

anticostituzionali, abusi di potere, tentativi di sopraffazione, 

condizioni che ostacolano l’integrazione a favore 

dell’arricchimento delle mafie o di esigui gruppi di individui 

detentori di poteri illegittimi, leggi che sono passate alla Storia 

per aver avuto come unico principio cardine e fondante la se-

gregazione razziale, la categorizzazione sociale e 

l’annullamento totale del principio di dignità umana. 

 La vicenda di Mimmo Lucano, deve, dunque, necessariamen-

te, essere inquadrata in un’ottica politica, che esuli dalle bece-

re differenziazioni partitiche o dai sodalizi arrangiati in nome 

di presunti ideali comuni per trarne un condiviso vantaggio, 

ma che tenga in considerazione i precetti basilari delle norme 

politiche vigenti e dell’ancor più sacro coacervo dei fonda-

mentali diritti dell’uomo e del cittadino: deve assurgere a ruo-

lo di monito, di imperativo categorico, deve insegnare, nel suo 

piccolo, quello che, troppo spesso, si suole dimenticare del 

passato. Nel Paese in cui viene considerata lecita la pratica dei 

respingimenti collettivi dei profughi, in cui non si tacciono gli 

accordi con i trafficanti libici, in cui le masse additano come 

“glamour” un matrimonio tra un anziano plurimilionario e una 

ragazzina, in cui le politiche dell’odio, dell’ignoranza e 

dell’indifferenza attirano sempre più proseliti, il sindaco di un 

piccolo e dimenticato borgo calabrese finisce agli arresti do-

miciliari senza aver tratto alcun vantaggio patrimoniale da una 

pratica di accoglienza che si è dimostrata efficace e gioiosa, 

per aver, con inghippi e innocente disorganizzazione, antepo-

sto il proprio viscerale e primordiale dovere al rimanere uma-

ni. 

Che gli altri se ne siano dimenticati, o non lo abbiano ancora 

imparato, è quella la vera sconfitta. 
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P adre Fedele ha da poco festeggiato 81 anni, ma con-

serva ancora la forza e la volontà d’animo, che lo 

hanno sempre contraddistinto anche nei momenti 

più bui, per aiutare il prossimo. In una intervista fiume ci ha 

raccontato la sua infanzia, la nascita della sua vocazione, le 

sue missioni in Africa e nella sua Cosenza, con un pensiero 

sempre rivolto agli ultimi, ai poveri, agli ultrà e al Cosenza 

calcio, suo grandissimo amore. Da ultimo sogna di poter rea-

lizzare una struttura, per la quale grazie all’aiuto di persone 

generose ha già gettato le fondamenta, rivolta all’accoglienza 

di disabili e persone vulnerabili. E ne approfitta per ricordare 

alla città che: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avrete fatto a me. Mt 

25, 40».  

 

Ci racconti brevemente com’è iniziata la sua opera a favo-

re dei più bisognosi  

Anzitutto devo ringraziare il Signore che mi ha trasmesso que-

sto amore per i poveri, concretizzato e rafforzato da mia ma-

dre. Perché io sono orfano, mia madre è morta a 32 anni quan-

do io ne avevo sei, mio fratello quattro, l’altro fratello due e 

mia sorella sei mesi. Però quelli che l’hanno conosciuta – io 

ricordo soltanto quando l’ho baciata in punto di morte e poi 

non ho nessun ricordo, tutti i ricordi me li hanno riferiti -  mi 

hanno detto che accoglieva in casa tutti i poveri. Di fronte 

l’Oasi Francescana c’è un povero raffigurato, ecco quello è 

stato il primo povero che mamma ha accolto in casa. E il Si-

gnore, però, mi ha dato questa grande missione che porto a-

vanti tutt’ora. Non è un lavoro per me, ma è una cosa bella: è 

come invitarmi a una partita di calcio - sai che sono un grande 

tifoso - e per me i poveri sono tutto.  

 

Ricostruiamo le tappe del suo cammino: dal 1950 a oggi 

Non avevo la vocazione di fare il frate, ma quella di fare il 

calciatore. Quando è morta mia madre mio padre si vide solo e 

disperato. Io avevo sempre un carattere focoso, ero il capoban-

da di quei giochi che si facevano al tempo: rubare i fichi dagli 

alberi, andare a fare scorribande, rubare le calzette che si usa-

vano ai tempi per costruire i palloni. Proprio il calcio per me 

era una cosa molto interessante, senonché papà pensò di por-

tarci in convento dai Frati Cappuccini. Nelle sue intenzioni 

avrebbe voluto portare tutti e tre i figli maschi, ma accolsero 

solo me perché più grande e più avanti con la scuola avendo 

fatto il salto dalla quarta alla prima media. Gli altri due li a-

vrebbero mandati in cucina, ma papà voleva non smettessero 

di studiare. 

Papà mi disse, allora vuoi andare in convento? Lì si studia, ma 

si gioca a pallone. Questa frase mi fece sgranare gli occhi e lui 

fece l’elogio del pallone. Gioca oggi gioca domani, Gesù ha 

vinto la partita perché studiavo e ottenevo risultati, leggevo 

molto. Tre sono i personaggi che mi hanno influenzato: 

Sant’Agostino, San Paolo e San Francesco di Assisi, che man-

giava sulla stessa scodella dei lebbrosi. Allora papà successi-

vamente decise di emigrare con tutta la famiglia in America e 

mi chiese di raggiungerli, ma dissi di no perché mi ero già in-

namorato e allora in quel momento entrai in mano a Gesù Cri-

sto. Da qui inizia la mia vocazione, sono stato un “chiamato 

dopo”. Nella mia idea partivo già da allora Missionario.  

E quindi rimasi in Calabria, iniziai il noviziato, feci il curricu-

lum scolastico al liceo interno, poi la teologia e nel ‘64 presi 

messa a Napoli. Successivamente mi licenziai in sacre scrittu-

re in Laterano, mi laureai in Lettere all’Università Cattolica di 

Milano.  

Pensavo di insegnare e invece dalla laurea venni destinato a 

una frazione di Acri, la Montagnola, che non aveva mai visto 

un sacerdote, non c’era la Chiesa, non c’era l’elettricità. Subi-

to decisi di fare uno sciopero a favore dell’elettricità e il 25 di 

gennaio organizzai una manifestazione. Ma nessuno ci credet-

te. I giorni precedenti mentre celebravo la messa all’interno di 

una scuola avevo due ragazzi che mi spiavano, ma nessuno 

veniva realmente a messa, eccetto le donne anziane. Mi do-

mandai perché e mi risposero che gli uomini andavano nelle 

cantine. Chiesi di portarmi alle cantine, giocai con loro a carte 

– mai visto un monaco nelle cantine –  e dissi se vinco io veni-

te a messa, se vincete voi vi dò una bottiglia di vino. Vinsi la 

partita e la domenica successiva tutti gli uomini vennero a 

messa e cantarono la canzone: “Un miracolo devi farci, devi 

darci la luce”. Feci un manifesto che ricordo ancora: 

“Incredibile, ma pur vero: i miei parrocchiani sono senza ac-

qua, luce e gabinetto”. 

Tutta la popolazione mi seguì, fu una manifestazione favolosa. 

Il Paese era comunista e quindi si fece una rivoluzione! Dopo 

10 giorni arrivarono i pali della luce. Oggi Montagnola è un 

paese fiorente.  

Da allora in poi ho vissuto una primavera molto bella, dopo 

due anni ho realizzato un campo sportivo, la Chiesa. Addirittu-

Padre Fedele, “povero tra i poveri”, si racconta  

ad Alba Novella. 

«Dal sogno di diventare calciatore  

a Frate per aiutare gli ultimi» 
A cura di Viviana Rosito 
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ra ho iscritto la Montagnola alla Terza categoria, io ero centra-

vanti. 

Nel ’73 vengo promosso superiore ad Acri e anche lì mi sono 

dato da fare, ho portato le ossa del Beato Angelo in America. 

Dopo sette anni torno a Cosenza perché mi nominarono segre-

tario delle Missioni. 

 

Il suo rapporto con Cosenza come inizia? 

Arrivato a Cosenza andai al campo sportivo, incontrai gli ultrà 

che inizialmente erano scettici. Poi sono diventati i miei figli. 

Loro con me e io con loro. Iniziò una bellissima esperienza 

perché presi i più facinorosi, Piero Romeo, Sergio Crocco a-

lias Canaletta, Vincenzo Speziale alias Pastachina e insieme 

realizzammo la mensa dei poveri a Corso Mazzini e lì i ragaz-

zi mi seguivano. Tutte le manifestazioni sportive erano fatte lì, 

quando c’era la partita li prendevo con il camioncino, andavo 

in trasferta, li aiutavo a fare le coreografie. E quindi i ragazzi 

stavano con me anziché andare in strada. Poi a un certo punto 

vollero venire con me in Africa, mi opposi in un primo mo-

mento, ma poi mi convinsero e portai Piero Romeo, Vincenzo 

Speziale, Sergio Crocco e Paride Leporace. 

Lì erano incantati mentre ascoltavano le parole del vescovo. 

Dissi loro «perché a Cosenza non andate a messa?» perché qui 

c’è la povertà vera. Si innamorarono 

dell’Africa. Una volta tornati anche le 

fidanzate volevano partire con me.  

C’era una grande simbiosi perfetta con 

loro, mi consideravano uno di loro tan-

to da esporre uno striscione in curva, 

“Padre Fedele uno di noi”; i genitori 

erano contenti perché durante le partite 

a rischio ero sempre con loro. Amavo 

predicare il Vangelo con esempi di vita 

quotidiana. Combattevo la droga. 

Cosenza è una delle poche città al mondo in cui si è coniugato 

lo sport con la solidarietà e quindi se adesso Sergio Crocco 

(con la Terra di Piero, n.d.r.) va in Africa è perché c’è stato 

questo pregresso. E di questo sono molto orgoglioso perché 

vuol dire che ho predicato bene. Noi abbiamo costruito tanto 

in Africa in questi cinquant’anni. Ho fatto tanto, ma grazie 

all’aiuto delle persone, io resto uno dei sacerdoti più poveri 

del mondo. 

 

L’Oasi Francescana cosa ha rappresentato? 

Adesso me l’hanno rubata per le vicende che sappiamo e an-

cora oggi ne soffro le conseguenze. 

L’Oasi Francescana ha rappresentato un riparo sicuro per cen-

tinaia di poveri. Bastava una telefonata e andavo a raccoglier-

li. A quei tempi non vedevi un povero dormire per strada. Ho 

sempre accolto tutti, grazie anche alla generosità della mia 

gente. 

 

Qualche dato sulla situazione della povertà a Cosenza? 

La povertà a Cosenza è una povertà apparente oggi. Anche se 

ai tempi dell’Oasi Francescana non c’era nessuno che dormiva 

fuori. Bastava chiamarmi e andavo a raccoglierli! 

Spesso mi è capitato che mi chiedessero aiuto ma poi non era-

no realmente poveri. 

Morire di fame oggi a Cosenza? Non si muore, anche perché 

ci sono le mense. 

Certo la questione abitativa c’è, ma anche lì è forzata. Ad e-

sempio, ai nomadi sono state offerte le abitazioni per cui una 

vera emergenza abitativa oggi non si registra. 

Ci sono famiglie disagiate, ma sono poche. I poveri veri sono 

molto pochi, si tratta più che altro di persone che vivono un 

grande disagio psicologico, una forte fragilità emotiva.  

L’emergenza vera oggi, come ieri, a Cosenza è la droga… 

 

Il 16 giugno scorso si è concluso positivamente l’iter giudi-

ziario che l’ha vista coinvolto e possiamo dire che la giusti-

zia ha vinto. Qual è la cosa più dolorosa di questa vicenda? 

Avermi tagliato le mani come sacerdote: non posso predicare 

messa, fare confessione. Sono trascorsi due anni da quando la 

Cassazione ha dichiarato che il fatto non sussiste, ma ancora 

adesso non mi restituiscono ciò che mi hanno tolto. Questo è 

un dolore che porto nel cuore. Sono 13 anni che dormo male, 

non è tanto aver perso l’Oasi, ma sopportare il fango che mi è 

stato buttato addosso anche dai mass-media.  

 

Il tema del perdono. Ho letto che ha perdonato chi l’ha 

“infangata”... 

Li perdono perché Dio mi dà la forza, li 

ho perdonati all’epoca e anche in que-

sto momento altrimenti non sarei un se-

guace di Gesù Cristo. Gesù ha detto: 

«Hanno perseguitato me e perseguite-

ranno anche voi, vi condurranno nei 

Tribunali e mentendo diranno ogni sor-

ta di male contro di voi». E io credo 

che il Signore un posticino in Paradiso 

me l’abbia conservato, ma vorrei averlo 

anche sulla terra. 

 

Quali sono le sue ultime missioni in Africa? 

In Madagascar, in piena foresta, stiamo realizzando un grande 

dispensario. Abbiamo, recentemente, inviato un container che 

arriverà a destinazione il 7 dicembre. Noi, in sette, partiremo il 

28 novembre, andiamo a controllare i lavori. 

 

Cosa pensa della Chiesa di oggi? 

La Chiesa oggi sta attraversando un periodo molto difficile, mi 

riferisco alla pedofilia, che è una cosa gravissima. E’ l’unico 

caso in cui Gesù ammette il suicidio. 

 

Infine, il suo amato Cosenza calcio: cosa rappresenta e 

quale consigli si sente di dare alla squadra e alla società 

per tenere stretta la cadetteria? 

Io sono un ottimista. Braglia è stato un condottiero che ci ha 

trascinato in serie B, sarebbe uno sbaglio enorme toglierlo a-

desso. Stiamo giocando bene. “Sempre dovunque e comun-

que” noi cantiamo. Ancora adesso se facciamo due o tre risul-

tati addirittura vinciamo il campionato! 

Se il Cosenza gioca con la Nazionale metto sempre 1! 

 

Padre Fedele ci saluta dicendoci che nella vita ha sempre gioi-

to della felicità altrui.  
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I  filosofi medievali, nella loro tendenza a formalizzare ogni entità astratta, non 

avrebbero perso l'occasione - io credo - di definire con il termine “paesanità”, 

quel cordone ombelicale che lega ognuno di noi al proprio paese natale e che 

tutta la vita non riuscirà a recidere; un cordone che ci trasmette il primo patrimonio 

di valori e di potenzialità che rimarranno per sempre stampati nelle nostre strutture 

essenziali, nel nostro processo esistenziale. È un discorso che, pur valendo per tutti, 

diventa assolutamente caratteristico quando si prende ad analizzare l'opera di 

un’artista di razza. 

È nel paesaggio nativo che gli occhi, schiudendosi, mirarono le prime visioni e su di esso la giovane fantasia, il 

giro del pensiero, le ispirazioni magiche, le modalità espressive iniziarono a ricamare i loro primi voli. Ogni nuo-

va acquisizione reca chiaro l'originario sigillo del “natio loco”. Come una simbiosi, un nesso dolce misterioso. Sto 

riflettendo - anche se il discorso sembra prender le mosse da lontano - sull'arte poetica quale si esprime nelle liri-

che “Spazi Infioriti” della giovane scrittrice Agata Ce-

sario, la quale, non seguace di maestri e di scuole, sboc-

cia e cresce - per simbiosi, appunto - da un preciso am-

biente naturale: le aspre e dolci, le aritmiche e melodio-

se, bellezze della stupenda Calabria. Splende, negli oc-

chi di Agata Cesario, un modo privilegiato di guardare 

la natura che la circonda. È lo sguardo dell'artista. È una 

antenna invisibile, che le consente di restare sulla lun-

ghezza d'onda di un'armonia che tutt'attorno risuona: gli 

acuti dei monti lontani digradanti con soavità verso la 

melodia delle colline dolcissime sottese dallo scroscio 

delle vallate dove i corsi d'acqua, danzando, vanno a 

fondersi con il musicale respiro della riviera. Ella capta, assorbe, rigenera nel crogiuolo della sua fantasia creatri-

ce, finché l’attimo dell'ispirazione folgorante non la costringe, 

soffrendo e godendo, a produrre inedite immagini di bellezza. 

Con le mani che tremano, con frenetica tenerezza, con dolorosa 

passione, ma con gioia fino all'estasi. 

Ci pare difficile che Agata Cesario, come poetessa, possa essere 

immaginata al di fuori del “classico” contesto della sua nobilis-

sima regione. La sua poesia si leva in volo su quegli 

“interminabili piani e spazi incontaminati”. L'anima si riempie 

di una “pace” immensa: “l’ultimo sole – dell’estrema radura –; i 

greggi che riposano stanchi,  - lo stormo di corvi – avidi sui resti  

- del recente raccolto -. Le luci nascono dalle acque – assorbono 

gli echi – di tumulti lontani –, di ansie frenate, - d’inutili slanci.” 

È la Calabria, ove ogni frammento di paesaggio si veste di sa-

cralità antica. E a questa terra l’artista, come una figlia alla madre, canta il suo madrigale: “smetti, madre, quel ve-

stito a lutto… Madre, suona la tromba, - chiama a raccolta la schiera… Tu, madre, terra arcano bagliore – tra le 

cose di civiltà smarrite”. 

******* 

Mentre chiudo questo volumetto di Liriche, mi vien fatto di riflettere sui valori di cui “la provincia italiana” è tut-

tora carica, di contro alla tendenza di appiattimento che, ahimè, va maturando sotto l’alienante prosopopea delle 

metropoli. 

Inno alla Calabria 
Sull’arte poetica di Agata Cesario 

P. Antonio Lisandrini, 1982 

Padre spirituale della Lazio 

Agata Cesario alla presentazione di un suo libro a Roma 

P. A. Lisandrini e G. Cesario alla presentazione 

di “Sapzi Infioriti”, Roma, 1982 
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A cura di Mario Caputo 

E ra il luglio del 2015 quando in una pizzeria di Figli-

ne, a pochi chilometri da casa, un gruppo di amici 

dava il via ad un progetto più volte rincorso da noi 

giovani cellaresi ma mai andato in porto. Negli anni preceden-

ti, appunto, più volte avevamo tentato di creare una squadra di 

calcio che portasse il nome del nostro tanto caro paese, ma tra 

la mancanza di un impianto sportivo che potesse ospitare le 

partite casalinghe di una terza categoria e i costi esorbitanti di 

un affitto di un impianto per allenamenti e partite, ci siamo 

sempre trovati davanti ad ostacoli che spegnevano il nostro 

entusiasmo. Quella sera d'estate però questi ostacoli sono stati 

ad uno ad uno superati. L'intento era, ed è tuttora, quello di 

creare un gruppo che potesse divertirsi prima ancora di ogni 

altra cosa, prima ancora di vincere, allora si è optato per la 

partecipazione ad un torneo amatoriale di calcio a 8, la scelta è 

ricaduta sul "mundial8" organizzato negli impianti della stori-

ca scuola calcio "Real cosenza" alle spalle del San Vito Gigi 

Marulla. Qualcuno di noi aveva già preso parte con altre ca-

sacche a questo torneo e l'impressione era stata ottima, una 

competizione fatta apposta per divertirsi, partite disputate di 

sera e durante la settimana, e un Calcio, quello a 8 giocatori, 

che potevamo allenare direttamente nel nostro impianto di cel-

lara contenendo, e di molto, i costi. La particolarità di questo 

torneo era che ogni squadra sceglieva una nazione, la scelta 

del Cellara è ricaduta sull'Irlanda. Indossata la casacca verde, 

ad ottobre, inizia l'avventura del Cellara Calcio 2015. In quel-

la prima stagione siamo quasi tutti cellaresi, per lo più ragazzi 

che non avevamo mai calcato campi di calcio in una vera e 

propria competizione o comunque con pochissima esperienza. 

Il torneo si rivela molto competitivo, partiamo con un paio di 

risultati ottimi spinti dall'entusiasmo,  ma man mano le diffi-

coltà, l'inesperienza e la qualità degli avversari che disputava-

no la competizione già da anni, ci fanno sprofondare in basso 

in classifica chiudendo penultimi su 12 e fuori dai play-off. In 

quella stagione si era optato per affidare la gestione tecnica del 

gruppo a due allenatori/giocatori, quelli con più esperienza di 

spogliatoio, compito svolto con impegno e dedizione, ma trat-

tandosi di gestire un gruppo di amici prima che calciatori, si 

rivelò un impresa ardua. La prima stagione si chiuse comun-

que senza grossi risultati ma con tanto entusiasmo e tanta vo-

glia di migliorare. L'anno dopo la rosa viene migliorata, nel 

gruppo si aggrega qualche altro ragazzo dei paesi vicini, il li-

vello tecnico cresce ma i risultati tardano ad arrivare, si chiude 

il campionato ottavi su dodici e di nuovo fuori dalla fase fina-

le. L'esperienza pero é cresciuta, l'Irlanda inizia a farsi un no-

me tra le altre squadre che partecipano al torneo soprattutto 

per correttezza dentro e fuori dal campo, ma anche il progetto 

tecnico sembra in netto miglioramento. La terza stagione del 

"mundial8" parte alla grande a livello di risultati, ma il torneo 

ha perso un po’ l'appeal, si iscrivono solo 8 squadre anche se il 

livello della competizione rimane alto con Germania e Croa-

zia, vincitrici delle precedenti edizioni, sempre in prima fila. Il 

nostro gruppo però è migliorato e riusciamo a infilarci fra le 2 

chiudendo la regular season secondi alle spalle della Germania 

e superando in classifica i campioni in carica della Croazia e 

l'outsider Belgio. Disputiamo i quarti dei play off superando 

facilmente la Scozia e i sorteggi ci mettono di fronte alla Ger-

mania per la semifinale. Due partite molto dure ma corrette 

finiscono 3 a 1 per i tedeschi all’andata e 1 a 1 al ritorno, non 

riusciamo a raggiungere la finale ma "i ragazzi di Cellara" fan-

no breccia tra gli ambienti del calcio amatoriale Cosentino. A 

giugno veniamo contattati dall’Acsi di Cosenza che si appre-

sta ad organizzare il "serieA8" per il secondo anno consecuti-

vo. Nella stagione 17/18 infatti questo nuovo campionato ave-

va iniziato a farsi un nome rubando anche qualche partecipan-

te al "mundial8". Spiccava per organizzazione e per la formula 

che prevedeva la scelta di una squadra di serie A. Le richieste 

per partecipare a questo torneo cominciano ad essere numero-

se e così alle 12 partecipanti dell’anno precedente se ne ag-

giungono altre 12. Gli organizzatori optano per creare due gi-

roni A1 e A2: nell’A1 con le squadre dell’anno precedente, e i 

"nuovi" a contendersi i posti promozione nel girone A2. Sce-

gliamo la nostra squadra i primi di luglio, la scelta ricade 

sull’US Città di Palermo e inizia il "calciomercato", il gruppo 

va migliorato perché il livello della competizione è alto. Altro 

passo fondamentale è l'affiliazione all'Acsi: ad agosto viene 

fondata l'associazione riconosciuta "Cellara calcio 2015" che 

attualmente conta 9 soci e che gestisce tutta la burocrazia die-

tro a questo torneo amatoriale molto ben organizzato. Attual-

mente i risultati sono più che ottimi, il Cellara calcio 2015 - 

US Città di Palermo occupa il primo posto in classifica condi-

viso con Chievo Verona e Fiorentina e la lotta per la promo-

zione in serieA1 si prospetta agguerrita. Si può seguire questa 

esperienza  sulla pagina FB del Cellara o su quella “SerieA8 

Cosenza”, dove alcune partite vengono anche trasmesse in di-

retta, come è successo all'esordio Palermo-Frosinone 4 a 2, 

seguita da più di 30 persone in diretta Facebook. Che sia sui 

social o al campo di Zumpano, sede del torneo, seguiteci. In 4 

anni siamo riusciti a fare in modo di essere contattati da orga-

nizzatori di tornei, ci siamo distinti per la nostra serietà e la 

nostra correttezza, il gruppo cresce in amicizia e ad ogni alle-

namento, ad ogni partita ci si diverte, l'obiettivo di quella sera 

di luglio di qualche anno fa è dunque stato raggiunto, in attesa 

di portare a casa un trofeo sportivo, noi ci sentiamo di aver già 

vinto. 

Un sogno comune che profuma di casa  

Tutte le tappe del Cellara Calcio 2015 raccontate per noi  

dal Presidente della neonata associazione sportiva.  
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N el primo anniversario della morte all’età di 96 anni della maestra Angelina Pugliese maritata Cesario, una 

messa di requiem è stata officiata venerdì 16 novembre 2018 nella chiesa di San Pietro a Cellara, paese nata-

le, piena di gente venuta dai vicini paesi per un omaggio cristiano.  

Erano accanto al figlio Giacomo tanti amici e parenti strettissimi, ex alunni e alunne ai quali è parso giusto e doveroso 

rievocarne la memoria e ricordarne la dolce figura, l’umile dedizione. Una donna, Angelina, che ha vissuto la sua esisten-

za senza volere apparire. La sua è stata una vita dedicata alla famiglia, alla scuola, retta 

da valori solidissimi, la bontà, la lealtà, l’educazione.  

Nell'omelia, il vescovo Leonardo Bonanno, dopo una serie di rievocazioni, si è soffer-

mato sulla importanza dell'opera educativa sempre valida nello scorrere implacabile del 

tempo, sul valore dell'esempio, che ha più forza di tante parole, richiamando molto gen-

tilmente la nobile fatica di Angelina, che ha dato esempio di vita a generazioni intere.  

Al termine del rito, accompagnato dal Coro parrocchiale, la ricorda con commossa fa-

miliarità Mimmo Andrieri che dall'ambone ha parlato con sincerità d'espressione, rivi-

vendo momenti duri e difficili che segnarono l'esistenza della "signora" Angelina, don-

na forte nel vero e alto senso cristiano, tanto vicina a noi, sempre presente e dolcissima, 

che è nelle coscienze e nel cuore di quanti hanno fatto di lei un punto di riferimento.  

A ricordo della maestra indimenticabile, che riposa nel camposanto di Cellara accanto 

al marito e alla figlia, la poetessa Agata, e a conferma di una vita e di un insegnamento 

esemplari, sono pervenute amorevoli testimonianze di stima e di ammirazione sincera, 

fra tutte piace menzionare quelle di Silvana Sganga, Mariangela Orlando, Teresa Nicoletti sue alunne negli anni ormai 

lontani delle elementari: “E se in noi di quella generazione è restato, pur nel volgere degli anni e delle vicende, un'ideale 

di vita, una consuetudine di sane letture, lo dobbiamo alla buona mite e silenziosa maestra Angelina, simbolo di un'epoca 

per noi memorabile, e non solo per noi”.  

Ecco una frase da una cartolina di un suo alunno migrato in Canada negli anni Cinquanta: “Era brava ad insegnare e la 

scuola era per lei un riposo e una festa… le ore delle sue lezioni risultavano sempre efficaci e piacevoli”. 

All’amico e medico Tonino Scarpelli, che di frequente andava a trovarla non riuscì difficile il giorno dei funerali a Cella-

ra, presente il nipote Carmine, dire che era sofferente, e i segni trasparivano dal suo corpo, quasi la cosa non la riguardas-

se.  

E don Frederic, nell’omelia della messa esequiale prima di aspergere la bara di acqua santa disse felici e affettuose parole 

di conforto e di coraggio.  

Subito dopo alla cara maestra si è rivolta con voce sottesa Antonietta Nicoletti: “Due semplici parole per ringraziarTi per 

quello che hai fatto per tutti i tuoi alunni. Oggi vogliamo ricordarTi regalandoti delle rose… quello che sei stata per noi. 

E lo faremo ancora omaggiandoTi con delle Messe in suffragio della tua anima benedetta, perché, cara maestra Angelina, 

sei stata grande e rimarrai sempre nei nostri cuori”. 

C’era chi diceva addio Angelina cara, sempre misurata e serena, capace di rimanere nell’ombra con la forza silenziosa 

delle donne di tanti anni fa, signora vera di un’Italia migliore che scompare un po’ anche con te. 

Forte il suo legame con gli alunni 

A Cellara una messa per ricordare la maestra Angelina 

A cura di Nella Nicoletti 

Alla mia maestra 
In ricordo della maestra  

Angelina Pugliese. 

N on basterebbe tanto tempo per ricordare l’insegnante 

per la quale ho provato e provo riconoscenza, stima 

affetto e orgoglio. Ha avuto tanta pazienza, ha profuso tutto il 

suo impegno per dare ai suoi bambini forza e tranquillità, in-

culcando in tutti l’amore per lo studio, sacrificandosi perché 

col passare del tempo la loro vita cambiasse. Chi è stata la mia 

maestra, come descriverla, come ricordarla a chi non l’ha co-

nosciuta? Una donna semplice, amorevole, che faceva battere 

il cuore dei suoi bambini, che sapeva dare senza far capire che 

stava donando. Da lei abbiamo capito, anche se bambini, che 

per "arrivare" nella vita, non bisogna prendere l’ascensore, ma 

che con sacrificio ed affanno bisogna salire le scale. E noi, a 

modo nostro, queste scale, grazie a lei, le abbiamo salite. Gra-

zie per la serenità che ci hai trasmesso, grazie per averci aiuta-

to nei momenti di difficoltà, grazie per essere stata la nostra 

cara ed amata maestra. Il dolce suono della tua voce mi ac-

compagnerà per sempre. Grazie! 
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O gni volta che in una piccola comunità come  Cella-

ra, viene a mancare un suo componente, si avverte 

un senso di  vuoto. 

Quando  la dipartita è di una persona  che la comunità l’ha vis-

suta, l’ha plasmata, ha contribuito realmente a farla crescere, 

allora il senso di vuoto, quasi di smarrimento, è decisamente 

più forte. 

E’ quello che è accaduto a noi tutti quando, poco più di un me-

se fa, abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Angelina 

Pugliese, per meglio dire della signora Angelina. 

Si perché è così che l’abbiamo conosciuta e così l’abbiamo 

sempre chiamata: signora Angelina, nell’aula, in chiesa, per la 

strada, nella sua casa. 

Sono stata sua alunna alla fine degli anni ’60, nel quinquennio 

1968-1973, quasi alla fine della sua carriera, in un momento 

storico e politico molto particolare che anche nel nostro picco-

lo paese di provincia calabrese faceva giungere la sua eco. 

Erano gli anni delle grandi rivoluzioni studentesche, delle ri-

vendicazioni sindacali, del boom economico, delle grandi ope-

re, anni difficili per certi versi e sereni per altri, perché final-

mente si ritornava a vivere agiatamente e si guardava al futuro 

con tranquillità. 

 Erano anche gli anni in cui la scuola e i maestri rappresenta-

vano  delle vere istituzioni, importanti come il prete e il sinda-

co o il medico e l’ufficiale postale, anni in cui poco si disqui-

siva sulla psicologia dell’età evolutiva e dove le famiglie non 

avevano accesso alla didattica. 

Ma  prescindendo dagli anni e dal luogo, il primo giorno di 

scuola è da sempre, e credo che rimarrà per sempre, un mo-

mento molto delicato per la vita di ogni alunno che si appresta 

ad iniziare il suo  percorso scolastico, che lascia la casa sicura 

per entrare in una comunità a lui  sconosciuta, che deve impa-

rare a rapportarsi con altri suoi coetanei ma soprattutto che de-

ve imparare ad ascoltare e farsi ascoltare dalla maestra. 

Anche il mio primo giorno di scuola era pieno di ansie e di 

paure, ridicole per gli adulti ma enormi per una bimbetta di 5 

anni. 

Ma appena varcata la soglia della classe, quando quella porta 

azzurra si chiuse alle mie spalle, i miei occhi videro la mia 

maestra, la signora Angelina e subito mi rasserenai. 

Di fronte avevo una donna minuta, raffinata,  elegante, garbata 

nei modi e con un tono di voce sempre pacato, quasi come se, 

in punta di piedi, volesse penetrare le nostre piccole anime e 

impregnarle di tutto il suo sapere. 

Compresi ben presto che la sua figura esile celava tutt’altro 

che un carattere fragile. Lo compresi in aula, quasi immediata-

mente; e poi sempre più a fondo, crescendo, quando la vidi 

non più maestra dietro la cattedra ma donna segnata da una 

vita dolorosa, affrontata sempre con immensa dignità, grande 

forza e identico dolce sorriso. 

Donna di cultura, aperta al dialogo, attenta ai bisogni di tutti i 

suoi  alunni,  pronta a consolare e anche a richiamare con de-

cisione qual’ora fosse necessario, innovativa nelle scelte me-

todologiche e didattiche. 

Già da allora le nostre giornate scolastiche, oltre alle attività 

classiche, prevedevano il canto, le recite, le gare dei verbi e 

delle tabelline; lavori che valorizzavano i saperi di ciascuno 

senza mai metterci in competizione;  questo grazie 

all’accuratezza e all’attenzione che la maestra aveva 

nell’organizzare il tutto. 

Nell’organizzazione settimanale, il sabato era la giornata che 

la signora Angelina dedicava alla poesia, al lavoro manuale, ai 

giochi di gruppo.  All’epoca non si parlava ancora  di educa-

zione ai sentimenti, di progetti, di attività laboratoriali e 

d’inclusione, termini ed innovazioni introdotti di recenti nella 

didattica. Scopro oggi che in realtà era proprio questo che fa-

cevamo già allora: lo studio delle poesie per esprimere stati 

d’animo e sentimenti, la lettura di un libro per avvicinarci al 

mondo della narrativa, i gruppi di lavoro per realizzare piccoli 

manufatti che a noi sembravano capolavori, giochi di gruppo 

per renderci uniti e coesi, sempre pronti a sostenerci e a soste-

nere i più deboli. 

Credo che la sua azione didattica fosse, oltre che incisiva,  de-

cisamente innovativa e moderna. 

Durante il suo lungo  percorso didattico ha insegnato a tanti 

alunni, molti dei quali rivedeva periodicamente quando torna-

va da Roma per trascorrere a Cellara le vacanze estive. Ci ri-

vedeva sempre con grande gioia, con gli occhi lucidi ma colmi 

di dolcezza, quello stesso sguardo che ci ha accompagnato per 

i 5 anni di scuola elementare. Nei nostri incontri  voleva sape-

re tutto di noi: dei nostri percorsi lavorativi, delle nostre fami-

glie, delle nostre vite, soddisfatta di quello che ognuno di noi 

era diventato, soddisfatta ed orgogliosa, perché sapeva di esse-

re stata parte fondamentale della nostra crescita. 

Chissà come avrebbe reagito a queste mie poche righe. Forse 

mi avrebbe corretto qualche virgola, o forse avrebbe solo sor-

riso, quel sorriso che non so bene raccontare, ma che so essere 

impresso in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscer-

la. 

Ora mi accorgo di avere sbagliato il titolo: non “Ritratto di u-

na maestra” bensì “RITRATTO DELLA MAESTRA” 

Ritratto di una maestra 
Il ritratto della “Signora Angelina”  

firmato da una sua alunna cellarese. 

Con affetto e gratitudine 

L’ alunna Mariangela Orlando 
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Sulla mia pelle 
Stefano Cucchi vive.  

In un film, in un tribunale romano,  

in un teatro dell’Unical, vive. 

Q uando nel 2015, da queste pagine, parlammo di Ste-

fano Cucchi nell’articolo “Sono STATO io” di Ma-

rio Caputo, il primo processo per la morte del geo-

metra romano si era concluso con l’assoluzione di tutti gli im-

putati in Corte d’Appello. 

Da allora tante cose sono accadute e cambiate, sia nella vicen-

da processuale, ripartita, sia nella coscienza sociale dei tragici 

fatti di quell'ottobre del 2009. 

Oggi, a 9 anni di distanza dalla scomparsa di Cucchi, tutta Ita-

lia sa cosa successe nella caserma prima, e nell’ospedale de-

tentivo poi, nei giorni che la precedettero. Tanto di questa 

consapevolezza deve darsi alla sorella Ilaria Cucchi, esempio 

raro di perseveranza civile. E non solo a lei. 

A settembre di quest’anno, infatti, esce nelle sale e sul web il 

film “Sulla mia pelle”, distribuito da Lucky Red e Netflix, del 

regista Alessio Cremonini e interpretato fra tanti da un magi-

strale Alessandro Borghi nei panni di Cucchi. 

I numeri del film sono enormi, così come i riconoscimenti, tra 

i quali il premio alla Mostra del Cinema di Venezia, e ancor di 

più impressiona il seguito che la vicenda, mai sopita, riacqui-

sta nell’opinione pubblica. Tutti ne parlano, tutti si indignano, 

ma soprattutto i riflettori si riaccendono sulle stanze del tribu-

nale di Roma dove intanto sono arrivate nuove prove e nuove 

imputazioni per i carabinieri artefici del brutale pestaggio. E 

un colpo di scena. L’11 ottobre, uno dei carabinieri imputati 

accusa in aula i due colleghi che a detta sua abusarono del cor-

po del povero Stefano. 

Dopo tante ombre sembra arrivato il tempo delle luci sulla 

vergogna. Tempo di verità. 

 

Il film 

La pellicola, dopo alcune immagini che riproducono scene di 

vita e fanno da cornice all’intera storia, mostra gli ultimi sette 

giorni di Stefano Cucchi, precisamente quelli che vanno dalla 

sera del suo arresto alla mattina della sua morte. La storia non 

risparmia i dettagli della gestione incivile e criminale di un 

normalissimo caso di droga e di un arrestato. Non risparmia 

soprattutto i protagonisti imbarazzati, dai carabinieri alle guar-

die penitenziarie, dal gip ai medici passando per l’avvocato 

d’ufficio. E lo fa anche attraverso gli occhi di due genitori e 

una sorella divisi tra l’incoscienza di quanto si consumava a 

loro insaputa e la rabbia per la scoperta che il proprio caro è 

ricascato nel tunnel degli stupefacenti. Fino a quella mattina 

del 22 ottobre 2009, quando il corpo umiliato, denutrito e ras-

segnato di Stefano, si spegneva nell’ospedale Pertini, mentre 

la sua famiglia, alla quale per tutto il tempo veniva vietato o-

gni contatto con il ragazzo, scopriva da una fredda notifica 

della Procura la disposizione dell’autopsia sul corpo di Stefa-

no. Prima che compaiano i titoli di coda accompagnati dal pre-

zioso audio originale della dichiarazione di Cucchi in tribuna-

le, c’è tempo per una breve sintesi dei fatti successivi, uno in 

particolare, quello della denuncia che la famiglia presentò per 

la droga trovata in casa del figlio, a pochi giorni dalla sua 

morte. 

Quanta onestà tradita da uno Stato assassino e omertoso. 

 

La proiezione e il dibattito all’Unical 

Il 16 novembre scorso, nell’Auditorium dell’Università della 

Calabria, Sulla mia pelle viene proiettato per gli studenti e in 

particolare per i corsisti di Diritto Processuale Penale. 

L’evento infatti si deve al Professore del corso, l’avvocato A-

lessandro Diddi. 

Preceduta da una pacifica rimostranza di un collettivo che ac-

cusa l’università di fare “passerelle” strumentali, la proiezione 

è accolta da un teatro gremito anche di professori. 

Al termine del film, il palco lascia spazio alle autorità invitate 

a dibattere della vicenda. 

Il confronto, moderato da Gian Marco Chiocci, ex direttore de 

Il Tempo, entra nel vivo con la testimonianza del vescovo e-

merito della Diocesi di Cosenza, Salvatore Nunnari, che rac-

conta della sua esperienza nelle carceri e in una comunità di 

drogati, e dà la sua lettura della storia, parlando di Cucchi co-

me di un novello crocifisso. Tra gli intervenuti vi sono anche 

il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanza-

ro, Otello Lupacchini, l'Avvocato e Sindaco di Rende Marcel-

lo Manna, il Garante dei detenuti del comune di Reggio Cala-

bria, l’Avvocato Agostino Siviglia, il Professore Mario Cateri-

ni, docente di Diritto Penale all’Unical. Tra disquisizioni sulla 

legge sul reato di tortura, di recente introduzione, paragoni 

con casi storici e altre verità nascoste del nostro Paese, con-

danne dei fatti ed emozioni sul film, il dibattito scivola via. 

Ma restano e fanno rumore soprattutto le parole del famoso 

avvocato Carlo Taormina che prima accusa una certa ipocrisia 

nel racconto dei fatti sul caso, a detta sua un racconto troppo 

spesso preoccupato di non offendere nessuno, scatenando gli 

applausi della platea. Poi parla dei fatti come “endemici” nel 

sistema della giustizia italiana e infine ammonisce sugli 

“entusiasmi” che ha generato la recente ammissione del cara-

biniere. Taormina spiega infatti che il processo manca di un 

fatto essenziale, un referto che attesti le cause della morte tali 

da poterle ricondurre al comportamento delle forze 

dell’ordine, ipotizzando quindi un nuovo buco nell’acqua. 

Ovviamente, speriamo tutti che stavolta non vada così. 

Che si faccia finalmente giustizia e poi si dia pace, per sem-

pre, a Stefano, a Ilaria, ai loro genitori. E speranza a tutte le 

altre, tante, vittime di Stato. 

A cura di  Cristian Mauro 
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Uno sguardo sul Bel Paese 

G ià in una lettera di poche ri-

ghe al cardinale Giovanni 

Battista Montini, Giovanni 

XXIII, prevedendo prossima la fine del 

pontificato, e in pensiero per il sommo-

vimento che può provocare il Concilio 

ecumenico da lui indetto nel 1962, s'ap-

presta a indicare il proprio successore. 

Montini infatti, gli succede il 21 giugno 

1963. Toccherà a lui raccoglierne l'ere-

dità enorme, portarlo a compimento, ri-

vedendo temi disciplinari e morali al fi-

ne di renderli più adatti ai tempi, ma 

senza snaturarne l'essenza. Sin da subito 

dichiara: "Difenderemo la Chiesa dagli 

errori di dottrina e di costume", offrendo 

una chiave di lettura della linea pastora-

le del suo pontificato. Molti e diversi 

sono i nodi che il papa nuovo deve af-

frontare; non sopporta ad esempio le re-

sistenze dei padri restauratori, fra i quali 

uno dei più strenui, è il francese Marcel 

Lefebvre, dissidente poi sospeso "a divi-

nis", di fatto scismatico, che addirittura 

accusa di eresia il Concilio e lo stesso 

pontefice. 

Penso al caso del "catechismo olande-

se", o a quando, tra il 1967 e il 1969, E-

gli deve affrontare la situazione esplosa 

con il '68 anche nella chiesa,  che non 

può ignorare o rimandare. Erano gli anni 

in cui pubblica l'enciclica sul celibato 

dei sacerdoti e quella sul controllo delle 

nascite, la "Humanae Vitae", che costi-

tuisce un decisivo rifiuto e una netta 

condanna dell'aborto. 

Ma è con la pubblicazione di 

"Ecclesiam Suam" e "Populorum Pro-

gressio" che Paolo VI instaura, nel solco 

aperto da papa Roncalli, Il dialogo della 

chiesa con il mondo contemporaneo, in-

tuendo che è il mondo che il papa deve 

visitare di persona. Per questo decide di 

viaggiare in paesi diversi, a predicare il 

valore della pace e della fratellanza, a 

ribadire il rispetto delle differenze nella 

chiesa. Nel 1964 è il ritorno alle origini 

con il pellegrinaggio in Terra Santa e 

l'abbraccio col Patriarca Atenagora I; 

segue il viaggio apostolico in India, e 

nel 1965 la visita all'Onu con il discorso 

contro gli armamenti, per la giustizia e 

la pace.  

Affermò in diverse circostanze che "lo 

sviluppo è il nuovo nome della pace". 

Parole inequivocabili quelle di Paolo VI, 

che nell’indicare nello sviluppo la 

"chiave della pace", pensa di istituire nel 

1968 la "Giornata mondiale per la pa-

ce", da celebrarsi il primo gennaio, che 

assumerà un valore particolare per colo-

ro che hanno inteso rivalutare il suo ma-

gistero e le sue decisioni. 

Per questo papa, che ha già messo in 

conto il peso del Concilio, mediare le 

riforme salvando la tradizione è un im-

pegno che toglie sonno e pace. Venuto a 

contatto con i più reali problemi della 

vita moderna, ricca di fermenti, cerca di 

coglierne l'essenza e non risparmia lette-

re e discretissimi inviti al dialogo ad o-

gni livello, a fianco e in comunione con 

tutti gli uomini, cristiani e non cristiani, 

agnostici in crisi e in ricerca. 

Ci sono episodi di lui che segnarono di 

spirito ecumenico i rapporti personali 

con vescovi e sacerdoti, laici, diplomati-

ci, rappresentanti di tutte le religioni. 

Come quando, nel 1972, interpellato di-

rettamente circa la proposta al governo 

italiano e alla Santa Sede di costruire 

una grande moschea in Roma e di un 

centro culturale islamico, disse subito 

che non aveva nulla in contrario con l'i-

niziativa, per un luogo di preghiera per i 

credenti musulmani, e che anzi tale ini-

ziativa era benvenuta dato che il Conci-

lio, concluso nel 1965 con la dichiara-

zione "Nostra Aetate", aveva aperto le 

porte ad un dialogo cordiale e rispettoso, 

con tutti gli altri credenti, a cominciare 

da coloro che da molti secoli affermano 

la fede in un unico Dio, come gli ebrei e 

i musulmani. 

Con il Concilio Vaticano II i papi hanno 

acquisito che la Chiesa si è data una 

svolta storica in ogni senso, si è, per co-

sì dire, "convertita al mondo" ricordan-

dosi che "è nel mondo non per il potere 

ma per il servizio", in un obiettivo di e-

vangelizzazione e di dialogo a tutti i li-

velli e con tutti gli uomini credenti e 

non credenti, al di là delle proprie con-

fessioni religiose o politiche. 

Fu proprio Paolo VI il 4 ottobre 1965 ad 

affermare davanti all'assemblea delle 

Nazioni Unite che il potere dei papi e 

del papato è oggi ridotto più ad un 

"simbolo" che ad una realtà, tanto è esi-

guo. Sembra fin troppo evidente che dal 

20 Settembre 1870, cioè dalla fine del 

potere temporale con la Breccia di Porta 

Pia, la chiesa vive e annunzia il Vangelo 

con coerenza, senza divisioni, scomuni-

che, torture. 

Non è per pura ritualità, ma per ricono-

scere con un gesto il valore positivo 

dell'unità d’Italia, che papa Paolo VI 

volle, il 20 settembre 1970, a un secolo 

esatto dalla Breccia di Porta Pia, far ce-

lebrare dal suo vicario per Roma, cardi-

nale Angelo dell'Acqua, una pubblica 

messa sul piazzale stesso della porta. E, 

dallo stesso giorno, Paolo VI sciolse tut-

ti i corpi armati pontifici, che ancora re-

stavano nel piccolo Stato vaticano, tran-

ne la secolare Guardia svizzera, dal 

1506 impegnata alla difesa della "Sacra 

Persona" del vescovo di Roma. Fu un 

gesto che aprì l’epoca nuova e che fece 

seguito ai documenti del Concilio Vati-

cano II. 

Asceso agli altari 
Paolo VI e l'eredità del concilio 

NEGLI ANNI VENTI FONDA LA FUCI E CONOSCE ALDO MORO E ALTRI LAUREATI CATTOLICI,  

IN SEGUITO DIVENUTI UOMINI-CHIAVE DELLA CLASSE DIRIGENTE POLITICA ITALIANA 

 

A cura di Giacomo Cesario 
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Montini diplomatico e intellettuale, pie-

no d’idee e incline all’arte, sapeva che il 

mondo marciava in fretta ed era apertis-

simo a nuove sperimentazioni nei vari 

campi, spesso avvalendosi della collabo-

razione di enti e istituzioni straniere che 

da tempo svolgevano nei loro paesi il 

compito di analizzare e comprendere 

tendenze e linguaggi che dominavano la 

creatività di allora. Alla domanda posta 

da taluni sull' allontanamento del mondo 

culturale dalla chiesa, rispose che forse 

non sarebbe stato inopportuno che la 

chiesa desse testimonianza del suo inte-

ressamento alla vita culturale, così anti-

cipando le basi di un dialogo in divenire 

che avrebbe riguardato anche il tema del 

rapporto tra la chiesa e l’arte. Di questo 

suo agire audace e moderno diede prova 

fin dal tempo di "Azione Fucina" e in 

altri scritti, confermati poi nell'insegna-

mento del suo pontificato portando a 

termine le riforme già iniziate con di-

screzione e audacia da Pio XII, dal qua-

le, con monsignor Tardini, è chiamato a 

reggere la Segreteria di Stato per un de-

cennio, ricoprendo alti incarichi, e del 

quale fu uno dei maggiori responsabili e 

collaboratori delle scelte politiche e 

nell'impresa di misericordia e di giusti-

zia negli anni tragici della guerra. 

È negli anni Venti che fonda con Igino 

Righetti la Federazione universitari cat-

tolici italiani, più nota come Fuci, con-

q u i s t a n d o s i  l e  s i m p a t i e  d i 

quell’ambiente: conosce Giampietro 

Dore, Aldo Moro, e altri laureati cattoli-

ci, che in seguito saranno uomini-chiave 

della classe dirigente politica d’Italia. 

Fedele al pensiero del suo maestro e a-

mico Jacques Maritain, del quale aveva 

tradotto alcuni testi, lo divulga tra i gio-

vani con i quali ha un rapporto molto 

speciale, condivide tante idee per la li-

bertà e la pace.  

Era sorprendente come da pontefice, tra 

tante questioni alle quali doveva badare, 

arrivasse a tutto, anche a seguire le atti-

vità del mondo culturale e artistico di 

allora. In una realtà di estetiche in con-

trasto, di forme stilistiche tanto diverse, 

di avanguardie più o meno accettabili, 

non manca certo di pregiare l'arte "filia 

temporis" e seguire abbastanza da vici-

no l'opera di scrittori e pittori che riceve 

ogni anno in udienza. E verso i quali in 

più di un'occasione ostenta simpatia, ap-

prezzandone le novità, spronati "a che le 

opere concepite e stese secondo i più 

raffinati criteri estetici, si propongano 

sempre un'elevata finalità educativa". 

Dicendo amabili parole, chiedendo noti-

zie e formulando discreti suggerimenti e 

lodi sul lavoro di ciascuno, che abbia il 

fine di "creare capolavori di bellezza, 

che sollevino gli spiriti verso Colui che 

di ogni bellezza è la sorgente prima, an-

zi unica".  

Di alcuni di essi che tornavano, special-

mente se giovani, ricordava di un anno 

all'altro il nome e la professione artistica 

alla quale erano avviati. Nella sua tolle-

rante disponibilità non solo accolse, 

dando voce, ma fece proprie le istanze 

degli artisti radunati eccezionalmente 

nella Cappella Sistina, in Vaticano, die-

tro invito del papa, il 7 maggio 1964, ai 

quali rivolse un importante discorso del-

la più ampia apertura, nel quale auspica-

va, con tanto fervore, "il patto di ricon-

ciliazione e di rinascita dell'arte religio-

sa, in seno alla Chiesa cattolica". Anche 

in quella occasione non mancò di sotto-

lineare la peculiarità della presenza de-

gli artisti nel corpo ecclesiale, confer-

mando la sua stima, precisando il suo 

pensiero sull'arte moderna, in modo che 

nuovi soggetti, criticamente selezionati, 

possano figurare degnamente accanto ai 

capolavori dell'antichità.  

E quando in Italia esplode il terrorismo 

e il suo amico Aldo Moro é prima se-

questrato e poi ucciso dalle brigate rosse 

nel marzo 1978, non manca di pregare e 

di impetrare la salvezza dello statista de-

mocristiano. Era stata toccata profonda-

mente la sua vita, prova dispiacere, è vi-

sibilmente angosciato, tanto da dare 

l'impressione di sapere che la sua ora è 

vicina. 

Paolo VI, figura di grande rilievo cultu-

rale e profetico, capace di interpretare le 

nuove sfide che attendono la chiesa, 

muore nella semplicità campestre di Ca-

stel Gandolfo, la residenza estiva dei pa-

pi, il 6 agosto del 1978. Il ponentino di 

quel malinconico pomeriggio muove e 

sfoglia continuamente le pagine del 

Vangelo sopra la bara d'acero, mentre 

una folla silenziosa partecipa alla messa 

di requiem sulla piazza. Quella piazza 

che ospitò i riti del papa nuovo a Conci-

lio ripreso, fino al grande rito di chiusu-

ra, l’8 dicembre 1965, quando furono 

annunciati sempre alla folla, sulla piaz-

za, non solo i documenti conciliari, ma 

anche alcuni messaggi: agli artisti, agli 

intellettuali, ai responsabili della nazio-

ne e ai credenti di altre religioni. 

Eppure, nonostante gli ostacoli, i pregiu-

dizi, al di là della cortina di silenzio ad-

densatasi intorno alla sua persona, Paolo 

VI oggi appare sulla scena mondiale co-

me uno dei Pontefici più grandi e profe-

tici della storia recente. Il consenso ri-

mane alto anche tra quanti, dentro e fuo-

ri la chiesa, avevano espresso giudizi 

spesso sommari e superficiali sul suo 

pontificato.  

La decisione di Papa Francesco di ele-

varlo alla gloria degli altari, il 14 ottobre 

2018 annunziandolo al mondo intero, 

può costituire l’occasione di una nuova 

valutazione della sua opera e del suo 

pensiero. Sicuramente, lui più di tutti, 

riuscì tra consensi e dissensi a sostenere 

il peso del Concilio che papa Giovanni 

XXIII aprì l’11 ottobre del 1962, nel se-

gno di un dialogo da ravvivare con tutti 

i cristiani e con ogni realtà del mondo 

contemporaneo. Indubbiamente il più 

storico avvenimento del secolo, ma so-

prattutto una luminosa “primavera” per 

la chiesa, anzi per tutta la società. 
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C ambiamento climatico e abusivismo edilizio rap-

presentano sempre di più un mix letale che con il 

passare degli anni sta martorizzando il nostro paese 

continuando a stroncare vite e distruggendo (trasformando) 

l’ambiente che ci circonda. Secondo il dossier Legambiente, 

presentato il 2016, che raccoglie oltre un decennio di statisti-

che sulle conseguenze degli estremi meteo, dal 2010 all’anno 

di pubblicazione sono 198 i Comuni italiani colpiti da eventi 

meteorologici ricollegabili ai cambiamenti climatici, con 340 

episodi di fenomeni estremi. 

20 agosto 2018 - Un nubifragio di 40/45 minuti si riversa sul 

comune di San Lorenzo Bellizzi. Tutti i corsi d'acqua della zo-

na, colmi dalla precipitazione, confluiscono nel torrente del 

Raganello (Civita) contribuendo alla formazione di un’onda 

che ha causato dieci vittime ed undici feriti.  

04 ottobre 2018 - Un’onda di piena del torrente Cantagalli (tra 

San Pietro Lametino e San Pietro Maida) travolge e uccide u-

na giovane mamma insieme ai suoi due bambini di due e sette 

anni. 

04 novembre 2018 - Un fiume d'acqua in pochi istanti ha tra-

volto un'abitazione e l'ha sommersa completamente. Un'intera 

famiglia in una villa di Casteldaccia, in provincia di Palermo, 

è stata completamente sommersa e uccisa. Nove persone fra 

nonni, genitori e figli sono annegate nei locali invasi dalla pie-

na del Milicia, ingrossatosi a causa delle piogge. 

 

Civita, Lamezia, Palermo, sono solo gli ultimi paesi colpiti da 

eventi catastrofici provocando nuove vittime.  

Ma quanto ancora bisogna piangere tragedie e vite umane pri-

ma che si inizi ad intraprendere serie azioni di previsione e 

prevenzione nei confronti di un clima che inesorabilmente nel 

corso dei secoli è mutato?  

Il continuo ripetersi di fenomeni alluvionali e ondate di calore 

nelle diverse parti del Mondo evidenzia un’accelerazione nella 

frequenza e intensità dei fenomeni meteorologici, che nessuno 

può più negare anche per gli impatti crescenti nei confronti 

delle comunità e dei territori. Allo stesso tempo, sono sempre 

più evidenti i segnali di una modifica costitutiva di alcuni eco-

sistemi che hanno da sempre garantito l’equilibrio climatico 

del pianeta (la riduzione delle banchise polari, l’innalzamento 

delle temperature degli oceani, la crescita della desertificazio-

ne e periodi sempre più lunghi di siccità) che confermano non 

solo l’urgenza di fermare l’innalzamento della temperatura del 

Pianeta entro i limiti sottoscritti con l’Accordo di Parigi, ma 

di preparare i territori a impatti e cambiamenti del clima di u-

na dimensione fino ad oggi sconosciuta. 

Dal Quinto Rapporto di Valutazione (AR5) dell’IPCC 

(Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici), entra-

to in vigore il 4 novembre 2016, redatto a seguito dell’accordo 

di Parigi, vengono evidenziate diverse criticità che servono a 

leggere la realtà che stiamo vivendo. Sicuramente definisce, 

con certezza, che le attività umane, in particolare le emissioni 

di anidride carbonica, stanno provocando un prolungato e ine-

quivocabile aumento delle temperature globali. Di conseguen-

za, l’aumento delle temperature globali sta concretamente cau-

sando cambiamenti in tutte le regioni geografiche: l’atmosfera 

e gli oceani si stanno riscaldando, l’estensione e il volume del-

le nevi e dei ghiacci stanno diminuendo, i livelli dei mari stan-

no crescendo e andamenti meteorologici stanno cambiando. 

Molti di questi cambiamenti non hanno precedenti per periodi 

temporali che vanno da decenni a millenni. Drammaticamente 

i modelli climatici, considerando una molteplicità di possibili 

scenari di emissione di gas serra, producono proiezioni di 

cambiamenti incessanti nel corso del 21° secolo. Se le emis-

sioni continueranno a crescere al ritmo attuale, si prevede che 

gli impatti alla fine del secolo potranno includere un aumento 

della temperatura globale tra 2,6 e 4,8 gradi centigradi rispetto 

alla condizione presente e i livelli del mare tra 0,45 e 0,82 me-

tri più elevati rispetto al presente e uno sconvolgimento 

dell’andamento meteorologico. Esistono anche due probabilità 

su tre che, prima della metà del secolo, il Mare Artico rimanga 

di fatto senza ghiaccio nelle stagioni estive. In Rapporto defi-

nisce inoltre che per avere più di due possibilità su tre di limi-

tare il riscaldamento entro i 2°C rispetto ai livelli pre-

industriali, il totale complessivo delle emissioni di anidride 

carbonica prodotte dalle attività umane sin dall’inizio 

dell’epoca industriale dovrebbe essere limitato a circa 1.000 

giga tonnellate di carbonio. Solo che quasi la metà di questa 

La Conferenza di Rio sui cambiamenti climatici, si è tenu-

ta a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015. La 

conferenza, organizzata dalla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ha 

negoziato l'accordo di Parigi, con l’obiettivo di conclude-

re, per la prima volta in oltre 20 anni di mediazione da 

parte delle Nazioni Unite, un accordo vincolante e univer-

sale sul clima, accettato da tutte le nazioni. 

Il crocevia del Pianeta Terra:  

cause ed effetti di un cambiamento  

inarrestabile. 

A cura di Emma Caferro 

https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/ONU
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quantità è già stata emessa prima della fine del 2011. 

Pertanto anche se le emissioni dovessero arrestarsi immediata-

mente, le temperature rimarranno elevate per secoli a causa 

dell’effetto dei gas serra già presenti in atmosfera e prodotti 

nel passato dalle emissioni derivanti dalle attività umane. Le 

emissioni di anidride carbonica passate, presenti e future rap-

presentano una concreta e duratura responsabilità rispetto ai 

cambiamenti climatici. Non c’è altra possibilità, bisogna ora, 

più che mai, limitare l’innalzamento della temperatura intra-

prendendo concrete e considerevoli riduzioni di emissioni di 

gas a effetto serra. 

Presa coscienza della situazione generale nel quale versa il no-

stro pianeta, ogni singolo cittadino, nel proprio piccolo, cosa 

può fare? Certo non può incidere in modo immediato sulla ri-

duzione delle emissioni di anidride carbonica, ma può prende-

re atto della situazione e interessarsi ad idonei comportamenti 

da intraprendere in caso di fenomeni calamitosi. Innanzitutto è 

buona norma conoscere il proprio territorio, le proprie fragilità 

e strumento utile a questo fine, ad esempio, è il Piano di Emer-

genza di cui ogni comune deve essere provvisto. Così come è 

utile la conoscenza dei cosiddetti Bollettini Meteo, di cui negli 

ultimi tempi se ne sente parlare molto spesso ma probabilmen-

te non gli si dà la giusta importanza. Le previsioni meteo a fini 

di protezione civile sono diverse dalle classiche "previsioni 

del tempo" perché evidenziano situazioni potenzialmente dan-

nose per persone o cose. Sono elaborate dalle Regioni e dal 

Dipartimento e vengono sintetizzate quotidianamente 

nel Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale. 

Sulla base degli eventi meteo previsti ciascuna Regione e Pro-

vincia Autonoma valuta le situazioni di criticità idrauliche e 

idrogeologiche (allagamenti, frane, alluvioni…) che si potreb-

bero verificare sul territorio. Queste valutazioni confluiscono 

nel Bollettino di criticità nazionale/allerta che viene prodotto 

quotidianamente dal Dipartimento (Fig 1a – Fig 1b). È compi-

to poi delle Regioni e delle Province Autonome diramare le 

allerte per i sistemi locali di protezione civile, mentre spetta ai 

Sindaci attivare i piani di emergenza, informare i cittadini sul-

le situazioni di rischio e decidere le azioni da intraprendere 

per tutelare la popolazione. 

Poi c'è chi le previsioni meteo fa finta di ascoltarle e poi si af-

fida all'istinto e con burrasche imminenti decide di fare un'e-

scursione in montagna e le conseguenze di tutto questo diven-

gono cronaca, come nel caso sopracitato (Gole del Raganello) 

del gruppo di 

escursionisti che 

non si sono mi-

nimamente cura-

ti del bollettino 

meteo pubblica-

to dalla prote-

zione civile, no-

nostante da più 

giorni l’intero 

territorio cala-

brese presentava 

“Allerta Gialla”, come è evidente dal seguente storico dei bol-

lettini (Fig2). 

Definito il quadro generale della situazione climatica odierna 

(e di conseguenza quella futura), facendo riferimento al terri-

torio Nazionale non si può non prendere atto di un secondo 

serio problema, ovvero l’abusivismo edilizio. 

In Italia l'immobile abusivo colpito da un ordine di abbatti-

mento che non viene eseguito entro i successivi 90 giorni di-

venta, secondo la legge, a tutti gli effetti di proprietà del Co-

mune. L'ente municipale deve demolirlo in danno dell’ex pro-

prietario, oppure destinarlo a usi di pubblica utilità. Da uno 

studio eseguito da Legambiente però si evince che negli uffici 

comunali preposti quasi nessuno applica queste prescrizioni, 

visto che rispetto ai 57.432 abusi non demoliti censiti 

dall’associazione solo 1.850 (appena il 3%) sono stati acquisiti 

al patrimonio comunale (Fig.3). Un'inerzia compiacente, che 

rischia di diventare addirittura complice. Il risultato, infatti, è 

che le case rimangono nella disponibilità degli abusivi, che ne 

godono senza alcun titolo e spesso senza oneri. Come nel caso 

della villetta di Casteldaccia, in Sicilia, che doveva essere de-

molita ben 7 anni fa, e che invece, non solo era ancora in pie-

di, ma ospitava un’intera famiglia che purtroppo ha trovato ivi 

la morte. 

L’Italia risulta essere un Paese incurante dell'eccessivo consu-

mo di suolo e del problema del dissesto idrogeologico, mentre 

i cambiamenti climatici amplificano gli effetti di frane e allu-

vioni.  Infatti il problema non sussiste solo sulle costruzione 

oramai datate ma è bene accendere i riflettori sui tanti edifici 

di nuova costruzione situati in zone pericolose o direttamente 

sopra fiumi e torrenti. Ben il 9% delle amministrazioni, infatti, Fig1a. Esempio Bellettino Meteo Protezione Civile Calabria 

Fig1b. Codice Colore del Bollettino Meteo  

Protezione Civile Calabria 

 

Fig2. Bollettini Meteo Protezione Civile Calabria dal 14/08  al 23/08 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp;jsessionid=90CDBB535EEF64E2E2FE73844B259443.worker3
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_di_criticita.wp;jsessionid=90CDBB535EEF64E2E2FE73844B259443.worker3
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S empre più spesso, a cadenza 

ravvicinata, si abbattono su di 

noi crolli, alluvioni e tanto per 

non farci  mancar nulla, terremoti. 

Ogni triste evento è seguito dai rituali  

bla bla bla. 

Ogni disastro  dà spunto ai soliti noti di 

parlare, cercare cause  e concause ed al-

tri  bla  bla bla.  Ogni cosa si muove con  

tanta lentezza  da far cader tutto 

nell’oblio, fino al risveglio che avverrà 

al successivo disastro e che darà modo 

ai colpevoli e non, di continuare con le 

solite diatribe televisive, a discutere sul 

triste evento. Si nota, così, che ogni tra-

gedia  evidenzia chiaramente  l’ingor-

digia e l’ignoranza dell’uomo. 

Gli esempi  da citare sarebbero  innume-

revoli.  Mi  limito, per non te-

diare, a ricordarne solo alcuni. 

A questi il lettore può aggiun-

gerne altri a suo piacimento. 

Diga del Vajont, un villaggio 

sommerso! Ma signori inge-

gneri  dove avete preso la lau-

rea? In quale grande università 

del mondo non vi è stato inse-

gnato che si possono prevenire 

e quindi evitare tutte le avver-

sità geologiche? E se invece lo sapevate, 

perché lasciare  lì, a valle, gli sfortunati 

abitanti  del Vajont? 

E l’alluvione di Firenze? Perché non si  

controlla  il corso dell’Arno? 

Per non parlare del fiume Po dove si e-

rano create le “golene”, segnali che indi-

cavano  i punti  di massima inondazio-

ne, e dove,ovviamente, era vietato co-

struire   e nessuno mai si permetteva di 

farlo sperando poi in un condono. 

E che dire della tragedia di Rigopiano? 

Le mappe geologiche avevano indicato 

la zona come soggetta a  valanghe, ma il 

piano regolatore non ne tenne conto e  

gli organi  di controllo  supinamente ap-

provarono. Un cittadino intervistato  sul 

tema, ha candidamente risposto: “non 

era mai successo”! 

E L’Aquila? Un 

massacro. 

A titolo di cronaca 

il carcere, costruito 

qualche secolo fa 

nel capoluogo a-

bruzzese, non ha 

avuto nemmeno 

una lesione; la città 

universitaria  si è 

invece sgretolata. Misteri dell’ingegne-

ria moderna! 

Sottolineo brevemente il caso Genova 

che per me è, fra i tanti, il più emblema-

tico. 

Genova, la Superba, città natale di Maz-

zini, città che si è liberata, grazie al co-

raggio dei suoi cittadini, dai fascisti, ha 

subito tanti, mortificanti, danni, fino a 

giungere al gravissimo, perché previsto, 

ultimo disastro: il crollo  del ponte Mo-

randi. 

Altri casi però sono ancor più inspiega-

bili e sinceramente mi  fanno pensare a 

una ottenebrazione mentale assoluta di 

amministratori e cittadini. Molti abitanti 

di Ischia, malgrado i vari terremoti che  

si continuano a verificare sull’isola, pur 

avendo subito danni alle loro abitazioni, 

osano chiedere la sanatoria per le loro 

irregolarità. Fiducia nel futuro  o stupi-

dità? 

In Sicilia,poi, una costruzione, se così si 

può definire, sul greto di un torrente è  

stata  inondata dalla piena    che ha pro-

vocato  una tragedia di ben nove morti. 

Il condono richiesto dal proprietario  ha 

dato una chiara risposta al mio dubbio!   

Ingordigia e ignoranza sono un mix letale  

Italia, quanti disastri ambientali: una storia che continua a ripetersi.  
A cura di Anna Crocco 

 

ha dichiarato di aver "tombato" tratti di corsi d'acqua sul pro-

prio territorio. E soltanto il 4% ha delocalizzato le abitazioni 

costruite in aree a rischio (Fonte Legambiente). 

In conclusione, diversi sono i modelli europei di città che han-

no approvato piani clima per le aree urbane, basti pensare a 

Copenaghen, Barcellona e Rotterdam. Ma anche in Italia ab-

biamo esempi virtuosi che indirizzano le proprie attività alla 

risoluzione di questi problemi come Bologna, Treviso e Posa-

da (piccolo comune sardo), le cui politiche si basano sul met-

tere in sicurezza un fiume, nel restituire spazi alla natura e alla 

fruizione dei cittadini, creare quartieri vivibili anche quando le 

temperature crescono grazie agli alberi e all'acqua, a materiali 

naturali che permettono di ridurre l'effetto isole di calore. 

Pertanto, le conoscenze ci sono, gli studi eseguiti nel corso de-

gli anni hanno sempre più fotografato la realtà del nostro terri-

torio ma l’amara verità è che ancora manca una vera presa di 

coscienza da parte della popolazione e della classe dirigente 

(sia locale che regionale e nazionale) per fronteggiare il pro-

blema in maniera preventiva. Per essere efficace però, 

l’attività di prevenzione deve prevedere un approccio com-

plessivo, che sappia tenere insieme le politiche urbanistiche, 

una diversa pianificazione dell’uso del suolo, una crescente 

attenzione alla conoscenza delle zone a rischio, la realizzazio-

ne di interventi pianificati su scala di bacino, l’organizzazione 

dei sistemi locali di protezione civile e la crescita di consape-

volezza da parte dei cittadini.    

Fig3. I numeri delle (mancate) demolizioni 
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Ciao Desirèe 

D esirèe Mariottini era una se-

dicenne di Cisterna di Latina 

dall'animo ribelle. Sappiamo 

infatti che Desirèe aveva deciso di porre 

fine alla sua carriera scolastica dopo a-

ver frequentato il primo anno all'istituto 

tecnico agrario con risultati tutt'altro che 

soddisfacenti. Una giovane ragazza se-

gnata sicuramente dai trascorsi turbolen-

ti della sua famiglia che avevano portato 

il tribunale dei minori ad allontanarla da 

entrambe le figure genitoriali e ad affi-

darne la custodia alla nonna. Era poi tur-

bata da un piccolo handicap che la face-

va sentire inadeguata. La situazione di 

Desirèe stava particolarmente a cuore 

agli assistenti sociali della sua zona, che 

come tutti erano coscienti del giro in cui 

era entrata la ragazza da tempo. Proprio 

la presa di coscienza di questa situazio-

ne aveva portato persino i genitori a 

mettere da parte i loro problemi di sem-

pre per tentare di “recuperare” la giova-

ne, senza successo. La ragazza aveva 

iniziato a seguire compagnie poco rac-

comandabili ed a frequentare un edificio 

abbandonato nel degrado, del quartiere 

San Lorenzo di Roma, presso il quale si 

faceva uso di droghe pesanti. L'ultima 

della famiglia ad avere contatti con De-

sirèe è stata la nonna qualche giorno pri-

ma del ritrovamento del corpo esanime 

e mal ridotto presso lo stabile abbando-

nato. La vita smoderata di Desirèe è an-

data avanti fino alla notte del 18 ottobre 

2018. Il giorno seguente una segnalazio-

ne anonima al 118 ha permesso il ritro-

vamento del cadavere. Dopo la confu-

sione iniziale, saranno i risultati  dell'au-

topsia, pubblicati il 23 ottobre, a rivelare 

che il decesso per insufficienza cardio-

circolatoria è stato probabilmente pro-

vocato dal mix di droghe, farmaci e al-

cool, assunto dalla ragazza.  

Iniziano così le testimonianze, la ricerca 

dei colpevoli, la rabbia razziale verso gli 

immigrati residenti nella zona. 

 

Tra le varie testimonianze rilasciate e 

che hanno favorito l'individuazione dei 

colpevoli, fondamentale è stata quella di 

un giovane senegalese che afferma di 

aver visto un gruppo di uomini che dava 

le dosi a Desirèe e poi approfittava del 

suo stato per abusare di lei. Il ragazzo 

rivela che era presente anche un’altra 

giovane che poteva essere amica della 

vittima e che stava lì a guardare quel 

macabro spettacolo, probabilmente in 

cambio di qualche dose. Secondo le va-

rie testimonianze, durante le ultime ore 

di vita dell'adolescente, si sono alternati 

momenti in cui  le facevano assumere 

droghe a quelli in cui veniva stuprata da 

diversi uomini, che anche dopo essersi 

resi conto dello stato di incoscienza in 

cui ormai riversava la giovane,  hanno 

continuato ad abusare di lei per poi la-

sciare il suo corpo semi-

nudo e senza vita nel de-

grado del palazzo abban-

donato. Importante è an-

che la testimonianza di 

Antonella, ragazza suda-

fricana che aveva cono-

sciuto Desirèè proprio a 

San Lorenzo, che raccon-

ta di aver provato ad aiu-

tare l'amica portandola via dal quel po-

sto proprio il giorno della morte, perché 

non le piaceva la situazione che si stava 

creando e aveva notato un uomo che già 

il giorno prima aveva tentato di stuprare 

Desirèe. Ma lei voleva rimanere lì e cer-

care di reperire l’eroina. Antonella dice 

anche che il pomeriggio di quel 18 otto-

bre aveva visto Desirèe sdraiata in una 

stanza e circondata da uomini e da una 

donna che si drogava, confermando così 

la testimonianza del senegalese. Secon-

do Antonella l'uomo aveva pianificato 

già tutto.  

Quattro sono gli uomini ritenuti colpe-

voli di aver somministrato all'adolescen-

te il mix di droghe che l'avrebbe portata 

alla morte, della violenza sessuale di 

gruppo e dello spaccio di stupefacenti: 

Mamadou Gara di 26 anni, Brian Min-

teh di 43, Alinno Chima di 46 e Yusif 

Salia di 32. Quest'ultimo è stato fermato 

in un secondo momento a Foggia men-

tre cercava di fuggire con 10 kg di mari-

juana. Insieme a loro, che sono i quattro 

fermati fin'ora, almeno altri 3-4 uomini 

avrebbero partecipato allo stupro di 

gruppo. Tutti e quattro sono di origine 

africana, ciò ha dato adito anche a epi-

sodi di razzismo e sciacallaggio, in 

quanto non sono mancati gli attacchi 

contro gli immigrati, i clandestini e i so-

liti, seppur ormai banali ed esasperanti, 

nessi tra criminalità e origini dei colpe-

voli.  

Sia ben chiaro che non si cerca di giusti-

ficare in alcun modo il crimine commes-

so ai danni di una minorenne fragile e 

senza una guida ferma nella vita, della 

quale è stato “facile” abusare. È giusto 

che i colpevoli paghino per il delitto 

commesso e le barbarie di cui si sono 

resi responsabili, ma è aberrante usare il 

pretesto della morte di una bambina - 

perché Desirèe era proprio questo, una 

bambina da educare e proteggere - per 

innalzare cori razzisti e alimentare mag-

giormente l'odio nei confronti del diver-

so che caratterizza gli animi degli italia-

ni in questo periodo più che mai, anche 

a causa di una classe politica che usa la 

sofferenza dei più deboli per aumentare 

i propri consensi. Ogni uomo che ucci-

La breve vita spezzata della ragazza laziale,  

nel contesto crudele di un quartiere difficile  

e priva di un'ancora di salvezza:  

i fatti e le opinioni sulla tragedia. 

 

A cura di Francesca Nicoletti 
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de, violenta e fa del male in ogni modo 

immaginabile all'altro, a maggior ragio-

ne ad un minorenne, è da considerare 

una bestia e va condannato, a prescinde-

re dall'etnia o dalla fede che professa o 

dal colore della pelle o da qualsiasi altro 

criterio discriminatorio che generalmen-

te usiamo per giustificare i fallimenti 

della nostra società. Sì, perché farsi ani-

mare dall'odio verso chi è diverso, a pre-

scindere da tutto, è un fallimento. Non 

porta rispetto a Desirèe, a Pamela e a 

tutte le vittime di violenza. È ridicolo 

scagliarsi contro il diverso solo per esse-

re popolare e alimentare un odio che 

porterà solo ad una guerra tra deboli.  

Altrettanto sterile è la polemica avanza-

ta da chi arriva addirittura a dire che la 

ragazza, scegliendo la strada della droga 

ha scritto l'epilogo della propria vita e 

quasi condanna proprio Desirèe perché 

ha scelto la strada sbagliata, perché a-

vrebbe scelto di drogarsi. Secondo que-

sti, infatti, chi fa uso di queste sostanze 

sarebbe da discriminare, da abbandonare 

al proprio destino, da isolare.  

Desirèe è stata uccisa dalla mancanza di 

un punto di riferimento fermo, che l'ha 

portata a conoscere solo la criminalità 

della sua città e non a coltivare le ambi-

zioni che dovrebbero spronare ogni ado-

lescente e a vivere con la spensieratezza 

di una ragazzina che si affaccia alla vita.  

Ora  non resta che dire addio a Desirèe 

ed onorare il suo ricordo. Ciao Desirèe. 

L a  Corte Europea dei diritti umani, o più comunemen-

te CEDU, è un organo giurisdizionale internazionale 

istituito nel 1959.  Si compone di 47 giudici, uno per 

ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, persegue lo scopo 

principale di assicurare e garantire l’applicazione ed il rispetto 

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e svolge di-

verse funzioni: sia consultive, potendo emettere pareri consul-

tivi su richiesta del comitato dei ministri; sia contenziose, po-

tendo ricevere ricorsi individuali proposti cioè da singoli citta-

dini europei, e ricorsi presentati da parte degli Stati contraenti 

che lamentino la violazione di una delle disposizioni della 

Convenzione ovvero dei suoi protocolli addizionali.  

La Convenzione, difatti, è qualificata quale norma principale 

in materia di tutela e protezione dei diritti fondamentali 

dell’uomo: ogni Stato firmatario si è obbligato al rispetto dei 

diritti garantiti dalla stessa Convenzione nell'ambito del pro-

prio ordinamento giuridico nazionale ed a favore di qualunque 

persona, senza distinzioni di alcuna specie, come di sesso, di 

razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o 

di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza 

a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra 

condizione.      

Tra i più importanti divieti a carico degli Stati sono annovera-

bili: la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, la 

schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, le discriminazioni nel 

godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzio-

ne, l'espulsione da parte di uno Stato dei propri cittadini, l'e-

spulsione collettiva di stranieri, l'imprigionamento per debiti, 

l'abuso del diritto, la pena di morte.       

Tra i divieti sanciti dalla Convenzione, pertanto, rientra anche 

quello espressamente stabilito dall’art. 3, il quale testualmente 

recita: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 

trattamenti inumani o degradanti”.     

E proprio per la violazione di tale norma, recentemente, 

l’Italia è stata sanzionata relativamente al trattamento carcera-

rio applicato nei confronti del boss mafioso Bernardo Proven-

zano, anche dopo che le sue condizioni di salute  fossero dete-

riorate. I giudici europei hanno qualificato il regime di carcere 

duro (notorio 41 bis), limitatamente al periodo nel quale la sa-

lute di Provenzano fosse peggiorata secondo quanto accertato 

dalle perizie mediche, inumano e degradante poiché  compor-

tante numerose restrizioni ed impeditivo di una effettiva tutela 

della dignità dell’uomo, anche se detenuto.    

Tale pronuncia ha suscitato numerose polemiche, dibattiti tele-

visivi ed accese diatribe, riportando all’attenzione il sempre 

attuale bilanciamento tra le regole dello Stato e la dignità 

dell’uomo, ri-ponendo la remota domanda: che cosa conta di 

più?         

Fornire una risposta è sicuramente una ardua impresa, specie 

in casi limite come quello di Bernardo Provenzano, passato 

alla storia, assieme a Totò Riina, come uno dei più pericolosi, 

spietati e disumani mafiosi, soprannominato “Binnu u’tratturi” 

proprio per la violenza con cui falciava le vite degli altri. E so-

prattutto se si ricorda che il regime di carcere duro è stato in-

trodotto nel nostro ordinamento nazionale a seguito delle stra-

gi del 1992, nelle quali hanno perso la vita magistrati valorosi 

e coraggiosi uomini di Stato.      

E’, dunque, sempre auspicabile che l’attività di bilanciamento 

e valutazione operabile in ogni singolo caso non prescinda 

dalle norme ma, anche e soprattutto, dalla storia personalissi-

ma di ogni Stato membro; proprio per questa ragione, il sinda-

cato della Corte europea  possiede carattere sussidiario in rap-

porto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell’uomo. Pur 

esercitando una sostanziale influenza sulle giurisdizioni nazio-

nali, difatti, l’attività della CEDU si qualifica come aggiuntiva 

e complementare rispetto alle costituzioni nazionali, in una i-

dea di armonica collaborazione.      

Ciò non può far altro che confortare, incoraggiare ed indiriz-

zare ad una tutela sempre più attenta ed accorta della dignità 

umana. 

A cura di Simona Vitale 

La tutela della dignità umana 
Cos’è la Cedu e perché ha condannato l’Italia  

sul caso Provenzano.  
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I l Viadotto Polcevera di Genova, noto anche come Ponte 

Morandi, dal nome del suo progettista, l’ingegnere Ric-

cardo Morandi, fu costruito tra il 1963 e il 1967 per il 

collegamento strategico tra la Francia Meridionale e il capo-

luogo della Regione Liguria, nonché tra i poli industriali geno-

vesi e l’Aeroporto Cristoforo Colombo. 

Posto sul torrente Polcevera operava la connessione 

dell’infrastruttura autostradale A10 Genova-Ventimiglia, sog-

getta al controllo di Autostrade per l’Italia S.p.A. su conces-

sione dello Stato italiano. 

Il sistema delle concessioni, che avvolge quasi completamente 

la viabilità veloce del Paese, prevede che una società privata, 

Autostrade per l’Italia S.p.A. in questo caso, su affidamento 

del Governo, possa gestire un’infrastruttura complessa in cam-

bio di un onere versato dall’utente per il suo utilizzo 

(pedaggio), che dovrà essere successivamente impiegato per 

gli investimenti in sviluppo, cura e manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Dopo una serie di piccoli interventi manutentivi e tanti segnali 

d’allarme spesso non presi in considerazione, nella tarda mat-

tinata del 14 agosto 2018, sotto la pioggia, il Ponte di Genova 

subisce un crollo parziale della struttura, causando la morte di 

43 persone e l’inagibilità delle abitazioni ad esso sottostanti in 

cui risiedevano oltre 600 persone. 

Nel clima dell’Italia di oggi, avvolto nella nebbia della propa-

ganda folklorista di cittadini e uomini di politica, il Presidente 

del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, intervenne promettendo 

la revoca della concessione dell’Autostrada A10 e l’immediata 

ricostruzione del ponte, trovando l’appoggio dei membri del 

suo Governo e dei cittadini genovesi. L’analisi della proposta 

del Presidente fa sorgere subito alcuni dubbi, tra cui quanti 

chilometri rimarranno in mano all’incuria di Autostrade per 

l’Italia S.p.A. e quanto costa, allo Stato, quindi ai cittadini, 

stracciare la convenzione. Si evince subito la superficialità di 

intenti in cui ci si sta dirigendo perché, se da un lato la società 

privata in questione continuerà a mal gestire altri 2900km di 

autostrade, dall’altro lo Stato dovrà risarcire il concessionario 

“con un importo corrispondente al valore attuale netto dei ri-

cavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento 

di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla scaden-

za della concessione” (prevista per il 2042), ossia, nel caso 

della A10, pari a quasi 20 miliardi di euro, il che sarebbe dav-

vero paradossale, visto che il risarcimento dovrebbe essere 

corrisposto alle vittime e non al carnefice. 

Dopo le promesse di rito e i funerali delle vittime, il Decreto 

per l’emergenza inizia a tardare il suo approdo al tavolo del 

Consiglio dei Ministri e, dunque, il Ministro delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti, On. Danilo Toninelli, ospitato nella trasmis-

sione Porta a Porta su Rai 1, interviene in maniera abbastanza 

imbarazzante, descrivendo vagamente il contenuto di un De-

creto fantasma per poi farsi ritrarre sorridente di fianco a Bru-

no Vespa con un plastico dell’attuale viadotto e in mano la 

parte crollata, mimando il gesto della posa e promettendo la 

costruzione di un nuovo Ponte che sia “un luogo vivibile, un 

luogo d’incontro in cui le persone possono vivere, possono 

giocare, possono mangiare”. Forse non rendendosi conto per 

bene che si tratta di una parte di un’Autostrada. 

Ad ogni modo, con l’approvazione in Senato del 15 Novem-

bre, il Decreto Genova (D.L. n. 109/2018) viene convertito in 

Legge: tre mesi dopo il tragico evento. 

Tra i vari articoli del testo, la Legge n. 130/2018 stabilisce che 

il mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione, 

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, abbia durata pari a 12 mesi prolungabile fino a tre anni, e 

stanzia 30 milioni di euro l’anno fino al 2029 a copertura di 

un’eventuale insolvenza da parte di Autostrade per l’Italia 

S.p.A. a cui spetta l’onere di sostenere i costi di ricostruzione. 

Non si fa menzione dei soggetti che dovranno occuparsi della 

progettazione e della ricostruzione mentre, per le famiglie che 

hanno subito l’inagibilità delle proprie abitazioni, verranno 

riconosciuti una serie di sgravi e agevolazioni fiscali. 

Ma fa storcere il naso, nell’analisi dell’art. 1, la deroga alle 

normative Antimafia vigenti, di cui il Commissario Straordi-

nario può avvalersi, che lascia scampo ad una quasi certa infil-

trazione mafiosa che lo Stato e il Governo dovrebbero 

senz’altro prevenire. Non solo, all’interno della stessa Legge, 

sono previste altre urgenti disposizioni “per la sicurezza della 

rete nazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli e-

venti sismici del 2016 e 2017, per il lavoro e le altre emergen-

ze”. 

Un evidente abuso dello strumento del Decreto-legge che ha 

forzato il Parlamento all’approvazione di un’incredibile ac-

cozzaglia normativa che vede la sua stella di diamante nel 

condono edilizio per Ischia e per il Centro Italia. Quest’ultimo 

prevede che, entro 6 mesi, gli immobili abusivi o parte di essi 

localizzati nei Comuni danneggiati dal sisma possano essere 

condonati secondo le norme sul condono edilizio del 1985 e 

non più abbattuti secondo quanto previsto dalla più recente 

materia legislativa del 2003. Un palese ritorno a un passato 

oscuro che vedeva nell’abusivismo la regola e nella conformi-

A cura di Christian Brutto 

Quando a crollare è un’intera Nazione 
Dal crollo del ponte Morandi di agosto  

all’approvazione  

del “decreto Genova” di novembre:  

quattro mesi di confusione. 
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tà alle norme edilizie l’eccezione. 

Se, quindi, la priorità di Genova e del dissesto idrogeologico 

nazionale ha trovato soluzione nella deroga alle normative an-

timafia e nel condono edilizio, a crollare non è stato soltanto 

un viadotto o una casa sotto la pioggia costruita nell’alveo di 

un corso d’acqua, bensì quel poco di senso civico e di legalità 

di cui la nostra Nazione doveva invece far tesoro. 

I l 22 novembre 2018 rischia di essere una data non parti-

colarmente felice da ricordare per il popolo italiano ed 

il suo governo. La Commissione Europea ha infatti de-

finitivamente rigettato il documento programmatico per la ma-

novra di bilancio del 2019 presentata dall’Italia, avviando la 

procedura d’infrazione a causa di un deficit eccessivo, che non 

permetterebbe al debito pubblico di calare. 

Partiamo con ordine. L’approvazione della legge di stabilità 

suscita sempre grande interesse, dato che da essa dipende, in 

primis, la solidità dei conti pubblici per quel determinato anno 

e, a seguire, per i successivi tre anni, puntando così la lente 

d’ingrandimento sul nuovo governo italiano. La legge di bi-

lancio, come da iter, viene preparata e poi presentata entro un 

mese dalla presentazione del DEF (Documento di economia e 

della finanza), al Parlamento. In caso di approvazione andrà in 

vigore dal primo gennaio dell’anno successivo, dopo la pub-

blicazione in Gazzetta ufficiale. 

L’iter. Entro il 27 settembre di ogni anno viene quindi presen-

tato il DEF, il Governo ha da allora un mese di tempo per pre-

parare il disegno di legge, mentre il 15 ottobre la legge viene 

presentata all’UE, la quale esprimerà un primo parere entro il 

30 novembre ed uno finale entro la primavera dell’anno suc-

cessivo.  

Con l’avvento e 

l’approvazione del fe-

deralismo fiscale in 

Italia, entrato in vigore 

nel 2009, la Legge di 

Bilancio e la Legge di 

Stabilità sono state ac-

corpate in un unico testo legislativo e la successiva, ma non 

scontata accettazione parlamentare, non segue più due diffe-

renti iter, bensì solo uno. La legge di Stabilità prevedeva tra le 

altre cose, spese, entrate, indebitamento dello Stato e l’attività 

economica di comuni, province e regioni. La legge di Bilancio 

anticipava le entrate e le spese pubbliche per l’anno corrente 

che il Governo doveva comunicare al Parlamento. Dal 2016 si 

è deciso di unire le due Leggi in un unico testo legislativo. 

La manovra del governo gialloverde. La legge presentata 

dall’attuale maggioranza prevede una manovra vicina ai 25 

miliardi di euro e tra i punti chiave troveremo: reddito di citta-

dinanza, riforma delle pensioni, flat tax, blocco aumento 

dell’IVA e bonus per le assunzioni dei giovani, come punti 

cardine. 

L’Unione Europea ha posto sotto la lente d’ingrandimento il 

nuovo governo italiano targato M5S e Lega, non solo per il 

tema sulla sicurezza, sull’immigrazione e sulla zona euro, ma 

anche e soprattutto per un disegno di legge in materia di bilan-

cio che la stessa definisce: “dopo aver valutato il documento 

programmatico di bilancio rivisto, presentato il 13 novembre, 

la Commissione conferma l’esistenza di un’inosservanza 

particolarmente grave della raccomandazione rivolta 

all’Italia dal Consiglio dell’UE il 13 luglio 2018. Il 23 ottobre 

2018 la Commissione aveva già adottato un parere in cui ri-

scontrava un’inosservanza particolarmente grave nel docu-

mento programmatico di bilancio iniziale presentato dall’Italia 

il 16 ottobre 2018”.                  

I tre punti cardine cha hanno portato a questo tipo di responso 

da parte dell’UE, come si legge nel comunicato, sono: 

“gli ampi divari dell’Italia rispetto al parametro di riduzione 

del debito”; “il fatto che i piani del governo implicano 

un notevole passo indietro sulle passate riforme strutturali 

volte a stimolare la crescita”; “il rischio di deviazione signifi-

cativa dal percorso di aggiustamento”. 

Le reazioni da parte dei leader di M5S e Lega non si sono fatte 

attendere. IL Premier Conte si dice pronto al dialogo 

con Bruxelles; Salvini dribbla con una battuta: ”Lettera 

UE? Aspettiamo quella di Babbo Natale”; Di Maio 

“non molla” famiglie ed imprese; per Tria drammatiz-

zare non fa bene all’Europa. Bruxelles dal canto suo 

non sembra voler far sconti all’Italia e le parole del Vi-

cepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis 

sembrano chiare: “In una situazione di debito molto 

alto, l’Italia sta essenzialmente pianificando una spesa aggiun-

tiva significativa, invece della necessaria prudenza di bilancio. 

Inoltre, voglio dire che l’impatto di questa manovra sulla cre-

scita sarà probabilmente negativo dal nostro punto di vista. 

Non contiene misure significative per rafforzare il potenziale 

di crescita, anzi, possibilmente il contrario”. 

L’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo, 

da parte dell’UE nei confronti dell’Italia, non è di certo la pri-

ma dalla nascita del modello europeo dal 1946 ad oggi, ma ri-

schia di danneggiare ancor di più il Bel Paese visto la già alta 

sfiducia da parte dei soggetti a cui ha intenzione di rivolgersi 

sui mercati per realizzare le sue promesse. 

A cura di GianMarco Andrieri 

Manovra si, adesso no! 
Avviata la procedura d’infrazione ai danni dell’Italia  

contro la legge di bilancio. Da Palazzo Chigi nessun dietrofront: 

”spiegheremo le nostre ragioni”.  
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Arte, musica e cultura 

1928 -2018, 90 

anni. Quelli 

che avrebbe avuto Andrew 

Warhol se facesse ancora fi-

sicamente parte della società 

dei consumi. Si, era questo il 

suo nome di battesimo.  

Andy Warhol, che ha rivolu-

zionato la seconda metà del 

900’ con la sua arte fuori da 

ogni schema tradizionalmen-

te concepito.  

Per il suo genio, in occasione 

dell’anniversario della nasci-

ta, il complesso del vittoriano 

di Roma - Ala Brasini, ospita 

dal 3 ottobre 2018 al 3 feb-

braio 2019 la mostra delle 

sue opere più conosciute. 

L’Urbe è una cornice ottima 

per accogliere i lavori 

dell’artista: il contrasto tra il 

classicismo della sua archi-

tettura e la popular art del po-

liedrico di Pittsburgh, rende 

il tutto molto più interessan-

te. 

Creatività, trasgressione, ce-

lebrità, moderno e postmo-

derno, sono alcuni degli ele-

menti onnipresenti nei lavori 

di Warhol. Non volendo spoi-

lerare tutto ciò che questa 

mostra offre ai sensi dei visi-

tatori, non si può evitare di 

dire quanto sia nel pieno 

mood dei decenni interessati: 

1960-1980. Più sale sono sta-

te infatti allestite in base alla 

tematica delle opere e al peri-

odo della loro produzione: 

icone, star system, musica, 

moda, disegni. Classificazio-

ne messa in piedi con inse-

gne al neon rosa. 

All’interno, è presente una 

stanza che riproduce 

una atmosfera flo-

wer power decisa-

mente psichedelica: 

specchi, luci can-

gianti, la musica dei 

Velvet Underground 

in sottofondo, colla-

ges. I pavimenti, le 

pareti e i soffitti 

hanno un unico co-

mune denominatore, 

colore, colore acce-

so, colore che impat-

ta con le tele o le  

polaroid esposte. 

Dalle serigrafie di 

Marylin e Mao, agli 

autoritratti, alle foto 

con i personaggi fa-

mosi; dal suo Com-

modore 64 (fun-

zionante, che tra-

smette in  slide-

show le bozze di 

lavori grafici), alle 

copertine dei dischi 

da lui curate (come 

Sticky Fingers dei 

Rolling Stones, o 

The Velvet Under-

ground & Nico), 

alla serie sulla    

Coca-cola, o sulla 

zuppa Campbell, in 

circa 75 minuti si 

può conoscere dav-

vero tanto (170   

o p e r e ) ,  d i 

quell’artista così 

poco convenziona-

le. 

Di quell’artista che 

rendeva centrali nelle sue o-

pere, oggetti di consumo e 

personaggi conosciuti, al fine 

di renderli soggetti. Di colui 

che abusava della riproduzio-

ne meccanica dell’arte, per 

farci comprendere l’omolo-

gazione e il modo di concepi-

re la società dei consumi. 

 

Tutte le strade portano a…  

Warhol  
A Roma il mito della pop art  

più apprezzato e discusso al mondo.  

A cura di Chiara Toteda 
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“R icordati sempre che pos-

sono chiudere il corpo, 

ma non riusciranno a 

spegnere il nostro sorriso di libertà. Ri-

cordati sempre di amare la vita ogni 

giorno. Ama la vita, ama la vita la mala-

vita no…“ 

Queste alcune delle parole di “Ricordati 

sempre”, nuovo brano dei Villazuk, 

band cosentina prettamente cantautora-

le, ma che ingloba più generi sonori. 

“Ricordati sempre” non è un brano qua-

lunque perché nasce nel penitenziario di 

Viale Cosmai e racconta la vita di chi, 

detenuto, perde la libertà fisica, ma non 

quella dell’anima. Un detenuto è un es-

sere umano, che continua a pensare, a 

sognare, ad amare al chiuso di una cella: 

è un essere umano che dovrebbe essere 

rieducato e recuperato per essere resti-

tuito alla società. 

Il brano scritto da Domenico Scarcello, 

ispirato dai pensieri dei detenuti e arran-

giato dai Villazuk, ti trascina nel chiuso 

di una cella fino a riuscire a farti sentire 

l’odore, gli stati d’animo, la solitudine, 

l’inquietudine, ma al contempo la forza 

di vivere di chi si sveglia ogni giorno 

con gli occhi rivolti alle sbarre. 

Nonostante sia un brano novello concor-

re già per la 9° edizione del premio 

“Musica contro le mafie”. 

Prima ancora che con “Ricordati sem-

pre” i Villazuk hanno portato all’esterno 

la vita detentiva con “Si guardu fora”, 

brano, scritto in lingua dialettale da Do-

menico Scarcello e Cosimo Bevilacqua, 

che arriva agli ascoltatori direttamente 

come un pugno nello stomaco. “Si guar-

du fora i mura nun vidu nenti, si chiudu 

l’occhi penso a tutti li momenti, si guar-

du fora siantu li lamenti e si nun cangia 

fora dintra un cangia nenti”: con queste 

parole i Villazuk cantano la sofferenza, 

le sensazioni d’animo delle persone re-

cluse e denunciano la necessità che sia 

la società esterna a cambiare, affinché il 

cambiamento positivo possa riflettersi 

anche in chi è recluso. 

I due brani sono il risultato di un proget-

to musicale che i Villazuk hanno avviato 

da diverso tempo nell’Istituto di pena 

cosentino e che portano avanti con pas-

sione e determinazione. La band, nata 

nella presila cosentina, ha dato la possi-

bilità ai detenuti ristretti nel penitenzia-

rio calabrese di imparare a suonare uno 

strumento musicale e comporre brani, 

grazie all’invito delle associazioni 

“Promidea” e 

“Liberamente”.  

I Villazuk sono 

entrati per la 

prima volta in 

carcere nel 

2011 con la vo-

glia di mettere 

in discussione i 

pregiudizi esi-

stenti nei con-

fronti dei soggetti detenuti. Inizialmente 

hanno incontrato 15 persone, che si sono 

incredibilmente messe in gioco e che 

alla fine del progetto hanno imparato a 

rispettare il ruolo dell’altro, grazie 

all’aiuto prezioso della musica. 

E’ la testimonianza lampante di come 

sia fondamentale che la città entri in car-

cere e porti le proprie professionalità e 

la propria umanità al servizio di quella 

attività trattamentale, che è la base di 

partenza per la rieducazione del condan-

nato. 

Quella della band cosentina è una de-

nuncia indiretta nei confronti del siste-

ma carcerario obsoleto, afflittivo, che 

talora disumanizza anziché umanizzare 

come vorrebbe l’art. 27 della nostra Co-

stituzione. I Villazuk, dando voce a chi 

spesso voce non ha, sottolineano come 

sia necessaria una rivisitazione del siste-

ma penitenziario - da tempo, infatti, si 

attende una riforma che si focalizzi sulle 

risorse e sugli strumenti necessari alla 

“Ricordati sempre”: nuovo singolo dei “Villazuk” 

A cura di Viviana Rosito 

La band cosentina  

continua a cantare  

la “libertà” 
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C i sono persone nel 

mondo che, ogni 

giorno, cercano di 

dare il proprio contributo per 

migliorare la società. 

Molte volte lo fanno nel loro 

piccolo, in azioni del quoti-

diano che giorno dopo giorno 

finiscono per diventare uno 

stile di vita. 

Aiutare il prossimo, impe-

gnarsi contro la violenza di 

ogni genere, lottare per i di-

ritti. Tutte cose che hanno u-

na particolarità comune: ren-

dersi utili nel creare un mon-

do migliore. Altre volte inve-

ce queste persone finiscono 

per essere ricordate nella sto-

ria, citate nei libri e, perché 

no, finiscono per essere prese 

da esempio per gli altri. 

Tutti soggetti che verranno 

ricordati nel tempo per le lo-

ro gesta, le loro imprese, le 

loro capacità, le loro cono-

scenze e soprattutto per i loro 

valori.  Basti pensare ai Pre-

mi Nobel, le così tanto di-

scusse onorificenze di valore 

mondiale per i soggetti impe-

gnati in ricerche scientifiche, 

in missioni di pace, in sco-

perte. 

Era il lontano 1901 quando 

fu assegnato per la prima 

volta il Premio Nobel, sotto 

richiesta di Alfred Bernhard 

Nobel, ed è proprio da allora 

che ogni anno a Stoccolma, 

solitamente nel mese  di Ot-

tobre, continuano ad essere 

premiate persone per questo 

loro impegno. 

Quest'anno c'è una particola-

rità che merita attenzione: 

sono ben tre i premi assegna-

ti a delle donne.  Donna Stri-

ckland premiata nel campo 

della fisica, Frances Arnold 

nella Chimica e Nadia Murad 

con il suo Premio Nobel per 

la Pace. Quest'ultima deve il 

suo meritato premio, insieme  

al dottor Mukwege, al suo 

sforzo nel mettere fine all'uso 

della violenza sessuale nelle 

guerre come se fosse un'ar-

ma. 

Una donna che ha vissuto 

sulla propria pelle  la violen-

za dell'Isis, gli stupri e gli a-

busi ma che ha fatto della sua 

sofferenza un'arma di pace 

con cui combattere. 

Per quanto riguarda la medi-

cina dobbiamo citare invece 

James Allison e Tasuku Hon-

jo e la loro terapia antican-

cro. Questi ultimi sono riu-

sciti a scoprire due proteine 

capaci di accendere il sistema 

immunitario e metterlo 

sull'attenti davanti al cancro, 

combattendo  contro di esso: 

ciò gli ha garantito il Premio 

Nobel 2018. 

Probabilmente non sapremo 

mai abbastanza di queste 

grandi persone ma ciò che 

sappiamo è che finché ci sa-

ranno persone così dedite al 

benessere del mondo, ci sarà 

sempre un pò di speranza che 

le cose possano in qualche 

modo migliorare. 

Nadia Murad 

Premio Nobel, l'impegno del cambiamento 
Dalla nascita dell’ambito riconoscimento ai premiati del 2018. 

A cura di Federica Spadafora 

 

rieducazione del condannato - e precisa-

no come non sia il personale operante il 

vero responsabile dell’attuale inciviltà 

delle nostre carceri: “Non è la curpa di 

chini ci lavura…”. 

Da ultimo, la band cosentina è salita sul 

palco dell’Auditorium Parco della Musi-

ca-Roma con lo storico brano “Fiorecrì” 

per la finalissima del premio “De An-

drè” dopo aver conquistato la vittoria 

nell’arena dello Stretto e in Molise. E’ 

mancata la vittoria finale, ma «non c’è 

delusione, resta tanta bellezza, la soddi-

sfazione di aver dato il massimo! Senza 

frasi di circostanza, resta la meraviglia 

di fare musica e condividerla sulle auto-

strade della libertà. Grazie a tutti voi per 

averci accompagnato come sempre», 

hanno scritto i Villazuk sulla loro pagina 

ufficiale. 
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SERVIZI ORARI CONTATTI 

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

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

339/8708640 
Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Dott Giovanni Marino 
Lunedì e Mercoledì 15:00-17:00 
Martedì e Giovedì 10:00-12:00 

Venerdì 14:00-16:00 
329/2731874 

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

0984/422049 

Comune Cellara 
Dal Lunedì al Venerdì 

07:30-14:00 
Giovedì  07:30-18:00 

Tel e Fax 0984/423889 
Email: comune.cellara@tiscali.it 

Pec: comune.cellara@pec.it 

Farmacia 
Dal Lunedì al Venerdì 

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

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 
alba_novella@libero.it 

oratoriopedretti@gmail.com 

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

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

Informazioni Utili 

ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!!ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!!  
Abbonatevi (o rinnovate il vecchio abbonamento) ad Alba Novella,  

per ricevere direttamente a casa i prossimi 3 numeri del 2019. 

Ti basta compilare il modulo che ti fornirà la redazione, e versare una quota simbolica, da un minimo di 10 € per i residenti 

cellaresi e zone limitrofe, minimo 15 € per chi desidera o necessita della spedizione postale. 

L’abbonamento ha durata annuale. 
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Buone Buone Buone    
FesteFesteFeste   

dall’Oratorio  
Don Teofanio Pedretti 


