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Il maresciallo a.r. Emilio Monaco premiato dal comune
di Belvedere Marittimo
Venerdì 7 Maggio 2021, alle ore 17:00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Belvedere Marittimo, sita nel
Centro Storico, il Sindaco Vincenzo Cascini e la giunta
comunale hanno conferito un "Attestato di Merito” al
Sovrintendente Capo a.r. Emilio Monaco, della Polizia di
Stato, Responsabile del Gruppo ANPS di Paola", esprimendogli riconoscenza e gratitudine per il suo alto senso civico,
che lo rende un fulgido esempio di valori civili per tutte le
generazioni. La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare del
comune di Belvedere M.mo, con la partecipazione del
Presidente del consiglio comunale, degli assessori, dei
consiglieri e degli ospiti intervenuti, tra cui la dirigente
scolastica del liceo di Belvedere M.mo, Maria Grazia
Cianciulli, del Dott. Angelo Cosentino, Presidente della
Sezione Territoriale ANCRI di Cosenza, del Dott. Emilio
Verrengia, Responsabile della segreteria Sezione territoriale
di Catanzaro, del socio del Gruppo ANPS di Scalea,
Francesco De Benedetto, e dei soci del gruppo ANPS di
Paola, Rossignuolo Francesco e Catania Giuseppe.
Il Sindaco Vincenzo Cascini, dopo una breve introduzione
sull'operato di Emilio Monaco prima come poliziotto, e poi
per suo il impegno nel sociale dopo il pensionamento, in
qualità di rappresentante dell'Associazione Nazionale della
Polizia di Stato, gli ha consegnato un attestato di merito con
la seguente motivazione: “Esempio di grande professionalità
attaccamento al lavoro, grande spirito di sacriﬁcio, altruismo
e generosità al servizio della Polizia di Stato, dove ha
sempre combattuto per il rispetto della legalità.
l'Amministrazione Comunale Esprime imperitura riconoscenza e gratitudine al Sovrintendente, fulgido esempio di
valori civili per tutte le future generazioni”.
Il Sov. Capo Monaco Emilio, della Polizia di Stato a.r. già Cav.
dal 1992 e Ufﬁciale dal 2013 con decreto del Presidente delle
Repubblica e responsabile del Gruppo ANPS, socio
dell'Ass. Nazionale degli insigniti di Paola già noto nella città
Paola, è molto stimato e rispettato dai cittadini e in tutta la
costa del tirreno cosentino per la sua attività di servizio nella
lotta contro la delinquenza e le cosche del luogo.
Si tratta di un cittadino con una poliedrica esperienza che,
nonostante la veneranda età, 89 anni, è una persona con
una carica e una forza inaspettata nell'affrontare situazioni
anche difﬁcili di vita, mantenendo saldi i valori e gli ideali in
cui ha sempre creduto, facendo le sue scelte con coerenza,
e rimanendo sempre una persona semplice e umile, pur se
nello stesso tempo orgogliosa e decisa nell'affrontare le gioie
e le delusioni della vita, dando il massimo nei suoi importanti
incarichi al servizio della collettività, mantenendo sempre
alto il proprio amore e il proprio rispetto nei confronti delle
Istituzioni dello Stato, del Presidente della Repubblica e del
nostro glorioso Tricolore, come dal giuramento di fedeltà
fatto nel lontano 1955, quando indossò per la prima volta

l'uniforme grigioverde del glorioso Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza. Si ritiene che per le alte qualità morali
dimostrate e del senso di responsabilità del nominato
Monaco Emilio, come poliziotto prima e per i numerosi
impegni sociali, come rappresentate dell'ANPS, sempre a
disposizione dei cittadini dopo il suo pensionamento, con la
sua impareggiabile umiltà e instancabile volontà ancora
oggi, possa essere considerato un cittadino di alte qualità
morali e di altruistica disponibilità nel sociale.

Ph: Giovanna Focarelli

Ph: Giovanna Focarelli

Pag. 2

La Voce del Tirreno

Maggio 2021

Comitato antindrangheta del Tirreno Cosentino,
"un laboratorio didattico permanente per l'educazione alla legalità nelle scuole"
Interessante laboratorio didattico sul tema dell'educazione
permanente alla legalità nelle scuole promosso dal
Comitato antindrangheta del Tirreno cosentino che si
svolto sabato 8 maggio alle ore 10.00 nella sala convegni
dei "Licei Campanella" di Belvedere Marittimo guidati dalla
dirigente scolastica Maria Grazia Cianciulli da sempre
molto sensibile ai temi della legalità. Il Laboratorio didattico
è stato caratterizzato dal contributo di tecnici del Comitato
Antindrangheta del Tirreno Cosentino, tecnici del WWF e
tecnici dell'Associazione Partigiani FIAP sul tema
dell'educazione.
”I lavori del laboratorio sono indirizzati - si afferma in una
nota dei promotori dell'iniziativa- ai dirigenti scolastici del
Tirreno Cosentino, a Franco Iacucci Presidente della
Provincia di Cosenza, agli assessori alla Pubblica
Istruzione dei Comuni del Tirreno Cosentino e della sua
fascia pedemontana". "Convinti come Comitato
Antindrangheta - continua la nota - del fatto che la lotta alla
'ndrangheta non può limitarsi alle aule giudiziarie ed ai pur
indispensabili presidi delle Forze dell'Ordine e prendendo
atto che dopo l'assalto 'ndranghetista alla Caserma di
Cetraro siano state intraprese soltanto iniziative da parte
dell'apparato militare dello Stato e nessuna da parte delle
Istituzioni civili per l'educazione dei giovani, riteneniamo
che nell'ambito dell'autonomia scolastica le Scuole del
Tirreno possano/debbano coordinarsi organicamente per
dar vita a ﬁne estate con i nostri tecnici ad un corso di
aggiornamento e formazione per i docenti delle Scuole e
per gli assessori alla pubblica istruzione dei Comuni del
comprensorio sul tema dell'educazione permanente alla
legalità nelle scuole del tirreno cosentino".
Il programma dell'evento/laboratorio ha avuto inizio con il
saluto di Maria Grazia Cianciulli Dirigente Scolastica Licei
Campanella e gli interventi del dirigente scolastico emerito
Leopoldo Piccolillo, Responsabile Circolo “Giannino
Losardo” Tirreno Cosentino per Cetraro, dell'Avv. Rodolfo
Ambrosio dello studio Martorelli di Cosenza, del Dr. Nicola
Cantasano, biologo marino tecnico CNR Cosenza, WWF
Calabria Citra Sede Tirreno Cosentino sul tema:
“Anomalie ed illegalità nella depurazione delle acque
marine e ﬂuviali del Tirreno Cosentino”, del Prof. Walter
Nocito, docente di diritto all'Università della Calabria,
costituzionalista, del Dr. Avv. Carmine Quintiero, WWF sul
tema . “Storia dell'illegalità maﬁosa diffusa nell'edilizia del

Tirreno Cosentino”, della Prof.ssa Francesca Pizzuti,
docente che ha trattato il tema dell'educazione alla legalità
nei Licei, della Prof.ssa Monica Nardi, Docente
Universitaria a Catanzaro ed all'Unical. A tale interessante
iniziativa ha visto la partecipazione ai lavori il valido
contributo dell'Avv. Raffaele Losardo, ﬁglio dell'eroe
antindrangheta Giannino Losardo. Le conclusioni
dell'evento sono state afﬁdate all'On. Alessandro
Melicchio, membro della Commissione Istruzione della
Camera dei Deputati. Nella promozione dell'evento hanno
collaborato anche l'Associazione Partigiani “Antonio
Gramsci” Tirreno Cosentino, il WWF O.A. Calabria Citra
Sede del Tirreno Cosentino e i "licei Campanella" di
Belvedere Marittimo.
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UNICAL, LA 'COSTITUZIONE TRADITA' NEL SEMINARIO DI BARBIANA 2040 E ISTITUTO CILIBERTO DI CROTONE
DEDICATO ALLO STUDIO DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E DELLA CARTA COSTITUZIONALE.
GLI STUDENTI DEL CILIBERTO SCRIVONO A MATTARELLA
Il valore etico della Resistenza come sﬁda ricostruttiva
nella quale impegnarsi per rinnovare moralmente e
politicamente il Paese, la valenza sociale di una
Costituzione che, per la prima volta nella storia d'Italia, ha
rifondato lo Stato e ha impegnato la Repubblica a
rimuovere gli ostacoli di natura economica, che
impediscono ai lavoratori la partecipazione diretta alla vita
pubblica e politica, riconoscendone l'uguaglianza
sostanziale. Sono questi i temi affrontati, in occasione
della festa di Liberazione del 25 aprile organizzata dal
progetto Pedagogia dell'Antimaﬁa del Dipartimento
Culture, Educazione e Società dell'Università della
Calabria e dall'Istituto Ciliberto di Crotone, in
collaborazione con la rete delle scuole di Barbiana 2040.
Il webinar “Resistenza e Costituzione a Barbiana fra
passato e presente” è stato introdotto da Giancarlo
Costabile ricercatore di Storia dell'Educazione all'Unical e
Rossella Frandina, docente di Lettere presso l'Istituto
Ciliberto di Crotone, che hanno sottolineato la valenza
pedagogica e l'estrema attualità di una Resistenza che si
fa dignità, giustizia sociale, democrazia. Se la
Costituzione, ribadiscono Giancarlo Costabile e Rossella
Frandina, ha rappresentato un'avventura straordinaria e
una possibilità di realizzazione di uno stato nuovo, a
distanza di quasi 80 anni, noi siamo costretti a registrare
una sostanziale lontananza del messaggio pedagogico
costituzionale rispetto alla realtà della nostra terra, che è
una terra di emigrazione, di sofferenza, di mancata
giustizia sociale, una terra che ha prodotto un solo
fenomeno globale, purtroppo negativo, che si chiama
'ndrangheta. Ecco perché nessuno meglio di Barbiana, e
del modello che rappresenta, può insegnare alla nostra
terra, che è una periferia geograﬁca ma soprattutto
esistenziale, che dobbiamo trasformare il tempo
dell'egoismo nel tempo delle relazioni signiﬁcanti. Perché
solo una società fondata sulla partecipazione cosciente e
responsabile, può conferire pienezza ad una democrazia
che non sia più solo formale ma sostanziale.
Centrale l'intervento di Edoardo Martinelli, allievo di Don
Milani e coautore di “Lettera a una professoressa” che ha
sottolineato come la lotta di Liberazione e la Resistenza
dovrebbero orientare, oggi più che mai, i nostri
comportamenti etici fondandoli su quei valori democratici
nati dalla ribellione contro uno stato autoritario e
oppressivo quale fu quello fascista. L'orizzonte normativo
che la resistenza disvela, come insegnava don Milani, è,
infatti, proprio quella ribellione all'ubbidienza su cui si
basavano le istituzioni fasciste. Se il fascismo era stato la
negazione della stessa possibilità di scegliere, la scelta
partigiana era, prima di tutto, il ritorno a quella possibilità,
che neppure il fascismo era riuscito a cancellare.

Il riﬁuto, allora, è il principio attorno al quale si consolida
una dimensione condivisa: resistere diventa così una
esperienza di responsabilità collettiva che permette di
superare l'individualità in nome di un registro etico fondato
su una scelta sempre condivisa.
Scelta, sottolinea Matteo Costarella, studente del
Ciliberto, è una parola semplice ma carica di signiﬁcato
perché, per avere queste libertà, è stato necessario
andare contro quel sistema monodimensionale
rappresentato dal fascismo.
In tutte le sue forme la Resistenza fu un fenomeno di
disobbedienza e di opposizione nei confronti di chi in quel
momento deteneva il potere, che era prima di tutto il
potere delle armi. Scegliere di resistere signiﬁca, dunque,
ieri come oggi, scegliere di rischiare.
Solo partendo da questo presupposto la grande portata
storica, culturale e profetica dei valori espressi nella Carta
costituzionale si radicalizza in un tempo presente. È
l'anima del popolo italiano che genera la Costituzione e
che dalla Costituzione è espressa. Anima che don Milani
ha tradotto nel principio della responsabilità: “Ognuno
deve sentirsi responsabile di tutto”. Egli propone ai suoi
ragazzi (ma anche a tutto il mondo) il motto I care, il
contrario esatto del motto fascista Me ne frego. I care
diventa così il simbolo della Costituzione nata dalla
Resistenza al nazifascismo.
Non posso dire ai miei giovani che l'unico modo d'amare la
legge è obbedirla, diceva don Milani. Posso solo dir loro
che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini
quando sono giuste. Quando invece vedranno che non
sono giuste essi dovranno battersi perché siano
cambiate. Su questa affermazione, dice Alessandra
Costarella del team gli Scaricati, si basa il mio concetto di
Resistenza ad un sistema per pochi, corrotto e colluso,
quale è quello che viviamo in questa terra.
La lista dei diritti negati in Calabria, sostiene Danilo
Loprete, studente del Ciliberto, è lunga e le cause,
purtroppo, non sono solo da attribuire alla criminalità
organizzata, ma anche all'omertà, all'indifferenza, al
servilismo della gente e alle responsabilità della classe
politica. La Costituzione Italiana è molto chiara, ma qui è
mal applicata e, senza diritti, si perde la ﬁducia in quello
Stato che, secondo l'art.2, dovrebbe garantire e
riconoscere, non abbandonare.Perché la mancata
applicazione della nostra Carta costituzionale diventa una
ferita non curabile rispetto alla quale, come ribadisce
Cristian Casella del team gli Scaricati, in una lettera
indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, occorre, in terra di 'ndrangheta, trovare il
coraggio di resistere. Per vivere senza mettere a tacere le
nostre coscienze.
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Lettera al Presidente Mattarella di Cristian Casella,
studente del Ciliberto di Crotone e componente il team gli
Scaricati
Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Egregio Presidente,
abito una realtà difﬁcile nella quale, sin da piccolo, ti inculcano
che, afﬁnché tu possa avere un futuro e quindi studiare,
lavorare, curarti, vivere, sia necessario emigrare o,
comunque, lottare anche per rivendicare quei diritti e quelle
libertà di cui dovrebbe godere ogni cittadino. Almeno questo
recita la nostra Costituzione.
Vivo a Crotone, una città abusata dalle Multinazionali e
vessata da politici che, negli anni, sotto tonnellate di veleni
hanno sepolto anche le loro coscienze.
E con queste le nostre vite.
Crotone è il simbolo di un processo di industrializzazione
fallito. Di un progresso falso e stentoreo coniugato, solo,
all'insegna dell'ingiustizia sociale.
Le fabbriche l'avevano resa una città ricca, il lavoro era fonte,
in apparenza, di benessere e di opportunità.
Ma qui il futuro è un tempo inesistente.
La progettazione non esiste e si vive immersi in un eterno
presente che, alla ﬁne, ha condannato tutti. Anche la mia
generazione.
E non c'è nulla nella vita di peggiore del sentirsi sconﬁtti in
partenza. Perché la sconﬁtta diventa parte di te, così cresci e
vieni educato ad una sopravvivenza che impone il capo chino
e una accettazione passiva della realtà che ti circonda.
A distanza di venti anni, a questa città non rimangono altro
che tonnellate di veleni industriali non smaltiti e malattie.
L'articolo 32 della Costituzione recita che la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività. Ma per noi questo è un diritto negato. Perché
fra commissioni ecomaﬁe e mancate boniﬁche, qui, si muore.
E la morte ha un odore che ti porti addosso per tutta la vita.
Perché in un territorio che privilegia, da anni, la sanità privata
rispetto a quella pubblica, in una città in cui il diritto al lavoro
non viene garantito, non tutti i cittadini hanno la possibilità
economica di partire per curarsi. E che tutto questo avvenga
nell'indifferenza generale, mi permetta di dirlo, è indegno.
Mi chiamo Cristian. Ho 18 anni e vivo da sempre in questa
città.
Nel Gennaio 2021, purtroppo, ho avuto problemi di salute.
Inizia così la mia odissea fra visite a pagamento e problemi
non risolti. È quello allora il momento in cui capisci, anche se
hai 18 anni, che essere calabrese non signiﬁca,
necessariamente, essere italiano. Perché diritti non ne hai.
Perché se vivi in una regione come la Calabria o paghi oppure
le liste d'attesa, per una qualsiasi visita, sono interminabili,
eterne! E il tuo turno potrebbe arrivare quando, ormai, è
troppo tardi. Come tanti, allora, sono stato costretto a partire.
Li chiamano viaggi della speranza.
La speranza che ti curino, la speranza di poter partire, la
speranza di potertelo permettere economicamente.
Destinazione Pavia.
Io e mio padre.
1168 km, 12 h di auto…
Le posso assicurare, Presidente, che in 12, interminabili, ore
di viaggio, di pensieri per la testa ne passano parecchi e
sorgono spontanee altrettante domande.
“Perché devo partire per curarmi? Perché non posso farlo a
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gioco non sono mai le stesse? Perché devo lottare per quei
diritti che, secondo la Costituzione, dovrebbero essermi già
garantiti?”
A queste domande, la risposta più semplice che danno gli
adulti è: abbandona questa terra dannata, emigra, stabilisciti
a centinaia di chilometri di distanza in luoghi in cui,
incredibilmente, tutto “funziona” …
Imperativi categorici che diventano simbolo di un'etica della
rinuncia e dell'accettazione passiva della realtà. Che di fondo
ci appartiene.
E noi, educati alla convenienza, spesso andiamo via.
Io, però, sono convinto che tutto questo non porti a nulla.
Dopo oltre 28 giorni di ricovero, durante il viaggio di ritorno,
mentre i paesaggi cambiavano davanti ai miei occhi, proprio
mentre davanti a me si disvelava una terra bellissima e
disgraziata (perché fra strade dissestate e infrastrutture
inesistenti lo capisci subito dove sei) ho pensato che sia
necessario rimanere.
Occorre rimanere, istruirsi afﬁnché un vero e radicale
cambiamento possa avvenire.
Così sono tornato a casa, perché questa terra sbagliata è la
mia casa, con ancora maggiore determinazione perché io,
come diversi miei coetanei, crediamo in un futuro qui. In
Calabria.
Questa è una terra che ha fatto del voto di scambio un
sistema. E questo sistema ha distrutto tutto. Alla mia
generazione non potranno più promettere niente, perché ci
hanno portato via tutto. Sul fondo del vaso è rimasta solo la
speranza che da una terra scaricata dalle Istituzioni e
dall'indifferenza della sua stessa gente possa partire una
nuova resistenza fondata sull'etica della responsabilità. Idee
e principi si pagano qui a caro prezzo ma sono la base di quel
vivere civile che è stato costruito proprio dalla Resistenza
partigiana. Forse saremo noi i nuovi protagonisti di una
resistenza senza armi, fatta di piccoli gesti quotidiani. Forse
solo chi si trova nella disperata lotta per la sopravvivenza può
decidere di non essere più vittima. Di ribellarsi ad una cultura
servile, di operare quello strappo deﬁnitivo e necessario con
la società dei padri per rivendicare, per una volta, il diritto
inalienabile alla vita.
Forse.
Non ho certezze.
Ma per questo chiedo aiuto a Lei in qualità di rappresentate
dello Stato e garante dell'ordine costituzionale, perché, senza
la presenza dello Stato, nessun cambiamento sarà mai
possibile.
Un ragazzo che crede nelle Istituzioni
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