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ITALIA
di Antonia Preziuso

di Domenico Nigro 82
di Salvatore Lenzi (a pag.14)

Nel mezzo dei festeggiamenti per i 150
anni della nascita dell’Italia, quando ormai il patriottismo e l’amor di patria pare
abbiano raggiunto livelli inaspettati, è
quasi obbligatorio fare un confronto tra
come si stava 150 anni fa e come stiamo
oggi. Le librerie sono piene di libri dedicati ai “padri” della patria (Cavour, Mazzini Garibaldi e quant’altro), spopolano i
saggi sulla questione meridionale, tanti
giornalisti, storici e sociologhi cercano di
analizzare similitudini e differenze tra
l’Italia post risorgimentale e quella del
2011.
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(a pagina 15)
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(continua a pag. 7)
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Cara Italia,
Ti scrivo per dare voce all’anima degli italiani,
unici, irripetibili nel modo di vivere, di sentire
emozioni e manifestarle. Sono una ragazza di
14 anni, orgogliosa di essere italiana, che vive il
valore della nazionalità in maniera epidermica.
L’Inno Nazionale mi emoziona più di una canzone di Gianna Nannini, mi accappona la pelle
e mi fa sentire appartenente ad un popolo che di
fronte alle difficoltà reagisce, capace di fare
goal inaspettatamente, che si esprime al meglio
nei momenti di smarrimento.
La solidarietà, il patriottismo, sono già presenti
nei primi anni di vita di un bambino italiano,
che ascolta, emozionandosi, Tricarico a Sanremo. Tre colori: il verde, di quelli nella nebbia, il
bianco, di quelli in cima al monte, ed il rosso,
di quelli sul confine, indicano speranza, sacrificio e vittoria.
(continua a pag. 13)

Tavola rotonda tra i candidati alle elezioni comunali
….. 3 anni dopo.
Cosa è stato fatto? Cosa non è stato fatto?
Cosa poteva essere fatto meglio e cosa ancora si può fare?
di R. Dell’Osso

A distanza di tre anni dalle
elezioni
amministrative
Comunali, abbiamo ritenuto
opportuno riformulare ai
candidati sindaci, Aniello
Chieffo e Carmelo Ventura
(oggi rispettivamente Sindaco e capo dell’opposizione),
i medesimi quesiti posti
durante la campagna elettorale, in occasione della nostra prima conferenza tematica nel 2008. Il nostro

obiettivo, come recita il
titolo, è fare il punto della
situazione oggi, a consuntivo, 3 anni dopo le promesse
e gli impegni elettorali.
Carmelo Ventura non ha
ritenuto opportuno rispondere ai quesiti posti, pur
rendendosi disponibile fin
da subito ad un pubblico
confronto
sull’operato
dell’attuale amministrazione. Ha comunque risposto

al nostro invito con la lettera pubblicata a pag. 8.
Aniello Chieffo, invece, ha
risposto a tutte le nostre
domande e si è reso altrettanto disponibile a rispondere
dell’operato
dell’attuale amministrazione in un pubblico confronto
con Carmelo Ventura.
(tutti i dettagli a pag. 8-12)

