Letteraai cittadinidi Solopaca
Tra i numerosi
foglianonimied infamanti,
sulloscontrointernoallaCantina
giorni
Sociale,nei
scorsine è statodiffusounochemi chiamadirettamente
in
causa,accusandomi
di avertramatoconil Presidente
Cutillo;di esserestato
"suodelatoree corriere"
e di averscrittoinsiemea lui una"letteradi pace"ai
socicheavevanofirmatoperla richiesta
dellaconvocazione
di un'Assemblea,
fissataperil prossimo
28 Agosto.Tuttoquestosoloperchésonostatovistoalla
CantinaSocialedi Solopaca
doveho avutoun colloquio
conlo stesso
Presidente.
PerI'infamante
estensore,
la cosasarebberisultata
ancorpiùgrave
perchéavvenutadi sabatomattina,quandotuttoè tranquillo
e.... a portechiuse.
Maveniamo
al punto.
Perquantoriguarda
la faidain corsoallaCantina,
è notoa tuttichenonmi sono
maiinteressato:
sonoannichenonprendopartead un'assemblea
e, se non
ricordomale,nonho partecipato
nemmeno
alleelezioniperil rinnovodell'ultimo
Consiglio
d'Amministrazione.
Ancheattualmente
e peril futurononaspiroad
ottenere
caricheamministrative
o incarichi
e competenze
varie.Quandomi sono
problemi
interessato
di
attinenti
allaCantina,
ho cercatosempredi essere
propositivo,
nell'interesse
comunee senzaspiritodi parte.Conquesto
atteggiamento,
nelmomentoin cui la Cooperativa
attraversava
un momento
cosìdelicato,
resoancorapiùdifficile
dallagravesituazione
economica,
mi sono
attivato,
d'intesaconDomenlco
giornalistica
Longo,perun'iniziativa
finalizzata
a
capiremegliola realtàvecchiae nuovadellaCantinae le prospettive
future.
Domenico
Longoda sempresi è impegnato
in battaglie,
a volteanchein modo
temerario
e contoniun po'soprale righe,ma semprenell'interesse
comune,
perfareveritàe chiarezza.
Anchein questaoccasionenonè rimastoassentee
mi ha chiestodi sostenere
la suainiziativa:
realizzare
unospeciale
de "L'Altra
Voce"dedicatoallaCooperativa,
se possiblle
ancheconun'intervista
a Giacomo
Cutillo.SecondoDomenico,
in un momento
di crisi,con il Presidente
attaccato
conognimezzo,forsesoprattutto
da chi in passatosi eramaggiormente
attivato
perfa sua elezione,GiacomoCutillopotevaessereincentivato
a fare chiarezza
periodi
sulleragioniprofonde
più
dei
difficiti.
Inoltrepotevaspiegare
le sueverità
in meritoallavicendachelo vedevacoinvolto
e i risultati
conseguiti
durantela
purnoncentrando
suagestione.
L'iniziativa,
gli obiettivi
in modosoddisfacente
sperati,ha prodotto
comunque
giornale,
un supplemento
del
di fortedenuncia.
Domenico
Longohavagliato
fattispecifici
e, nellasuacoscienza,
senzaillazioni
e offesepersonali,
e conunaposizione
moltocriticaversoentrambile fazioni,

degliannipassati,
soprattutto
fattie metodidiscutibili,
aspramente,
ha censurato
pesantisacrifici
economici.
quandogli agricoltori
hannodovutosopportare
parti
in campo,anzi
nessunadelle
giornalistica
nonha entusiasmato
L'iniziativa
fogliaccio
che
volgare
anonimoe
un ennesimo
ha datofastidioe ha comportato
deiqualisonoassolutamente
fattigravied infamanti
mi attribuisce
ignobilmente
giustoed
in cuisiamogiunti,ritengo
vistolo squallore
D'orainnanzi,
estraneo.
vicendarelativaallaCantinaSociale
da ogniqualsivoglia
estraniarmi
opportuno
di Solopaca.
sanadi
dallacomunità
sareisoggetto"schifato
estensore,
A dettadell'anonimo
Solopaca".
ed
da luie dagliautorideglialtrinumerosi
sanaè costituita
Se la comunità
chesonostatiprodottida ambole partiin lotta,
foglianonimi,
infamanti
di infimoordine,che
da talisoggetti
sonoonoratodi essere"schifato"
credetemi,
delsensodel
dellasocialità,
hannounastranaideadelladignità,delrispetto,
limite.
deitempi",in
in un "mutotrascorrer
ll livellodelloscontroci ha fattoregredire
unalottatribalee triviale,chenonsi è fermatadinanzia niente.Sonostati
E stataviolata
figli,persinoparentiprossimi.
e travoltigenitoridefunti,
trascinati
Dietrola comodae vilecopertura
e I'amorpropriodellefamiglie.
I'intimità
ed
sonostateaggredite
infamie,illazioni;
sonostatepropagate
dell'anonimato,
personesoloperchésonostatevisteparlareconI'unoo conI'altro
ingiuriate
degliuntori
ai tempidellapersecuzione
protagonista
dellafaida.Siamoritornati
dellacacciaallestreghe.
memoria,
di manzoniana
cheunodegliaspettipeggioridi questa
con amarezza
Devoconstatare
con
situazione
- e forsenona caso- è il contestosocialein cuis'è sviluppata,
foglio
conaviditàI'ultimo
cheaspettano
gruppidi persone
sui marciapiedi
compiaciuti
commentano
se lo scambiano,
lo fotocopiano,
lo leggono,
anonimo:
I'interaraccolta.
ne collezionano
infamieed illazioni,
di un tessutosoiialedilacerato;
disgregata,
di unacomunità
È segnoevidente
ma è anchesocialee culturale.
chenonè soloeconomica
di unadecadenza
sana- comela intendoio - fa corpocontroquestisquallidi
Unacomunità
chenontrovanonévintiné vincitorima solomaceriee degrado,
meccanismi
tuttala cittadinanza.
e disonorano
cheumiliano
piùcomela miaSolopaca.
io nonla riconosco
Se questaè oggiSolopaca
241812011.
SalvatoreD'Onofrio

