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Cattedra all’ex no-global Caruso: il Coisp annuncia una manifestazione davanti la 
facoltà. Il Segretario Regionale Giuseppe Brugnano: “Cattivi maestri che salgono in 
cattedra? No grazie!”. - Domenica 11 Gennaio 2015 - 14:43 - “Cattivi maestri che 

salgono in cattedra? No grazie!”. - E’ con queste parole e senza mezze misure che Giuseppe Brugnano, Segretario 
Regionale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia - ha commentato la notizia dell’affidamento di una cattedra 

universitaria in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio a Francesco Saverio 
Caruso, ex no-global autodichiaratosi “sovversivo a tempo pieno” al termine 
dell’esperienza parlamentare. “Una nomina francamente inspiegabile – ha detto 
Giuseppe Brugnano – una designazione che ci indigna e ci preoccupa per la 
ricaduta che potrebbe avere sugli studenti del ateneo catanzarese. A parlare 
chiaro è il curriculum del signor Caruso, noto alle cronache per essere stato uno 
dei principali artefici della rete no-global del G8 di Genova, per aver seminato 
marijuana nei cortili della Camera dei Deputati, per aver sostenuto l’occupazione 
abusiva di stabili pubblici e privati, per aver inopinatamente attaccato le Forze di 
Polizia e per essere stato sottoposto a diversi procedimenti penali”. “Nel tentativo 
di giustificare la nomina, il coordinatore del corso di laurea in Sociologia 
dell'Università Magna Graecia, ha evidenziato la necessità di andare oltre le 
legittime divisioni politiche, dicendo che esse “non possono mai essere 
pregiudizievoli rispetto ad un incarico accademico”. Giusto, giustissimo. Ciò che 

il coordinatore Corposanto però fa finta di non vedere – continua Brugnano -  è che in questo caso non si tratta di visioni 
politiche contrapposte, di mere divergenze di partito, ma di senso dello Stato, di quei diritti e quei valori sanciti dalla 
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Costituzione e mai accettati pienamente dal “sovversivo” Caruso. Che genere di insegnamento intendiamo dare ai giovani 
dell’ateneo catanzarese? Che modelli vogliamo proporre ai loro occhi e che esempi vogliamo dargli per il futuro?”. “La 
nostra posizione è chiara – conclude il Segretario Regionale del COISP – oltre a condannare a mezzo stampa la decisione 
assunta dall’Università Magna Graecia, ci riserviamo di organizzare nei prossimi 
 

UNIVERSITÀ: CARUSO DOCENTE; FERRERO (PRC), POLEMICHE SONO GRAVI (ANSA) - 
CATANZARO, 12 GEN - «Desideriamo esprimere la nostra solidarietà a Francesco Caruso oggetto di 
una campagna intimidatoria da parte del Cosip, il sindacato di polizia già tristemente noto per le 

sue inquietanti prese di posizione e iniziative che spesso hanno suscitato lo sconcerto dell'opinione pubblica democratica». 
Lo affermano Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e Maurizio Acerbo, della segretaria del 
Prc. «Mentre a Parigi - aggiungono - milioni di persone manifestano per la difesa della libertà d'espressione il Coisp 
contesta l'affidamento di un incarico di insegnamento in una università e lo fa con argomenti che danno l'idea di quanto i 
suoi dirigenti ignorino i principi della nostra Costituzione. L'impegno di Francesco Caruso nei movimenti sociali, di recente 
tra l'altro incoraggiati persino dal Papa, viene stigmatizzato richiedendo sostanzialmente la messa al bando di un 
ricercatore sulla base della sua biografia politica. Secondo il dirigente del Coisp, in quanto »sovversivo« a Francesco 
Caruso vanno chiuse le porte dell'insegnamento universitario. Ricordiamo che Francesco Caruso ha già subito un'inchiesta 
giudiziaria che lo portò in carcere insieme ad altri compagni del movimento che si basava sulla folle imputazione di voler 
stravolgere l'ordinamento economico. Caruso ha già vinto nelle aule giudiziarie e semmai avrebbe diritto a un risarcimento 
per quello che ha dovuto passare». «Troviamo - proseguono - tra l'altro assai grave anche il tono con cui questi esponenti 
della polizia, pagati dai cittadini e dipendenti dello Stato, definiscono un ex parlamentare della Repubblica. È ancor più 
grave che si annuncino manifestazioni di poliziotti presso i locali della facoltà interessata. Ci auguriamo che il Questore, il 
capo della polizia, il ministro degli Interni e il governo assumano una posizione netta di condanna di queste intimidazioni e 
venga garantita l'autonomia e la libertà di insegnamento dentro l'università».(ANSA). 
 

Il leader “No Global” Caruso diventa docente universitario in Calabria, indignazione del 
Coisp - E’ polemica dopo che e’ stato conferito l’incarico per il corso di Sociologia dell’ambiente e 
del territorio, presso l’Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro, a Francesco Saverio Caruso, 

esponente del Prc e leader del Movimento No Global campano. “Peggio del fatto che a un soggetto ben noto alle Forze di 
Polizia per il suo coinvolgimento in episodi di crescente e non lieve allarme sociale venga assegnato un compito altissimo e 
delicato quale un incarico in un corso di laurea – afferma in una nota Franco Maccari, Segretario Generale del 
Sindacato Indipendente di Polizia (Coisp) – c’e’ solo il fatto che chi glielo ha conferito ammetta di non sapere nulla dei 
trascorsi giudiziari di questa persona e, una volta informato, affermi, in sostanza, che non gli importa. E’ una cosa alquanto 
grave, laddove si dimostra cosi’ di non credere che insegnare non significa solo trasmettere nozioni, ma richiede 
imprescindibilmente un equilibrio ed un complessivo senso del rispetto che difficilmente possono legare con la personalita’ 
di un uomo che si definisce un sovversivo e si vanta di esserlo”. 
 

UNIVERSITÀ. IL SANNITA CARUSO DOCENTE CATANZARO. COISP ANNUNCIA PROTESTE - "Cattivi 
maestri che salgono in cattedra? No grazie!". Lo afferma, in una nota, il segretario regionale del Coisp, il 
Sindacato indipendente di polizia, Giuseppe Brugnano, intervenendo nella polemica - sollevata ieri dal 
presidente del Consiglio comunale di Catanzaro Ivan Cardamone - 

per l'affidamento di una cattedra universitaria in Sociologia dell'ambiente e del 
territorio dell'Università Magna Grecia all'ex deputato di Rifondazione comunista 
Francesco Saverio Caruso, ex esponente dei no-global 40enne di Benevento.  
"Una nomina - prosegue Brugnano - francamente inspiegabile - che ci indigna e 
ci preoccupa per la ricaduta che potrebbe avere sugli studenti. A parlare chiaro è 
il curriculum del signor Caruso, noto alle cronache per essere stato uno dei 
principali artefici della rete no-global del G8 di Genova, per aver seminato 
marijuana nei cortili della Camera dei Deputati, per aver sostenuto l'occupazione 
abusiva di stabili pubblici e privati, per aver inopinatamente attaccato le forze di 
polizia e per essere stato sottoposto a diversi procedimenti penali". "Nel tentativo 
di giustificare la nomina - afferma il segretario del Coisp - il coordinatore del corso di laurea in Sociologia dell'Università 
Magna Grecia, ha evidenziato la necessità di andare oltre le legittime divisioni politiche, dicendo che esse 'non possono 
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mai essere pregiudizievoli rispetto ad un incarico accademico'. Giusto, giustissimo. Ciò che il coordinatore Corposanto però 
fa finta di non vedere è che in questo caso non si tratta di visioni politiche contrapposte, di mere divergenze di partito, ma di 
senso dello Stato, di quei diritti e quei valori sanciti dalla Costituzione e mai accettati pienamente dal 'sovversivo' Caruso. 
Che genere di insegnamento intendiamo dare ai giovani dell'ateneo catanzarese? Che modelli vogliamo proporre ai loro 
occhi e che esempi vogliamo dargli per il futuro?". "La nostra posizione - conclude Brugnano - è chiara: oltre a condannare 
a mezzo stampa la decisione assunta dall'Università Magna Grecia, ci riserviamo di organizzare nei prossimi giorni 
manifestazioni di dissenso presso i locali della facoltà di Sociologia". ANSA 
 

Il “No Global” diventa prof universitario, l’ira del Coisp - Pubblicato il 13 gennaio 2015 - “Non 
siamo certamente noi quelli che nutrono disprezzo per la Costituzione, le leggi, le Istituzioni, la libertà 
altrui, lo Stato. Altri invece in passato si sono espressi esplicitamente su certi argomenti”. È quanto 

sostiene, in una nota, Franco Maccari, segretario generale del Sindacato indipendente di polizia Coisp, replicando al 
segretario nazionale del Prc Paolo Ferrero, nell’ambito della polemica sul conferimento dell’incarico per il corso di 
Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università Magna Grecia di Catanzaro a Francesco Saverio Caruso, ex deputato 
del Prc e in passato leader del movimento No Global. “Manipolare la realtà e piegarla al proprio interesse finalizzato solo 
alla difesa di posizioni politiche affatto corredate anche solo da un pallido accenno di equilibrio – prosegue Maccari – è 
esattamente l’atteggiamento che noi abbiamo contestato a Caruso, proprio come adesso a Ferrero, e non perché lo 
abbiamo inventato, ma perché le sue dichiarate posizioni e convinzioni depongono con chiarezza in questo senso. Non è 
dell’ideologia politica di Caruso che si dibatte, ma degli argini entro i quali lui ritiene che possa spingersi l’attività tesa ad  
affermarla. Tralasciando l’area politica di appartenenza di Caruso, ci limitiamo a chiedere: a lui stesso ed a chiunque altro 

sembrerebbe appropriato affidare l’istruzione di giovani in piena 
formazione a una qualsiasi persona che sia dichiaratamente estremista, 
magari di convinzioni politiche opposte a quelle dell’ex Parlamentare, ed 
abbia manifestato senza mezzi termini il proprio disprezzo e l’invito a 
contestare irriducibilmente lo Stato? Su certe tematiche un Sindacato di 
Polizia ha davvero molto da dire. Non tanto e non solo perché leggi, 
regole, pacifica convivenza ed Istituzioni sono il faro che guida il nostro 
operato. Ma anche e soprattutto perché noi siamo proprio quelli che 
hanno toccato con mano le drammatiche degenerazioni di certe 
fanatiche prese di posizione. L’abbiamo toccato con mani rimaste tinte 
dal sangue di molti nostri colleghi caduti nello svolgimento di un dovere 
per il quale, di sicuro, un buon curriculum non basta”. “Sono contento che 
il segretario del Coisp dica di non nutrire disprezzo per la Costituzione. È 
un fatto positivo”. Lo afferma in una nota il segretario di Rifondazione 
Comunista, Paolo Ferrero, replicando al segretario del Coisp, Franco 
Maccari, circa la vicenda relativa alla cattedra di sociologia alll’ex no 

global Francesco Caruso. “Proprio per questo – aggiunge Ferrero – lo invito a rispettare la Costituzione e quindi anche le 
persone, con il loro diritto, sancito dalla Costituzione, a protestare contro le ingiustizie e per cambiare lo stato di cose 
presenti. Il Coisp dovrebbe quindi imparare a rispettare le persone, compreso Francesco Caruso, che è un cittadino italiano 
e che ha mostrato negli anni un altissimo senso civico battendosi per la giustizia e per la libertà: valori centrali per la nostra 
Costituzione”. 
 

Cattedra a Caruso: chiamò Biagi "assassino". Incarico al no global che insultò il 
giuslavoratista ucciso, è bufera. E la sinistra lo difende - Gianpaolo Iacobini  - Mer, 14/01/2015 - 

Catanzaro - Un sovversivo in cattedra. Ma è di sinistra. E la sinistra lo difende. Francesco Caruso non ha perso i compagni 
di un tempo. Quegli stessi che nel 2006, durante la campagna elettorale che avrebbe portato al governo il Prodi dell'Ulivo 
bis, magari aggrottavano un po' le sopracciglia quando lui, leader dei no global, teorizzava che no, «la sovversione non è 
un diritto: è un dovere». E per dovere lo fecero entrare in Parlamento, deputato del Prc. Come allora, Caruso s'è ritrovato in 
buona compagnia quando qualche giorno fa l'università di Catanzaro gli ha conferito l'insegnamento in Sociologia 
dell'ambiente e del territorio. Alla notizia il presidente del consiglio comunale catanzarese, Ivan Cardamone, ha avuto un 
sussulto: « Nulla quaestio sulle competenze, ma l'opportunità della scelta non convince». E via ai ricordi: Caruso che - 
prima di smentire - il 13 novembre 2006 confessa di piantare marijuana a Montecitorio. Caruso che qualche settimana più 
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tardi si scaglia contro la Polizia: «Carica come negli anni '50. Manganella nel mucchio». Caruso che nell'agosto del 2007 si 
scaglia contro gli «assassini Tiziano Treu e Marco Biagi (il giuslavorista ucciso dalle nuove Br nel 2002): le loro leggi hanno 
armato le mani dei padroni». Parole affilate come lame. «Può bastare un prestigioso curriculum a cancellarle?», si sono 
chiesti i poliziotti del Sap. Duro il Coisp: «No ai cattivi maestri. Siamo pronti a manifestazioni di dissenso davanti 
all'università». In imbarazzo persino i vertici dell'associazione nazionale sociologi, tanto da auspicare nelle designazioni 
accademiche «il rispetto di criteri che promuovano, ad un tempo, la cultura e l'esempio». A conforto dei dubbi, in molti 
hanno richiamato pure i trascorsi giudiziari del neo professore. Condannato in primo grado per rapina nel 1999 e poi per 
danneggiamento nel 2007, ma in entrambi i casi assolto con sentenze definitive e uscito indenne (per il maturare della 
prescrizione) anche dall'inchiesta aperta nel 2001 dalla Procura di Cosenza sulla galassia no global. Per tutti la risposta è 
arrivata a stretto giro di posta. «Sono sconcertato», ha fatto sapere Caruso, irridendo «i Cardamone di turno, che 
pretendono di verificare il curriculum politico anche dell'ultimo usciere del comune», e i sindacati di polizia: «Un tempo i 
docenti universitari erano tenuti a giurare fedeltà alla patria ed al regime fascista. Fortunatamente, viviamo in un'altra 
epoca». In suo aiuto è giunto anche il soccorso rosso. Con toni da strage parigina. «Stop al fanatismo politico di chi intende 
ergersi a paladino del giusto», ha tuonato Sel. «Si tratta di attacchi che manifestano chiusura culturale», s'è schierata la 
Cgil. «Democrazia in pericolo: intervengano questore, capo della polizia e ministro degli interni», ha lanciato l'allarme Paolo 
Ferrero, segretario del Prc. Determinato il Pd: «Al prof critiche da Stato autoritario: la nostra è una democrazia laica». 
Francesco Caruso. Il est Charlie . Tutti gli altri jihadisti cattivi: ora a sinistra va di moda così. 
 

UNIVERSITÀ: CATTEDRA A EX NO GLOBAL CARUSO,INFURIA POLEMICA Ex deputato Prc 
replica che scelta ateneo motivata da curriculum (ANSA) - CATANZARO, 12 GEN - Si scatena a 
Catanzaro la polemica per la decisione dell'Università Magna Grecia di affidare all'ex parlamentare di 

Rifondazione comunista ed ex esponente no global Francesco Caruso una cattedra in Sociologia dell'ambiente e del 
territorio. A quanti polemizzano sulla decisione dell'Ateneo ha replicato l'ex deputato il quale ha evidenziato che la scelta 
dell'Università si è basata sul suo curriculum. Il primo ad aver sollevato il caso è stato il presidente del consiglio comunale 
di Catanzaro, Ivan Cardamone (Forza Italia), il quale aveva osservato che «l'università di Catanzaro è statale e allora mi 
sembra normale sollevare un problema di opportunità morale ora che è stato affidato un incarico a Francesco Caruso. Non 
voglio entrare nel merito delle valutazioni effettuate dalla commissione, il mio dubbio infatti è sull'opportunità di affidare la 
formazione di studenti ventenni, a chi si è reso protagonista di fatti controversi e le cui idee politiche sono quantomeno 
discutibili». A far eco alla polemica di Cardamone era stato il segretario del sindacato di polizia Coisp della Calabria, 
Giuseppe Brugnano, secondo il quale si tratta di una «nomina francamente inspiegabile che ci indigna e ci preoccupa per 
la ricaduta che potrebbe avere sugli studenti. A parlare chiaro è il curriculum del signor Caruso, noto alle cronache per 
essere stato uno dei principali artefici della rete no-global del G8 di Genova, per aver seminato marijuana nei cortili della 
Camera dei Deputati». E dopo le polemiche oggi si è fatta sentire anche la voce dell'ex deputato di Rifondazione 
Comunista. «Guardiamo all'aspetto positivo - afferma Caruso - di questa vicenda e cioè che esiste nel capoluogo calabrese 
un'istituzione di un certo rilievo, come l'università Magna Grecia, dove puoi insegnare anche senza avere padrini, padroni e 
padreterni alle spalle. Pur senza conoscere nessuno, mandi il curriculum e vieni valutato per quello che sei: dovrebbe 
essere la normalità, e invece già questo rappresenta un atto quasi 'rivoluzionariò in un ambiente come quello 
dell'accademia in Italia ancora soffocato da baronati e nepotismo». In favore di Caruso si è schierato il segretario nazionale 
di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero, il quale ha evidenziato che «l'impegno di Francesco Caruso nei movimenti 
sociali, di recente tra l'altro incoraggiati persino dal Papa, viene stigmatizzato richiedendo sostanzialmente la messa al 
bando di un ricercatore sulla base della sua biografia politica». Per il segretario della Cgil della Calabria, Michele Gravano, 
gli attacchi di cui è stato oggetto Francesco Caruso «manifestano chiusura culturale e concezioni di destra e illiberali». Ed 
infine i componenti del direttivo dell'Associazione Nazionale Sociologi hanno stigmatizzato il loro mancato coinvolgimento 
nella scelta e si sono chiesti come mai «sono stati utilizzati i criteri di scelta che allo stato attuale promuovono la cultura 
senza promuovere l'esempio».(ANSA). 

Caruso: Sindacati polizia difendono torturatori. Per il Coisp solo 'sterili repliche'. La 
video intervista al docente universitario. Brugnano: Non ha mai smentito le sue 

posizioni estremiste - Mercoledì 14 Gennaio 2015 - 13:20 - “Questi sindacatini di polizia sono sempre in prima fila a 
difendere i torturatori come avvenuto per la vicenda di Stefano Cucchi e le violenze del G8 alla Diaz e a Bolzaneto”. Ad 
affermarlo in un intervista video al giornale online mmasciata.it è il docente Francesco Caruso protagonista negli ultimi 
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giorni del controverso incarico affidato dall'Università Magna Graecia per un insegnamento al corso di Sociologia. Caruso 
commenta non solo gli attacchi giunti dal Coisp, ma anche di alcune personalità del centrodestra catanzarese: “I loro sono 
atteggiamenti protofascisti, sono stato assolto da tutte le accuse che mi hanno mosso, loro condannati per corruzione, 
tangenti e collusioni con la mafia”. Lo stesso docente ammette candidamente che per sei mesi di incarico percepirà 2400 
euro e sottolinea la trasparenza della procedura di selezione: “Conoscendo come funziona negli atenei – ha detto - la 
gentile telefonata dall’Università di Catanzaro mi ha sorpreso e non poco”. Il caso ha conquistato l'attenzione delle grandi 
testate nazionali: Il Giornale gli ha dedicato un articolo (leggi qui) evidenziando come “Francesco Caruso non ha perso i 
compagni di un tempo, quegli stessi che nel 2006, durante la campagna elettorale che avrebbe portato al governo il Prodi 
dell'Ulivo bis, magari aggrottavano un po' le sopracciglia quando lui, leader dei no global, teorizzava che no, la sovversione 
non è un diritto: è un dovere”.  “Ci rifiutiamo di sottostare all’inutile botta e risposta innescatosi a proposito dell’affidamento 
del corso universitario a Caruso, soprattutto perché verte su questioni strumentali completamente distanti da quelle che 
abbiamo posto alla base delle nostre riflessioni. Ma troppi non sanno e non possono resistere all’incontenibile volontà di 
trasformare tutto in una questione politica…”.   

GUARDA IL VIDEO. LA VERSIONE DI FRANCESCO CARUSO 

Ad affermarlo nell'ennesimo botta risposta è Giuseppe Brugnano, Segretario Regionale della Calabria del Coisp - 
Sindacato Indipendente di Polizia, in quello che definisce il suo “ultimo intervento”. “La politica qui non c’entra – aggiunge 
Brugnano -. Né centra un’asserita nostra mancanza di rispetto che qualcuno ha miserevolmente tirato in ballo. Come si può 
voler dare lezioni di rispetto avendo pesantemente insultato e offeso le Istituzioni e gli altri in tante occasioni, comprese le 
repliche che si sono inseguite in questi giorni? L’unico dato che rimane reale, dopo aver preso atto di tutti i numerosi 
interventi sulla questione, è che Caruso non ha mai smentito le proprie estremistiche posizioni, né i suoi atteggiamenti di 
grave oltraggio e di condivisione di contestazioni ‘irriducibili’ poste dietro al ‘paravento’ della difesa di non si capisce bene 
quale tipo di libertà. La libertà, quella di tutti, si difende con il vero rispetto dell’altro, con la volontà di confronto pacifico e 
con il categorico rifiuto di posizioni e comportamenti che collidono con il rispetto assoluto delle leggi e delle regole del 
vivere civile. Di questo e non di altro abbiamo parlato fin dall’inizio. Nessuno ha contestato i titoli necessari a Caruso per 
insegnare, né ha mai detto che non sia libero di farlo. Abbiamo sollecitato una riflessione profonda, abbiamo chiesto a chi si 
appresta a partecipare attivamente alla formazione dei nostri giovani di esprimere con chiarezza la propria posizione 
rispetto a qualsivoglia manifestazione estremistica delle proprie convinzioni e la propria convinta partecipazione a 
manifestazioni che sono balzate agli onori delle cronache per episodi di violenza, nonché all’atteggiamento di grave 
dileggio manifestato con chiarezza in passato per persone ed espressioni delle Istituzioni. Ma non abbiamo letto una sola 
parola a proposito di tutto questo. Solo le consuete sterili repliche che ci vorrebbero etichettare come fascisti, 
antidemocratici, o semplicemente persone che parlano contro Caruso perché indossano la divisa (e magari lavorano alla 
Digos!). Quante banalità! Non è contro Caruso che si parla o si scrive. Il nostro è stato fin dall’inizio, e resta, un invito a 
riflettere un po’ più profondamente e concretamente sul fatto che l’equilibrio, il vero senso del rispetto degli altri, delle altrui 
posizioni e delle regole, compresi quegli ‘schemi’ che tanto si disprezzano ma entro i quali la nostra società si sviluppa 
democraticamente e civilmente, a bene vedere sono elementi assolutamente necessari per chi si assume il grandissimo 
onere di formare degli studenti. Un invito – conclude il Segretario Regionale del Coisp - alla riflessione evidentemente 
“driblato” da molti che non riescono a discutere se non di colorazioni politiche, e completamente ignorato da chi non ha 
potuto o voluto smentire le proprie deprecabili affermazioni del passato. Ma siamo certi che il senso critico di studenti e 
famiglie li indurrà alle valutazioni del caso”.    

Al leader No Global Caruso incarico all’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Il Coisp: “Assurdo 
dire che i precedenti giudiziari di una persona non contano, insegnare non è solo trasmettere 
nozioni!” - “Peggio del fatto che a un soggetto ben noto alle Forze di Polizia per il suo 

coinvolgimento in episodi di crescente e non lieve allarme sociale venga assegnato un compito altissimo e delicato quale  
un incarico in un corso di laurea c’è solo il fatto che chi glielo ha conferito ammetta di non sapere nulla dei trascorsi 
giudiziari di questa persona e, una volta informato, affermi, in sostanza, che non  gli importa. E’ una cosa alquanto grave, 
laddove si dimostra così di non credere che insegnare non significa solo trasmettere nozioni, ma richiede 
imprescindibilmente un equilibrio ed un complessivo senso del rispetto che difficilmente possono legare con la personalità 
di un uomo che si definisce  un sovversivo e si vanta di esserlo. C’è una sola parola a commento di tutto questo: 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/cattedra-caruso-chiam-biagi-assassino-1082593.html
https://www.youtube.com/watch?v=_rsck4q5czU


                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 6 - 
 

vergogna!”. Franco Maccari, Segretario Generale del Sindacato Indipendente di Polizia, commenta così     la notizia 
del conferimento dell’incarico per il corso di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro a Francesco Saverio Caruso, esponente del Prc e leader del Movimento No Global campano, che vanta vari 
coinvolgimenti in procedimenti giudiziari legati alla sua attività politica fra i quali spicca un provvedimento cautelare emesso 
a carico suo e di altri indagati per associazione sovversiva finalizzata al sovvertimento dell’ordine costituzionale e 
propaganda sovversiva (accuse poi cadute in prescrizione). Dopo le prime reazioni giunte a poche ore dalla diffusione della 
notizia, il coordinatore del corso di laurea in Sociologia dell’Università “Magna Graecia”, Cleto Corposanto, ha affermato a 
proposito di Caruso: “Non sapevo del suo passato politico, ma ora che lo conosco credo che se ci sono dei problemi di 
carattere giudiziario questi vadano risolti nelle sedi opportune. Qui si tratta di un insegnamento universitario per il quale è 
stata effettuata correttamente una valutazione comparativa sulla base dei soli titoli e requisiti di natura accademica”. “Ci 
sono criteri di opportunità che vanno ben al di là della mera forma – aggiunge Maccari – e fingere che non contino significa 
infischiarsene del gravoso onere di occuparsi della formazione dei nostri giovani, che nasconde anche un non secondario 
rischio di trasmettere, assieme alle nozioni,  una propria ed estremistica interpretazione di esse. E la cosa vale mille volte di 
più se si parla  di un corso di laurea proprio in Sociologia, perché a Caruso non si è affidato il compito di insegnare cucito e 
ricamo! Qui il rispetto delle altrui ideologie politiche non centra affatto – conclude il Segretario del Coisp -, perché si discute 
piuttosto dei metodi e delle modalità che una persona ritiene di poter utilizzare per affermarle. Metodi e modalità che 
arrivano a comprendere, il dileggio, il rifiuto e la totale mancanza di rispetto per le Istituzioni, per le regole e per 
quell’insieme di canoni del vivere civile che garantiscono la pacifica convivenza e la libertà degli altri come la propria. Non 
dare peso a queste valutazioni, partendo dalle stesse affermazioni di chi fa della contestazione dello Stato e delle Istituzioni 
la propria bandiera, manifesta purtroppo una sciatteria che, a ben riflettere,  sta fra le generali concause dell’arrogante 
mentalità dei tanti che pretendono di affermare se stessi e le proprie idee anche violando le regole, con i quali noi 
Appartenenti alle Forze dell’Ordine dobbiamo purtroppo confrontarci sempre più spesso”. 
 

Follia a Catanzaro, al no global Caruso la cattedra in Sociologia: è bufera - di Antonella Ambrosioni 
il 12/01/2015 - L’Università di Catanzaro gli ha affidato la cattedra di Sociologia, ma in molti hanno alzato 

barricate contro questa soluzione inverosimile. Si tratta dell’ex no-global Francesco Caruso, storia politica e personale certo 
paradossale per un incarico di quel genere. Inchieste, accuse, processi, assoluzioni, prescrizioni. È stato il leader del 
movimento no global del Sud Italia. Quindi, anche parlamentare con Rifondazione comunista, noto per il suo atteggiamento 
antagonista, divisivo, le sue frasi e le sue iniziative sopra le righe. Non stupisce che abbia lasciato basiti e irritati la scelta 
dell’Università Magna Grecia a fronte di questo curriculum che fa trasecolare rispetto ai canoni che solitamente sono sottesi 
alla nomina dei docenti universitari che diventano un punto di riferimento, un simbolo, per gli studenti che lo seguono. 
Definì «assassino» di Biagio. Contro l’assegnazione della cattedra a Caruso è intervenuto il presidente del consiglio 
comunale di Catanzaro, Ivan Cardamone, ed il segretario del Coisp, il sindacato di Polizia della Calabria, Giuseppe 
Brugnano. Quest’ultimo aveva fatto riferimento ad una «nomina francamente inspiegabile che ci indigna e ci preoccupa 
per la ricaduta che potrebbe avere sugli studenti». A favore di Caruso è sceso in campo il soccorso rosso della Cgil 
secondo la quale gli «attacchi di cui è stato oggetto Francesco Caruso manifestano chiusura culturale e concezioni di 
destra e illiberali». Una povera vittima, insomma, cosa ci tocca sentire per uno che nel 2007 definì «assassini» Di Biagio, 
ucciso dalle Br  e Treu, senza minimamente pensare alle ricadute sociali delle sue parole. E ora lo fanno professore…. Il no 
global Caruso ha una lunga serie di precedenti penali a suo carico, che vanno dall’associazione sovversiva e cospirazione 
contro lo Stato alla rapina, dall’aggressione a un poliziotto all’interruzione di pubblico servizio. Sicuramente una persona 
divisiva che senso dell’equilibrio e dell’opportunità avrebbero fatto meglio a non promuovere a un ruolo così alto. Anche i 
componenti del direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi ha stigmatizzato il loro mancato coinvolgimento nella scelta 
e si sono chiesti come mai «sono stati utilizzati i criteri di scelta che allo stato attuale promuovono la cultura senza 
promuovere l’esempio». Un “sovversivo” in cattedra. Aggiunge ii Coisp: «Siamo contenti se l’ex no global Francesco 
Saverio Caruso si possa essere convertito ai principi costituzionali dello Stato democratico, anzi, chiunque può redimersi, 
ma allora lo dica pubblicamente». in particolare, gli è stato chiesto di «prendere assolutamente le distanze da due gravi 
posizioni che lo stesso ha assunto in passato». «Per prima cosa Caruso prenda le distanze dal sentirsi “sovversivo a tempo 
pieno”, come lui stesso si definì dopo le lezioni politiche del 2008 – ha affermato il Coisp – quindi si rimangi affermazioni di 
assoluta gravità, quale quella di definire assassini Marco Biagi e Tiziano Treu, così come sostenuto da lui nel 2007». 
Secondo Brugnano, infatti, «non ci risulta che Caruso abbia mai cambiato linea rispetto a queste impostazioni, ma 
saremmo ben felici di sapere che nulla ha più a che fare con un mondo collegato ad episodi che hanno mirato alla 
sovversione dell’ordine dello Stato italiano. L’eventuale sua folgorazione sulla via di Damasco – conclude – sarebbe l’unico 
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modo perché uno così possa avere i titoli per insegnare in una università italiana. Perché non è solo un problema di 
curriculum». 
 

Bufera su incarico universitario ad ex no global Caruso. Alle proteste la replica: «Valgono 
le competenze» L'Università di Catanzaro gli ha affidato la cattedra di sociologia, ma in 
molti hanno alzato barricate contro questa soluzione. La difesa della Cgil e la replica dell'ex 

parlamentare cosentino - CATANZARO - La sua storia politica e personale non è certo una passeggiata. Inchieste, 
accuse, processi, assoluzioni, prescrizioni. Di certo, Francesco Saverio Caruso, è stato il leader del movimento no global 
del Sud Italia. Quindi, anche parlamentare della Repubblica con Rifondazione comunista, indicato spesso per il suo 
atteggiamento, le sue frasi e le sue iniziative sopra le righe. Ora il suo nome è tornato alla ribalta per l'incarico di docente 
alla facoltà di Sociologia dell'Università di Catanzaro. Dopo gli interventi critici da parte del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia, e di molte istituzioni locali, a partire dal presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Ivan 
Cardamone, è lo stesso Caruso ad intervenire in merito evidenziando la situazione che ha portato all'incarico all'Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro. In difesa di Caruso sono scesi in tanti, tra tutti la Cgil calabrese, secondo la quale «gli 
attacchi di cui è stato oggetto Francesco Caruso manifestano chiusura culturale e concezioni di destra e illiberali». LA 
REPLICA DI CARUSO - Ma a spiegare la posizione è sceso in campo anche lo stesso Caruso, pronto a sostenere la tesi 
di un incarico giunto per il suo curriculum e non rispetto al suo passato. Secondo l'ex deputato, infatti, «dopo anni e anni di 
studi e ricerca, dopo l'accesso previo concorso pubblico e il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in sociologia, dopo 
l'assegnazione previo concorso pubblico di un assegno di ricerca post-doc nel settore scientifico disciplinare Sps/10, dopo 
diverse pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali di fascia A, dopo gli incarichi di insegnamento presso 
l'Università della Calabria, di Napoli, di Almerìa, dopo le relazioni presentate ai convegni europei e mondiali dell'ISA 
(International Sociological Association) a Delhi, Lisbona, Bruxelles, Murcia, Londra, alle conferenze annuali 
dell'Associazione Italiana di Sociologia, dopo la collaborazione a Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai bandi 
di ricerca internazionali dell'Unione Europea (European Research Council), dopo mesi di ricerca all'estero, all'università 
Complutense di Madrid come al centro ricerche Cemyri dell'Università di Almerìa, lontano dagli affetti familiari e dall'amore 
di una bellissima bambina di due anni, ecco sbucare un tale Ivan Cardamone che, dall'alto della sua conclamata 
autorevolezza scientifica e accademica, definisce poco opportuno l'assegnazione al sottoscritto dell'incarico di 
insegnamento in Sociologia dell'Ambiente e del territorio». Quello di Caruso è un intervento molto diretto, nel quale non 
risparmia critiche a quanti sono intervenuti: «Lo stimato scienziato catanzarese esplicita apertamente come il suo laconico 
giudizio non viene a definirsi sulla base delle competenze accademiche, ma di un ulteriore elemento che sembra suggerire 
alle istituzioni universitarie di adottare in sede di valutazione comparativa per incarichi di insegnamento: il curriculum 
politico». «In verità – aggiunge Caruso - l'illuminante proposta non è particolarmente innovativa, essendo corroborata dal 
significativo precedente storico della riforma del regolamento universitario generale disposta dal regio decreto n.1227 del 
28 agosto 1931 su proposta del filosofo Balbino Giuliano in base al quale i docenti universitari erano tenuti a giurare fedeltà 
non solo "alla patria", ma anche al "regime fascista". Malgrado non manchino taluni rappresentanti sindacali delle forze di 
polizia che pretendono finanche anch'essi di sindacare su incarichi accademici, arrivando a minacciare manifestazioni di 
poliziotti all'esterno dell'università contro la nomina di docenti a loro poco graditi, fortunatamente viviamo in un'altra epoca 
storica». «Un'epoca – afferma ancora Caruso - nella quale la libertà di opinione viene garantita purchè non scivoli nella 
diffamazione, parlando ad esempio - come nel caso di Cardamone - "di una lunga serie di precedenti penali a carico di 
Francesco Caruso" a fronte dell'inesistenza di carichi pendenti, un casellario giudiziario vuoto e diverse sentenze ormai 
definitive di assoluzione. Ma preferisco lasciar perdere polemiche e strumentalizzazioni politiche. Guardiamo l'aspetto 
positivo di questa vicenda: nonostante i Cardamone di turno, che pretendono di verificare il "curriculum politico" 
probabilmente anche dell'ultimo usciere del comune, esiste nel capoluogo calabrese un'istituzione di un certo rilievo, come 
l'università "Magna Graecia" di Catanzaro, dove puoi insegnare anche senza avere padrini, padroni e padreterni alle 
spalle». Caruso conclude sostenendo che «pur senza conoscere nessuno, mandi il curriculum e vieni valutato per quello 
che sei: dovrebbe essere la normalità, e invece già questo rappresenta un atto quasi "rivoluzionario" in una regione come 
la Calabria costellata dai tanti piccoli e grandi Cardamone e in un ambiente come quello dell'accademia in Italia ancora 
soffocato da baronati e nepotismo. Questa almeno la mia esperienza personale: e agli studenti sarò ben lieto e orgoglioso 
di esporre non solo le teorie sociologiche e i risultati delle mie ricerche, ma anche questa lezione di dignità e di speranza 
che ho trovato nel capoluogo calabrese». COISP E CONVERSIONE - Ma alle affermazioni di Caruso ha subito replicato il 
segretario regionale del Coisp, Sindacato indipendente di polizia, Giuseppe Brugnano: «Siamo contenti se l’ex no global ed 
ex parlamentare Francesco Saverio Caruso si possa essere convertito ai principi costituzionali dello Stato democratico, 
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anzi, chiunque può redimersi, ma allora lo dica pubblicamente». All’ex leader dei no global, Brugnano ha chiesto, però, di 
«prendere assolutamente le distanze da due gravi posizioni che lo stesso ha assunto in passato». «Per prima cosa Caruso 
prenda le distanze dal sentirsi 'sovversivo a tempo pienò, come lui stesso si definì dopo le lezioni politiche del 2008 - ha 
affermato il Coisp - quindi si rimangi affermazioni di assoluta gravità, quale quella di definire 'assassinì Marco Biagi e 
Tiziano Treu, così come sostenuto da lui nel 2007». Secondo Brugnano, infatti, «non ci risulta che Caruso abbia mai 
cambiato linea rispetto a queste impostazioni, ma saremmo ben felici di sapere che nulla ha più a che fare con un mondo 
collegato ad episodi che hanno mirato alla sovversione dell’ordine dello Stato italiano. L’eventuale sua folgorazione sulla 
via di Damasco - conclude - sarebbe l’unico modo perchè uno così possa avere i titoli per insegnare in una università 
italiana. Perchè non è solo un problema di curriculum». PERPLESSITA' DEI SOCIOLOGI - Il direttivo regionale 
dell'Associazione nazionali sociologi ha «stigmatizzato» il «mancato coinvolgimento» da parte dell'Università di Catanzaro 
rispetto alla scelta dell'incarico affidato all'ex parlamentare Francesco Saverio Caruso. «Ci chiediamo – affermano i 
sociologi dell’Ans - come mai sono stati utilizzati i criteri di scelta che allo stato attuale promuovono la cultura senza 
promuovere l’esempio?».  (sa.pu.) lunedì 12 gennaio 2015 15:28 

Caruso, Coisp: 'prenda le distanze da alcune posizioni del passato.' Non è solo un 
problema di curriculum - LE PAROLE DI CARUSO A CATANZAROINFORMA - 
Lunedì 12 Gennaio 2015 - 18:38 - Siamo contenti se l'ex no global ed ex parlamentare 

Francesco Saverio Caruso si possa essere convertito ai principi costituzionali dello Stato democratico, anzi, chiunque puo' 
redimersi, ma allora lo dica pubblicamente". Lo afferma all'AGI il segretario regionale del Coisp, Sindacato indipendente di 
polizia, Giuseppe Brugnano, intervenendo sulla polemica sorta dopo l'incarico affidato a Caruso dall'Universita' di 
Catanzaro. All'ex leader dei no global, Brugnano ha chiesto, pero', di "prendere assolutamente le distanze da due gravi 
posizioni che lo stesso ha assunto in passato". "Per prima cosa Caruso prenda le distanze dal sentirsi 'sovversivo a tempo 
pieno', come lui stesso si defini' dopo le lezioni politiche del 2008 - ha affermato il Coisp - quindi si rimangi affermazioni di 
assoluta gravita', quale quella di definire 'assassini' Marco Biagi e Tiziano Treu, cosi' come sostenuto da lui nel 2007". 
Secondo Brugnano, infatti, "non ci risulta che Caruso abbia mai cambiato linea rispetto a queste impostazioni, ma saremmo 
ben felici di sapere che nulla ha piu' a che fare con un mondo collegato ad episodi che hanno mirato alla sovversione 
dell'ordine dello Stato italiano. L'eventuale sua folgorazione sulla via di Damasco - conclude - sarebbe l'unico modo perche' 
uno cosi' possa avere i titoli per insegnare in una universita' italiana. Perche' non e' solo un problema di curriculum". 

Catanzaro. Cattedra al beneventano Francesco Caruso, il Coisp annuncia manifestazione di 
protesta - N.S. - Consiglieri comunali che protestano, sindacati di polizia che, addirittura, 
preannunciano una manifestazione davanti l’università. Siamo a Catanzaro e, a scatenare tutto 

questo, è il nuovo lavoro di Francesco Caruso, l’attivista beneventano con un passato da  parlamentare nelle fila di 
Rifondazione Comunista nell’ultimo Governo Prodi ed esponente del Movimento No Global italiano nel caldo periodo dei 
social forum.  A scatenare il putiferio però nella citta calabra è, dunque, lo scomodo passato del docente beneventano. 
Caruso, dopo regolare dottorato di ricerca all’Università della Calabria di Cosenza, sarà docente a pieno titolo all’Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro dove dirigerà la cattedra di Sociologia dell’ambiente e del territorio. A niente è servito il 
chiaro monito del coordinatore della facoltà jonica: “Le precedenti attività di Caruso non possono mai essere pregiudizievoli 
rispetto ad un incarico accademico”. Appello finito nel vuoto, perché le reazioni a Catanzaro ci sono state. I primi a farsi 
sentire sono stati i consiglieri di opposizione al Comune jonico, a partire dal vicesindaco Ivan Cardamone che si è detto 
“indignato”. Ma la polemica che farà discutere è quella intrapresa dal Coisp calabrese, il sindacato autonomo di polizia, che 
ha addirittura preannunciato una manifestazione davanti la facoltà di Sociologia: “Una nomina francamente inspiegabile – 
hanno affermato dal Coisp – una designazione che ci indigna e ci preoccupa per la ricaduta che potrebbe avere sugli 
studenti del ateneo catanzarese. A parlare chiaro è il curriculum del signor Caruso”. La replica del diretto interessato sulla 
sua pagina Facebook: “Agenti di polizia che pretendono di decidere chi possa insegnare o meno all'università: faranno un 
picchetto fuori l'ateneo per impedirmi di andare a lavorare? Secondo il Coisp nell'affidamento delle cattedre dovrebbero 
intervenire motivi "etici" (e non solo "accademici") e, per di più, questa eticità la deve stabilire un sindacato di polizia.  Il 
sogno perverso di questo stato di polizia non è del tutto originale: già nel 1931 il ministro Balbino Giuliano introdusse per 
legge il giuramento di fedeltà al regime fascista per tutti i docenti universitari”. 
 
 

http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=75426
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