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Cattedra ad ex No Global, Brugnano (Coisp): Se Caruso rinnega passato mi iscriverò al suo Corso 
Catanzaro, Giovedì 15 Gennaio 2015 - Tiene banco ancora il caso legato all'ex No Global Francesco 
Caruso, che ha vinto la cattedra di sociologia all'Umg. Un dibattito che sembra essere divenuto un nuovo 

campo di battaglia sul quale tentano di muoversi i politici dei vari schieramenti. Il centrodestra è palesemente in polemica, 
mentre il centrosinistra si è tendenzialmente schierato a tutela dell'ex deputato. Chi invece ha decisamente preso le 
distanze dalle varie posizioni politiche è il Coisp, sindacato autonomo di 
Polizia, il cui segretario, Giuseppe Brugnano (nella foto), non cede alla 
tentazione di confondere la posizione del sindacato con quella dei partiti. 
"Le nostre valutazioni, spiega Brugnano a Weboggi, sono chiare e pongono 
la questione dal punto di vista etico e morale, e non di certo politico. 
Ribadiamo che non consideriamo Caruso un esempio illuminante per le 
giovani generazioni, ma ciò che soprattutto contestiamo è il fatto che l'ex 
deputato non abbia tranciato con il passato e non ha rilasciato nessuna 
dichiarazione che rinnegasse le posizioni gravissime da lui assunte negli 
anni precedenti. Da segretario del Coisp Calabria, glissa Brugnano, 
lancio una provocazione. Se Caruso dimostrerà maturità e responsabilità 
rispetto al ruolo sociale che occupa e prenderà le distanze dalle posizioni 
del passato, mi iscriverò al suo corso di sociologia". E' coerente con quanto 
dichiarato nei giorni scorsi il segretario Brugnano, che rimarca come la 
posizione del sindacato sia relativa all'aspetto sociale e non politico dell'ex No Global. Soprattutto appare chiaro dalle 
parole del segretario del Coisp che non il sindacato non si vuole addentrare nella polemica politica. "Ci siamo occupati più 
di ogni altro della questione sicurezza nella zona sud della città e sappiamo benissimo che le priorità per i cittadini sono 
quelle di garantire la massima garanzia della legalità sul territorio, ma dal punto di vista etico anche la questione Caruso 
merita un'attenzione particolare. Non possono essere dimenticate certe prese di posizione e non può essere tralasciato il 
suo percorso di No Global e di rivoluzionario".  
 

UNIVERSITÀ: COSTANTINO (SEL), CARUSO VITTIMA DELEGITTIMAZIONE  (ANSA) - CATANZARO, 
14 GEN - «Non è la prima volta purtroppo che il Sap e il Coisp sollevano clamore pieno di pregiudizi e 
pretesti illiberali su situazioni che non gli competono minimamente, come, in questo caso, la scelta di una 

realtà accademica. Da qualche giorno Francesco Caruso, ex deputato di Rifondazione Comunista ed esponente del 
movimento No Global, è vittima di una campagna di delegittimazione a mezzo stampa da parte del presidente del Consiglio 
del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone, e dei sindacati di polizia Sap e Coisp». Lo afferma, in una dichiarazione, 
Celeste Costantino, deputata di Sinistra Ecologia Libertà, che annuncia a tale proposito un'interrogazione. «La 'colpà di 
Caruso - aggiunge - è di essere diventato titolare della cattedra di Sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università 
Magna Grecia. Un importante riconoscimento accademico che non si può concedere, a loro detta, ad un 'sovversivò, un 'no 
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global', un 'cattivo maestrò. Per questo i sindacati hanno anche annunciato manifestazioni contro di lui presso l'Università di 
Sociologia. Non è la prima volta, purtroppo, che il Sap e il Coisp sollevano clamore pieno di pregiudizi e pretesti illiberali su 
situazioni che non gli competono minimamente». «Per questo motivo, come ho già avuto modo di fare in altre circostanze - 
conclude Costantino - presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Alfano. Intanto al professore Caruso va la mia 
solidarietà». 
 

Universita': Caruso docente; Coisp, liberta' richiede rispetto (ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - "Ci 
rifiutiamo di sottostare all'inutile botta e risposta innescatosi a proposito dell'affidamento del corso 
universitario a Caruso, soprattutto perche' 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 volonta' 
di trasformare tutto in una questione politica". Lo afferma, in una nota, il segretario regionale del sindacato di polizia 
Coisp, Giuseppe Brugnano.  "La politica - aggiunge - qui non c'entra. Ne' c'entra un'asserita nostra mancanza di rispetto 
che qualcuno ha miserevolmente tirato in ballo. Come si puo' 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, e' che Caruso non ha mai smentito le 
proprie estremistiche posizioni, ne' 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 
liberta'. La liberta', quella di tutti, si difende con il vero rispetto 
dell'altro, con la volonta' 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 - 
dice ancora Brugnano - i titoli necessari a Caruso per insegnare, 
ne' 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, nonche' 
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 perche' indossano la divisa (e magari 
lavorano alla Digos!). Quante banalita'! Non e' contro Caruso che si parla o si scrive. Il nostro e' stato fin dall'inizio, e resta, 
un invito a riflettere un po' piu' 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 societa' 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 alla riflessione - conclude il segretario regionale del Coisp - 
evidentemente 'dribblato' 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 indurra' alle valutazioni del caso". (ANSA). 
 

Cattedra ad ex No Global, Riga (Sap): Condivido le opinioni di Cardamone e Brugnano - Entrando 
nel merito della polemica sollevata dalla decisione di affidare la cattedra di “Sociologia dell’ambiente e del 
territorio” della Facoltà di Sociologia dell’Università Magna Graecia  a Francesco Saverio Caruso, il 
Segretario Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) catanzarese, Sergio Riga, ha affermato di 

non poter far a meno di condividere e far propria la posizione espressa sia dal Presidente del Consiglio Comunale Ivan 
Cardamone che dal Segretario Regionale del COISP Giuseppe BRUGNANO. Riga in una nota ha espresso "sconcerto e 
indignazione" per la nomina a docente universitario dell’ex parlamentare Caruso, visto il passato di orgoglioso fondatore 
della “Rete meridionale del sud ribelle”, di fiero portavoce degli “inflessibili” ed esponente di punta nonché leader dei no-
global campani e non solo. Non posso far a meno di chiedermi se un sia pur “prestigioso” curriculum sia sufficiente a dare 
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un colpo di spugna e cancellare quelle dichiarazioni che definivano assassino il professore Marco Biagi, ucciso dalle 
brigate rosse. Sinceramente appare poco credibile che il neo eletto docente Francesco Saverio Caruso possa dichiararsi 
“sconcertato” di  quanto sta accadendo a Catanzaro, vista la sua pluriennale esperienza nello studio della materia che 
adesso lo vedrà seduto sullo scranno dell’ateneo catanzarese. La sociologia, come ci saprà sicuramente insegnare l’esimio 
Prof. CARUSO è “”la scienza sociale che studia i fenomeni della società umana, indagando i loro effetti e le loro cause, in 
rapporto con l'individuo e il gruppo sociale, la scienza dei fatti e dei rapporti sociali””. Semmai siamo noi ad essere turbati al 
solo pensiero che un incarico talmente prestigioso venga affidato all’ex parlamentare che fino a poco tempo fa 
rappresentava l’antistato e pensava, con quel suo atteggiamento sovversivo, di scardinare quei principi fondamentali su cui 
si fonda uno stato civile.   
 

Caruso diventa prof universitario, l’ira del sindacato di 
polizia: «Un cattivo maestro» Cattedra di Sociologia in 

Calabria per l’ex no global ed ex deputato di Rifondazione comunista. Il Coisp protesta: 
«Assurdo». Lui: il vero nemico è l’ignoranza - NAPOLI - «Cattivi maestri che salgono in cattedra? No 
grazie». È la risposta del segretario regionale del Coisp, il sindacato indipendente di polizia, Giuseppe 
Brugnano, all'affidamento di una cattedra universitaria a Francesco Caruso, ex deputato di Rifondazione 
comunista e leader dei no global campani. Insegnerà, nello specifico, Sociologia dell'ambiente e del 
territorio all'Università Magna Grecia in Calabria. L’intervento del sindacato di polizia segue la polemica 
sollevata dal presidente del consiglio comunale di Catanzaro Ivan Cardamone, che aveva dichiarato «L’ex 
no global Caruso passato alle cronache per aver definito 'assassino' il professore Marco Biagi, poi ucciso 
dalle Brigate rosse, 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. Non entro nel merito della decisione con cui la commissione ha assegnato l’incarico a 
Caruso, al quale non faranno sicuramente difetto le competenze accademiche, ma sento il dovere di 
sottolineare che, forse, sarebbe stato il caso di proporre una figura meno controversa per l’incarico nel 
corso di laurea di sociologia». E Brugnano del Coisp rincara la dose: «Una nomina inspiegabile che ci 
indigna e ci preoccupa per la ricaduta che potrebbe avere sugli studenti. 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 la nota del sindacato - 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 nei locali della facoltà di Sociologia». La 
replica di Caruso: «Una caciara» Caruso, dal canto suo, incassa la solidarietà di amici, docenti e attivisti 
(numerosi i messaggi di stima sul suo profilo Facebook) e si rivela stupito da tanto clamore: «Una caciara 
politica del tutto fuori luogo. Inquietante poi la presa di parola di sindacati di polizia guidati dal dirigente 
della Digos che per anni mi ha perseguitato con denunce, arresti e accuse sconclusionate di cospirazione, 
e che dopo assoluzione in tutti i gradi di giudizio non trova di meglio da fare che polemizzare su una 
decisione che certamente non compete alla politica e ancor meno alle forze di polizia». «Da oltre sei anni 
sono all’università della Calabria –aggiunge Caruso- e non ho mai avuto alcun problema. L’ambiente dal 
punto di vista culturale e accademico è molto stimolante. E quello che m’interessa è combattere insieme 
ai miei studenti il vero nemico dei nostri tempi: l’ignoranza». «I veri cattivi maestri –conclude- sono 
proprio quelli che lucrano sull’ignoranza. Sono i politici che gridano allo scandalo per una denuncia per 
aver cercato di impedire lo sfratto di un’anziana vedova di 85 anni, mentre i loro leader politici vengono 
inquisiti e condannati per mafia, tangenti e corruzione». Ferrero e Cgil Calabria con l’ex parlamentare. 
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». 
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