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Coisp protesta contro la 

nomina di Caruso VIDEO 

 
 
CRONACA / Umg: prima lezione di Caruso, 
protesta pacifica del Coisp (CON VIDEO) 
giovedì 12, marzo 2015 / 12:49 - Oggi 
tenteranno di consegnare a Caruso un 

ramoscello d’ulivo all’ingresso della facoltà, prima della lezione. Si è svolta questa mattina la protesta pacifica del 
Coisp per la prima lezione del professor Caruso come docente universitario dell’Umg. Quello che è considerato un ex 
rivoluzionario terrà la sua prima lezione nel pomeriggio, il Coisp pacificamente porta in piazza il suo dissenso. Niente giro 
in città causa maltempo. Presente anche come” privato cittadino” Ivan Cardamone. Brugnano ha ribadito le ragioni della 
protesta: ” la questione è di natura etica e di opportunità. Non crediamo che Caruso sia l’uomo giusto per la cattedra e 
questo benvenuto e’ un pacifico dissenso”. Gli esponenti del Coisp fanno sapere che oggi tenteranno di consegnare a 
Caruso un ramoscello d’ulivo all’ingresso della facoltà, prima della lezione. Brugnano ancora: “Avevamo pensato di portare 
un estintore avvolto da un ramoscello d’ulivo. Era ovviamente una provocazione. Gli estintori li lasciamo ad altri tipi di 
protesta che non ci appartengono”. La consegna poi non è avvenuta. Nel video in basso le dichiarazioni di Giuseppe 
Brugnano e Ivan Cardamone.  
 

Università Catanzaro: protesta Coisp contro incarico a Caruso - 12 marzo 2015, 16:16 Catanzaro Cronaca 
- Sul corso centrale di Catanzaro, invece, hanno sfilato due ragazze "sandwich" con i cartelli che riproducevano 
il volto di Caruso e la scritta di augurio, anche se l'iniziativa ha risentito dell'ondata di maltempo che ha 

imperversato sul capoluogo calabrese. "Anche il tempo protesta per la decisione di affidare questo ruolo a Caruso", ha 
affermato Brugnano. Con Brugnano, oltre ad altri componenti del Coisp, erano presenti il presidente del Consiglio 
comunale di Catanzaro, Ivan Cardamone, e l'ex assessore Giampaolo Mungo. Nella sede della facoltà, tuttavia, un 
manifesto scritto a mano ha contestato l'iniziativa del Coisp con il motto: "Fuori la polizia dall'università". Sul manifesto c'era 
scritto, tra l'altro, che "mettere in discussione le fondamenta di questa società non significa corrompere o plagiare le menti 
dei giovani, bensì fornire loro strumenti di analisi e azione che ogni cittadino e, ancor di più, ogni sociologo deve avere". Il 
manifesto era firmato "Sociologia critica". (AGI)  Brugnano prosegue: "Ci auguriamo che molti esponenti dei centri sociali 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/
https://www.youtube.com/watch?v=KqYz7JqtpU4
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ed esponenti no global come Caruso imparino a manifestare le proprie idee pacificamente, così come abbiamo fatto noi 
oggi". "Abbiamo desistito dal volere consegnare un estintore avvolto dall'ulivo al professore Caruso - ha spiegato Brugnano 
- a dimostrazione che la nostra è stata una provocazione rispetto all'inopportunità di questo incarico, considerato che l'ex 
no global non ha mai rinnegato il proprio passato e questo non ci sembra né etico e né morale". Brugnano ha aggiunto: 
"Per quanto mi riguarda, avevo detto di essere pronto anche a iscrivermi al corso di sociologia qualora lui avesse ritrattato il 
suo passato. Come tutti ricordiamo, lui si era definito un rivoluzionario ad oltranza, considerando Marco Biagi e l'ex ministro 
Tiziano Treu degli assassini. Secondo noi, avere Caruso docente nella nostra università pone una questione di 
inopportunità. Riteniamo assolutamente fuori luogo le reazioni scaturite dal nostro dissenso - ha concluso Brugnano - 
anche perché tutto è avvenuto nella massima civiltà e senza assistere alle scene a cui invece ci hanno abituati. D'altronde, 
anche il manifesto affisso nell'Ateneo di Catanzaro dal motto 'Fuori la polizia dall'università' mi pare non abbia nulla di 
pacifista ed è l'ennesima provocazione da parte di chi non ha altri metodi per confrontarsi". (AGI) CARUSO, C'È 
STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA  "Credo che ci sia solo una strumentalizzazione politica di fondo, qui dobbiamo solo 
studiare, non fare polemiche povere, come quelle messe in campo". Sono le parole di Francesco Caruso, già No Global e 
deputato di Rifondazione Comunista, che oggi ha tenuto la sua prima lezione alla facoltà di Sociologia dell'università di 
Catanzaro, mentre il sindacato di polizia Coisp protestava per le strade della città contro la sua presenza all'ateneo. La 

lezione di Caruso è stata seguita da una 
squadra di agenti della Digos. L'ex no global 
oggi docente, al suo ingresso in aula, è stato 
applaudito a lungo dagli studenti. "Qui non c'è 
nulla di antistato, qui bisogna solo studiare e 
forse è questo che fa paura - ha detto Caruso - 
perché il vero nemico da combattere è 
l'ignoranza". "Io sono rimasto sconcertato per il 
fatto che esponenti delle forze dell'ordine 
possano sindacare su chi possa insegnare in 
una università - ha detto ancora Caruso - e mi 
ricorda il regime degli anni '30, ma quegli anni 
bui sono passati e vale la pena di ricordare 
quei 12 professori che si opposero a tutto 
questo e furono cacciati dalle università". "Io 
cerco di mantenere un'attenzione e un 
attivismo rispetto ai disastri sociali e 
disuguaglianze che attanagliano la nostra 
società - ha detto Caruso - ma non vengo certo 
qui a spiegare agli studenti come si fa uno 
striscione, ma piuttosto come una regione 

come la nostra possa avere una possibilità di successo". "Agli studenti chiederò solo di impegnarsi per studiare le 
dinamiche del territorio - ha detto ancora Caruso ò- e chieder' di realizzare dei veri laboratori per studiare la sociologia del 
territorio, per dotarli di elementi di analisi critica della loro realtà". "Studiare non è di sinistra e l'ignoranza di destra o 
viceversa - ha detto Caruso - ma mi piace sottolineare il boom di iscrizioni che ha avuto questo corso, vuol dire che c'è 
voglia di interrogarsi sui dilemmi della nostra società contemporanea". (AGI) 
 

CATANZARO. Il leader no global Caruso sale in cattedra, standing ovation in 
aula. Francesco Caruso ha tenuto la sua prima lezione del corso in 

Sociologia dell’ambiente a Catanzaro, tra l’entusiasmo degli studenti e le proteste del sindacato di polizia - di 
Riccardo Bruno, inviato a Catanzaro - Alla fine è la Digos a correre in aiuto del prof Francesco Caruso, già leader no global, 
già deputato di Rifondazione comunista, già più volte processato, condannato e poi sempre assolto. È la polizia a 
consigliare ai colleghi del sindacato del Coisp a rinunciare all’accoglienza polemica al prof Caruso debuttante nella facoltà 
di Sociologia dell’Università di Catanzaro. Il leader regionale del Coisp, Giuseppe Brugnano, si ferma al bar Mignon a 
100 metri dalla facoltà, in compagnia del presidente del Consiglio comunale Ivan Cardamone, Forza Italia (”Ma sono qui a 
titolo personale, come semplice cittadino”) e due ragazze dalle lunghe gambe (Maria Concetta e Barbara), addobbate a 
sandwich con un cartellone che invita il “prof Caruso a trasmettere ai suoi allievi i principi di ordine e legalità”. Il prof 
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Caruso, 40 anni, arriva così indisturbato (con 10 minuti di ritardo) per la prima lezione del corso in Sociologia dell’ambiente 
e del territorio. Contratto per sei mesi, poco più di duemila euro di compenso, cattedra ottenuta in base al curriculum 
corposo, laurea in Scienze politiche, diverse pubblicazioni, specializzazione In Spagna. Ovazione in aula. Quando entra in 
facoltà sbuffa, antagonista come sempre, ma questa volta contro il muro dei giornalisti che lo separa dai suoi studenti che 
lo accolgono con ovazione e lungo applauso. “Le proteste? Le forze della polizia dovrebbero tutelare l’ordine, non creare 
disordine”. Il “disordine” per fortuna non c’è. Il Coisp che aveva promesso di presentarsi e donargli perfino un estintore, 
provocazione per ricordare i fatti tragici del G8 di Genova, alla fine non gli consegna nemmeno il ramoscello di ulivo che 
era già belle e pronto. Ogni riferimento ai trascorsi spesso burrascosi di Caruso resta, sotto forma di sberleffo, nel profilo 
Twitter del neo docente. “Cospiratore, sovversivo e attentatore all’ordinamento economico mondiale e agli organi 
costituzionali dello Stato”. Citazione della Procura di Cosenza che nel 2002 lo arrestò, accuse che i giudici della Corte 
d’Assise hanno ritenuto 6 anni dopo nulle per prescrizione. Lezione e politica. Chiusa da 6 anni anche l’esperienza in 
Parlamento, il prof Caruso alle 14.15 in punto (fedele anche lui al quarto d’ora di ritardo accademico) inizia la lezione di tre 
ore: studio del territorio, rapporto tra città e campagne, industrializzazione del Sud, mappa dei conflitti ambientali. Lezione 
politica, inevitabilmente, in cui ficca anche un rapido riferimento alle legge sblocca cantieri “dell’attuale premier”. Ma non c’è 
dubbio che ormai Caruso è un prof a tutti gli effetti. La prova è quando consiglia i testi di studio, tra “cui quello che ho scritto 
io e che uscirà tra poco: “La politica popolare dei subalterni”. 12 marzo 2015 | 
 

Prima lezione per il prof no global Caruso, ad attenderlo 'ragazze sandwich' del sindacato 
di polizia - Giovedì, 12 Marzo 2015 - CATANZARO - L'ex leader no global Francesco Caruso 
diventa docente a contratto dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, non si fanno attendere le 

polemiche da parte del Coisp. Due "ragazze sandwich" con cartelli che riproducono la foto dell'ex leader No global e la 
scritta "Le auguriamo di trasmettere ai suoi allievi i principi di ordine e legalità, base della società". E' il messaggio di 
benvenuto che il sindacato autonomo di polizia Coisp lancia a Francesco Saverio Caruso, che oggi terrà la sua prima 
lezione di Sociologia dell'ambiente e del territorio al corso di laurea in sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. 

"L'assegnazione della cattedra a 
Caruso, che non ha rinnegato il 
proprio passato - ha detto il 
segretario del Coisp della Calabria, 
Giuseppe Brugnano - non ci sembra 
né etico né morale. Per quanto mi 
riguarda, avevo detto di essere 
pronto anche a iscrivermi al corso di 
sociologia qualora lui avesse 
ritrattato il suo passato. Come tutti 
ricordiamo, lui si era definito un 
rivoluzionario ad oltranza, 
considerando Marco Biagi e l'ex 
ministro Tiziano Treu degli assassini. 
Secondo noi, avere Caruso docente 
nella nostra università pone una 
questione di inopportunità". Assieme 
a Brugnano e ai dirigenti del 
sindacato di polizia all'iniziativa del 
Coisp è presente il presidente del 
Consiglio comunale di Catanzaro, 
Ivan Cardamone, che lo scorso 
mese di gennaio sollevò il caso 

dell'assegnazione della cattedra a Caruso. "Le forze dell'ordine dovrebbero essere preposte a tutelare l'ordine e non a 
creare il disordine. Un sindacato di polizia che pretende di mettere bocca su chi debba insegnare all'Università è uno 
scandalo dal punto di vista proprio degli elementi fondamentali della democrazia e della convivenza civile". Lo ha detto l'ex 
leader dei No global Francesco Saverio Caruso, docente a contratto di Sociologia dell'Ambiente e del territorio all'Università 
Magna Grecia di Catanzaro, parlando con i giornalisti, a margine della sua prima lezione, della protesta del Coisp. "Spero 



                                       
 

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

- 4 - 
 

che i dirigenti di questo sindacato - ha aggiunto Caruso - si iscrivano a Sociologia, così potranno apprendere come si 
suddivide la società". L'ex leader No Global ha poi parlato dei criteri per accedere all'insegnamento universitario. "Sono 
molto restrittivi - ha detto - perché devi avere un dottorato e delle pubblicazioni. Molti di quelli che hanno questi requisiti, già 
insegnano. La fortuna, per me che lavoravo in Spagna, è stata che a Catanzaro si è aperta questa finestra con l'istituzione 
del corso. Sono rientrato proprio per cogliere questa opportunità lavorativa e spero di poterla svolgere". "Credo che il 
sapere critico - ha sostenuto ancora Caruso - sia un bene per tutti. Uno può professarsi buddista, cattolico, di destra, di 
sinistra, di centro o tifoso del Napoli o della Salernitana. L'importante è che si abbia l'attenzione per la conoscenza. Il 
nemico è solo uno: l'ignoranza. Ed è quella che dobbiamo combattere". "Se uno vuole fare polemica - ha detto ancora 
Caruso - può farla su tutto. Forse il Coisp ha bisogno di visibilità, di nuovi tesserati, ma non credo che entrare nel merito e 
sindacare chi debba insegnare o meno all'Università possa farlo un sindacato di polizia. Chiunque, certo, è libero di 
esprimere la sua opinione, ma poi ci sono altri organismi che sono deputati a decidere e selezionare il corpo docente e 
sono le istituzioni accademiche". 
 

Catanzaro: Coisp in piazza contro l’incarico a Caruso presso l’Università - 12 marzo 2015 - 
“Le auguriamo di trasmettere ai suoi allievi i principi di ordine e legalita’, base della societa‘”. E’ 
questo l’augurio polemico formulato dal Coisp, Sindacato indipendente di polizia, al professore 

Francesco Caruso, ex leader no global, oggi alla prima lezione da docente nella facolta’ di sociologia dell’Universita’ di 
Catanzaro. Da settimane il sindacato attacca l’ex esponente dei “disobbedienti”, giudicando l’assegnazione di una cattedra 
nell’ateneo catanzarese “inopportuna” alla luce dei suoi precedenti. A guidare la protesta del sindacato, stamane, e’ stato il 
segretario regionale del Coisp, Giuseppe Brugnano. Sul corso centrale di Catanzaro, invece, hanno sfilato due ragazze 
“sandwich” con i cartelli che riproducevano il volto di Caruso e la scritta di augurio, anche se l’iniziativa ha risentito 
dell’ondata di maltempo che ha imperversato sul capoluogo calabrese. “Anche il tempo protesta per la decisione di affidare 
questo ruolo a Caruso“, ha affermato Brugnano. Con Brugnano, oltre ad altri componenti del Coisp, erano presenti il 
presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Ivan Cardamone, e l’ex assessore Giampaolo Mungo. Nella sede della 
facolta’, tuttavia, un manifesto scritto a mano ha contestato l’iniziativa del Coisp con il motto: “Fuori la polizia 
dall’universita’”. Sul manifesto c’era scritto, tra l’altro, che “mettere in discussione 
le fondamenta di questa societa’ non significa corrompere o plagiare le menti dei 
giovani, bensi’ fornire loro strumenti di analisi e azione che ogni cittadino e, ancor 
di piu’, ogni sociologo deve avere”. Il manifesto era firmato “Sociologia critica”. 
 

Caruso, Ferrero: «Le buffonate del 
Coisp sono vergognose» - Pubblicato 
il 12 mar 2015 di Paolo Ferrero - Il Coisp 

ha accolto oggi Francesco Caruso al primo giorno di lezione all’Università di 
Catanzaro con una buffonata degna delle dichiarazioni dei rappresentanti di 
questo sindacato di polizia. Questa iniziativa ci dice che una parte delle forze di 
polizia non ha una concezione democratica dello Stato e considera chi manifesta 
un ostacolo da rimuovere. Con questa cultura fascistoide da legge ed ordine, 
Nelson Mandela sarebbe morto in carcere in SudAfrica e i neri della Louisiana non 
avrebbero il diritto di voto. Il Coisp dovrebbe rispettare un libero cittadino come 
Francesco Caruso, che ha alle spalle anni di studi e attività all’interno dei 
movimenti altermondialisti: ha lottato anche per loro. Consigliamo ai dirigenti del 
Coisp di iscriversi all’università e di seguire le lezioni di Caruso: avrebbero molto 
da imparare. 
 

Cgil,il Coisp ha compiuto un gesto di cattivo gusto verso il discusso prof Caruso - 
Sarebbe una risposta garbata, offrire in segno di pace ai dirigenti del Coisp un manganello o 
una pistola? L’omaggio da loro scelto per accogliere il professor Caruso, infatti (un estintore e 

un ramo d’Ulivo) non solo è di cattivo gusto ma offensivo della dignità di un popolo che ha una visione 
differente dell’economia e del mondo e che non può essere confuso, screditato ed etichettato come terrorista 
o violento. Lo scrive in una nota la Cgil a firma del segretario generale Catanzaro Lamezia, 
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Giuseppe Valentino. Questi signori non hanno rispetto per le ferite lasciate ancora aperte per la violenza e 
l’oltraggio subito da persone innocenti alla scuola Diaz di Genova da parte di pezzi delle Istituzioni e della 
Polizia. Sarebbe più utile forse, anziché spendere energie in certe carnevalate, aprire un confronto civile tra 
sindacato di polizia e Università – che la CGIL di Catanzaro si propone di organizzare – su quanto successo a 
Genova allo scopo di affermare e difendere i principi Costituzionali sui quali si fonda la nostra Patria. 
 

Caruso, e gli altri sinistroni all’Università - 11/03/2015 - “Le loro leggi hanno armato 
le mani dei padroni, per permettere loro di precarizzare e sfruttare con maggior 
intensità la forza-lavoro e incrementare in tal modo i loro profitti, a discapito della qualità e 
della sicurezza del lavoro”. Così parlò Francesco Caruso nel 2007. Chi può dimenticare 
l’accanito attivista No-Global, auto definitosi nel 2008 “disobbediente a tempo pieno”. E’ nitido 
il ricordo di quando, parlando a proposito di due giovani morti sul lavoro a Mugnano e 
Bolzano, per poco non diede degli assassini a Marco Biagi – giuslavorista e docente 

universitario ucciso nel 2002 dalle Nuove Brigate Rosse – e Tiziano Treu e di quando cercò, in fretta e 
furia, di correggersi ammettendo: “Non credo che siano Treu e Biagi gli assassini. Credo che le loro leggi 
siano servite e siano state utilizzate da veri e propri assassini”. Sguardo cupo, forte cadenza calabrese ed 
un passato turbolento forse da dimenticare, anzi, già dimenticato. Talmente caduto nell’oblio al punto 
che Caruso comincerà domani le sue lezioni all’Università “Magna Grecia” di Catanzaro. Insegnerà 
“Sociologia dell’ambiente e del territorio”. Francesco Caruso, un curriculum di “tutto rispetto”. 
Esponente del Movimento No-Global al Sud, Deputato della Repubblica, dal 2006 al 2008, tra le fila di 
Rifondazione Comunista, ha fatto della disobbedienza sociale la battaglia della vita. Dalle canne alla 

Camera dei Deputati, dalle occupazioni abusive ad una cattedra universitaria, 
il Professor Caruso in vita sua non si è fatto mancare proprio niente. 
Durissime le polemiche sulla vicenda. Ma quello dell’ex No-Global non è un 
caso di isolata indecenza. La liason tra gli ex ragazzacci della sinistra 
oltranzista dalle mani svelte, e le università, il sistema formativo è una 
storia lunga. Refugium Peccatorum. Quale sia il moto culturale e 
discrezionale con cui spesso gli atenei nostrani scelgano tali testimonial 
d’eccezione, come questi possano essere un prezioso contributo formativo, 
non è dato saperlo. Come chi ha sostenuto, ognuno a suo modo, uno scontro 
costante e pericoloso con le istituzioni possa essere una colonna del dibattito 
attuale ed un esempio da replicare, è un vero mistero. Non è chiaro l’incipit 
etico, deontologico con cui nelle università ancora si scelga di dare voce, con 
gli onori del caso, a certi personaggi, laddove la cultura apre la mente ed i 
principi di civiltà vanno delineandosi. Dai meandri del sessantotto risuonano 
più volte le campane a morto per la meritocrazia e la dignità culturale. 
L’epopea dei cattivi maestri, tra cattedre e partecipazioni, prosegue. Nel 2012 
è la volta di un antesignano della lotta armata proletaria, Renato Curcio 
cofondatore delle Brigate Rosse. Una lunga storia di eversione e condanne alle 
spalle. Anche lui ed il suo curriculum di “lotta”, entrano nel mondo 

universitario dalla porta principale. Dal 2012, infatti, l’ex brigatista fu docente, titolare di un “corso di 
formazione su sfruttamento e sofferenza lavorativa” all’Università di Bologna. Già nel 2007, 
Curcio salì in cattedra con una lezione sulla “precarietà nel centro sociale occupato Crash”. Poi, 
Enrico Fenzi, ex terrorista classe ’39, nel ’79 aderì alle Brigate Rosse genovesi. Di recente insegnante 
presso l’Universidad Autonoma di Barcellona, insegnò in passato, Letteratura Italiana all’Università di 
Genova dove nel 2011, tra onori dichiarati e polemiche, fu invitato a tenere una lezione dal titolo 
“Petrarca tra Genova e Venezia”, essendo considerato uno dei maggiori studiosi del poeta aretino e di 
Dante. Ha tentato la “carriera” anche Valerio Morucci che nel suo peregrinare da esponente di 
spicco della colonna romana delle Br e sequestratore dell’allora Presidente della Democrazia 
Cristiana Aldo Moro, tra una scorribanda ed un comunicato di rivendicazione, tentò di diventare 
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professore per un giorno ma gli fu negato. Ad invitare  l’ex terrorista alla 
“Sapienza” di Roma nel 2009 fu Giorgio Mariani, professore di letteratura 
angloamericana, che aveva chiesto a Morucci di parlare agli studenti sul tema 
“Cultura, violenza e memoria”. L’evento crollò sotto un fiume in piena di 
polemiche e fu annullato. Lo stesso Mariani fu costretto a chiarirsi: “Mi 
scuso della leggerezza di aver chiesto alla nostra collaboratrice di spedire 
l´invito, senza spiegare la natura e il contesto dell´incontro con Morucci 
[…]Vorremmo solo far spiegare a uno che ha commesso tragici errori, che la 
scorciatoia della violenza è sempre e comunque sbagliata”. Come se si avesse 
bisogno della deposizione storica di un ex-brigatista per saperlo. 

Valerio Morucci al processo Moro 

Rigurgiti di un’egemonia culturale che tiene in vita un passato 
decisamente poco nobile per amplificarsi e legittimarsi ancora oggi. Come se 
il fascino delle scorribande di quegli anni, il dramma delle morti, delle 
terribili conseguenze che portano con sé non fosse già abbastanza. Il 

cammino dei riciclati, ripescati dalla lotta armata, dalla sovversione, dalle barricate allo Stato, dalla 
contrapposizione all’istituzione e dalla “disobbedienza sociale”, prosegue imperterrito da ormai troppi 
anni nei luoghi della cultura che forma con la qualità e l’esempio. Eppure viene spontaneo chiedersi 
come tutto questo sia stato legittimo, che senso abbia questa riesumazione. Non possiamo non 
concordare con le parole di Lorenzo Conti, figlio dell’ex sindaco di Firenze Lando Conti ucciso dalle Br nel 
1986, in una lettera per il 33esimo anniversario della strage di Bologna: “Non posso dirVi cosa provo nel 
vedere invece tanti ex terroristi assunti dallo Stato a fare i Professori universitari, dipendenti comunali, 
dipendenti musei e addirittura alla RAI” 

Ex no global Caruso docente a Catanzaro: ovazione studenti, proteste sindacato polizia - 
Pubblicato il 12 marzo 2015 22:54 - CATANZARO – E venne il giorno della prima lezione a 
Catanzaro per l’ex leader no global, Francesco Saverio Caruso, docente a contratto di Sociologia 
dell’ambiente e del territorio all’Università Magna Grecia. Nessun patema d’animo, come si 

temeva. Anzi, per l’esordio in cattedra, l’ex antagonista della Rete del Sud ribelle, forte di titoli e 
curriculum, è riuscito a portarsi a casa un’autentica standing ovation dagli studenti che hanno affollato 
l’aula magna di Sociologia, nel cuore della città, urlando a squarciagola “Caruso, Caruso“. Una tempesta in 
un bicchier d’acqua, insomma. Era stato il sindacato di polizia Coisp, dopo una presa di posizione critica 
da parte del presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Ivan Cardamone, a gridare, nel gennaio 
scorso, allo scandalo per l’incarico a contratto conferito all’ex parlamentare di Rifondazione comunista 
che, sostenevano i suoi detrattori, si era definito “rivoluzionario a oltranza”. Accuse rilanciate oggi da 
Giuseppe Brugnano, segretario regionale del Coisp, secondo cui la presenza in cattedra “di un cattivo 
maestro che si richiama ad altri cattivi maestri, non è né etica, né morale”. E così, per manifestare il suo 
dissenso, il Coisp aveva mobilitato per oggi due ragazze-sandwich con il compito di sfilare con un cartello 
di benvenuto e la scritta “le auguriamo di trasmettere ai suoi allievi i principi di ordine e legalità, base 
della società”. Inoltre, il sindacato aveva anche pensato di donare a Caruso un estintore avvolto da un 
ramoscello d’ulivo. Proposito poi rientrato. Ad attendere il docente campano, che si è preso regolarmente 
il quarto d’ora accademico di ritardo, davanti all’ingresso di Sociologia, c’erano solo giornalisti, 
telecamere e tanti studenti. “Le forze dell’ordine – ha detto Caruso prima dell’inizio della lezione – 
dovrebbero essere preposte a tutelare l’ordine e non a creare il disordine. Un sindacato di polizia che 
pretende di mettere bocca su chi debba insegnare all’Università è uno scandalo dal punto di vista proprio 
degli elementi fondamentali della democrazia e della convivenza civile”. Dagli allievi, che lo hanno accolto 
con uno striscione eloquente “Fuori la polizia dall’Università”, tanti applausi e il sostegno del gruppo 
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“Sociologia critica”. “Sono qui per tenere questo corso – ha detto Caruso aprendo la lezione – cercando di 
fare di tutto perché si svolga nel modo più normale e sereno. Le polemiche le lasciamo fuori dalla porta”. 
Sulla vicenda ha fatto sentire la sua voce anche Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comunista, che 
ha bollato l’iniziativa del Coisp come una “vergognosa buffonata”.  Le foto Ansa di Caruso all’università e 
delle due ragazze-sandwich. 
 

UNIVERSITA E SCUOLA / Belfiore (Prc): siamo con Caruso e non per partito preso -  
mercoledì 11, marzo 2015 / 22:35  - Noi ci auguriamo che non avvengano i fatti 
spiacevoli che il sindacato COISP ha annunciato, con toni che noi riteniamo anche 
aggressivi e inopportuni. Domani Francesco Caruso incontrerà i suoi studenti per la 

prima volta a Catanzaro nella facoltà di Sociologia e noi ci auguriamo che non avvengano i fatti spiacevoli 
che  il sindacato COISP ha annunciato, con toni che noi riteniamo anche aggressivi e inopportuni. 
Francesco Caruso come Erri De Luca, il primo ex NO GLOBAL, il secondo inquisito per aver dichiarato che 
la TAV vada sabotata. Entrambi vengono giudicati e si tenta di estrometterli, delegittimandoli, in base alle 
loro scelte politiche, di vita, in base al loro pensiero, in base al loro passato. Troviamo inaccettabile, ma 
quanto mai esplicativo del contesto socioculturale nel quale versa tragicamente la città di Catanzaro, le 
dichiarazioni prima del consigliere Cardamone, ma soprattutto del sindacato di polizia COISP. Come si 
può mettere in discussione l’ottenimento legittimo di una cattedra universitaria di un docente dal 
curriculum di tutto rispetto, quando si accetta quotidianamente, la presenza (specialmente nelle nostre 
istituzioni locali…) di “personaggi” il cui solo merito è quello di appartenere alla famiglia giusta o alla 
segreteria/corte politica di questo o quel partito? Siamo allarmati dal rigurgito di retorica tardo 
fascistoide che questa polemica sta assumendo sempre di più e ci chiediamo se il segretario del COISP, 
Franco Maccari, abbia avuto le stesse premure di “selezione” quando aveva organizzato e promosso la 
venuta di Salvini a Catanzaro in merito al 
problema della sicurezza e della questione 
nomadi, insieme al sindaco Sergio Abramo. 
Proporre questo genere di eventi e 
“patrocinare” queste occasioni, affiancandosi a 
chi ha fatto della dialettica dell’odio e della 
“xenofobia a kilometro zero”  il programma 
elettorale per intercettare chi non riesce a 
comprendere nessun linguaggio se non quello 
della paura sarebbe un atto onorevole e degno 
di rispetto? E scagliarsi contro la proclamazione 
dell’ottenimento legittimo di una cattedra 
universitaria di una giovane eccellenza 
calabrese, un atto dovuto? Succede solo a 
Catanzaro. Perché Catanzaro continua a essere 
sulla ribalta “mediatica” anche nazionale solo 
per questo tipo di eventi di bassissima moralità 
e dalle tinte fosche, anzi nere, nerissime? Noi 
siamo con Caruso e lo saremo sempre, non per partito preso, ma perché riconosciamo l’eccellenza del 
suo valore culturale e riteniamo che la sua presenza nell’ateneo catanzarese possa essere solo un vanto 
per la città tutta e un arricchimento “energetico” della consapevolezza collettiva giovanile. C’è davvero 
bisogno di “buoni maestri” che hanno fatto del libero pensiero e del sacrosanto diritto di “dissentire” il 
filtro discriminante delle loro vite.  E’ importante che il “muro di gomma” che ingloba esponenzialmente 
questa città da molti punti di vista, venga davvero dissolto, c’è bisogno di aria nuova, di nuove idee, di un 
respiro più ampio e meno provinciale. C’è bisogno di “purezza intellettuale”, prerogativa che, specie 
nell’ambito culturale e dei media in questi tempi, sembra essere diventato davvero un concetto astratto e 
vuoto. Salvatore Belfiore Segretario Circolo Gramsci Rifondazione Comunista 
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