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IMPRESSIONI DI GIANFRANCO DONADIO LETTERE A STRILL

”Una mamma indignata e delusa”

Degrado e disagi in provincia di Vibo
Valentia e dintorni

”I Bronzi non devono visitare i turisti. I
turisti devono visitare i Bronzi”

Femminicidio in Calabria, lettera di
Alessandra Polimeno

Altomonte (Cs): in scena il dramma di Cetta Cacciola, la
“donna–coraggio” uccisa dalla ‘ndrangheta
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Per la prima volta un teatro calabrese ospita il

dramma di Cetta Cacciola, la “donna – coraggio”

uccisa dalla ‘ndrangheta. Lo fa in un teatro che

apprezza e applaude, si commuove davvero e

che alla fine, alzandosi in piedi, trova il coraggio

di rompere “l’omertà” che sembra regnare

intorno all’evento scenico.

È un dramma, d’accordo. Che però ha il coraggio

di denunciare – con parole vere – il male

assoluto da “estirpare” nella nostra beneamata

Calabria.

Anche questa – se vogliamo – è una scelta: “O cu

cui, o cu iddi”. Come dire: o con la delinquenza o

con la giustizia. Una “scelta” che Altomonte e la

propria Amministrazione comunale ha fatto, decidendo di portare per la prima volta su un palcoscenico calabrese

l’evento-denuncia scritto a quattro mani da Enrico Fierro e Laura Aprati.

«Tutti sanno che esiste da alcuni mesi l’evento che racconta il dramma di questa donna, ma perché nessuno –

tranne Altomonte – ci ha chiamato ha portarlo in scena?». È stata la domanda provocatoria di Fierro che ha aggiunto:

«Guardando il panorama di questa cittadina ho pensato che non ha nulla da invidiare alla California: lì però non c’è

questo “male che offusca” la Calabria!». Un male, la ‘ndrangheta, che uccide e provoca le morti più atroci come

quella di Cetta Cacciola.

Lei, la figlia di quel boss della Piana che non trova il tempo di godersi la vita perché diventa una “infame”, come viene

descritta dai suoi stessi familiari poi condannati. Una “pentita” che – secondo chi la porta al suo atroce suicidio –

“baratta” la famiglia e quindi “l’orgoglio e la dignità dell’appartenenza mafiosa” per diventare una “collaboratrice di

giustizia” confidando il tutto dinanzi ad un’altra donna, una “Marescialla” dei Carabinieri.

Da allora la Cacciola, praticamente, non vive più. Né tanto meno viene aiutata da quella madre, di appena 14 anni più

giovane, che si occupa dei suoi figli ma non di lei e della sua sorte già scritta, una “sorte” che percepisce specie

quando torna in famiglia …

Cetta Cacciola “rivive” nella magistrale interpretazione di Sylvia Di Fante, in una donna che si cala assolutamente

nella parte, si commuove mentre legge le medesime parole della lettera che la “donna-coraggio” di Rosarno scrisse

ai propri familiari.

La Di Fante interpreta, anche attraverso le note spesso angoscianti del maestro Paolo Damiani al violoncello, una

donna forse già “corrosa” e “lacerata” dentro ancor prima che lo faccia quell’acido muriatico che rappresenta solo

l’atto finale di un dramma autentico.

Autentico anche perché “O cu nui o cu iddi”, la cui “prima” è andata in scena lo scorso 18 maggio a Roma nell’ambito

di “Dirittinscena” Festival teatrale Antimafie e dei Diritti Umani”, si avvale di audio e video (inediti) del processo

Cacciola, tenutosi presso la Procura di Palmi nel 2013, con le voci e i volti di alcuni dei protagonisti della vicenda: il

tutto grazie anche alla collaborazione della trasmissione Rai “Un giorno in pretura”.

Questa, in breve, è la storia di Cetta Cacciola: facciamo in modo che la Calabria non dimentichi troppo presto la sua

atroce morte!
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ULTIME NOTIZIE

Altomonte (Cs): in scena il
dramma di Cetta Cacciola,
la “donna–coraggio” uccisa
dalla ‘ndrangheta

Palmi (RC): cresce l’attesa
per il concerto ”Love
Medicine” di Noa in
occasione della Varia

Reggio: a Ecolandia Peppe
Voltarelli apre la prima
edizione del Globo Teatro
Festival

Albi (Cz): si avvia alla
conclusione la rassegna di
escursionismo ”Trekking
Music & Culture”

Cosenza: Camera di
Commercio, Prefettura e
Forze dell’ordine insieme
con insider per la legalità e il
contrasto alla criminalità

Sellia Marina (Cz): prima
rassegna ”Mediterraneo.
Tarantelle, tradizioni e
cultura”

Locri (RC): i ragazzi di “Fiori
di carta” ricevuti dal vescovo
Mons. Francesco Oliva
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FRANCESCO DI PAOLA - Un film di Giovanni Sole Francisco de Paula

vive in eremitaggio in una grotta poco lontana dal paese. Da lui vanno i

paesani per chiedere consigli, per conoscere il futuro, per vincere la

natura, per essere guariti, per riconoscere il vero dal falso. Francesco

incute timore, ma allo stesso tempo ispira serenità, spaventa gli uomini

ma allo stesso tempo li rassicura...

Calabria: impressioni e
testimonianze dall’estrema punta
dello Stivale

Gruppi su Facebook contro i Bronzi
all’Expo

Reggio, quando lo Stato è vicino ai
cittadini: vittima di rapina ringrazia i
Carabinieri

Calabria, Garante Infanzia su
tredicenne che ha assistito oggi alla
rapina a mano armata subita dal
padre a Gerocarne

Reggio, incendio località Ravagnese-
Arangea: scarseggiano i mezzi di
soccorso (FOTO)

Catanzaro, chiusura Tommaso
Campanella: presidente e Dg
scrivono a Renzi
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Crotone, Giungata: ”Zanotti
Bianco: un pensiero
moderno anche a
cinquant’anni dalla
scomparsa”

Polistena (RC): la
Compagnia Dracma vince il
Premio Parodos con
Clitennestra di Paolo Cutuli

Reggio, Foti (FI): ‘’Il
candidato Sindaco per Forza
Italia sarà Lucio Dattola”

Cosenza, Trento: ”Turismo è
in crisi, serve aeroporto a
Sibari”

Reggio: l’’Ecomaretona’’
arriva in città e corre per lo
Stretto

Reggio, Confsercenti: ”Aprire
un confronto per il rilancio
del commercio su aree
pubbliche”

Basket, la Viola scalda i
motori. Branca: “Siamo
pronti”

Calcio, ripescaggio: il Coni
boccia il Novara. E anche la
Reggina

Taormina (Me): al Teatro
Antico sesta edizione del
Festival Belliniano

Messina: presentazione del
convegno “La Parola e
l’Immagine” Cultura e
Società nel Tempo

Cotronei (Kr): già operativa
la rinnovata sede degli uffici
comunali di via Vallone delle
pere

Cosenza: riflettori sempre
accesi sul lungo fiume dove
riprendono i lavori per farne
il Viale degli Artisti

Crotone: approvata la
graduatoria delle domande
di ammissione alla
frequenza dell’asilo nido
comunale di Via Dei Mille

Gimigliano (Cz), sindaco
Chiarella: ”Nessuna moria
di cani, ma stiamo creando
un’oasi canina”

Reggina, domani il tecnico
Cozza incontra la stampa

Cosenza: la Città dei
Ragazzi riapre dal 1°
settembre per l’ultima fase
di intrattenimento estivo

Calabria: prosegue l’azione
di contrasto al traffico di
droga attuata dai Carabinieri

Gimigliano (Cz): l’Aidaa offre
taglia da 10mila euro a chi
denuncerà per uccisione di
numerosi cani

Reggio, FNS Cisl: ”I cittadini
siano informati su situazione
lavorativa dei Vigili del
Fuoco”

Reggio, Rodà: ”Apertura
campo Coni, una vittoria
dopo tante aspettative”

Reggina, 7-1 alla Berretti nel
test in famiglia
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Reggio: Falcomatà incontra i
residenti del quartiere
Borgata Giardini

Reggio: doppio
appuntamento al Csoa
Cartella

Reggio: deferiti due cittadini
extracomunitari per
invasione arbitraria di iun
alloggio e allaccio abusivo
alla condotta idrica

CALCIO – Il presidente del
Cosenza Guarascio seguirà
la squadra a Salerno: “Primo
derby del Sud”

Monasterace (RC): il 2
settembre la Festa dell’Unità
organizzata dal circolo del
Pd

Reggio, Tripodi:
”Trionfalismo per l’Autorità
Portuale mentre Reggio e
Messina sono isolate”

Reggio: il 4 settembre
Pannella e Bernardini in
visita al carcere di Arghillà

Condofuri (RC):
l’inaugurazione del primo
“CESP – Centri Espositivi
Sviluppo e Promozione”

Omicidio Mary Cirillo: pm
dispone sequestro
indumenti del figlio dopo
richiesta dei familiari

Messina: il 31 agosto il
Simposio “Sicilia Architettura
e Territorio: Sfide Aperte”

Reggio: il concerto di
Edoardo Bennato presso
Porto Bolaro

Roccella Jonica (RC), canne
da pesca ostacolano la
balneazione: intervento della
Guardia Costiera

Oppido Mamertina (RC):
Sgarbi ha visitato il Museo
Diocesano

Calcio: 3  ̂Categoria/H.
Ludos Vecchia Miniera
ancora un tassello: preso
Rosario Minniti

Dal 2 al 4 settembre i
prodotti ittici calabresi
sbarcheranno al Seafood
Expo Asia di Hong Kong

Rossano (CS): il 31 agosto
la manifestazione “Ubriaco
di Vita… Drogato d’amore”

Crotone: tutto pronto per la
manifestazione ”Mare
Futuro”

Rossano (CS): lunedì 1
settembre riapre la Città dei
Ragazzi per ultima fase di
intrattenimento estivo

Strongoli (KR): il 30 agosto
la manifestazione ”Fermento
di birra”

Crotone: due romeni
arrestati per sfruttamento
della prostituzione ai danni
di tre connazionali

Reggina, domenica torna la
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“Serie C” al Granillo. I
numeri della sfida con la
Casertana (ERRATA
CORRIGE)

Cariati (Cs): litiga per strada
per motivi di vicinato e gli
spara, arrestato 50enne

Pentone (CZ): il 4 settembre
il convegno ”Eredità artistica
del ‘700 calabrese –
Francesco Colelli e la sua
produzione nella Sila
Catanzarese”

Badolato (CZ): serata finale
del premio letterario ”Parole
nel vento”

Reggio: NCD incontra la
Bonomi per sapere data
completamento Museo

Calcio, Eccellenza – Il
tecnico del Bocale Lo Gatto:
“Puntiamo ai play off”
(VIDEO)

Fondi europei, Caligiuri sulla
riduzione delle
disuguaglianze: “Previsti
significativi interventi
nell’Istruzione prescolare”

STRILLIBRI

“Un giorno a Milano”
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di Cristina Marra - “Un giorno a
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