
From: Enrico De Notaris  

To:  

Sent: Wednesday, June 22, 2016 3:56 PM 

Subject: Re: [Nuovamente-listainterna] convocazione urgente assemblea 

 

Ho letto con amara compassione la mail di Aragno e ne sono rimasto spiacevolmente colpito, oltre che allarmato dalla 

sequenza di accadimenti ben più importanti e significativi che, in contemporanea, stanno caratterizzando gli ultimissimi 

mesi della vita del comitato di lotta e quindi dell'osservatorio, sequenza che provo preliminarmente a descrivere. 

Innanzi tutto tengo a ricordare brevemente la storia di lotte che hanno consentito la conquista di uno “strumento” 

istituzionale (l'osservatorio) potenzialmente utile al comitato: questa “strumentalità” è basilare premessa e al contempo 

punto di partenza comune a tutto il comitato di lotta.  

Così come condividiamo l'assenza di ogni forma di discriminazione all'interno del comitato (eccezion fatta avverso 

nazisti, fascisti e robaccia simile): ogni proposta operativa ha visto il gruppo ondeggiare, spaccarsi, perdere pezzi 

magari, ma poi nella maggior parte dei casi la prassi lo ha spinto ad elaborazioni condivise che, nel tempo, sono 

diventate “cultura politica” del comitato stesso. 

E' naturale che ciò abbia comportato anche la creazione di nuovi “nemici”, ma personalmente non li considero affatto 

tali: ritengo che nessuno dei “nemici” sia pagato dalla CIA  o dagli israeliani o che intorno all'osservatorio sulla salute 

mentale si stia sviluppando una qualche trama sotterranea ai suoi danni, purtroppo temo si tratti di vicende umane di 

altra natura. E ben più misera. 

 

Bene, la storia della conquista dell'osservatorio è fatta da presidi al comune, manifestazioni in piazza, incontri ma 

soprattutto scontri con ben tre assessori che nel frattempo si avvicendavano, più di tre anni dunque di dura prova in cui 

a sostenerci è stato soprattutto il collettivo politico dei disoccupati organizzati storici di Banchi Nuovi. 

Aragno non sa tutto questo, al limite ne è informato come accade a chi non ha preso parte a quella specifica azione 

politica, e dal suo scritto tale comprensibilissima ignoranza (letterale) emerge con urgente nitore. 

Né mi pare di ricordare altre sue significative presenze nel comitato: direi che fino a circa 3-4 mesi orsono non ci aveva 

mai messo piede, direi anzi che è stato presente non più di 3-4 volte (ma non è certo questo una colpa); ma l'analisi che 

fa, e lo ringrazio perché comunque la fa con estrema passione, a me risulta molto ambigua, largamente attribuibile alla 

non conoscenza storica del comitato, oltre che delle sue vicende attuali, ed infine subdolamente offensiva. 

Riferisce di una lotta, definita sorda, nascosta e negata; mi permetto di dissentire totalmente da un'affermazione 

pomposa quanto non vera: l'inizio della lotta cui si riferisce coincide teatralmente con il momento che Aragno descrive 

come epifanico e suggestivo del suo ammutolimento successivo. 

Dunque, narra Aragno, dopo una riunione in Comune ed un confronto con il sindaco e la Gaeta egli si meraviglia, 

dolendosene non poco come afferma, che non sia stata presa in considerazione la sua proposta di dare un aiuto alla 

Gaeta, in difficoltà nel redigere il famigerato protocollo d'intesa sul TSO. 

 

Bisogna precisare che era una riunione dell'osservatorio al quale peraltro hanno diritto a partecipare tutti coloro che 

vogliano confrontarsi sulle tematiche in discussione, ovviamente, e intendo sottolinearlo perché questa è la qualità cui 

lo sospinge la sua ispirazione trasformativa e che le è costitutiva. 

Nel corso di detta riunione Aragno esplicitò la sua proposta che non fu accettata, anzi non fu neanche discussa (come 

risentitamente egli fa notare), ma come invece era opportuno e consequenziale. 

Era consequenziale ed opportuno per tutti non discuterne, e c'è un perché: sulla natura dei rapporti tra l'osservatorio ed il 

comitato ci siamo confrontati dialetticamente, per anni oserei dire ma non è tanto un azzardo, ed era lampante per tutti 

che una collaborazione con l'assessorato, su quella specifica questione si badi bene, era stata già respinta nelle riunioni 

dell'osservatorio e nelle numerose mail che erano intercorse. 

 

E perché? E qui sta il nucleo della madornale svista politica di Aragno: il comitato e tutti i componenti dell'osservatorio, 

ribadisco, dopo ampio confronto giungono all' idea comune che quel protocollo è da rigettare nelle sue premesse, nelle 

sue articolazioni e nelle sue balorde ipotetiche conseguenze, cioè in toto, e assumono come linea politica una riflessione 

collettivamente condivisa, comunicata in rete e specificamente all'assessorato con un documento (agli atti direbbe un 

burocrate, da cui si evince non solo il rifiuto totale del protocollo ma se ne additano addirittura i suoi patologici effetti 

addizionali...), e Aragno che fa? Avanza in presenza di sindaco ed assessore la sua incongrua ed “ingenua” proposta. 

Forse per questo caro Aragno sei rimasto solo in piazza municipio, come narri; si, certo mi scuso per l'ineducazione che 

peraltro non ricordo ma della quale non ho alcun dubbio nel crederti, e mi rendo conto che probabilmente ne hai sentito 

il peso sul piano personale. 

Forse, ma chissà, se avessi considerato magari il lato metaforico del tuo sentire la solitudine non solo sul versante della 

incomprensione, ma anche su quello della evidente discrepanza politica, forse ne avresti sofferto di meno e ne avresti 

ricavato qualche spunto rielaborativo piuttosto che malessere mentale, al netto della nostra maleducazione. 



Svista? Preferisco vederla così, non conosco Aragno e preferisco vederla così; ma proprio perché non conosco Aragno 

sono indotto a chiedermi anche qualche altra cosa, lo ritengo un obbligo dell'intelligenza. 

 

Il tarlo del dubbio e l'ingombranza delle cose che qui di seguito enumero, mi spingono ad ulteriori precisazioni. 

Dunque, dicevo che nel frattempo altri fatti sono accaduti, e sono tutti a mio avviso estremamente significativi: primo e 

più importante fra tutti, la sede dell'osservatorio, più volte promessa e strumento essenziale per i nostri intendimenti, 

rimane ancora incerta sull'orizzonte operativo del Comune, in sintesi tante chiacchiere e nessun fatto. 

Nell'ultimo periodo poi l'ex portavoce dell'osservatorio si è sostanzialmente disinteressato, e al comitato e 

all'osservatorio stesso tanto che ben sette (su otto) dei suoi membri, su convocazione partita da quattro di loro, hanno 

provveduto a convocare una riunione e preso alcune decisioni, verbalizzate e trasmesse all'assessorato come di prassi.   

Comprendo che Raffaele Di Francia non abbia partecipato (unico assente, in verità in inspiegabile compagnia delle due 

rappresentanti del Comune che pur aveva concesso la sala...) ritenendosi, credo, offeso dalla non adesione 

dell'osservatorio ad una riunione precedentemente da lui indetta. 

Non condivido nella forma e nella sostanza la sua posizione e credo di averlo chiarito più volte in assemblea: 

l'osservatorio è un organismo che si propone una pratica non formale, non burocraticamente legalitaria, c'era solo da 

prendere atto che la volontà di tutti era chiara e che l'indisponibilità di Raffaele a prenderne atto era da chiarire. 

Quindi da discutere con lui, ma da quei momenti Raffaele è sostanzialmente assente, un po' mugugna magari ma non è 

importante, la cosa significativa è che non viene più a Banchi Nuovi. 

Gli rivolgo un pensiero accorato, penso che possiamo capirci. 

Non attribuisco alcun valore gerarchico o decisionale al portavoce che è un porta voce appunto, non è un segretario di 

un'organizzazione né ha potere alcuno. 

Fummo infatti molto sbrigativi nel nominarlo, io personalmente per ignoranza non sapevo neanche che andava eletto a 

scrutinio segreto: fummo unanimi e anzi, se non ricordo male, fui proprio io a proporre Raffaele, tanto bastò a superare 

ogni impaccio procedurale. 

Cosa direbbe il burocrate? Direbbe che di certo la scelta di affidargli il compito fu irrimediabilmente viziata da grave 

inadempienza formale (il portavoce, come da statuto, andava nominato a scrutinio segreto), quindi non valida: come 

dargli torto alla luce dei successivi richiami alla correttezza burobrontosaurica che lo stesso Raffaele con minuziosità 

enumera nelle successive mail? 

Ci sono stati tra di noi momenti di tensione, finanche nel corso delle riunioni dell'associazione Sergio Piro, e non ho 

mancato mai di essere chiaro con lui, anche duro ed incazzato, ma esplicito e non evitante, spero. 

Ma proseguiamo nella cronistoria: in risposta alla convocazione della riunione dell'osservatorio che la nuova portavoce, 

sig.ra M.R. Cozzi, aveva comunicato all'assessorato stesso inviando al contempo  il verbale della precedente assemblea, 

arriva una mail dell'assessorato. 

 

In questa risposta lo staff (questa è la firma) afferma che la convocazione dell'osservatorio va fatta dal coordinatore 

Raffaele Di Francia, mostrando così di non aver neanche preso atto del verbale precedentemente inviato...  

Ma l'assessorato, o meglio il kafkiano staff, va ben oltre ed in una mail successiva addirittura si sbilancia, però che 

staff! E comunica che:  in riscontro alla sua (della Cozzi, la nuova portavoce) mail ed a quanto rappresentato anche 

dal dr. Di Francia, l'Assessore ritiene di dover convocare una riunione per dirimere la questione, sarà cura della 

segreteria comunicare a breve la data. Cordiali saluti. Lo Staff (si, con la esse maiuscola...) 

Al di là della miseria di cui parliamo credo abbia un significato politico non secondario il contenuto delle mail, che 

esplicita dunque un'ingerenza intollerabile nei confronti dell'autonomia dell'osservatorio, avallata, come appare 

lampante, da quanto rappresentato anche dal dr Di Francia... 

E adesso addirittura, questo è il risultato, è lo Staff ad indire le riunioni dell'osservatorio e non solo ma anche a dirimere 

le questioni interne: allora ha ragione chi afferma che l'osservatorio è “decorativo”, condivido ma mi chiedo, magari con 

un pizzico di desiderio di conoscenza in più dei denigratori a sbafo, cosa e chi spinge per renderlo decorativo. 

 

Caro Aragno tu non sai quanto tempo abbiamo dedicato alla questione, ed evidentemente non ti rendi conto della sua 

importanza per noi, per questo la tua mail è offensiva e avverto nelle tue parole una forma di maltrattamento: non solo 

sei inopportunamente intervenuto nell'osservatorio con una proposta anacronistica ed indiscutibilmente inaccettabile per 

tutti gli altri, poi ti risenti per un mancato saluto in piazza municipio a conferma (dalla tua prospettiva) di una 

svalutazione della tua persona e quindi, addirittura te ne fotti di un comitato di lotta che, per quanto ti riguarda, ha 

lottato solo contro la tua salute mentale. Non ti sorge il dubbio che forse è un tantino narcisisticamente esagerato che 

un comitato di lotta ha lottato solo contro la tua salute mentale? E dai! un minimo senso delle proporzioni un 

compagno dovrebbe pur averlo... 

E perché questo? Perché a te le decisioni prese in ambito non assembleare fanno male: bene allora dimmi quali 

sarebbero queste decisioni prese in ambito non assembleare che tanto ti fanno male, dimmene una sola e ti darò ragione. 

Per me l'unica prassi non decisa in campo assembleare l'hai portata avanti tu “interponendoti” tra osservatorio ed 

assessorato nell'occasione su descritta e da te menzionata. 



E non ti fa male pensare che l'assessorato si permette una tale volgare ingerenza nelle attività dell'osservatorio? Non ti 

fa male pensare che in assemblea di comitato si è deciso di affidare alla Cozzi il compito di portavoce e che il vecchio 

portavoce “se ne fotta” di tale decisione e coinvolga l'assessorato per perorare la sua causa (ma quale causa poi non 

capisco), come si deduce chiaramente dallo scambio delle mail? 

Non ti fa male pensare che, volente o nolente, il tuo piccolo contributino a questa vergognosa e mortificante ingerenza, 

c'è stato e costituisce, ai miei occhi una grave colpa politica perché boicotta l'autonomia e l'operatività dell'osservatorio? 

Non ti fa male pensare che tranciare giudizi affrettati e colpevolmente basati su informazioni incomplete se non errate 

(un'incomprensibile battaglia tra compagni..condotta nell'ombra...se la lotta smette di essere strumento e diventa 

inconsapevole fine, c'è chi ha ridotto il nostro sforzo collettivo a strumenti di lotta di gruppi interni al comitato...), sia 

pur nobilitate da richiami storici (la CGIL) e da gratuite e non richieste sfumature tardo-analitiche, sia una forma di 

maltrattamento per me grave? 

Non ti sfiora neanche l'idea di aver detto delle colossali cazzate?  

Quali sono questi gruppi interni al comitato impegnati in una lotta fratricida? 

Mi pare chiaro che la tua decisione, di intercedere per noi presso le istituzioni, sia stata sicuramente presa nell'ombra e 

al di fuori di qualunque assemblea. 

Aragno esci dall'ombra in cui ti sei cacciato e parla chiaro, spiegaci questi schieramenti altrimenti, facci il piacere, abbi 

la decenza di conoscere prima di parlare: i veri compagni, ma non solo loro, dovrebbero fare così.  

Non ti è mai stato chiesto di contattare a nome nostro l'istituzione, se lo hai fatto come ammetti nella tua mail, ritengo 

per esclusione che tu l'abbia fatto per tua scelta, non so ovviamente a quale scopo ma questa volta “me ne fotto” 

altamente io dei tuoi scopi nella circostanza. 

E siccome però mi dicono che sei un “compagno” ti ribadisco che, per l'importanza che attribuisco a questa parola 

(perdonami ma non mi sento di considerarti tale) per me, poiché come te non amo le decisioni prese nell'ombra della 

non conoscenza ed ignorandone lo scopo, tu hai agito nell'ombra. 

Tant'è che poi dall'ombra sono emerse anche le mail dello “Staff” (con la maiuscola) dell'assessorato.  

 

Non mi spingo ad ipotizzare che si tratti della stessa ombra, ma neanche di escluderlo a questo punto.   

Rassicurati Aragno, non ti tiri fuori dalle nostre discussioni per il semplice fatto che, con tutta evidenza, non ci sei mai 

entrato; ma queste mie riflessioni non le considerare come il volerti tener dentro a qualche cosa, non ti angustiare, anche 

noi, dopo questa mail, ti terremo fuori dalle nostre discussioni, siine certo. 

Ma su di una cosa sono d'accordo con te: questa mail non ti ha fatto bene scriverla, hai ragione, peccato, avresti potuto 

evitare di autoflagellarti. 

Enrico De Notaris 


