
-di ANTONELLA FORTE- 

Eccoci ancora una volta a 
scrivere un resoconto sull'e-
state passata. 

Il Circolo il Picchio-Gre Basi-
licata ancora una volta, anco-
ra per un'estate ha animato 
tutto il paese con i suoi giochi 
ed attività sportive, con molte 
novità a partire da nuovi tor-
nei in aggiunta a quello di 
tennis, calcio balilla, basket, 
calcio-tennis e tennis da tavo-
lo già svolti nelle estati scor-
se. SPOTIVIAMO 2017 pren-
de vita con il torneo di Calcio 
a 5, in seguito una passeggiata 
in bicicletta per tutte le vie del 
paese intitolata 'Picerno a pe-
dali', da qui cominciano le 
novità. “il Picchio” nella scor-
sa estate si è occupato anche 
del torneo INTERBAR, con il 
quale si è riscosso un modesto 
successo. In occasione della 
ristrutturazione del campo da 
bocce ad opera del Circolo si 
è organizzato anche un torneo 
di bocce. Grande successo 
anche per il torneo di “Gabbia 
Street Soccer” e ancora una 
novità: lo “Street Biliard” che 
ha messo in competizione pi-
cernesi e non delle più svaria-
te età. Da non dimenticare 
l’ormai storico torneo di Ba-
sket. Infine, dulcis in fundo, il 
torneo di “Calcio a 5 femmi-

nile” ha dato davvero grandi 
soddisfazioni all’organizza-
zione sia in termini di parteci-
pazione che in quanto a fair-
play e gioco di squadra. 

L'esperienza e le soddisfazio-
ni ottenute hanno fatto cresce-
re il gruppo insegnando loro 
tanto e vedere oggi dove si è 
arrivati non può che rendere 
orgogliosi. Per questo i Picchi 
non intendono arretrare ed 
immediatamente dopo l’estate 
si è deciso di innovare il logo 
e le vesti grafiche presentate 
all’evento svoltosi il 30 set-
tembre. Gran merito a chi più 
di tutti fra i “Picchi” si sono 
occupati di questo progetto 
grafico: Giulia Caggiano per 
lo schizzo del nuovo logo e 
Giuseppe Marino e Nicola 
Laurino per le progettazioni 
dei social e del sito internet 
oltre che del fantastico video 
di presentazione, nulla da in-
vidiare a dei professionisti del 
settore. Ma andrebbero rin-
graziati tutti i componenti di 
questo gruppo, che ogni gior-
no ci mettono tempo e passio-
ne nella speranza di un paese 
migliore. Le attività in pro-
gramma per il prossimo inver-
no? La prima è nelle mani o 
sotto gli occhi dei lettori: 
ALT, il nostro volantino per 
una visione critica di ciò che 

ci circonda, vicino o lontano 
che sia. Riprenderanno gli ap-
puntamenti di discussione, di 
studio e di crescita culturale 
con tanti temi nuovi da tratta-
re al fine di dare alle nuove 
generazioni le capacità criti-
che per leggere gli avveni-
menti che ci circondano. Non 
possono che mancare conve-
gni culturali e attività ludiche 
e progetti vari. 

Si ringraziano tutti coloro i 
quali hanno dato un aiuto e 
sostenuto in questi 3 mesi di 
lavoro e impegno. A tutti i 
lettori va l’invito di seguire i 
canali social, troverete il pro-
filo di “Circolo il Picchio” su 
facebook, su twitter, Insta-
gram e YouTube. Da non di-
menticare il nostro nuovo sito 
online. Invitiamo a partecipa-
re alle nostre attività ordina-
rie: tutti i mercoledì alle ore 
21:00 presso la nostra sede in 
c.so Garibaldi. 

SEGU IC I 
SU 
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“IL PICCHIO” PASSA L’ESAME.  

UN MODELLO CHE FUNZIONA 



-di Giovanni Russo- 

Nella seduta del Consi-
glio Comunale tenutosi il 
passato 29 settembre si è 
preso atto delle dimissio-
ni da consigliere d’oppo-
sizione dell’ing. Mario 
Salvia. Non appena aper-
ta l’assise, prima di discu-
tere gli altri punti 
all’o.d.g., il Sindaco Let-
tieri dà lettura della pro-
posta di surroga del di-
missionario Salvia con 
Faraone Rocco, essendo 
primo dei non eletti della 
lista “Insieme per Picer-
no” alla scorsa tornata 
elettorale.  

Ebbene sì, il Faraone tor-
na in consiglio comunale, 
certo questa volta a rico-
prire una carica fra i ban-
chi dell’opposizione. Già 
vicesindaco, pur avendo 

passato 41 mesi lontano 
dalle istituzioni, Faraone 
è rimasto attivo e si è 
sempre documentato su-
gli sviluppi politici del 
Comune di Picerno, dan-
done un’ottima dimostra-
zione perfino nella sua 
dichiarazione di voto sul 
DUP (Documento Unico 
di Programmazione). A 
dire di Faraone bisogna 
porre una maggiore atten-
zione sul drammatico da-
to che vede il comune di 
Picerno spopolarsi giorno 
dopo giorno, causa certa-
mente di una perdurante 
crisi economica, ma an-
che per colpa dell’incapa-
cità della classe dirigente 
locale. Un tema partico-
larmente sentito dal neo-
consigliere, essendo egli 
stesso dovuto emigrare 
verso il nord-Italia per 

trovare lavoro; è anche 
lui un esiliato, come mol-
ti ormai da queste parti, 
sempre più giovani.  

Faraone, uomo di Destra? 
Difficilmente si scordano 

i migliori anni della gio-
ventù passati fra i mili-
tanti di Alleanza Naziona-
le di cui è stato anche se-

gretario cittadino, ma og-
gi, dietro quell’uomo pa-
cato non può che esistere 
tanta, tanta volontà di ri-
scattare tutti quelli come 

lui, banditi o messi in 
croce da quel “sistema 
Basilicata” che uccide i 
suoi figli o li spedisce via 
lontani dalla propria ama-

ta terra. Certamente nes-
suno potrà mai accusargli 
di non aver a cuore il suo 
paese. 

NEW ENTRY IN CONSIGLIO COMUNALE 

SALVIA RASSEGNA LE DIMISSIONI. IL RITORNO DEL 
FARAONE 
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-di Giovanni Russo- 

L’ultima assise comunale, 
svoltasi a fine settembre, 
ha visto tra le varie di-
scussioni anche l’appro-
vazione del Documento 
Unico di Programmazio-
ne. È giusto ricordare che 
il DUP rappresenta la li-
nea politica fin ora segui-
ta e la programmazione 

per i prossimi anni 
dall’amministrazione. Nel 
fascicolo di 146 pagine si 
evincono degli elementi 
tutt’altro che rincuoranti. 
Più importante fra tutti il 
dato anagrafico: a fine 
2016 la popolazione resi-
dente è di 5933 abitanti, 
ben 52 unità in meno dal 
2015. Il saldo naturale 

risulta negativo, il che 
vuol dire che nello scorso 
anno è stato più alto il nu-
mero dei decessi rispetto 
a quello delle nascite, ma 
ad accentuare lo sconfor-
tante dato sono le cifre 
del saldo migratorio. In-
fatti risulterebbero 44 re-
sidenti in meno rispetto al 
2015, causa dei 98 citta-

IL DUP FA EMERGERE UNA SITUAZIONE PER NIENTE 
FLORIDA DEL PAESE 
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dini emigrati contro i soli 
54 immigrati. Tralascian-
do “le carte”, è giusto ri-
cordare che ai saldi nega-
tivi si aggiungono anche 
gli innumerevoli cittadini 
che pur avendo mantenu-
to la propria residenza ad 
oggi lavorano, studiano o 
per qualsiasi altra ragione 
abitano fuori da Picerno. 
Osservando il nostro ter-
ritorio si potrebbe dire, 
senza discostarsi di molto 
dalla realtà, che effettiva-
mente il paese sia abitato 
da poco più di 3500 abi-
tanti. Certamente bisogna 
contestualizzare i dati in 
riferimento al territorio 
regionale che nell’ultimo 
anno ha continuato a per-
dere oltre 1000 abitanti, 
tuttavia ciò non può esse-
re una scusante, non ci si 
può più rassegnare alle 
logiche regionali, anche 
perché la classe dirigente 
locale ha palesemente di-
mostrato di aver fallito. 
Infine sfogliando le pagi-
ne del “Documento” ci si 

imbatte nell’elenco di 
opere finanziate e da ter-
minare (o mai terminate): 
l’ormai dimenticato asilo 
nido, gli indimenticabili 
alloggi E.R.P. in via Ore-
fici, la maestosa struttura 
scolastica in largo Porta-
nova, senza dimenticarsi 
della discussissima Pisci-
na e perfino e ancora la 
benamata Torre preroma-
nica. All’uscita dal tunnel 
Picerno si manifesta co-
me l’isola felice. All’usci-
ta!  

DUP a parte, altri sono 
stati i temi trattati nell’as-
semblea, tra cui il mante-

nimento delle partecipate 
(Acquedotto Lucano, Svi-
luppo Basilicata Nord 
Occidentale s.r.l. e CSR 
Marmo-Melandro), sulle 

quali, pur risultando in 
perdita, la maggioranza 
delibera per il manteni-
mento delle quote. Suc-
cessivamente è stato pro-

posto il nuovo Regola-
mento di accesso agli atti 

e il Sindaco chiede di vo-
tarne il rinvio dopo che le 

opposizioni hanno chiesto 
un confronto affinché tale 
documento fosse mag-
giormente chiaro ai citta-
dini e meno restrittivo. In 

conclusione il consigliere 
Faraone chiede che si 
ponga maggior attenzione 
ai temi di interesse comu-
ne, cercando di far com-

prendere soprattutto ai 
cittadini l’operato 
dell’amministrazione e 
che vengano messe da 
parte polemiche sterili. 

Probabilmente il consi-
gliere si riferiva ad alcune 
diatribe fra Russillo 
(opposizione) e l’ass. Fi-

gliuolo avvenute in prece-
denza, che stancherebbe-
ro la platea e potrebbero 
essere sintomo anche del-
la scarsa partecipazione 

della cittadinanza alla vita 
politica del paese. 
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I “NO RADAR” UNICI VERI DIFENSORI DEL TERRITORIO 

Di radar se ne parla ancora 
e tanto. Negli ultimi tempi 
meno nei bar del paese, 
ma la vicenda è divenuta 
molto accattivante per le 
testate giornalistiche. Sui 
giornali locali il caso è in 
prima pagina più spesso 
che volentieri per chiarire 

le versioni di 
un Comitato 
inarrendevole e 
dei pentiti 
dell’ultim’ora. 
La notizia più 
recente riporta 
il verdetto del 

Consiglio di Stato che an-
nullerebbe la sospensiva 
guadagnata con la senten-
za del TAR locale. Sta di 
fatto che il “Comitato No 
Radar” ha superato ogni 
aspettativa di vita, scon-
fessando quanti speravano 
in un suo discioglimento 

per procedere facilmente e 
senza troppi intoppi a far 
gli affari propri. Il Gover-
natore Pittella a quanto pa-
re preferisce non parlare 
più della vicenda e schiera 
i suoi scagnozzi sperando 
siano capaci di recuperare 
qualche consenso per la 
prossima tornata elettora-
le. L’urlo di battaglia è 
sempre lo stesso: “nun 
s’adda fare”.  

-Giovanni Russo-  

Di seguito viene proposto 
l’ultimo comunicato stam-
pa del Comitato: 

 LA VICENDA RADAR 
NON HA FINE: 
UN’ALTRA BATOSTA, 
MA NESSUNA RESA 
DEL COMITATO.  

Brutte notizie dalla 
Capitale dopo che il 
Consiglio di Stato si è 
pronunciato sul ricor-
so presentato dalla 
Presidenza del Consi-
glio – Dip. Protezione 
Civile.  

Detti uffici avevano 
chiesto l’annullamento 
della sentenza del TAR 
di Basilicata dello 
scorso febbraio nella 
quale si obbligavano 
gli enti di tutela am-
bientale ad analizzare 
attentamente gli effetti 
che avrebbe potuto 
causare l’istallazione 
dell’ormai noto Radar 
su M. Li Foj. Giovedì 9 
novembre, in sede di 
appello, è stata annul-
lata la sospensiva con-
tenuta nella sentenza 
del TAR di Basilicata. 

Sul merito della causa 
se ne ridiscuterà il 10 
maggio 2018. Quindi 
si potrebbe dire che 
“la sola soppressione 
della sospensiva” non 
sia una grande sconfit-
ta, ma difatti l’annul-
lamento permette di 
iniziare con i lavori e 
lo si potrebbe fare an-
che nei prossimi gior-
ni; l’ultimo ed unico 
altro veto sta nelle ma-
ni del Comune di Pi-
cerno, che ha il potere 
di modificare il regola-
mento urbanistico e 
dare l’effettivo “via 
libera”.  

I tempi sono stretti, le 
notizie non buone, ma 
c’è da ricordare che 
non si sarebbe mai ar-
rivati a tanto, non si 
sarebbero mai scoperti 
certi giochetti e non si 
sarebbe mai pensato a 
tutelare il territorio 
senza le pressioni e le 
attenzioni del Comita-

to No Radar. Nono-
stante le novità non c’è 
da disperare. Nell’at-
tesa della sentenza di 
maggio 2018 si studie-
ranno nuove strategie, 
di riserva nel caso bi-
sognerà ripartire da 
zero, ma come ormai 
dimostrato abbondan-
temente, il Comitato 
No Radar non mollerà 
così facilmente la pre-
sa. Qualcosa tuttavia 
dovrebbe far riflettere. 
Dalla lettura dell’ordi-
nanza di giovedì non si 
può far a meno di rile-
vare quanto sia mutato 
linguaggio presso gli 
organi più alti: già 
un’altra volta il Consi-
glio di Stato si era pro-
nunciato a proposito 
del Radar a noi noto, 
denotando l’opera co-
me “non strettamente 
necessaria al buon 
funzionamento dell’in-
tera rete”, mentre nel 
verbale di pochi giorni 
fa si annulla la sospen-

siva “tenendo conto 
dell’indispensabilità 
dell’opera”. Certo è 
che con la stessa ener-
gia messa in campo 
dal Comitato si spin-
gono anche le contro-
parti interessate dalla 
realizzazione dell’im-
pianto. Sia chiaro che 
il comitato pretende 
solo tutele e l’esclusio-
ne di ogni possibile 
danno ambientale ed 
alla salute, tutto ciò 
infine è stato anche 
sentenziato dal TAR di 
Basilicata. Le contro-
parti, che fin dal prin-
cipio di questa storia 
avevano giurato 
sull’utilità e innocuità 
dell’impianto, tuttavia 
si sono mossi in tutte le 
direzioni tranne che 
nel dare prove dell’or-
mai fantomatica inno-
cuità.  

-COMITATO NO RA-
DAR-  
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- di Costantino Figliuolo- 

Sabato 11 e domenica 12 si è 

svolto la 19° edizione della 

“Gara automobilistica di sla-

lom-Città di Picerno”, l’edizio-

ne più contestata e contrastata 
di sempre. Il direttore di gara 

al termine delle premiazioni, 

svoltesi presso il bar T4 di-

chiara di aver perso 10 anni di 
vita affinché si svolgesse l’ini-

ziativa ma che per la bellezza 

del percorso e grazie alla co-

spicua partecipazione ripropor-
rà anche nei prossimi anni la 

tappa. Le volontà di boicottare 

l’iniziativa si sono delineate 

sul nascere, quando per que-
stioni di ordine pubblico gli 

uffici comunali non avrebbero 

voluto concedere il Nulla Osta, 

anche con tutti i dovuti per-

messi e benestare concessi 
all’organizzazione da parte 

delle forze dell’ordine e degli 

enti provinciali. Le problemati-

che sarebbero dovute essere 
causate dalla concomitanza 

con il match di serie D della 

squadra di casa. Risolto il pri-

mo intoppo burocratico altri 
problemi sono sorti fin a pochi 

minuti dalla partenza: alcuni 

pretesti lungo il percorso di 

gara, mai rilevati negli anni 
addietro. Perfino la partenza è 

stata tardata di circa un’ora. 

L’elemento di contestazione 

più rilevante deriva dalla piaz-

za virtuale. Nella giornata di 
domenica su di un noto social 

network un trafiletto con alle-

gata documentazione fotografi-

ca denuncia di maldestra ge-
stione la gara e accuserebbe gli 

organizzatori di aver bloccato 

un intero paese per un futile 
motivo, dichiarando un esbor-

so da parte delle casse comu-

nali contro una mancanza di 

ricaduta sul territorio. La pole-
mica più veloce delle auto in 

pista, prende il via come uno 

slalom fra commenti, like, rea-

zioni-emoticon e digressioni 

varie. È ora di dover fare le 
“premiazioni” dovute. La com-

petizione ha visto partecipare 

73 piloti provenienti da tutta 

Italia, dalla Sicilia al Veneto, 
che devono pur aver alloggia-

to, pranzato e cenato nei parag-

gi. Dato il finale di stagione la 

partecipazione del pubblico è 
risultata molto esigua: SOLO 

qualche centinaio di persone 

che difficilmente si son accon-

tentati di un caffè in un’intera 

giornata. Il tutto senza un mi-
nimo esborso da parte delle 

casse comunali e non di meno 

senza impegnare le forze 

dell’ordine nella sorveglianza 
dei punti di accesso al percor-

so, gestito totalmente dagli or-

ganizzatori. Peccato per le po-

lemiche, che risultano sterili 
dove non si può pensare di far 

gareggiare le auto di Formula 

1 in quel di Picerno! Ad onore 

del vero la strategica posizione 
del centro urbano permette di 

avere 2 accessi rapidi al 

“miglior raccordo autostradale 

del centro sud”: Sicignano-

Potenza. Le vie di fuga non 
mancano a quanto pare! Biso-

gna tener conto della disponi-

bilità dei commissari di gara e 

di tutti i coordinatori nel con-

cedere di transitare nelle attese 

fra le varie manche della com-
petizione. Ultimo, ma non tra-

scurabile dare atto che la gara 

è stata sospesa per far transita-

re l’autobus della società del 
Manfredonia per permettere 

all’ASD Picerno di guadagnare 

altri 3 punti in classifica. Una 

domenica a tutto sport. Nono-
stante le varie problematiche la 

manifestazione si è svolta nei 

tempi, ha ricevuto commenti 

positivi da parte dei parteci-
panti e dai collaboratori fore-

stieri che hanno avuto modo 

anche di apprezzare il centro. 

Infine, non si dimentichi che, 

quest’anno si è assistito anche 
al duello per il primo posto na-

zionale della classifica femmi-

nile slalom. I complimenti 

vanno come sempre a chi sul 
territorio si mette in moto per 

dare un motivo in più per giun-

gere a Picerno. Complimenti 

agli organizzatori di quest’e-
vento, complimenti ai vincitori 

e ai vinti. Ed un pensiero a chi 

ha dato inizio tutto ciò circa 20 

anni fa! Tutto il resto è noia. 

LO SLALOM PIU’ ARDUO DI UN’INTERA 
STAGIONE DI GARE 
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- di Liliana Russo- 

George Orwell autore de ''La 
fattoria degli animali'' nasce 
il 25 giugno 1903 a Molinari, 
nel Bengala, da una famiglia 
scozzese. Si arruola nell'In-
dian Imperial Police di Burna 
ma dopo qualche anno lascia 
la polizia e nel 1928 torna in 
Inghilterra deluso dall'atteg-
giamento imperialista del Re-
gno di Sua Maestà. Sempre 
dedito alla politica, durante la 
sua vita si schiera con l'area 
socialista riformista. La data 
di conclusione del romanzo 
coincide con la fine del-
la seconda guerra mondiale, 
nel 1944, ma sarà pubblicato 
in Italia solo nel 1947. La ''La 
fattoria degli animali'' è un 
romanzo allegorico in 
cui, attraverso un racconto 
fantastico, Orwell racconta 
l'evoluzione, nel corso degli 
anni, di ciò che accadde in 
Russia durante la Rivoluzio-
ne di Ottobre del 1917, scop-
piata per cacciare lo zar Ni-
cola II, ma che si tramuta 
nell’affermazione della ditta-

tura comunista guidata da 
Stalin. Orwell scrive della 
rivoluzione bolscevica attra-
verso la rivolta degli animali 
che vogliono rendersi indi-
pendenti dall'uomo. Gli ani-
mali rappresentano la perso-
nificazione del popolo che 
vuole cacciare lo zar e l’uo-
mo invece è l’incarnazione di 
Nicola II.   
Ciò che vuole sottolineare 
Orwell attraverso l'allegoria 
degli animali è la sete di po-
tere di cui l’uomo è schiavo, 
infatti, l’esito della rivolta 
non è altro che la formazione 
di una dittatura e che la liber-
tà non è altro che una ma-
schera utilizzata per arrivare 
ai propri interessi. Vittima di 
questo gioco è anche l’autore 
stesso il quale trova difficoltà 
nella pubblicazione de “La 
fattoria degli animali” poi-
ché avrebbe portato alla luce 
l'ipocrisia che alleggiava in 
quel momento tra gli Alleati 
che combattevano le potenze 
dell'Asse. In quel momen-

to l'Unione Sovietica era una 
preziosa alleata e non si pote-
va rischiare che si frantumas-
se questa alleanza solo per-
ché qualcuno avrebbe voluto 
smascherare il compromesso 
che avevano accettato le finte 
potenze democratiche, USA e 
Regno Unito, con uno stato 
che nulla aveva di diverso da 
chi dicevano di combattere. 
Infatti non a caso nella 
“fattoria” a detenere il potere 
erano i maiali i quali oziava-
no nelle stanze appartenute 
all’uomo e legiferavano per il 
bene comune, arrivando a 
proferire che “tutti gli anima-
li sono uguali, ma alcuni so-
no più uguali degli altri”. Or-
well conclude il suo scritto 
con una frase emblematica 
che rappresenta come gli stati 
portatori di "Libertà", altro 
non erano che un'altra faccia 
della stessa medaglia: 
''Almeno piantiamola con le 
baggianate sulla difesa della 
libertà contro il fascismo. Se 
la libertà significa qualcosa, 
significa il diritto di dire alla 
gente ciò che non vuole sen-
tirsi dire” 

 

“TUTTI GLI ANIMALI SONO UGUALI 
MA I MAIALI SONO PIU’ UGUALI” 

KULTUR KAMP :  
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- di Liliana Russo- 

Il 23 ottobre 1956 alcuni 
studenti scendono in piazza 
per manifestare la loro con-
trarietà al governo di 
Mátyás Rákosi e alla supre-
mazia dell'Unione Sovietica 
nell'Europa orientale. La 
manifestazione si diffuse in 
breve tempo in moltissime 
città ungheresi anche se il 
cuore pulsante era Budapest 
con i rivoltosi comandati 
dal leader dell'opposizione 
Imre Nagy. I manifestanti a 
Budapest distrussero la sta-
tua di Stalin e una delega-
zione chiese alla radio un-
gherese di trasmettere un 
messaggio in modo da in-
formare tutta la popolazione 
di ciò che stava accadendo 
in città, la richiesta non fu 
accolta e i giovani furono 
uccisi. Appena la notizia si 
diffuse i manifestanti asse-
diarono il palazzo della po-
lizia ungherese, di risposta i 
militari iniziarono a sparare 
sulla folla, provocando cen-

tinaia di morti tra la popola-
zione civile. Seguirono ben 
12 giorni di rivolta contro le 
truppe sovietiche, inviate 
dal Cremlino per sedare i 
venti di libertà che spirava-
no a Budapest. I rivoluzio-
nari Ungheresi assediarono 
la città e diedero vita ad una 
vera e propria guerriglia 
contro le forze reazionarie 
Sovietiche. Le potenze eu-
ropee rimasero ferme a 
guardare ciò che stava suc-
cedendo ad Est, interessati 
solo a mantenere un equili-
brio pacifico con Mosca 
piuttosto che muoversi per 
aiutare chi stava lottando 
per la sovranità e l'indipen-
denza della propria patria. 
Le 12 giornate ungheresi 
furono scritte con il sangue 
di studenti, donne e operai 
che imbracciarono il fucile 
consapevoli di poter morire, 
ma mossi da un forte valore 
Identitario e di attaccamen-
to alla propria Nazione. An-
cora oggi si ricordi la Ri-

volta di Budapest come un 
vero atto di eroismo di uo-
mini legati alla propria tra-
dizione, manifestando tutta 
l’ammirazione verso quei 
civili che non hanno avuto 
paura di dover lottare con-
tro la polizia del governo 
fantoccio ungherese e l'Ar-
mata Rossa, vero spaurac-
chio delle democrazie occi-
dentali. I ragazzi ungheresi 
mossi solamente dal loro 
coraggio hanno combattuto, 
armi in pugno e non con 
gessetti colorati, tanto di 
moda oggi. Giovani inermi 
contro chi da anni li oppri-
meva e credeva di potere 
distruggere l'Identità, la 
Tradizione e la dignità di un 
popolo come quello unghe-
rese. 
"Avanti ragazzi di Buda , 
avanti ragazzi di Pest stu-
denti, braccianti e operai il 
sole non sorge più ad est''.  

 

OTTOBRE:  UN MESE DI RIVOLUZIONI 

KULTUR KAMP :  



noi crediamo che la politica sia un atto d'amore 

 

noi crediamo di non essere sulla terra per mangiare in orario, 
dormire a tempo opportuno, vivere cent'anni ed oltre. una sola 
cosa conta: avere una vita valida, affinare la propria anima, 
aver cura di essi in ogni momento, sorvegliarne la debolezza ed 
esaltarne le tensioni, servire gli altri, spargere attorno a se 
felicità ed affetto, offrire il proprio braccio al prossimo per 
elevarsi tutti aiutandoci l'un l'altro 

 

noi percorriamo la via dell'onore affinché il destino ci trovi 
sempre forti e degni. Meglio cadere lottando sulla strada 
dell'onore, che vincere per mezzo di un'infamia 

 

noi parliamo poco, amiamo la prima linea e disprezziamo il salot-
to. Lasciamo che siano gli altri a parlare, la nostra oratoria è 
oratoria dell'azione 

 

Noi crediamo che il lavoro non sia soltanto un fattore economi-
co ma anche uno strumento di realizzazione dell'individuo nella 
comunità 

 

noi aborriamo il mondo egoista e brutale nel quale si impone 
l'odio tra uomini, tra classi, tra popoli, perché tutti si accani-
scono alla ricerca di beni materiali il cui possesso rivela il 
nulla 

 

Noi crediamo che le politiche di sviluppo non possano prescinde-
re dalla difesa del territorio e delle comunità. 

 

Noi crediamo che soltanto l'impegno attivo dei cittadini possa 
rendere migliore il mondo in cui viviamo 

 

Noi crediamo NELLE IDEE CHE DIVENTANO AZIONI 

 

Noi crediamo che sia arrivato il momento di essere Cittadini a 
pieno titolo 

SARAI MENO SCHIAVO DEL DOMANI SE 
TI SARAAI RESO PADRONE DELL ’OGGI 

 
- SENECA- 
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