
Le proposte del Coordinatore degli Operatori sono incomprensibili. O forse no. 

Durante quest’estate, oramai giunta al termine, abbiamo avuto due notizie 

importanti. Dopo un anno in cui la nostra Società è stata privata della Giunta 

esecutiva e del Presidente eletto, il Tribunale di Roma ci ha spiegato che le elezioni 

di Napoli non sono valide perché non è stata convocata la Prof.ssa Coppola: anche 

se il suo voto era di fatto ininfluente come tutti sappiamo, ci poteva essere una sua 

azione di convincimento nei confronti degli altri elettori, per cui bisogna ripetere le 

votazioni convocando anche la Prof.ssa Coppola. La seconda notizia è che il 

Presidente ha convocato l’Assemblea generale dei Soci, con l’obiettivo di ripetere a 

breve le elezioni di Napoli e di discutere la proposta di modifica di Statuto messa a 

punto con fatica dal tavolo tecnico individuato a Torino dal Consiglio delle Sezioni 

Regionali. 

Sembra la fine di un incubo. Finalmente ci sono la possibilità di avere subito la S.It.I. 

con tutti gli organismi societari funzionanti e la prospettiva, concreta, di un nuovo 

Statuto. Tuttavia il Coordinatore degli Operatori ha fatto pervenire due proposte: la 

prima propone di azzerare tutto e di riprendere a discutere nuovamente da parte di 

un Comitato, la cui sola composizione è probabile che richieda discussioni infinite; 

nella seconda chiede al Presidente di annullare l’Assemblea di settembre, perché 

molti Soci potrebbero essere impegnati. A parte il Coordinatore, non si capisce bene 

chi siano i firmatari delle due proposte. 

I Soci devono avere la possibilità di mettere fine a questo incubo, in quanto hanno il 

diritto di avere una Società funzionante. Non si comprendono le ragioni di chi si 

oppone a questo disegno. Alcuni potrebbero pensare ad un progetto di vero e 

proprio annientamento della nostra Società, ma il Tribunale di Roma e il Presidente 

ci hanno finalmente indicato una via d’uscita, democratica e trasparente. I Soci S.It.I. 

non se la lasceranno scappare. 
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