


POLSI AMBIENTE 2021

DA SAINT-VINCENT ALL’ASPROMONTE – A SUD DI EBOLI
TOMMASO MARVASI

Lo scorso ottobre 2020, si è tenuto a Saint-Vincent (AO), organizzato da “La
Discussione” il convegno “Laudato sì” l’ultimo “di persona” prima delle
chiusure dovute alla seconda ondata della pandemia da Covid.
Si parlava di ambiente, perché come spiegava nel suo editoriale di sabato 10
ottobre 2020 l’allora Direttore Giampiero Catone, «oggi spicca il verde come
scelta di campo contro la dittatura del profitto che devasta il creato e, con
esso, la dignità della persona… Nel tempo che stiamo vivendo… rispetto alla
tracotanza dei nuovi poteri che condizionano globalizzazione e interconnes-
sione, si impone una scelta forte per un nuovo umanesimo, che faccia coin-
cidere il rispetto per il creato con il rispetto per la persona, forse mai così con-
dizionata e considerata in termini puramente utilitaristici e strumentali come
ora».
Insomma, quel convegno, con un grande dibattito aperto a tutti, con un
parterre politico di rilievo “bipartizan” come si sarebbe detto dieci anni fa,
ipotizzò la possibilità di conciliare valori cristiani – soprattutto espressi dalle
encicliche di Papa Francesco “Laudato sì” e la più recente “Fratelli tutti” –
con argomenti “verdi”, politicamente di altre aree.
Esperienza nuova, per me che avevo partecipato ed ero intervenuto a tanti
convegni sull’ambiente e che avevo in mente il tecnicismo specialmente del
“Forum di Ischia”, voluto ed organizzato da oltre un decennio dal Consorzio
PolieCo: secondo alcuni commentatori “la Cernobbio dell’ambiente”.
Mi sembrava in quelle tre giornate di Saint-Vincent di vedere due mondi solo
apparentemente diversi che – senza fare torto ai tanti politici intervenuti di
grandissimo rilievo nazionale, alcuni dei quali oggi Ministri nel Governo
Draghi – sintetizzerei nel cattolico Gianfranco Rotondi e nel verdissimo

Alfonso Pecoraro Scanio.
Due culture che trovavano nell’obiettivo di salvaguardia del nostro mondo
una unità di intenti, che consentiva anche il superamento di un linguaggio
differente, laddove da una parte si parlava di “creato”, dall’altra di ambiente.
Al di là del diverso linguaggio, si percepiva però un interesse comune: due
mondi, quindi, che si annusavano e che hanno scoperto di potere dialogare
e, addirittura, di condividere un obiettivo.
Nell’occasione di un mio intervento durante il convegno di Saint-Vincent, mi
collegai col Rev.mo Don Tonino Saraco, Rettore del Santuario della
Madonna di Polsi (la Madonna della Montagna), nel cuore
dell’Aspromonte, Diocesi di Locri-Gerace, volendo creare un’unione ideale
tra quelle due superbe montagne, il Cervino e l’Aspromonte, agli antipodi
della nostra bella penisola.
Fu allora che nacque l’idea di organizzare una giornata di lavoro a Polsi, nella
consapevolezza che la Madonna della Montagna ben può ergersi a baluardo
ed emblema dell’ambiente, nel cuore dell’Aspromonte, recentissimamente
incluso tra i rari “geoparchi” dell’Unesco e, forse, il Parco Nazionale più
intatto e sconosciuto d’Italia.
L’idea ha trovato terreno fertile nella redazione de La Discussione, subito
entusiasticamente sposata dal direttore editoriale, Anna La Rosa, che nel
territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte è nata. Così che, coinvolgen-
do nell’organizzazione personaggi di rilievo, scienziati, magistrati, profession-
isti che si occupano di ambiente, e con l’appoggio de La Riviera, settimanale
della Locride che ha sposato l’iniziativa, è nata questa giornata di dialogo
sull’Ambiente che si terrà domenica 18 luglio 2021, con il tema centrale di
“ambiente e legalità”: perché non c’è nessuna tutela ecologica, se non nel-
l’ambito del rispetto delle norme.

Ha un senso fortissimo parlarne a Polsi e portare il dibattito in un territorio
difficile, ma in pieno fermento sociale e culturale, con una progressiva presa
di coscienza di valori civili che sono potenza e con una società che reclama il
giusto riconoscimento di una dignità che è stata per lungo tempo negata: la
candidatura della “Locride Capitale della Cultura 2025” è un urlo che
risuona forte.
Vorrei anche aggiungere che l’obiettivo non è quella di lanciare una sfida, ma
di proclamare una normalità: una società civile che può serenamente dialog-
are anche dal cuore dell’Aspromonte, che può affrontare un tema che oggi
è al centro del nostro vivere: perché non ci sarà nessun futuro, se non ci occu-
piamo dell’ambiente.
È una scommessa difficile e complessa. Le esigenze umane – di cibo, di ener-
gia, di cemento, di collegamenti – sono sempre più forti.
L’Aspromonte è un emblema: perché è una montagna unica, geologica-
mente non coerente con gli Appennini, di granito come la gente che in essa
e attorno ad essa vive. Eppure piena di contraddizioni, intatta e violata.
Unica nei suoi paesaggi tutti protesi verso il mare, attraverso quei profondi
solchi delle violente fiumare. Selvaggia ed inaccessibile: non c’è una strada
per visitare il più grande monolite d’Europa, Pietra Cappa, il suo simbolo.
Non c’è una strada per arrivare al Santuario di Polsi.
Noi ci arriveremo e dialogheremo normalmente di legalità e di ambiente,
senza sentirci eroi, perché siano solamente cittadini interessati alla salva-
guardia del nostro mondo e convinti che ciò può avvenire solamente attra-
verso un risveglio delle coscienze.
Con la consapevolezza – questa sì – che dove la gente prende coscienza del
suo essere e si occupa attivamente dei suoi problemi non c’è più spazio per
nessuno.

Il creato e l’ambiente
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Le incursioni di Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia, in Calabria,
continuano a far discutere. Perché, Brumotti, quando vieni a San
Luca non parla di Corrado Alvaro, di Padre Stefano De Fiores o di
Aurelio Pelle, che ha scoperto la vera identità di Majorana? Perché
quando si reca a Platì non parla di Totò Delfino? Perché quando va
ad Africo non parla di Gioacchino Criaco, del poeta Gianni Favasuli
o dello storico Bruno Palamara? Forse, perché, con questi argomenti

non salirebbero gli ascolti?

41 bis per San
Michele Arcangelo
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MARIO NIRTA

Sarà per l’età, ma non capisco perché al
Nord quando orsi, stambecchi, cinghiali e
altri animali invadono le autostrade, si pre-
cipitino a soccorrerli associazioni animali-
ste, veterinari, protezione civile e volontari,
mentre da noi se le pacifiche vacche prendo-
no il sole sul ciglio dei tornanti, sebbene
siano sacre, non si muove non pretendo
l’Associazione Cattolica o un prete, ma
nemmeno l’ultimo dei sacrestani. E forse
proprio per questa nostra sbadataggine,
almeno a dar retta al video di Brumotti, le
nostre vacche “Cercano di affermare il pro-
prio predominio sul territorio aspromonta-
no”. 
Ovviamente, sono le solite scemate di chi
vuole fare audience e non varrebbe nemme-
no la pena di discuterne se a Platì Brumotti,
con un atto assurdo, non avesse preteso la
rimozione di un cartellino da sotto un qua-
dro di san Michele Arcangelo, donato alla
chiesa da una persona distrutta dal dolore.
Evidentemente, le parole di Gesù che disse
di non giudicare se non vogliamo essere giu-
dicati e precisò pure di essere venuto per gli
ammalati e non per i sani, non fanno più
testo e a Platì non c’è stata quella humana
pietas che non si nega a nessuno.
Naturalmente, per i media, anche quella
rimozione è stata un colpo mortale dal quale
difficilmente la ‘ndrangheta si riprenderà.
Così come non si riprenderà dalla distratta
visita alle vacche sacre a San Luca e dall’ab-
beverata a un cavallo ad Africo. E in questo
modo se prima c’era solo “L’uomo che sus-
surrava ai cavalli”, adesso, con Brumotti,
abbiamo anche “L’uomo che dava da bere ai
cavalli”. In pratica con pochi servizi,
Brumotti ha sgominato la ‘ndrangheta e ora
può andarsene tranquillo a biciclettare da
qualche altra parte, senza più romperci i
cosiddetti. Ma dico, Brumotti, perché quan-
do vieni a San Luca non parli di Corrado
Alvaro, di Padre Stefano De Fiores o di
Aurelio Pelle, che ha scoperto la vera iden-
tità di Majorana? Perché quando ti rechi a

Platì non parli di Totò Delfino, il mio Nobel
personale o dei ragazzi dell’Associazione
della Santa Pulinara che, forse unico caso in
Italia, la sostengono a proprie spese? Perché
quando vai ad Africo non parli di
Gioacchino Criaco, del poeta Gianni
Favasuli o dello storico Bruno Palamara?
Evidentemente, per te, la cultura è un cibo
indigesto. E non ti rendi conto che siccome
alla tragedia segue spesso la farsa, mentre tu
ti affanni a denigrare noi Locridei, che chia-
ramente siamo tutti mafiosi, a Stresa si con-
cede la libertà ai responsabili della morte di
quattordici persone. E a Genova il signor
Castellucci, indagato per la strage del ponte
Morandi, si è dimesso dal gruppo Atlantia,
liquidato con una buonuscita di soli tredici
milioni di euro: una somma di ben otto volte
superiore a quella assegnata ai parenti dei
morti nella sciagura. Naturalmente il signor
Castellucci non farà nemmeno un giorno di
galera perché, caso mai l’arrestassero, quan-
do uno ha i soldi che ha lui, ne uscirebbe
subito e pure con le scuse del presidente
della Repubblica. 
Ma ciò che più mi meraviglia in queste sgra-
dite visite di Brumotti, incanalate ogni gior-
no di più ad assumere i contorni della carne-
valata, è il comportamento ambiguo di San
Michele Arcangelo che, insieme ai colleghi
Gabriele e Raffaele, pare godere di un pre-
stigio che gli altri angeli, che non solo non
hanno una spada ma nemmeno un innocuo
temperino, neppure si sognano. Però, e mi
dispiace dirlo, rivolgendo una distratta
occhiata al suo curricolo, mi sono accorto
che l’amico gioca di coda. Perché solo uno
che gioca di coda può nello stesso tempo
essere protettore della Polizia di Stato e
della ‘ndrangheta. E appurato dai media che
i mafiosi sono ricchi, mentre i ragazzi della
Polizia percepiscono uno stipendio misero,
è chiaro che San Michele Arcangelo proteg-
ge solo i primi e per nulla i secondi. Perciò,
sia pure simbolicamente, spediamolo al 41
bis. Tanto lì troverà sempre un Brusca che
gli insegnerà come uscire.
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CARLO MARIA MUSCOLO

La sera del 5 giugno i ministri delle
finanze del G7 hanno raggiunto
un accordo storico che potrebbe
avere conseguenze considerevoli
in Europa e segnare l’inizio della
fine delle grandi differenze, delle

localizzazioni opportuniste di sede
legale, tutte frutto di una mancanza di armonizza-
zione fiscale.
Si veda in proposito il grafico, che evidenzia le dif-
ferenti attuali tassazioni tra i vari Stati.
L'impegno riguarda l'adozione di un'aliquota glo-
bale minima del 15% come corporate tax, l'impo-
sta sui profitti d'impresa, che potrà aiutare a com-
battere i "Paradisi fiscali" e anche ad affrontare la
questione della tassazione dei giganti digitali.
Una volta che ci sarà una soluzione globale sul-
l'imposizione sugli utili delle multinazionali nel
loro complesso, decadrà la necessità di una tassa-
zione ad hoc per i colossi del Web.
Istituendo per la prima volta un’aliquota minima
del 15 per cento per i redditi delle multinazionali,
l’accordo assesterà un colpo al dumping fiscale
praticato da alcuni stati per attirare le sedi regio-
nali delle grandi aziende, soprattutto statunitensi.
L’Irlanda, per citare un esempio, ha offerto tassa-
zioni ridicole ai giganti del digitale, i Gafa
(Google, Amazon, Facebook, Apple) e altri, per-
mettendo un’enorme evasione fiscale. L’accordo
proposto da Joe Biden e approvato dal G7 impo-
ne un’aliquota minima nei paesi, dove viene crea-
to il valore e non in quelli dove viene fissata la
sede regionale. Se l’accordo diventerà legge, il
modello che ha permesso il successo irlandese
perderà buona parte della sua attrattiva.
Ed in effetti l’Irlanda aveva reagito contrariata
all’annuncio di Biden. Negli ultimi giorni però ha
smorzato le critiche. Ciò non toglie che bisognerà
passare da una battaglia di posizioni per trovare
l’unanimità necessaria tra i 27 a raggiungere un
accordo.
Ricordo infatti che senza l’unanimità e quindi
senza il voto favorevole di tutti, la riforma non
può passare, saranno quindi necessarie
“Amichevoli pressioni” sul governo irlandese,
magari ricordando il sostegno dato a Dublino nel
negoziato sulla frontiera tra le due Irlande nel-
l’ambito dell’accordo sulla Brexit con il Regno
Unito.
L’interesse economico è enorme, ho letto che una
filiale della Microsoft con sede alle Bermuda,
incaricata di incassare i diritti sui software dell’a-
zienda creata da Bill Gates, ha generato profitti
per 315 miliardi di dollari senza pagare imposte,
grazie alla sede in Irlanda.
Resta da chiedersi come l’intesa è arrivata pro-
prio in questo momento.
Di sicuro l’elezione di Biden ha provocato un
cambio, rispetto alla politica di Trump, anche in
questa specifica materia, ed ha funzionato.

La riforma della tassazione societaria annunciata
dalla nuova amministrazione americana potrà
costituire, se continuerà il suo iter, l’occasione per
rilanciare quella cooperazione internazionale
senza la quale è pressoché impossibile tassare i
profitti delle multinazionali, che hanno continua-
to a crescere, anche in fase di pandemia, pagando
spesso pochissime o nessuna imposta.
Per contribuire a finanziare un piano ambizioso di
rilancio economico di più di 2 mila miliardi di dol-
lari la riforma fiscale proposta dal presidente
Biden e dalla segretaria al Tesoro Usa Janet

Yellen inverte la stagione di tagli alle imposte che
ha caratterizzato l’amministrazione Trump e rive-
de in maniera sostanziale le regole di tassazione
internazionale delle multinazionali introdotte con
la riforma del 2017.
Tra le principali proposte vi è l’aumento della ali-
quota di imposizione (federale) societaria dal 21
per cento al 28 per cento. Un livello inferiore al 35
per cento vigente prima della riforma Trump, ma
tale da riportare gli Stati Uniti tra i paesi Oecd
con tassazione più elevata. 
La forte riduzione di aliquota voluta da Donald

Trump nel 2017 non ha avuto l’effetto annunciato
di aumentare gli investimenti e la crescita econo-
mica, ma ha favorito gli azionisti, in buona parte
esteri e ha, al contempo, dimezzato il gettito del-
l’imposta societaria, dal 2 per cento all’1 per cento
del Pil, contro una media Oecd attorno al 3 per
cento. 
Ora il prossimo passo sarà quello di discutere l'ac-
cordo del G7 con un insieme più ampio di partner
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico e del G20. Coinvolgere Cina e
Russia è l’obiettivo principale. 
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E tassiamole queste
Multinazionali…

La sera del 5 giugno i ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo storico,
che potrebbe avere conseguenze considerevoli in Europa. L'impegno riguarda l'adozione
di un'aliquota globale minima del 15% come corporate tax, l'imposta sui profitti d'impre-

sa, che potrà aiutare a combattere i "Paradisi fiscali" 

Questo il grafico della tassazione attuale:



Sessantacinque anni fa
(11 giugno 1956) moriva

CORRADO
ALVARO 
FORTUNATO NOCERA

Credo che essere morto, tra le braccia filiali e
amorevoli di una poetessa trentenne, sia stata la
benedizione divina che egli ha cercato per tutta la
vita. Non fu un uomo molto amato Alvaro, se
non dai suoi famigliari, sebbene da alcuni di loro
ricevesse un amore calcolato e pretendente.
Alvaro ha sentito sul collo il respiro stimolante
del padre per tutta la sua vita, e ha dovuto fare a
meno dell’amore materno per la lontananza. Per
il resto la sua fu una vita di lotta per preservare la
sua dignità di uomo e di scrittore, in un’epoca
molto difficile per chi metteva al di sopra di ogni
cosa il concetto di libertà: reputo la libertà la con-
dizione essenziale dell’uomo, quella che lo dis-
tingue dagli animali. La miseria, il pregiudizio, la
tirannia sociale e politica sono nemici della lib-
ertà. Cristina Campo, questa graziosa fanciulla
bolognese, poetessa e ammiratrice di Alvaro,
sebbene conoscesse lo scrittore per le sue opere,
non aveva mai visto Alvaro. Arrivò a Roma
qualche mese prima e si collocò al suo capezzale
assieme alla cara Signora Laura. Alvaro colloqui-
ava con lei tramite frasi poetiche scritte, sorrisi e
benevolenze. Cristina Campo fece più di un’ami-
ca di vecchia data o di una parente, e fu al suo
capezzale fino alla fine. In una lettera all’amica
Mita scrive: … fu una notte molto lunga ho anco-
ra il brusio della pioggia e il tuono del suo respiro
fino alle 4,30…Era l’alba e tutto era in ordine. La
Signora lo baciava sulle labbra, gli diceva con un
sorriso: arrivederci caro.
Alle 4.50 di quel lunedì del 11 giugno 1956, lasci-
ava questa vita uno dei pochi personaggi del sec-
olo ad aver compreso veramente la complessità
della vita moderna e il pericolo sempre presente
di perdere la libertà. 
Sono passati 65 anni da quella mattinata di giug-
no senza sole e Alvaro è ancora uno dei pochi
scrittori del Novecento che ha da dire qualcosa
alle nostre giovani generazioni. Non si può che
essere d’accordo con il compianto Gianni
Carteri: Credo che Alvaro, più che studiarlo o
descriverlo il Vangelo l’abbia veramente vissuto.
Laicamente sì, ma nella certezza del regno
celeste e della perpetuità della Chiesa. Le sue
ultime parole, con accanto l’effige della
Madonna della Montagna di Polsi, furono: ”
Oggi comincia per me un’altra vita”… Corrado
Alvaro è una voce profetica del Novecento, antic-
ipando scenari che drammaticamente oggi vivi-
amo sotto lo sguardo inerte e incapace della
classe dirigente abbrutita, imbarbarita e insipi-
ente. Alvaro non si pose mai il problema di essere
più o meno attuale. Rimase sempre se stesso
lavorando con umiltà alla formazione di una soci-
età più libera… Più che mai convinto che ogni
uomo è responsabile del suo tempo.

Giustizia tra riforme
e pulsioni…

In queste settimane il dibattito politico Italiano, si è polariz-
zato su due temi cruciali: il futuro a sinistra del movimento
dei cinque stelle guidato da “Giuseppi” Conte alla luce delle
più recenti pulsioni giustizialiste e i possibili esiti della contro-
versa riforma della giustizia. Un coro dissonante che fa rim-
piangere il profluvio di “Certezze e smentite”, che virologi ed
epidemiologici di ogni provenienza si sono scambiati senza
risparmio a reti unificate per sedici mesi consecutivi. Quanto
alla prima “querelle” potrebbe rivelarsi opportuna una rifles-

sione sul seguente pensiero di Henry Louis Mencken: …
“quando i fanatici sono al vertice, non c’è limite all’oppressio-
ne.” Quanto alla seconda invece sembrerebbe opportuna una
piana lettura del seguente pensiero di Piero Calamandrei:
“Quando per la porta della magistratura entra la politica, la
giustizia esce dalla finestra.”

I Sinistrati
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Intervista esclusiva a Walter Pedullà saggista, critico letterario e giornalista nato a Siderno che,
sulla candidatura della Locride a Capitale italiana della cultura 2025, ha le idee abbastanza
chiare: “I titoli storici ce li ha tutti, dall’archeologia più antica all’architettura medievale, dalla
Magna Grecia alla letteratura moderna. Io conosco parecchio i calabresi e so che sono capaci di
fare miracoli. La mia generazione, che partiva con un handicap secolare, ha elevato il Sud a una
condizione che non finisce di sorprendere uno che, come me, è nato sotto il fascismo. Dimostriamo

che la Locride non è più la Capitale della ‘ndrangheta.”
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FABIO MELIA

Walter Pedullà, un calabrese che non ha bisogno
di presentazioni. Partiamo di getto, senza pensa-
re troppo alle risposte: quante volte al giorno le
capita, se le capita, di pensare alla sua terra d’ori-
gine? E a quali immagini si collega la memoria
quando Siderno affiora nei suoi pensieri?
Come per tutti, anche per me è altissimo il valore
simbolico, che però si basa su dati reali. Per me
Siderno è anzitutto i sidernesi, a cominciare dalla
mia famiglia. È i miei parenti, gli amici, i professo-
ri, i compagni di scuola e di partito. È l’infanzia e
la giovinezza, i primi amori e i primi lavori per
mantenermi agli studi universitari. È la fatica di
quattordici ore quotidiane di lezioni private ed è
tutti gli studenti, alcuni dei quali oggi sono ultraot-
tantenni e che emoziona di rivedere dopo decen-
ni. È questo e altro, cioè la vita di tutti coloro con
cui ho condiviso passioni politiche e interessi cul-
turali. Siderno è altro ancora, legato ai sentimenti
e al senso d’uguaglianza che rendeva noi studenti
e professori eguali agli operai, ai contadini e agli
artigiani. Era sarto mio padre e della civiltà conta-
dina rimpiango specialmente l’artigianato.
Naturalmente restano incisi nella memoria il
mare, che ha davanti l’infinito delle acque e i
monti che ci guardano le spalle dal vento di
ponente, che gela l’acqua e trascina al largo. Più
parlo e più vado nell’astratto, ma questo è il valo-
re simbolico che pesa quanto i fattori concreti per
cui mi piace essere un sidernese, un calabrese, un
uomo comune del Sud, mio punto cardinale dal
quale ho guardato al Nord come a un fratello. A
proposito, per me Siderno è mio fratello
Gesumino, morto trentaduenne di ritorno dalla
Resistenza. Siderno gli ha intitolato la Scuola
Media e questo, per me, è indimenticabile.

Da qualche mese si fa strada un’iniziativa che può
apparire anche come una provocazione: la candi-
datura della Locride a Capitale italiana della cul-
tura 2025. E’ un’idea che la convince? Di cosa ha
davvero bisogno la Locride per agganciare il treno
dello sviluppo?
Io tifo per la Locride istintivamente. Non so se ha
più diritto di altre località a diventare la Capitale
italiana della cultura 2025. I titoli storici ce li ha
tutti, dall’archeologia più antica all’architettura
medievale, dalla Magna Grecia alla letteratura
moderna. Non credo che basti una decisione favo-

revole a dare slancio allo sviluppo economico
della zona, ma certamente farà bene. Io conosco
parecchio i calabresi e so che sono capaci di fare
miracoli. La mia generazione, che partiva con un
handicap secolare, ha elevato il Sud a una condi-
zione che non finisce di sorprendere uno che
come me è nato sotto il fascismo. C’era da studia-
re e abbiamo scelto la via culturale del progresso.
Non c’entra la vocazione, che è il caso fortunato,
conta la necessità, cioè il calcolo. Fatelo voi, io non
ho gli elementi su cui fondare un progetto.
Comunque al cuore non si comanda: il mio batte
per la Locride. Dimostriamo che non è più la
Capitale della ‘ndrangheta. I suoi cittadini non
sono meno retti degli altri italiani. Facciamoglielo
vedere!
Rivolgersi al critico letterario è inevitabile: da
Alvaro fino ai giorni nostri, che evoluzione ha
avuto, nel bene o nel male, la letteratura calabre-
se? E degli autori contemporanei calabresi, chi
andrebbe seguito con maggiore attenzione?
Infine, che segno lascerà nella cultura letteraria
calabrese quella saggistica “Nera”, spesso legata
al racconto criminale, che fa tanti proseliti anche
alle nostre latitudini? 
Non so, in fatto d’arte meglio che di evoluzione è
opportuno parlare di metamorfosi, mutamento di
forma e tema più che di valore. Forse nessuno
degli scrittori vale quanto Alvaro, che è il livello
massimo della letteratura nazionale. Contano
parecchio anche altri narratori della Locride, da
La Cava a Strati, senza dimenticare Saverio
Montalto o il giovane Criaco. Di narratori calabre-
si (sui poeti sono meno preparato, eccellenti alcu-
ni dialettali, un grande l’ “Italiano” Calogero) è
lungo l’elenco. Sono tutti più o meno bravi De
Angelis, Seminara, Carrieri, Repaci, Zappone,
Altomonte, Familiari, Perri, Lazzaro, Occhiato,
Guarnieri, Fortunato, Carbone, Aprea,
Guerrazzi, Cuppari, Bonazza, Gangemi, Mario
Strati, Calabrò, Maffia, Cambria, Carmine Abate
e altri con cui mi scuso di non averli letti o di aver-
li scordati. Rappresentano tutte le correnti con cui
il Novecento è avanzato nella modernità, dal futu-
rismo di Boccioni all’ ”Officina” di Leonetti, dal
realismo magico al neorealismo, dal neosperi-
mentalismo ai “Selvaggi”. Il futuro? Partono da
un notevole presente Gangemi e Criaco. In quan-
to ai noir l’arte consiste nel suo linguaggio. Trovalo
e puoi scrivere di tutto. La narrativa nera trionfa,
perché lo pretende il lettore. Non sempre, ma oggi

Al cuore non si comanda
il mio batte per la Locride

Walter Pedullà



il piacere della lettura non vuole pensieri. Che non
debbono mai mancarea un critico, lettore a più
livelli di ricerca del bello che è anche vero, finchè
lo è.
Nel suo ultimo libro, “Il pallone di stoffa” –
Memorie di un nonagenario”, Rizzoli 2020, racco-
glie una serie di aneddoti che descrivono situazio-
ni e personaggi del Secondo Novecento partendo
proprio dalla sua esperienza umana. Può accen-
narci quello a suo avviso più legato ai tempi della
pandemia e quello che, magari scartandolo nel-
l’ultima stesura, non ha inserito nel testo finale?
In effetti, nella mia autobiografia cerco aneddoti
semplici che possano riassumere situazioni com-
plesse. L’ambizione è di trasformare il particolare
in significato, che riguarda tutti nel tempo e nello
spazio. L’ubriaco che difende in un’arringa nottur-
na il ladro di due prugne fa più efficace critica
sociale di un meridionalista. Il senatore il cui comi-
zio rivoluzionario e riformatore lascia indifferenti
i contadini e viene invitato dal figlio a “Cacciare
ucocculu”, cioè estrarre il teschio del memento
mori dell’oratoria religiosa. Sarebbe come incitare
i cittadini con formule a effetti invece che con l’il-
lustrazione del progetti concreti. Cacciano u coc-
culuoggi tutti i populisti che propongono soluzioni
miracolistiche a problemi reali occultati per calco-
lo meramente elettorale. Nel “Pallone di stoffa”,
che era in stampa quando scoppiò la pandemia,
c’era un capitolo in cui faccio l’esperienza di un
compagno di corsia ospedaliera intubato, ma non
sapevo che quell’esemplare si sarebbe diffuso nel
mondo. Mi piacerebbe credere che gli scrittori
sono di virtù profetiche dotati, ma non è vero. Io
sono solo in grado di raccontare profezie post
eventum, cioè fatti  che al narratore sono realmen-
te accaduti. La mia è una delle innumerevoli vite
vissute dalla miseria fascista all’attuale crisi econo-
mica. Io mi limito a suonare l’allarme. Di diverso
c’è che le mie allegorie non la fanno mai tragica.
Noi sidernesi preferiamo la trastula, comicità
popolare.
Due passioni, durature, forti e mai appannate: il
socialismo e l’Inter. Della seconda mi piacerebbe
sapere come ha festeggiato il ritorno al tricolore?
Nel caso del socialismo, invece, quali sono a suo
avviso la più importante conquista e la più cocen-
te delusione?
Sono ancora felice per la vittoria dell’Inter. Sarà
l’ultima, visto che la mia squadra vince lo scudetto
ogni dieci anni e io ne ho più di novanta. Soffro da
decenni per le sconfitte del socialismo. La sua più
importante conquista è certamente lo Stato
Sociale, cioè la scuola e la sanità gratuite, la pen-
sione assicurata, i diritti civili, le pari opportunità
ecc. La più cocente delusione? La crisi dei partiti
che si ispirano al socialismo nel momento in cui
sarebbe urgente reagire alla efferatezza del neoli-
berismo. Il socialismo è nato dal popolo e con que-
sto deve maturare la soluzione dei problemi dei
lavoratori, dei pensionati, dei giovani disoccupati e
delle donne sottomesse o sfruttate. Aiutiamoli a
vincere il prossimo campionato! 
Dulcis in fundo e non poteva essere altrimenti con
le nomine al centro del dibattito politico la Rai,
l’Azienda che ha presieduto dal 1992 al 1993.
Come si sarebbe comportato davanti al caso
Fedez? E cosa le ha insegnato, nel profondo, l’e-
sperienza pluriennale (non solo da presidente) a
contatto con questa “Mamma” spesso vilipesa,
tanto ammirata quanto invidiata, comunque sem-
pre al centro della vita degli italiani? 
Io tifo per Siderno, per l’Inter, per il socialismo e
anche per la RAI, la massima industria culturale
italiana. Tifo per l’Italia, nazione d’Europa, il con-
tinente di cui sono tifoso nel campionato che la
oppone a Russia, America e Cina. Ovviamente
può fare meglio di così tutto il mondo, deve
migliorare l’amministrazione di Siderno, nonché
della Calabria e del Sud, può giocare meglio l’Inter
e urge cambiare strategia al socialismo.
Analogamente deve cambiare incessantemente
linguaggio la RAI, nell’informazione, nello spetta-
colo e nella produzione di programmi. Se inviti
Fedez sapendo chi è, poi te lo tieni. Può migliora-
re anche Fedez. Non possiamo restare dove e
come siamo. Io tifo per ogni mutamento che ci
migliori come cittadini. Comunque, la RAI del
doporiforma è una delle migliori televisioni del
globo. Telespettatori di tutto il mondo, unitevi e
pretendete che tutte le tv dicano la verità. La RAI
ne mostra almeno tre. Sono meglio dell’unica
verità delle dittature e delle democrazie. Sia sem-
pre più democratica la RAI e batterà la BBC.



BRUNO GEMELLI

Riformista non pentito. Questa è la cifra che descrive il dirigente
del Pd Michele Drosi (già sindaco di Satriano e Presidente della
Federazione di Catanzaro) al quale abbiamo rivolto alcune
domande in una fase non proprio brillante del suo partito.
Drosi, come uscirete dall’angolo in cui vi siete cacciati?
«Intanto bisogna chiudere con la stagione dei commissariamenti.
È davvero singolare che lo stesso commissario inviato in Calabria
da Zingaretti (stravotato alle primarie) con il mandato di fare
fuori Oliverio nel 2020, per perdere clamorosamente le elezioni
con Callipo, possa poi occuparsi anche della fase successiva, quel-
la cioè della costruzione e della preparazione del progetto per
affrontare, dopo la scomparsa della Santelli, la scadenza elettora-
le per le regionali di ottobre».
Come affronterete la campagna elettorale?
«Per costruire un’alleanza solida e competitiva, appena messa in
campo la proposta di Nicola Irto, si sarebbe dovuto lavorare per
dare corso a una coalizione riformista con tutte le forze che tradi-
zionalmente sono collocate nel centrosinistra, per poi avviare un
proficuo confronto con il movimento Cinquestelle, che nel frattem-
po, seppure con tutti i limiti, sta assumendo un profilo sicuramen-
te in controtendenza rispetto al “vaffa“ delle origini, con le Sardine
e con i vari movimenti civici realmente esistenti».
Tutto ciò sembra non sia accaduto.
«E ben quattro mesi sono trascorsi invano, con il conseguente e
colpevole logoramento della candidatura di un bravo dirigente dal
tratto riformista come quella di Irto, e lasciando campo libero al
populista De Magistris. L’arrivo di Boccia in Calabria, infatti, ha
tentato di mettere una toppa a una situazione di totale inerzia e
decisamente compromessa».
Sei stato duro con Graziano.
«Graziano è stato decisamente e ottusamente divisivo e continua a
perseverare nella stessa dire-
zione, per come i fatti si stanno
incaricando di dimostrare».
Il giorno in cui l’inviato di Letta,
Boccia, è venuto in Calabria, il
segretario regionale, Stefano
Graziano, che l’accompagnava,
non ti ha fatto entrare durante
una riunione introduttiva inter-
na nella quale eri là perché
delegato dal segretario provin-
ciale di Catanzaro, Gianluca
Cuda. Unico soggetto regiona-
le al momento non commissa-
riato. 
Al di là di come siano andate le
cose, questo episodio minore
segnala uno stato di disagio in
cui vivono gli organismi dem. 
Negli stessi giorni l’ex presiden-
te della Regione, Mario
Oliverio, ha scritto una lettera
aperta a un giornale locale per lamentare la circostanza che il suo
partito, il Pd appunto, lo tratti come se non esistesse. Cioè, lo igno-
ra.
Tu che sei stato il biografo ufficiale di Oliverio con il saggio “Mario
Oliverio. La sfida riformista di un presidente scomodo” descrivi qual-
che suo pregio.
«Tra i pregi di Mario Oliverio vi è sicuramente quello di essere
stato, nelle diverse esperienze di governo, un riformista pragmati-
co, dimostrando una indole realizzatrice, per cui la politica non è
soltanto analisi ed elaborazione, e tantomeno pomposa retorica
propagandistica, ma anche e soprattutto l’agire per conseguire
risultati concreti e incisivi nel tessuto della società nella quale si
opera. E anche quello di essere stato sempre dalla stessa parte,
nella sinistra, iscrivendosi al Pci e seguendo le varie evoluzioni che
caratterizzeranno questo partito: Pds, Ds, Pd. Una grande coeren-
za quindi, che in una stagione di grandi trasformismi e di repenti-
ni cambi di casacca, diventa un esempio e rappresenta un valore,
“merce” sempre più rara nella politica di oggi».

Michele Drosi
Pd, in Calabria basta Commissari!
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Nota ufficiale del PD
Nessuna esclusione!

A proposito dell’episodio lamentato da Michele Drosi e relativo alla sua esclusione da una riunione ufficiale del partito, abbiamo
chiesto “lumi” a chi nel Pd calabrese ha ruoli di responsabilità, e, in risposta, abbiamo ricevuto la nota che di seguito pubblichi-
amo.
“La riunione indetta dal commissario regionale del Partito Democratico, Stefano Graziano, alla presenza di Francesco Boccia,
responsabile Enti locali della segreteria nazionale, prevedeva la presenza -presso la sede di Lamezia o in collegamento Zoom-
dei cinque segretari/commissari provinciali, del sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, del presidente della provin-
cia di Cosenza, del segretario regionale dei Giovani Democratici, della coordinatrice regionale della Conferenza delle donne
democratiche, dei consiglieri regionali e dei parlamentari calabresi del Partito Democratico. Non era previsto, come a
conoscenza di ognuno, l’istituto della deroga, in quanto era stata messa a disposizione la piattaforma online per potersi colle-
gare in caso di impossibilità a presenziare in loco. In effetti, alcuni dei soggetti invitati hanno optato per il collegamento online.
Nessuno risulta essere stato escluso dalla riunione”. Il giudizio sulla “querelle” lo lasciamo ovviamente alle lettrici e ai lettori.



Spirlì “Incoronato” da Crippa
e “Detronizzato” da Salvini…

“Stati generali” Lega Calabria a Zambrone

PIETRO MELIA

Il soggetto abilitato a chiarire le nostre (e non
solo) perplessità altri non era che Nino Spirlì.
Ma per due giorni, nonostante i tentativi (telefo-
nate a vuoto, messaggi privi di risposta…),
ahimè non ce l’abbiamo fatta a parlarci perso-
nalmente. E allora, obtorto collo, ci siamo visti
costretti a…ripiegare sul plenipotenziario della
Lega in Calabria.
Avvocato e amico Gianfranco Giacomo
Saccomanno: da… ”uomo della strada”, aiuta-
mi a capire: si annuncia con squilli di tromba la
convocazione a Zambrone degli “stati generali
del Carroccio nostrano”, venerdì arriva il vice
segretario nazionale Crippa e annuncia: candi-
dato governatore per la Calabria è l’attuale
Presidente facente funzioni Nino Spirlì…E tutti
a esultare! Domenica, “doccia fredda” con
retromarcia. Arriva il Capitano Matteo Salvini
e, urbi et orbi, informa gli astanti che la scelta
del candidato della coalizione alle regionali
d’autunno compete agli alleati di Forza Italia e
dunque non potrà essere Spirlì…ma, chiedo,
Crippa e Salvini non potevano mettersi d’accor-

do prima e concordare una posizione univoca?
Ma lo chiedi a me?
E a chi altri, sennò?
Io ho assistito, come hanno assistito gli altri…E
a quanto sostenuto dal vice segretario era segui-
ta una mia dichiarazione scritta, in cui si prende-
va atto dell’indicazione e si ribadiva che prima di
tutto andava definito il quadro complessivo della
coalizione e poi la scelta del candidato condivi-
so… Se fosse spettato alla Lega indicarlo, la
Lega avrebbe offerto al centro-destra il nome di
Spirlì…Però è chiaro che quella sarebbe stata
una scelta del partito, la quale avrebbe dovuto
ottenere l’imprimatur finale di Salvini. Questa è
la regola…
La tua reazione, quando invece hai sentito dire
a Salvini che il candidato Presidente avrebbe
dovuto indicarlo Forza Italia?
Sono accordi nazionali, sui quali io non posso
intervenire, nel senso che se l’accordo nazionale
mi indica come candidato un esponente di Forza
Italia io non posso che adeguarmi…Posso solo
augurarmi che si punti, Forza Italia o meno, sul
miglior candidato possibile.
Forza Italia ha già indicato Roberto Occhiuto.

Voi siete d’accordo oppure no?
Non ho nessun problema, personalmente, su
Roberto Occhiuto, assolutamente. Io penso che
in questo momento sia importante realizzare un
progetto serio per la Calabria, che sia immune
da condizionamenti della criminalità organizza-
ta o da lobby di potere affaristiche, che punti a
candidati competenti e autorevoli e di grande
trasparenza, e che si possa poi dare alla Calabria
risposte concrete e reali e non più promesse o
sogni irrealizzabili su cose che poi magari non si
fanno…
Sei anche al corrente che i programmi cammi-
nano sulle gambe degli uomini. E’ tre quattro
volte che si riunisce il tavolo del centro-destra
ma sull’eventuale Papa che dovrà guidarlo la
fumata continua ad essere nera…Come mai
secondo te?
Mi ripeto: perché c’è da mettere assieme un po
di cose, c’è anche la “griglia” dei candidati da far
scendere in campo, facendo conciliare interessi
personali e di partito, penso però che alla fine,
sugli interessi generali della coalizione, verrà
fuori la tanto attesa fumata bianca… 
Tu conosci molto bene Nino Spirlì, sai come ha

preso il “balletto” di Zambrone?
Non lo so, perché da domenica scorsa non l’ho
più visto. Comunque quel giorno era a pranzo
seduto con noi e Salvinie si è dimostrato piutto-
sto sereno, tranquillo…Io penso che comunque
ed in ogni caso la responsabilità degli uomini di
partito deve portare anche se a volte a malincuo-
re all’accettazione delle decisioni del partito. Ma
resto convinto che la “partita” è ancora aperta
ed il risultato finale sarà decretato esclusivamen-
te dal tavolo nazionale, e li potrebbe ancora suc-
cedere di tutto…
E Nino Spirlì che tu sappia potrebbe essere
della “partita” che si gioca in autunno, magari
guidando la lista della Lega nella Circoscrizione
di Reggio Calabria?
Questo ovviamente non te lo so dire, è una scel-
ta che va fatta successivamente. Quello che
vorrà fare Nino, che per noi rimane risorsa pre-
ziosa, personalmente non lo so, certamente
dipenderà da lui, sarà una scelta del partito e sua
che tuttavia andrà condivisa con tutti. Se lui sarà
disponibile per noi averlo come capolista sarà
sicuramente una cosa positiva.



ROSALBA TOPINI

In questa intervista Giuseppe Curciarello, chirur-
go specialista in Ematologia Generale a Firenze,
nato a Siderno, illustra il suo progetto sulla tute-
la dell’ambiente. Ma racconta, anche, la sua for-
mazione al liceo classico “Ivo Oliveti” di Locri,
una formazione che è risultata molto utile per
affrontare i suoi studi di medicina. Infine, lancia
un messaggio di speranza per questa terra, in
quanto con la buona volontà di tutti, in primis
della politica, è possibile estirpare dalla radice
tutti i mali che la soffocano.
Ci descriva la sua attività a Firenze
Medico chirurgo specialista in Ematologia
Generale. Sono nato a Siderno, ho frequentato il
Liceo Classico “Ivo Oliveti” a Locri e poi, come
molti a metà anni ‘70, mi sono iscritto in
Medicina a Firenze. Specializzato in Ematologia,
ho lavorato per cinque anni al Centro Trapianti
midollo osseo, ed Ematologia dell’Ospedale di
Bolzano e successivamente a Firenze. Sono stato
Responsabile dell’Ambulatorio ematologico e di
Immunoematologia, Coordinatore del gruppo di
studio sull’Amiloidosi, una malattia anche com-
plicanza di patologie ematologiche. Ho parteci-
pato alla redazione di Linee Guida nazionali e
regionali:  Linee guida nazionali sulla Malattia
emolitica feto-neonatale, Linee guida su Uso di
Immunoglobuline endovena e Albumina e Linee
guida sul corretto uso degli emocomponenti per
la Regione Toscana. Sono stato professore a con-
tratto in Immunoematologia per l’Università di
Firenze. Per otto anni, sono stato Delegato regio-
nale per la Toscana della Società italiana di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
(SIMTI) e in quella veste sono stato promotore e
responsabile scientifico di numerosi eventi for-
mativi indirizzati a tutti i professionisti, che ope-
rano nei Servizi Trasfusionali. Attualmente gesti-
sco tre ambulatori specialistici ematologici e
oncoematologici a Firenze. Sono anche
Coordinatore di un Ambulatorio guanelliano
(San Luigi Guanella), ambulatorio  solidale, gra-
tuito, rivolto agli “Ultimi”, alla povera gente,
immigrati o fiorentini che siano,  presso la
Parrocchia del Corpus Domini a Firenze , (il par-
roco don Antonio De Masi, è tra l’altro anche lui
calabrese, di San Ferdinando). Sono autore di
molte pubblicazioni su riviste nazionali e interna-
zionali in tema ematologico e relatore in nume-
rosi congressi e convegni. Responsabile scientifi-
co di eventi medici ematologici e immunoemato-
logici. Membro del consiglio dei Sindaci della
Società Italiana di Immunoematologia, del
Consiglio direttivo di ISDE (International
Society of Doctors for the  Environment) di
Firenze, Coordinatore della Commissione Salute
e Ambiente dell’ Ordine dei Medici di Firenze. E
anche segretario del Consiglio pastorale parroc-
chiale e membro della Azione Cattolica fiorenti-
na.
Abbiamo visto il comunicato stampa della
Campagna ambientalista a Firenze che lei coor-
dina. In che cosa consiste il suo progetto di sen-
sibilizzazione all’ambiente?
L’idea del progetto che ho presentato, in novem-
bre scorso, al Convegno nazionale ISDE (ISDE è

una associazione di Medici per l’Ambiente a
valenza anche internazionale) è quella di lancia-
re, tramite il canale dell’Ordine dei Medici, una
campagna biennale di informazione e formazio-
ne di medici e pediatri, che hanno un costante
approccio con i loro pazienti, per poter far sì che
i medici  forniscano “Pillole” (come mi piace
chiamarle) di educazione ambientale.
Parallelamente saranno coinvolte anche le scuole
superiori. I versanti di cura dell’ambiente sono
vari, abbiamo pensato di cominciare a trattare le
tematiche dell’inquinamento atmosferico. In
Italia, abbiamo ben 80.000 morti l’anno evitabili
a causa di questo problema. E l’inquinamento
dell’aria ha importanti ripercussioni nel determi-
nare o contribuire pesantemente alla patogenesi
di malattie dell’apparato respiratorio, cardiocir-
colatorio, in campo oncologico endocrinologico e
anche di svariati apparati. E purtroppo i bambini
spesso sono più fragili, come ci insegnano i casi
tristemente noti di zone ad elevato inquinamen-
to, come quello di Taranto.
Come è partito questo progetto? Le partenze
sono sempre difficili e, in particolare, i progetti
medici richiedono molte risorse. Come vi siete
organizzati?
Il progetto nasce dalla considerazione, che cia-
scuno di noi è subissato da messaggi ad impronta
ambientalista. Spesso, però, i cittadini e i giovani
percepiscono queste notizie, che sono giustamen-
te allarmanti, come “Esagerazioni“, spesso detta-
te da fini politici e lontane anni luce dalla propria
realtà. Ebbene l’idea del mio progetto  è quella di
avvicinare le persone ai problemi ambientali
sfruttando il rapporto privilegiato che c’è fra
paziente-cittadino con il medico di famiglia e
pediatri di libera scelta. Ma perché, questo cana-
le informativo e formativo nei confronti della cit-
tadinanza, sia efficace è necessario che la classe
medica acquisisca la consapevolezza che non è
più rinviabile la pratica di una medicina olistica,
una medicina che veda il paziente da curare
come facente parte di un unicum con la terra,
l’ambiente in cui vive e le altre forme di vita.
Ormai è acclarato che moltissime patologie sono
sostenute da cause e concause dovute all’inquina-
mento ambientale e ai cambiamenti climatici. La
stessa pandemia, che ancora ci affligge, ha pur-
troppo una base dettata dall’alterazione della
biodiversità, opera purtroppo dell’uomo. Il pro-
getto prevede di lanciare la campagna che abbia-
mo chiamato “Aria Nova”, anche per ricordare
Dante Alighieri (Vita Nova…,) che celebriamo
quest’anno. In autunno sarà disponibile una FAD
asincrona, a cui potranno partecipare tutti i
medici del nostro Ordine che darà dritte precise
e basate sulle più recenti evidenze scientifiche
sulle malattie causate dall’inquinamento dell’a-
ria. Sarà poi fornito del materiale didattico in
forma di schede scaricabili dal sito del nostro
Ordine, che potranno essere utilizzate da ciascun
medico e alcune consegnate al paziente per
poterlo così sensibilizzare. Riteniamo, che il pas-
saggio di queste informazioni da parte del medi-
co di base o ai genitori dal pediatra di libera scel-
ta, possa essere molto efficace. Abbiamo elabo-
rato molti disegni e loghi che possano essere di
impatto fra cui quello disegnato (disegno della

Giuseppe Curciarello
“ …salvaguardare la Terra…

far rinascere in noi la buona e brava gente”
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Giuseppe Curciarello, medico chirurgo,
oncoematologo, nato a Siderno, ha ideato
un progetto nella Provincia di Firenze con il fine
di educare i cittadini alle buone pratiche
ambientali, lanciando, tramite il canale
dell’Ordine dei Medici, una campagna biennale
di informazione e formazione di medici
e pediatri, che hanno un costante approccio
con i loro pazienti, per poter far sì che essi
forniscano “Pillole” di educazione ambientale

Terra che l’uomo sta facendo precipitare in una
voragine) da una professoressa di Italiano e
Latino di un Istituto Scientifico fiorentino, la
professoressa Stefania Audino (con papà tra l’al-
tro calabrese originario di Locri ex carabiniere).
Attualmente a che punto siete?
Abbiamo già allestito schede per ciascun appara-
to coinvolto e FAD (formazione a distanza con
crediti formativi per tutti i medici). La campagna
è biennale, inizierà ora. Abbiamo diffuso l’inizia-
tiva al Comune di Firenze e ai Comuni della pro-
vincia per un loro patrocinio.
In che modo saranno coinvolte le scuole?
Abbiamo pensato che questo messaggio fosse da
portare assolutamente alle nuove generazioni e,
quindi, è stato coinvolto l’Ufficio Scolastico
Regionale (ex Provveditorato), perché il proget-
to fosse inserito negli ultimi anni delle scuole
secondarie di secondo grado. Alcuni nostri medi-
ci si sono resi disponibili per fornire materiale
agli insegnanti tutor dell’Istituto, chiaramente
materiale adatto alla fascia di età target. Anche
in questo caso il tema sarà l’inquinamento dell’a-
ria con aspetti medici, proprio sulla salute e
abbiamo previsto, per motivare maggiormente i
ragazzi, una sorta di concorso con un manifesto
che le varie classi e istituti potranno elaborare e
presentare sul tema e tra cui poi ne verrà selezio-
nato uno che sarà affisso in tutte le Scuole.
Lei è nato e cresciuto a Siderno. Quando ha
lasciato il suo paese? La sua è stata una decisio-
ne difficile da prendere?
Era comune, in quegli anni, cercare di formarsi
al meglio, spostandosi in altre regioni per studia-
re in università prestigiose. Le famiglie affronta-
vano sacrifici non indifferenti e così ha fatto la
mia, per darci queste possibilità, noi ne eravamo
consapevoli e cercavamo di non sprecare l’occa-
sione, impegnandoci al massimo. Dopo la
Laurea e la Scuola di Specializzazione, la
Calabria offriva pochissimo e così era quasi la
regola, per la maggior parte di noi, iniziare la
nostra attività presso ospedali e  università di
prestigio fuori regione. Così ho fatto. Ho lascia-
to, però, con rammarico e sempre tanta nostalgia
il gruppo del famoso “Coro Alleluia” di Don
Achille De Luca, emerito e “Grande” parroco di
Siderno e gli Scout, che ho frequentato per mol-
tissimi anni. Ma è stata per me una grande scuo-
la! Grandi basi! Chi dice che la nostra terra non
forma? Nello spirito etico cattolico della Carità
piuttosto che solo filantropia, sono stato forma-
to! E ne sono fiero! Ho così continuato  ad esse-
re scout e impegnato in Azione Cattolica e
Parrocchie fiorentine. Ho ancora amicizie frater-
ne con i miei compagni universitari sidernesi e
con gli amici di quel bel periodo.
Invece, quando ha capito di voler intraprendere
la carriera di medico? Quali sono stati gli osta-
coli più difficili da superare?
Grande determinazione nei primi anni universi-
tari, al primo anno di Medicina ricordo con orgo-
glio di essere stato l’unico del mio corso (erava-
mo in circa 400 studenti) a completare gli esami
del primo anno già in luglio. Aiutato da un Liceo
Classico “Ivo Oliveti” con mitici professori come
la temuta, ma “grande” Vinciguerra. Con la pro-

fessoressa Placanica, che ci aveva fatto studiare
biologia su testi inglesi sperimentali (pratica-
mente, ero tra i pochi a conoscere a Firenze le
basi della Chimica e Biologia), sostenere gli
esami di Biologia e Chimica fu davvero facile al
primo anno. E così l’inizio era “andato” e sap-
piamo come è importante nell’Università ,
cominciare bene. L’idea poi di fare il medico, ed
essere di aiuto al prossimo, la coltivavo già dalle
scuole medie.
Da persona che vive da tanti anni lontano da
questa regione, cosa pensa della Calabria e dei
calabresi?
Noi calabresi siamo costruttori di idee, progetti e
cultura. Peccato che quasi sempre questo avven-
ga in sedi diverse dalla nostra Regione. Per que-
sto, mi è sembrato corretto evidenziare nomi di
calabresi come don Antonio De Masi, parroco
guanelliano a Firenze, con cui abbiamo ideato
l’Ambulatorio solidale per la povera gente (e mi
chiedo: non servirebbe anche in Diocesi Gerace
Locri?), e così la professoressa Audino, autrice
di libri ambientati in Magna Grecia e profonda
conoscitrice della storia meridionale fin dalle sue
origini (ma a Siderno abbiamo  il professore
Enzo D’Agostino, che è un fulgido esempio di
storico e cultore della storia della Diocesi
Gerace Locri per cui ha pubblicato libri
unici)Conto di continuare a lavorare in campo
oncoematologico, come faccio, sono poi nel
comitato di redazione di una rivista nazionale di
settore e curo una rubrica, a cui ho dato il nome:
“In medias Res”, nella quale pubblico su svaria-
te malattie ematologiche. Poi voglio continuare a
lavorare per far capire a tutti, che bisogna dare
uno stop a tutte le fonti di inquinamento e che
non dobbiamo sentirci impotenti, perché ciascu-
no di noi può migliorare l’ambiente cominciando
da quotidiane piccole attenzioni. Il piccolo gesto
di ciascuno di noi diventa poderoso se lo molti-
plichiamo per migliaia, milioni di persone. E nel
caso dell’inquinamento dell’aria, per esempio,
usare la bicicletta o i nostri piedi per muoversi in
città (con grandi benefici, anche per il nostro
fisico e la nostra salute) sarebbe un toccasana. In
particolare a Siderno, non grandissima. E poi
bisogna che la scelta politica, di ciascuno di noi,
sia davvero indirizzata verso politici con forti e
seri intendimenti ambientalisti, perché ormai
questa deve essere la priorità di tutti. Qualunque
forma di benessere è condizionata dalla possibi-
lità di ristabilire un equilibrio tra l’uomo e la
natura. Perché, davvero siamo al limite del crol-
lo del sistema terra e già i nostri figli, se non
interromperemo questo circuito, vivranno in un
mondo gravemente compromesso. La cura del
pianeta dovrebbe essere una priorità per tutti.
La Terra, il nostro pianeta, come ci ricorda Papa
Francesco nella Enciclica “Laudato sii”, è la
nostra “Casa comune”.Ma dovrebbe essere una
priorità soprattutto per il Sud. So che può sem-
brare un’affermazione paradossale, perché al
Sud manca tutto: manca il lavoro, manca ancora
l’acqua potabile, manca una sanità che risponda
ai bisogni dei cittadini, le culle sono vuote e i
treni che partono pieni, il territorio è deturpato
dalla speculazione edilizia e avanti così per i

mille, vecchi problemi della nostra terra. Ed è
anche su queste difficoltà, su questi problemi
irrisolti (e, agli occhi di molti, ormai irrisolvibili),
che prospera la delinquenza. Una delinquenza
mafiosa che però da sola non sa fare nulla e che
ha dunque bisogno di imprenditori, di politici, di
burocrati, di professionisti per continuare a fare
soldi e speculare sulle piaghe di un intero popo-
lo. Ecco l’importanza di combattere dunque non
solo la ‘ndrangheta, ma anche la “Mentalità”
mafiosa che purtroppo non è infrequente anche
in persone non immischiate con le cosche.
Sviluppare tra l’altro una cultura che rispetti
l’ambiente, proprio nel sud, diviene il trampoli-
no di lancio verso alte mete di una sana e onesta
vita, che forse apparteneva ai nostri bisnonni.
Ecco dunque che combattere per salvaguardare
il nostro pianeta dalla catastrofe ambientale e
dai cambiamenti climatici e salvaguardare la
Terra e la nostra salute, in primis, pesantemente
coinvolta, può divenire un riappropriarci del
nostro buon senso meridionale, far rinascere in
noi la “Buona e brava” gente. Questo solo sareb-
be un altissimo risultato, perché l’ambiente è vit-
tima, in molto Sud, di questo grumo di potere
delinquenziale. Ne è un esempio, purtroppo
ricorrente, lo smaltimento illecito di rifiuti spe-
ciali, spesso seppelliti sotto i terreni agricoli o
mescolati al bitume delle strade che percorria-
mo, com’è accaduto anche recentemente in
Toscana nel comprensorio del cuoio. Da parte di
questa gente, delinquenti ed inquinatori, lo
sprezzo per la salute dei cittadini è totale.
Davanti al profitto, la vita dei territori e di chi li
abita, piante, animali, uomini, non conta. E non
comprendono essi stessi che privano del futuro i
loro stessi figli e nipoti!E allora è necessario
essere altrettanto sprezzanti e determinati con
chi inquina, con chi devasta, con chi avvelena.
Perché chi avvelena l’ambiente, avvelena la
società. Avremmo dovuto già capirlo da un
pezzo, ma siamo ancora in tempo a fare la nostra
parte. Ciascuno la sua, perché i sani comporta-
menti del singolo, di ciascun singolo, divengano
comportamento della cittadinanza tutta e di tutti
i territori. Come sarebbe bello che alle prossime
elezioni i cittadini scegliessero fra candidati che
fanno a gara per progetti ambientali, verde, puli-
to, piuttosto che per candidati che promettono
favoritismi personali o toppe nelle strade o
davanti alle case degli elettori! Ma io credo che
noi calabresi possiamo rinascere! Sono ottimista!
Ogni campagna sull’ambiente (raccolta differen-
ziata, campagna pulizia delle spiagge e tanto
altro) ha trovato sempre risposte solerti da parte
in particolare dei giovani. A loro dobbiamo pun-
tare per renderli orgogliosi di essere calabresi e
così sperare di poterli avere professionisti nati e
residenti in Calabria, piuttosto che sempre e solo
nati. Corrado Augias, con buona pace degli ipo-
criti scandalizzati per le sue parole, ha detto: “La
Calabria è purtroppo una terra perduta (…) una
terra irrecuperabile”. Dobbiamo, tutti insieme,
sfatare quello che vorremmo fosse “Soltanto” un
pregiudizio, ma che purtroppo è un doloroso
giudizio. Sono convinto che ci riusciremo. 







14

www.larivieraonline.com   RCULTURA

Il 2005, la musica 
e Francesco Fortugno

FULVIO COSENTINO

Nel 2005 avviai su La Riviera una rassegna destinata
alla scena rock.
Attendevo a ludici scenari giovanili, pur non conser-
vando più per me, il fiore degli anni, nel mentre mon-
tavo l’onda anomala del supposto risveglio di quelli,
poi additati come i Ragazzi di Locri, vuoi, gli ammaz-
zateci quasi tutti.
Dedicai uno speciale ai Pink Floyd, che lasciò impas-
sibile il fruitore di riferimento.
Quanto ne sapevano i ragazzi di Locri, di Pop’n’Roll?
Mi fu chiaro da subito, che quegli zazzeruti accoglie-
vano Pink Floyd alla stregua del Blasco nazionale o
degli U2 più paraculi. Erano per lo più, nati intorno al
1983, allorquando, il bassista allampanato dei PF ebbe
a confidare al produttore filosofo Bob Ezrin, che Pink
Floyd non era, ormai,  che un’operazione di marke-
ting, niente da spartire con il sound degli architetti.
Jason Rich riporta che a metà degli Ottanta fu proprio
Waters a raccapezzare maggior consenso riguardo a
Gilmour o Mason “Rimettendo comunque danaro
per soddisfare la scaletta degli spettacoli: era chiaro
che non i singoli componenti, piuttosto il marchio di
fabbrica Pink Floyd fungeva da sprone per quel pub-
blico di riferimento ”
Jason Rich, PINK FLOYD, Futura Publish, 1996.
Non ricordo se ebbi a pubblicarne spunti parziali su
altri spazi editoriali indigeni, sta di fatto che in una
notte di tristezze e antibiotici si insinuò nei miei sogni
incorrotti il signor Barrett, caposcuola del Pink Floyd
Sound.
Grufolava mestamente per una nicchia di ascoltatori
morti di noia; talvolta rifuggendo il suo passato pare-
va quasi rotolasse fra testimoni decapitati, presumo
giù da un versante della Limina, riproducendo tuoni
memorabili.
Avrei voluto speculare su tanta rappresentazione,
giacché l’Editor aveva strizzato l’occhio al mio indiriz-
zo confidando che voleva sviluppare la trovata; a mo'
di Ballon d’essai avremmo potuto alzare la tiratura,
quantomeno per riscontrare l’area della Piana di
Gioia Tauro.
< Tanto, lo distribuisci tu, per quell’aria > suggerì
quegli.
< Potresti fomentare tu, motivi di curiosità >.
Il ballon d’essai è una notizia non ancora portare a
maturazione, prudente iniziativa per sondare le rea-
zioni di una risacca di ascolto.
Sicché, abbinarono quello spunto alla prima puntata
di una scheda sui Pink Floyd, che stringeva dissolven-
do sull’allontanamento dalla band da parte di Richard
William Wright, già nel 1980.
Attendevo a un to be continued sulle vicissitudini del
quartetto, che ha consegnato la vicenda del Muro del-
l’incomunicabilità alla discografia contemporanea,
quando deflagrò la vicenda inconsueta di Fortugno.
Non nascondo che la reazione popolare fu indubbia-
mente spiazzante.
Fu così che il pensieroso Ercole mi suggerì di affidare,
provvisoriamente, i miei fogli all’archivio meno affida-
bile, quello di casa mia.
D’altro canto è pur vero, che il quartetto rosa aveva di
già sospeso la propria attività nel Novantacinque, sep-
pure i topi di ludoteca non intendessero digerire la

cosa.
“Tutta Pop Music del c** ” avrebbe suggerito
Baffodilana, il mio anziano insegnante di solfeggio.
Su di una cognizione fummo d’accordo io e quel biz-
zarro poeta caporedattore: The Final Cut era e lo è
ancora, una cacata pazzesca.
Gli zazzeruti giovani dell’ammazzateci [quasi] tutti,
assimilavano apaticamente i Pink Floyd agli U2 o al
blandissimo Mojito dell’Eros Bar.
Accantonata l’esperienza da dittatore rock, George
Roger Waters lascia spazio a David Gilmour, che nel
settembre del 1987 licenzia una produzione approssi-
mativamente pop a sua immagine, tirando dentro
Mason e ricorrendo al marchio fucsia Pink Anderson
& Floyd Council, a ostentazione di quanto la sigla
fosse ancora garanzia di buona riuscita.
Ora, non importa se a titolo cautelativo, ma Mason e
Gilmour finanziarono le registrazioni di tasca propria.
L’uscita de La provvisoria inesattezza della ragion tuo-
nante, coincide paradossalmente con il rinascimento
della Psichedelia inglese, quasi a determinate una
cesura fra la spumeggiante esposizione barrettiana e
l’involuzione del Pop degli anni Ottanta, in barba a
nuove piattaforme quali MTV.
Quel mio coetaneo, tal Anassimandro, che il 15 luglio
del 1989 si trovava a Spinea, Venezia a rimorchio di
una coppia aperta, si lasciò coinvolgere nella bolgia
fricchettona per assistere inebetito all’esibizione più
grottesca del Gilmour’s weird dick show, che definì

proprio così.
Lo spettacolo fu organizzato su un palco galleggiante
in occasione della tradizionale festa del Redentore,
alla presenza di mezzo milione di zombies o attenen-
doci alle indicazioni della Questura, duecentomila.
Il promotore Francesco Tomasi, nella primavera di
quell’anno aveva annunciato che per i ludi rituali di
Ca' Farsetti, il terzo sabato di luglio i Pink Floyd si
sarebbero esibiti a sbafo, a Venezia.
Realizzando che pochi giorni dopo i Beastie Boys
“Licenziarono” Paul’s Boutique, che attenendoci alla
rivista musicale VH1 è al 74º posto fra i cento miglio-
ri album di sempre, i discografici più smaliziati del
tempo, recepirono la freschezza di quel nuovo oriz-
zonte per campionature dal Pop’n’soul trasversale?
È anche vero che all’indomani della pubblicazione del
discutibile Radio Kaos, il conflitto tra Waters e il prei-
storico nucleo pinfloidiano si appalesò come una
cesura inevitabile; miliardi di cose da ascoltare lì fuori
e noi, melomani concilianti, a farci imboccare l’enne-
simo estratto da concerti, vuoi il Live at knebworth...
<Nel 1990 avrei voglia di Pop più genuino > lamentò
il fu Ronzani.
< Non so, penso alla parabola creativa del
Movimento Paisley Underground[del] o agli stessi
R.E.M. >
Niente. Gilmour e la morosa Polly erano impegnati a
scrivere poesiole a conforto di un progetto in itinere,
capace di infiammare il nuovo pubblico dei Floyd.

Division Bell [the] fu registrato nello studio privato di
Gilmour e uscì nell’autunno del 1994.
Il supporto di riferimento è il compact disc come vent
’anni prima, lo fu il  vinile di Meddle.
Tutt’oggi, a oltre vent’anni dall’uscita di Division Bells
[the], ciò che stimola la mia curiosità è la creazione
immobile dell’artista Storm Thorgersen, replicante
sculture grottesche dell’isola di Pasqua.
Sfrondo in rete quanto la trama orchestrale trascini o
peggio, confonda, per cui Rich sottolineava:  “Fin nel
fluido e trasparente charme acustico di Poles Apart,
che è una vetta ”Pink Floyd sarebbe [ora] in grado di
metabolizzare il turbolento decennio antecedente,
amplificando la reale portata dell’opera.
Il Tour statunitense consegnò alla narrazione conven-
zionale, un happening per sfere risplendenti veicolate
dalla Nasa e anche il più kitsch dei fuochi d’artificio
rosa.
Il sacerdote pop [Gilmour] e i suoi chierici iniziati, riu-
scirono in seguito a salvare i Pink Floyd da un cinico
declino?
Non penso che il taglio editoriale, consentirebbe al
mio ego di sferruzzare ulteriormente nella rigaglia di
questo disco, che Stefano Ronzani apparentò a un
database mal progettato o peggio della qualità equiva-
lente di una casa di campionatori per prevedibili effet-
ti speciali.

Nel 2005 una rassegna destinata alla scena rock è stata
protagonista di un evento che ha cambiato la locride:

l’assassinio di Francesco Fortugno 



Antonio Larocca,
sindaco del Popolo

PIETRO COSSARI

Antonio Larocca fu sindaco di Badolato (Catanzaro)
dal 28 giugno 1970 al 2 marzo 1976, giorno della sua
morte.
Nel 1972, per strappare dalla strada i figli degli emi-
grati che erano amorevolmente accuditi dai loro
nonni, ma che trascorrevano gran parte del tempo
giocando e girovagando per il paese, su suggerimento
del maestro Vincenzo Squillacioti, persona dotata di
straordinaria sensibilità sociale e culturale, Larocca si
fece instancabile interprete di quell’impellente esigen-
za, ponendosi l’ambiziosissimo obiettivo di realizzare
nel suo paesello la scuola dell’obbligo a tempo pieno..
E difatti, da umile contadino che aveva imparato a leg-
gere e a scrivere da solo e che per la sua smodata sete
di sapere, si era perfezionato in quella che era allora
chiamata l’Università Comunista, da sempre attento
alle istanze provenienti dalle classi popolari, Larocca
lavorando in sinergia con il maestro Squillacioti che
redasse il progetto da sottoporre al Ministero della
Pubblica Istruzione fece la spola tra i vari uffici com-
petenti. Memorabile, in proposito, fu il battibecco
avuto a Roma al ministero della Pubblica Istruzione
con un alto dirigente che seccato per l’insistenza del
primo cittadino badolatese gli obiettò: «Signor sinda-
co, ma si rende conto che sta chiedendo cose che esi-
stono solo a Bologna?». E Larocca candidamente
rispose: «E allora? I cittadini di Bologna cosa hanno
meglio di quelli di Badolato? Non facciamo tutti parte
della nazione italiana?».
La sua tenacia fu premiata e il primo ottobre 1973 con
una bellissima festa alla presenza dell’allora
Provveditore agli Studi, Antonio Anzani, dell’arcipre-
te don Antonio Peronace e di altri rappresentanti isti-
tuzionali. Antonio Larocca inaugurò la Scuola a
Tempo Pieno a Badolato, una delle prime in Calabria.
Oggi quella scuola fortemente voluta è stata, con una
semplice ma significativa e partecipata iniziativa, inti-
tolata a lui, ad Antonio Larocca. Emozionatissimi, tra
gli altri, la moglie Rina Trovato, e i figli Vincenzo,
Franco e Anna.

Sotto l’attenta guida, dei docenti, dopo aver svolto i
compiti per il giorno dopo, in quella scuola gli studen-
ti si dedicavano ad altre interessanti attività formative
impegnandosi con gioia nel teatro, guardando film,
stampando il giornale scolastico, esercitandosi nel
laboratorio scientifico, disegnando e inventando, lavo-
rando a maglia e all’uncinetto, tessendo coperte, suo-
nando, cantando e ballando. 
L’autodidatta Antonio Larocca, tuttavia, non si accon-
tentò della scuola a tempo pieno, perché era ferma-
mente convinto che solo attraverso l’istruzione, i figli
dei badolatesi e quelli dei paesi limitrofi potevano
aspirare a un futuro migliore e perciò, come primo cit-
tadino si prodigò per assicurare la possibilità di fre-
quentare scuole secondarie superiori, aderenti alla
realtà del territorio e con sbocchi lavorativi. Difatti,
con la sua proverbiale risolutezza, era riuscito ad otte-
nere il finanziamento per l’istituzione di una scuola
professionale industriale là dove ora è ubicato
l’Istituto Comprensivo “Tommaso Campanella” (ecco
perché c’erano i capannoni che avrebbero dovuto
ospitare i laboratori) e di una scuola agraria con
annesso convitto nel convento di Santa Maria degli
Angeli. Progetti osteggiati da alcune personalità poli-
tiche colluse con la mafia e la massoneria deviata e che
poi si arenarono definitivamente con l’improvvisa
morte del sindaco Larocca, che il venti di questo mese
di giugno avrebbe compiuto cent’anni.
Era una persona dalla piccola statura fisica Antonio
Larocca, ma di notevole grandezza umana, morale e
politica. Affascinato dalle lotte del Partito Comunista,
a ventiquattro anni, nel 1945, al ritorno dal fronte afri-
cano, ove, a seguito dello scoppio di una bomba, aveva
perso la funzionalità dell’udito, si iscrisse al PCI che a
Badolato era strutturato in sette cellule. Nel 1946
Larocca fu responsabile della terza cellula. Nel 1947
fu a capo della Federterra, una categoria sindacale
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL) e guidò le lotte per l’occupazione delle terre
incolte e per il riconoscimento da parte dei proprieta-
ri, del perito della Lega dei Contadini nell’estimo delle
olive. 

Nel 1948, divenne segretario della sezione e l’anno
dopo, nel 1949, conseguì un altro sorprendente suc-
cesso contro gli agrari conducendo le lotte per l’occu-
pazione delle terre incolte contribuendo così a salda-
re ulteriormente il legame tra Partito Comunista e
masse popolari, le quali, intensamente addottrinate
continuarono a lottare per il loro riscatto sociale.
Tanto che, all’alba del 13 ottobre 1950, 450 lavoratori
iniziarono il primo sciopero a rovescio per la costru-
zione della strada Badolato - Brognaturo. Sciopero
che finì il 9 gennaio 1951 e nel corso del quale, tutta la
popolazione solidarizzò con i manifestanti e raccolse

tramite appositi comitati, le derrate alimentari che
garantirono un piatto di minestra calda agli scioperan-
ti. 
Sulla scia di quell’entusiasmo popolare, fu poi orga-
nizzato nel 1952, il secondo sciopero a rovescio per
ripristinare l’acquedotto distrutto dall’alluvione del
1951 e che funzionari e tecnici del Genio Civile aveva-
no definito “Impresa impossibile”. Fu uno sforzo col-
lettivo senza precedenti iniziato lunedì 30 giugno e
conclusosi dopo ventuno giorni di duro lavoro al ter-
mine del quale, il sindaco Talotta con orgoglio tele-
grafò al Prefetto di Catanzaro: «L’acqua scorre dalle
pubbliche fontane di Badolato». 
Rinfrancati dagli eccezionali risultati ottenuti, i comu-
nisti badolatesi guidati da Antonio Larocca, realizza-
rono un’altra grande manifestazione per chiedere il
pagamento delle giornate lavorative agli operai che
avevano preso parte alla ricostruzione dell’acquedot-
to, legandola abilmente alla campagna contro la
“Legge truffa” del 1953 e per la pace nel mondo
minacciata dalle tensioni tra Stati Uniti e Unione
Sovietica. 
Negli anni Sessanta, Antonio Larocca fu chiamato a
Catanzaro per ricoprire diversi incarichi provinciali
nell’Alleanza dei Contadini, nel comitato federale del
PCI catanzarese e nel comitato zonale del Basso
Jonio spiccando per capacità organizzativa, dialettica,
onestà e competenza, doti che concorsero negli anni
Settanta, a farlo eleggere per due legislature, sindaco
di Badolato.
L’autodidatta Antonio Larocca sindaco di Badolato,
come scrisse l’ex segretario del PD, Nicola Criniti:
«era un uomo dal carattere mite ma politicamente
deciso, di parte ma non fazioso, figlio del popolo e
difensore delle istituzioni repubblicane, al di là delle
fisiologiche contrapposizioni del suo tempo, appartie-
ne senz’altro alla storia migliore di Badolato». 
Una storia da non dimenticare e da custodire gelosa-
mente coltivando la pianta della cultura, perché come
diceva Antonio Larocca: «La vera libertà di un popo-
lo si costruisce con la sua istruzione».

Antonio Larocca è stato sindaco di Badolato (Catanzaro) dal 28 giugno 1970 al 2
marzo 1976, giorno della sua morte. Ha realizzato, per strappare dalla strada i figli
degli emigrati, la scuola dell’obbligo a tempo pieno, una delle prime in Calabria. Un
importante traguardo, in quanto come amava lui stesso ripetere: «La vera libertà, di

un popolo, si costruisce con la sua istruzione»



16



www.larivieraonline.com   RSTORIA

COSIMO SFRAMELI

In Calabria, il procedimento
“Ruga+78”, per il quale si pro-
nunciò il Tribunale di Locri il
primo marzo 1985, costituì una
delle prime applicazioni del-
l’articolo 416 bis c.p. (la fase
istruttoria del processo era ini-
ziata qualche mese dopo l’entra-
ta in vigore della nuova norma). Il

Collegio giudicante era formato dai
giudici Francesco Frammartino (Presidente), Rosalia
Gaeta e Salvatore Rizza, con Ezio Arcadi, Pubblico
Ministero. In questo processo, uomini di 'ndrangheta
avevano scelto di collaborare fornendo particolari
importantissimi, ai fini di comporre processualmente
un'associazione per delinquere di stampo mafioso,
dedita ai sequestri di persona ed altro, che operava
tra Monasterace e Reggio Calabria. In Aspromonte
venivano condotti i sequestrati e incassati i riscatti in
perfetto collegamento con persone che operavano
nel nord dell’Italia. Come avvenne per Giuseppe
Scriva, il Tribunale fu attento a suffragare ogni dichia-
razione, ogni singola indicazione degli “Associati" che
avevano scelto di collaborare, disponendo già di ele-
menti probatori autonomi. I “Collaboratori di giusti-
zia” (1), questa volta, erano Franco Brunero (2),
Rocco Pipicella, Francesco Strangio (per il solo
sequestro nella persona di Tullio Fattorusso). Era
comprovato che questi facessero già parte di un'asso-
ciazione mafiosa, ed era emerso che due sequestrati
(Bartolotti e Gellini), rapiti al Nord Italia e trasferiti
in Aspromonte, furono “Gestiti” dalla stessa cosca. Il
telefonista aveva usato la medesima “Parola d’ordi-
ne” di riconoscimento inentrambi i rapimenti:
“Gatto” e i soggetti coinvolti nelle indagini erano le
persone già sospettate di pesanti indizi a loro carico.
Un’importante e fortunata conferma alle rivelazioni
di Brunero fu il rinvenimento, durante una perquisi-
zione nella tasca di una giacca di Vincenzo Ruga, di
una nota contenente nomi e cifre riferita alla sparti-
zione di denaro proveniente dai sequestri di persona,
nella misura di 50,100 e 200 milioni per ciascuno. Il
Tribunale, al termine del giudizio, ebbe modo di rile-
vare che la partecipazione a un’associazione per
delinquere doveva costituire “Adesione a un generico
e indeterminato programma criminoso, che prescin-
de dalla consumazione dei singoli reati, checostitui-
scono il fine cui genericamente tende
l'associazione”,reato già perfezionato per effetto del
raggiunto accordo criminoso, prima e senza necessità
che venisse consumato alcuno deireati fine.Più com-
plesso era certamente affrontare la natura dell'artico-
lo 416 bis c.p. introdotto poco prima dell'inizio del
procedimento e del suo collegamento con la fattispe-
cie prevista dallo stesso articolo 416 del c.p. La prima

ipotesi penale integrava anch’essa un reato di perico-
lo, costituito dal particolare vincolo associativo che
legava almeno tre persone, ma richiedeva altresì che
gli associati si avvalessero, nella realizzazione del loro
programma, della forza di intimidazione e della con-
dizione di assoggettamento e di omertà che derivava-
no dal vincolo associativo: l’articolo 416 bis eranato
per occuparsi, anzitutto, di quelle associazioni rien-
tranti nel più vasto fenomeno, quello della mafia, nel
quale gli elementi predetti costituivano le caratteristi-
che strutturali. La cornice dei reati di associazione
semplice e di associazione di stampo mafioso era la
stessa: l’articolo 416 c.p. richiedeva una stabile asso-
ciazione costituita da tre o più persone e la nuova fat-
tispecie dell’articolo 416 bis non intendeva colpire la
mafia come tale, fenomeno troppo vasto e comples-
so, che sarebbe sfuggito a qualsiasi tentativo di tipiz-
zazione e di concreta individuazione, ma perseguire
più efficacemente e punire più severamente le asso-
ciazioni di tipo mafioso. L’assoluta innovazione consi-
steva nell'aver introdotto, mediante la previsione del
delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso,
un ampliamento della fattispecie, in particolare
rispetto a quelle associazioni che non avevano come
loro unico fine la consumazione di delitti, ma che ten-
devano, altresì, ad accaparrarsi fiorenti attività econo-
miche,così come, in precedenza, avveniva soltanto
per particolari ipotesi di estorsione (rientranti, a volte
e con difficoltà, nell'articolo 629c.p.).
L’imprenditorialità, propria della ‘ndrangheta, sbara-

gliava la concorrenza nell'accaparramento di attività
economiche e appalti, sfruttando il clima di paura già
instaurato, senza necessità di ulteriori condotte inti-
midatorie. Fu possibile colpire efficacemente le peri-
colose commistioni delle attività delittuose con le atti-
vità lecite, dietro le quali si nascondevano le associa-
zioni mafiose e attraverso le quali potevano essere
comodamente riciclati i proventi dei reati consumati.
Questo sistema consentiva di prevalere sugli altri
imprenditori, che non poterono contare su capitali
illeciti o sulla forza intimidatrice né sul conseguente
clima di omertà, permettendo alle associazioni mafio-
se di vincere qualsiasi forma di resistenza o concor-
renziale. Il primo processo si concluse, in primo
grado, al termine di una lunga e complessa fase dibat-
timentale, con la condanna degli imputati principali e
con la sostanziale conferma dei gravami.
Una situazione precaria e insostenibile, più volte
denunciata, chiaramente espressa nelle parole di un
magistrato che visse quel periodo emergenziale,
Rosalia Gaeta (70): «Il Tribunale di Locri, all’epoca,
era un avamposto anche difficile da raggiungere; l’u-
nica via di accesso, la statale106, che corre tra
l’Aspromonte e lo Jonio. I treni avevano ancorai sedi-
li di legno. L’Ufficio era composto da uno sparuto
drappello di magistrati. Tutti facevamo tutto e così
capitava di doversi occupare di processi penali parti-
colarmente impegnativi,era il periodo dei sequestri di
persona: Fattorusso, la farmacista Infantino, da cui
trasse le mosse la sanguinosa faida di Motticella; della

cosca Ruga, tra i primi processi di 416 bis. Ma anche-
poi questioni di diritto agrario, d’interdizione, di vio-
lazioni contrattuali. Si lavorava artigianalmente, in
silenzio, senza alcunclamore mediatico. Sembrava di
essere in un mondo a parte, lontanissimo dal resto
d’Italia».
Di contro, la ’ndrangheta era più forte che mai, la sua
forza intimidatoria era tanto diffusa da consentire ai
latitanti di circolare liberamente, di frequentare loca-
li pubblici o di sposarsi in chiesa, senza che nessuno
osò parlare. I genitori del sequestrato Bortolotti,
giunti all'Hotel Excelsior di Reggio Calabria, alla
domanda se qualcuno avesse chiesto di loro, rispose-
ro con estrema naturalezza: “Non ancora”. Furono
sequestrate persone in luoghi pubblici e trasportate
per l’Italia intera, tenendole prigioniere per lunghissi-
mi periodi. Fuestremamente utile l’intuizione di alcu-
ni investigatori e magistrati pionieri della Procura di
Locri, nei primi anni ‘80, che avevano già virato le
indagini verso il traffico internazionale di stupefacen-
ti, affinandoli con complessi accertamenti patrimo-
niali finalizzati a individuare i flussi di denaro andati
via via smobilitandosi.
Una strategia, troppo precoce per essere compresa
appieno e contrastata dalla scarsa sensibilità istituzio-
nale in voga nel periodo, aveva mostrato e per alcuni
versi seguito, la strategia vincente: dalle banche alle
cosche. Le tecniche investigative divennero sempre
più puntuali e raffinate, permettendo di mettere a
fuoco la scia di ingentiflussi di denaro, introdotti nel
circolo legale. Comprendere ciò permise di svelare
che il vero “Tallone di Achille” delle organizzazioni
mafiose furono le tracce che lasciarono dietro di sé i
grandi movimenti di denaroconnessi alle attività cri-
minali più lucrose

(1) La cosiddetta legislazione premiale in favore di
coloro che erano disposti a collaborare con la giusti-
zia (pentiti o meno), introdotta con un decreto legge
convertito nella legge 15/80 solo per i reati con fina-
lità di terrorismo, non era ancora stata estesa ai reati
di sequestro di persona. Non era quindi applicabile ad
altre fattispecie, compresa quella riguardante il delit-
to di associazione di tipo mafioso.

(2) Franco Brunero era un delinquente dedito a furti
e rapine. Attratto nella sfera criminale di Rocco
Pipicella e di altri 'ndranghetisti, venne assoldato al
nord per compiti di manovalanza. Il suo legame con il
mondo della ’ndrangheta, anche se più blando del
consueto, aveva consentito a Brunero di essere bene
informato sui fatti dell'associazione e gli aveva con-
sentito, di contro, di collaborare con la giustizia senza
alcuna remora. Svelò il progetto di sequestrare Silvio
Berlusconi, che fu sventato.

Primo Maxi antimafia
alla sbarra la cosca Ruga

In Calabria, il procedimento “Ruga+78”, per il quale si pronunciò il
Tribunale di Locri il primo marzo 1985, costituì una delle prime
applicazioni dell’articolo  416 bis. In questo processo, uomini di
'ndrangheta avevano scelto di collaborare fornendo particolari

importantissimi, ai fini di comporre processualmente un'associazione per
delinquere di stampo mafioso, dedita ai sequestri di persona ed altro, che

operava tra Monasterace e Reggio Calabria
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MICHELE PAPALIA, 
SULL’ONORE NOSTRO,
CITTÀ DEL SOLE
Dopo aver letto e apprezzato il breve prologo
del primo capitolo (immagini incisive anche sul
piano poetico) ho pensato che il resto del
romanzo avrebbe avuto un suo celere seguito
seguendo i canoni classici del romanzo: azione e
caratteristiche peculiari dei protagonisti, trama
e ambiente geografico umano d’azione; ma poi
ho notato che altre sedici brevi introduzioni
facevano capolino a ogni capitolo e, conseguen-
temente, mi sono convinto che era meglio legge-
re il testo di Michele Papalia non come un
romanzo tout court bensì come il frutto di
diciassette testi narrativi brevi (da notare che il
pregiudizio iettatorio riferito al numero 17 non
trova riscontro da parte dell’autore) che, se
uniti, potevano ugualmente reggere l’impalcatu-
ra romanzata. E questo perché ogni breve rac-
conto, nonostante le similitudini dei protagoni-
sti, è autonomo, non ha bisogno dI particolari

allegorie, tantomeno di evidenti spazi geografici.
Nei piccoli paesi di un’Italia ricca di piccoli,
medi e grandi paesi stanno scomparendo i per-
sonaggi tipici, rappresentativi dell’antropologia
profonda dei luoghi. E nell’opera di Papalia rap-
presentano l’ossatura più sostanziosa, sintetizza-
no storie e memorie di un mondo che, purtrop-
po, non ha retto alla forza violenta dei tempi
mutati. Le fantasie amorose e di rivalsa sociale
(priva di esiti positivi) di Don Ciccio o Poeta che
desidera la bella Cata, “I capelli color carbone
(che) lambivano le punte dei seni”. Ma è proprio
quando la prospettiva della lettura muta, quan-
do si decide di unire i componenti di questa col-
lana antropologica dedicata a un piccolo paese
aspromontano che la storia prende un’altra
piega e i brevi incipit ai capitoli non hanno più la
forza di rimanere autonomi all’interno dell’inte-
ro tessuto narrativo. In fondo non è bello creare
sofferenza, penetrare nelle profondità del
mondo in cui si vive, narrarne la storia, eviden-
ziarne soprattutto le sconfitte. Prepotenze, le
stesse che, forse, hanno alimentato il seme mali-
gno dell’Onorata Società, che rappresenta la
nascita e lo sviluppo di violenze altrettanto fero-

ci se comparabili alle ingiustizie perpetrate dai
Potenti di turno (Il Cigno e Giosafatto, aristo-
cratici avidi e senza scrupoli). Alla fine non vince
nessuno, le sorti di questo isolato paese dell’e-
stremo Sud non interessano ai più o meglio,
andando avanti nel tempo, esso, sui malgrado,
viene a tutt’oggi additato come brutto e cattivo,
fornace viva della criminalità organizzata. Per
finire, va dato merito a Michele Papalia del suo
profondo atto d’amore verso la sua Platì, dove e
nato e dove ha deciso di viverci, e questo, si badi
bene, in una realtà antropologica sì romanzata,
ma dove il blocco spazio-tempo vissuto dai per-
sonaggi romanzati sembra ancora imperare sulla
realtà attuale. Un microcosmo avvolto in una
cornice di luci inquietanti che vuole ricordare a
tutto a tutti che senza lotta non si vince, che
maledire il fato vuol dire sprofondare ancor più
nel ventre sterile del vittimismo.
Pieno merito a questo giovane autore, testimone
mai passivo del suo mondo d’origine, proteso,
all’occorrenza, verso più vasti orizzonti.

IL SEME NELLE TERRE
PERSE, DI GIUSEPPE
ITALIANO RUBBETTIN0
Prendo con un certo ritardo i miei appunti su un
saggio dal titolo suggestivo: Il seme nelle terre
perse, di Giuseppe Italiano (Rubbettino, 2016,
motivi contingenti non mi hanno consentito di
scrivere prima su questo bel testo che contiene
diversi saggi di natura variegata che hanno come
unico baricentro la semina culturale (mi si passi
la metafora) soprattutto nei terreni incolti, privi

di semi. Italiano si è costruito un particolare lin-
guaggio: letterario quanto basta, chiaro e punti-
glioso, perché lui tiene alla comunicazione priva
di fraintendimenti. E in questo egli è proprio
bravo, mai s’inerpica su pericolosi dirupi seman-
tici, perché lui è persona mite e priva di retro
pensieri. Detto questo, la miscellanea dei suoi
scritti offre un inedito spaccato del teatro di
Mario La Cava, la cui struttura scenica e prosa-
stica aveva tanto impressionato Leonardo
Sciascia; per poi ricordarci che anche un
Gramsci ha potuto sbagliare allorquando ha
sminuito in modo grossolano e violento il
romanzo Emigranti di Francesco Perri. Italiano

mantiene una buona amicizia con Matteo
Collura, cugino di Leonardo Sciascia, al quale
ha dedicato un prezioso volume (Il Maestro di
Regalpetra, Longanesi 1996). Collura è venuto a
Bovalino più volte per la presentazione di alcuni
suoi saggi e del nostro lembo di terra è rimasto
impressionato positivamente. Italiano, parlando
di Collura, in realtà parla anche di Leonardo
Sciascia, indomabile “Moralista” troppo presto
venuto a mancare. Non sono assenti le note di
cronaca, naturalmente, ma queste vanno giusta-
mente affidate al lettori, che invito a leggere
questo bel saggio intriso di valori morali senza
tempo.

“DOMENICO TALIA,
BREVI FINESTRE..
“Brevi finestre” di Domenico Talia, Il seme bian-
co, Roma 2020, è una sorta di taccuino contenen-
te note che poco insistono su vicende di mera
quotidianità, tantomeno l'autore registra pensie-
ri staccati da valutazioni storico-politiche attual-
mente in auge. Egli s'impegna, tra l’altro, a deci-
frare i motivi di fondo che hanno contribuito a
impantanare il dibattito socio-antropologico a
livello globale. E lo fa osservando con dovizia di

particolari le contraddizioni della società attuale,
ma nel farlo non usa alcun nerbo, il suo linguag-
gio è apparentemente calmo e mai scontroso,
infatti, pare di sentire una voce volutamente fle-
bile, non volgare, con parole che disegnano la
realtà interna/esterna senza mai scivolare in
beceri luoghi comuni, mantenendo sempre
oggettività e senso delle proporzioni. Anche l'iro-
nia di alcune note è saggia e mai invasiva. È un
linguaggio, come dicevo, che differisce molto
dalle sue precedenti opere narrative e di viaggio,
a dimostrazione della progressiva maturazione
semantica. In questo testo di appunti, infatti,
Talia mantiene un contegno linguistico straordi-

nariamente unitario. Non voglio riassumere il
testo, non è questo che interessa il lettore, ma
non posso non ribadire che l'autore ha saputo
con eleganza e maestria descrivere con estrema
incisività la sua attuale visione del mondo che, a
ben vedere, va di molto oltre strette e BREVI
FINESTRE. 
“Questo ci indica che in futuro di fronte a scena-
ri inediti dovremo essere capaci di esprimere
forme originali di pensiero e di conoscenza e
definire nuovi e più sofisticati linguaggi che ci
permettano di esprimerli”.
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Fam. Rosacee
Nella ricerca delle rose antiche emerge tal-
volta anche la storia del territorio della
Locride nei primi decenni del 900.
Una mia vicina, a Ferruzzano aveva un
rosaio che produceva una rosa bellissima,
chiamata genericamente Ddombescina che
letteralmente significava Damascena o di
Damasco, ma tale non era perché, secondo
le mie deduzioni era una centifolia in quan-
to le rose quanto si aprivano completamen-
te potevano raggiungere il diametro di dieci
undici cm ed erano ricchissime di petali; e
naturalmente erano molto profumate.
Per anni quanto era l’ora di potare il rosaio,
stavo molto attento, perché desideravo
avere delle talee per la riproduzione, ma
stranamente mi anticipava la mia vicina abi-
tando io a Brancaleone e potava malamen-
te la pianta e buttava le talee; intanto la
varietà rischia l’estinzione.
Il mio interesse per tale pianta unica, mal-
trattata, è cresciuto quando seppi che era
una delle varietà di rose che Bruno
Paparone, di Ferruzzano amministratore
dell’ultimo principe di Roccella, per il
latifondo di Capo Bruzzano (lo Zefirio dei
Locresi), curava presso il Casino del
Principe che era ubicato a ridosso di Africo
Nuovo, ancora esistente ed appartenente
ora alla Famiglia Praticò, abitante ad
Africo, ma originaria di Reggio. Infatti, il
Principe poche volte all’anno arrivava con
un’imbarcazione a visitare i suoi poderi e a
vendere i prodotti della terra
Nel Casino del Capo, veniva custodito, il
grano coltivato nella zona, l’olio, ceci, fave

ed il formaggio che alcuni pastori, general-
mente di Caraffa, i migliori del territorio,
producevano allevando le mandrie del
Principe di Roccella, che era anche marche-
se di Castelvetere (Caulonia) e duca di
Bruzzano.
Per la Foresta San Leone, ricadente nel
comune di Ferruzzano e contiguo al feudo
del Capo, c’era un altro Casino, ma solo per
il grano e la gestione del latifondo di San
Leone, che continuava in quello di Jemallo
nel comune di Brancaleone, l’amministra-
tore era Fortunato Sculli.
Tra i due latifondi contigui c’era la stalla per
i cavalli che conteneva comodamente una
ventina di capi, in contrada Lacco di Diego,
nel comune di Ferruzzano; Il feudo dei
Carafa ossia dei Principi di Roccella si
estendeva ancora fino al Bonamico e forse
oltre.
Bruno Paparone era una persona meravi-
gliosa, un agricoltore provetto, capace di
costruire meglio di tutti gli aratri di legno
per arare i terreni e bravissimo per preveni-
re o curare le malattie delle mucche, inter-
venendo con salassi qualora le bestie aves-
sero avuto degli eccessi di sangue.
Era un punto di riferimento per la sua sag-
gezza, per le sue competenze e per la sua
onestà ed amministrava con efficienza il
feudo di Capo Bruzzano e custodiva fino
alla vendita i prodotti della terra, compreso
l’olio.
Ogni anno il Principe assegnava al suo
amministratore che custodiva l’olio al
Casino ora appartenente ai Praticò, la
quantità richiesta d’olio d’oliva, per la sua

famiglia.
Nella seconda decade del ‘900, prima dello
scoppio della prima guerra mondiale, verso
la fine di agosto, Bruno Paparone constatò
che gli sarebbero mancati una decina di litri
di olio, per cui ai primi chiarori dell’alba
cavalcò il suo asino e partì alla volta del
castello del Principe a Roccella, perfetta-
mente integro ed abitato dalla famiglia dei
principi.
Dopo un viaggio di circa 50 km con l’asino
arrivò al castello e quando seppero chi fosse
annunciarono il suo arrivo al Principe che
accolse con tanto riguardo il suo ammini-
stratore a cui chiese: “Paparone per quale
motivo grave avete percorso un così lungo
cammino con l’asino?”.
Bruno Paparone dopo essersi inchinato ed
essersi scusato per il disturbo, rispose:
“Eccellenza sono venuto a chiedervi il per-
messo di poter attingere dalle giare che
contengono l’olio nel vostro Casino al
Capo, dieci litri d’olio che mi mancano fino

all’inizio della produzione”.
Restò sbalordito e commosso il principe
che volle abbracciare Bruno Paparone a cui
replicò: “Paparone siete strano, dato che
l’olio è nella vostra disponibilità, ma vi rin-
grazio per la vostra meravigliosa onestà;
prendetevi tutto l’olio di cui avete bisogno”.
L’invitò a pranzo, ma il suo amministratore
non osava reggere la vicinanza del principe
a tavola e partì raggiungendo Capo
Bruzzano prima che facesse buio. Ci furono
le lotte contadine per l’occupazione delle
terre dei Carafa guidate nell’area, dal far-
macista Giovanni Sculli, fondatore del par-
tito socialista in Calabria assieme a Pietro
Mancini, di Ferruzzano, dal dottore De
Angelis di Brancaleone, che assieme a
Misefari di Palizzi ed Evoli di Melito si
erano battuti anche per far nascere un pre-
sidio sanitario a Melito.
I Carafa venderono tutto il latifondo dal
Bonamico a Brancaleone, ma il Principe si
ricordò di Bruno Paparone e gli regalò
quattro ettari di terreno a Capo Bruzzano.
Fino a venti anni addietro una figlia di
Paparone coltivò una pianta della rosa più
bella che il padre coltivava attorno al
Casino del Principe ed io spero di poterla
salvare, dato che sopravvive in un solo
esemplare in un orto a Ferruzzano Saccuti;
essa fiorisce per tutto il mese di maggio fino
ai primi di giugno, raggiunge dieci centime-
tri di diametro, è profumatissima, ed è di
color rosa carico.
Orlando Sculli

Orlando Sculli

FRUTTI DIMENTICATI

La rosa di Bruno Paparone

Il “Garden Tennis” Locri
accarezza il sogno della B!
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Per la seconda volta in tre anni i "Ragazzi terribi-
li del Garden Tennis" G. Riccio, di Locri, vinco-
no il titolo Regionale a di Serie C. La squadra
del Presidente dottor Enzo Schirripa, magistral-
mente guidata dai Maestri Scalese, Commisso e
Pipicella ha conquistato l'ambito Trofeo contro il
titolato TC Marines di Gioia-Tauro. L'incontro al
quale ha assistito anche in agguerrito drappello
di fans locresi, si è tenuto nell' ottimo impianto di
Rizziconi. Partita oggettivamente difficile nelle
previsioni della vigilia, per il valore degli avversa-
ri e per la forzata assenza di Nino Maio per i
locresi. Al cardiopalmo l'andamento della gara. I
giovani locresi vanno sotto primi due singolari.
Dattilo perde il suo mach con il punteggio di 6/2-
6/1 contro Bozzo e Pistininzi è sconfitto dal navi-
gato Tauro con il punteggio di 6/3- 6/1. I ragazzi
terribili sostenuti con polso fermo dal coach
Scalese, rimettono la gara in carreggiata, pareg-
giando il conto nei due singolari successivi. Il
gioiellino Pergola ed il "Mancino maledetto" del
Locrese Galasso, hanno la meglio sui fratelli
Caroleo-, sconfitti entrambi con il doppio peren-
torio punteggio di 6/1- 6/1. Il tempo di tirare il
fiato e si va ai doppi, in un clima di sportiva e cor-
retta tensione. Le coronarie dei tifosi sono messe
a dura prova. Il Garden è sconfitto nel primo
doppio. Caroleo-Tauro superano Scalese e
Pistininzi in due set. Sospinti da una tenuta psico
fisica invidiabile Pergola e Commisso j. riporta-
no la situazione in perfetta parità. Il titolo di
gioca nel doppio di spareggio. Scalese schiera
Pergola e Pistininzi. Poco più di trent'anni in due.
Una partita perfetta giocata con acume tattico,
colpi spettacolari e...polso fermo, a dimostrazio-

ne di maturità agonistica, malgrado la giovane
età. Finisce con un perentorio 6/2-6/1. Il Garden
Tennis è Campione Regionale e finalmente si
può dare sfogo alla tensione accumulata. Una
teoria di auto festanti accompagna i Campioni
nel rientro a Locri. Qui i festeggiamenti hanno
libero sfogo con gavettoni, pizze e birra, nei loca-
li del Garden. Il successo non è certamente un
fatto episodico. Da anni il Direttivo del Tennis
ha puntato sui giovani della Scuola Tennis. La
serie C è il traguardo più ambito, ma non biso-
gna dimenticare i successi delle squadre maschi-
le, femminile e miste anche nei campionati di
serie D e nei Tornei di singolo nei settori allievi,
under 12, 14, 16. Un patrimonio atletico voluto
dal Direttivo e  costruito passo dopo passo, dalla
sagacia tecnica dei maestri. Hanno cementato
un vero gruppo, dove non esistono prime donne,
malgrado le diverse caratteristiche dei singoli.
Un investimento importante per il futuro agoni-
stico del Circolo e per la Città di Locri, come non
hanno mancato di sottolineare il Sindaco
Calabrese ed il vice- Sindaco con delega allo
Sport Fontana, peraltro appassionato socio ago-
nistico. La vittoria spalanca le porte al Sogno. Il
27 giugno e l'11 Luglio ci giochiamo l'ingresso in
Serie B. Obiettivo certamente ambizioso, fallito
due anni or sono contro i fortissimi giocatori di
Olbia. I "Ragazzi terribili" sono cresciuti. Sanno
di doversi cimentare in un'impresa difficilissima.
Scaramanticamente ci godiamo questo presti-
gioso successo. Ma i ragazzi hanno la grinta
necessaria per regalare a loro stessi ed alla Città
di Locri, un sogno. Li sosterremo. Fino alla fine.

Mimmo Futia

LE SPINE (3) 
DI UN TAMARRO
TRADITORE

Montestella
Duoppu a conetta
ava na strata chi porta
non sacciu duva.
Supa na scala
duoppu a conetta
ava nu viuolu
ccoppatu de ruvettara
chi si perda 'ntò Schicciu.
Passavanu i pellegrini
'ntò tiempu perdutu
monaci e biecchi
na vota,
passavanu i viergini
e i masculi appriessu
cuomu i muschi cavadini
a da scorciatina d'a vacca.
Na vota
tutti s'a nchianavanu a da festa
pemmu u mbivanu
u ballanu
u cantanu
e mu futtunu.
Non si vida cchiù chidu viuolu
non passa cchiù a gracimagghia
mbiaca tosta.

Ava assai chi i ruvettara azzippanu
i spini nta carni d'o tiempu.
Sulu u vientu
mò s'arricorda mu nchiana
supa a Cruci
sulu u vientu
si scannarozza cu na rivutura
chi mi facia u
schiantu!

Giuseppe Fiorenza



È morto Mimì Guttà, storico gestore 
del Mini bar 
sul lungomare di Siderno

Ci è giunta in redazione la lettera di un “impren-
ditore turistico deluso” e che non crede quasi più
che nella Locride sia possibile fare qualcosa
Caro sindaco Aldo Canturi,
era il 27 giugno 2018 quando con questo articolo,
al grido di “Avanti Bianco” esultavi prendendoti
gli onori del palcoscenico con tanto di applausi e
congratulazioni…senza che tu nulla avessi
fatto…
Da quella data sono passati ormai tre lunghissimi
anni e forse abbiamo sbagliato a credere che
fosse possibile sognare di riportare in vita il
Villaggio Camping Jonio Blu che era il fiore
all’occhiello di Bianco. Un complesso che ricor-
do al suo apice ospitava più di 5000 turisti al
giorno e dava lavoro ad oltre 300 famiglie.
Una vera e propria Industria appunto che con la
sua riapertura avrebbe dato tanto lavoro a gio-
vani e famiglie, oltre che a riportare la nostra
area ad un punto turistico strategico, favorendo
sviluppo e occupazione…ricchezza sociale. Forse
abbiamo sbagliato a spendere tanto entusiasmo,
tanta energia e tanto tanto denaro. Forse abbi-
amo sbagliato a ripulire quella che era diventata
una Vergognosa Discarica. Forse abbiamo
sbagliato a bonificare quella Bomba di Amianto,
a restaurare, rinverdire, costruire strade,
parcheggi, realizzare raccolte di acqua e fogne…
Riportando il tutto ad un giardino fiorito… Ma
soprattutto abbiamo sbagliato a credere a chi,
esaltando pubblicamente e prendendosi il meri-
to ci aveva encomiato e ci aveva incoraggiato,
illudendoci e ingannandoci…quando tutto era
già SCRITTO E DECISO. Si siamo stati ingan-
nati!! Lo possiamo dimostrare con dati e prove
alla mano. Non è questa la sede per entrare nel
dettaglio e citare le tante autorizzazioni negate

tra cui quella richiesta per la riattivazione dello
stabilimento balneare, servizio essenziale per una
struttura ricettiva…Stabilimento balneare che
preciso il villaggio ha usufruito da sempre…e che
permetterebbe il passo definitivo per l’ulti-
mazione dei lavori… Ebbene il sindaco ha scelto
la strada del diniego, la strada del No! No a tutto!
Un atteggiamento che ci ha portato da prima alla
rabbia e alle manifestazioni di disappunto e che
oggi ci stanno portando allo sconforto e al
desiderio di abbandono. In realtà insieme a noi
hai tradito e abbandonato anche i cittadini di
Bianco, tutti quelli che aspettavano di poter lavo-
rare, direttamente e indirettamente e tutti quelli
che hanno collaborato con noi. Hai tradito e
deluso tutti i TURISTI che avevano manifestato
e manifestano interesse ed entusiasmo per venire
o ritornare a Bianco. Persone a cui dovrò
chiedere SCUSA di non essere stato all’altezza
delle loro aspettative. Siamo amareggiati perché
un sindaco deve favorire l’economia, lo sviluppo,
l’occupazione.
Un sindaco deve essere il migliore amico del
popolo…
Un sindaco deve accompagnarti per mano fino al
traguardo…
Noi ci abbiamo messo il cuore in ogni cosa
…dimostrando di avere un attaccamento a ques-
ta cittadina… dimostrando di avere un sogno…
quello di far ripartire Bianco…
Pensavamo di poter ripartire dal nostro amato
Villaggio Jonio… E lo pensavamo… ma proprio
tutti…
Tutti tranne te…
Un abbraccio comunque

Pasquale Gerace

Lettera aperta  di un imprenditore turistico deluso che pensa di rinunciare 

Abbiamo un dubbio  “forse
abbiamo  sbagliato tutto”  
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TOMMASO MARVASI

La Riviera di domenica 29 maggio scorsa, pubblicava un
articolo del Direttore Pietro Melia, «Zi ‘Ntoni Macrì: i
ricordi del cronista».
Tra gli episodi narrati, uno in particolare, ha suscitato
qualche interrogativo.
Mi riferisco alla vicenda della rivolta dei giovani di
Africo detenuti nel Carcere di Locri, che, saliti sul tetto,
reclamavano un trattamento migliore. Rivolta che
venne sedata dall’allora Procuratore della Repubblica di
Locri, semplicemente con una visita in carcere al “Boss
dei boss”e la richiesta di un suo intervento, al quale “zi
‘Ntoni” avrebbe risposto: «Dottore, non vi preoccupati,
su cotraschiuni. Ma vijiujeu».
Avevo letto l’articolo come una cronaca storica, senza
nessuno spirito critico, con la consapevolezza che quei
comportamenti andavano rapportati all’epoca in cui si
svolgevano (l’episodio era dei primi anni ’70).
In effetti, Pietro Melia, si è limitato ad una cronaca
asciutta, preceduta da tre righe e mezza, con cui annun-
cia la narrazione di “Quattro piccoli episodi”. Né mi
aveva impressionato – proprio per il riandare indietro a
mezzo secolo fa – la possibile amplificazione data dalla
collocazione, nella pagina seguente, di un altro articolo
su Antonio Macrì, dal titolo enfatizzante “Il Boss dei
due Mondi!” di Cosimo Sframeli.
In realtà la riflessione che l’articolo del Direttore ha sus-
citato in me è stata posteriore e coincide con la notizia –
e le relative polemiche – seguite alla scarcerazione del
pentito Giovanni Brusca, scarcerato dopo 25 anni di
detenzione, in forza di un patto con lo Stato ed il relati-

vo suo percorso personale in carcere.
Due patti tra Stato e mafia assimilabili?
Mi sono subito risposto di no, sembrandomi evidenti le
differenze tra i due accordi: non fosse altro per il fatto
che quest’ultimo è regolato da una legge dello Stato
(quella sui pentiti).
La scarcerazione di Brusca è, indubbiamente, una vitto-
ria dello Stato (per il tramite del giudice Falcone), che ha
saputo piegare uno dei peggiori criminali della storia
della mafia, inducendolo a riferire fatti e conoscenze più
grandi di lui e che ha concesso sì un “Premio”, ma dopo
una pena scontata per un periodo che dietro le sbarre è
infinito e dopo la rinnegazione irreversibile della consor-
teria cui apparteneva: Brusca rinuncia alla sua identità e
dovrà vivere il resto dei suoi giorni in un luogo lontano
dalla sua storia.
Nell’episodio degli anni ’70 c’è invece il riconoscimento
del potere di un soggetto, esercitato addirittura in un
luogo, come il carcere, che avrebbe dovuto essere con-
trollato pienamente dallo Stato.
Non c’è dubbio che, contestualizzando quell’episodio, si
vedrà che esso rientra pienamente nel “Gioco delle
parti” (se mi passate questo termine per un fenomeno
grave, che non è mai un giuoco, ma una autentica iat-
tura) tra guardie e ladri, ciascuna consapevole dei propri
limiti e del ruolo dell’altra parte.
Così che si potesse dare anche una collaborazione tra le
due parti.
Proprio con riferimento agli anni ’70 ricordo come la
vulgata dicesse di un accordo tra Stato e mafia siciliana
per spiegare la mancanza assoluta di sequestri di per-
sona in Sicilia. E di come le famiglie dei tanti sequestrati

della nostra Locride si indignarono quando si ipotizzò
che il riscatto di un sequestrato del Nord, segregato in
Aspromonte, fosse stato pagato dallo Stato, in base ad
un accordo con la cosca dei rapitori.
Il “Gioco delle parti” è finito da tempo.
Il discrimine credo sia rappresentato dalla sentenza
Cuffaro: lettura indispensabile soprattutto per quelli che
hanno ricordo degli anni ’70 e ’80. In essa sono descritti
come reato comportamenti che tutti, in quell’epoca,
abbiamo visto compiere.
La riflessione ulteriore che vorrei svolgere – e che mi ha
fatto mutare il finale di questo mio intervento –deriva da
un’intelligente osservazione di alcuni giovani, che mi
capita di frequentare, apparentemente per spiegargli
qualche cosa, in realtà perché loro insegnino molto a
me.
Loro hanno ascoltato i miei ragionamenti sulla cultura
dell’epoca. Hanno, però, eccepito che quei ricordi non
erano contenuti in un libro sulla storia della mafia, dove
sarebbero stati inseriti nel giusto contesto, ma in un set-
timanale.
Un giornale che parla di attualità: e che deve ben pon-
derare la opportunità di affrontare argomenti non legati
alla cronaca. La contestualizzazione dell’episodio nella
cultura dell’epoca – mi hanno ancora detto –, se non
esattamente enunciata, è possibile a voi che l’avete vissu-
ta, non a chi è nato venti o trenta anni dopo. Per un gio-
vane che legge ora, l’articolo senza alcun riferimento alla
attualità e senza il giusto inquadramento, sembra un
rimpianto per la “onorata società” di una volta.
Credo abbiano ragione: e, caro Pietro, ne dovremo fare
tutti tesoro.

Anche perché siamo tutti consapevoli che non esiste una
mafia buona ed una cattiva, ma un unico cancro, che fin
dal suo primo sviluppo mostrava la sua malignità.
Magari in maniera asintomatica, come si usa dire in
tempi di Covid. Ma non per questo accettabile, né meno
pericolosa.
(Grazie Tommaso per il tuo gradito e puntuale contrib-
uto. Il dialogo e il confronto, nella libertà e nel rispetto
delle proprie opinioni, non impoveriscono ma arricchis-
cono. D’accordo, dal mio articolo emergeva certamente
quel “gioco delle parti” a cui tu fai intelligentemente
riferimento. Ma letto in “controluce” si sarebbe capito
anche perfettamente da che parte sto (e da che parte sta
e deve rimanere il giornale che oggi m’onoro di
dirigere…), e non da oggi, ma da quando all’incirca
mezzo secolo fa ho iniziato questo affascinante mestiere.
E per essere più chiari confermo, come sostanzialmente
dimostra la mia storia da cronista di strada ma anche
umana, che non esiste, e non esisterà mai una mafia
buona e una mafia cattiva, la mafia sarà perennemente,
come sosteneva Peppino Impastato, poi fatto assas-
sinare dal boss Gaetano Badalamenti, alias Tano
Seduto, come si divertiva a sfotterlo dai microfoni di
Radio Aut, una montagna di m…! Allora, oggi e
domani e fino a quando  - e confido in un orizzonte non
molto lontano nel tempo - continuerà ad essere stru-
mento di violenza e di morte e di “condizionamento” di
territori e della vita di cittadini ed istituzioni che seppur
a fatica e timidamente  ma io auspico con sempre mag-
giore determinazione vorrebbero circoscrivere e stron-
care i tentacoli fin qui letali della Piovra…p.m.)  

Un articolo del Direttore Pietro Melia, «Zi ‘Ntoni Macrì: i ricordi del cronista»,
pubblicato su “Riviera” domenica 29 maggio, ha suscitato qualche
interrogativo, in particolare la vicenda della rivolta dei giovani di Africo
detenuti nel Carcere di Locri, che reclamavano un trattamento migliore. Rivolta
che venne sedata dall’allora Procuratore della Repubblica di Locri,
semplicemente con una visita in carcere al “Boss dei boss”: zi Ntoni Macrì

Il gioco delle parti

Addio a Guglielmo Epifani

Sindacalista, riformista e di sinistra
ANGELO SPOSATO*

La morte improvvisa di Guglielmo Epifani ci lascia un vuoto
incolmabile.
Pochi giorni fa, alla Camera dei deputati, pronunciò il suo ulti-
mo intervento sul tema della sicurezza e dei morti sul lavoro.
Una vita impegnata per i diritti dei più deboli, delle marginal-
ità e del disagio sociale.
Guglielmo Epifani era un sindacalista a tutto campo, un
riformista, un uomo di sinistra e un profondo conoscitore dei
problemi del Sud. 
Non esitò, con determinazione, quando accaddero i fatti di
Rosarno a scegliere, unitariamente con Cisl e Uil di svolgere
l’iniziativa nazionale del 1 maggio 2010 a Rosarno. Migliaia di
persone per la solidarietà dei popoli, per i diritti, contro la
ndrangheta, contro ogni forma di razzismo che cercavano di
ristabilire una pace sociale. Era un forte messaggio di Cgil Cisl
Uil di fratellanza, contro lo sfruttamento del lavoro e il capo-
ralato. 
Epifani aveva capito che il Sud e la Calabria in quel momen-
to avevano bisogno di un sostegno nazionale. La Calabria,
regione tra le ultime in Europa, non poteva essere lasciata
sola, ed il sindacato unitario era li a richiamare alle respons-
abilità un governo nazionale che verso il sud era cieco e sordo. 
Quel messaggio, a distanza di undici anni, purtroppo, è anco-
ra attuale. 
Guglielmo Epifani ci lascia un vuoto incolmabile, lascia un
vuoto a tutta la politica nazionale e lascia aperta tutta la ques-
tione del lavoro, della legalità e del mezzogiorno. Proprio per
queste ragioni, il suo pensiero politico è attuale e da quello
dovrebbero partire le classi dirigenti e le istituzioni per la
ripresa del nostro Paese e del Mezzogiorno.
Guglielmo Epifani era un uomo di sinistra, un riformista vero
e ci lascia con una grande lezione di umiltà. 

*Segretario Generale CGIL
Calabria



Lo sviluppo
della Locride si fa uniti

Queste immaginiamo le parole di
Francesco Macrì impegnato su più fronti
per cercare di elevare questo territorio alla
condizione di sviluppo che merita, rivolte a
Giacomo Crinò, che sta dimostrando
anche lui grande impegno come consigliere
regionale di maggioranza. Ricordiamo che
la scorsa settimana, l’assessore Gallo ha
benedetto l’iniziativa portata avanti dal GAL
Terre Locridee e dal comune di Portigliola
per la costituzione del distretto turistico
della Locride, grande passo verso un futuro
migliore per questo territorio. 
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Elio non ci posso
credere …

Questa dicono i bene informati sia stata
l’espressione usata da Matteo Salvini intento a
degustare una cena a base di pesce insieme alla
sua compagna Francesca Verdini a Pizzo
Calabro. Perché forse da noi siamo abituati ma il
nostro caro ingegnere Elio Bumbaca fuori da
Siderno è famosissimo. In occasione del
convegno regionale della Lega presieduto proprio
da Salvini a Zambrone, dove c’era tutta la politica
calabrese e non solo, per capire soprattutto
l’investitura della Lega sulle prossime elezioni
regionali. Come ci riporta il buon Elio la scelta
dovrebbe essere caduta su Roberto Occhiuto.

Un grande augurio
ad un grande personaggio,
Renato Meduri

Vorrei onorare una persona che ho sempre
stimato e a cui ho voluto bene, nonostante sia di
ideologia contraria alla mia. Renato Meduri è
stato per anni uno dei massimi rappresentanti
del movimento sociale italiano, ma è stato
sempre uno di quelli buoni, che c’è ne
vorrebbero tanti perché si stia in un mondo
migliore, prima di tutto è un galantuomo e poi
uno dei politici che hanno fatto la storia del
nostro paese. Ricordo sempre lo stupore dei
senatori di Rifondazione quando vedevano mio
padre seduto al ristorante con Renato. Bei tempi.  

I compagni veri
non mancano mai

Avanti popolo alla riscossa, la scorsa settimana abbiamo
assistito alla presentazione del libro di Mimmo Panetta,
“Sradicati”, in cui l’ex sindaco di Siderno scrive della sua
storia e di emigrazione. Nella foto lo abbiamo beccato
mentre si presta al rito della dedica per gli amici più cari,
tra questi Nicola Frammartino compagno ed ex sindaco
di Caulonia che molto ha dato al partito con la falce ed il
martello. Come scopriamo nel libro infatti a Panetta fu
negato il visto in Canada proprio perché comunista. 

Angelo Santo Laganà
omaggia il mitico Cozza

Riportiamo il suo scritto e lo facciamo
nostro: A Bovalino ho incontrato l'ex grande
giocatore della Reggina, Francesco (Ciccio)
Cozza, attualmente allenatore del San
Luca, squadra che domenica prossima
affronterà il Cittanova per lo spareggio. A
Francesco, ho regalato il volume di un
intero campionato di serie A con tutti i
numeri di "RegginAlè", in cui, la squadra
dello Stretto, è stata protagonista tra le
grandi compagini quando era presidente
Lillo Foti, cui va il mio plauso per aver sa-
puto mantenere la squadra amaranto, per
nove lunghi anni, nel calcio che conta. A
Francesco Cozza vanno i miei complimenti
per l'ottimo campionato che ha fatto
disputare alla "sua" formazione come
allenatore del San Luca e il mio sincero in
bocca al lupo per domenica.
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Lo spettacolo
della “Carbonara”

Il ristorante pizzeria Il Lupo Cattivo si caratterizza
per i piatti tipici calabresi e per l'ambiente acco-
gliente e gradevole, ma non tutti sanno che il
ristoratore detto “Lupo” è anche un apprezzato
campione italiano di cucina e spesso e volentieri si
cimenta anche nella ricerca sui nostri piatti tipici e
su possibili abbinamenti dei nostri migliori prodotti
agroalimentari. In questa esibizione ha cucinato
una carbonara evoluta, cioè con i profumi del
tartufo originale calabrese. Specialità unica.  

Sembra normale un fiore
su una tomba
un po’ meno dentro!!

Siamo finiti al cimitero di Siderno marina perché ci hanno
chiamati alcuni parenti di un morto. La situazione che ci
siamo trovati davanti non era molto semplice, ci sono dei
problemi di assegnazione dei posti e le bare di alcuni defunti
sono rimaste bloccate per giorni prima di essere seppellite. In
quella circostanza abbiamo avuto modo di notare
l’abbandono di questo cimitero, e questa foto ci sembra
simbolica della situazione perché come potete vedere la
tomba è rotta e dentro la stessa sono cresciute delle piante. 

“Chiara” il cane
“appiccicoso”

Questa settimana vi presentiamo “Chiara”
che di anni ne ha 6, ma è una delle più
famose ospiti del canile, perché quando
entri nel suo box ti salta addosso e non si
"spiccica" più. Sicuramente uno dei cani
noti perché chiamato da tutti seppia per le
sue qualità appiccicose. Invitiamo chi vuole,
a farci pervenire le foto per pubblicizzare i
nostri amici a quattro zampe. Nella
speranza di ricevere molte mail, ecco
l’indirizzo a cui inoltrarle
info@larivieraonline.com
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CALABRESE PER CASO DI GIUSEPPE ROMEO

Ci sono passi delle Scritture che lasciano un
segno nella vita di chi crede in esse e dove
spera di trovare, nelle pagine che scorrono,
motivazioni e spiegazioni a quel grande mistero
che è la vita in tutte le sue forme. Fisicità o
relazioni sociali e economiche non sono scevre
da parabole o da versetti, poco importa se ci si
riferisce ad un Profeta o ad un altro. Ad esem-
pio vi è il chi di voi è senza peccato scagli la
prima pietra di Giovanni (8:3) che riferisce un
pensiero di Gesù, suo, e per chi vuole, nostro
Maestro. Un passo non da poco visto che ci
accomuna lo stesso rischio di sbagliare e la stes-
sa incapacità di giudicare se non ci si spoglia
degli errori nei quali ognuno di noi, quali esseri
imperfetti salvo qualcuno, può incorrervi nella
vita di ogni giorno. Vi sono poi altre frasi che
segnano affinità, di coppia o intellettuali, che
tentano di accomunare il nostro sentire, il nos-
tro dire o i nostri comportamenti. Forse affinità
elettive, per certi versi, ma per quanto elette
franano anch’esse miseramente se l’umana
condizione ci porta a mettere davanti vanità del
momento, estetiche o di potere fa nulla. La
politica non è da meno. Tra peccati e peccatori
che si trasformano in giudici altrui, vi sono
anche coloro che si uniscono in unità di intenti

per combattere il presunto male, ma poi
divorziano ben presto, prim’ancora non solo di
decidere come di provare ad arginarlo. Non c’è
da meravigliarsi, direbbe qualcuno, tutto
questo è nella, solita, natura umana. Tuttavia,
in Calabria sembra che non soltanto le colpe

non siano condivisibili, ma neanche i matri-
moni, politici si intende, nati in nome della
difesa di valori non negoziabili che poi rov-
inano nel momento in cui il come, e il chi
soprattutto, dovrà correre per il potere con
buona pace di ogni intenzione evangelica.

Questo, ovviamente, accade per cambiare in
meglio una terra, la Calabria, per redimerla
dalle sue colpe dovute sempre agli altri, e pre-
sentare una novità che è già molto contagiata
nelle forme e nella sostanza, questa volta ci sta,
dallo stesso passato che vorrebbe archiviare.

ER TRILUSSA  DI STILO

LI  DU’  ORLOGGI
Riceviamo e Pubblichiamo

Tu va’ a San Pietro e alluma
er Cuppolone!
Ce sò du’ orloggi che a guardacce l’ora
nun sai quello ch’è giusto e che lavora
come va er tempo, co la precisione.

Ognuno de li dua è un buggiarone.
Quello a man dritta fa la scorciatora
quell’antro a mano manca va abbonora;
e damme, si pòi dà, ’na spiegazzione…

– Le vedi le perzone a mezzoggiorno?
ce l’hanno tutti er vino in der bucale?
er pane, er companatico, er contorno?

L’orloggi sò l’istesso, tal’e quale
all’ommini che Dio creò in un giorno
e l’uno all’antro nu’ l’ha fatto uguale.

Giorgio Bruzzese

Vogliamo fare una riflessione su un
punto di vista che divide i popoli dal
tempo dei greci ad oggi. Quando un
documento è valido e quando ha
effetti collaterali. Chi si preoccupa
di redigere un documento lo fa
affinché possa avere effetti legali, o
quantomeno, costituire una prova a
proprio favore in caso di successive
controversie. Come dicevano i lati-
ni, <<lo scritto rimane, le parole
volano>>. In questo, per fortuna,
la legge se non raramente in ipotesi
eccezionale non impone vincoli di
forma e lascia libere le parti di rego-
lare i propri rapporti nei modi e con
le forme (verbali o scritte) che
preferiscono. Chiaramente, la carta
ha un vantaggio rispetto alle parole,
rimane immodificabile e dura nel
tempo. Ecco perché si preferisce fis-
sare tutto "nero su bianco": non per-
ché sia la legge a richiederlo ma per
avere una prova qualora ve ne
dovesse essere bisogno. 

Maurizio Aspromonte 

Divorzi (politici) eccellenti,
e meno eccellenti pensieri
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