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Attraverso idee di libertà, è giunto il momento di iniziare a lavorare
per dare effettivo seguito alla domanda di riforma della giustizia,
che da tempo avanza in ogni settore della società civile
CARLO MARIA MUSCOLO
Un cattivo sistema giudiziario, oltre ad
incidere negativamente sui diritti fondamentali dei cittadini ha gravi ripercussioni sullo sviluppo economico.
Alcuni dei fattori che scoraggiano l’attività economica in Italia, rendendola
piena di insidie, sono da ricondursi all’incertezza del diritto, la lunghezza delle cause
civili e penali, il mancato adempimento ai contratti, i
mancati risarcimenti agli ingiustamente condannati.
A questo punto urgono riforme, rispetto le quali propongo un contributo ragionato.
Primo punto di attenzione la necessità di separare le carriere di magistrati inquirenti e giudicanti, porre fine al
carrierismo ed alle disfunzioni attuali del CSM. Penso a
due CSM molto più snelli, composti da componenti selezionati dai Magistrati, dal Parlamento e dagli Ordini
Professionali.
Arrivare a votazioni rispetto singole candidature, sia
pure in liste diverse, ponendo fine al lavoro delle correnti. Basta al fenomeno delle porte aperte magistraturapolitica: chi è eletto in politica non dovrà più poter tornare in ruoli giudicanti, ma in funzioni e ruoli diversi. Il
magistrato non potrà candidarsi nello stesso distretto di
Corte di Appello dove opera. Occorre ridurre drasticamente i giudici che prestano servizio fuori luogo, c’è
necessità del loro lavoro nelle aule di giustizia.
Passando al funzionamento del sistema processuale,
diventa improrogabile intervenire aumentando le san-

zioni a carico di chi propone o resiste temerariamente in
giudizio, ed applicare sanzioni a carico di chi risulta soccombente in Cassazione dopo esserlo stato in primo e
secondo grado.
Nel campo della giustizia tributaria rafforzare la competenza di chi giudica, ricorrendo solo a giudici professionali, selezionati con apposito concorso. I magistrati, tutti,
poi devono progredire per merito, senza automatismi.
Attualmente ogni quattro anni sono soggetti ad un giudizio di idoneità che vede la “Promozione” del 98%
degli esaminati, percentuale che mostra dei punti di
attenzione sulla validità della verifica.
Accedere agli incarichi direttivi deve essere possibile,
solo se è dimostrata una capacità gestionale e la preparazione dovrebbe consistere in corsi strutturati e di adeguata durata in materie aziendalistiche. Occorre dare la
massima trasparenza ai risultati in termini di produttività
con la pubblicazione, da parte del Ministero, degli indicatori di risultato di ogni Tribunale. Sarebbe opportuno
che i Tribunali siano gestiti da manager ben retribuiti, ed
anche a seconda dei risultati ottenuti.
Quanto al processo, piuttosto che una controriforma di
abolizione della prescrizione, pensare a dare più certezza nell’applicazione della pena, con una revisione del
principio di obbligatorietà dell’azione penale. E, da ultimo, rafforzare tutti i meccanismi che prevedono una
risoluzione extra-processuale delle liti, incrementando
l’istituto della mediazione, ancora poco sviluppato.
Idee in libertà, ma sui cui iniziare a lavorare per dare
effettivo seguito alla domanda di riforma, che da tempo
avanza in ogni settore della società civile.

E a tal proposito un breve sguardo sullo “Stato dell’arte”
in merito ai lavori in corso.
Lo scorso 4 giugno la ministra della Giustizia, Marta
Cartabia, ha presentato ai capigruppo di maggioranza in
Commissione Giustizia della Camera le proposte di
riforma del Consiglio superiore della magistratura
(CSM) a cui ha lavorato nelle scorse settimane la commissione di esperti da lei nominata. Il capitolo che
riguarda il CSM è arrivato dopo le indicazioni già fornite per migliorare il processo civile e il processo penale e
fa parte di una più generale riforma della Giustizia che
l’Italia si è impegnata ad approvare per poter ottenere

Primarie (Pd)
vo cercando…
Le primarie erano lo strumento di scelta
democratica dei candidati. Sono diventate un tentativo di puerile ratifica di
decisioni frutto di conta interna. Gualtieri
scambia “Gli ultimi” di cui dovrebbe
occuparsi la sinistra con gli occupanti
abusivi di immobili preferibilmente pubblici meglio se colti in fragranza di altri
gravi reati. Bettini imperversa, dopo
essersi occupato con evidente successo

della segreteria Zingaretti e della “Fine
del PD“ (ipse dixit), oggi raddoppia l’impegno e si spende con ammirevole perseveranza anche per l’approdo di Letta alla
corte di Conte. Boccia, in qualità di inviato di Letta, giunge in Calabria per rimettere in riga I riottosi: ma come si permettono di scegliere il candidato governatore
della loro Regione? Ci penseranno Conte
e Letta. A questo punto visti I risultati dei

sondaggi (quelli veri) e gli esiti delle primarie non ci sono più dubbi: l’ordine,
preso a prestito dall’articolo 27 del codice
della real Marina borbonica, è perentorio. “Facite ammuina”.
I Sinistrati
P.S.: La rubrica va in ferie per qualche
settimana, ma ritornerà…

dall’Unione Europea i finanziamenti del Recovery
Fund. Per elaborare ciascuna di queste specifiche riforme, Cartabia aveva istituito delle commissioni composte
da esperti. Le loro proposte intervengono sulle relative
riforme già presentate dal precedente ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle: si
tratta di tre proposte di legge delega che, ora, sono state
assunte come testi base della discussione e che saranno
emendate sia dai partiti che dalla ministra della Giustizia
in base alle conclusioni delle commissioni di esperti.
L’obiettivo è, comunque, quello di arrivare alla loro
approvazione prima del prossimo autunno.

Lunga vita
alla Riviera
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Nel 2005, quando sono entrato a far parte della squadra de “La Riviera”,
c’era il clima mite di una redazione capace di spendersi per fotografare il
bello e il brutto della Locride. Oggi dico che serve ridare slancio e vigore a
questo progetto, che è un progetto che parla al territorio, che parla di
democrazia, pluralità e quindi libertà

PASQUALE VIOLI
Un vivaio di speranze e libertà. Una scuola, una palestra, forse
di più. L’ambizione personale non è mai stata la stella cucita sul
petto di Rosario (Vladimir) Condarcuri e questo, insieme alla
sua cocciutaggine, sono stati i suoi assi nella manica. Non ha
mai voluto essere più grande di quello che serviva, ma ha sempre voluto essere cucito su misura del territorio che voleva raccontare. Nel 2005 quando sono entrato a far parte della squadra de “La Riviera” c’era il clima mite di una redazione capace di spendersi per fotografare il bello e il brutto della Locride.
Un giornalismo schietto e diretto. Io lì ho imparato ad usare
“Quark” (c’è chi mi capisce), ho osservato Paola su Photoshop
e le applicazioni magiche della grafica: talento puro. Ho capito
le logiche che stanno dentro la pratica del giornalismo e non
nella teoria, ho conosciuto l’estro di Ercole e la caparbietà di
tutti i collaboratori, che ruotavano intorno a quell’universo. E
a tutti sono grato, perché da tutti ho “Preso” qualcosa che mi è
stato utile umanamente e professionalmente. Sono partito davvero dal basso, sono entrato in punta di piedi, ma nel tempo e
con il tempo, mi è stato concesso spazio e fiducia, e questo è
qualcosa che non si dimentica. Quella di Rosario è stata una
scuola, una palestra, forse qualcosa in più per me e per i giovani giornalisti che oggi sono professionisti in Calabria e in Italia.
Una “Cantera” di passione che non può e non deve perdersi
nelle logiche del web e nella crisi dell’editoria. Il fatto che oggi
Pietro Melia sia al timone della redazione dimostra due cose: il
merito di Rosario, capace di essere stato padre credibile di un
progetto visionario e duraturo. E la grande professionalità e
umanità di Pietro Melia che, senza vanità e saccenza, ha saputo mettere a disposizione del territorio e della fucina “Riviera”
la sua sapienza giornalistica e la sua esperienza. La Riviera è
Siderno, è Locride, ed è presidio di libertà e civiltà, perché racconta un lembo di terra che senza narrazione sarebbe ancor più
senza tutela. Non posso non ricordare, con un briciolo di soddisfazione, e perché no di commozione, che dentro le stanze di
quella redazione ho conosciuto e frequentato due menti geniali, due talenti immensi: Antonio Delfino e Nicola Zitara.
Entrambi capaci con arguzia e intelligenza di raccontare vizi e
virtù della Calabria e della Locride. Antonio Delfino era un
maestro di giornalismo e di storia del territorio, in 3000 battute era capace di dare colore ad ogni sfumatura, di smontare
un’azione politica o decifrare un fatto di interesse collettivo. Un
genio inarrivabile. Nicola Zitara era un profondo conoscitore
della società, come nessuno riusciva a collegare i fatti che la storia ci ha lasciato, traducendoli in conseguenze economiche e
sociali dei giorni nostri. Un gigante. Diversi ma uniti dal talento. Entrambi mi hanno voluto bene, consigliato e indirizzato, e
questo non lo dimenticherò mai. E questo comunque lo devo
a “La Riviera” e anche quando la mia strada professionale ha
deviato sulle pagine de “Il Quotidiano” quel bagaglio mi ha
accompagnato con discrezione e leggerezza aiutandomi sempre. Oggi dico che serve ridare slancio e vigore a questo progetto, che è un progetto che parla al territorio, che parla di democrazia, pluralità e quindi libertà. In fondo, anche solo per il fatto
che c’è stata e c’è, ogni cittadino di buon senso della Locride
dovrebbe ringraziare “La Riviera” e augurarle una lunga vita.
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Il 26 luglio a Siderno

Il Sindacato nazionale
abbraccia la Locride,
la Calabria e il Sud
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Le foto di Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri occupavano la copertina dello scorso
numero di “Riviera”, con un titolo che conteneva una richiesta esplicita: “La Triplice venga da Noi”.
Ebbene, i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno accolto il nostro invito e parteciperanno in presenza
ad una manifestazione nazionale che si svolgerà il 26 luglio, in Piazza Portosalvo, a Siderno
LA RIVIERA
Non è serio parlare di se stessi. Ma stavolta,
una tantum però, siamo costretti a farlo, scusandoci con chi ci segue sul settimanale e sui
nostri canali social. Abbiamo conseguito un
risultato, nel quale credevamo, ma niente
affatto semplice. Le foto di Maurizio Landini,
Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri occupavano la copertina dello scorso numero. Con un
titolo che conteneva una richiesta esplicita: La
Triplice venga da Noi! confidavamo sui due
nostri conterranei assurti ai “Vertici” di due
delle tre Confederazioni nazionali, ed entrambi hanno risposto con entusiasmo alla nostra
sollecitazione. Ebbene, e ora possiamo affermarlo con un certo orgoglio, i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil parteciperanno in presenza ad una manifestazione nazionale che non ha
ancora un titolo, ma che a noi piacerebbe così:
“Per la Locride, la Calabria e il Sud…”, e che
si svolgerà a Siderno, nella grande piazza
Portosalvo. C’è già anche la data, ed è stato
Pierpaolo Bombardieri, poi seguito da Gigi
Sbarra, a fornircela personalmente: è il prossi-

mo 26 luglio, a partire dalle 21 o dalle 22. Le
macchine organizzative sono in moto per farla
riuscire alla perfezione e per accogliere nel
miglior modo possibile le migliaia di persone
che, provenienti sicuramente da ogni parte
della Calabria, confluiranno in città. È questo è
anche un nostro successo. Sapevamo che
Sbarra e Bombardieri avrebbero onorato un
impegno d’onore con questa fetta di terra di
Calabria, che ha dato loro i natali e che rimane, nonostante sforzi ed impegni, la
“Cenerentola”della Regione e del Paese. Con
entrambi alla testa della Cisl e della Uil si può,
anzi si deve, invertire una tendenza negativa.
La Locride e la Calabria devono essere considerate emergenza nazionale e come tali trattate. È, dunque, arrivato il momento di passare
dalle parole ai fatti. Le risorse per raggiungere
obiettivi di sviluppo oggi a portata non mancano e i sogni dei nostri figli e dei nostri nipoti si
potrebbero finalmente trasformare in realtà.
Noi ci crediamo. Ci credono Gigi e Pierpaolo,
che hanno avuto la capacità di convincere
anche Maurizio Landini, un uomo del Nord,
che però non perde occasione per ripetere che

se il Mezzogiorno resta fermo anche la
locomotiva Italia è destinata a perdere via
via velocità. Non sappiamo ancora come si
articolerà l’iniziativa del 26 luglio. Ma, ne
abbiamo parlato con i diretti interessati, trovando la loro disponibilità, vorremmo per
una volta uscire dallo schema tradizionale
della manifestazione di piazza con comizio
finale dei tre leader. Abbiamo pensato, ed
anche sul punto c’è un accordo di massima,
ad una sorta di conferenza stampa pubblica, con i direttori delle principali testate
quotidiane (carta stampata, tv e web) ad
interrogarli e Landini, Sbarra e
Bombardieri a rispondere. Ma vorremmo
anche che fossero i Sindaci della Locride,
primo avamposto nel rapporto con le popolazioni, a suggerire i temi, magari con interventi da raccogliere attraverso la pubblicazione sulla Riviera, che vuole anche essere
strumento di lettura e di interpretazione, di
stimolo critico, di questa nuova fase per la
Locride, che dovrebbe aprirsi a partire dal
26 luglio. Che il nostro appello ai Sindaci e
l’auspicio, non cada nel vuoto!

E gli addetti alla sicurezza?
Io li conosco molto bene…

Qualche settimana fa è crollato il controsoffitto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri. La domanda
posta dal sindaco di Bova Marina è la seguente: “Cosa ci stanno a fare funzionari addetti alla sicurezza nei
posti di lavoro dell’Ospedale di Locri, quelli stessi che hanno avuto l’ardire di elevare un verbale di
contravvenzione al Sindaco del Comune di Bova Marina per essersi rifiutato di trasmettere nei termini
perentori da loro richiesti, la documentazione attestante l’agibilità e la sicurezza dei locali”?
SAVERIO ZAVETTIERI
Leggo che è crollato il controsoffitto del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Locri fortunatamente
senza danni alle persone, in quanto a quell’ora in sala
d’attesa non c’era nessuno. Mi chiedo cosa ci stanno a
fare i dirigenti e funzionari addetti alla sicurezza nei
posti di lavoro dell’Ospedale di Locri, quelli stessi che
alcuni mesi fa hanno svolto una ripetuta, accurata
ispezione presso i locali della Biblioteca di Bova
Marina per accertarne l’agibilità e la sicurezza a tutela
di una dipendente comunale, campionessa di assenteismo, che si è rifiutata di spostarsi di 10 metri dalla

sede del Comune per andare ad occupare il posto di
lavoro cui era destinata in un luogo sicuro e confortevole? Sì, quei tre signori che corrispondono ai nomi dei
dottori Stilo, Pellegrini e Mollica che hanno avuto
l’ardire di elevare un verbale di contravvenzione al
Sindaco del Comune di Bova Marina e di denunciarlo alla Procura della repubblica per essersi rifiutato,
udite udite di trasmettere nei termini perentori da
loro richiesti, la documentazione attestante l’agibilità
e la sicurezza dei locali. Tanta solerzia nel controllare
la Biblioteca del Comune di Bova Marina in perfette
condizioni di sicurezza e tanta incuria e disimpegno
nel controllare i posti di lavoro nei settori privati, dove

troppo spesso si verificano infortuni ed incidenti mortali a causa della carenza di misure di sicurezza? Il
commissario regionale alla sanità dottor Longo nominato proprio per le sue doti di bravo poliziotto, quello dell’Asp di Reggio scelto per le sue competenze e la
Procura della Repubblica molto attenta e presente sul
territorio non hanno nulla da dire? E soprattutto
quest’ultima nulla da fare trovandosi a dovere agire
eventualmente nei confronti di ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, suoi diretti collaboratori e informatori? Se i comportamenti sono di questo tipo, che nessuno si chieda perché crolla la fiducia dei cittadini nei
confronti dello Stato e dei suoi organi.

In ogni calabrese rinasca
il senso di orgoglio
Più che dibattere sul rispetto o meno del principio di destinazione al mezzogiorno di almeno il 40% delle
risorse del PNRR o dei singoli progetti da finanziare, occorre interrogarsi sulle ragioni vere e profonde del
fallimento dell’intervento comunitario in Calabria negli ultimi 30 anni. Perché se non avviamo questo
ragionamento intervenendo sulle cause di questo fallimento, falliremo anche con il PNRR. Evitiamo che
questo appello si traduca, come quasi sempre accade, nella mera richiesta di aiuto esterno. E facciamo in
modo che invece solleciti, grazie alla autorevolissima presenza di Sbarra e Bombardieri, in ognuno di noi,
in ogni calabrese sui doveri di cittadinanza troppo spesso non adempiuti
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VITTORIO ZITO*
Intervengo sulle questioni sollevate da
Isidoro Napoli circa la necessità di avviare
un approfondito dibattito attorno alle
opportunità date alla nostra Regione dal
Piano di Resistenza e Resilienza approvato
dal governo. L’iniziativa di Napoli e della
Riviera è assolutamente opportuna e inizia
a dare i primi frutti.
Invero l’apertura di un dibattito, attorno
alla programmazione di ingenti risorse
messe a disposizione dalla UE per lo
sviluppo socio economico della nostra
regione non è certamente un tema nuovo.
Dal lontano 1994, con cadenza regolare, le
forze politiche e sociali calabresi sono chiamate a ragionare circa le finalità da dare ai
fondi strutturali europei. È successo in
occasione del POR 1994/99, del POR
2000/2006, del POR 2007/2013, del POR
2014/2020. E sta succedendo per il POR
2021/2027.
Ognuna di quelle stagioni di dibattito
attorno allo sviluppo possibile della
Calabria ha portato con sè una delle frasi
più abusate del dibattito politico degli ultimi 30 anni: di ogni programmazione si è
sempre detto che “questa è l’ultima occasione, l’ultimo treno per la Calabria per
uscire dall’isolamento in cui si trova”.
Dal 1994 sono passati quattro ultimi treni e
decine di ultime occasioni legate ad interventi – più o meno straordinari, dello Stato
(l’ultimo il Patto per la Calabria), senza che
succedesse nulla di eccezionale, senza che
qualcuno di quegli ultimi treni sia stato
capace di raggiungere l’obiettivo di
incidere profondamente sullo sviluppo
sociale ed economico della nostra Regione.
Per questo credo sia importante, più che
dibattere sul rispetto o meno del principio
di destinazione al mezzogiorno di almeno il
40% delle risorse del PNRR o dei singoli
progetti da finanziare, interrogarsi sulle
ragioni vere e profonde del fallimento dell’intervento comunitario in Calabria negli
ultimi 30 anni. Perché se non avviamo
questo ragionamento intervenendo sulle
cause di questo fallimento, falliremo anche
con il PNRR.
Leggendo l’interessantissimo intervento di
Napoli, mi sono chiesto se effettivamente il
problema su cui discutere sia l’ammontare
di risorse disponibili. Si fa un gran parlare
del PNRR, che destina al mezzogiorno
circa 82 miliardi, pari al 40 per cento delle
risorse territorializzabili. Ma oltre ai
finanziamenti del PNRR, al Sud saranno
destinati, nello stesso periodo, anche 8,4
miliardi provenienti dal React EU, 54 miliardi dei Fondi strutturali e di investimento
europei (relativi al periodo 2021-27), 58
miliardi del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (sino al 2030). E si tratta di
risorse aggiuntive, nel senso che oltre ad
esse dobbiamo considerare le risorse ordinarie del bilancio dello stato destinate al
sud.
C’è, invece, un antro interrogativo che dob-

biamo porci alla vigilia dell’avvio di questa
straordinaria stagione di opportunità. Il
documento che illustra il PNRR del
Governo è lungo e articolato. Nelle sue 250
pagine, più che i numeri, la struttura logica
della programmazione, la struttura della
governance, c’è una frase che più di altre
mi ha colpito. È la frase con la quale Mario
Draghi chiude la premessa al documento.
La riporto integralmente: “L’Italia deve
combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle
prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale”.
Possiamo discutere di numeri, di riforme,
di progetti. Ma falliremo se, anche in
Calabria, ancora una volta saremo, com’è
sempre successo fino ad oggi, incapaci di
immaginazione, di capacità progettuale e
di concretezza.
Immaginazione non significa fantasia.
Immaginazione significa avere capacità di
disegnare una visione chiara del futuro,
una visione che sia sfidante e non consueta.
Questa immaginazione, questa capacità, è
richiesta, e non potrebbe essere altrimenti
dato che gli appartiene istituzionalmente e
naturalmente, alla classe politica regionale.
Che è chiamata dal PNRR ad elaborare
una visione della Calabria da qui a 10 anni
e finalmente a disegnare, senza subirlo, il
futuro della nostra regione. È la classe
politica regionale che deve ad esempio

immaginare la Calabria Regione Verde
come opzione politica su cui fondare lo
sviluppo sociale ed economico della nostra
comunità. O immaginare la Calabria
Regione Tecnologica e fondare la riforma
dei servizi sanitari sull’utilizzo spinto delle
tecnologie e dei dati per riformare e rivoluzionare la sanità territoriale. O immaginare la Calabria libera da ogni logica di
sopraffazione, sia essa ‘ndranghetistica o di
qualsiasi altra devianza culturale che mette
al centro l’appartenere ad un gruppo come
fondamento di privilegi, decidere di investire ingenti risorse sulla promozione culturale, perché è sullo sviluppo culturale
che si deve agire per combattere le logiche
di appartenenza.
Esiste una qualche proposta politica
all’orizzonte delle prossime elezioni
regionali fondata sulla consapevolezza di
questo compito? Esiste una chiara, innovativa, esaltante e coinvolgente visione, da
parte della politica regionale, della Calabra
che si vuole lasciare ai nostri figli? Sulla
contrapposizione di diversi modelli di
sviluppo e di differenti approcci valoriali si
è discusso i partiti di centro destra o la coalizione di centro sinistra o le liste civiche che
si presentano alle prossime elezioni regionali? O su tattiche, nomi da candidare in
lista, cooptazione di gruppi più o meno
capaci di millantare consensi, equilibri
nazional da rispettare?
Prima di chiederci quanti milioni abbiamo

a disposizione e cosa farne è questa la
domanda che dobbiamo porci: è in grado
la politica regionale di riassumere il ruolo
che gli è proprio e disegnare il futuro della
Calabria? E’ su questo, credo, che dobbiamo lavorare, per non vedere ancora una
volta commissariato il nostro futuro con
scelte calate dall’alto.
Ma basta avere visione politica? No, perché senza capacità progettuale quella
visione politica si ridurrebbe ad un documento, un manifesto, senza tradursi in
sviluppo concreto della regione. Capacità
progettuale non significa saper “Fare progetti”. Significa saper innovare, saper elaborare progetti coerenti con l’idea della
Calabria che si vuole. Significa individuare
pochi progetti strategici su cui concentrare
le risorse evitando micro interventi che non
risolvano problemi.
Negli anni della Cassa per il Mezzogiorno
– sul cui ruolo tecnico straordinario nello
sviluppo del Sud si deve fare una profonda
riflessione – il ciclo logico degli interventi
era sostanzialmente questo: si assunse la
decisione politica di portare l’acqua nelle
case dei calabresi e su questa decisione si
concentrò la capacità progettuale, assolutamente straordinaria, dei tecnici della
Cassa. Oggi il ciclo è invertito. In assenza,
da decenni, di strategie politiche, si attendono i criteri di finanziabilità dei progetti
fissati dalla UE e su questi si redigono
progetti tra loro scollegati. Un esempio?

L’ammodernamento della SS 106, partito
con la logica dei mega lotti, che oggi è stata
abbandonata. Con la conseguenza che il
prossimo intervento finanziato per proseguire la variante di Roccella verso nord, si
riduce in una tangenziale del centro abitato di Caulonia ad una sola corsia. Un intervento inutile in termini di costi-benefici,
deciso (si spera), in totale assenza di un indirizzo politico regionale.
Ma basta avere visione e capacità progettuale? No, perché in assenza di concretezza tutto ciò che sarebbe progettato coerentemente con un’idea politica dello
sviluppo della Calabria rimarrebbe il più
classico del libro dei sogni. Concretezza significa capacità di realizzazione, capacitò di
accelerazione delle procedure autorizzate.
Significa, anche e soprattutto, capacità di
controllo sulla realizzazione delle opere.
Ci sono edifici, strade e acquedotti progettati e realizzati negli anni ‘50 o ‘60 che ancora utilizziamo. E strade, edifici e acquedotti realizzati negli anni 90 o nei primi anni
2000 che già sono degradati o addirittura
inutilizzati. E poi ci sono le incompiute,
monumento e monito di ciò che succede
senza concretezza.
Per riflettere sulla capacità di visione politica, di capacità progettuale e di concretezza ho usato esempi di interventi materiali.
Ma è del tutto evidente che le stesse riflessioni valgono per quegli interventi intangibili che fondano lo sviluppo sociale ed economico di una comunità: dai servizi sanitari
ai servizi di istruzione e formazione, dallo
sviluppo delle nuove tecnologie alla promozione turistica.
Un’ultima considerazione. Capacità di
visione politica, capacità progettuale e concretezza non si acquistano al mercato.
Sono il frutto della maturità delle forze
politiche regionali, della selezione di una
nuova classe dirigente tecnica e del primato di valori etici nella gestione della cosa
pubblica. Sono frutto di percorsi di crescita
culturale che investono tutta la nostra società. Per questo, considerata la enorme difficoltà delle forze politiche di interpretare il
loro ruolo nella nostra regione, è stato
molto opportuno sollecitare l’impegno
delle maggiori e più qualificate forze sociali
presenti sul territorio con l’appello ai sindacati.
Ma evitiamo che questo appello si traduca,
come quasi sempre accade, nella mera
richiesta di aiuto esterno. E facciamo in
modo che invece solleciti, grazie all’autorevolissima presenza di Sbarra e
Bombardieri, in ognuno di noi, in ogni calabrese, una profonda riflessione non solo
sui diritti di cittadinanza negati, ma anche
sui doveri di cittadinanza troppo spesso
non adempiuti.
Riscoprendo così l’orgoglio di appartenere
a questa comunità e trovando finalmente la
forza per respingere un racconto della nostra terra e delle nostre genti che subiamo
da tempo con inaccettabile rassegnazione.
*Sindaco di roccella Jonica
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Roberto Occhiuto: “Penso che la Calabria sia una regione governabile
checchè ne dicano tanti, i quali mi sconsigliavano e parlavano di
regione senza futuro. Mi piacerebbe passare alla storia come colui che
è riuscito a dimostrare, che la Calabra non è una terra senza futuro, ma
è una terra bellissima, di grandi potenzialità”
PIETRO MELIA
Al THotel di Feroleto-Lamezia martedì 22
giugno è il giorno dell’incoronazione di
Roberto Occhiuto a candidato del centrodestra: in presenza vengono a sostenerlo
Antonio Tajani e Lucia Ronzulli di Forza
Italia e Matteo Salvini, che ha proposto ed
ottenuto la vice presidenza a Nino Spirlì, per
la Lega, Antonio De Poli delegato da
Lorenzo Cesa per l’Udc e, in collegamento
video e telefonico Giorgia Meloni, leader di
Fratelli d’Italia e il Presidente Silvio
Berlusconi. A fine conferenza stampa ci
appartiamo con Roberto Occhiuto, per la
programmata intervista a “Riviera”.
Stop and go, stop and go, poi, finalmente, la
fumata bianca: hai mai temuto, in questi
mesi e sia pure per un solo istante, di non
arrivare al traguardo odierno?
Ma no, no, perché ormai da mesi questa ipotesi era consolidata. È chiaro che scegliere il
candidato alla Presidenza della Regione
vuole sempre i suoi tempi, le sue dinamiche.
Non ricordo di altre circostanze in passato
nelle quali il Presidente della Regione sia
stato scelto così con largo anticipo. Ogni
volta si è detto che c’erano altri che si preparavano a candidarsi al posto suo, ma solo chi
partecipa ai vertici nazionali ha contezza di
come stiano davvero le cose.
Anche Berlusconi e lo ha confermato nel suo
intervento, la domanda te l’ha posta: sei davvero convinto della scelta? Lasciare la comoda poltrona di Presidente del gruppo dei
Deputati di Forza Italia per una sfida così
delicata e in una regione dai problemi enormi?
È una sfida gigantesca, che è la più importante della mia vita. Se avessi dovuto scegliere
guardando alla serenità della mia vita certo
avrei scelto di continuare a fare il capogruppo, di mantenere una posizione di prestigio e
all’apice del centro destra italiano, in un
ruolo dalle grandi soddisfazioni, che mi dà la
possibilità di interloquire con ministri, gradi
aziende di Stato… E, invece, ho deciso di
restituire alla Calabria ciò che la Calabria mi

ha dato in questi anni. Ho avuto l’onore di
rappresentare la Calabria nelle istituzioni a
più livelli. Penso che la Calabria sia una
regione governabile checchè ne dicano tanti,
i quali mi sconsigliavano e parlavano di
regione senza futuro. Io credo che invece
abbia grandi risorse, grandi potenzialità. Ha
solo bisogno di un governo che non si occupi
della gestione spicciola, ma si occupi del
governo delle grandi questioni. Io non ho
mai avuto interesse per la gestione spicciola,
Spirlì candidato alla vice presidenza sa che in
quest’anno io mai l’ho disturbato per questa
o quella nomina. Penso che la politica debba
fare altro. Si deve occupare del governo della
sanità, del governo del territorio, del governo dei servizi pubblici essenziali, del governo
dello sviluppo. E in Calabria ci sono tante
risorse che possono essere risorse economiche e sociali di sviluppo, penso ai giacimenti
culturali di cui dispone. Una delle prime cose
che il governo regionale dovrebbe fare è
quello di stipulare una convenzione con
Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per aprire i cantieri
lungo tutti i giacimenti architettonici che
abbiamo. Ci sarebbero degli interventi
immediatamente cantierabili capaci di produrre sviluppo. L’impegno è anche quello di
lavorare sulla reputazione della Calabria.
Dimostrare al Paese che c’è una Calabria,
che il Paese non si aspetta, con grandi problemi, la ‘ndrangheta che va respinta e combattuta con forza, ma anche con grandi
potenzialità…
A proposito del ticket introdotto per la
prima volta in questa competizione elettorale calabrese. È una novità politica assoluta e
inedita. Un alto dirigente del tuo partito –
l’ex Presidente del consiglio Mimmo Tallini,
coordinatore di Forza Italia in provincia di
Catanzaro, sostiene che Nino Spirlì dovrebbe candidarsi nelle tre circoscrizioni e legittimare così col voto popolare l’indicazione di
affiancarlo a te nella guida della Regione. Tu
che ne pensi?
Mah, che dire? Ogni partito fa le sue valutazioni. Il centro destra dovunque in questa

tornata elettorale ha fatto dei ticket: a
Roma, a Milano, lo farà a Bologna e
anche in Calabria. Io con Spirlì ho un
buon rapporto. Era legittimo che la Lega
indicasse il vice presidente e poi decide
Spirlì e decide la Lega ciò che è utile
fare, se si deve candidare o meno. Di
certo, non lo decide Forza Italia né
Tallini.
Nel tuo intervento, al netto del ripudio
della ‘ndrangheta, che dovrebbe fare
schifo a tutti i calabresi, della restituzione alla regione della gestione di una
sanità disastrata e di una effettiva e
seria infrastrutturazione aeroportuale,
stradale e ferroviaria, hai posto l’accento con estrema determinazione sui giovani, che purtroppo continuano ad
abbandonare questa regione e ad affermarsi altrove… Essi rappresentano un
preziosissimo patrimonio e potrebbero
essere utilissimi per la loro terra…
Questo, a mio giudizio, è il tema dei

temi. Dei giovani in fuga a causa del
lavoro che manca. Come sopperire?
Il capitale umano è la principale risorsa
di sviluppo di ogni territorio, quindi
anche della Calabria. E’ un peccato che
la Calabria si impoverisca continuamente, che tanti giovani sono costretti ad
andar via. Io sogno una Calabria nella
quale un giovane dopo essersi laureato,
grazie ai sacrifici della propria famiglia,
possa liberamente decidere se investire
queste competenze in Calabria o andar
fuori. Per farlo è necessario pensare a
iniziative di sviluppo che facciano crescere il territorio. Abbiamo le risorse, del
Pnr, dei fondi comunitari, soprattutto il
prossimo deve essere un governo che
non alimenti ancora il precariato, che è
la cosa peggiore: dire ad un giovane che
la sua massima ambizione è un posto
nella pubblica amministrazione significa
uccidere il futuro di questi giovani. Il
mio dovrà essere un governo che farà

zero precari e si occuperà di contenere
quanto più possibile questo bacino stabilizzandolo gradualmente. Ma chi volesse
votare il centro- destra, perché pensa
che così poi acquisirà il titolo a mettere
un piede nella pubblica amministrazione
non voti il centro destra, perché il governo del centro destra non considera la
pubblica amministrazione un ammortizzatore sociale.
L’augurio, infine, che fai a te stesso?
Ne ho bisogni. Perché è una sfida difficile, complessa, ma che mi sento pronto ad
affrontare sia pure non da solo, ma con
l’aiuto di quanti vorranno affrontarla
insieme a me. Come dicevo all’inizio, io
ho avuto tanto dalla politica. Ed è giusto
che io restituisca alla mia regione quello
che la regione mi ha dato. Mi piacerebbe
passare alla storia come colui che è riuscito a dimostrare che la Calabra non è
una terra senza futuro, ma è una terra
bellissima, di grandi potenzialità.
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Occhiuto
A Dio e alla...
e i suoi…deboli
Ventura
avversari!
Il centrodestra con Occhiuto, ottimo candidato,
vince: già dallo scorso anno sta sopra il
centrosinistra, ha le liste, programmi solo da
aggiornare. Adesso ha pure avversari più deboli
e divisi. Se il pronostico è così netto, è possibile
concentrarsi su come far rinascere la Calabria:
avere investimenti, una classe dirigente
rispettata e rispettabile

FRANCO CRINÒ
Il Partito Democratico calabrese confidava sul
fatto che andando avanti a tentoni si potesse
tornare a qualcosa di tollerabile. O ad un
nuovo "imprevisto", per arrivare a candidare
Irto, che "si è ritirato non una, ma due volte",
ma eccolà, "buscarsi" invece la consapevolezza
che farà la cavia per l'accordo con i 5S (intestandosi la conseguentes confitta), con la semisconosciuta Maria Ventura candidata alla presidenza della Regione. E sì, ci sta, in una fase di
svolte epocali (...): I Presidenti americano e
russo tornano ad incontrarsi, la Giustizia è alla
prova di Pal & Amara, I nostri soldati tornano
da guerre che si potevano evitare, la nazionale
di Mancini è prima protagonista. Cosicché
Letta e Conte, anzi Conte e Letta avranno fatto
il ragionamento di Biden e Putin per "guardarsi" dalla Cina: se c'è un "nemico"- nel caso della
politica nostrana la destra (in realtà è un centrodestra ) - si è autorizzati alla qualunque.
Anche ad un'alleanza senza ne capo e ne coda.
Nei processi staliniani c'è un salto di qualità
rispetto all'Inquisizione, si vuole che la vittima
si convinca di essere come la vuole il carnefice.
In Calabria Letta pretende che il partito calabrese dica di averlo chiesto di essere sgretolato.
Perché su Irto aveva "soltanto" l'ottanta per
cento dei "si" e non il cento per cento, perché
non ha capito il "valore" dei 5S, perché è fatto
di "uomini che odiano le donne" (...). Fuor dalle
battute, non è affatto vero che il Pd riesca a
superare il gioco delle correnti, se è vero che
Provenzano, e a seguire altri, hanno ignorato il
consenso che cresceva intorno alla candidatura

di Irto. Persevera negli errori: non aveva saputo "rinnovare" Loiero, "prendersi" con Oliverio,
"snidare" adesso I cosentini. Il centrodestra con
Occhiuto, ottimo candidato, vince: già dallo
scorso anno sta sopra il centrosinistra, ha le
liste, programmi solo da aggiornare. Adesso ha
pure avversari più deboli. Divisi. Qualche
affanno può venire proprio da questo, dalla
troppa sicurezza, dalle manovre dei capi correnti, dalla parzialità nelle analisi territoriali.
Se il pronostico è così netto, è possibile concentrarsi su come far rinascere la Calabria: avere
investimenti, una classe dirigente rispettata e
rispettabile. Il rapporto con il governo centrale
deve risultare collaborativo, per colmare le
distanze che patisce a livello economico e
sociale. La fase critica che attraversa la regione
e una campagna elettorale con un esito scontato possono far ridurre le polemiche, studiare
meglio il territorio e le sue necessità, possono
gratificare la Calabria come un avamposto
dell'Europa di fronte ai Continent che sognano
la pace e la solidarietà e che offrono imprescindibili risorse umane e materiali per pianificare
(anche) il nostro sviluppo. Il primo elemento
deve essere una grande consapevolezza da
parte dei calabresi, che non debbono farsi rimproverare niente sui piano dei doveri e non
cedere nulla sul piano dei diritti. "Siamo quel
che siamo, ma l'ala di un gabbiano" - ecco la
consapevolezza - "può far volar lontano, qui il
tempo scorre piano...troppo piano "canta
Vecchioni. De Magistris e Tanzi sono le spie di
una politica che non funziona. Ma se si decide
o si è capaci di farla funzionare, il voto dato a
loro diventa un controsenso.

La candidatura del centrosinistra sembra un maglione
messo in lavatrice a temperatura sbagliata, si è ristretto.
In base a quello che scrivono i giornali: Oliverio chiede
un ripensamento, Irto tace e dubito che acconsenta;
Nesci, 5 Stelle, non da nulla per scontato; Leu ha già
scelto De Magistris, al quale Lucano rischia di fare la
foglia di fico; Tanzi, meglio sorvolare; i Verdi, come le
formiche anche nel loro piccolo s'incazzano. Che resta?
Quello che nei mitici anni '70 si chiamava minipull

FRANCESCO RICCIO
A questo antico auspicio molto usato in letteratura, dal '300 fino a Manzoni, almeno, si saranno ispirati i cattolici Letta e Conti. Speranza,
forse, ha condiviso solo il secondo auspicio.
Conoscere l'etimologia delle parole è un esercizio divertente ed utile. Dio è Dio e attraverso la
Provvidenza ha: “Si gran braccia che accoglie
ciò che si rivolge a Lei". A Bologna dicono
"Sperem". Il significato di Ventura è duplice.
Sbaraglio o speranza. Avevano ragione i latini.
Nomina sunt consequentia rerum. Il centro
sinistra, quindi si affida al fattore C e D. Con
tutto il rispetto, mi sembra poco, almeno in
politica. Dopo il balletto di candidature, ed il
sacrificio di nomi prestigiosi, su tutti Enzo
Ciconte, decidono di evitare un percorso Irto di
spine e di affidarsi ai citati fattori. Eppure c'era
una strada spesso evocata fino all'enfasi stucchevole. Il popolo. Perché non saggiare gli
umori? Non sono un tifoso dei gazebo.
Preferisco i circoli aperti anche online per coinvolgere non sigle che niente rappresentano, ma
pezzi di società che ancora credono nella politica, intesa innanzitutto come partecipazione
attiva ai processi decisionali. Invece, c'è paura.
Deve contare solo il parere di quattro amici al
bar. La candidatura del centrosinistra nasce
con l'asserita convinzione di allargare la maggioranza. Piuttosto mi sembra un maglione
messo in lavatrice a temperatura sbagliata. Si è
ristretto. Se sto a quello che scrivono i giornali:
Oliverio chiede un ripensamento; Irto tace e
dubito che acconsenta; Nesci, 5 Stelle, non da
nulla per scontato; Leu ha già scelto De
Magistris, al quale Lucano rischia di fare la

foglia di fico; Tanzi, meglio sorvolare; i Verdi,
come le formiche anche nel loro piccolo s'incazzano. Che resta? Quello che nei mitici anni '70
si chiamava minipull. Ora a parte le amare battute, forse non sempre felici, resta il vero nodo
politico che da sempre caratterizza il rapporto
tra il Centro e la Calabria. Tema che conosco
bene per esperienza vissuta. Naturalmente, mi
riferisco al PCI, PDS, DS. Una sorta di stigma
che vuole i calabresi sempre poco affidabili o
borderline. Non si è mai affrontato con chiarezza il dibattito su questa regione, dal Partito al
modello di sviluppo. Se fate caso il partito calabrese, come la sanità, guarda caso, è stato sempre commissariato. Nel passato affidato a cure
illuminate, Alicata, Ingrao, Bassolino, Mussi,
fino a Minniti. Poi ad improbabili commissari
che, come in sanità, hanno prodotto più guasti
di Carlo in Francia.
Il centro destra, da sempre maggioritario, propone il tandem. Quo usque? Occhiuto ha il
merito di essere fratello e forzista, a cui nella
divisione nazionale tocca la candidatura principale. Spirlì, esaltato nella giornata calabra di
Salvini, il merito di aver esaltato la bravura satirica di Crozza. Il resto è affidato a tante liste e
candidature, vero valore aggiunto. La mela, u
pumu, calabrese non è diviso in due. Metà è
centrodestra. L'altra tanti bocconcini.
Debolezze che non faranno, per scelta, una
forza. Almeno per ora. Ottobre è lontano. Ed
io spero nella resipiscenza. In ogni caso. sono e
resto di sinistra. Critico e irrido, ma so che l'avversario è la destra. Questa in particolare.
Come diceva la pubblicità di un noto orologio..."Toglietemi tutto, ma non la...mia sinistra”.

x

x
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ELEONORA ARAGONA
Avremmo dovuto partecipare con Domenico
Lucano ad un incontro per parlare di vaccini e
diritti di migranti, rom, sinti, camminanti, senza
tetto e di altri soggetti invisibili per le amministrazioni. Quando abbiamo telefonato a Mimmo per
ricordargli l’appuntamento era piuttosto scosso e
ci ha detto: “Non posso, hanno staccato la corrente alla Fondazione”. La nostra domanda un po’
incredula è stata: “Ma cos’è successo?” “Non
abbiamo i soldi per pagare e ci hanno tolto la
luce”.
È stato un momento difficile, non tanto per l’episodio in sé ma per la sensazione di solitudine, di
sconforto che abbiamo sentito nel suo pronunciare le poche frasi che ci siamo scambiati.
Immaginare Città Futura senza luce, senza vita
non è una cosa che vogliamo.
La Fondazione Città Futura è nata nel 1999 per
riuscire a realizzare il sogno di rendere Riace il
Paese dell’accoglienza. Nei suoi 22 anni di vita ha
dato ospitalità, lavoro e una nuova prospettiva a
migliaia di individui con i suoi laboratori e ha ridato vita ad un borgo che stava morendo per lo spopolamento e le difficoltà economiche. La Riace di
Città Futura è stata un esempio, è stata una vera
ispirazione nel mondo e Mimmo è da molti indicato come un disobbediente civile.

La vicenda giudiziaria

Il sindaco conosciuto in tutto il mondo per avere
creato un modello di accoglienza, convivenza civile e che si opposto con tenacia alle Decreti sicurezza di Salvini viene arrestato nel 2018 e successivamente gli viene imposto il divieto di dimora a
Riace. Le accuse che gli vengono rivolte sono
associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa,
concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità
ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina per presunti illeciti nella gestione del
sistema di accoglienza.
Lui ammette di avere firmato dei documenti che
non doveva firmare, come quando ha rilasciato la
carta d’identità ad un bambino di 4 mesi per consentirgli di fare una visita dal pediatra. È un reato
questo? Sì, non avrebbe potuto farlo se avesse
seguito le regole amministrative.
Il progetto Riace, la storia di Città Futura non
sarebbe stata possibile se lui non fosse stato un
anarchico. Già quando creò le prime comunità di
accoglienza per i curdi sbarcati sulle spiagge della
Locride nel 1998 era andato oltre le regole, ma
all’epoca il clima politico era differente e Riace
non lo conosceva nessuno, era un anonimo paesino della Locride.

Avevano anche provato ad accusarlo di aver favorito l’immigrazione clandestina per interessi personali, secondo le prime indagine l’ipotesi era che
avesse dirottato milioni di euro su conti personali.
E non si può che pensare a quella frase: “Non
abbiamo i soldi per pagare le bollette”. La
Fondazione è stata travolta dalle inchieste che
hanno colpito Lucano e Riace, i finanziamenti dei
progetti Sprar sono venuti meno e si sta distruggendo lentamente quell’utopica Città di uguaglianza e rispetto reciproco.
Anni fa abbiamo realizzato queste fotografie a
Riace.

Oggi entrando nel Paese non si incontra più il cartello “Riace, il paese dell’accoglienza”, è stato
sostituito da quello con su scritto “Riace, il paese
di Santi Cosma e Damiano”. I laboratori che avevamo visitato sono chiusi e dei migranti che avevano ripopolato il borgo non ne restano molti.
Mimmo, ma cos’è stato e cos’è veramente Riace?
È stato come se avessimo scritto una fiaba, la
gente era stupita e stentava a credere che la comunità, il Paese dell’accoglienza, fosse reale. C’è chi
ci ha creduto, chi è rimasto deluso e chi grazie a
Riace ha cambiato la sua vita. Abbiamo fatto capire alle persone che era importante impegnarsi per

gli altri, che si poteva restare nel proprio paese e
costruire. Riace è diventato conosciuto in tutto il
mondo.
E poi…
Dal 2016 è cambiata l’Italia ed il mondo, Riace
probabilmente è divenuto uno degli obiettivi da
contrastare e limitare. Un piccolo comune aveva
mandato un messaggio forte ai grandi del mondo
con la sua rivoluzione della normalità. Invece di
divisioni, muri ed egoismi in questo luogo si faceva prevalere il senso dell’accoglienza. Nei vicoli si
incrociavano persone con il burqua, gente di colore e persone provenienti da diversi Paesi del

mondo. Anche il cimitero a Riace è
parte di un racconto di integrazione
con migranti e riacesi gli uni accanto
agli altri. Siamo stati l’utopia della
Calabria. Un’utopia che nasce dalle
nostre caratteristiche più pure.
Siamo una terra d’amore e d’orgoglio. Tu mi hai chiesto cos’è stato
Riace e io mi domando: Cos’è stato il
mondo rispetto a Riace? Cosa sono i
porti chiusi? I lager? Le barriere che
sono state alzate? E lo scaricarsi di
responsabilità da parte dei paesi
europei di fronte alle questioni dell’immigrazione?
Quindi sostieni che Riace abbia fatto
paura?
È evidente che dal 2016 è iniziata una
scientifica strategia per tentare di
depotenziare il messaggio umano e
politico di Città Futura, il suo
mostrare come il Sud fosse capace di
fratellanza e di sviluppo, di una crescita positiva. La politica non voleva
questo, erano gli anni della paura
dell’invasione dei migranti e poi è
arrivato Salvini. Forse arriverà un
momento in cui il messaggio di un
mondo diverso non sarà più ostacolato ma quel giorno non è oggi. Adesso
si vuole ancora far credere alle persone che non si può cambiare. E il fallimento del progetto di Riace serve a
questo.
Dal 2016 la vicenda non è più una
lotta mediatica con i ministri
dell’Interno (Minniti prima, Salvini
poi) ma sei stato trascinato in tribunale… Cosa significherebbe la tua
condanna per Riace?
Rispetto al processo voglio dire che
sono combattuto. In caso di condanna il mio primo pensiero è che non è
giusto, credo che abbiano già deciso
la mia storia intorno ad un tavolo.
Dall’altra parte vorrei fare il carcere,
ma con me devono farlo anche i
poteri grigi nascosti di queste vicende. Non si può usare la vita delle persone. E comunque i miei ideali di una
società giusta ed egualitaria me li
porto anche nel carcere.
Nonostante tutto quello che è successo sei sceso di nuovo in politica
(Lucano sta appoggiando De
Magistris e il suo movimento politico
per le prossime regionali in Calabria,
ndr). Non sei stanco?
Sono amareggiato. Ho preso l’impe-

gno per queste elezioni sotto un
impulso emozionale, anche perché
De Magistris mi è stato molto vicino
in questi anni. Quando sono stato
raggiunto dall’ordinanza di divieto di
dimora mi ha offerto ospitalità a
Napoli. Anche se non ho accettato
non dimentico il suo appoggio. Non
immaginavo che l’ideale progressista
(la sinistra) fosse così sconvolto e
diviso, purtroppo questo stato di cose
lascia lo spazio alle politiche della
destra reazionaria che hanno avuto
un ruolo importante nella storia di
Riace.
Dal 2016 in poi credo che il fronte
progressista, con Minniti come apparato militare, abbia cercato di fare la
destra sul tema immigrazione convinto di poterne trarre un beneficio elettorale. In questo contesto Riace non
portava bene, come dissero all’ex
presidente Oliverio in una telefonata.
Riace era l’opposto della società
disumana, senza pari dignità, senza
pari diritti e pari doveri che ha tentato di costruire il sistema Salvini. Ma
ridurre questa lotta alla sola Riace
non è corretto. Il sistema politico tra
il 2016 ed oggi ha criminalizzato i
valori umani e chi li ha difesi, è successo anche alle ONG.
Tu sei andato oltre le regole di un
sistema ingiusto, hai varcato un confine per rispondere ai tuoi ideali.
Qual è il limite da non superare?
Io ho difeso le persone e l’uguaglianza tra individui. Ho conosciuto queste persone e le umiliazioni che subivano, non potevo guardare da un’altra parte. Quando sono diventato sindaco ho giurato sulla Costituzione di
difendere l’uguaglianza tra persone.
Se c’è un’incompatibilità evidente tra
rispetto dei diritti umani e legalità
allora ritengo di dover seguire altre
strade. E non dimentichiamoci che la
legalità dipende anche dal periodo
politico. I decreti sicurezza erano
legge adesso non lo sono più. Mi
domanda la legalità va bene, ma che
fine fanno il diritto alla vita e alla
tutela della salute? A volte le norme
della politica vanno in un’altra direzione rispetto alla giustizia. Ed è giusto lottare per cambiare delle leggi
ingiuste.

Il lato
oscuro
della
luna
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LIRIO ABATE
Un personaggio sfuggente, difficile, ostile. Refrattario
alle inchieste. Appare dove meno lo si aspetta e, anche
chi riesce a trovarlo, ha sempre l’impressione di non
essere in grado di capirlo davvero, di vederlo nella sua
interezza. C’è sempre un lato che rimane in ombra.
Questo è Faccia da Mostro e, chi vuole raccontare la sua
storia, deve innanzitutto scendere a patti con l’impossibilità di ricostruirne fino in fondo le vicende. Non si sa neppure di preciso quanti scandali, quanti misteri, lo vedano
attore protagonista, seppur sempre defilato; sarebbe
ingenuo sperare di restituirne davvero un ritratto. Il
primo ostacolo che si pone di fronte al giornalista alle
prese con un simile oggetto d’indagine è quindi la frustrazione: la consapevolezza di non poter arrivare al
cuore della verità. È possibile solo avvicinarsi, avventurarsi in territori sempre più oscuri, consci di essere destinati a non giungere mai alla meta. Questo dato di partenza si porta dietro la necessaria rinuncia a un’ impostazione strutturale più ordinaria, più consueta per il letto-

re. Una semplice ricostruzione
cronologica avrebbe avuto
di certo il pregio della linearità, ma sarebbe stata del
tutto inadatta per questo libro.
Ci sono personaggi che pretendono di essere raccontati a modo
loro e Faccia da Mostro è di certo
uno di questi. Da qui la scelta di
inquadrarlo come lo inquadra la storia stessa del nostro Paese: istantanee
di tempi e luoghi diversi, frammenti di
memoria che vanno a comporsi tra loro
magari anche a intervalli di anni, se non
di decenni. Tutti i fatti riportati, compresi
le dichiarazioni e i documenti che sono
citati in questo libro sono contenuti nei
fascicoli giudiziari prodotti sul tema. Per
quanto sembri incredibile, questa è una storia
vera.
*Giornalista, Vice Direttore de L’Espresso
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Parola d’Avvocato

Faccia da Mostro chi?
Non Giovanni Aiello…
EUGENIO BATTAGLIA*
Caro Pietro,
faccia da mostro è esistito ma non è individuabile nella
persona di Giovanni Aiello.
Diverse Procure hanno indagato su faccia da mostro
(quello reale) e, una volta individuato, hanno dovuto constatare che era morto.
Un bel dì il dott. Gianfranco Donadio nell’anno 2003 (
all’epoca n° 2 della Antimafia Nazionale dopo il Dott.
Grasso), a seguito delle dichiarazioni del Sig. Agostino
sull’uccisione di suo figlio secondo le quali qualche giorno prima dell’omicidio si erano recate due persone presso la sua abitazione e una di queste aveva il viso butterato come se aveva avuto il vaiolo e una cicatrice sul viso
tale da essere qualificato un vero e proprio mostro, richiedeva tutte le foto dei poliziotti che avevano reso servizio
presso il Commissariato di San Lorenzo in Palermo, e tra
queste individua Giovanni Aiello come “faccia da
mostro” e si autoconvince che sia lui.
Giovanni Aiello ha lavorato, come amministrativo, presso il Commissariato poco più di un mese perché si pensionò anticipatamente nell’anno 1977 per causa di servizio.
La7 , nella trasmissione “Atlantide” condotta dal giornalista Andrea Purgatori e in presenza del giornalista Lirio
Abate, quale autore del libro “ Faccia da Mostro” , mandata in onda la sera del 05.05.2021, nell’affrontare tematiche e inchieste sulla mafia, alla presenza del giornalista
Ilario Abate e del Sig. Procuratore della Repubblica di
Lagonegro Dott. Gianfranco Donadio, ha mandato in
onda una trasmissione con la quale veniva accostata a
fatti gravissimi di Mafia nonché di omicidi compreso
quello di un bambino, correlando diversi fatti che non
presentano alcun collegamento con Giovanni Aiello, in
violazione del rispetto della verità sostanziale dei fatti,
nonché offendendo la memoria di una persona
defunta,che si è difesa nelle sedi giudiziarie senza avere
mai subito un rinvio a giudizio, e di una intera famiglia;
Tale servizio, del tutto suggestivo, con accostamento di
fotografia di Giovanni Aiello a Totò Riina, e privo di
riscontri giudiziari, anzi con riscontri giudiziari di segno
opposto, ha gravemente turbato e anzi inorridito l’opinione pubblica con gravissimo sfregio all’onore e alla dignità
del Fu Giovanni Aiello e dei suoi familiari additato come
il c.d. “faccia da mostro” responsabile di molteplici fatti di
sangue per i quali non è mai stato indagato o se indagato
è stata richiesta l’archiviazione;
La figura di “faccia da mostro” è nata dalla frase del Sig.
Agostino, persona perbene, nel riferire dell’episodio di
due motociclisti che hanno chiesto del figlio e così ricono-

sceva Giovanni Aiello per il fatto che le sue foto gli erano
state più volte fatte vedere anche da giornalisti (“Iene”),
ma quando vi è stato il riconoscimento la sua descrizione
non corrispondeva a quella di Giovanni Aiello con conseguente archiviazione.
Il Sig. Agostino è stata persona onesta, ma riempito di
illusioni circa l’accostamento di Giovanni Aiello all’uccisione di suo figlio.
E’ risultata la descrizione operata dal Sig. Agostino non
corrispondente alle reali sembianze del Sig. Aiello
Giovanni alla luce delle domande di richiesta descrittiva
da parte del difensore di Aiello.
E’ facile riscontrare come il Sig. Agostino, per come confermato nel servizio mandato in onda, ha affermato di
avere visto solo il volto nella parte sinistra direzione
Palermo rispetto alla posizione della moto e quindi la
cicatrice, laddove la cicatrice sul volto del Sig. Aiello era
sulla parte destra del viso; che non aveva i baffi, laddove
invece le foto dell’epoca confermano che li aveva; e che il
soggetto da lui visto aveva il volto butterato come se avesse il vaiolo ed era bruttissimo, cosa facilmente smentita
anche dalle foto mandate in onda .
Le asserzioni del Dott. Gianfranco Donadio, non trovano alcun riscontro, posto che basta sentire l’audio del colloquio investigativo con il Sig. Antonino Lo Giudice al
quale veniva dato del Tu, per capire l’uso distorto dello
stesso con manifesti suggerimenti sulle generalità e la vita
di Aiello che Lo Giudice non sapeva e non conosceva;
venivano trascritte solo le suggerite risposte, e il redatto
verbale veniva inviato a tutte le Procure della Repubblica
le quali, ovviamente, leggendo tali deposizioni aprivano i
vari fascicoli di indagine.
Il Dott. Donadio era costretto a querelare Antonino Lo
Giudice con processo svoltosi a Catanzaro.
Dal momento della “scoperta” del Dott. Donadio ( il
quale dichiarava nella trasmissione di avere impiegato
solo 15 giorni a individuare faccia da mostro che varie
procure per anni non ci erano riuscite, individuazione
avvenuta così per come risulta dagli atti giudiziari: si faceva mandare le foto di tutti i poliziotti in servizio a Palermo
e vista la foto di Giovanni Aiello, decideva Lui che faccia
da mostro non poteva che essere Giovanni Aiello) è iniziato il calvario di Giovanni Aiello e dei suoi familiari.
Ecco il motivo per il quale Giovanni Aiello non è mai
stato rinviato a giudizio dopo essere stato sottoposto a
vari interrogatori, ad esami di DNA e altre iniziative giudiziarie.
E non senza dimenticare che la sua vita non è stata isolata, come si è affermato in continuazione identificandolo
come “pescatore”, posto che da quando si è pensionato
ovvero dall’anno 1977, apriva insieme al cognato una atti-

vità di rimessaggio di barche che lo vedeva impegnato a
custodire e portare a mare barche di proprietà di centinaia di persone da tutta Italia (testimoni) che lo hanno
sempre visto a Montauro dal 1978 al 2000 allorquando
per la morte del cognato l’attività tra i due cessava .
E del resto al suo funerale erano presenti diversi proprietari di barche diventati amici, provenienti da tutta Italia.
Ecco perchè alla interviste ultime che gli sono state fatte,
Giovanni Aiello rispondeva ai giornalisti (LE IENE):
“Decidetevi. O ero qui o ero in Sicilia”, ribadendo la sua
assoluta estraneità ai fatti ai quali è stata accostata la sua
persona, riconoscendo al tempo stesso doveroso da parte
dell’autorità giudiziaria verificare le circostanze portate al
suo vaglio, e sempre nel rispetto dell’operato dell’autorità
giudiziaria diretto alla ricerca di ogni utile informazione,
elementi e riscontri diretti a valutare compiutamente
quanto contestato e assumere le proprie determinazioni;
Dal 1978 al 2000, per lo meno i mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre è stato sempre presente presso la
“Nautica Calalunga” perchè era l’unico che trasportava
le barche a mare essendo il cognato motorista.
Da ultimo IL G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito del procedimento n° 1261/16, ordinava la restituzione dei beni che erano stati sequestrati sul presupposto della loro strumentalità probatoria in ordine ai contestati fatti di reato, in quanto la generalità delle accuse
relative ai reati ascritti all’Aiello affermando: “L’intera
vicenda, quindi, allo stato, si muove in un ambito di ipoteticità impalpabile…..”.
La mancanza di obiettività e l’omessa notizia dei provvedimenti giudiziari favorevoli ad Aiello è grave, laddove
notizie equivoche e prive di riscontro e senza alcun contraddittorio per affermare che il c.d. “faccia da mostro”
corrisponde alla persona di Giovanni Aiello, il quale ha
pieno diritto ad avere la dignità e la serenità di uomo
estraneo ai fatti, e in tele veste è morto.
Giovanni Aiello moriva per cause naturali conoscendo il
sapore della menzogna da cittadino comune, a causa di
chi alterando la realtà delle cose ne entra in dissidio e ne
turba l’ordine.
Non possono esistere due verità.
Da chi deve giudicare non ci si aspetta che scelga il punto
di vista che più gli aggrada, ma decida giustamente sulla
base dei fatti provati.
E Giovanni Aiello ha avuto la fortuna di incontrare sulla
sua strada magistrati e uomini delle istituzioni a presidio
dei valori democratici di uno Stato con alla base la formazione morale della ricerca della verità, che gli hanno permesso di “evitare” conseguenze peggiori rispetto alla diffamazione.
*Avvocato, difensore di Giovanni Aiello
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Intervista a Giuseppe Cimino, classe 1998, centrocampista versatile e dotato
tecnicamente, ex giocatore del Chiaravalle e del Soverato, che ha scelto di giocare
al calcio nella squadra dell’Università della Carolina del Sud, Stati Uniti
GIORGIO DE FILIPPIS
Attraversare l’Oceano per inseguire un sogno: così è
stato per Giuseppe Cimino, classe 1998, centrocampista versatile e dotato tecnicamente, ex giocatore del
Chiaravalle e del Soverato, che ha scelto di giocare al
calcio nella squadra dell’Università della Carolina del
Sud, Stati Uniti.
Alla fine del Liceo, utilizzando i servizi dell’agenzia
College Life Italia, ho avuto la possibilità di partecipare a dei provini nei quali si ricercavano ragazzi disposti
a militare nelle squadre universitarie statunitensi. Nel
2016 ho partecipato ad una selezione a Verona per poi
partire un anno dopo per questa grande avventura.
Avevo giocato in prima categoria, in promozione ed in
eccellenza, ma in quel periodo il Soverato non esisteva
più a causa di una crisi societaria.
Hai coniugato la possibilità di svolgere studi universitari con l’occasione di calcare l’erba degli stadi di un
buon livello …
Il Campionato collegiale è il livello più alto prima del
professionismo della MLS al quale si accede solo attraverso i campionati universitari. La National Collegiate
Athletic Association, così come accade per sport quali
il basket o il football sceglie gli studenti dell’ultimo
anno, attraverso i draft, ossia dei veri e propri provini,
per inserirli nelle squadre professionistiche.
Le dinamiche del calcio si assomigliano ovunque,
come è stata la vita all’interno dello spogliatoio?
Si trattava di un vero e proprio meltingpot di razze e
nazionalità diverse, dove gli statunitensi sono in minoranza: l’atmosfera dello spogliatoio è la stessa ad ogni
latitudine, con la sola differenza della lingua e della
presenza contemporanea di persone provenienti
dall’Europa, dal Sud America, da tutto il mondo, culture,usi, costumi ed abitudini diverse. È stata un’esperienza importante grazie alla quale ho conosciuto
diversi modi di interpretare il gioco del calcio. Dallo
“speed and power” statunitense, ritmo, velocità e grande intensità, alle magie tecniche degli argentini e dei
brasiliani, davvero stupefacenti.
Quali sono state le partite importanti, i derby, i goals?

La rete che ricordo di più è stata quella segnata agli
avversari del Georgia South Western. Un golden goal
al 110’ ottenuto con un sinistro al volo da fuori area
infilando l’angolino più lontano della porta. Negli USA
se i tempi regolamentari finiscono in parità sono obbligatori i supplementari. Una partita indimenticabile è
stata quella in cui abbiamo battuto la compagine della
Carolina del Nord, Young Harris, per 3 -1. Negli ultimi
25 anni non avevano mai perso contro l’USCA
(Università della Carolina del Sud) ed erano anche i
primi del ranking nazionale. È stata una bella soddisfazione sia per noi che per i nostri tifosi.
Come è e dove si trova la Carolina del Sud?
In basso a destra, sopra la Florida, che è lo stato più a
sud est degli USA. Il clima del Sud Carolina è molto
caldo e, ad agosto l’umidità è altissima, ben diversa
rispetto a Soverato. Charleston, una delle città principali, si affaccia sull’Oceano Atlantico.
La trasferta più lontana?
In Alabama, nel profondo Sud degli Stati Uniti; saremmo potuti andare anche oltre, ma nei miei quattro anni
siamo sempre arrivati ai play – off, senza però superarli.
Per andare in Alabama, abbiamo cambiato fuso orario.
La colpa di non aver mai superato i play – off è stata
della Squadra, della società o del mister?
A mio parere, dopo i primi due anni, la Società ha sbagliato nel non sostituire il Coach, il nigeriano IkeOfoje.
I risultati non sono arrivati ma i giocatori hanno avuto
la parte minore di responsabilità.
Come era l’organizzazione Societaria?
L’organizzazione delle Squadre universitarie è incredibile, hai uno staff che ti segue sempre, nel mio caso specifico ho potuto apprezzare meno questa ottima struttura organizzativa a causa dello “stile minimal” senza
fronzoli, dell’allenatore. Non dovevo pensare a nulla se
non allo studio ed al calcio. Per poter giocare è comunque necessaria una media di almeno 2 su 4; molti miei
compagni di squadra sono stati esclusi proprio per questo motivo. È fondamentale applicarsi nello studio e
nello sport.
Come hai trovato gli arbitraggi?
Avevamo la terna più il quarto uomo, senza VAR; il

livello tecnico era più che sufficiente, non avrei mai
pensato che dei signori di quaranta anni americani
conoscessero e sapessero applicare il regolamento del
gioco del calcio. Invece hanno arbitrato in maniera
accettabile.
l tuo è stato un “investimento culturale e sportivo…”
Sono soddisfatto del mio livello di inglese appreso sul
campo e negli studi. Ho studiato Business
Administration con specializzazione in Management
equivalenteIn Italia alla facoltà diEconomia e
Gestione Aziendale.
Hai avuto modo di viaggiare e conoscere gli USA.
Come sono?
Sono stato soprattutto sulla East Coast, da New York
a Boston, Philadelphia fino a Miami: ovunque si trovano alcune grandi catene di negozi, mentre il carattere

delle persone al Sud è molto caloroso, verso nord
diventa più distaccato ed individualista. Muta soprattutto il ritmo della vita quotidiana. Mi ha colpito molto
la presenza nei supermercati di interi reparti destinati
alla vendita di armi. Sono acquistabili da chiunque,
purchè abbia più di sedici anni ed un documento.
Anni vissuti da solo ad un oceano di distanza dalla
famiglia, hai affrontato anche il COVID-19 …
Quando è esplosa la pandemia, ho trascorso 40 giorni
da solo nel campus, perché tutti erano andati via. Ho
scelto di restare in quanto anche in Italia la situazione
non era sicura. Un’esperienza impegnativa ma educativa. Quando, in seguito ad un’intervista, la mia situazione è divenuta di dominio pubblico, in tantissimi mi
hanno mandato messaggi attraverso i social per farmi
coraggio: alcuni, addirittura mi offrivano i soldi per il
biglietto di ritorno. Più di mille contatti su Facebook …
Ora che sei tornato quali prospettive hai, nel calcio e
nello studio?
Ora devo riprendermi dall’operazione al legamento
crociato anteriore ed al menisco. In seguito, spero di
poter tornare per ottenere un master e giocare un altro
anno con la squadra dell’USCA.
Mentre inseguivi un sogno, chi ha trattenuto i tuoi
genitori che, forse, erano un po’ agitati?
Li ho colti di sorpresa in quanto all’inizio non pensavano che questo progetto potesse andare in porto,
soprattutto mio padre; poi tutto è stato rapidissimo: ho
chiuso gli occhi ed ero dall’altra parte dell’Oceano. I
miei mi hanno aiutato ed hanno rispettato la mia
volontà.
Rifaresti questa esperienza? La consiglieresti?
Certo, un’esperienza all’estero ti consente di apprezzare sia i luoghi che scopri sia la bellezza del posto dove
sei nato.
I rapporti con la stampa?
NCAA pubblicizza molto il nostro mondo, on line e
attraverso la carta stampata. La PBC Network trasmette le nostre partite, poi, oltre i play off,c’è ESPN
che ha l’esclusiva.
Comunque nulla di più bello della Riviera…
Assolutamente.
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ANTONIO CRINÒ
La stagione estiva ormai avviata è già molto interessante, le richiestesono tantissime e bisogna fare di tutto per
soddisfarle, malgrado le innegabili disfunzioni.
Quando si parla di turismo nella Locride, ritengo si
debba essere tutti d’accordo sulla necessità di fare rete
e di saper utilizzareal meglio la rete.
Questo duplice significato del termine (mettersi insieme per incidere di più e saper divulgare attraverso i
nuovi strumenti tecnologici) rappresenta un binomio
imprescindibile. Riuscire ad immaginare idee, progetti,
programmi di sviluppo in grado di coinvolgere interi
territori, andando oltre i confini comunali, è condizione

R

necessaria, ma spesso non sufficiente, per intercettare i
finanziamenti che arriveranno dall’Europa e per mettere in campo iniziative di accoglienza rivolte a chi intende visitare la nostra terra.
Ci sono realtà nella Locride, dove non sarebbe affatto
difficile farlo e dove bisogna in ogni modo tentare di
farlo, vista la presenza sul territorio di elementi di grandissimo pregio. Alcuni centri dell’entroterra, infatti,
dispongono di tante e tali bellezze che basterebbe soltanto iniziare seriamente a metterle a sistema, in attesa
di prevederne una completa valorizzazione.
Da molti anni, per lavoro mi capita di visitare moltissimi centri della Calabria e della Locride in particolare.
Ritengo di poter dire, senza alcun dubbio, che il centro

di Caulonia occupi uno dei primissimi posti
per quanto attiene eccellenze del territorio,
patrimonio storico e naturalistico.
A dire il vero, negli anni si sarebbe potuto fare
molto di più e la condizione di quasi abbandono del centro storico ne è testimonianza.
Inutile negare che il problema dello spopolamento interessa tutto l’entroterra, ma diventa
difficile capire il fatto che non si riesca a mettere unimpegno costante e forte nel cercare di
rallentarlo proprio nei nostri borghi di eccellenza, come Caulonia appunto.
Non volendo entrare in merito alla scottante
questione del dissesto idrogeologico, in atto in
località Maietta, per il quale necessita un veloce e corretto intervento in grado di scongiurare il coinvolgimento irreversibile di una delle
zone più antiche del paese e una delle Chiese
più belle del comprensorio, quello che serve e
che forse è mancata è un’ idea di sviluppo
complessiva, in grado di determinare effetti
positivi e tangibili sulla fragile economia del
centro.
A Caulonia, più che in altri centri, stride l’enorme potenzialità del territorio con la mancata o non sufficiente, valorizzazione delle risorse.
I prodotti agricoli di eccellenza (prima fra tutte
l’arancia bionda di Caulonia), un territorio
bellissimo a livello paesaggistico e naturalistico, i meravigliosi palazzi e le vie del borgo,
Piazza Mese, Piazza Seggio, l’antica zona della
Giudecca, le Porte Urbiche, le cascate di San
Nicola, le stupende Chiese,i riti religiosi, primo
fra tutti il Caracolo, il Mausoleo dei Carafa,
l’Affresco Bizantino, i bellissimi scorci e le vallate dell’Allaro e dell’Amusa, la Gurna Nigra,
Crochi, le importanti pagine di storia, la tarantella, il castello (o quello che ne rimane),
l’Eremo di Sant’Ilarione… ci sarebbe davvero
tutto per pensare in grande o, perlomeno, per
immaginare di innescare un’economia circolare in grado di coinvolgere i residenti, di sostenere attività esistenti e di incoraggiare nuove
iniziative imprenditoriali in campo turisticoculturale durante tutto l’arco dell’anno.
Sul territorio di Caulonia, quindi, esistono
tutte le condizioni per poter immettere nel
mercato turistico soggiorni di particolare interesse. Volendo, poi, realizzare percorsi di
conoscenza e itinerari comprendenti anche
alcuni centri vicini, non vi è alcun dubbio sulla
grande valenza di un percorso CauloniaStignano- Placanica.
Il borgo di Stignano è molto interessante e
suggestivo, sul territorio comunale insistono
tre attrattori di grande pregio, rappresentati

dalla bellissima villa Caristo, una delle più
importanti testimonianze di residenze tardobarocche della Regione, dal Convento seicentesco di Sant’Antonio da Padova e dal Castello
di San Fili, un casino fortificato settecentesco
di grandissimo interesse, ubicato in un’area di
grande valenza paesaggistica.
La terza tappa di questo itinerario è rappresentata dallo splendido borgo di Placanica, con
il Castello, il Convento dei Padri Dominicani,
la Chiesa di San Basilio Magno, all’interno
della quale vi è un tabernacolo attribuito al
Gagini, la Madonna dello Scoglio. In questo
itinerario, cosi come in molti altri itinerari
“Possibili” nella Locride, un elemento di criticità è rappresentato certamente dalla carenza
di posti letto. La realizzazione di posti letto,
all’interno dei centri storici, sarebbe molto
interessante (a Caulonia mi pare si sia impegnati da anni su questo fronte), ma l’ospitalità
diffusa non può rappresentare la soluzione del
problema. Soltanto attraverso l’utilizzo dell’enorme patrimonio edilizio presente, si potrebbe tentare di dare una risposta decisiva all’oggettiva carenza.
Si dovrebbe pensare a manifestazioni di interesse rivolte ai residenti e indette dai Comuni,
tendenti a immettere sul mercato turistico,
attraverso apposite convenzioni con i proprietari, gli edifici utilizzati soltanto nel mese di
Agosto (sono tantissimi) e che rimangono
chiusi per undici mesi all’anno.
Bisognerebbe, infine, coinvolgere i residenti in
iniziative di Home Restaurant, dare la possibilità di trasformare la propria residenza in un
ristorante aperto in determinati periodi, con la
riscoperta di antiche ricette e antichi sapori,
che si stanno perdendo e che sono molto ricercate e apprezzate dai turisti.
Tutte cose fattibili, tutte cose delle quali si
parla da anni, ma che si stenta, chissà perché,
a realizzare.
Quello che non può in alcun modo mancare,
se si vuole perlomeno tentare di invertire la
tendenza, è la consapevolezza e l’amore per i
territori.
Bisogna capire, finalmente, che quello che si
prova passeggiando a Piazza Mese (una delle
più belle della Locride, se non la più bella),
oppure quando si raggiunge l’Eremo di
Sant’Ilarione, le sensazioni che si hanno all’arrivo al Castello di San Fili , oppure guardando
da giù il “Presepe di case” del borgo antico di
Placanica, oltre a dare un senso di serenità e
bellezza, può e deve rappresentare una spinta
per cercare di trasformare tutto questo in
occasioni di riscatto e di crescita.
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Maestro Francesco
Giorgi, Cittadino
Illustre di San Luca
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La decisione del Consiglio Comunale di conferire il titolo di “Cittadino illustre di San Luca” al maestro
stilista Francesco Giorgi è quanto mai opportuna ed appropriata. Francesco è veramente uno dei personaggi
di cui la cittadina può andare orgogliosa. Del resto, in barba a quanti hanno preso di mira il paese con
calunniose e inventate bugie, San Luca da tempo conferisce al mondo personaggi di grande livello
A partire da Francesco Stranges, medico
personale alla corte reale palermitana
borbonica dopo il 1799, ad Antonio
Alvaro, poeta, a Domenico Giampaolo,
medico e scrittore, a Corrado Alvaro,
grande scrittore, uno dei protagonisti
della letteratura europea del ‘900, a
Padre Stefano De Fiores, il più grande
teologo di mariologia cattolica, professore nelle maggiori università vaticane, e
tanti altri personaggi sparsi per il mondo
che hanno lasciato nei paesi ospitanti
l’impronta del loro valore e della loro
creatività.

Chi
è
Giorgi?

Francesco

Francesco Giorgi è uno di quei personaggi esemplari per intelligenza, talento
innato e volontà di riuscire. Da piccolo ha
deciso di diventare un grande sarto ed ha
frequentato i “mastri” del paese e dei
paesi vicini. A sedici anni, come molti
ragazzi del paese, che ormai nei loro luoghi non avevano altro da apprendere,
decise di trasferirsi, prima in Piemonte e
poi a Trieste, città che l’ha accolto amorevolmente, dove ha trovato un maestro di
origine calabrese che l’ha instradato nel
mestiere più nobile, ma anche difficile, se
s’intende esercitarlo con vera passione.
Viene eletto Presidente della sua categoria e dura in carica per venti anni di fila
In breve, Francesco diventa il più conosciuto e ricercato sarto della città e della
Venezia Giulia. Ma la fama della sua bravura si estende presto al resto dell’Italia e
successivamente al resto dell’l’Europa.
La sua popolarità di mâitre couturier di
alto livello gli procura clienti in tutta
Europa: ha Lavorato per la RAI, alla
quale dava anche in noleggio vestiti, specie di gala, per i suoi attori. Ha confezionato abiti anche per personaggi della
stessa televisione come Magalli, Michele
Mirabella e tanti altri che restano tuttora
suoi clienti. Partecipò alle Conventions di
Alta moda in giro per il mondo organizzate dalla Scottland tessuti: Rio de
Janeiro, Miami, Singapore, Pechino, ecc.
Su invito degli organizzatori spedisce a
Los Angeles una collezione di abiti da
cerimonia per la notte degli Oscar dell’anno 2008. Nel 2013, viene organizzata
a ROMA una mostra di tutti i Presidenti
della repubblica italiana, a Francesco
tocca di confezionale un abito virtuale
per il Presidente Gronchi. Nel 1995, su
invito del Console della Mongolia si reca

a Ulan Bator, capitale mongola, dove
riceve una grande accoglienza e onorificenza, e organizza una sfilata di gran
moda per quel popolo, con grandissimo
successo, tanto che i vicini Cinesi la vorrebbero anche loro.

Una caratteristica essenziale della casa di
moda Francesco Giorgi di Trieste è l’armonia lavorativa che il maestro è riuscito
a creare, da sempre, nell’azienda, e la
stima dei suoi collaboratori nei suoi confronti, che Il maestro ha ricambiato sem-

pre affettuosamente.
Tanto altro di potrebbe dire della sessantennale carriera del Maestro sanluchese,
ma per non essere prolissi, ricordiamo
solo l’attaccamento alla sua terra ed ai
suoi parenti sanluchesi e della moglie,

careroti. Ogni anno, benché pieno di
impegni di lavoro e di rappresentanza,
corre in Calabria a salutare i suoi parenti
e i tanti amici e, come lui dice, per respirare aria di casa.
Fortunato Nocera

CALABRESE PER CASO DI GIUSEPPE ROMEO

Cultura subalterna
GIUSEPPE ROMEO
27 giugno 2021
Personaggi di ogni ordine e grado, pubblicità indiretta al fenomeno criminale ai danni del turismo
e della crescita di una regione condannata alle
sue storie, scritte da autori di ogni luogo e di ogni
esperienza dove l’onore ha poco da dire se non
rimescolare le stesse e ripetute storie di un noir
che forse vende, ma che non favorisce l’immagine
di una terra che vive più il nero che l’azzurro. Si
potrebbe confutare pensando alle emozioni che
giungono da un mare cristallino, o dalla foto
whatsuppata di una sorella e di una mamma che
ti ricordano da dove arrivi, scattata dove il sole le
bacia, immortalando una bellezza d’animo che
non sfiorisce mai. Eppure, alla fine, il noir prevale
anche su queste immagini. Prevale in letteratura
mentre non si vedono proposte all’orizzonte che
guardino al futuro e si perdono momenti ed
energie nelle celebrazioni altrui di un mondo che
è solo parallelo. E al di là dei menestrelli e delle
odi, non si vedono all’orizzonte che soliti paesaggi e nuovi ricordi di anime perse che cercano una
scena. Nelle righe di pagine e pagine lette negli
anni, sembra che non si possa fare a meno della
ritualità del nero quasi come se ciò fosse, inconsciamente, quel fattore di identità che rifiutiamo

ma che, alla fine, affermiamo. So, e sono convinto, che alcuni di questi passaggi non saranno graditi ma, credo, che anche se solo stimoleranno
una reazione, già tanto sarebbe un successo per
cercare di guardare oltre nuovi padrini o storie
d’onore di cui già abbiamo riempito scaffali e
scaffali o trasmissioni in giro per le TV. Una
reazione necessaria che muti non solo la grammatica, ognuno porta con se la sua, ma la narrativa stessa e l’oggetto, magari capovolgendo l’interesse di chi vorrebbe leggere di una Calabria non
solo raccontata da altri nelle sue bellezze, ma dai
protagonisti. Una Calabria che vive di storie
altrui, che non ha una propria storia perché il destino la lega alle virtù elette o meno delle dominazioni del tempo lasciando di essa, ai calabresi,
solo quella storia vissuta ai margini dei signori
feudali o dei nuovi feudatari del nostro tempo. In
questo passaggio, si consuma un destino che non
vogliamo vedere, sospesi nel voler sopravvivere
culturalmente e non solo in un mondo che ci ha
condannati all’esilio nella stessa terra. Ecco, allora, riguardando i sorrisi di una mamma e di una
sorella in riva ad un pezzo di Jonio, ti rendi conto
che sei parte di un mondo che è tuo anche se una
parte di questo mondo, che ti circonda e ti
avvolge tuo malgrado nelle sue spire, alla luce
preferisce sempre il fascino delle tenebre.

FRUTTI DIMENTICATI

ER TRILUSSA DI STILO

LA SORPRESA

’No schianto de regazza l’antra sera,
vicino a la Ritonna in d’un locale,
me lancia un ber soriso, a la magnera
de chi penza ar peccato origginale.
Che tocco de paciocca! Che arzenale!
Ar petto nu’ j’aregge la cerniera,
dediètro un monumento, un tribbunale,
figurete ched’è l’acquasantiera…!
L’abbordo lì pe lì come ce provo.
Sibbè ciò er vanto d’èsse un “Don
Giovanni”,
pijasse un corpo, quann’arivo ar sodo
m’infratto ne la tana sottopanni
e trovo la sorpresa come all’ovo:
ar posto de la cionna…un barbaggianni!
Giorgio Bruzzese

La Rosa centifolia di Tiriolo
FAMIGLIA ROSACEE
Come del resto era capitato per le piante da frutto, a
rischio d’estinzione, anche per le piante di rose mi
sono attivato a creare una rete tra i miei amici e ciò ha
prodotto dei buoni risultati in direzione della costituzione di piccole aree, dove si possano preservare ed
eventualmente diffondere.
Del resto il primo risultato molto concreto, è stato
raggiunto con la collaborazione del professore Lino
Barone, che insegna all’Accademia delle Belle Arti di
Roma. Egli ha progettato il rifacimento del giardino
del Casino di caccia ad Acconia di Curinga, della
famiglia Cefaly originaria di Cortale, che è in effetti
una gradevolissima villa, affrescata in alcuni vani
all’interno, dai pittori della stessa famiglia.
Infatti, il più importante pittore della famiglia, fu
Andrea Cefaly Senior, nato nel 1827, garibaldino e
politico che viene considerato per valore artistico, secondo dei pittori calabresi dopo il grande pittore di
Taverna Mattia Preti.
Nella villa del casino di caccia saranno messe a dimora 50 piante di rose, ed altrettante di peri e di meli e
tre piante di viti da tavola del nostro territorio, che
saranno trasformati in altrettanti pergolati.
Della raccolta di piante di rose, la più preziosa è risultata la damascena bianca Madame Hardy, creata nel
1832, dal giardiniere Julien Alexandre Hardy che guidava i giardini di Luxembourg di Parigi, fondati nel
1612 dalla regina Maria dei Medici, madre di Luigi
XIII.
Julien Alexandre Hardy dedicò la rosa alla moglie per
cui fu denominata Madame Hardy; essa è anche presente nei giardini di Boboli di Firenze e misteriosamente resistette a Ferruzzano per circa 150 anni,
ricorrentemente rinnovata, assieme ad un’altra
preziosissima pianta di rosa, nel podere che era
appartenuto ad un mio antenato, Luigi Scordo, antenato anche del farmacista Bruno Maresca di Locri,
che aveva insegnato all’università di Napoli, prima
dell’unificazione d’Italia.
Le piante originarie erano state brucate dalle bestie di
un capraio di Africo, ma la sola Madame Hardy si era
salvata in quanto la zia dell’insegnante ora in pensione, Francesco Politanò di Ferruzzano, ma residente a Brancaleone, l’aveva messo a dimora negli
anni 40 del ‘900, mentre Francesco stesso è attento da
circa 40 anni alla sua sopravvivenza; da Francesco ho
avuto le talee che sono attecchite con facilità.
L’idea di creare delle aree di salvataggio, proposta dal
professore Barone Lino, può avere dei risvolti positivi
in prospettiva, in quanto egli stesso sta coordinando i
desideri degli imprenditori più all’avanguardia della
Calabria, tra cui quelli di Domenico Pantano di
Ricadi, che vuole abbellire i suoi villaggi sulla Costa
degli Dei, costituiti da quaranta ettari, con la biodiversità a rischio d’estinzione; era dello stesso avviso suo
fratello Francesco che l’anno scorso perì in un inci-

dente stradale.
Invece, il mio amico Antonio Renda, da molto tempo
fotografo professionista e non insegnante, dato che è
laureato in Storia e Filosofia, mi dà una mano nel
progetto di recupero di piante da frutto e di rosai
antichi, tanto che quest’anno mi ha fatto dono di
innesti di peri speciali di Tiriolo ed anche di due varietà di rose antiche; le talee di una le ha recuperate da
una pianta appartenente alla madre, che l’ha messa a
dimora nel suo orto circa 50 anni addietro, mentre le
talee di una seconda l’ha recuperata da vicini.
Dei peri speciali di Tiriolo, gli innesti di uno denominato Tiriolo I, perché non abbiamo recuperato il
nome, sono attecchiti con facilità su due piante di
perastro, mentre gli innesti del secondo, nonostante la
mia cura e nonostante fossero stati recuperato da
poco, sono stati rigettati.
Per quanto riguarda i rosai, di una varietà, una talea è

attecchita con facilità, mentre dell’altra sta crescendo
stentatamente, per cui la tengo sotto attenta osservazione, accordandole la massima cura e premura,
spostandola in posti riparati dal sole e ponendola in
penombra.
Per quanto riguarda la più bella, essa appartiene alla
varietà delle centifolie, denominate così in quanto le
rose prodotte sono ricchissime di petali, che effettivamente possono raggiungere il numero di cento.
La pianta, essendo un esemplare unico, ha tutti i
riguardi dovuti e la tengo in penombra tra una pianta
di fico della varietà Mulingiana, che produce ottimi
fioroni e un filare di ficodindia della varietà Petrisa.
La rosa prodotta, di un rosa smagliante, risulta profumatissima ed è ricchissima di petali che secondo il
conteggio effettuato con una certa approssimazione,
probabilmente raggiunge il numero di cento.
Orlando Sculli

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

Turi Spilinga:
persona fuori dal comune
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Sei anni fa ci lasciava Turi Spilinga, aveva 59 anni, una personalità complessa che, come quella di tutte le
persone non comuni, lo ha portato lungo un percorso di alti e bassi, difficile da capire, impossibile da giudicare, ma solo da guardare con rispetto e rimpianto. I suoi amici hanno chiesto, agli amministratori di Gerace,
un modo per ricordarlo: con l’istituzione di una borsa di studio per giovani artisti, una manifestazione
annuale a suo nome, per rilanciare la cultura o almeno una targa davanti alla sua casa natale. Tuttavia, in 6
anni, nemmeno una dichiarazione d’intenti, ma solo mezzi sì smozzicati

“Una
Panchina
per Maria
Antonietta”
In un momento in cui la violenza contro le
donne continua ad essere uno dei temi principali nelle cronache dei quotidiani italiani,
l’Associazione Sportiva Fortitudo 1903 di
Reggio Calabria, ha voluto organizzare un
incontro con Maria Antonietta Rositani, la
donna che nel marzo 2019 subì da parte dell’ex marito, davanti al cancello
dell’Impianto Sportivo della Fortitudo di via
Frangipane, un’aggressione di inaudita violenza.
“Abbiamo voluto invitare Maria Antonietta,
ha dichiarato il professore Riccardo
Partinico, Presidente della SGS Fortitudo
1903, per inaugurare una panchina rossa
all’interno del Centro Sportivo. Maria
Antonietta rappresenta tutte le Mamme e
le Donne soggette a violenza domestica,
rappresenta la sopravvivenza, la determinazione ma soprattutto il coraggio e la forza
di non arrendersi mai.
Il compito di “Donne ed uomini di Sport” è,
tra l’altro, di educare i giovani, far comprendere loro cosa significa rispettare le regole,
essere leali, accettare la sconfitta, non
esaltarsi per una vittoria, conoscere i propri
limiti, aiutarli a crescere ed essere protagonisti del proprio destino. Ritengo un intervento educativo “A tempo indeterminato”
collocare il simbolo della “Non violenza alle
donne” in un luogo frequentato quotidianamente da giovani sportivi, da famiglie e da
studenti delle scuole cittadine. Lo scopo è
quello di ricordare, di riflettere e di
infondere coraggio e forza a chi ne ha bisogno.”
All’inaugurazione de’ “Una Panchina per
Maria Antonietta”, Lo scorso 24 giugno
presso il Centro Sportivo ”Matteo
Pellicone”, c’erano le massime autorità
sportive cittadine: l’avvocato Irene Pignata,
Presidente del Panathlon, la dottoressa
Paola Tripodi, Stella d’Oro CONI al Merito
Sportivo, la professoressa Alessandra
Benedetto, Presidente degli Atleti Olimpici
ed Azzurri d’Italia, la professaressa Myriam
Calipari, Presidente AVIS di Reggio
Calabria, la dottoressa Vanna Micalizzi,
Presidente AVIS Provincia di Reggio
Calabria,
l’avvocato
Maurizio
Condipodero, Presidente Regionale del
CONI, il dottor Antonio Laganà,
Presidente dell’UNASCI, il dottor Walter
Malacrino, Dirigente Sport & Salute.
Mimmo Futia

GIANFRANCO SANSALONE
Si racconta che a Gerace, quando
c’era la festa patronale, un ragazzo
molto sveglio, che se la cavava facendo qualunque cosa, andasse regolarmente a chiedere in Comune di fare
qualche lavoretto, ma non riusciva
mai a recuperare nulla. E che regolarmente, fra luminarie e impianti
del complessino che suonava in
piazza, a un certo punto della sera la
rete elettrica saltasse e mezzo paese
rimanesse al buio. Nessuno ci capiva
nulla e allora qualcuno del Comune
partiva a cercare quel ragazzo. Che
con una torcia in bocca, metteva le
mani un po’ qua un po’ là, rifaceva
qualche attacco e la luce tornava.
Dal mare di aneddoti che si è lasciato dietro in una vita movimentata e,
purtroppo, anche tormentata
Salvatore Spilinga, per tutti Turi,
mio compagno di banco dalle elementari alle medie, a sei anni dalla
scomparsa, stroncato da un infarto il
19 giugno 2015 in una casa popolare
di Catanzaro, racconto solo questo.
Dopo le medie le nostre vite si sono
separate: io lo Scientifico Zaleuco a
Locri e poi l’iscrizione a Scienze
politiche a Messina, prima di lasciare la Calabria per fare il giornalista a
Genova e in altre città; lui l’Artistico
a Siderno e poi Architettura a
Roma, prima di intraprendere varie
avventure, tornare a Gerace e lasciarla varie volte per poi rimanerci per
sempre. Aveva 59 anni e il suo ultimo viaggio è stato sostenuto e seguito, in una cronaca diretta su cellulari
e Facebook, da tutto il paese.
Aveva il fisico minato Turi, e il suo
cuore non era più quello del ragazzo
sveglio e imprevedibile che lasciava
tutti a bocca aperta per i suoi scherzi,
le sue invenzioni, la sua capacità di
padroneggiare l’elettricità e l’elettronica, i pennelli, i colori o
qualunque congegno gli capitasse a
tiro. Del resto, nel negozio dei suoi
genitori -il più grande e fornito del
paese, dalla vite al frigorifero, bisognava tenerlo d’occhio fin da bambino, perché la sua passione era
smontare qualunque cosa, vedere
com’era fatta dentro e trasformarla
in un’altra.
A 8 anni per poco si ammazzava. In
una campagna appena fuori il
Borghetto, dove oggi c’è la sopraelevata, aveva trovato un proiettile,
residuato bellico della Grande
Guerra, che aveva un cerchio di
rame lavorato. Turi pensò che ben
ripulito, con un po’ di lavoro e
qualche aggiunta, sarebbe diventato
un magnifico anello. Così prese in
negozio un martello e un chiodo e
cominciò il lavoro per estrarlo.

L’esplosione gli fece quasi saltare
una mano e i segni li portò sulla
carne per tutta la vita.
Geniale, eclettico, ingegnoso, creativo, osservatore acuto, curioso, allegro, spiritoso, generoso. Ma anche
fragile, emotivo, sensibile, mai sazio
di affetto, pur avendo avuto una
famiglia solida e tanti amici, al punto
di fare spacconate o colpi di testa
incredibili e spesso divertenti, pur di
ottenere attenzione e simpatia.
Una personalità complessa che,
come quella di tutte le persone non
comuni, lo ha portato lungo un percorso di alti e bassi, difficile da
capire, impossibile da giudicare, ma
solo da guardare con rispetto e
rimpianto. Perché Turi era anche
troppo buono e forse non pochi ne
hanno approfittato.
Nell’arco della sua vita, è stato pittore (classificato nel Catalogo
Bolaffi, ha dipinto diverse centinaia
di opere e il suo stile è estremamente eclettico, dalla matita al carboncino, dall’acquarello all’olio,
dalla spatola alla tempera; molte le
sue mostre personali e collettive e
tanti i suoi collezionisti: fu Vittorio
Sgarbi, guardando i suoi quadri, a
dirgli di alzare i prezzi, perché valevano molto più di quelli esposti; suo
è l’affresco nella chiesa Santa Maria
della Pietà di San Luca, non lontana
dalla casa di Corrado Alvaro), scultore di rame, bronzo, legno creta e
altri materiali; ebanista con le
antiche tecniche e l’uso di legni e
metalli pregiati, restauratore e falegname; inventore; elettricista (suo è
una parte dell’impianto dell’ospedale-beffa di Gerace, finito nel
calderone giudiziario generale da
cui uscì pulito, ma completamente
rovinato e depresso) e tecnico elettronico; riparatore di qualunque
cosa e anche muratore e decoratore.
Senza dimenticare la passione per la
musica: membro effettivo della
Banda comunale di Gerace, sapeva
suonare il sassofono, il clarinetto, la
chitarra.
Noi, i suoi amici di sempre, che gli
abbiamo dedicato due mostre postume, agli amministratori di Gerace
abbiamo chiesto di aiutarci a ricordarlo, per capitalizzare positivamente la sua esperienza a favore
degli altri: con l’istituzione di una
borsa di studio per giovani artisti,
una manifestazione annuale a suo
nome per rilanciare la cultura o
almeno una targa davanti alla sua
casa natale… Solo mezzi sì smozzicati, ma in 6 anni nemmeno una
dichiarazione d’intenti.
Ciao Turi, il significato profondo di
dare e di ricevere, nella vita, l’avevi
capito davvero, tu.
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Siderno, Elio, Salvini
e Selvaggia

La lezione di Mario Capanna
Da alcuni anni Mario Capanna leader del ‘68 italiano
e poi di “Democrazia Proletaria”, viene in vacanza,
con la moglie Ivana a Siderno. Lui dice che sia
“Colpa della giunta guidata da Pietro Fuda, che mi
ha invitato a presentare un libro”, ma in fondo Mario
sembra sia nato in questa terra tanto riesce a
sentirla sua. La scorsa sera ha presentato il libro di
Mimmo Pantta, ed in quella occasione qualcuno ha
chiesto che gli venga assegnata la cittadinanza
onoraria. Io nel dichiararmi assolutamente d’accordo
aspetto un illuminato.

La star della Locride questa settimana è stato
sicuramente Matteo Salvini, con la sua
improvvisata venuta sul lungomare di Siderno. Il
Matteo nazionale ha riempito di gente il
lungomare, moltissimi i curiosi ma tanti anche i
fan della Lega, che hanno voluto farsi il selfie con
il loro leader. Insieme a lui si sono visti tutti i
responsabili calabresi del partito, da
Saccomanno a Spirlì e dal Barone Macrì ad Elio
Bumbaca che da buon coordinatore cittadino è
uscito su tutti i giornali nazionali, tweet di
Selvaggia Lucarelli compresa.

Attila con gli strateghi
per le campagne estive

Un caffè con Lele Mora
al tribunale di Locri

Pubblichiamo questa foto inviata, compresa di
titolo da alcuni cittadini di Bianco. Nella foto si riconosce l’ex assessore Maesano con il sindaco
Aldo Canturi, da noi richiamato in un articolo come
“Attila”. Devo dire che conosco Aldo da sempre,
perché ricordo quando ero bambino sempre la
sua presenza alle feste dell’Unità come ai comizi,
oppure alla federazione di Locri, se non a casa
mia, perché era uno di quei compagni che mio
padre invitava agli “Schiticchi”, sicuramente
perché lo stimava.

Giovedì al tribunale di Locri c’era il pubblico delle
grandi occasioni, perché si discuteva di un caso
dove sono coinvolti personaggi famosi come
Fabrizio Corona, Nina Moric e lo stesso Lele Mora.
Al tribunale di Locri presieduto dal magistrato Fulvio
Accurso, Mora si è presentato con una camicia
molto vivace e un pantalone di tuta, ma ha
mantenuto una certa eleganza. Chiamato a
testimoniare, è stato preciso e dettagliato definendo
il Corona un bravo ragazzo, bello, estroso, ma
combina guai.

Medici di Calabria

Ormai se la politica vuoi fare
al lungomare devi andare

Questi sono personaggi da copertina che
meriterebbero maggiore spazi ed una
collocazione diversa di questa, ma noi
siamo fatti così. Per cui salutiamo Enzo
Strati che risulta uno dei più bravi ed amati
medici della Locride e l’amico Sisi Napoli
anche lui bravo e meno simpatico, ma più
combattente. Il secondo merita una
menzione speciale, perché grazie al suo
articolo verranno a Siderno il 26 luglio tutti i
segretari nazionali dei tre maggiori
sindacati, come avrete già letto.

Al Manhattan con Enzo Futia è sempre un piacere
fermarsi per un caffè o per un buon pasto. Perché
c’è un ambiente che ti fa sentire in famiglia ma allo
stesso tempo ti da il senso della vacanza. Tra i
vacanzieri che ormai stanno prendendo sempre più
la cittadinanza sidernese sicuramente l’ex sindaco di
Oppido e oggi consigliere regionale Mimmo
Giannetta che per fortuna si trova bene nella nostra
cittadina.

“Cuteddu” juventino
dalla testa ai piedi

Scene da un matrimonio

Questa settimana vi presentiamo
“Cuteddu” che di anni ne ha 10. Il
nome deriva dalla sua appartenenza
ad una famiglia contadina, dove il
lavoro veniva prima di tutto e lui aveva
molti compiti importanti. “Cuteddu” è
uno dei più grandi del canile di
Sant’Ilario. 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

Auguri al nostro amico Tony Bellamina per il
matrimonio della figlia, dove, tanto per dimostrare
le sue origini si è presentato con un cappello stile
inglese, la tipica “Bombetta inglese classica” e il
bastone da Lord che gli da tanto un’aria che
possiamo definire “British” che pochi si possono
permettere. Su questo si dice in dialetto gli altri
non ci possono arrivare, perché grazie alla sua
simpatia può permettersi queste divergenze di
stile. Complimenti Lord Castoro
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Ero piccolina quando vidi per la prima volta Anastasia con Ingrid Bergman. Avrò avuto circa
dieci anni: quell’età in cui alcune cose ci sembrano inspiegabili finché non arrivano mamma o
papà a dirci perché e percome, e dopo appaiono perfino scontate
LIDIA ZITARA
Mi rimase impresso il passaggio in cui Ingrid Bergman
raccontava di una giovane suora che al manicomio le
portava qualcosa di delizioso da mangiare: “Un’arancia
o dell’uva”.
Come poteva un’arancia essere mai un “regalo”, una
“delizia”? Un’arancia, nella mia testa di bambina, era
un umile frutto che allagava le nostre campagne invernali di color arancione e riempiva gli alberi fino a farli
scoppiare.
“Come sarebbe che le portava un’arancia in regalo,
papà?”.
Devo dire che mio padre, forse preso dal film, forse dal
viso dolce e severo di Ingrid Bergman, non iniziò una
delle sue solite tiritere che partivano dalla caduta
dell’Impero Romano d’Oriente e finivano a Emilio
Sereni e al capitalismo marxista. Mi disse semplicemente: “Loro non le hanno, l’albero di arance non
cresce al freddo. Un’arancia era considerata un dono
prezioso. Non ne parliamo un limone, sarebbe stato un
regalo da regina!”.
Fu forse la prima lezione di climatologia della mia vita.

I frutti poetici
Ritrovai, dopo decenni, la descrizione della
preziosità degli agrumi nel libro di Kazimiera Alberti
“L’anima della Calabria”, nel quale i limoni diventano quasi frutto magico: il limone che curava tutti i
malanni, che disinfettava, che proteggeva case e
bambini, che si trasformava in essenza divina, in stille
benedette dagli dei.
La stessa atmosfera di meraviglia e di infantile stupore si respira nell'ultimo libro di Gaetano Zoccali,
originario di Reggio Calabria, ma di stanza a Milano
da molti anni, giornalista per numerose testate, dall'
«Informatore agrario», «Ville e Giardini», «Marie
Claire» e «Gente», scrittore e giardiniere (lo trovate
su Instagram come @the_pleasure_garden). Il titolo è I giardini del Sole, recentemente edito da
Officina Naturalis.
Un libro che nasce da una conversazione con il celebre vivaista messinese Natale Torre sui frutti esotici
acclimatabili in Italia. Non parliamo di agrumi, quindi, di limoni o mandarini particolari, se non occasionalmente, ma di quella che abbiamo sempre
chiamato “frutta esotica”, con un termine che
includeva e impastava tutto in modo improprio,
come il packaging di un brick di bevande con noci di
cocco, ananas, soia e carote.
Oltre a fiori e piante ornamentali da clima caldo, il
discorso con Torre si sposta velocemente sulla frutta:
guava, pomo dei caffri, litchi, passiflora, avocado,
mango, annona, papaya, banani, carambola, pitaya,
macadamia, pecan, white e black sapote, e innumerevoli altri.
Solo a nominarli il cervello inizia a mulinare in
divagazioni poetiche e pensieri di mondi esotici in
cui cibi deliziosi si spiccano delle fronde degli alberi
o addirittura piovono dal cielo.
Ad ogni passaggio del libro, si può dire a ogni riga, si
rimane sorpresi, affascinati, trascinati, verso un
mondo ricco, opulento, carico di profumi e di
squisitezze da far concorrenza all’idea di un paradiso
in terra, in cui basta allungare la mano e raccogliere
un frutto dal sapore delizioso. La mente scivola
senza freni in un vortice di pensieri apparentemente
incoerenti, sovrappone volti e storie raccontate da
romanzi e film, da saggi su grandi navigatori e cacciatori di piante, traccia su planisferi immaginari rotte
ideali per congiungere una pianta all’altra, srotola
date e rincorre a spron battuto la sequenza dei nomi
botanici, che sembrano custodire tutte queste
vicende, pur senza narrarle
.

Una terra piena di risorse
Un nome, da solo, può contenere infinite storie.
Il volto del capitano Blight, quello di Mel Gibson, i riccioli bruni di Lord Banks, i suoi soldi, le sue doti amatorie, lo scolo, la febbre gialla, la guerra dell’oppio,
Gian Lupo Osti che si inerpica sulle montagne della
Cina, i romanzi di Conrad, Indiana Jones, i miei avocado tanto odiati dai vicini, arrivati dal Venezuela qui in
Calabria con il narcotraffico.
Tutto questo e altro ancora si attorciglia in testa nel passaggio da occhi a cervello, e la lettura diventa trascinante, costellata da personalissimi ricordi. Ogni pagina
sarà sorprendente sia per la quantità di informazioni,
sia per le implicazioni che queste comportano.
“Un libro difficile” lo descrive Zoccali. Sì, ma solo per i
giardinieri nordici costretti a ritirare gli agrumi in casa
in inverno. La soggezione culturale che noi meridionali
abbiamo nei confronti della cultura nordica, che a sua
volta è una brutta imitazione dello stile inglese, è tale
che siamo costretti a conoscere le loro piante di montagna, mentre loro - quando vengono in vacanza al Sud
in estate - si chiedono cosa siano “quegli alberetti” che
spuntano dalle agavi.
Questo libro mi ha dato una coltellata per pagina,
facendomi ancor più pensare quanta subalternità culturale ed economica viviamo nei confronti di uno Stato
che ci vuole solo come bacino d'acquisto, criptosalariato, massa impiegatizia e bassa manovalanza, a cui non
dà la dignità di poter lavorare dove siamo nati.
Non in molti pensano che ciò che si trova sui banchi
dell'ortofrutta al supermarket o nell’INCI dei prodotti
cosmetici, si possa coltivare anche nel proprio Paese.
Eppure l’esperienza del kiwi qualcosa dovrebbe
avercela insegnata, ed è su questo punto che batte
Natale Torre: la coltivazione di frutta esotica da reddito
in Italia. Più stazioni d’acclimatazione in modo da saggiare la resistenza delle piante. Frutti che oggi paghiamo a due euro l'uno potrebbero veder scendere il loro
prezzo fino a essere non proprio economici, ma almeno
più abbordabili. Questo arricchirebbe non solo le tavole
e la cucina, ma soprattutto le tasche di molti piccoli e
medi coltivatori, aziende di trasformazione, conservazione, distribuzione e in generale tutto il comparto
alimentare-frutticolo, sia fresco che conservato, sia di
piccola produzione che di grande distribuzione.
In questo la visione di Natale Torre è molto precisa e
poco incline a favoleggiamenti di zecchini d’oro e campi
dei miracoli, ed è perfettamente raccolta dalla penna di
Zoccali, che lavora di ascia, martello e cesello per far
emergere la personalità dinamica di Torre, senza lasciarsi prendere in un tornado cognitivo, lasciando intatto

l’enorme patrimonio informativo contenuto nel libro.
Molte di queste piante sono usate non solo a scopo alimentare, ma anche cosmetico, farmacopeico, in profumeria, altre potrebbero esserlo come biomassa combustibile. La ricchezza del mondo delle piante delle
zone calde del globo è tanto vasta da lasciare senza
fiato.
Mai in un libro sulle piante o i giardini ho letto tante
volte la parola “Calabria”. La Calabria non compare
quasi mai nei libri di giardinaggio italiano, e di certo con
colpa, se non con dolo.
Certamente il libro non nasce con precisi intenti politici, ma li contiene tutti, sebbene sia breve e leggibile.

La frutticoltura come nuovo
inizio e le minacce che perseguitano questa terra
Della frutticoltura d'acclimatazione la Calabria (e non
parlo del resto del Sud e del Meridione, che ci considerano un residuo tossico e un'appendice malavitosa e
misera, a cui augurare vulcano, asteroide, tsunami e
virus), si potrebbe fare vera ricchezza. E certamente
questa non è una novità, né per Zoccali, né per Torre,
né per moltissimi che conoscono il settore della frutta
da reddito.
Frutticoltura e la coltura delle piante da profumeria
sono i due settori più facili e “immediati” per quanto
riguarda l'agricoltura in Calabria, che per via della sua
particolarità orografica potrebbe accogliere piante
anche da altopiano freddo, o colture di nicchia da fresco e umido, come la costosissima Wasabia japonica.
L'indotto generato solo da questi due settori sarebbe
immenso e potrebbe garantire lavoro per generazioni e
assicurarsi un mercato non locale né nazionale, ma
globale.
Ma tutti abbiamo sotto gli occhi le vicissitudini del bergamotto, che nonostante trovi solo qui il clima ideale per
la coltivazione, non riesce a sfondare il mercato.
Neanche altre colture pur accorsatissime, come gli avocado o la pitaya, ci riuscirebbero, per la semplice
ragione che la longa manus dello Stato lo impedirebbe,
attraverso il suo prediletto strumento per il controllo
del territorio e dell'economia: la mafia.
'Ndrangheta è ormai un appellativo quasi folkloristico:
si può parlare benissimo di criminalità organizzata a livello transnazionale. E quando la mafia calabrese ha
superato la “zona di consenso” consentita dallo Stato,
Ilda Boccassini si iettau du' mascate 'nte mussa e l'ha
inginocchiata.
Adesso venitemi a dire chi è più forte: lo Stato, che con
due poliziotti in divisa mette in ginocchio il Siderno

Group, o lo Stato? E a questo punto è lecito domandarsi chi è il padrone e chi è il servo, tra i due. E in nome
di chi e per conto di chi, e a vantaggio di chi, la mafia ha
compiuto e compie i suoi quotidiani imbrogli, dal traffico di organi umani, fino ai ruoli idrici pazzi? A chi
fanno comodo i commissariamenti? Che senso ha
rimuovere una giunta senza porre sotto indagine gli
uffici chiave per l'erogazione di appalti e il drenaggio
del danaro dei cittadini (traduco: ufficio tecnico e ufficio tributi)?

La speranza per un futuro
migliore
Questo libro parla del FUTURO della Calabria,
almeno di uno dei futuri possibili, di un futuro positivo
e non succube. Non sorprende affatto che sia una piccola casa editrice di Moncalieri, in provincia di Torino,
che ne abbia potuto scrivere: qui nessuna casa editrice
si sarebbe arrischiata a pubblicare un libro del genere,
sebbene non siano poche le persone in grado di scrivere
dell'argomento.
Per chi ha una naturale familiarità con le piante citate
nel libro, come moltissimi meridionali e calabresi, non
è quindi affatto difficile, anzi, persino implicito, immaginare a occhi aperti le piante descritte, collocate con
una certa precisione geografica, magari in sostituzione
di colture abbondanti come gli agrumi, ma non più redditizie.
Un “possibile futuro orticolo” per la Calabria che significherebbe se non la fine dell’immiserimento verso il
quale viaggiamo, almeno una barriera d’argine piuttosto alta. Ne verrebbe fuori un romanzo di fanta-orticoltura, perché alla Calabria non verrebbe mai consentito di crearsi una minima stabilità economica. Nulla
verrebbe e verrà mai concesso alla Calabria, nulla che
non sia all’interno di una pianificazione molto precisa
sulla finanza nazionale.
A noi la povertà, a noi la sorte di essere nati in catene,
a noi il marchio, a noi l’onta. E di più: a noi rimane l’impossibilità di una vita dignitosa nella nostra stessa terra.
Dilaniata, fatta a pezzi, sbranata dalla nazione da cui è
posseduta a esclusivo beneficio delle regioni dominanti, che godono della loro ricchezza come se realmente
fosse meritata e non semplice risultato di algebrica sottrazione.
Ed è più che ovvio che ogni calabrese raziocinante si
senta coltellate in pancia leggendo questo libro.
Gli altri sogneranno invece il paradiso in terra.
Per favore, siatene grati, chiunque siate e comunque la
pensiate.
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