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“Nimali”
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Alcuni giorni fa un altro episodio di violenza all’ospedale di Locri, questa volta è toccato al
dottor Rispoli essere aggredito. Ormai all’ospedale di Locri chiunque arrivi si sente autorizzato
a prendere a calci e pugni medici e infermieri. Dovrebbe scendere in campo il Presidente
Mattarella per appuntare una medaglia al petto a ogni operatore sanitario di questo nosocomio
che, andando sul posto di lavoro al mattino deve farsi la croce e, tornando da quel posto di
lavoro, se ne deve fare un’altra

VINCENZO CARROZZA
Dice Fernando Signorini, storico preparatore atletico
del grande Diego Armando Maradona: il boss
Carmine Giuliano scortò la nazionale argentina a
Napoli, durante il mondiale del 1990. A Napoli era
sempre meglio farsi scortare dalla camorra.
Cosa centrano, direte voi, le dichiarazioni di Fernando
Signorini con l’aggressione del dottor Rispoli all’ospedale di Locri?
Forse centrano e forse no, ma all’ospedale di Locri se
non hai santi in paradiso, chiunque arrivi si sente autorizzato a spaccare tutto e a prendere a calci e pugni
medici e infermieri e magari, ciliegina sulla torta, a
sputarli un faccia.
Per la verità, in passato l’ospedale di Locri ha offerto
in sacrificio alla città di Locri, e alla Locride tutta, la
vita di un paio di medici e di qualche operatore sanitario. Come dimenticare il dottor Pandolfo, eminente
neurochirurgo, e come dimenticare il dottor Marino,
bravo e preparato primario di chirurgia dell’ospedale
di Locri? Per non parlare del “Sequestro interno” del
professor Francesco Morgante, all’epoca (lontana)
apprezzato primario di chirurgia?
Chi fa il suo mestiere in quel contesto certo non lo fa
in tranquillità. Qui dovrebbe scendere, fisicamente, in
campo, il nostro caro Presidente Mattarella, dare il
bacio in fronte e appuntare una medaglia al petto a
ogni operatore sanitario di questo nosocomio che,
andando sul posto di lavoro al mattino deve farsi la
croce e, tornando da quel posto di lavoro, se ne deve
fare un’altra.
L’ospedale di Locri è diventato, malgrado i buoni
locresi, malgrado gli eccellenti sidernesi, malgrado
tutti i cittadini onesti ed educati della locride, l’ultimo
baluardo della sanità e della civiltà in Calabria. Si, l’ultimo, perché abbattute le mura dell’ospedale di Locri,
cancellato il suo nome e la sua funzione. Distrutto il
senso di civiltà che un ospedale porta con se, ovunque
nel mondo, non rimarranno che macerie, scecchi,
mbasti, crapi e uomini con coppola e lupara a rappresentare il territorio della Locride. E non importa che
Reggio di Calabria abbia reparti di eccellenza, non
importa se Catanzaro è dotata di una cardiologia all’avanguardia, se la sanità a Locri, faro di civiltà storica,
verrà sconfitta dai “Nimali” (dagli animali), di Reggio
e Catanzaro non rimarranno, col tempo, neanche le
mura.
Ma “I Nimali” (gli animali), contrariamente a quanto

molti pensano, non sono solo i picchiatori
seriali, i decerebrati che scimmiottano comportamenti “I cristiani”, sfoggiando il classico
bigliettone da visita: vu non sapiti cu sunnu i
cristiani! I Nimali stanno anche in politica, in
quella politica che non ha il coraggio di assumere decisioni nette e con una mano accarezza gli altri Nimali (tra loro si riconoscono a
naso) e con l’altra accarezza chi viene offeso,
umiliato, impedito a esercitare il suo ufficio,
demotivato a svolgerlo in piena libertà.
E dunque che fare per impedire, o cercare di
rallentare, l’inesorabile caduta delle mura di
questo faro di civiltà?
Una volta, all’ospedale di Locri, esisteva un
presidio delle forze dell’ordine, ma pare che
la sfrontatezza dei Nimali sia tale che neanche
un presidio dello Stato sia adeguato deterrente.
Bisogna davvero seguire l’esempio della

nazionale argentina e farsi scortare dagli
ndranghetisti sul luogo di lavoro? Per restare
dentro i termini sportivi, è dunque necessario
mettere la maglietta di una cosca criminale
per vedere rispettato il proprio lavoro?
Proviamo intanto a rimettere un presidio
dello Stato, presidio che abbia la funzione di
proteggere i sanitari contro i Nimali, ma abbia
anche lo scopo di controllare che ogni sanitario compia il proprio dovere, perché non è
normale, né eticamente corretto, e qui
dovrebbero anche vigilare gli ordini professionali, che un sanitario dorma di notte mentre
un cittadino ha bisogno del suo lavoro e,
magari, si infastidisca se viene svegliato per
compiere il suo dovere, perché potrebbe venire il dubbio, a un malpensante come me, che
quel presidio dello Stato non si metta per
motivi davvero diversi e inimmaginabili da
parte del cittadino comune.

Padri Padroni e…
(Vis) conti dimezzati
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CARLO MARIA MUSCOLO

Per mesi abbiamo letto di varie ipotesi fantasiose
sulle trame nazionali ed internazionali che avrebbero portato alla caduta del secondo governo
Conte.
In questi giorni appaiono, al contrario, ipotesi di
lettura molto più semplici e tutte interne allo
stesso movimento.
O meglio, al Padre Padrone di quel movimento che,
con la platealità che gli è propria, ha affossato e dato dell’incapace a colui al quale ha affidato per ben due volte il governo del
Paese.
I padri padroni sono uomini che vivono nella solitudine, nella rabbia e nel nervoso. La loro ignoranza gli fa credere di comportarsi
a favore della famiglia, quando in realtà pensano solo a loro stessi. Questo loro comportamento lascia segni indelebili su chi lo
subisce.
La basi sentimentali dei padri padroni sono egoismo e solitudine.
L’egocentrismo li porta a volere essere al centro dell’attenzione
per forza. Il rispetto credono sia qualcosa che gli sia dovuto e non
qualcosa che debbano conquistare.
Per i padri padroni il pensiero altrui (probabilmente di altri padri
padroni) è fondamentale. Nessuno deve avere la possibilità di
dire che nella loro famiglia qualcosa non va come ci si addice che
debba andare. Tutto ciò che è vanto viene ostentato all’inverosimile, tutto ciò che è vergogna nascosto fino all’impossibile. Se i
figli sono bravi se ne fanno vanto come fossero bravi loro, ma se
i figli commettono degli errori non se li accollano come fossero
errori loro, li nascondono agli altri per la vergogna e a casa qualche ceffone fa capire che ciò non deve più avvenire. La loro reputazione non deve essere messa in discussione da figli che non si
comportano a dovere.
Non conoscono i propri figli a tal punto che tutto ciò che viene
raccontato loro da altre persone a riguardo diventa verità. Non si
prendono la briga di capire se ciò che hanno udito è vero o meno,
ciò che importa è che non ci sia mai più l’occasione per altri di
parlare male dei propri figli. Tutto questo non per un interesse
verso i propri figli, ma per un interesse verso loro stessi: la loro
immagine proiettata ad altre persone non deve essere messa in
discussione. Che nessuno possa dire male di loro per via dei propri figli, mai!
I padri padroni vivono fuori dal tempo fino a che il tempo non li
butta fuori dal suo corso naturale delle cose. Quando i loro figli
saranno divenuti adulti si accorgeranno che essi gli hanno insegnato più cose di quanto loro non abbiano mai fatto di rimando.
Capiranno che i loro figli sono divenuti uomini e donne nonostante in casa ci fosse un bambino a tenere le fondamenta della
famiglia. Si accorgeranno che tutto è andato bene solamente perché nelle retrovie le loro mogli, oltre essere tali, facevano anche
da madre e da padre allo stesso tempo. Capiranno di essere degli
uomini soli, perché soli hanno deciso di vivere la loro vita; piena
di malcontento nei propri confronti da riversare sugli altri con
rabbia e nervoso.
Forse non discerneranno mai la differenza tra il ruolo di capo
famiglia e quello di dittatore. Non capiranno mai cosa significhi

Alla nascita del Governo Draghi, Grillo urlava “Conte o morte”. Poi, nacque il
governo e non è morto nessuno. Ora, invece, sembra aver cambiato idea, se nel
suo blog scrive che è un incapace colui al quale è stato affidato, anzi ha
affidato il governo del paese per ben due volte, in quanto l’ex premier non
avrebbe visione politica e capacità manageriale

che un capo deve servire e non farsi servire. Penseranno di essere stati dei buoni uomini, dei buoni padri e dei buoni mariti solo
perché hanno pensato agli aspetti economici della famiglia. Ma
questo anche un tutore o una vincita alla lotteria lo può fare, mentre le mancanze sentimentali lasciate in famiglia, quelle nessuno
le potrà colmare. Rimarranno segni indelebili sui loro figli e sulle
loro mogli.
Ed eccoci al nostro (Vis) Conte dimezzato che aveva deciso di
arruolarsi nell’esercito pentastellato/asburgico in una guerra contro i Turchi/resto del mondo.
Durante il viaggio viene a conoscenza di tutte le atrocità della
guerra e viene nominato tenente e per ben due volte assiso al
ruolo di comandante supremo. Ma, iniziato il vero combattimento, contro il Padre Padrone, a causa della sua inesperienza viene
centrato in pieno da una palla di cannone e diviso simmetricamente in due parti. Viene però ritrovata solamente la parte
destra, a cui si riesce a salvare la vita. Ora vediamo se riuscirà a
ricostituire anche la parte sinistra e liberarsi del controllo.
Quindi, non complotti nazionali, internazionali, dei poteri forti
visibili e invisibili, dei giornali a servizio dei loro padroni e dei loro
indicibili interessi, il vero “Conticidio” lo ha fatto Beppe Grillo.
Plateale, forte e chiaro: il suo blog come luogo del delitto, la
postura sprezzante, irriverente, come il titolo “Una bozza e via”,
le parole come una fucilata, quel “Non ha visione politica né
capacità manageriale”, che non lascia spazio e interpretazioni e
margini di mediazione.
Nelle parole di Grillo, colpisce proprio questo: praticamente spiega che è un incapace colui al quale è stato affidato, anzi ha affidato il governo del paese per ben due volte. Perché se servono visione politica e capacità manageriale per guidare i Cinque Stelle,
con tutto il rispetto a maggior ragione occorrono per guidare
l’Italia e se uno non ce l’ha oggi, non ce l’aveva neanche prima. E
allora povera Italia. Se, come diceva il saggio, in ogni critica c’è
un’autobiografia, questo licenziamento con o senza giusta causa
di Conte, rappresenta la più grande autocritica involontaria degli
ultimi tempi.
Ogni storia è storia a sé ma i precedenti ci sono, come è accaduto ad Alfano e Renzi, ma anche a Massimo D’Alema che quella
frase l’aveva rivolta a Fabio Mussi quando non aderì al Pd e poi
ne ebbe conferma quando cadde anch’egli nella tentazione della
scissione. Tutta gente, comunque, abituata a mangiare pane e
politica, con capacità reattiva e doti organizzative che l’avvocato
del popolo ancora non ha dimostrato di avere, perché se vuoi fondare il nuovo partito, non puoi certo impiegare quattro mesi a
fare uno statuto.
Alla nascita del Governo Draghi, ricordate quando Grillo urlava
“Conte o morte”? Grillo sparigliò, nacque il governo e non è
morto nessuno.
Adesso la questione si ripropone, non sul governo, ma sul
Movimento, di cui Grillo nei momenti cruciali ha sempre dimostrato di essere l’anima profonda. Adesso è il momento dello
choc, da domani partirà un altro film, il chi sta con chi, se Conte
lancerà il cuore oltre l’ostacolo, in che tempi, che garanzie può
offrire a chi lo segue, e sulla base di quale progetto politico, a partire dalla collocazione sul governo, perché finora si è parlato solo
di statuti. E finalmente potrà misurarsi col consenso popolare.

EUROPARLAMENTARI
Da un
mese ha
iniziato
una nuova
avventura
con
Giorgia
Meloni
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Sofo si trasferisce,
in via dei Fratelli d’Italia
Abbiamo aspettato un mese dalla notizia per capire se magari non fosse solo una piccola avventura, ed invece visto che non è successo niente ora vi possiamo comunicare che, citando le parole dell’eurodeputato Vincenzo Sofo, che dovrebbe essere originario di Bovalino: “È un onore dunque per me entrare a far parte della famiglia di
Fratelli d'Italia e li ringrazio per avermi affidato la responsabilità di sviluppare la proposta politica del movimento legata al Mediterraneo, tematica che ho sempre ritenuto fondamentale per il rilancio economico strategico e geopolitico del nostro Sud e
della nostra Nazione.”
Veramente questo ragazzo sta raggiungendo vette sempre più alte ...
Dalla Lega a Giorgia Meloni, per portare avanti il sogno di costruire una grande casa
conservatrice, identitaria e sociale. Indipendente e alternativa, autorevole, credibile,
in grado di governare alleandosi alle altre forze di centrodestra, ma senza rinunciare
alla propria identità. Ed allo stipendio di Europarlamentare

CALABRIA SPOT

La
Regione
Calabria si
presenta
con i cento
marcatori
identitari
distintivi
sbagliati
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Da Alarico a Tallarico
passando per i gotti
La Regione Calabria vuole rivoluzionare l’idea di turismo puntando su 100 marcatori identitari distintivi per permettere ai turisti di poter venire nelle terre calabresi tutto l’anno.
Nella preparazione all’Expo di Dubai, infatti, la pubblicità della Regione parla del “Tesoro
di Talarico“, invece del vero “tesoro di Alarico“. Un brutto modo per lanciare il turismo che
non è sfuggito a molti, con una gaffe che ha già iniziato a circolare sui social. Sarà stato un
lapsus pensando all’ex assessore Francesco Talarico?
Quindi se Alarico diventa Tallarico i Visogi possono diventare i “gotti”?
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In vista della manifestazione sindacale prevista a Siderno il 26 luglio

Promemoria
per la Locride
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VITTORIO DANIELE

In occasione della manifestazione sindacale di
Siderno, il direttore della Riviera mi ha chiesto un
breve intervento sul Programma nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) e lo sviluppo della Calabria. Tema
importante, di cui parlerò a breve. Prima, però, una
riflessione su quella che, a mio avviso, rappresenta la
vera priorità per la nostra regione, cioè la sanità.
Lo sappiamo, ma vale la pena ricordarlo. La sanità
calabrese è commissariata da più di un decennio.
Finora, il risanamento dei conti, obiettivo della gestione commissariale, ha determinato tagli alla spesa e
soppressione di ospedali e reparti. Come risultato, l’emigrazione sanitaria verso il Nord è aumentata, i
conti della sanità regionale non sono stati risanati,
mentre la qualità e la quantità dei servizi si sono ridotte. Sono aumentate le disuguaglianze, ormai scandalose, tra i cittadini calabresi e quelli delle altre regioni, ma anche tra gli stessi calabresi. Quelli che ne
hanno le possibilità, infatti, ricorrono alla sanità privata o si spostano in altre regioni; chi non può, deve
confidare nella sanità pubblica che, nonostante le
eccezioni dovute all’impegno di molti medici e infermieri, ha gli standard medi che tutti conosciamo.
È inutile fingere. Senza un intervento del governo che
spezzi il circolo vizioso dei debiti e dei tagli di spesa, i
problemi della sanità regionale difficilmente si
potranno risolvere. Il Pnrr destina, complessivamente,
sei miliardi alle regioni del Sud per interventi nel settore sanitario. Data l’importanza della questione, è
necessario anche l’impegno dei sindacati e delle associazioni, oltre che dei politici, perché i fondi destinati
alla Calabria vengano pienamente utilizzati per
migliorare l’assistenza sanitaria.
Passo ora alle altre questioni, più legate all’economia.
Il Pnrr destina al Sud circa 82 miliardi, cioè poco
meno del 40% delle risorse totali, nelle sei aree d’intervento(o “Missioni”) che compongono il programma. Ovviamente, non sono desumibili stanziamenti
per le singole regioni. Per la Calabria, oltre alle misure di carattere “Trasversale” (come quelle per l’edilizia scolastica e per i beni culturali), il Pnrr prevede

Risulta necessario focalizzare l’attenzione affinché i fondi del
Programma di ripresa non rimangano inutilizzati o non vadano
sprecati in progetti inutili. I tempi imposti dall’Europa sono stretti,
mentre quelli della politica e della burocrazia nostrane sono molto
lenti. Il rischio è che la Calabria perda un’altra occasione

interventi per dotare d’infrastrutture le zone economiche speciali, che ancora non sono operative. È prevista, poi, l’alta velocità ferroviaria fino a Reggio
Calabria (le cui caratteristiche tecniche sono oggetto
di discussione) e il collegamento del Porto di Gioia
Tauro per il transito delle merci.
Per produrre ricadute occupazionali durature, questi
interventi infrastrutturali dovrebbero inserirsi all’interno di un sistema più ampio di collegamenti terrestri e marittimi che connettano il Sud in maniera efficiente con i mercati del Nord, rendendolo una
“Piattaforma logistica” in grado di attrarre parte dei
flussi commerciali che transitano nel Mediterraneo.
Una prospettiva, quella “Mediterranea” che, però, nel
Pnrr sembra mancare.
Gli investimenti infrastrutturali previsti nel
Programmasi concentrano sul versante tirrenico della
nostra regione. Per quello jonico, la richiesta che
ormai viene avanzata da anni, è quella di realizzare i
tratti mancanti della nuova statale 106 e di elettrificare e potenziare la linea ferroviaria. Non sono interventi risolutivi sotto il profilo economico, ma avrebbero sicuramente una certa importanza. Al momento,
non è certose saranno inclusi nella programmazione.
Tra gli investimenti previsti nelle altre missioni del
Pnrr, hanno grande rilevanza quelli per la
“Rivoluzione verde e la transizione energetica”. Al
Sud dovrebbero andare circa 23 miliardi. Per la
Calabria, come per altre regioni meridionali, il Pnrr
prevede interventi nel settore idrico. Ma ci sarebbe
molto altro da fare. Penso, in particolare, alla gestione dei rifiuti e alla riqualificazione del territorio.
È superfluo dirlo: affinché i fondi del Programma di
ripresa non rimangano inutilizzati (finendo, così, ad
altre regioni) o non vadano sprecati in progetti inutili, è necessario che si propongano progetti concreti e
realizzabili. I tempi imposti dall’Europa sono stretti,
mentre quelli della politica e della burocrazia nostrane sono molto lenti. È, perciò, necessario che non si
perda altro tempo e si entri nel merito dei programmi
d’investimento. Il rischio è che la Calabria perda
un’altra occasione.
*Docente Università Magna Graecia Catanzaro

R

L’INTERVISTA
www.larivieraonline.com

Maria Antonietta Ventura, la candidata del centrosinistra alle
elezioni regionali in Calabria, sintetizza i temi centrali del suo
programma politico: sanità, lavoro, welfare e giovani, sottolineando
che il suo sarà un programma basato sulla concretezza dei
problemi e delle soluzioni, senza fronzoli

Ventura:

spazio ai problemi dei calabresi
BARBARA PANETTA
Maria Antonietta Ventura è una donna che non
bada ai fronzoli, appare decisa e pragmatica. Fino
a questo punto della sua vita si è dedicata all’azienda di famiglia e non ha mai fatto politica, ma si è
sempre occupata di politiche. Soprattutto sociali,
paritarie e giovanili. Ha una visione ben chiara di
come dovrebbe essere la Calabria, ed ha un carico
di entusiasmo tale da proiettarla pienamente dentro il progetto politico, che l’ha vista coinvolta in
prima persona in maniera improvvisa, ma a cui
ogni giorno che passa sta dando sempre più la sua
impronta ideale.
Imprenditrice, mamma e cittadina impegnata nel
sociale. Maria Antonietta Ventura, è certa di volersi far travolgere dalle ambiguità del mondo politico? Non rischia di essere una perdita di tempo per
una donna come lei?
Impegnarsi in un progetto a favore dei calabresi
per me non è mai stata una perdita di tempo, bisogna sempre porsi l’obiettivo di raggiungere il
migliore risultato possibile per la comunità a cui
apparteniamo. Non conosco fino in fondo le liturgie della politica, è vero, ma conosco i problemi
della nostra regione, ed ho un’idea chiara delle
soluzioni da adottare, questa per me è la politica.
Crede che la vedano così anche i partiti ed i movimenti politici che la sostengono?
Non ho dubbi, i confronti che sto avendo con i leader della coalizione si basano, soprattutto sui temi
e sulle soluzioni ai problemi.
La base del Partito Democratico qualche dubbio
su di lei lo sta esprimendo.
Non su di me, sul metodo che ha portato alla mia
indicazione. Le dirò che non sono dubbi della sola
base, ma anche del gruppo dirigente calabrese che,
pur confermandomi pieno sostegno e stima personale, mi ha espresso il rammarico di non aver potuto dirigere il processo politico con maggiore autonomia territoriale. Ho compreso lo scetticismo ini-

“

Impegnarsi in un
progetto a favore dei
calabresi per me non è
mai stata una perdita di
tempo, bisogna sempre
porsi l’obiettivo di
raggiungere il migliore
risultato possibile per la
comunità a cui
apparteniamo. Non
conosco fino in fondo le
liturgie della politica, è
vero, ma conosco i
problemi della nostra
regione, ed ho un’idea
chiara delle soluzioni da
adottare, questa per me
è la politica

ziale, ed ho apprezzato la franchezza con cui ci
siamo parlati, ma le aggiungo che abbiamo già iniziato un percorso di condivisione sui temi che presto
intendo
allargare
alla
base
dei
democratici. Sono molto fiduciosa.
Il Movimento Cinque Stelle, in piena crisi identitaria ed organizzativa, continuerà a sostenerla?
Rispetto il loro travaglio interno e non mi esprimo
su questi aspetti. Le dirò che ho molto apprezzato
il sostegno di Giuseppe Conte, figura che stimo per
come ha governato l’Italia nei mesi di una sconosciuta, quanto drammatica pandemia. Sto ricevendo messaggi di sostegno da molti elettori dei
Cinque Stelle, credo che, al di là di come andranno le loro questioni interne, la bontà del progetto
politico, che mi vede candidata alla presidenza
della Regione Calabria, troverà anche il loro
appoggio.
Il centrodestra è dato per vincente, lei come crede
di poter ribaltare la situazione?
Pure la Francia era data per vincente sulla
Svizzera, soprattutto sul tre a uno la partita sembrava chiusa. Invece, abbiamo visto una entusiasmante rimonta con vittoria finale. Il centrosinistra
ha le carte il regola per fare una campagna elettorale palla a terra, se vogliamo continuare ad usare
la metafora calcistica, coinvolgendo anche e
soprattutto i calabresi più sfiduciati e rassegnati.
Sfiderò il collega candidato Occhiuto sul campo
dei temi e degli argomenti, sono certa che gareggeremo alla pari lasciando agli elettori l’ultima parola. Ovviamente, stiamo approntando liste in grado
di competere sul piano del consenso, della competenza e della parità di genere. Sono in campo per
vincere!
In Calabria, negli ultimi anni abbiamo assistito a
vittorie pirriche, più della metà degli aventi diritto
al voto non si reca ai seggi per le regionali, sono
proprio quei calabresi sfiduciati di cui parla lei.
Esatto, il mio essere estranea al mondo della politica può facilitare l’approccio con chi da una parte
della politica è rimasto deluso, con chi ha visto
disattese le proprie aspettative sul bene comune,

con chi è debole e non ha trovato nessuno a tutelarlo. I giovani, le donne, gli ultimi saranno al centro del mio programma elettorale, ma soprattutto
del mio agire. Ho intenzione di raggiungerli idealmente casa per casa e ascoltare le loro rimostranze, le loro speranze e le loro proposte. Il mio sarà
un programma basato sulla concretezza dei problemi e delle soluzioni, senza fronzoli.
Quali sono i temi che chiederà alla coalizione di
condividere e sviluppare?
Innegabile che il tema della sanità sia quello più
sentito, nei primi incontri è stato messo da tutti al
centro della discussione. Chiederò al ministro
Speranza di venire in Calabria per confrontarci sul
piano di risanamento calabrese. La questione non
può essere derubricata al solo piano economico,
c’è una rete di servizi e di livelli minimi di assistenza da garantire perché il diritto alla salute, come il
lavoro, altro tema centrale, sono colonne portanti
della nostra Costituzione e lo sono anche in
Calabria. Quindi, vorrei che ci si confrontasse qui,
insieme a chi quotidianamente vive i problemi e le
angosce di un sistema ormai distrutto in cui le
eccellenze faticano ad emergere e a diffondersi. Mi
piacerebbe innovare anche in questo i rituali della
politica, la Calabria viene quasi percepita come
figlia di un dio minore ed i viaggi verso le istituzioni romane si caricano di una speranza spesso disattesa, eccovorrei invertire la rotta e offrire alla politica romana l’opportunità di conoscere la Calabria
sul campo, sarebbero più chiari i problemi, le loro
conseguenze e la necessità di soluzioni adeguate e
immediate, ma anche le sue innumerevoli potenzialità. Sintetizzo i temi indicandogli ambiti per noi
centrali: sanità, lavoro, welfare e giovani. Intorno a
questi ruoteranno tutti gli altri.
Quante donne vedremo al suo fianco?
Molte. Ne sto incontrando tante e sto chiedendo
loro un impegno diretto, perché la cosa pubblica
ha bisogno della forza delle donne per evolversi e
migliorare. Il nostro impegno è richiesto qui e ora,
non possiamo tirarci indietro, lo dobbiamo ai
nostri figli.

“

Esatto, il mio essere
estranea al mondo
della politica può
facilitare l’approccio
con chi da una parte
della politica è rimasto
deluso, con chi ha visto
disattese le proprie
aspettative sul bene
comune, con chi è
debole e non ha trovato
nessuno a tutelarlo. I
giovani, le donne, gli
ultimi saranno al centro
del mio programma
elettorale, ma
soprattutto del mio
agire
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Gli studenti hanno espresso i loro dubbi al procuratore Gratteri

A domanda,
rispondo…
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A Chiaravalle Centrale è stato organizzato, a metà giugno, dall’Istituto Comprensivo Corrado Alvaro,
una manifestazione tanto attesa, nella quale un fermento educativo forte e incisivo, ha portato il
procuratore Nicola Gratteri ad un incontro culturale che ha avuto come tema, la legalità e la cultura. In
quel pomeriggio caldo e un po’ ventoso, si sono radunate tante emozioni, in particolar modo gli studenti
hanno espresso, attraverso le loro domande, i loro dubbi e la loro sete di sapere
VITTORIA CAMOBRECO
Sono tanti gli aneddoti e le frasi con racchiuse saggezze o consigli di vita che il procuratore di Catanzaro,
Nicola Gratteri tiene sempre a dare ai giovanissimi,
tutte le volte che si trova in un confronto con loro. A
Chiaravalle Centrale è stato organizzato, a metà giugno, in chiusura di anno scolastico, dall’Istituto
Comprensivo Corrado Alvaro, una manifestazione
tanto attesa nella quale un fermento educativo forte e
incisivo, ha portato Gratteri ad un incontro culturale
che ha avuto come tema, la legalità e la cultura. Alla
presenza di diverse testate giornalistiche ed emittenti
televisive, l’evento è stato trasmesso con una diretta
Facebook. La preside dell’istituto, Maria Carmen
Aloi e il suo staff, da sempre sensibile alle tematiche
della legalità e della dispersione scolastica, ha voluto
portare in questa sede, l’espressione massima e contemporanea della lotta alla criminalità e all’ignoranza.
Il procuratore è il grande ambasciatore di una missione importante, che è quella di combattere ogni tipo di
devianza sociale; il binomio su cui fonda il suo lavoro
è rappresentato dal pericoloso legame criminalitàignoranza, in termini di “Scarsa conoscenza” e
povertà culturale che spesso sono la causa di scelte di
vita deviate, criminali, di basso valore etico e morale.
Nel cortile dell’Istituto Comprensivo Corrado
Alvaro, quel pomeriggio caldo e un po’ ventoso, si
sono radunate tante emozioni, in particolar modo gli
studenti della Scuola Secondaria di primo grado,
hanno espresso attraverso le loro domande, I loro
dubbi e la loro sete di sapere. Dentro la scuola, un
muro per la legalità, dipinto dai ragazzi, è stato inau-

gurato con molta partecipazione e con la presenza del
sindaco, Domenico Donato, che ha sollecitato gli studenti a condurre una vita esemplare di studi e trasparenza.
Uno degli argomenti su cui si è soffermato il procuratore Nicola Gratteri, è stato quello che riguarda il
rapporto dei giovani con I dispositivi tecnologici che
consentono loro di navigare sulla rete internet, visitare il pianeta con un click. In un mondo sempre più
tecnologico che guida e governa le nostre vite, uno
degli impegni che gli adulti devono mantenere coerente e costante, ha affermato il procuratore, è quello del controllo dell’universo virtuale in cui I giovanissimi si immettono con competenza tecnica ma con
poca avvedutezza e considerazione delle trappole e
delle insidie che questo nasconde e nelle quali è molto
facile cadere. La pedofilia online, adescamenti, le
false chimere che oggi attirano le nuove generazioni,
possono essere combattute attraverso due importanti
realtà: la famiglia e la scuola. Dove esistono genitori
presenti e attenti osservatori della vita dei propri figli,
questi rischi sono meno allarmanti. Il suo è stato quasi
un appello, con qualche sfumatura piuttosto severa e
provocatoria ma che ha avuto come scopo lo scuotimento delle coscienze. Il fine giustifica I mezzi? Forse
si qualche volta, se consideriamo fondamentale tirar
su ragazzi lontano dalla droga, dagli abbagli della
malavita, responsabili e coraggiosi giovani che conquistano con le proprie forze il loro futuro. Durante
questo incontro carico di interrogativi, di risposte, racconti di personali esperienze, Gratteri ha posto l’accento sulla cultura. Cosa vuol dire studiare, imparare,
capire le cose? L’esempio della sua vita e di quella

tanti giovani, ed ex giovani che hanno costruito con
lealtà e impegno la loro esistenza e attività professionale, sono state lo strumento attraverso cui far riconoscere l’importanza dell’onestà e del rispetto che portano sempre al raggiungimento dei propri obiettivi.
Cosa può fare un giovane che non può e soprattutto
non vuole avvalersi di scorciatoie per realizzarsi?
Studiare, fondare la sua vita sulla propria intelligenza,
cultura, formazione, impiegare gran parte del suo
tempo a prepararsi per quel concorso che prima o poi
verrà bandìto e che non si affronta un mese prima.
“La preparazione a quel concorso – ha affermato
Gratteri – comincia dalla scuola primaria, da quando
si decide di studiare tutto e nel migliore dei modi. “E’
oggi che imparate la lingua italiana, è oggi che imparate per poter scrivere poi il tema di quel concorso.
Non è vero che I concorsi verranno vinti solo dai raccomandati, no. C’è una buona fetta di posti che aspettano le persone oneste, preparate. Nessuno può scartare una persona preparata, perchè non sarà possibile”. Queste lezioni di vita hanno trasmesso tanto
coraggio agli studenti presenti, che spesso sentono
discorsi opposti e demoralizzanti. Lui stesso ha avuto
come guida questo principio, che lo ha portato a separarsi dai suoi compagni di giochi, che hanno ereditato
il futuro di ‘ndranghetisti. “Come ha fatto, Lei a realizzare il suo progetto di legalità, diventare un magistrato, un procuratore?” - gli è stato chiesto. “Perchè
ho avuto una famiglia onesta, che mi ha insegnato il
rispetto, la solidarietà, la tolleranza” - ha così risposto.
Sapere e conseguire studi seri, approfonditi e appassionanti, è dunque la chiave del successo di una vita
felice, forse meno ricca ma anche meno tormentata e

guardinga, psicotica come quella che vive il malvivente, soggetto a regole e ubbidienze da cui non potrà
mai svincolarsi.
Sull’argomento scuola Gratteri ha voluto evidenziare
l’attuale carenza di investimenti da parte del governo
su questo settore, poichè la scuola è un deterrente fortissimo contro le mafie, una delle decisioni importanti dovrebbe essere quella di rafforzare il personale
educativo, implementandone il numero che possa
consentire la frequenza assidua e prolungata degli
scolari più a rischio di influenza mafiosa a causa delle
famiglie. Far loro trascorrere più tempo possibile dentro la scuola, li allontana dagli ambienti impregnati di
cultura mafiosa.
“Gli insegnanti sono degli eroi – ha proseguito – perchè danno l’anima ai ragazzi, dedicano tutta una vita
a formarli, i nostri docenti italiani, dopo la Grecia,
sono I meno pagati e questa condizione non è giusta.”
“Lei svolge un lavoro ad alto rischio, non ha paura?”
“Non ho mai detto di non avere paura, tutti proviamo
il sentimento della paura, anche Falcone e Borsellino
ne avevano e altri come noi. Certe volte per la paura
la lingua ti diventa amara, soprattutto quando capisci
che qualcosa non va, anche quando ti trovi in mezzo
alla strada. Bisogna addomesticare e razionalizzare la
paura, ragionarci con la morte e andare avanti, costi
quel che costi. Perchè sappiamo che non abbiamo
altre strade da percorrere in questa scelta di vita”.
Di questo interessantissimo dibattito, resta il desiderio di approfondire il tema sulle donne e il lavoro, la
famiglia e i cambiamenti che l’emancipazione femminile e l’accesso delle donne agli studi e alle professioni, hanno portato alla società.
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Quando vi stancherete della…

Locride perdente?
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ELEONORA ARAGONA
Se l’estate si vede dai dettagli cosa dobbiamo
attenderci dalla riviera dei Gelsomini. Oggi
abbiamo pubblicato il video del mare di
Siderno e qualche giorno fa abbiamo mostrato
diversi punti della Via Marina in cui la spazzatura indifferenziata fa bella mostra di sé.
Se ve le siete perse, eccovi questi reperti.
Il problema non è della sola città di Siderno.
Se si percorre la SS106 in cerca di spiaggia,
mare, bellezza e relax, si trovano cumuli di
rifiuti lasciati nelle piazzole o dove prima
erano posizionati i cassonetti. Forse ci sono dei
nostalgici che malinconici continuo antichi riti,
tra abusivismo e romanticismo.
Anche se ridurre la discesa a mare in uno dei
punti più belli della costa dei Gelsomini in
questo modo non ha molto di poetico, ma
tanto di incivile. Chiunque ne sia colpevole.
Le questioni che si dovrebbero aprire sono
tante. E ci spiace che spesso sollevando questo
tema ci si concentri sul tentativo di dire che
Rivieraweb è contro la Bandiera Blu. Per la
cronaca, siamo felici che Siderno e Roccella
abbiano ottenuto questo riconoscimento, ma
non crediamo sia giusto continuare ad accettare questi comportamenti incivili per un fantomatico turismo che la Bandiera Blu dovrebbe
portare.

I rifiuti per le strade li vediamo
solo noi?
Per noi è importante la prospettiva e uno sviluppo serio del territorio. La Bandiera Blu
porta turisti è quindi non dovremmo dire che
in città non ci sono i requisiti richiesti?
Sfidiamo, chiunque sia in buona fede, a
mostrarci le docce sulla spiaggia libera, i cassonetti per la differenziata e a difendere l’abitudine (scorretta e nociva per l’ecosistema) di
livellare le spiagge con le ruspe. La spazzatura
per le strade è un problema? I cassonetti lungo
le vie principali non ci sono o è una nostra
visione della realtà?
Il mare di questi giorni è pulito? Ci può essere
un problema di correnti, uno sversamento anomalo, è stato un momentaneo problema di collettori? Non lo sappiamo, ma è giusto chiedersi perché ci siano questi episodi.
Crediamo che se si è interessati ad un vero

turismo queste dovrebbero essere le domande
a cui dare risposta e i soldi andrebbero spesi
per le soluzioni di questi disastri (anziché per
le bacheche con le mappe).

Estate 2021, cosa devo aspettarsi i turisti?
Cosa ci si aspetta da questi potenziali turisti?
Che non vedano nulla di ciò che gli si para
davanti agli occhi. Oppure che dopo averli
accolti tra spazzatura, ecomostri, abusivismo
edilizio, l’anno successivo tornino per l’aria
buona, il cibo e la nostra ospitalità.
Sono anni che questa mentalità provinciale
non ci ha portati da nessuna parte. Di solito
quando una strategia non funziona si prova a
cambiarla. Ma tra le nostre tante qualità c’è
anche la testardaggine, evidentemente.

Gli abusivi dei rifiuti
Se per le correnti marine sfavorevoli (se questo è il problema?!) non si può fare molto,
tanto potrebbero fare i Comuni per gli abusivi
dei rifiuti. Occorre fare un censimento per le
utenze domestiche e non domestiche non registrare sia così difficile.
A Siderno la triade commissariale ha operato
in questo senso e ha individuato, stando ai dati
forniti all’Osservatorio Rifiuti dopo la loro
richiesta di accesso agli atti, 322 nuove unità
(non 800 come dichiarato in un primo momento da un comunicato). E negli altri comuni?
Sappiamo che questi controlli su TARI e altri
tasse comunali si conciliano male con la popolarità elettorale dei primi cittadini, ma sarebbero una bella spinta per il turismo, sarebbero
una dimostrazione di cittadinanza attiva e consapevole.
Il problema non si limita solo ai cittadini residenti nelle città della Locride. Stanno per arrivare i turisti e con loro aumenteranno i problemi legati ai rifiuti. Perché? Gli affitti in nero,
se non si dichiarano le utenze non si paga la
TARI e non ti vengono consegnati i mastelli e
le ditte non ritirano la spazzatura. Semplice.
È il modello Locride, lo è da almeno un decennio (del passato non abbiamo memoria, ma
dicono che fosse diverso) ed è stato perdente.
Siamo sicuri di voler continuare così.

La denuncia: cittadina esasperata da blatte, zecche e degrado
ALESSANDRA FANTASIA
Pubblichiamo la lettera e le foto di denuncia giunte in redazione da una lettrice che lamenta le condizioni di degrado delle case popolari di Siderno in
cui vive e la mancanza di risposta da parte di chi di
dovere. Sono una ragazza residente a Siderno (RC)
presso le case popolari nella zona nord della città,
da svariati mesi oramai mi ritrovo a dovermi adattare ad una spiacevole situazione condominiale alla
quale ho cercato, spesso e volentieri, di mettere
fine.
Sono madre di una bambina di 8 mesi che, circa
due mesi fa, ha avuto una dermatite la quale ho
successivamente scoperto esser stata provocata
dalla presenza di gatti randagi che sostano sotto le
finestre (dove solitamente stendo i panni) e dormono nell’atrio del condominio. Ho fatto presente

diverse volte al condomino che li sfama, di evitare
di farlo poiché oltre al cibo i gatti non vengono
curati in nessun modo (si intende pipette o simili)
quindi è inevitabile la mancanza di igiene e la presenza di pulci e zecche che io stessa ho ritrovato in
casa (inevitabile abitando al piano terra).
Successivamente, dopo che le mie richieste sono
state ignorate dal condomino, ho richiesto l’intervento di chi di competenza: vigili urbani, ufficio di
igiene e comune di Siderno.
Quando ho chiamato intorno al 21 Maggio, oltre
ad aver richiesto l’intervento per questa spiacevole
situazione, ho evidenziato per l’ennesima volta (c’è
da sottolineare che è da Dicembre che le mie chiamate erano incessanti, il risultato è che nessuno si è
preoccupato) la presenza di un tubo guasto il quale
è fondamentale per il passaggio dell’acqua nelle
abitazioni. Tutte le mie richieste sono state proto-

collate dal comune di Siderno. Il 28 Maggio sia i
vigili urbani che l’ufficio di igiene hanno fatto un
sopralluogo notando inevitabilmente la spazzatura
vicino alle abitazioni, l’erba incolta che ci circonda,
la presenza di gatti randagi, topi, blattoidei e per
finire la casetta degli attrezzi abusiva costruita dal
medesimo condomino, il quale occupa anche le
aiuole condominiali per le proprie coltivazioni e
per un ricovero gattile, anch’esso abusivo.
Trovo vergognoso che a distanza di un mese dal
sopralluogo gli enti pubblici non si siano minimamente preoccupati dell’ambiente trascurato nel
quale viviamo in questa zona, le mie richieste sono
state prontamente ignorate e la situazione è andata solamente a peggiorare: l’acqua nelle abitazioni
è sempre più assente (a causa del guasto al tubo al
quale ho accennato precedentemente) e la presenza di gatti randagi, topi e blattoidei è aumentata.
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Petronio e la tragedia
della Fiumarella
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Il libro “I ragazzi della Fiumarella” di Giovanni Petronio racconta la tragedia ferroviaria
avvenuta nell’antivigilia di Natale del 1961, quando il treno della Mediterranea CalabroLucane, in prossimità di Catanzaro, precipitò da un’altezza di 40 metri, causando la
morte di 71 passeggeri e 28 feriti. Su quel treno viaggiava la “Gioventù della speranza”
che si recava a Catanzaro, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie
VITO PIRRUCCIO
Il 23 dicembre 1961, alle ore 7:55, “Era
una piovosa alba, quando il viaggio
senza ritorno del treno A7 partì dalla
stazione di Soveria Mannelli alle 6:43,
composto da un’automotrice Breda
M2 123 e da un carrello rimorchio
Breda RA 1006, sarebbe dovuto arrivare al capolinea di Catanzaro alle
7:57. Alla guida vi era Vito Miceli, considerato un vero e proprio asso è stimato macchinista”. Questo l’incipit del
volume “I ragazzi della Fiumarella” di
Giovanni Petronio, Edizioni Link di
Lamezia Terme, che dà il via alla
descrizione del disastro ferroviario sul
tratto catanzarese lungo la fiumara che
scende dalla montagna della Sila, fiancheggia Catanzaro prima di sfociare
nel mare Jonio. Il torrente catanzarese
è legato, nella memoria collettiva dei
catanzaresi, alla tragedia ferroviaria
avvenuta nell’antivigilia di Natale del
1961, quando il treno della
Mediterranea Calabro-Lucane, la rete
ferroviaria secondaria ancora oggi in
attività col solo nome di CalabroLucane, in prossimità di Catanzaro
precipitò da un’altezza
di 40 metri,
causando
la
morte di
71 passeggeri e 28
feriti. Su
quel treno
viaggiava la
“Gioventù
della speranza” che si
recava
a
Catanzaro,
l’ultimo giorno
di scuola prima
delle vacanze
natalizie, proveniente dall’entroterra, per studiare
e iniziare quel processo di riscatto
che, con l’avvio del
boom economico,
avrebbe visto i figli
del popolo assumere
il ruolo di classi dirigenti. Per quei 71
ragazzi (media d’età 19 anni) il riscatto
sarebbe rimasto il sogno incompiuto
delle loro famiglie chiamate, all’alba
del 23 dicembre del ’61, a ricomporre i
corpi martoriati dalle lamiere della
vettura precipitata nella Fiumarella e a
piangere sull’ennesima sciagura di
questa terra sfasciume pendulo sul
mare.
Giovanni Petronio vuole, con questo
suo saggio storico, far rivivere la
memoria della Fiumarella, ancora viva
nel tessuto delle comunità coinvolte,
ma affievolitasi col passare del tempo
nel grande libro delle tragedie italiane.
Il disastro della Fiumarella, infatti,
come per altre tragedie, dopo il primo
impatto emotivo, lascerà il lutto nei
rigagnoli dei disastri delle obsolete
strutture ferroviarie meridionali e
cederà il posto, a partire dall’anno successivo, al Ponte Bisantis realizzato e

completato nel ’62 sullo stesso tracciato di fiumara dall’ingegnere Riccardo
Morandi.
Petronio rende il ricordo di quei giovani uccisi dal fato ma, soprattutto,
dall’incuria degli uomini e delle sue
classi dirigenti. I giovani precipitati col
convoglio sul greto della Fiumarella
provenivano da Amato, Carlopoli,
Cicale, Conflenti, Gimigliano, Motta
Santa Lucia, San Pietro Apostolo,
Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria
Mannelli, Panettieri e, persino, da
Ardore, Isola Capo Rizzuto e
Atripalda. Decollatura, paese di residenza dell’autore, registrerà 31 dei 71
morti della Fiumarella e la descrizione
dei ritratti delle vittime disegna il quadro di una gioventù che l’ex sindaco
della cittadina presilana Anna Maria
Cardamone descriverà con questo
appunto: ”Così nelle strade e nelle
case sparì la musica; nelle scuole sparì
il profumo delle crispelle e dappertutto si spense la fiamma ardente: il lutto,
inevitabilmente, divenne il tratto strutturale di una cultura; trasmesso alle
giovani generazioni trasformato in una congenita
disillusione che a sua volta
provoca disgregazione”.
Più dei colpevoli la lenta
giustizia italiana andò
alla ricerca dei capri
espiatori: il macchinista
Ciro Miceli, il capodeposito
Raffaele
Morrone e il capotreno verificatore Luigi
Marrazzo. La condanna più pesante è
stata inflitta al macchinista
Vito
Miceli: 7 anni di
carcere, ma sull’iter
giudiziario
l’autore si riserva
di
parlarne
approfonditamente nel volume di prossima
pubblicazione.
Per avere un’idea
delle condizioni in cui versava la
rete ferroviaria e non ci vuole molto
per capirlo se, a distanza di 60 anni
dalla tragedia della Fiumarella, la rete
ferroviaria e stradale calabrese presenta l’endemica precarietà strutturale,
basta leggere uno stralcio dell’indagine
condotta dai tecnici chiamati a relazionale sullo stato della rete e sulla dinamica del disastro: “La massima velocità (sic!) consentita – nel punto della
tragedia n.d.r- era di 40 km orari. È
stato accertato che essa è risultata
superiore a 60 km/h – 63 km/h per l’esattezza - ”.
Della tragedia della Fiumarella pagheranno i responsabili minori. Chi detiene il Sud, compiacente il suo stesso
popolo, sotto l’endemico schiaffo dell’arretratezza, vero responsabile di
simili tragedie, continuerà a rimanere
impunito e, magari, a scrivere la storia
a proprio piacimento. Ben vengano,
quindi, le penne semplici e veritiere
come quella di Giovanni Petronio.
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È ora di smontare qualche fake news
antieuropeista… e di gestire in modo
chiaro i fondi per la ripresa post Covid
L’Italia è il primo beneficiario tra i 27 stati
europei del Next Generation Eu e del Sure
(piano per il sostegno all’occupazione)
nonché del programma speciale di acquisto
dei crediti BCE. Il nostro Paese, infatti, è
nettamente davanti a tutti gli altri beneficiari degli aiuti per l’uscita dalla crisi covid,
Spagna, Francia Germania, Grecia Belgio
ect. Quindi è bene sottolineare che con
queste misure di NextEU l’Italia passa da
contributore netto a beneficiario netto del
Bilancio europeo. In soldoni, l’Italia riceve
molto più di quello che dà all’Europa. Lo
scorso 22 giugno anche il Recovery Plan italiano è stato promosso a pieni voti: da
Bruxelles si è dato il via libera a 191,5 miliardi di fondi Ue per l'Italia. La valutazione
della Commissione Ue del Pnrr italiano
vede tutte A, cioè il massimo voto, e una B
alla voce 'Costi', come per gli altri piani
approvati finora. La presidente Ursula Von
der Leyen ha consegnato direttamente al
premier Draghi a Roma, la pagella italiana
sottolineando che il piano "contribuisce ad
affrontare in modo soddisfacente" le racco-

mandazioni specifiche della Ue. Ciò rappresenta una tappa importante verso
l'erogazione di 68,9 miliardi di sovvenzioni e
122,6 miliardi di prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Finanziamenti che agevoleranno l'attuazione delle misure fondamentali di investimento e riforma delineate nel piano
nazionale per la ripresa e la resilienza e
saranno essenziali per aiutare l'Italia ad
uscire più forte dalla pandemia di COVID19. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al centro di NextGenerationEU, metterà
a disposizione fino a 672,5 miliardi di (a
prezzi correnti) a sostegno degli investimenti e delle riforme in tutta l’UE. L'analisi della
Commissione, basata sui criteri stabiliti nel
regolamento sul dispositivo per la ripresa e
la resilienza, ha valutato in particolar modo
se gli investimenti e le riforme esposti nel
piano italiano sostenessero la transizione
verde e digitale, se contribuissero a risolvere
le criticità individuate nell'ambito del semestre europeo e se rafforzassero il potenziale
di crescita, la creazione di posti di lavoro e la

resilienza economica e sociale dell'Italia. La
Commissione ha ritenuto che il piano italiano contempli un'ampia gamma di riforme
ed investimenti sinergici che contribuiscono
a dare una risposta efficace a tutte o a gran
parte delle sfide sociali ed economiche. Il
PNRR comprende, infatti, misure volte ad
aumentare la sostenibilità delle finanze pubbliche e la resilienza del settore sanitario,
rendere più efficaci le politiche attive del
mercato del lavoro e migliorare i risultati
scolastici. Ci si attende inoltre che il piano
stimolerà gli investimenti al fine di ridurre le
disparità regionali, accrescere l'efficacia
della pubblica amministrazione e l'efficienza
del sistema giudiziario, migliorare il contesto imprenditoriale ed eliminare gli ostacoli alla concorrenza. Adesso si tratta di
attendere il là del Consiglio che dispone di
quattro settimane di tempo per adottare
l’approvazione a sua volta. L'approvazione
del Consiglio consentirà di erogare all'Italia
24,9 miliardi di prefinanziamento, vale a
dire il 13% dell'importo totale stanziato a
suo favore. La Commissione autorizzerà

l'erogazione di ulteriori fondi se e quando
saranno conseguiti in maniera soddisfacente
i traguardi e gli obiettivi previsti nel piano
per la ripresa e la resilienza, che riflettono i
progressi compiuti nella realizzazione degli
investimenti e delle riforme. IL piano italiano sarà gestito in modo centralizzato, ma,
è bene ricordalo, se è vero che i fondi saranno erogati a livello centrale gli stessi sono
stati concepiti e gestiti in toto a livello
nazionale. Sarà comunque necessario
evitare le sovrapposizioni tra il Pnrr e i
Fondi per la Coesione, programma settennale anche esso in fase di partenza per il
periodo 2021-2017 con finanziamenti di
circa 53.7 miliardi che comprensivi del cofinanziamento nazionale garantiranno circa
90 miliardi di aiuti per appianare le disparità
di sviluppo regionali. Per evitare possibili
duplicazioni aumenteranno i controlli atti a
scongiurare che progetti finanziati a livello
di politiche di coesione godano anche di altri
aiuti nell’ambito del PNRR…
Alessandra Tuzza

Al via un nuovo ambizioso
progetto per la Salute
Europea ... EU4Health
Nato sulla scia della pandemia,
EU4Health è il nuovo programma europeo che si inserisce nell'ambito del RecoveryPlan e del
Quadro finanziario pluriennale
2021-2027 con l'obiettivo di
aumentare la resilienza dei sistemi sanitari, promuovendo l'innovazione nel settore. Il programma, infatti, avrà il compito
di colmare le lacune evidenziate
dalla crisi del Coronavirus e
garantire che i sistemi sanitari
dell'UE siano sufficientemente
resilienti per far fronte a nuove
e future minacce per la salute.
Parte sin da subito un nuovo
film manifesto più il sito web
della campagna: In buona
salute; un ambizioso programma di finanziamento che apre la
strada ad un nuovo volto
dell’Europa forte anche nel
campo della sanità comune. A
partire
dal
18
giugno,
EU4Health finanzierà i sistemi
sanitari moderni e resilienti, con
interventi per sostenere la nostra capacità di fare fronte alle
eventuali crisi sanitarie promuovendo anche un'azione più
decisa dell'UE nella lotta contro
il cancro. Il primo programma
annuale di lavoro diEU4Health
fornirà 312 milioni di euro per
la preparazione alle crisi, malattie prevenzione, sistemi sanitari
e personale sanitario e digitalizzazione.
Il cancro è una delle principali
priorità della Commissione
europea nel settore della salute.

Nei suoi orientamenti politici la
presidente Von der Leyen fa
riferimento al "piano europeo di
lotta contro il cancro, per
aiutare gli Stati membri a combatterlo più efficacemente e a
migliorare le cure" per ridurre
le sofferenze causate da questa
malattia e per far sì che
l'Europa assuma un ruolo guida
nella lotta contro il cancro.
Si ricorda che i paesi dell’UE
sono i principali responsabili
per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. La politica sanitaria dell’UE serve quindi a
completare le politiche nazionali e a far sì che la protezione
della salute sia garantita in tutte
le politiche dell’UE.
Le politiche e le azioni
dell’Unione europea in materia
di salute pubblica sono intese a:
• proteggere e migliorare la
salute dei cittadini dell’UE
• sostenere la modernizzazione
dell’infrastruttura sanitaria
• migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari europei
Le questioni sanitarie strategiche sono discusse dai rappresentanti delle autorità nazionali
e della Commissione Europea
in un gruppo di lavoro ad alto
livello sulla salute pubblica.
All'attuazione della strategia
dell’UE per la salute pubblica
contribuiscono le istituzioni
dell’UE, gli Stati membri, le
amministrazioni regionali e
locali e altri gruppi d’interesse.

Parte ufficialmente il nuovo quinquennio del Centro
Europe Direct Calabria Europa di Gioiosa Jonica
Consegnata all’Europe Direct
Calabria Europa di Gioiosa Jonica la
nuova Targa della Commissione
Europea. Un momento di sicuro
orgoglio per il team tutto locale del
nostro ufficio di informazione per la
cittadinanza sulle politiche
dell’Unione Europea, ospitato
dall’Associazione Eurokom e coordinato da Alessandra Tuzza con i colleghi Nicolò Palermo, Loredana
Panetta e Raffaella Rinaldis.
A giorni, non appena saranno completati i lavori di restauro che renderanno ancora più accogliente il
Palazzo, che ospita tra l’altro anche

il centro Europe Direct, si terrà la
tanto attesa inaugurazione che sarà
organizzata insieme al Comune di
Gioiosa Jonica nella prima settimana
di Agosto, e prevedrà oltre all’affissione della nuova effige europea
anche un momento di festa tutto
dedicato alla musica ed alla cultura
con artisti locali. Si apre così un
nuovo quinquennio, durante il quale
l’Europe Direct Calabria Europa,
forte dell’azione di informazione e
divulgazione sinora intentata sull’intero territorio regionale potenzierà
ancora di più l’opera di informazione
per accompagnare la Locride e non

solo ad una più compiuta azione di
cittadinanza attiva europea.
Saranno potenziati i servizi on line
del centro che vedono già attivissimo
il sito internet
www.eurokomonline.eu e i servizi di
informazione sulle pagine social su
Facebook:
https://www.facebook.com/eurokom.
europedirect, su twitter: https://twitter.com/CaleEuropaEdic e su
Instagram Europe Direct
'CalabriaEuropa' (@europedirectcalabriaeuropa) • Foto e video di
Instagram
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Funerali
a San Luca
CULTURA
www.larivieraonline.com

COSIMO SFRAMELI
San Luca senza pace, era così San
Luca, le famiglie delle persone
dell’Anonima uccisi a Germignaga,
provincia di Varese, durante il tentato sequestro di Antonella Dellea, 27
anni, figlia del titolare di una catena
di depositi di carburante. Durante il
rito funebre le madri in lacrime, in
inquietudine, invocavano silenzio. La
gente accusava apertamente e prendeva in prestito le parole del deputato socialista Giacomo Mancini che
parlava di eccidio, di misteri e di zone
oscure da chiarire. Aggiungeva:
“Uno Stato che uccide per far rispettare la legge è uno Stato debole”. I
dubbi affioravano su ciò che era
avvenuto nella Frazione di Luino.
Riunito il Consiglio comunale aperto, prese parte lo stesso Mancini;
Pasquino Crupi, meridionalista, letterato e calabrese; il senatore Ugo
Vetere, ex sindaco comunista di
Roma. Mancini, come egli affermò,
avrebbe rinunciato a partecipare ai
funerali per evitare strumentalizzazioni. Fu il giorno della pietà e del
perdono, un giorno di sola preghiera,
unica arma onnipotente di Dio, disse
don Pino Strangio, nel celebrare la
Messa funebre assieme al Priore del
Santuario della Madonna di Polsi,
don Giosafatto Trimboli. Furono le
parole pronunciate davanti alle bare

di Sebastiano Strangio di 26 anni,
Sebastiano Giampaolo di 39 anni e
Salvatore Romeo di 30 anni. Il quarto, Giuseppe Ietto di 29 anni, fu
tumulato nel cimitero di Natile di
Careri. Il Questore di Reggio
Calabria, Nunzio Rapisarda, aveva
vietato i cortei funebri, per motivi di
ordine pubblico. La gente di San
Luca, in silenzio, come si usa nei
paesi dell’Aspromonte, si era stretta
attorno alle famiglie e il paese era
deserto, in segno di lutto. Centinaia
di persone, fin dal primo mattino
rimasero in attesa delle tre bare. Il
furgone, proveniente da Varese, nel
primo pomeriggio, si fermò davanti
al cancello del cimitero, dove, pian
piano, arrivarono migliaia di persone. Avanti i familiari, le donne, poi gli
amici. Una sorella di Giampaolo si
aggrappò alla bara. La madre di
Giampaolo, guardando gli uomini in
divisa, urlava tra le lacrime.
Giornalisti e operatori della Tv a San
Luca, che in quei giorni era sotto i
riflettori per un tragico spettacolo in
cui nessuno avrebbe voluto essere
protagonista. Vietare i funerali in
chiesa aveva creato disagio e non
aveva dissuaso nessuno dal portare
alle famiglie, compresa quella del
sindaco Angelo Strangio, cugino di
uno dei sequestratori ucciso, la partecipazione al lutto per assolvere ad un
“Dovere” e non ad esternare solida-

rietà. La gente di San Luca, asfissiata, tentava di ripristinare il diritto
degli onesti al rispetto della propria
identità. Toccò ai Carabinieri riportare la Legge dello Stato laddove imperava l’Anonima sequestri. E fu così
che gli italiani scoprirono San Luca e
il paese divenne bersaglio di una
feroce ondata di vero e proprio odio,
scatenatosi con l’insulto e la minaccia, con forti note di razzismo verso i
calabresi. Furono inviate, special
modo dal Nord Italia, lettere indirizzate ai rappresentanti della comunità
di San Luca: il sindaco, il Consiglio
comunale, il parroco. Centinaia e
centinaia di lettere in un momento
storico che vedeva nelle regioni del
nord la nascita e l’affermazione del
fenomeno politico leghista. Molte di
quella corrispondenza fu raccolta da
due giornalisti dell’ANSA, Diego
Minuti e Filippo Veltri, che pubblicarono, a distanza di mesi dal tentato
sequestro, il libro dal titolo: “Lettere
a San Luca”, con la prefazione di
Corrado Stajano. Lo spaccato di una
realtà oggetto di analisi sociologiche
e politiche in una catena di odio
generato, pretestuosamente, dalla
morte dei quattro mancati rapitori di
Germignaga.
Il giorno del conflitto a fuoco di
Luino, i Carabinieri scoprirono un
importante covo-prigione-arsenale.
Lo trovarono e lo tennero sotto

R

osservazione nella speranza di assicurare alla giustizia coloro che lo avevano utilizzato. Dentro il covo, un
vano di sei metri quadrati, protetto e
mimetizzato, con una vera e propria
armeria clandestina: due mitra Mab,
una carabina Winchester, una doppietta e un fucile automatico, un
mitra con due caricatori e un silenziatore, molto sofisticato, realizzato
con l’assemblaggio di parti differenti
e la costruzione artigianale della
canna e dell’innesto. Quasi trecento
proiettili, due passamontagna, due
cappucci, ricavati dalle maniche di un
maglione nero, una piccola tenda
canadese di tipo militare, un corpetto antiproiettile militare. Nel covo,
attrezzato con due brandine, materassi e coperte, un fornello a gas,
c’era una rastrelliera in legno in cui
erano allineate le armi. Un catenaccio simile ai ferri usati per la traduzione dei detenuti, con i ceppi in
ferro battuto e un lucchetto chiuso
alle estremità. Disposta la perizia
sulle armi, il fucile a pompa e uno dei
due mitra potrebbero essere stati
usati per l’eliminazione di don
Giuseppe Giovinazzo, vice priore ed
economo del Santuario di Polsi. Il
covo, ubicato a un chilometro dal
luogo in cui il sacerdote venne ucciso
dalla mafia, era a poca distanza dal
Santuario della Madonna della
Montagna di Polsi.

A Germignaga, provincia di
Varese, i ragazzi
dell’Anonima, tutti di San
Luca, sono stati tutti uccisi dai
carabinieri, durante il tentato
sequestro di Antonella Dellea,
27 anni, figlia del titolare di
una catena di depositi di
carburante. I funerali, svolti
nel paese dell’Aspromonte,
hanno visto la partecipazione
di tanta gente e il dolore dei
familiari, che hanno
accompagnato le bare fino
alla chiesa. La gente
prendeva in prestito le parole
del deputato socialista
Giacomo Mancini: “Uno Stato
che uccide per far rispettare la
legge è uno Stato debole”

R

www.larivieraonline.com

16

CALABRESI BRAVA GENTE

Frammartino:
un grande
regista da
(ri)scoprire
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L’INTERVISTA
www.larivieraonline.com

GIUSEPPE FIORENZA
Michelangelo Frammartino è un artista a tutto tondo
che ha trascorso l’infanzia e la giovinezza a contatto con
la Calabria fisica e sociale, dove i genitori tornavano
periodicamente. A questo proposito, una nota di emozione connota l’animo di questo regista unico e irripetibile, che ha uno sguardo inusuale e originale dietro la
macchina da presa, quando ricorda il batticuore che lo
pervadeva tra la stazione di Riace e Caulonia, mentre
ogni estate tornava al paese originario dei suoi. Il lungometraggio dell’esordio è stato il film Il dono (2003),
presentato al Festival di Locarno, a cui ha fatto seguito
“Le quattro volte” (2010). Insegna dal 2005 Istituzioni
di regia all’Università degli studi di Bergamo, oltre a
insegnare nel Laboratorio di videoarte e installazioni
audiovisive all’Università IULM. A dicembre 2013 ha
tenuto un workshop presso l’Università della
Calabria.Abbiamo provato a fargli alcune domande,
dalle quali viene fuori il ritratto di un artista consapevole delle sue scelte e sorretto da un robusto retroterra di
passioni cinematografiche, nonostante i suoi studi di
architettura, che vanno da Kiarostami a Bresson, passando per Moretti, Šar nas Bartase Tsai Ming-Liang.
Altri autori che hanno costituito una base ragionata del
suo cinema sono stati i molti autori della storia, come
Chaplin o Keaton, Dreyer o Rossellini, Olmi o De Seta
ma anche altri autori non propriamente cinematografici ma poliedrici, come Michael Snow.
Il film Le quattro volte, è stato presentato nella
Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes 2010.
Il film è stato recensito in maniera positiva dalla totalità
dei critici cinematografici, da Morandini ( “Un poema
lirico-sociale in presa diretta sulla realtà e sulla natura.
Statico ed estatico, è una compenetrazione della
realtà”) a Lietta Tornabuoni, («Una visione lirica dei
cicli della vita e della natura, delle tradizioni dimenticate di un luogo senza tempo»). Basta dire che è un film
senza dialoghi, statico ed estatico, appunto, girato interamente in Calabria, sulla quale il regista ha uno sguardo unico e partecipativo.
Proviamo a sentire cosa ci dice il regista (al contrario
perché dotato di una grande dose di realismo e di
umiltà), di sé e della propria attività, nonché della sua

visione del mondo.
Due film e sei diventato famoso? E’ così o ti conoscono
solo gli addetti ai lavori?
Sì, mi conoscono solo gli addetti ai lavori. E neanche
tutti, credo.
Tu hai avuto più successo all’estero che in Italia. Come
te lo spieghi?
A me sembra di non aver avuto successo né in Italia, né
all’estero. Mi sembra solo che i Festival Internazionali
avessero più curiosità sul lavoro che faccio. Almeno
fino ad ora è stato così.
Come ti piace essere definito nella tua poliedrica professione? Regista, cineasta, cinefilo, sperimentatore,
operatore culturale?
Forse film maker, film maker mi piace molto. Tra l’altro
è un festival milanese al quale sono molto affezionato.
Il termine è di qualcuno che ha le mani in pasta, però
mi rendo conto che è un po’ anglofono, quindi artigiano ecco, artigiano di immagine potrebbe essere una
buona soluzione
Di cosa trattano le tue opere?
Questa è una domanda difficilissima, perché di cosa
trattano le opere non lo sappiamo mentre lo facciamo,
mi sembra che trattino di quel legame un pò perduto
tra noi e il mondo.
Cosa si porta dietro la tua cultura di origine? Conta o
ha contato nella tua vita oppure no?
Conta tantissimo. La cosa di cui sono più orgoglioso
sono le mie radici. Adesso che sono grande, da una ventina d’anni a questa parte ho capito, ho sentito che è la
cosa più preziosa di me, quando ero piccolo era difficile capirlo
La Calabria è un oggetto integrante e presente nelle tue
opere. Ma non corri il rischio di mitizzare una realtà
che ti hanno raccontato?
Io la Calabria l’ho vissuta comunque parecchio. Quindi
c’è un incontro frontale, immersivo con la Calabria, fin
dai primi anni 70 ci sono stato tanto. Quando decido di
fare un lavoro lo faccio in luoghi che ho frequentato
parecchio. Quando non era la mia Calabria, la Calabria
Jonica, mi sono comunque permesso di lavorare in altre
zone della Calabria solo dopo una frequentazione assidua, anche profonda, come nell’ultimo film che ho fatto
e quindi non credo di mitizzarla perché racconto ciò

Michelangelo
Frammartino nato a
Milano da genitori
originari di Caulonia,
è un regista che ha
uno sguardo
inusuale e originale
dietro la macchina
da presa, un artista a
tutto tondo che ha
trascorso l’infanzia e
la giovinezza a
contatto con la
Calabria fisica e
sociale, pertanto ha
deciso di girare i suoi
film in questa
Regione

che ho visto e non ciò che mi è stato raccontato. Però c’è anche un’altra dimensione che mia madre mi ha raccontato
quando ero piccolo e che mi ha formato,
quella della Calabria della anni 40, che
può darsi abbia mitizzato, è difficile
saperlo.
Non fai solo film, la didattica per te è
importante. Ci spieghi quali sono le
attività che fai per educare i giovani al
cinema o alle arti visive?
Ho insegnato tanto, insegno ancora.
Credo che sia una cosa importante per
chi si occupa di immagini. Non sentivo
una grande differenza tra fare film o
installazioni e insegnare. Ho insegnato
in senso tradizionale, l’insegnamento
frontale, ma anche laboratoriale, pratico. Mi è capitato spesso di realizzare
con gli studenti brevi film o installazioni.
Mi è capitato anche di avere la funzione
di tutor, di accompagnare gli studenti a
una riflessione sui loro lavori, cosa che
faccio abitualmente col Festival di film
maker, sezione In Progress
L’insegnamento per te è una scelta?
Sì, è una scelta. L’ho sempre pensato,
specialmente quando sono uscito dalla
scuola di cinema mi è sembrato che
fosse importante e utile farlo anche
nelle scuole primarie, per proporre
attraverso installazioni interattive un’idea di immagine nei bambini che, specie
dagli anni 90, non fossero assoggettati
passivamente alle immagini allora principalmente televisive.
E’ difficile trovare finanziamenti per i
tuoi progetti e quali difficoltà hai trovato per realizzare Il dono e Le 4 volte?
Per Il dono è stato facile, nel senso che
era un film completamente autoprodotto, per il quale non mi sono preoccupato di fare domande o partecipare a
bandi. Da bravo calabrese, figlio di genitori autodidatti (anche meccanico mio
padre e sarta mia madre!). Per me fare
film è stato un atto concreto, il primo
film l’ho girato con una 16 mm che mi
sono fatto prestare. Per le Quattro volte

è stato più complicato, perché sono
subentrati dei finanziatori, c’erano stati
dei problemi ma la cosa bella è che le
risorse furono trovate con sistemi di
finanziamento alternativo come il
Torino Film Lab, che ci sostenne in
maniera importante. Per l’ultimo film,
nonostante non sia un film tradizionale,
siamo stati finanziati con grande coraggio dal Ministero, dalla Rai, da
Euroimage, da Artè in Francia, quindi
grande disponibilità per un film che continua a essere un film senza attori, senza
dialoghi, senza musiche.
Il tuo substrato culturale lo trovi nelle
tue origini calabresi. Le tue opere possiamo definirle sostanzialmente un
ritorno all’infanzia?
Non lo so, questa è una domanda veramente difficile. C’è qualcosa di importante che ho capito nel mio percorso è
che un certo modo di abitare lo spazio
che avevo avuto da bambino in Calabria
ha avuto un peso molto importane nella
mia formazione ma soprattutto la differenza tra lo spazio urbano milanese e lo
spazio rurale calabrese è stata la chiave
importante del mio lavoro.
Non temi di guardare quella realtà con
occhi esterni o, se vogliamo, con un
disimpegno da turista?
Spero di no, essendo calabrese, sentendomi calabrese, avendo attraversato la
Calabria in lungo e in largo, avendola
abitata anche in inverno stagione non
proprio da turista. Credo di no, ma sono
consapevole che non essendo nato lì,
non avendo vissuto gli inverni da bambino, sono su una linea di confine rispetto
agli abitanti. Spero di no.
La Calabria sei tu o cerchi di restituirci
una terra o regione che non c’è più?
Nel “Dono” e ne “Le quattro volte”
credo che ci sia una Calabria che c’è
ancora, una Calabria che ho conosciuto
da ragazzo e che ancora intravedo ma
anche una Calabria che sta prendendo
una forma diversa, pur mantenendo una
natura, una origine informe.

Cosa ci proponi nel tuo prossimo film?
Ne vuoi accennare?
Nel territorio del Pollino, dove ho girato
una parte de Le quattro volte, soprattutto per l’amicizia con Nino La Rocca, ex
sindaco di Alessandria del Carretto, che
mi ha fatto conoscere il territorio, siamo
scesi nelle visceri della terra e abbiamo
scoperto una Calabria sotterranea. Mi è
sembrata un’idea eccellente per raccontare un’impresa compiuta da speleologi
torinesi nell’abisso del Bifurto, associando l’esplorazione di tale abisso da parte
di gente del nord con la decisione amara
e sofferta di mio padre di emigrare a
Milano. Il tiolo provvisorio, che forse
resterà tale, è Il buco.
Purtroppo, si interrompe, per forza di
cose, un dialogo con una persona di una
grande personalità, artistica, culturale e
sociale, che dovrebbe essere valorizzata
appieno in ogni livello. Lo specchio del
suo essere è connaturato con uno stretto legame mentale con la nostra terra. Il
suo cinema dovrebbe essere proposto
nelle scuole, per restituirci appunto una
terra spesso ingenuamente o perfidamente nascosta.
BIO. Michelangelo Frammartino è nato
a Milano da genitori originari di
Caulonia. Iscritto dal 1991 alla Facoltà
di Architettura del Politecnico di
Milano, tra il 1994 e il 1997 ha frequentato la Civica Scuola del Cinema, per la
quale ha prodotto installazioni di
videoarte, e ha lavorato come scenografo
per
film
e
videoclip.
Cortometraggi: Tracce (1995), L’occhio
e lo spirito (1997), BIBIM (1999),
Scappa Valentina (2001), Io non posso
entrare
(2002),
Alberi
(2013).
Installazioni: Presenze s-connesse
(1995), Ora (1995), La casa delle belle
addormentate (1997), Film (1998),
Alberi (2013), Sguardi in macchina
(2013). Lungometraggi: Il dono (2003),
Le quattro volte (2010), Il buco (in fase
di realizzazione).
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Nando

e la società crudele
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IL RACCONTO
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Nando era un ragazzo con una lievissima anomalia, ma sin dall’infanzia è stato
costretto a subire, senza tregua, le maldicenze della gente. Un giorno guardò verso
il cielo e decise di liberarsi dai ceppi, che lo tenevano legato al nostro mondo,
spiccando il volo verso l’azzurro
ILARIO AMMENDOLIA
Spesso riteniamo che le leggi possano
cambiare la società, ma la realtà è molto
più complessa. Durante la mia infanzia
era molto più facile accettare un figlio
delinquente, piuttosto che omosessuale o
impotente. Il solo sospetto poteva rovinare una vita.
Nando non era omosessuale e neanche
impotente, aveva soltanto una lievissima
anomalia, che oggi si risolve senza neanche ricorrere al ricovero ospedaliero. Ma
sin dall’infanzia il vento sottile, crudele e
perfido della maldicenza iniziò a soffiare
sul ragazzo rovinandogli quella che solitamente è l’età più felice. I genitori prima
e poi i fratelli maggiori lo raccomandavano a non partecipare ai giochi, che allora
si svolgevano normalmente tra i ragazzi
della sua stessa età e lo ammonivano con
piglio severo di nascondere ciò che nessuno avrebbe dovuto vedere.
Quindi Nando non poté sottrarsi alle
battute a volte sottovoce, ma neanche a
quelle dette in faccia dai più sfacciati e
che si abbattevano su di lui come colpi di
scure su un fragile virgulto.
Venne la giovinezza e quindi un grande
bisogno di amore. Lo cercò con tutta l’anima sua ed, incredibilmente, lo trovò in
una ragazza che ricambiò il suo amore.
Avrebbe potuto essere felice, avere figli,
ed una vita normale.
Ma la maldicenza divenne uragano e riuscì a travolgere ogni resistenza della famiglia della futura sposa. I parenti, nonostante il volere della ragazza, alzarono
una cortina di ferro verso Nando. La
ragazza fu mandata da uno zio, che abitava in un paese a cento chilometri di
distanza e quindi fu fidanzata contro la
sua volontà.
Nando restò terribilmente solo e, molte
volte, si sarà domandato perché il
“Paese”, praticamente senza eccezione
alcuna, fosse così cattivo con lui. Perché
tanta cattiveria? Perché quel sorriso beffardo stampato sui volti dei giovani della
sua stessa età e, contemporaneamente su
quello degli anziani, dei ricchi e dei poveri, dei preti e dei bestemmiatori?
Perché nessuna pietà nei suoi confronti,
perché tonto gusto a fargli male? Non
c’era un posto in cui Nando potesse trovare qualche ora di tregua, qualche giornata di pace. Non poteva frequentare i
bar, ma neppure le cantine e neanche le
strade o le Chiese perché ovunque erano

evidenti i segni di divertito disprezzo nei
suoi confronti. Probabilmente, neppure
in famiglia riusciva a trascorrere qualche
momento di serenità di cui sentiva un
gran bisogno. I suoi gli volevano bene e
tuttavia, inconsapevolmente, lo ritenevano responsabile del vergognoso quanto
falso marchio di impotenza che finiva per
lambire anche gli altri fratelli.
Arrivò la settimana di Pasqua e fu settimana di passione per Cristo e per Nando.
Passò le giornate chiuso in casa fino al
martedì successivo al giorno di Pasqua,
quando si avviò al lavoro nei campi insieme ad altri braccianti. Già lungo la strada
le prime battute, che continuarono una
volta giunti alla vigna in un luogo che

chiamavano “ Timpa delle cornacchie”,
per via dei moltissimi uccelli che nidificavano tra sue crepe. Arrivò l’ora della
colazione e Nando, che aveva passato
tutto il tempo in silenzio prese il poco di
pane, ed olive che si era portato da casa e
si allontanò fermandosi proprio sul ciglio
della roccia.
Guardò verso il cielo e poi verso il mare
fino all’orizzonte e gli entrò nel petto
tanto azzurro, tanti spazi infiniti che, per
qualche attimo, lo resero, quasi felice.
Vide gli uccelli liberi e leggeri rincorrersi
felici. Nando si mosse con estrema leggerezza liberandosi con un solo strappo dai
ceppi che lo tenevano legato al “Nostro”
mondo.

Non si lanciò nel vuoto, ma per quanto
incredibile, possa sembrare spiccò il volo
verso l’azzurro. Alcuni contadini che
hanno assistito alla scena giurano di averlo visto volare con la camicia aperta quasi
fossero ali e muovere le braccia non
come se dovesse sfracellarsi al suolo, ma
come se stesse scalando verso gli spazi
infiniti. Udivano una voce, che non era
un grido quanto una musica sconosciuta
che usciva del suo corpo.
La storia di Nando continua sia pur per
qualche ora. Ma, almeno per ora, preferisco chiuderla. Aggiungo soltanto che
quella sera tra tutte le ombre che normalmente scendevano sul paese (c’erano
ancora i Paesi ed erano vivi) quella di

Nando sembrava gigantesca. Il giovane
dal viso timido e gli occhi spauriti proiettava un’ombra che atterriva i più
“Coraggiosi” ed audaci.
Quanti hanno visto il volto di Nando
morto testimoniano che sul suo volto
c’era una espressione di felicità.
P.S. La storia (vera) di Nando si cercò col
tempo di rimuoverla, ma ci furono tanti
giovani che, anche in nome di Nando e
non si riconoscendosi più in alcuni
(dis)valori di quella “Civiltà” sentirono il
dovere di andare a cambiarla. Costò
tanta, ma tanta fatica. Ma per cambiare
la società non basta un voto in
Parlamento.

CALABRESE PER CASO DI GIUSEPPE ROMEO

Specchio specchio
del mio Contado
GIUSEPPE ROMEO
Diciamocelo, avanti, proprio in questi giorni assolati
di un’estate che stenta a decollare tra voglia di libertà
e angosce promosse da una narrativa senza pace, che
sembra contagiare più le cellule neuronali che non
altre strutture biologiche del corpo, ci specchiamo
senza remore nella corsa a immaginare chi servire
domani. Non è certo una novità di ieri, e non lo sarà
né oggi né domani. Si, è vero! L’opinione detta le condizioni di voto e forse anche una certa identità politica contrassegna o dovrebbe farlo, una visione della
vita pubblica individuando bisogni e soluzioni ritenute
più adeguate al modo con il quale si interpreta ciò che
ci circonda; ma, quest’ultimo, non credo che sia il caso
della Calabria. Tuttavia, a giochi quasi fatti per alcuni
e tentativi di sopravvivenza al confronto rideterminando le alleanze possibili per altri, la caccia al credito del dominus di turno non si fermané al centro, né
a destra né a sinistra, essendo prevalente il vedere
come e in che misura ognuno cerca di capire in quale
modo poter salire sul carro del vincitore se non di
oggi, conti alla mano, magari di un domani possibile.
Una caccia e una corsa che sembra trascinare con se
quelle proposte “Alternative” o presunte tali, che
della lotta al vecchio o ai vecchi schemi ne avaveno
fatto sino a ieri un cavallo di battaglia salvo, poi
adeguarsi cercando nel sistema un padrino (in senso

politico ovviamente). Che sia nel cuore o meno, certo
sembra singolare che anche proposte che si dichiaravano esenti dal fascino del potere non escludano, oggi
di volersi inserire in quella lotta per la leadership, che
si consuma al’interno dell’universo pentastellato. Non
è una novità, insomma, che vi è chi guarda alle sorti
dello scontro tra Grillo, padre padrone di ciò che
resterà del Movimento e un ex presidente del
Consiglio a caccia dalla sua base giocando a sottrarre
all’istrionico cabarettista ligure una fetta del populismo italiano per tentare di sopravvivere politicamente.
Ma in questo gioco al mantenimeto di una visibilità, vi
è chi oggi crede che le sorti della Calabria, o forse le
proprie sorti, siano collegabili alla proposta innovativa di un nuovo possibile feudatario politico, come se
non bastasse alla Calabria quella che sarà la nuova
spartizione di feudi alla prossima tornata elettorale.
Insomma, se la “novità” si propone quale appendice
di una non novità nazionale, è facile credere che alla
fine il gioco sia, dopo i diversi divorzi che hanno caratterizzato il primo amore del già consunto vento populista calabrese, decisamente prossimo a implodere e
per il solito errore che contraddistingue le proposte
politiche in Calabria: l’esasperato individualismo e la
ricerca spasmodica di un dominus. Di fronte a tale
condotta del confronto, e leggendo le più disparate
dichiarazioni, se non le più incredibili manifestazioni
di volontà pronte a seguire fortune e sfortune altrui -

purchè garantiscano, se non oggi almeno domani,
una possibile candidatura anche alle politiche - si
giunge, dopo la Lega in versione calabrese anche ad
una sorta di calabro-contismo in salsa postgrillina.
Insomma, se tra Pd, Fi e collateral ci si è abituati a fare
i conti con i patron romani, ci mancava anche che l’
“alternativa”, ormai senza anima, decidesse di affidarsi, bontà del nuovo Conte, alle sorti taumaturgiche di
un ex leader già preoccupato di doversi trovare uno
spazio per sé piuttosto che credere che la Calabria
possa servirgli su un piatto d’argento quel consenso
che non ha mai avuto. Ma gli ideali sono ideali, accidenti, e ci si può innamorare di questi sempre, soprattutto quando non si sa più dove andare a cercare
nuovi argomenti, quando il divorziodal primo amore
ti fa capire che la solitudine politica diventa il rischio
con il quale fare i conti. Bisogna però dire che qualcun altro tale scrupolo non se lo è posto, né se lo
porrà, avendo già accettato il divorzio di qualche
mese fa, e continuando a capitalizzare la sua immagine di salvatore che giunge dalla vecchia capitale borbonica nelle periferie del regno. In fondo, in attesa di
migliori tempi, e di più interessanti nuovi lidi a cui
approdare, al di là che vinca la destra o la sinistra, un
risultato elettorale che superi ogni ostacolo al seggio
rimane una buona opportunità per conquistare uno
stipendio da consigliere e attendere le politiche che
verranno.

FRUTTI DIMENTICATI

ER TRILUSSA DI STILO

LI PENZIERI
DER PAPA

Er Papa dà er bongiorno a la giornata
co un penziero più granne d’un colosso.
Scegne dar letto addolorato e scosso
perché la gente ha l’anima addannata.
Poi va in pianelle e co ’no sciallo addosso
se fa ’na pisciatina risicata,
pe via che cià la pròstata abbottata,
e in prèscia in prèscia smove er culo
grosso.
E va a dì messa, prega in ginocchione
e azzecca che je frulla in ner cervello
ner mentre che sta a dà le commugnone!?
Pe métte a posto l’animacce sporche
penza a Piazza der Popolo e a Castello
ar tempo che s’arzaveno le forche.
Giorgio Bruzzese

Prunesta di Plenura
FAMIGLIA VITACEE
La prima volta che arrivai a Plenura,
contrada collocata sulla destra idrografica della stessa fiumara, nel
comune di Molochio, fu ai primi di settembre del 2002 in seguito all’indicazione dell’ispettore Domenico Raso
di Cittanova, ma residente a Reggo
Calabria, con cui ero in relazione per
via di interessi comuni per il territorio e
la sua storia.
Fra l’altro egli aveva presentato in
maniera affascinante il mio lavoro “I
Palmenti di Ferruzzano”, per cui aveva
ipotizzato per le vasche vinarie scavate
nella roccia, l’uso nel periodo romano,
specialmente nel il Tardo Antico, mettendoli in relazione con la villa rustica
di Palazzi di Casignana.
Egli era in collaborazione culturale con
l’architetto Enzo Spanò di Reggio
Calabria, ma originario per parte di
padre di Pardesca, a cui demandava il
compito di esplorare i vari territori,
dato che non poteva farlo personalmente in quanto egli era debilitato
dalla cattiva salute e dall’età.
Di conseguenza toccava ad Enzo, a me
e ad Orazio, di Reggio Calabria, un
quasi ottantenne, che sui territori
impervi ed accidentati ci lasciava indietro ogni volta di centinaia di metri,
camminare sulle varie aree e riferirgli; a
questo punto egli interpretava la storia
dei territori da noi esplorati.
Talvolta veniva con noi Gigi Saccà di
Palizzi che leggeva meglio di tutti noi i
luoghi visitati, ricercando le tracce dei
popoli del passato attraverso i frammenti di ceramica, che interpretava in
maniera egregia.
La prima volta che arrivai a Plenura
rimasi folgorato dai muri a secco tenuti
da pietre squadrate bianche, arcuati,
per cui visti dall’esterno davano l’impressione di cavee di un teatro greco.
In lontananza, vidi un uomo non giovane in cima all’ultimo muro a secco
arcuato e lo chiamai e gli chiesi quando
sarebbe disceso per aprirmi il cancello,
ed egli replicò che l’avrebbe fatto a
mezzogiorno; ero arrivato alle otto e
mezzo del mattino.

Lo considerai poco gentile, ma quando
lo rividi capii perché non era disceso;
infatti aveva circa ottant’anni, ed aveva
subito un intervento al cuore e si chiamava Pasquale Postorino.
Da bambino, aveva frequentato sempre quel posto e da lontano sulla sinistra idrografica vedeva da lontano camminare tra l’erba alta una bambina, che
sarebbe diventata sua moglie, con cui in
seguito emigrò in Francia, stabilendosi
per tanto tempo sulla Costa Azzurra.
Durante una vacanza estiva, rituale per
tutti gli emigrati, sua figlia aveva
conosciuto un giovane e tutta la
famiglia lasciò la Francia e ritornò per
sempre in Calabria.
Mi passò dalla prima volta in rassegna
tutte le varietà delle sue viti, quasi presentandomele, come fossero sue creature e mi raccontava delle potenzialità
di ognuna e capii, che esse rappresentavano il mondo vitivinicolo del Tirreno
con qualche ascendenza geracese,
riferita alla Virdìa.
Successivamente seppi che Cittanova,
vicinissima alla contrada Plenura, era
stata fondata dai Grimaldi signori di
Gerace nei loro feudi agli inizi del XVII
secolo.
Frequentai la vigna di Plenura per circa
tre anni, per cui divenni amico di
Pasquale Postorino e poco alla volta
ebbi da lui tutte le viti appartenenti ad
un mondo ormai non più esistente; in
tutto conservo della vigna del mio
amico defunto ormai di Cittanova,
circa 12 vitigni che rappresentarono la
realtà vitivinicola di un mondo che non
c’è più.
Infatti, circa cinque anni addietro, un
signore di Cittanova, Bruzzì, avendo
saputo che possedevo le viti del suo territorio, venne a trovarmi e mi raccontò
che ormai tutte le vigne che erano ubicate sulla destra idrografica della fiumara, sono state abbandonate e che la
vigna di Postorino, costituita da muri a
secco che sembravano cavee di un
teatro greco, è infestata di erbacce e
rovi.
Bruzzì ha avuto le viti del suo territorio
e ha promesso che le avrebbe conservate gelosamente, ed io gliele diedi

volentieri avendo saputo che era nipote
di Francesco Vinci, ucciso dalla mafia
nel 1976 a Cittanova, che avevo
conosciuto l’anno prima a Locri in un
convegno contro la mafia.
Fra le viti evidenziate da Postorino,
nella mia vigna prospera in numero
non notevole la Prunesta di Plenura
dagli acini tondeggianti e fitti, da cui a
Molochio e a Cittanova veniva ricavato
un ottimo vino, quando le vigne erano
prospere e le uve della Prunesta venivano vinificate in purezza.
Infatti, facendo le prove sensoriali nel

periodo opportuno, ossia quando la
zuccherina si attesta attorno ai 21 gradi,
si nota la giusta presenza dell’acidità
totale che è notevole e che consentirebbe ad un vino ricavato in purezza
appunto, di possedere un buon tono di
qualità.
Il grappolo della Prunesta di Plenura è
elegante ed armonico, gli acini al
tempo dovuto si ricoprono di pruina,
indice di qualità, ed il graspo risulta tenero e non legnoso.
Orlando Sculli

Ciao Nanà
Ad un mese dalla scomparsa di Nanà
Arturo Rocca ricorda l’amico e la sua
inseparabile bicicletta

Sei andato via con la stessa discrezione con cui hai
vissuto, senza clamore e col sorriso amichevole un
po’ beffardo. Se qualcuno ti avesse chiamato come
all’anagrafe: Fortunato, non ti saresti girato. Il
nome non ti ha sostenuto. Nanà per tutti e per
sempre Nanà. Amico che non si dimentica. Il refuso impresso sul manifesto che annunciava la tua
dipartita ti ha affibbiato un le, femminile, non è
stato uno sgarbo ma si riferiva alla tua inseparabile bicicletta.
… Quanti lo conobbero e le vollero bene,
conoscere te e voler bene alla bici era un tutt’uno,
tua compagna devota con cui scorrazzavi ovunque.
Il giorno delle esequie ci siamo ritrovati assieme
gli amici delle due epoche quelli della tua

giovinezza e quelli della tua maturità seppur tanto
diversi ci ha unito l’affetto, ricambiato, che ti abbiamo portato ed in chiesa eravamo tutti impacciati
perché non ne siamo assidui frequentatori ma se ci
sei entrato tu lo abbiamo fatto anche noi, senza
indugio. Non c’erano quelli impediti dalla lontananza o dal Covid19 ma lo stesso si avvertiva la
loro presenza. Tutti insieme ti immaginiamo a perlustrare il paradiso inforcando la tua Bianchi o
Legnano, secondo le occasioni, e con attorno
angeli e cherubini a bere con te birra artigianale
mentre vendi loro i libri del tuo banchetto. La
terra ti sia più lieve dell’aria che hai respirato. Và
in pace Nanà.
Arturo Rocca

Addio a Silvio Guerrieri

Antonio, saluta il padre Silvio,
che è stato esponente importante
del PSI Locrese e dell’associazionismo
ANTONIO GUERRIERI
Finché hai potuto e cosciente o meno non hai
smesso di parlare, da sveglio, nel delirio o nel
sonno, di giustizia sociale, di giovani, di buona
sanità da garantire, di comitati da costituire, di
giovani che non devono andarsene, della Lara
Claai Locri RC. Non una parola sulle tue condizioni di salute, non un lamento, ma sempre e di
continuo riflessioni sociali. E mi ha fatto riflettere
il tuo continuo appellarti alla politica, lì in quel
letto, anche arrivando a "Vedere" davanti al tuo
letto i tuoi compagni del partito che fu, il PSI. Da

qualche giorno non è stato più possibile vederti,
per garantirti le cure migliori e continue di cui
avevi avuto improvvisamente bisogno. Ma eri più
presente che mai nella mia testa piena dei tuoi
ragionamenti di sempre e del tuo modo di essere e
di fare che ha contraddistinto la tua intera esistenza. Ed eri presente in testa mia anche oggi quando
improvvisamente ho deciso di scappare in
ospedale ad orario insolito arrivando poi appena
in tempo, non per salutarti purtroppo, ma per
essere almeno lì davanti alla porta serrata per
legge quando l'ormai inevitabile è accaduto.
Ciao Papà, "fai il bravo quel che sei" anche lassù..

ARTIGIANI
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Nella foto
Rocco
Scarfò
vicino
alla foto
con i suoi
maestri
siciliani

La vera granita di Sicilia
da Rocco Scarfò
La Calabria è fatta di tanti sapori e tanti gusti, ma
anche di tradizioni legate ai paesi vicini, come è per
noi la “Granita” siciliana. La storia racconta che la
granita fu inventata dagli Arabi che si trovavano in
sSicilia. Presero il ghiaccio dell’Etna e lo mischiarono al limone siciliano, creando questo sapore unico
e fresco. Da li poi la granita ha attraversato i secoli
per giungere anche a noi nella migliore tradizione
siciliana. Così a Siderno il 28 giugno ha compiuto 3

anni “La Graniteria” dell’amico Rocco Scarfò,
grande conoscitore dell’arte pasticciera. con la tradizionale vera granita artigianale siciliana servita
con brioche e panna montata. Ogni giorno si prepara solo con materie prime selezionate in particolare
frutta fresca, zucchero e acqua. Per creare tutti i
gusti, al limone, pistacchio, caffè, cioccolato, fragoline di bosco, mandorla e mandorla tostata.
Mimmo Futia

GRATITUDINE

R

Brumotti,
durante
il video
girato
nella
chiesa
a Platì

Lode a San Luca
Vorrei spendere quattro parole di gratitudine per
un paese, che viene spesso ricordato solo per fatti
di cronaca e per i servizi discriminatori di
Brumotti, l’inviato del tg satirico “Striscia la notizia”. In modo particolare, nei confronti dei ragazzi
di San Luca, dimenticando di dire che sono l’eccellenza del calcio dilettantistico italiano, sempre
dalla parte dei più deboli e degli emarginati.
La mia gratitudine e i miei complimenti vanno alla
dottoressa Agata Giampaolo, proprietaria della

farmacia di San Luca, alla quale mi sono rivolto
ben quattro volte per chiedere dei farmaci, che non
sono riuscito a trovare nelle farmacie di Locri,
paese dove vivo e di Siderno. Invece, in questo paesino schernito e denigrato puntualmente, ho trovato ciò che mi serviva per curare mia madre e me
stesso.
Vorrei, inoltre, ringraziare la farmacista Logozzo
per la sua disponibilità e grande umanità.
Giuseppe Mandarano

Siderno, arriva l’estate
ma nessuna risposta
OPINIONI
www.larivieraonline.com

ROSARIO VLADIMIR CONDARCURI
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Una domenica di giugno, Siderno sembra più bella del
solito: i sorrisi hanno ripreso il loro posto nei visi dei
paesani e forse la speranza si sta riaccendendo, ma c’è
qualcuno che ha validi motivi per non sorridere

Domenica 20 giugno, la mia cittadina sembrava più bella del solito, anzi non
sembrava era. Vorrei spiegare meglio il concetto. In questi ultimi anni questa
cittadina sembrava una donna che ha subito un lutto, per cui gli abiti e le
movenze erano tutte impostate sul nero o, comunque, un colore vicino al
lutto, perché questo è stato, la morte delle speranze, la quasi sconfitta di un
futuro migliore. Questo è significato il commissariamento e tutto quello che
ne deriva per questo centro ricco di cultura e storia. Sapere per certo che i
nostri figli non hanno altra speranza, oltre la partenza per altre località più
fortunate significa questo. Spiegato. Mentre, quest’oggi, tutte le cose sembrano colorate e dappertutto si sentono gli uccelli cantare e per le strade il profumo dei fiori ti inebria. I sorrisi hanno ripreso il loro posto nei visi dei paesani e forse la speranza si sta riaccendendo. Non è successo nessun evento
degno di nota, il mio paese è così, si illumina con l’estate, nonostante il lutto
che porta nel cuore. Riesce a dimenticare, riesce a riprendere il cammino.
Così quella mattina solo belle notizie, la mia compagna di scuola Maria Fanito
ha vinto un campionato italiano, a Locri in un bar ho visto Gaetano Gargiulo
nostro “Orgoglio” seduto con i suoi amici di sempre, come se il tempo e le distanze non fossero mai esistite. Ho visto i ragazzi che sul lungomare, con entusiasmo, stanno preparando i lidi dove andremo a mare o a mangiare la sera,
ho visto un nonno dal barbiere Ciccio sorridente per i prossimi nipoti in arrivo, ho parlato con Sandro il rivoluzionario e Giovanni il filosofo, quanta esperienza, quanta nobiltà d’animo. Ma la cattiveria che ha condannato questo
paese era in agguato e si è materializzata come al solito. Sono incredulo.
Da molto tempo non parlavo dei vigili urbani, anche perché sono in una condizione difficile visto che sono cronicamente sotto organico. Da poco ha preso
il comando Antonello Ruggero, al quale ci rivolgiamo per capire meglio cosa
sta succedendo. Questo il quesito. Abbiamo incontrato un cittadino che
lamentava che in un periodo dove non si hanno notizi di multe dei Vigili
urbani neanche alle auto che parcheggiano sopra il marciapiede, come mai ne
ha ricevute 3 lo stesso giorno verso le sue tre auto. Anzi ci dice “Davanti casa
mia ha multato 3 delle mie auto che erano a meno di 1 metro dal ciglio della
strada senza marciapiede articolo 157 Codice della strada. Articolo 157, che
vige sembra solo per le mie auto e solo nella strada prospiciente casa mia”.
Penso che se vere e senza risposte queste accuse sono gravi e mettono in seria
crisi la credibilità del corpo dei Vigili urbani e dell’intero paese. Infine,
sarebbe utile sapere il perché dell’ordinanza n°29 del 22 giugno dove si istituisce il divieto di sosta permanete su entrambi i lati della via Bruno Buozzi, a
Siderno. Aspettiamo con ansia una risposta per capire e poter spiegare ai cittadini, perché solo in quella via succedono queste anomalie.

LaVocazione turistica della Calabria
a rischio: la spazzatura invade i paesi
I turisti rimangono incantati dalla bellezza espressa dai territori calabresi.
Purtroppo, accanto al bello, c’è la spazzatura che invade i marciapiedi delle città,
dei paesi e, persino, di molte località turistiche di eccellenza. Il suo odore soffocante giunge persino
nelle case sottostanti, costringendo i suoi abitanti a serrare porte e finestre. Occorre, quindi,
un progetto ambientalistico di società, che sappia coinvolgere istituzioni locali, mondo del lavoro e cittadini

GIORGIO CASTELLA
Chi ha avuto l’occasione di parlare con i turisti che hanno
scelto di venire in Calabria, ha potuto constatare la loro
contentezza. Sono stati incantati dalla bellezza che esprimono i territori calabresi, di vedere siti archeologici,
borghi che sono stati crocevia di tanti popoli e conservano bellezza e storia, località marine e montane. I
vacanzieri, hanno potuto tuffarsi nell’acqua azzurra e
cristallina del mare, scrutare i loro fondali, vedere le piccole isole e insenature mozzafiato lungo la fascia
costiera.
Hanno potuto ammirare i tramonti incantevoli: quando
il sole lentamente si allinea a livello dell’acqua del mare,
oppure, il fenomeno spettacolare del sole che si posa
sulla bocca del cratere del vulcano Stromboli.
Anche la cucina prelibata calabrese, ha un ruolo rilevante per accogliere i turisti. I loro occhi, hanno potuto
osservare la ricchezza culturale e boschiva di cui è patrimonio la Calabria. Bisogna convincersi che l’asse portante dell’economia calabrese è il turismo.
Questo settore, può mettere in moto l’economia, rivital-

izzare i territori, creare lavoro per i giovani.
Serve un progetto organico di società, per sviluppare un
turismo marino, montano, d’arte e religioso, capace di
coinvolgere gli operatori nazionali e internazionali.
Sono parte integrante del progetto di società le scuole a
indirizzo turistico e alberghiero, essi hanno il compito di
formare i giovani operatori turistici.
Il Parco nazionale di Aspromonte deve, salvaguardare il
patrimonio ambientale e paesaggistico, ma anche la
quello di tracciare i sentieri e renderli percorribili in
sicurezza.
Gli escursionisti, vogliono conoscere la natura nascosta
della montagna: ruscelli, cascate, gole, pareti rocciose,
piante, animali e rifugi. Questi luoghi incantati daranno
maggiore impulso alle associazioni di trekking nazionali
di venire in Calabria, per conoscere la bellezza
dell’Aspromonte e della Sila.
Per rilanciare il turismo di qualità è necessario investire
sul materiale umano, avere passione e competenze professionali, cioè formare imprenditori che amano la propria terra e hanno la voglia di mettersi in gioco. Sono
loro a proporre l’offerta turistica ai vacanzieri.

Di fronte alla prospettiva di un turismo professionale, gli
enti istituzionali della Calabria si devono attivare per
offrire ai turisti, qualità e bellezza. A cominciare dal
decoro urbano del territorio, che rappresenta un fattore
rilevante per l’accoglienza del turista.
Non si aiuta il turismo, quando la spazzatura invade i
marciapiedi delle città, dei paesi e, persino, di molte
località turistiche di eccellenza.
L’odore soffocante della spazzatura, giunge persino nelle
case sottostanti che costringe i suoi abitanti a serrare
porte e finestre.
Tutto ciò avviene nel periodo del Covid-19, dove le
autorità governative sollecitano i cittadini a lavarsi spesso le mani, all’utilizzo delle mascherine per evitare contagi. Responsabile della gestione per lo smaltimento dei
rifiuti è la Regione Calabria. Lei deve proporre un piano
organino, avvalendosi di soggetti con professionalità e
competenze in materia di rifiuti; sarebbe opportuno
recarsi in quelle città virtuose che hanno trasformato la
spazzatura in risorsa produttiva. Se ogni Provincia o
Città Metropolitana avesse il suo impianto ecologico di
ultima generazione che producesse energia e fertilizzan-

ti, avremmo posto fine alla continua emergenza.
Non si può più nascondere gli sprechi di denaro pubblico e quali interessi si nascondono dietro la continua
emergenza! Bisogna porre fine a tale scempio! Il problema dei rifiuti in Calabria non può essere taciuto. Non si
può stare passivi di fronte alle discariche che bruciano e
inquinano le falde acquifere, ciò rappresenta un vero
disastro per l’agricoltura.
Per monetizzare il bello della Calabria, servono paesi
ordinati, spiagge e mare pulito e un prodotto culturale
turistico. La Calabria emoziona i turisti. Ciò può rappresentare un settore trainante per la nostra economia.
La prospettiva di rilancio del turismo, non può lasciare
indifferenti i cittadini. Basta piangersi addosso! La
Calabria ospitale e accogliente, deve uscire dalla solitudine; dobbiamo sviluppare nuove energie positive per
dare una svolta al turismo calabrese. Si faccia avanti una
nuova classe politica degna di questo nome; siamo
stanchi delle tante parole! Abbiamo bisogno di un progetto ambientalistico di società, che sappia coinvolgere
istituzioni locali, mondo del lavoro e cittadini. La gente
onesta e laboriosa della Calabria vuole costruire futuro!
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Siderno, i ragazzi
di un tempo
Questa foto risale a molti anni fa, una classe di
ferro: alti, belli e forti. Tra i tanti abbiamo
riconosciuto, da sinistra: Antonio Vitale, Sasà
Errigo, Cosimo Iannopollo, Spartaco
Fragomeni, Domenico Mammì, Pino Stalteri,
Cosimo Oliveto, Gaetano Mazzone.
Accovacciati: Rocco Cavallo, Franco Mittica,
Pinuccio Restretti, Domenico Piscioneri, Enzo
Lorenti, Sasà Caccamo. Se avessimo
sbagliato qualche nome scriveteci.

Quando uno di destra
chiede l’autografo
a Mario Capanna
Dopo una bella intervista su Rivieraweb
usciamo dalla redazione e becchiamo Antonio
Ferreri. Alla vista del f…..ta Mario Capanna,
leader del ‘68 italiano e di “Democrazia
Proletaria”, fa un balzo e dice “Ma lei è il mitico
Carbonella onorevole mancato?”
Qualcuno rimane stupito che Capanna
conosca Carbonella, ma ormai il Carbonella ha
varcato i confini della Locride ed è famosissimo
in tutta Italia.

Un caffè tra stranieri,
paesani e sorrisi

C’era una volta
la giovanile comunista
di Locri

Ci sono generazioni che cambiano il volto del
paese, questi ragazzi appartengono alla
generazione del fare: grandi lavoratori, belli e
atletici, sempre in forma e cosa più
importante sempre con il sorriso sulle labbra.
Sono: Marco il parrucchiere più di moda
della Locride; Francesca da Toronto; sempre
pronta a fare Yoga; ed Andrea, che ha
portato il gusto del cornetto a Siderno.

Pubblichiamo questa foto che può raccontare
la storia della sezione giovanile del Partito
Comunista Italiano di Locri. In questo scatto di
circa mezzo secolo fa, dovrebbero essere
presenti: da sinistra, Giorgio Schirripa (quello
che regge la bandiera), Mario Filocamo - con
un bambino in braccio-, Peppe Panetta, Rita
Commisso, Bruno Lacopo, Pino Stanca,
Mauro Scordino, Antonella Schirripa e
Spartaco Capogreco. Avanti popolo! …

Tennis e politica
sono lontane dal TMB

Siamo rovinati, Michele
Galluzzo va in pensione

Siamo tornati in campagna elettorale. Tra
pochi mesi, ad ottobre, si vota e tutti
hanno ripreso la normale vita preelettorale, una strana ma consolidata
abitudine ormai a Siderno visto che ci
sono stati già tre tentativi di elezioni andati
a vuoto. Per cui non viene difficile ad
Antonio Cutugno convincere Stefano
Cataldo che il primo problema di Siderno
sia l’ampliamento dell’impianto di San Leo
(TMB). Anche perché dalle relazioni della
commissione antimafia, sembra che
questo intervento lo voglia solo la
‘Ndrangheta e …

Ebbene sì, i colleghi lo hanno festeggiato al
comune con una targa e tanti pasticcini.
Mentre fuori dal comune il commento più
diffuso alla notizia è stato: “Siamo rovinati”.
Perché come tutti sanno il corpo dei vigili
urbani è in una drammatica carenza di
personale, sono rimasti in 6, compreso il
comandante. Vista la buona volontà di
Michele i colleghi hanno chiesto di
continuare a svolgere un ruolo di
consulente e sappiamo che non riuscirà a
stare con le mani in mano. Buona vita.

“Figarò” l’attore
del cinema
Sant’Ilario

Antonio e Giovanna
70 anni insieme!

Questa settimana vi presentiamo
“Figarò” che di anni ne ha 4. Il nome
deriva dalla vena artistica del cucciolo,
ha sempre avuto uno spiccato senso
per il teatro e il cinema tanto da essere
appellato con il nome del famoso
personaggio de “Il barbiere di Siviglia”.
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

Grande festa a Locri per i coniugi
Antonio Fortunio e Giovanna D'Agostino.
Il 28 giugno i due sposi hanno
festeggiato il loro settantesimo
anniversario di matrimonio. In questa
giornata di gioia Antonio ha festeggiato
anche il suo 90° compleanno! Una
grande festa in compagnia dei loro otto
figli con le rispettive famiglie. Auguri da
parte di tutti noi!!!
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Quest’anno ricorre il sessantesimo della morte di Scott LaFaro, le cui origini erano di Siderno,
uno dei contrabbassisti più innovativi della storia del jazz, che rivoluzionò il modo di suonare
questo strumento. Nonostante la sua giovane età, è riuscito a lasciare un’impronta nel panorama
musicale, che oggi rivive nelle pagine del libro del professor Staiano, presto in uscita
ROSALBA TOPINI
Prossimamente uscirà un manoscritto di circa 200 pagine, pubblicato in inglese e in italiano del professor
Vincenzo Staiano su Scott LaFaro, un musicista affermato, morto tragicamente in un incidente stradale il 6 luglio
1961. La sua tragica fine ha suscitato grande sgomento
nel mondo del jazz. In questa intervista, Staiano ripercorre, le fasi del suo lavoro, tratteggia la figura di questo
genio della musica, ed evidenzia la sua passione per il
jazz.
Professore, iniziamo con una sua breve biografia
Mi sono laureato all’Istituto Universitario Orientale di
Napoli, ho studiato anche nel Regno Unito e ho insegnato Lingua e Letteratura Inglese nei licei. Parallelamente
all’attività didattica, sono stato impegnato in altri campi
e ho avuto diversi incarichi di direzione e progettazione
dall’Associazione Culturale Jonica e dall’ISMEZ
(Istituto per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno). Ho
lavorato per il Festival International del Jazz “Rumori
Mediterranei”, sin dalla sua fondazione, con diversi ruoli
che mi hanno consentito di entrare in contatto con i più
celebri musicisti della scena jazzistica mondiale. Nel 2013
sono stato nominato direttore artistico del Festival, dopo
essere stato coordinatore e membro del suo comitato
artistico per molti anni. Tra le tante cose, sono stato
anche membro del board del Europe Jazz Network, consulente del Balkan Jazz Showcase di Tiranae, ho avuto
ruoli di direzione e di progettazione in numerosi eventi
musicali, cinematografici e teatrali di grande rilievo. Ho
scritto numerosi articoli per diverse testate e report per
pubblicazioni di vario tipo.
Lei ha appena scritto un libro su Scott LaFaro, un ragazzo che ha lasciato il segno nel panorama della musica
afroamericana. Perché questa scelta?
Quest’anno ricorre il sessantesimo della sua scomparsa e
coincide con la fine di una mia ricerca durata parecchi
anni e culminata nella stesura di un manoscritto di circa
200 pagine, che sarà pubblicato a breve in inglese e in italiano. Scott è morto in un incidente stradale vicino a
Geneva, a 300 miglia da New York, all’alba del 6 luglio
1961. Era ormai un musicista affermato e la sua tragica
fine ha suscitato grande sgomento nel mondo del jazz.
Ho cominciato a occuparmi di lui quando ho scoperto le
sue origini calabresi, grazie alle informazioni ricevute
personalmente dalla sorella Helene La Faro Fernandez,
che ha scritto la sua biografia. L’ho aiutata a scoprire le
vere origini dei suoi nonni paterni, che conosceva solo in
parte. Come lei stessa ha documentato, erano partiti da
Siderno. Era una famiglia “Complessa” con radici e
ramificazioni anche a Cannitello e a Falerna.
Originariamente si chiamava Lofaro, ma il cognome
negli USA ha subito la trasformazione in LaFaro. Anche
Joe, il papà di Scott, era un musicista ed è stato un enfant
prodige, poiché a tre anni sapeva già suonare il mandolino. Dopo aver frequentato il conservatorio è diventato
un violinista di grande successo e ha suonato con i grandi del suo tempo, prima di accettare l’incarico di direttore d’orchestra di un locale di Geneva, che ha una parte
importante nella storia da me raccontata.
Su quale punto in particolare si focalizza il suo libro?
Ritengo opportuno precisare che il mio lavoro non è una
biografia e tantomeno un saggio musicologico, ma solo il
ritratto di un grande artista che ha avuto un ruolo di
primo piano nelle formazioni nelle quali ha militato.
Scott non è stato un “Sideman”, come alcuni lo dipingono, ma un “Primus inter pares”, ed è questo l’aspetto sul
quale si focalizza il mio libro. Per ovvie ragioni non ho
potuto trascurare il livello biografico (l’ho minimizzato,
infatti, ci sono solo alcuni passaggi che ricordano il periodo della sua infanzia e adolescenza a Geneva, Ontario,
USA, e la storia inedita dei nonni paterni, Rocco
Giuseppe Lofaro e Carmela Umbaca, che erano emigrati negli Stati Uniti da Siderno alla fine dell’ottocento), per
il resto il mio studio è quasi tutto incentrato sul rapporto
di Scott con altri grandi musicisti del suo tempo, della
seconda metà degli anni cinquanta. Mi sono sforzato di

offrire una differente versione della sua vita, rispetto a
quella raccontata dalla sorella Helene e l’ho fatto utilizzando, principalmente, i dati forniti da alcuni autorevoli
studiosi americani e francesi. Sono state prese in esame
anche altre figure di spicco con cui Scott ha condiviso la
sua storia straordinaria. Quelle di Bill Evans e Ornette
Coleman sono le più significative. Credo che il valore
aggiunto del mio studio, però, rispetto a tanti altri, sia
costituito da una riflessione sul rapporto tra jazz e letteratura.
A chi non sa chi sia Scott La Faro, lei come lo presenterebbe?
È stato uno dei contrabbassisti più innovativi della storia
del jazz. Ha rivoluzionato il modo di suonare questo strumento e il ruolo dello stesso all’interno di una formazione jazzistica e non solo. Ha suonato con i più grandi ed è
stato un vero genio, anche se era ossessionato dalla ricerca della perfezione assoluta. Questa ricerca è stata il tratto dominante della sua personalità e ha contributo, in
modo determinante, a forgiare la sua arte e la sua grandezza.
Genio della musica con un destino crudele. Secondo lei,
dove sarebbe arrivato se fosse sopravvissuto all’incidente?
Una risposta a questa difficile domanda l’ha già data il
pianista Bill Evans, il più importante partner di Scott, nel
corso di un’intervista concessa al produttore discografico
George Klebin, che ha pubblicato un Cd dedicato al giovane contrabbassista. Evans, che non ha suonato per
quasi un anno per lo shock causato dalla morte di Scott,
ha così risposto a un quesito di Klebin simile a quello da
lei espresso: “….Aveva suonato il basso solo per sei anni,
penso, sei o sette anni, quindi si può immaginare che tipo di
progresso abbia fatto ….. non so che cosa sarebbe successo
se fosse vissuto più a lungo, perché facendo progressi a quel
ritmo solo Dio sa dove sarebbe arrivato con quel talento.”
Nel mio libro, comunque, ho cercato di prefigurare quali
sarebbero stati i piani e le mosse più immediate di Scott
se non fosse morto nell’incidente. Certamente, sarebbe
diventato un leader e una stella di primissima grandezza.
È stato difficile, dal punto di vista emotivo, ricordare la
figura di Scott?
Sì, perché c’è anche un aspetto inquietante che lo riguarda: ha previsto in più occasioni e con persone diverse la
sua morte prematura. Si tratta di un fenomeno inspiegabile che nel mio libro ho cercato di affrontare con grande accortezza, illustrando le situazioni e i momenti nei
quali ha espresso questa terribile premonizione.
Evitando forzature e semplificazioni, per spiegare questa
sua paura, nel libro ho inserito anche un’insolita fiction
finale.
LaFaro è stato valorizzato abbastanza nel panorama
musicale?
In Italia poco, in verità. A parte qualche sporadico evento, gli unici a occuparsi di lui in modo organico sono stati
il Festival del Jazz Rumori Mediterranei e la rivista
Musica Jazz. È stato nel 2011, qualche anno dopo la pubblicazione del volume della sorella Helene. Il festival ha
organizzato un convegno e un concerto in suo onore,
mentre la rivista ha pubblicato uninserto e un CD a lui
dedicati. Non è molto se si pensa al grande ruolo che ha
avuto nella storia del jazz. Infatti, la quasi totalità delle
fonti e dei materiali utilizzati nel mio libro sono inediti
nel nostro paese. Negli USA, invece, Scott è tornato alla
ribalta dopo il libro di Helene e la città di Geneva lo celebra ogni anno con iniziative di vario tipo, anche se lui, in
effetti, è nato a Irvington, un sobborgo di Newark nel
New Jersey, il 3 aprile del 1936.
Quali saranno i suoi prossimi progetti?
Il mio interesse per i LaFaro non si esaurirà con la pubblicazione delle due versioni del mio libro, che sono leggermente diverse. Ho intenzione di promuovere delle
iniziative mirate a valorizzare la figura di Scott, perché
merita grande attenzione e costituisce un’importante
testimonianza deltalento e del successo italiano all’estero.
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