


Sabato 9 ottobre si è svolta a Placanica, presso il santuario
Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, la
giornata diocesana contro l'illegalità e per la conversione
dei mafiosi,  un momento di grande riflessione 

ANGELA PAUDICE

Istituita 5 anni fa da monsignor Francesco
Oliva, Vescovo di Locri-Gerace, per sensibi-
lizzare tutta la comunità all’impegno concre-
to nel contrasto ad una mentalità che si
oppone radicalmente alla fede cristiana e al
Vangelo, ha avuto luogo presso il santuario
Nostra Signora dello Scoglio, fondato da
Fratel Cosimo, la giornata diocesana contro
l'illegalità e per la conversione dei mafiosi. 
Nonostante il maltempo sono tanti i pellegri-
ni che sabato 9 ottobre,  hanno preso parte
all'evento, nel quale, il vescovo Oliva, ha con-
segnato ufficialmente il recente documento
dei vescovi calabresi “No ad ogni forma di
mafie”.
"Questa celebrazione della quinta ‘Giornata
diocesana di preghiera contro l’illegalità e
per la riconciliazione con la casa comune" è

stata un momento di grande riflessione,
secondo quanto ha espresso il successore
degli apostoli, ed è stata celebrata nel santua-
rio delle istituzioni ovvero il santuario dioce-
sano Nostra Signora dello Scoglio. Un
appuntamento annuale di preghiera, forte-
mente voluto dal vescovo e da quanti hanno
a cuore la legalità. Sabato,  presenti anche
varie autorità, oltre al sindaco placanichese,
Antonio Condemi, non è mancato all'impor-
tante appuntamento: il prefetto di Reggio
Calabria, Massimo Mariani; il dirigente del
Commissariato di Polizia di Siderno, Mario
Lucisano; il tenente colonnello dei
Carabinieri, Massimo Pesa, comandante del
Gruppo di Locri; il capitano della dipenden-
te Compagnia di Roccella Jonica, Marco
Zavattaro; la presidente dell’Assemblea dei
sindaci locridei, Caterina Belcastro. Tutti
hanno seguito in  profondo silenzio e atten-

zione l’evangelizzazione di fratel Cosimo,
fondatore dell’Opera mariana, che dopo
avere invitato i fedeli presenti ad affidare,
soprattutto in questo mese di ottobre, attra-
verso la preghiera del Santo Rosario, tanto
cara alla Vergine Santissima, ogni necessità e
ogni problema, nel commentare il brano trat-
to dal vangelo di Marco, cap. 10:17 – 21,  ha
invitato tutti a “Lasciarsi penetrare dalla
Parola del Signore che come una spada affi-
lata raggiunge il nostro cuore”. Una profon-
da riflessione ripresa durante l'omelia, nella
solenne concelebrazione eucaristica, da mon-
signor Francesco Oliva, che nel sottolineare
quanto la cultura dell’illegalità sia  antitetica
con il Vangelo, ha invitato tutti a pregare per
quelle persone dal cuore indurito che hanno
scelto di stare dalla parte della la criminalità,
affinchè si ravvedano  e percorrano la via del
bene.

A Placanica 
la giornata 
per la conversione 
dei mafiosi
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“Hello lite rally everyone” in questa frase, che ha raccolto 2.4 milioni di like in poche ore,
Twitter ha sintetizzato la giornata del 4 ottobre, in cui per alcune ore Facebook è scomparso da

Internet e dalle nostre vite. Tutte le app del colosso di Menlo Park, infatti, hanno smesso di
funzionare e sono rimaste inaccessibili, sbattendoci in faccia quanto sia fragile l’equilibrio

creato dalle grandi multinazionali del Tech

Gli astenuti al voto hanno rinunciato al processo democratico di
elezione di quelle istituzioni a cui hanno abdicato. Perché il voto non
è un premio che diamo a chi governa bene o una punizione a chi
governa male, il voto si esercita sempre e, comunque, doverosamente

CARLO MARIA MUSCOLO

“Facebook, Instagram,
WhatsApp e Messenger
stanno tornando online
ora. Ci scusiamo per l’in-
terruzione di oggi: so
quanto fate affidamento
sui nostri servizi per restare

connessi con le persone a cui
tenete”. 
Con questo post, Mark Zuckerberg si è scu-
sato per il blackout che dal pomeriggio del 4
ottobre ha riguardato tutte le app della piat-
taforma social, per oltre sei ore.
Una modifica errata alla configurazione dei
router. Questa la giustificazione data dalla
stessa Facebook sul blog senza aggiungere
altri particolari. “Ci scusiamo per la vasta
comunità di persone e aziende di tutto il
mondo che si affidano a noi”, ha twittato il
team del social.
Secondo Bloomberg Billionaires Index, il
down in termini di valore delle azioni è
costato 6,11 miliardi di dollari (5,26 miliardi
di euro). La fortuna complessiva del fonda-
tore è, infatti, calata a 122 miliardi di dollari
(105,039 miliardi di euro) rispetto alla ses-
sione precedente.
Il fondatore di Facebook ha così perso una
posizione nella classifica delle persone più
ricche del mondo e ora è quinto, appena die-
tro Bill Gates, Bernard Arnault, Jeff Bezos e
ElonMusk, che è in cima alla lista.
“Hello lite rally everyone”, in questa frase
che ha raccolto 2.4 milioni di like in poche
ore, Twitter ha sintetizzato la giornata del 4
ottobre. Per alcune ore Facebook è scom-
parso da Internet e dalle nostre vite. Tutte le
app del colosso di Menlo Park hanno smes-
so di funzionare e sono rimaste inaccessibili,

sbattendoci in faccia quanto sia fragile l’e-
quilibrio creato dalle grandi multinazionali
del Tech. Tre miliardi e mezzo di persone,
quasi metà della popolazione mondiale,
usano Facebook, Whatsapp, Instagram per
comunicare con amici e familiari, per guada-
gnare, distribuire messaggi politici, espande-
re le proprie attività attraverso la pubblicità
e la divulgazione. E non lo hanno potuto
fare. Il blackout ha evidenziato la fragilità
del sistema creato da Facebook. 
Lo usiamo anche per accedere  a molte app,
basti pensare ai siti Web di shopping o le
smart TV, ai termostati e agli altri dispositivi
connessi a Internet. 

In Italia per esempio il “down” si è abbattu-

to sulle elezioni amministrative, politici,
giornali ed elettori hanno usato solo la tv e i
giornali online per informarsi, niente social.
Ma per capire quanto l’impatto abbia
riguardato soprattutto chi lo usa dobbiamo
guardare a paesi come il Brasile, il Myanmar
e l’India, dove Facebook è addirittura sino-
nimo di Internet. Qui l’impatto è stato note-
vole. 
Il vicepresidente delle infrastrutture di
Facebook,  Santosh Janardhan, ha spiegato
in un post che il blackout mondiale è stato
provocato da modifiche alla configurazione
dei router, che coordinano il traffico di rete
tra i suoi centri dati. “Questa interruzione
del traffico di rete ha avuto un effetto a
cascata sul modo in cui comunicano i nostri

centri dati, bloccando i nostri servizi”. E il
blackout mondiale è già storia. Esattamente
come lo sono quelli del 19 marzo 2020 e del
marzo 2019, con un record di 14 ore di stop
per le applicazioni. 
Problemi tecnici a parte, quello che questo
“down” ha messo in evidenza è la nostra
dipendenza dal mondo creato da
Zuckerberg. L’effetto domino che si è creato
ha mandato in tilt il nostro mondo, le nostre
relazioni, il nostro lavoro.
È stato scritto: “Il web non è solo fragile; è
del tutto effimero. Otteniamo un falso senso
di permanenza da questi giganti della tecno-
logia in piattaforme chiuse. Ma la verità è
che nulla dura online e tutto decade conti-
nuamente. L’interruzione di oggi è sicura-

mente un promemoria di quanto Facebook
possiede Internet. Ma Facebook è molto più
una minaccia per la democrazia e per l’uma-
nità quando è online che quando è spento”.
E come se non bastassero i problemi infor-
matici l'ex product manager Frances
Haugen, ha dichiarato: "Facebook nella sua
attuale forma è pericolosa, pone una minac-
cia alla democrazia". 
La Haugen è una veterana del settore, quin-
di ne conosce le dinamiche, perché ha rinca-
rato la dose di accuse fatte qualche giorno
prima davanti alla tv e soprattutto, perché le
ha ripetute davanti al Senato, dove martedì
5 ottobre è stata chiamata a testimoniare.
Al banco degli imputati è presente anche
Instagram, sempre di Zuckenberg, accusato
di danneggiare la salute mentale delle ado-
lescenti aggravando la percezione del loro
corpo. "C'erano conflitti di interesse tra ciò
che è buono per il pubblico e ciò che è
buono per Facebook, continua l'ex dirigente.
E Facebook, ancora una volta, ha scelto di
ottimizzare i suoi interessi, come il fare più
soldi"

La manager contesta alla società di antepor-
re il profitto e lo sviluppo alla sicurezza,
ingannando il pubblico e gli investitori, tanto
che ha presentato ben otto denunce alla Sec,
l'equivalente americana dell'italiana
Consob. A rischio per la società è il rappor-
to con il Congresso, che da anni discute di
come limitare lo strapotere e la crescente
influenza di Big Tech, ma anche quello con
il pubblico, che è la vera linfa dei social.

Verrebbe da dire “Facebook è nei guai, ma
anche noi non ce la passiamo molto
bene”….

FRANCESCA LABONIA

A scrutinio elettorale ultimato, generalmente si fanno gli
auguri ai vincitori. Io, invece, sostengo che nessuno vinca
nulla, ma chi ottiene il mandato popolare per governare
abbia solo gravose, immense responsabilità; perciò un “in
bocca al lupo” forse sarebbe meglio.
Ora, poiché la maggioranza dei Calabresi si è astenuta, che
in bocca al lupo dobbiamo fare agli astenuti, gli unici che
hanno “vinto” davvero le elezioni? Sono chiamati a governa-
re cosa, loro che rappresentano la maggioranza?
Astenendosi, hanno rinunciato al processo democratico di
elezione di quelle istituzioni a cui hanno abdicato. Perchè il
voto non è un premio che diamo a chi governa bene o una
punizione a chi governa male. Il voto non è un dono: il voto
si esercita sempre e, comunque, doverosamente. Con l’a-

stensione si è danneggiato anche chi a votare è andato e ci
ha creduto.
L’alternativa al voto è rinunciare alla democrazia. Decidiamo
allora che la democrazia non ci va bene, ma non c’è alterna-
tiva al momento. Pertanto, nei prossimi cinque anni, come
potranno gli astenuti avere voce in capitolo, pur rappresen-
tando la maggioranza? Hanno “vinto”, ma non potranno
governare, perché non hanno scelto. E non vale il non-voto
di protesta: chiamiamola col proprio nome l’ignavia. Non
potranno lamentarsi, gli astenuti, con quelle istituzioni che
hanno lasciato scegliere ad una minoranza.
In bocca al lupo a Roberto Occhiuto, che sarà il presidente
di tutti, anche di chi non l’ha votato, ma che dovrà ripartire
dalla democrazia, dai processi democratici, che in Calabria
sono  assenti, se il 56% degli elettori non va a votare.

Col recente blackout Zuck perde
6 miliardi  e noi i riferimenti…

Vincono gli…astenuti!

4

www.rivieraweb.it   RATTUALITÀ

ELEZIONI REGIONALI



Non c’è dubbio che l’assalto alla sede della CGIL sia stato programmato da gruppi neofascisti e
la presenza dei capi di Forza Nuova durante la fase più concitata della manifestazione lo

dimostra. Gravissimo come i gruppi neofascisti hanno potuto mimetizzarsi nel corteo “no vax”,
solo perché ormai da molti anni i gruppi dirigenti di quelle che avrebbero dovuto essere

organizzazioni democratiche di massa parlano  alla gente solo dalla televisione
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ILARIO AMMENDOLIA

L’assalto alla sede della CGIL, di sabato
scorso, richiama alla memoria pagine tristi
della nostra storia. Indignarsi non basta, ed
ancor meno bastano gli appelli ad un gene-
rico antifascismo che non ci consentono di
capire come ciò è potuto succedere.
Non c’è dubbio alcuno che l’assalto sia stato
programmato da gruppi neofascisti e la pre-
senza dei capi di Forza Nuova durante la
fase più concitata della manifestazione lo
dimostra. Sarebbe bastato un semplice pre-
sidio democratico a difesa della sede della
CGIL per dissuaderli. Non lo dico a caso.
Ricordo che a Reggio Calabria, in piena
rivolta egemonizzata dai “boia chi molla”,
ogni attacco alla CGIL venne respinto dalla
vigilanza democratica organizzata dai mili-
tanti. Sabato scorso la sicurezza della sede,
del più grande sindacato italiano, era affida-
ta unicamente alle forze di polizia a cui va la
nostra piena solidarietà per l’aggressione
subita. Molti ritengono che la difesa dei luo-
ghi simbolici della democrazia italiana sia un
compito che spetta unicamente alle forze di
Pubblica Sicurezza.
Teoricamente è giusto, ma la storia deve pur
insegnarci qualcosa. E non mi riferisco solo
ai manipoli fascisti che cento anni fa hanno
dato l’assalto impunemente ai municipi, alle
camere del lavoro, alle “leghe”, ed ai partiti
politici sino a mettere in serio pericolo l’in-
columità fisica dei parlamentari e dei comu-
ni cittadini impegnati a difendere la demo-
crazia, ma ad esperienze molto più vicine nel
tempo. In momenti di particolare tensione
se non ci fosse stata un’adeguata vigilanza
democratica i “lazzari del re” avrebbero
preso, per esempio, la federazione comuni-
sta di Napoli, ed i gruppi neofascisti sarebbe-
ro sicuramente penetrati in via delle
Botteghe Oscure.

Lo “Stato” non è neutrale, ma espressione
dei rapporti di forza.
Se è sbagliato che il mondo del lavoro (ed i
marginalizzati) lo considerino “nemico” è
altrettanto sbagliato che ci si consegni
“disarmati” ad esso. Ciò equivarrebbe a
negare che ci sono interi territori e larghe
fasce sociali che, in questo momento storico,

sono estranei o comunque contano pochissi-
mo all’interno dello Stato.  
Ovviamente quando dico “vigilanza demo-
cratica” non intendo affatto una organizza-
zione paramilitare, ma alla naturale avan-
guardia che si forma quando un sindacato o
di un partito di massa viene sentito proprio
da milioni di persone.
Oggi non è così.
Al Sud, ma non solo, mi sembra che soprat-
tutto nei luoghi in cui mancano le fabbriche
molto spesso i sindacati vengono confusi con
i “patronati”, ed i partiti politici vengono
considerati dai più come estranei ed ostili ai

loro interessi. Ed i gravi fatti di sabato scor-
so ne sono la dimostrazione: i gruppi neofa-
scisti hanno potuto mimetizzarsi (e confon-
dersi) nel corteo “no vax” che, aldilà di fran-
ge estreme sono tutt’altra cosa, solo perché
ormai da molti anni i gruppi dirigenti di
quelle che avrebbero dovuto essere organiz-
zazioni democratiche di massa (tra cui i sin-
dacati ed i partiti) parlano  alla gente solo
dalla televisione. E solo per rendere note le
posizioni maturate ai “vertici” dei movimen-
ti stessi.
Così non va!
Il “popolo” non è un sacco da riempire con

le proprie idee. La linfa della democrazia si
alimenta da un moto discendente ed ascen-
dente: dai gruppi dirigenti al popolo e vice-
versa.
Invece, è da anni che la linfa ascendente ha
perduto ogni vigore.
I “no vax” in buona fede ci sono, certamen-
te rappresentano una minoranza, ma  con
loro bisogna discutere. Se non trovano par-
titi aperti e sindacati inclusivi verranno natu-
ralmente strumentalizzati dalle forze violen-
te ed eversive. Oggi mancano i luoghi di
discussione e di confronto e ciò delegittima i
partiti politici, ed i sindacati molto più dello

stesso assalto neofascista. Mi preoccupa un
PD che presenta la mozione di sciogliere
F.N. senza porsi il problema di riallacciare i
rapporti con quella parte del Paese e con le
larghe fasce sociali che, francamente, non si
sentono pienamente parte dello “Stato”
Mi preoccupa un sindacato che si limita ad
indire una giusta e legittima manifestazione
senza domandarsi come si è arrivati a questo
punto. In ballo non ci sono i destini di que-
sto o quel governo, ma della Democrazia.

Gravissimo assalto
alla sede della CGIL
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Al via il progetto:
“Curarsi con 
il mare intorno”
Abbiamo intervistato il primario e presidente dell’Associazione “Angela Serra” Massimo

Federico, presente alla conferenza stampa di consegna, da parte della sezione della
Locride dell’associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, del progetto  di

ristrutturazione dei locali da dedicare all’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di
Locri. Presenti alla conferenza anche  il Direttore Generale ASP Reggio Calabria, Gianluigi

Scaffidi, i Direttori Sanitari provinciale e del nosocomio, rispettivamente Minniti e
Barillaro, il responsabile del reparto di Oncologia Giovanni Condemi, il responsabile

regionale Attilio Gennaro, il Senatore Giuseppe Fabio Auddino
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ROSARIO VLADIMIR CONDARCURI

Per prima cosa ci viene da fare i complimenti a questa associazione, che già in
passato ha contribuito sostanzialmente alla realizzazione del Centro
Oncologico Modenese, ed alla ristrutturazione del Polo Oncologico di Lecce,
ed ha realizzato a proprie spese il progetto per l’Ospedale di Locri, per dare
un contributo ai Cittadini che vivono nella Locride a “Curarsi con il mare
intorno”. 
 Allora presidente ci è stato subito chiaro che il suo entusiasmo è contagioso,
è così? 
Ad essere sinceri ho accolto con entusiasmo l’invito degli Amici della Sezione
Locride a concorrere alla soluzione di un annoso problema quale quello dei
pochi spazi a disposizione dei pazienti che si rivolgono alla Oncologia di Locri,
ed ho cercato di trasferire i miei sentimenti in occasione della presentazione
del Progetto di massima. Ma non può certo essere il mio entusiasmo persona-
le a trasformare un sogno in realtà. Ci vuole l’entusiasmo contagioso di tutti. 
Il progetto, che dovrà essere valutato dalle competenti autorità sanitarie della
ASP di Reggio Calabria, prevede la ristrutturazione di una parte di un edifi-
cio da dedicare alle attività di diagnosi e terapia della Unità Operativa
dell’Ospedale e, soprattutto, da dedicare all’accoglienza dei pazienti e delle
loro famiglie. Conta di superare agilmente il mostro della burocrazia calabre-
se? 
Ad essere sinceri non ho alcuna esperienza diretta per potere parlare, bene o
male, della burocrazia calabrese. Sicuramente, l’Associazione Angela Serra
tutta si impegnerà al massimo affinché anche la burocrazia sia dalla nostra
parte!! A Modena ed a Lecce, in occasione della realizzazione dei rispettivi
Poli Oncologici, tutti gli Uffici Pubblici coinvolti furono splendidamente effi-
cienti nell’esame delle documentazioni che fornivamo e nel procedere alla
relative determinazioni, direi a memoria, sempre positive. Perché in Calabria
dovrebbe essere diverso? Anche i funzionari pubblici che operano in Calabria
potrebbero avere necessità di rivolgersi alle strutture oncologiche presenti nel
territorio, ed avere tutto l’interesse affinché la situazione migliori. In ogni caso,
se dovessero insorgere ostacoli, cercheremo di superarli. 
Partiamo dunque dalla descrizione del progetto previsto per Locri che dal
nome fa già sognare: “Curarsi con il mare intorno”? 
Il progetto è stato presentato mirabilmente dai progettisti che hanno lavorato
con passione per l’Associazione Angela Serra. Non saprei cos’altro aggiunge-
re se non che per chi abita nella Locride è un diritto sacrosanto potersi curare
e bene, con il mare intorno. E tutti dobbiamo impegnarci, perché ciò si realiz-
zi concretamente e non rimanga solo qualcosa di scritto sulla sabbia. 
Una volta vinta la guerra con la burocrazia ci sarà da realizzare il progetto
esecutivo, tempi? 
Dai progettisti abbiamo appreso che mancano ancora alcuni dettagli sulle
caratteristiche tecniche della parte di edificio che dovrà essere ristrutturato.
Tali dettagli dovrebbero essere forniti dagli Uffici Tecnici della ASP di RC e
confidiamo che ciò avvenga già nei prossimi giorni. Inoltre, aspettiamo di avere
una risposta dalla Direzione della ASP sulla possibilità di procedere con la
Progettazione esecutiva. Noi vorremmo affidare l’incarico ai progettisti entro
30-45 giorni. Se ciò avverrà, dopo circa sei mesi dovremmo disporre del pro-
getto esecutivo da sottoporre alla ASP e, se approvato, alle Autorità compe-
tenti per la autorizzazione alla esecuzione dei lavori. Ci è stato assicurato che
se non ci saranno “intoppi”, i lavori dovrebbero essere completati in un anno. 
Abbiamo sentito parlare di poco più di due anni dalla partenza del progetto
esecutivo, ricordando che sarà a costo zero per i cittadini ci possiamo conta-
re? 
Confermo che speriamo di completare l’opera in meno di due anni. Due anni
sono bastati per realizzare il nuovo Ponte di Genova. Non credo proprio che
ristrutturare un edificio di meno di 1000 mq possa richiedere tempi più lunghi.
I Cittadini non capirebbero, e spero che non rimarrebbero indifferenti. Sono
convinto che si farebbero sentire, eccome!!! Per quanto riguarda i costi è neces-
saria una precisazione: costo zero per l’ASP. Le somme che dovranno essere
messe a disposizione dalla Associazione per la realizzazione dell’opera arrive-
ranno da iniziative di raccolta fondi organizzate sul territorio e che speriamo
vedranno coinvolte migliaia e migliaia di persone. A Modena abbiamo ricevu-
to contributi, grandi o piccoli, da oltre 100.000 cittadini; a Lecce da oltre 50.000.
Sono sicuro che anche i cittadini della Locride vorranno investire sul proprio
futuro contribuendo, per esempio, con i risparmi di inutili viaggi al Nord, o
devolvendo il proprio 5x1000. 
Le ripetiamo una domanda fatta in conferenza stampa, lei è consapevole di
essersi schierato contro il nemico non della sanità calabrese, che è quel mostro
che genera un buco da 330 milioni di euro di emigrazione sanitaria? 
Non sono un Politico. Faccio il Presidente della Associazione Angela Serra per
la Ricerca sul Cancro. Il mio impegno è rivolto a risolvere quanti più problemi
è possibile risolvere in tema di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Per
quanto riguarda però lo specifico di questo buco di 330 milioni, parlerei piut-
tosto di trasferimento alle Regioni del Nord di 330 milioni che sarebbe stato
più giusto spendere in Calabria, per la Calabria. Quindi non ritengo sia corret-
to parlare di buco, ma di politiche di doverosa riconversione della spesa.
“Draghi docet” 
Quanto influisce a livello di salute, potersi curare nel proprio territorio senza
affrontare i viaggi della speranza? Chi trova le giuste risposte ai propri bisogni
di salute restando nel proprio territorio (in questo caso con il mare ed il verde
intorno) risparmia soldi e guadagna in salute. Fare un ciclo di terapia in regi-
me di day hospital a Locri vuol dire passare il resto della giornata nella propria
casa, circondato/a dai propri cari, mangiando cose sane, riposando nel proprio
letto, e non vivendo a mille chilometri di distanza, in una pensione o presso
parenti!!! Vi pare la stessa cosa? 
Conosce Locri e la Locride? 
Sono stato a Locri già diverse volte. Conosco diversi comuni della Locride.
Frequento per lavoro le Ematologie di Reggio e di tutta la Calabria da oltre 30
anni. Come consulente ho collaborato per circa 3 anni alla realizzazione del
Polo Oncologico dell’Ospedale Papardo di Messina. Posso affermare che per
lavoro ho girato il mondo. Ancora, molti componenti della famiglia di mia
moglie vivono in Calabria. Io sono nato e cresciuto al Sud, in Salento.  
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La settimana scorsa il Ministro per il Sud e la coesione sociale, onorevole Mara Carfagna,
rassicurava che i fondi del Recovery Fund non subiranno nessuna decurtazione, ma esortava a
predisporre i progetti necessari per il PNRR. Questo giornale da tempo non solo ha sollevato il
problema, ma ha organizzato un incontro tra alcuni Sindaci della Locride e ha promosso un
incontro, a fine luglio, con i Segretari della CGIL, della CISL e della UIL, per sensibilizzare le

Amministrazioni della zona sulla questione progetti, da presentare per poter usufruire del PNRR

REDAZIONE ROMANA 

La settimana scorsa, rispondendo ad un
articolo di Repubblica che in prima pagi-
na titolava “Recovery Fund, al Sud il 40%
in meno dei fondi stanziati”, il Ministro
per il Sud e la coesione sociale, onorevole
Mara Carfagna, rassicurava che i fondi
non subiranno nessuna decurtazione, ma
esortava a predisporre i progetti neces-
sari per il PNRR. Questo giornale da
tempo non solo ha sollevato il problema,
ma ha organizzato un incontro tra alcuni
Sindaci della Locride e ha promosso un
incontro, a fine luglio, con i Segretari
della CGIL, della CISL e della UIL, per

sensibilizzare le Amministrazioni della
zona sulla questione progetti da pre-
sentare per poter usufruire del PNRR.
Da allora niente è stato fatto, forse rite-
nendo che i soldi sarebbero arrivati
comunque. A nulla è servito ribadire più
volte che i temi della viabilità, del turismo
e della valorizzazione delle risorse del
territorio costiero e montano offrivano la
base su cui rilanciare il meridione del
Meridione. Ci si trova di fronte alle per-
sone sbagliate nel posto sbagliato nel
momento sbagliato. Sicuramente si alzer-
anno, se nulla arriverà, le grida contro lo
Stato, il Governo e le Istituzioni, dimenti-
cando lor signori Sindaci che lo Stato e le

Istituzioni sono essi stessi. Si lamenteran-
no che non c’è personale sufficiente e
preparato per approntare i progetti
oggetto del PNRR, dimenticando lor sig-
nori Sindaci che sarebbe stato compito
delle amministrazioni elencare le priorità
e avvalersi delle competenze che sicura-
mente non sarebbero mancate. Ma niente
di tutto questo. Ci si preoccupa, da parte
delle locali amministrazioni, dei marci-
apiedi e non nell’investire nel Turismo,
che tanto indotto favorirebbe. Ripetiamo
fino alla nausea che i problemi sono la
viabilità e le risorse come il mare (a con-
dizione che sia pulito, specie ad agosto, e
che non si debba ricorrere alla fioritura

delle alghe, laddove le alghe non
esistono, per giustificare la colorazione
marrone e l’odore nauseabondo), la
messa in salvaguardia delle zone mon-
tane (che non debbano bruciare come di
recente avvenuto). Invece. si preferisce
attendere la manna dal cielo e inveire se
non dovesse arrivare. Parafrasando una
celebre battuta presente nel film
“C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola,
la Locride è arretrata perché arretrati
sono i suoi amministratori che, o incapaci
o cialtroni, non hanno nessuna giustifi-
cazione.

Locride arretrata, perchè
arretrati sono i suoi

amministratori
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La grande manifestazione sindacale per la Locride, la Calabria e il Sud (Siderno,
Piazza Portosalvo, 26 luglio u.s.), ha offerto spunti notevoli di impegno ai nostri
amministratori locali. Noi non ce ne siamo dimenticati, e a distanza di due mesi

torniamo a fare da “pungolo” per alimentare il dibattito ed il confronto. Ed a questo
proposito abbiamo pensato di rivolgere cinque domande a Sindaci però non coinvolti

in questa tornata elettorale e quindi liberi da conflitti o interessi di parte

1
2
3

4
5

Se dovesse indicare quat-
tro concrete azioni strate-
giche sulle quali indiriz-
zare i fondi del PNRR,
cosa proporrebbe?

Come pensa che le isti-
tuzioni locali possano fare
squadra e con chi?

Quali iniziative hanno intrapreso o
hanno in corso le istituzioni locali
per convogliare le risorse verso prog-
etti strategici per lo sviluppo?

Con quali strumenti le istituzioni
locali possono concorrere al recu-
pero del gap di produttività che con-
dannano la nostra regione al più
basso utilizzo dei fondi europei?

Una recentissima indagine sulle prospettive di sviluppo sostenibile del Sud alla luce delle
ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dal PNRR redatta dal Direttore Generale
del centro studi della camera di commercio accende un faro sul “misterioso
enigma…quando si parla di sviluppo sostenibile…al Sud”. Dopo un attento excursus sulla
questione meridionale, l’autore conclude affermando che l’enorme massa finanziaria
disponibile per lo sviluppo è più che sufficiente (213 Miliardi nel quinquennio) alla con-
dizione che le risorse siano indirizzate verso progetti in grado di “colmare gli ancora forti
gap di produttività ma senza l’accumulazione di una buona dose di capitale civico e di
efficienza ed efficacia istituzionale” non ci saranno effetti duraturi per le prossime gener-
azioni. Condivide questa analisi?

Dopo la manifestazione sindacale del 
26 luglio  a colloquio con Cesare De Leo

1)  I fondi aggiuntivi europei per la ripresa
potrebbero rappresentare un’occasione unica
per colmare il divario che esiste tra nord e sud
con riferimento a sviluppo, produzione e occu-
pazione. C’è da considerare, però, che le risorse
destinate al Sud appaiono insufficienti per super-
are il gap storico.
Investire risorse consistenti nel Sud mette in
moto un processo che ha come risultato di creare
anche maggiore occupazione e produzione nel
resto di Italia e, nel contempo, rafforza lo svilup-
po territoriale e colma il gap in settori infrastrut-
turali, produttivi e occupazionali. Lo stanziamen-
to di maggiori fondi per il sud deve essere accom-
pagnato dalla definizione di obiettivi concreti da
raggiungere nei settori della produttività e della
occupazione. Il nuovo piano di investimenti se
viene calato nell’attuale struttura amministrativa
non consente di raggiungere gli obiettivi prefis-
sati poiché l’esperienza pregressa ci dimostra
quanto difficile sia raggiungere livelli di spesa in
linea con la dotazione dei fondi europei assegnati

al Sud. Per invertire la tendenza si richiedono
interventi nella struttura organizzativa della P.A.
con profonde modifiche tali da innescare un
processo di accelerazione della spesa per
rispettare i tempi fissati nel PNRR sotto l’occhio
vigile e attento della Commissione Europea.

L’iniziativa del governo Draghi di rendere possi-
bili nuove assunzioni a tempo determinato final-
izzate alla realizzazione dei progetti finanziati
dal PNRR costituisce un supporto che può rive-
larsi utile, ma non del tutto sufficiente. La cresci-
ta del 3% del PIL da raggiungere in sei anni,
come previsto dal piano, per colmare il divario
tra il Meridione e il resto del paese è un obietti-
vo difficilmente raggiungibile, se si considera che
negli ultimi 12 anni nel Sud vi è stata una caduta
del PIL di tale grandezza da non poter essere
recuperata con le risorse previste, anche per la
ragione che gli investimenti pubblici al Sud
favoriscono in misura rilevante i sistemi produt-
tivi “fornitori” del Centro-Nord. Vi è tuttavia la

ragionevole speranza che questa volta il divario
se non colmato possa essere accorciato, dato che
si è fatta strada in larghi settori dell’opinione
pubblica e nella classe che ci governa che
“L’Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà”. A
questo proposito mi piace richiamare il pensiero
del Presidente Mattarella che ha voluto rimar-
care come il persistere del divario tra Nord e Sud
non danneggia solo le comunità meridionali ma
l’intero Paese,” frenato nelle sue potenzialità di
sviluppo”.

2) Non mi pare che le istituzioni locali siano par-
ticolarmente attive in questo frangente storico
tanto da distinguersi per la capacità di proporre
soluzioni progettuali appropriate e rispondenti
alla finalità dello sviluppo. Attribuisco questa dif-
ficoltà alla inadeguatezza della classe dirigente
regionale, che in passato non ha utilizzato al
meglio le notevoli risorse assegnate dall’Europa.

3) È un compito molto arduo per i Comuni

cimentarsi in questa impresa di programmazione
che richiede professionalità e competenze di cui
non dispongono. Ci sono forze sociali e impren-
ditoriali da noi che possono determinare il cam-
biamento, poiché hanno dimostrato capacità di
innovazione, mettendo in moto processi virtuosi
che hanno reso possibile una elevata produttiv-
ità. Ci sono da noi potenziali di crescita che
necessitano di essere resi attivi per creare oppor-
tunità di lavoro soprattutto per i giovani e per le
donne.

4) Le azioni strategiche verso le quali indirizzare
le risorse, a mio parere, sono le seguenti: sanità,
digitalizzazione, infrastrutture stradali e fer-
roviarie, scuola.

5) Le istituzioni locali possono fare squadra con
la classe imprenditoriale, soprattutto con quella
del settore turistico.  

*Sindaco di Monasterace

Assemblea dei sindaci datata, per ricordare che
questo organismo, quando ha voluto, funzionava



ENZO ROMEO*

Nell’articolo intitolato La “linea dura” di Francesco, pubblicato su “La Riviera” del primo
ottobre scorso e rilanciato poi nell’edizione on line, mi sono occupato, su richiesta del
direttore di questo settimanale, che è anche un mio caro amico, delle dimissioni di due
vescovi calabresi. Nel dar conto brevemente delle vicende ho toccato un nervo scoperto:
quello del Movimento Apostolico, aggregazione ecclesiale nata nel 1979 a Catanzaro per
opera della signora Maria Marino. Il Movimento, che era stato riconosciuto ufficialmen-
te nel 2001, è stato sciolto con decreto del 14 giugno scorso a firma dei prefetti delle
Congregazioni per la Dottrina della Fede, per il Clero e per i Laici. Da parte mia è stato
spontaneo mettere in connessione (anche) questa decisione della Santa Sede con la par-
tenza forzata dell’arcivescovo di Catanzaro, Bertolone, avvenuta a distanza di appena tre
mesi. Cosa che hanno fatto peraltro tutti i commentatori, sia locali che nazionali.
Il presidente Benedetto Caroleo, con altri membri del disciolto Movimento, ha fatto per-
venire una replica nella quale si contesta questo collegamento, considerandolo un’illazio-
ne «priva di ogni giustificazione». Ne prendo atto e aggiungo che sono dispiaciuto del
fatto che gli stessi si siano sentiti feriti dal termine «impostora», che ho usato nel mio testo
per dar conto del giudizio espresso nel decreto succitato. Le parole a volte sono taglienti,
ma al cronista servono solo a raccontare i fatti, non a esprimere giudizi personali. Il ter-
mine impostore deriva dal latino imponere, nel senso di «far credere». Ed è esattamente
quel che contesta la Santa Sede alla Marino, come chiunque potrà rendersene conto leg-
gendo il decreto, che si trova facilmente su internet in versione integrale. 
Mi è poi pervenuta da fonte diretta la smentita che «uno dei segretari particolari di papa
Francesco è un ex adepto del Movimento Apostolico». La riporto volentieri, rammarican-
domi dell’inesattezza e ancor più del fatto che voci considerate “attendibili” abbiano fatto

circolare la notizia tra noi giornalisti. Evidentemente si rimesta nel torbido…
Detto questo vanno fatte un paio di considerazioni. La prima è che il Movimento
Apostolico aveva raggiunto un’enorme diffusione nella Chiesa catanzarese (pare circa
trentaseimila aderenti o simpatizzanti), avvicinando anche persone lontane dalla fede,
come lo stesso presidente Caroleo, un medico che in passato si professava ateo. Nel seno
del Movimento sono maturate molte vocazioni religiose, tanto che una fetta significativa
del clero diocesano era ispirata dalla parola della Marino. Non solo, l’esperienza si era
estesa ben oltre Catanzaro e i convegni internazionali organizzati negli anni hanno visto
la presenza di prelati della Curia romana e altri rappresentanti di alto livello della Chiesa. 
Mi chiedo allora, e questa è la seconda considerazione, perché non sia stato adoperato per
il Movimento Apostolico il “Metodo Medjugorje”. In questo caso si è arrivati addirittura
alla scomunica di Tomislav Vlasic, padre spirituale dei sei presunti veggenti (le cui visioni
non sono mai state riconosciute), ma non è stata interrotta l’attività del santuario. E ciò
in base al principio evangelico che ogni albero si riconosce dai suoi frutti e alla considera-
zione, che vada comunque garantito l’accompagnamento spirituale ai tanti fedeli legati a
quella realtà.
Forse solo il tempo consentirà di saperne di più. Per ora la scelta che prevale è quella del
silenzio e della discrezione. A cominciare da Monsignor Bertolone, che ha definito le sue
dimissioni un «martirio a secco», cioè senza versamento di sangue, ma non per questo
meno doloroso.
Un ultimo inciso: le esperienze mistiche appartengono alla storia della Chiesa, ma le
“apparizioni” non sono dogma di fede. Il cristiano è tale perché crede nella resurrezione
di Gesù. Tutto il resto viene dopo. Basterebbe questo per smorzare le tensioni e guarda-
re avanti con più sereni

*Vaticanista Tg2

Nell’articolo intitolato La “linea dura” di Francesco, pubblicato su
“Riviera” del primo ottobre scorso mi sono occupato delle dimissioni 
di due vescovi calabresi. Nel dar conto brevemente delle vicende, 
ho toccato un nervo scoperto: quello del Movimento Apostolico,

aggregazione ecclesiale nata nel 1979 a Catanzaro per opera della
signora Maria Marino. Tuttavia, il presidente Benedetto Caroleo ha fatto

pervenire una replica nella quale si contesta questo collegamento,
considerandolo un’illazione «priva di ogni giustificazione»
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“Nessun
giudizio, fatti!”
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L’ORGANIZZAZIONE
primo periodico

comunista in Calabria
www.rivieraweb.it   RCULTURA

MIMMO ROMEO

La scissione del Partito Socialista al
congresso di Livorno nel marzo del
1921 determinò la nascita di un nuovo
partito della sinistra italiana: il Partito
Comunista d’Italia.
Anche in Calabria sorsero le prime
sezioni del Partito Comunista d’Italia,
a sostegno delle quali vennero pubbli-
cate delle testate giornalistiche.
Uno dei primi periodici comunisti fu
L’Organizzazione - Giornale dei
Comunisti della Calabria, il cui primo
numero, stampato tipografia Fabiani di
Gerace, uscì a Roccella Jonica il giorno
di sabato 20 marzo 1921 a cura del-
l’avvocato Eugenio Bova, che era il
responsabile.
Il giornale era settimanale, difatti usci-
va ogni sabato; una copia costava £.
0,20; la tiratura era di 250 copie.
Quale voce dei comunisti jonici,
L’Organizzazione aveva come fine
quello di promuovere il nuovo partito e
diffondere le idee che sostenevano il
suo operato.
Nell’editoriale pubblicato sul primo
numero si legge:
Anche in Calabria il Partito Comunista
prende posizione e guadagna la fiducia
e la simpatia delle masse Il nostro gior-
nale.
A poche settimane di distanza dalla
scissione di Livorno, è sorto e costituito
il Partito Comunista d’Italia destando
sincero entusiasmo tra la parte più evo-
luta e consapevole delle masse lavora-
trici: particolarmente risoluti e fervidi
si manifestano gli sforzi dei giovani
compagni e degli operai e contadini
ansiosi di inquadrarsi in una veramente
razionale organizzazione, destinata ad
imporsi rapidamente ed a trionfare
contro tutti i nostri avversari.
Tanto più si sente la necessità di pog-
giare a sinistra in quanto si vede ogni
giorno maggiormente accentuata l’or-
gia confusionaria dei socialdemocratici
unitari, i quali deposto finalmente ogni
pudore politico, entrano a bandiera
spiegata in quello stesso osceno blocco
così accesamente combattuto nelle
elezioni politiche del 1919, e dal
comizio al giornale, dall’organiz-
zazione sindacale alla dimostrazione di
piazza, tutto fanno tendere alle più
basse finalità elettorali.
Non sono che di ieri le romanze can-
tate dai giornaletti rossi della provincia
per i raduni di ignari ed illusi contadini,
condotti a passeggio da esponenti
riformisti, combattenti ed unitari in
meravigliosa combutta che non sor-
prende né intimorisce più alcuno e
meno di tutti la borghesia che ha inter-
esse di assorbirli.

Di codesto opportunismo rifo-unitario,
le nostre masse lavoratrici ne sono
ormai arcistufe e anelano di riprendere
il loro posto di battaglia attorno alla
bandiera dell’Internazionale, a fianco
dei loro fratelli proletari.
Dovere imprescindibile dunque, dei
comunisti che stanno all’avanguardia
del movimento rivoluzionario è di vol-
gersi direttamente alle masse portando
loro la parola sincera e disinteressata
che restituisce la fede.
È necessario organizzare il movimento
ed inquadrare le forze vive ed attive
della rivoluzione, per salvarle tenen-
dole immuni dalla insinuazione meno
appariscente, forse, ma più tenace, più
subdola, e quindi più pericolosa dei
socialisti rifo-unitari, i quali avendo
perduto la visione esatta della gravità
del momento, non hanno più alcuna
influenza nella massa lavoratrice e ten-
tano di infiltrarsi sul terreno sindacale
per notori scopi opportunistici.
A questa opera di lealismo e di edu-
cazione politica noi sentiamo di dovere
conferire ogni sforzo e sacrificio, dedi-
cando questo giornale che vuole
essere, senza iattanza né falsa modes-
tia, il più rapido veicolo delle idee e un
faro mobile per illuminare il proletari-
ato sul cammino affannoso della sua
redenzione.
Sempre in prima pagina, un articolo
dal titolo Unitari e Comunisti a firma
di Pasquale Tassone affrontava la ques-
tione relativa alla scissione di Livorno.
La seconda e la terza pagina del primo
numero erano dedicate al “manifesto
ai lavoratori d’Italia, stilato dal comita-
to centrale del Partito Comunista
d’Italia”, con il quale il partito si pre-
sentava ai proletari e lavoratori italiani
e dava chiarimenti su come si era costi-
tuito.
Altri articoli riguardavano la costi-
tuzione di sezioni comuniste, oltre
quella di Roccella Jonica, come la
sezione di Brancaleone, costituita il 13
marzo 1921.
Il numero 2°, uscito il 2 aprile 1921,
attaccava il Fascismo e l’attività fascista
in Calabria.
Tra le rubriche presenti nel giornale vi
erano: quella relativa agli eventi politi-
ci e sociali di Roccella Jonica, già pre-
sente nel primo numero; la rubrica
“Corrispondenze”, dov’erano pubbli-
cati gli articoli inviati dai vari cor-
rispondenti dai paesi calabresi, tra cui:
Melito Porto Salvo, Brancaleone,
Bivongi, Canolo, Siderno, Portigliola,
Gerace.
Il settimanale, comunque, tendeva a
mettere in risalto l’attività comunista e
gli incontri ed i congressi che il partito
organizzava in Calabria.
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Uno dei primi periodici comunisti fu L’Organizzazione - Giornale dei Comunisti della Calabria,
il cui primo numero, stampato tipografia Fabiani di Gerace, uscì a Roccella Jonica il giorno di
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congressi che il partito organizzava in Calabria
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“Creava un pò di imbarazzo una sola nota stonata: l’atteggiamento di
Nicola Gratteri, che creava tensioni con il suo continuo vantarsi di una
conoscenza del fenomeno ‘ndrangheta talmente approfondita e a suo
dire unica da ricavarne bizzarramente (poiché era il solo ad esserne

convinto) un senso di superiorità nei nostri confronti”. 
Tratto da “La stanza numero 30, cronache di una vita”di Ilda Boccassini

“Gratteri, sola
nota stonata…”

ILDA BOCCASSINI

Edito da Feltrinelli, è in libreria da poco più di una settimana “La stanza numero
30, cronache di una vita”, una sorta di autobiografia di Ilda Boccassini, Ilda la
Rossa, che fu tra i magistrati più in vista della celebre procura di Milano, quella pas-
sata alla storia per l’inchiesta Mani Pulite, che azzerò la rappresentanza politiche di
partiti storici della Prima Repubblica e che, nella seconda, mise sotto inchiesta
Silvio Berlusconi e il suo “Cerchio magico”. Appesa la toga al chiodo, Ilda la Rossa
ha, in buona sostanza, scritto le sue appassionate “Memorie”, al di la del supposto
rapporto sentimentale con Giovanni Falcone, che qui poco importa, nel libro c’è
anche un capitolo, che ci interessa più direttamente, nel quale la Boccassini offre
un ritratto al cianuro di un magistrato calabrese Nicola Gratteri, per intenderci oggi
sulla cresta dell’onda. Il capitolo si intitola “Tra Milano e Reggio Calabria”: ne

riportiamo lo stralcio più significativo.
1. “Fu un bel periodo di lavoro duro, ma appa-

gante. Gli incontri con i colleghi
erano anche momenti di
spensieratezza, operavamo
in totale sintonia e non arre-
travamo dinanzi agli ostacoli
che, pure, non mancarono. Il
gruppo che lavorava alla
maxinchiesta era affiatato:
Paolo Storari a fianco di
Giovanni Musarò, Alessandra
Dolci a fianco di Michele
Prestipino, il vice di Pignatone,
io e Giuseppe a sovrintendere il
lavoro. Creava un pò di imba-
razzo una sola nota stonata: l’at-
teggiamento dell’altro aggiunto
reggino di Pignatone, Nicola
Gratteri, che creava tensioni con
il suo continuo vantarsi di una
conoscenza del fenomeno ‘ndran-
gheta talmente approfondita e a
suo dire unica da ricavarne bizzar-
ramente (poiché era il solo ad
esserne convinto) un senso di supe-
riorità nei nostri confronti. Un com-
portamento che non ci ha mai per-
messo di legare, dato che a stento ci
salutava, ma soprattutto perché ogni
giorno di più si rivelava culturalmen-
te e professionalmente molto diverso
dalla squadra. A detta di chi lo cono-
sce a fondo, per Gratteri far parte di
un pool senza esserne il leader non ha
alcun significato”.
Gratteri, pur da noi sollecitato, non ha
ancora inteso “Replicare” alle afferma-
zioni di Ilda Boccassini, rispondendo

alle nostre richieste con l’invio di articoli pubblicati da altri giornali, ma nei quali
non vi era alcun riferimento alla parte del libro che lo riguardava, ma soltanto
“Commenti” (compreso il suo e quello di Maria Falcone, sorella di Giovanni) sulla
supposta liason tra Ilda la Rossa e il magistrato assassinato con la moglie e gli uomi-
ni della sua scorta nell’attentatuni di Capaci. Ne prendiamo atto rispettando, ovvia-
mente, il suo comprensibile riserbo. Dovesse decidersi, personalmente o anche
chiunque in sua vece, saremmo felici di ospitarlo con l’identico risalto giornalistico
riservato alle “Rivelazioni” contenute nel volume appena edito.   
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Ranieri International, azienda leader nel settore nautico, forse il posto
di Soverato più simile al quartier generale della Google in California. Salvatore
ed Antonio Ranieri sono le persone giuste per raccontare la passione per questo
lavoro e tutti i risultati ottenuti in questi anni

Nautica
di alta qualità
GIORGIO DE FILIPPIS

Modernità e tradizione, senso della Famiglia e spi-
rito di gruppo, propensione al risultato nel rispetto
delle persone … sono le sensazioni che si provano
entrando negli uffici e nei cantieri della Ranieri
International, azienda leader nel settore nautico,
forse il posto di Soverato più simile al quartier gene-
rale della Google in California. Salvatore ed
Antonio Ranieri sono le persone giuste per raccon-
tare un’epopea che coinvolge due generazioni…
(S) L’azienda è nata nel 1966 con nostro padre
Pietro, a Soverato, come officina riparazioni
meccaniche; la nautica è subentrata successiva-
mente. Inizialmente si trattava di vendita ed assi-
stenza per moto, motocarri, riparazione delle
Api e delle Vespe della Piaggio ed altri mezzi
della Gilera. Nei primi anni ‘70 si iniziavano a
vedere le prime barche motorizzate e, quindi,
nostro padre, insieme ai suoi fratelli, vendeva e
riparava motori marini. Dall’assistenza e dalla
vendita di motori si è passati alla commercializ-
zazione di barche prodotte da altri cantieri; in
particolare è nato un legame con il noto campio-
ne e pioniere della motonautica, nonché impor-
tante costruttore, Tullio Abbate. Il successo com-
merciale Suo e della sua Azienda lo ha convinto
a non inviare più da noi, per la vendita, le sue
barche, bensì, sostenuti anche da specifici stages
di formazione, a farci utilizzare i suoi stampi per
avviare la produzione direttamente a Soverato,
costruendo le barche in autonomia. E così da
Tremezzo, sul lago di Como, grazie ad una colla-
borazione fondata su di una solida amicizia, è ini-
ziata la storia della produzione delle nostre bar-
che. Da costruttori di barche su stampi si è pas-
sati, all’inizio degli anni ‘70, e sempre grazie al
know how di Tullio Abbate, a creare i primi
modelli, non più specificamente “Corsaioli”,
bensì destinati ad un mercato “Open” per il

diporto familiare. Nel tempo nostro padre, ed i
suoi fratelli hanno sviluppato sempre nuovi
modelli cercando, dove possibile, sia di anticipa-
re che di seguire le tendenze del mercato, fino ad
arrivare ad essere tendenza, indicando ciò che il
mercato avrebbe poi richiesto.
Da Soverato, Calabria, le vostre barche si trovano in
tutto il mondo …
Tra il 2004 ed il 2005 è avvenuto il vero cambio
generazionale, in quanto, uscendo di scena i
nostri zii, io e mio fratello abbiamo iniziato a
lavorare insieme a nostro padre.
Fin da bambini siete vissuti tra barche e mare …
(A) In inverno, dopo la scuola, di pomeriggio
eravamo con nostro padre in officina o al cantie-
re; nel periodo estivo ci muovevamo  tra la pro-
duzione ed il rimessaggio, insieme anche ai
nostri zii. Le nostre erano vacanze estive “Di
lavoro”.
Un’iniezione di gioventù e di nuove idee … 
(S) In effetti, proprio dal 2005 il nostro marchio
ha assunto una veste internazionale, facendosi
conoscere ed apprezzare in Italia, In Europa ed
in paesi extra CEE. La qualità del prodotto, le
operazioni di marketing e comunicazione, hanno
posto il brand Ranieri International su di un
livello alto destinato ad un target di clientela che
ricerca grande qualità. (A)Abbiamo un range di
produzione che va dai 5 metri e mezzo sino ai 12
metri (38 piedi); anche le nostre barche più pic-
cole, per rifiniture, dettagli, confort della naviga-
zione sono su un livello qualitativo più elevato
rispetto agli altri competitors.
La pandemia vi ha creato, dal punto di vista lavora-
tivo, problemi?
(S) Paradossalmente, in questo periodo abbiamo
assunto; da 70/80 che eravamo siamo diventati
quasi 110. Rivolgendoci ad un mercato globale,
abbiamo compensato la riduzione di vendite in
alcuni paesi con l’aumento delle stesse in altri.

Nel complesso abbiamo aumentato sia il fattura-
to che l’occupazione.
(A) Siamo una squadra ed una grande Famiglia,
abbiamo un rapporto diretto e continuo con i
nostri collaboratori; siamo sempre presenti in
azienda. Di solito andiamo via per ultimi.
(S) Le nostre maestranze non sono lavoratori
comuni. La loro specializzazione nasce da una
attenta formazione che svolgiamo, e ne andiamo
fieri, all’interno dell’Azienda. Lo “zoccolo duro”
è con noi da tanto, tanto tempo. (A) Una grande
soddisfazione è stata vedere andare in pensione
alcuni nostri dipendenti dopo un’intera vita tra-
scorsa con noi, dopo aver costruito casa, messo
su famiglia e fatto studiare i propri figli. Il nostro
settore potremmo definirlo quasi più “manifattu-
riero” che industriale, in quanto, a differenza di
quello automobilistico, i robot non possono asso-
lutamente sostituire la manualità nella produzio-
ne.
Siete anche molto attenti alla promozione del mar-
chio attraverso le sponsorizzazioni… 
(S) Siamo Main Sponsor di un team di Formula
Uno H2O, una squadra molto forte che già nelle
prime gare ha dato filo da torcere ad avversari
che hanno come sponsor gli Emirati Arabi 
Per quanto riguarda la Ranieri International
Volley Soverato si tratta di un gesto di affetto
legato alla grande amicizia esistente, sin dall’in-
fanzia tra nostro padre, ed il Presidentissimo
Antonio Matozzo. Siamo di Soverato e vogliamo
diffondere il nostro marchio con una squadra
della Città
Anche quest’anno siete stati, da protagonisti, al
Salone Nautico di Genova …
(S) Per noi il quello di Genova è il Salone di casa.
Ci viene assegnato, ormai da anni, lo stand più
grande, l’unico coperto nel padiglione di presti-
gio. 
(A) Abbiamo esposto le novità e, a dire il vero,

abbiamo ricevuto talmente tanti ordini da satura-
re le nostre linee produttive. 
(S) Ogni anno tra i nostri visitatori abbiamo pro-
tagonisti della politica e dello spettacolo, siamo
intervistati dalle reti nazionali; La trasmissione
di Rai1, Linea Blu, ha utilizzato un nostro gom-
mone, il Cayman 23. per fare il giro della marina
di Genova.
Quale è la barca dei vostri sogni?
(A) Forse deve ancora nascere. 
(S) La prossima
Che differenza c’è tra barca e gommone?
(A) Sono prodotti destinati a clientela differente.
Noi abbiamo scelto di diversificare, producendo
entrambi, investendo anche su una linea di gom-
moni con rifiniture di alta qualità simili a quelle
delle barche. In pochi anni abbiamo lanciato una
gamma di modelli tra le più complete d’Europa 
(S) Abbiamo riportato sui gommoni le tecniche,
le tecnologie che avevamo già sulle barche.
Siamo riusciti a scalare tutti i livelli ponendoci
alla pari rispetto a chi per tradizione produce
solo gommoni. 
(A) Vorrei sottolineare che la nostra realtà pro-
duce tutto al proprio interno, senza fare ricorso a
terzisti: dal prototipo alla realizzazione dello
stampo, alla lavorazione della vetroresina, all’im-
piantistica, alla tappezzeria e falegnameria.
Abbiamo tanti reparti all’interno della nostra
Azienda per gestire l’intero ciclo produttivo,
mantenendo alti gli standard di qualità.
Cosa pensate quando guardate il mare?
(S) Il mare è una ricchezza da apprezzare tantis-
simo; guardandolo immaginiamo cosa poter
inventare per apprezzarlo al meglio. 
(A) Purtroppo il nostro lavoro, per quanto possa
sembrare strano non ci permette di godere a
pieno la bellezza del mare. L’impegno in azienda
non sempre è compatibile con le vacanze. 
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FINANZIAMENTO IN
SOSTEGNO DELLE AZIENDE
ZOOTECNICHE COLPITE

DAGLI INCENDI

VENERDÌ CERIMONIA
AL SENATO PER 
IL FRANCOBOLLO
“JOLE SANTELLI”

Si è svolta venerdi’ 15, alle ore
10.30, nella Sala Zuccari del
Senato dove è stato ufficialmen-
te presentato il francobollo
commemorativo dedicato al
presidente della Regione
Calabria Jole Santelli, a un
anno dalla sua scomparsa. Alla

cerimonia, che è stata aperta dai
saluti del presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, sono intervenuti il
presidente di Poste Italiane,
Maria Bianca Farina, il presi-
dente dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, Antonio

Palma, il viceministro allo
Sviluppo economico Gilberto
Pichetto Fratin, il vicepresiden-
te della Camera Andrea
Mandelli e il presidente emerito
del Senato Marcello Pera. La
moderatrice è stata la grane
amica Anna La Rosa.

FRAMMARTINO
RITORNA NELLA SUA

CAULONIA
il regista Michelangelo Frammartino
ritorna nel suo paese d’origine,
Caulonia, per presentare il suo capo-
lavoro “Il buco”, insignito del premio
speciale della giuria all’ultimo festi-
val internazionale del cinema.
«Ringrazio Caulonia, che è sempre
nel mio cuore». A poco più di un
mese da Venezia, il regista
Michelangelo Frammartino ritorna
nel suo paese d’origine per presenta-

re il suo capolavoro “Il buco”. La
serata evento è inserita nel cartellone
autunnale del Kaulonia Tarantella
Festival, in programma il prossimo 23
ottobre all’ auditorium
“Frammartino”. Prima della proie-
zione, prevista alle 20:45, anche un
seminario in orario pomeridiano, che
proseguirà il giorno successivo, a
Caulonia Centro, presso il teatro
“Fuori Squadro”. «E’ per noi una

grandissima emozione poter ospitare
un figlio illustre di questa terra, a cui
lui da sempre è legato, e poter gode-
re del suo immenso talento – ha
detto il sindaco di Caulonia Caterina
Belcastro – Farlo in una struttura
dedicata al suo compianto cugino
Angelo, morto tragicamente a
Gerusalemme, assume un significato
maggiore.

CHI HA VISTO LA CALABRIA
AL SALONE INTERNAZIONALE

DEL LIBRO DI TORINO?
Questa mattina abbiamo letto alcuni
commenti sul Salone Internazionale del
Libro di Torino e sulla presenza degli
autori calabresi e delle case editrici, anzi
per meglio dire abbiamo molto, letto
della loro assenza. La prima ad interve-
nire è stata Mara Rechichi che ha subi-
to scritto AAA cercasi Calabria al salo-
ne …. Poi molti altri hanno ripreso con
foto e commenti vari. Sicuramente non
è stato un successo, non sappiamo per-
ché, possiamo solo cercare di capire. In
questa direzione pubblichiamo il post di
Antonella Cuzzocrea, storico editore
Calabrese insieme al marito Franco

Arcidiaco della “Città del Sole edizio-
ni”, che ci sembra quello che contiene
più informazioni, nel nostro spirito di
informatori, sempre pronti a conoscere
la verità invitiamo chi sa di scriverci.  
Antonella Cuzzocrea*: Questo scrivevo
in una lettera ai giornali nel 2018 e que-
sto purtroppo ancora ripropongo “a
futura memoria “ La Città del Sole edi-
zioni anche quest’anno non parteciperà
al Salone Internazionale del Libro di
Torino.
Non parteciperemo al Salone per pro-
testa nei confronti del modus operandi
della Regione Calabria, che continua a

gestire il Salone di Torino senza alcun
rispetto verso il lavoro degli editori e
degli autori calabresi. L’anno scorso
addirittura si è arrivati all’assurdo di vie-
tare la vendita dei libri nello Stand,
mentre quest’anno si è risolto il proble-
ma evitando di invitare ufficialmente gli
editori e affidando la gestione dello
stand ai Sistemi Bibliotecari, che anna-
spano ormai da anni in una crisi deter-
minata dall’assenza di risorse pubbliche
e non sono certamente in condizione di
fronteggiare le legittime richieste degli
editori.

*Città del Sole edizioni



La “prima” a Locri 
di “Lo sballo dei sei”
Sabato 9 ottobre 2021 la COOPCALABRIAFILM e M.E.V.E.A. hanno
presentato Rino Rodio, Antonio Brescia e Giancarlo Saccomando in:
“LO SBALLO DEI SEI”, il film di A.L.G. diretto da Pino Gambardelli

ER
TRILUSSA
DI STILO

LA DIGNITÀ
PERDUTA
– In oggi nun se naviga nell’oro;
sta crisi m’ha raschiato inzino all’osso,
nun posso più pagà, propio nun posso,
cusì me tocca fà doppio lavoro. 

– Giggi, nun me lo dì ché io me mòro,
lavà li cessi pe pagacce e’ rosso?
ma tu ce penzi? co la puzza addosso
perdi la dignità, perdi er decoro.

– Ma come nun voi escì da sto pantano?
te pòi levà li buffi co ’na botta,
eppòi? me scrosto, laverò le mano... 

– Giggi, detto accusì lo sai ched’è:
è come s’io facessi la mignotta
e doppo me la sciacquo sur bidè!

Giorgio Bruzzese

Dopo anni di duro lavoro, prolungato impegno e ritardo
dovuto all’emergenza covid, sabato 9 ottobre 2021 alle ore
16.30, la COOPCALABRIAFILM e M.E.V.E.A. hanno
presentato Rino Rodio, Antonio Brescia e Giancarlo
Saccomando in: “LO SBALLO DEI SEI”, il film di
A.L.G. diretto da Pino Gambardelli. 
Con Emilio Cautela, Ferdinando Agostino, Domenico
Pezzano, Vincenzo Romano, Giuseppe Giainis, Nazarena
Trimboli, Cristina Nauman, Giorgio Vumbaca, Valeria
Saccomando, Anna Maria Poveromo e Filippo
Cristarellae con la partecipazione straordinaria di Paolo
Turrà e Stefania Politanò e l’amichevole intervento di
Rosy D’Agostino, Francesco Lione, Roberto Polito,
Loredana Iachino, Sebastian F. Febbo, Mario Nauman,
Angelo Chiarella, Giuseppe Gambardelli e Lucia
Cherubino.
Fotografia e operatori di riprese: Antonio e
Vincenzopaolo Alì, scenografia di Maria Antonia e
Santoro Romeo, costumi e trucco di Loredana Iachino,
aiuto regista: Anna Maria Poveromo. Direttrice di produ-
zione: Cristina Nauman.
Musiche della colonna sonora di Angelo Laganà
Ultimato nel 2019, il film è stato girato nella Città
Metropolitana e in alcune zone del Tirreno.
La tematica, come giustamente ci tiene a sottolineare il
regista Pino Gambardelli: 
“è la ferrea volontà nonché la lotta senza tregua per scon-
figgere il male”.
Dopo la Prima al Cinema Vittoria di Locri, Il film sarà
presentato al FestivalCine Arcadia 2022 di Berlino.
Già nel 2018 la COOPCALABRIAFILM aveva presen-
tato al Festivalcine Arcadia altri film come: “ESMERAL-

DA” e la direzione del Festivalcine aveva premiato il can-
tautore Angelo Laganà per aver composto le musiche
della colonna sonora con una targa che è stata consegna-
ta dal presidente Santoro Romeo, proprio al Cinema
Vittoria di Locri pochi minuti prima che iniziasse la proie-
zione del film in questione.
Angelo, ancora un ennesimo premio per la colonna sono-
ra?
“Quello che ho, da poco, ricevuto – dichiara il cantautore
calabrese - è riferito al 2018 perché, come sapete, con l’e-
mergenza covid, tutto si è fermato. Quando si ricevono
premi sono attestati di stima, segno che hai saputo creare
qualcosa di importante. Poi, se si tratta di musica, quella è
la mia vera passione che, assieme alla fotografia, rappre-
sentano la classica ciliegina sulla torta.  La mia più grande
soddisfazione, è di aver cantato la canzone: “Tornar
Bambino” inserita mentre scorrevano i titoli di coda, can-
zone che ho composto assieme ai compianti: Alberto
Testa, Federico Balestrieri, Franco e Mino Reitano che
l’ha lanciata nel 1972. 
Il mio augurio è che: “LO SBALLO DEI SEI”, possa
ricevere numerosi premi. Lo dico convinto perché lo
merita la trama, gli attori che ne hanno fatto parte e tutti
quanti abbiano contribuito fattivamente alla realizzazione
di quel film che deve servire da monito ai giovani facendo
loro capire qual è la giusta strada da seguire”.
E noi non possiamo che associarci alle parole di Angelo
Laganà e alla massima del regista Pino Gambardelli spe-
rando in tempi migliori e augurando al film, girato tutto in
Calabria, le migliori fortune.

Gaetano Marando

FAMIGLIA DELLE PLATANACEEFAMIGLIA DELLE PLATANACEE
Meno di un mese addietro, sono stato accompagnato nel comune di Curinga, a qual-
che km dal paese in contrada Vrisi, da Lino Barone, professore dell’Accademia delle
Belle Arti di Roma, per visitare il maestoso platano che è ormai il simbolo più impor-
tante dello stesso comune.
Attraverso tale pianta si racconta un pezzo di storia, non solo della Calabria, ma
dell’Italia bizantina e dell’Armenia, la nazione dalla storia antichissima che lotta per
la sopravvivenza da circa tremila anni, che dell’impero bizantino faceva parte.
Nell’XI secolo, i turchi cominciarono ad avanzare verso ovest, dopo aver occupato i
porti del Mediterraneo orientale, progredendo sempre più verso la penisola anatoli-
ca che costituiva il cuore dell’impero bizantino e nell’ultimo scorcio dello stesso seco-
lo anche verso la provincia dell’Armenia che faceva parte dell’impero bizantino ed era
ben più ampia dell’attuale Armenia.
Estendendosi fino al cuore dell’Anatolia, progredirono con le loro conquiste verso
ovest ed erosero sempre più la provincia, fino a ridurla ai territori montuosi a ridosso
del Caucaso.
Gli eserciti turchi, costituiti anche da soldati arruolati nei territori sottomessi, erano
mal pagati, però aspettavano con ansia il saccheggio delle città conquistate, in quanto
essi avevano diritto a divedersi il bottino, che comprendeva oltre le ricchezze delle città
incendiate e rase al suolo, anche uomini validi, ragazzi e fanciulle, che potevano esse-
re venduti sui mercati degli schiavi.
Talvolta gli scampati alle stragi orribili scappavano nelle terre dove precedentemente
erano emigrati o si erano rifugiati altri conterranei ed una meta preferita e ritenuta
sicura era la Calabria bizantina della fase finale della sua storia e proprio a tale conte-
sto temporale si può attribuire  la piantumazione di un piccolo albero, vicino ad mona-
stero fondato da monaci basiliani di etnia armena nel periodo più fulgido dell’età
bizantina, poi distrutto da incursori arabi, su cui in seguito verrà edificato un altro
monastero non più ispirato alla spiritualità basiliana.
Ad un certo punto, avvinto ad un pino, Lino Barone ed io leggemmo un testo roman-
tico e commovente, riferito al Platano monumentale, che quest’anno è arrivato secon-
do nella gara intereuropea per l’albero più Grande d’Europa, dalla circonferenza
amplissima, che sarebbe stato portato, pianta tenerissima, dall’Armenia devastata
dagli eserciti turchi, da un profugo, forse un monaco che visse l’ultima parte della sua
infelice esistenza, nel monastero di Vrisi di Curinga, intitolato a Sant’Elia.
Senza commenti pertanto, viene trascritto il testo bellissimo e poetico avvinto ad un
pino; grazie a chi ha avuto l’ispirazione di crearlo nel lontano passato o in periodi più
recenti.
“Si rese conto che doveva partire al più presto, andare via, staccarsi da quella madre
isterilita dal fuoco egli ormai apparteneva alla diaspora.
Gli venne in mente di portare con sé nella nuova patria qualcosa che ricordasse
l’Armenia felice, qualcosa che potesse avere accanto, quando i ricordi sarebbero
diventati inevitabilmente nostalgia.
E fu allora che vide vicino ad un gran masso un piccolo platano, alto poco più di un
palmo, copia minore di un gigante che lo sovrastava. Ecco cosa porterò con me -  si
disse – non una pietra annerita dalla bestialità, ma un minuscolo essere che viva, per
il tempo che mi resta da vivere e mi ricordi la forza di queste montagne. Guardò con
tenerezza nel cuore quel virgulto che svettava orgoglioso sull’erba. Mi prenderò cura
di te, progenie di giganti, promise, chinandosi ad accarezzare il suo piccolo albero. Ti
pianterò vicino ad una sorgente, in un posto dal quale si può vedere il mare. E quan-
do morirò tu mi sopravviverai tra mille anni e forse vedrai un mondo meno orribile di
questo.”
Il testo sopra riportato probabilmente è frutto dell’ispirazione commossa di un esule

in fuga dalla sua terra, martoriata dal tempo in cui per centinaia d’anni si battè contro
la ferocia degli assiri e poi di volta in volta con tutte quelle genti che la calpestarono
rendendola madida di sangue fino a giungere ai turchi discendenti degli uiguri che
hanno in maniera infame macchiato del sangue innocente dell’Armenia, la terra della
Palestina.
Intanto gli spiriti di tanti nostri antenati armeni aleggiano tra gli archi della Rocca degli
Armeni a Bruzzano, nella chiesa grotta e nelle laure di Brancaleone Superiore o attor-
no ai palmenti o sopra i resti della chiesa di Santa Maria a Ferruzzano. 

Orlando Sculli

FRUTTI DIMENTICATI

Il Platano di Curinga
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FRANCESCO FEMIA

Questo Paese stanca. Pesa sulle spalle
come un macigno. Mi rendo conto che l’af-
fermazione è azzardata, ma il sentimento
che provo, leggendo i giornali, vedendo i
dibattiti televisivi, guardando il comporta-
mento della gente per strada, in macchina,
negli uffici, ascoltando i commenti al bar o
al ristorante, è un profondo sfinimento.
Non ne posso più di sentire giornalisti, di
leggere le opinioni (sempre le stesse) di
opinionisti pagati un tot ad urlo, di
ascoltare la gente che ritiene di avere sem-
pre e comunque ragione. Mi viene da pen-
sare che il ragionamento si sia andato a
farsi benedire, che la parola detta o scritta
non serve più a nulla se non a produrre
altre parole e altri scritti uguali e contrari
senza che ci sia mai una conclusione
accettabile che riesca a  favorire l’incontro
e non lo scontro. Si vive male in mezzo ad
un perenne match sul ring e, anche se non
si partecipa alla lotta, il rumore dei pugni ti
arriva e ti stende lo stesso. E al sommo
della frustrazione ti immagini che i con-
tendenti, finito lo spettacolo, si abbrac-

ciano soddisfatti e tu rimani, invece, lì
tramortito nel peggiore dei casi, stanchissi-
mo nel migliore. E le giornate passano con
i bombardamenti mediatici, con le solite
prese di posizioni, i soliti distinguo e tutto
l’armamentario per avere una foto sul gior-
nale, un primo piano in televisione, poter
fare una sceneggiata di cui, passato un
giorno, nessuno si ricorderà. Si vedono
persone insospettabili e rispettabili e di sol-
ida cultura interloquire con cialtroni e cial-
trone in discussioni senza capo ne coda. Il
giorno dei violenti scontri a Roma ero in
centro con un amico. Mezz’ora prima del-
l’inferno che migliaia di persone hanno
scatenato, sono passato da Piazza del
Popolo. Calma piatta e nessun poliziotto a
presidiare il luogo del raduno, preannunci-
ato da giorni sui social. Improvvisamente è
iniziata la guerra. Questo è il Paese, che
vince quando dovrebbe perdere e perde
quando dovrebbe vincere. E tutto questo
provoca un mal di vivere che fa stancare,
che stressa e che ci allontana sempre più
dal piacere di una buona conversazione. 

LA BOTTIGLIA DEL NAUFRAGO

È crollata la grande
speranza europea?

Gentile Direttore,
12 Paesi che – ci chiesero strisciando come ….. , a suo tempo -  ed ottennero di essere
inseriti nella nostra Comunità europea, ora chiedono soldi  per fare  grandi muri per
dividere l’umanità  (sic).
È crollata la grande speranza europea?  Il vecchio Continente anziché crescere intel-
lettualmente, affermare la propria saggezza, lo spirito antropologico e/o almeno un
pizzico di bontà d’animo, niente di tutto questo.
Al contrario, il nostro sapiens ritorna il fossile energumeno primitivo, “L’uomo bestia”,
homo homini lupus,  il brocardo romano non si smentisce mai!

Voltaire e tutti gli altri pensatori si
sono  sgolati  predicando la toller-
anza, ma per alcuni fu come lavare
la testa agli asini. Fanno esatta-
mente come il personaggio princi-
pale de “I miserabili” di Victor
Hugo, il quale personaggio, vian-
dante, dopo essere stato respinto
da locande e strutture varie, si
organizza a portar via l’argenteria
del parroco che l’aveva ospitato.
In tale infelice evento, il
“luminare” Salvini ha chiesto al
Presidente del Consiglio Draghi di
schierarsi, ma con chi ? A tali vol-
garità, il  Capo del Governo non
necessita di nessuno schieramen-
to; ha già risposto per lui e per gli
italiani tutti, la nostra Carta
Costituzionale, la quale all’articolo
10, delega e conferisce potere nor-
mativo, conformando l’ordina-
mento italiano  alla comunità
internazionale, ossia
all’Ordinamento europeo.

Non solo, lo stesso articolo 10 indica, orienta e stabilisce come comportarsi con gli
stranieri in fuga verso il nostro territorio per cause diverse.
Tuttavia, la Comunità europea – quella parte che rappresenta e garantisce un minimo
di civiltà del diritto - nella fattispecie, una decisione la deve prendere. Nell’impossibilità
di sostenere le assurde pretese dei richiedenti, le quali sono dettate da estemporanei
istinti barbarici, non rimane altro che l’espulsione.
D’altronde ogni popolo ha diritto di autodeterminarsi come gli pare e piace. Insomma
questi Paesi richiedenti mezzi di concezione barbara, a casa loro e con i loro soldini,
possono rinchiudersi con la muraglia che vogliono per impedire gli arrivi non graditi
ma, meglio ancora, se riuscissero a impedire la propria fuoriuscita. Saremmo tutti più
tranquilli.
È del resto, altrettanto comprensibile l’esito della sentenza emessa dalla Corte polac-
ca – alla quale tutti gli altri si sono accodati pappagallescamente -  il cui   Costituente
non ha avuto la lungimiranza del Costituente italiano ( e di tanti altri legislatori) di pre-
disporre giuridicamente l’embrione della  futura Europa.
Il problema migratorio merita un continuo e costante approfondimento,  soprattutto
nella ricerca delle cause e responsabilità che lo determinano, ma questi soggetti che
aspirano arroccamenti barbarici meritano di essere rieducati a pensare, ammesso che
sia ancora possibile.

Cordiali saluti
Giuseppe Martelli

Buona sera, 
vi scrivo perché magari il
vostro giornale mi può
aiutare a dare una risposta.
Io sono un giovane di sinistra
convinto, non sono iscritto al
PD ma ho sempre votato il
partito di Letta, da qualche
giorno  vengo preso in giro
da alcuni miei amici perché
mi dicono che io credo anco-
ra al PD, mentre girano voci
che la scienziata Amalia
Bruni, candidata dal PD alla
Presidenza della Regione
Calabria, ha abbandonato il
PD ed ha optato per il grup-
po misto, dove guadagna 160 mila euro in più come presidente del gruppo
misto con autista, auto blu e segreteria.
Loro mi dicono che la scienziata Amalia ha capito bene come funziona il
sistema Calabria, ieri anche Lino Polimeni lo ha detto nel suo programma.
Vi scrivo perché attraverso il vostro giornale vorrei chiedere una risposta
alla nostra candita che smentisca queste insopportabili voci e riporti la ver-
ità pubblicamente. 

Grazie un appassionato del PD



Il cinema una passione
infinita

Ho visto questa foto tra le tante che
avrebbe dovuto rappresentare la
partecipazione di Michelangelo
Frammartino alla prima a Locri del suo film,
che tanto successo sta ottenendo. Ma
mentre guardavo, mi rendevo conto che le
persone raffigurate hanno un vero amore
per la settima arte, sono dei veri cinefili. Da
Vittorio Zannino e la compagna, che hanno
creato un avamposto di buona visione del
cinema a Locri; a Vincenzo Caricari, che
sembra un fumetto sempre con la
telecamera in mano; oltre a Michelangelo
Frammartino e Giovanna Giuliani, che con
il cinema oggi lavorano.
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Donne combattenti

Questa volta non è riuscita nel
miracolo, guarda caso proprio in
queste elezioni dove è arrivata la
parità di genere. Lei, Tilde Minasi
nella foto con Salvini, che è stata
consigliere regionale nelle ultime tre
legislature a vario in tempi diversi, si
trova fuori da palazzo Campanella.
Ci dispiace perché la Minasi,
rispetto ad altri consiglieri eletti, è
sempre stata presente nella Locride
con il bello e con il cattivo tempo.

Una volta c’erano
i democristiani, poi
vennero i 5 stelle

Grazie ai buoni uffici l’azione di
mediazione dell’amico Pino
Albanese abbiamo fatto pace con il
senatore del M5S Fabio Auddino in
quel di Locri. Ora, noi avevamo
scritto che alcuni parlamentari del
loro gruppo, li ricordavamo prima in
jeans dopo da parlamentari in
giacca e cravatta, ma questo senza
sminuire il loro impegno e ruolo nel
parlamento italiano.

Attaccanti
di sfondamento 

Visti cosi seduti sembrano due
agnellini, ma i signori dottori, Pino
Macrì ginecologo e Mimmo Calabrò
allergologo, hanno dovuto combattere
ogni girono, 360 gironi l’anno, perché
nella loro testa hanno avuto un
pensiero proibito. Lavorare nella
propria terra! Ma cosa pensavano che
potesse essere così semplice? Allora,
via, guerra oggi e battaglia domani e
mi raccomando zero complimenti.
Questa è la vita di chi sceglie di
rimanere in Calabria. Qualcuno la
chiama Resilienza.

Le donne del centro
destra

Una volta Wanda Ferro, nella foto con
Giuseppe Ascioti ex assessore di
Siderno, era molto più presente nel
territorio della Locride. Anche perché
ha fatto una campagna elettorale da
candidata a presidente della giunta,
accompagnata ricordo dalla
buonanima di Jole Santelli. Oggi si
vede un po’ di meno, anche perché
impegnata in Parlamento. 

Una volta eravate giovani

Su facebook abbiamo rivisto questa foto che ci rimanda agli anni
belli della gioventù, anni di spensieratezza e di gioco. Per chi
c’era, come il sottoscritto, ricorda bene i soggetti, da destra

Giuseppe D’Orsa, Luca Daniele e Italo Paganica. Sullo sfondo
una Roccella, di molti anni fa che ora non c’è più.

I classici
non passano
mai di moda

Mi diceva un mio professore che i
classici non invecchiano mai e che
se rileggi oggi, un meridionalista
del primo 900, troverai gli stessi
problemi che ci sono oggi. Allo
stesso modo ripubblichiamo una
vignetta del 2001 di Forattini, che
dice tutto sulla situazione italiana di
oggi. Un vecchio magistrato dice al
figlio: “Se incontrerai tutte le
situazioni che hanno incrinato la
credibilità della magistratura in
questi anni, allora sarai un buon
magistrato”. Le premonizioni della
satira? 

Le buche di Siderno

Su questo argomento oggi
potremmo scrivere un libro,
perché ci sono di tutte le misure,
forme e  profondità. Nella foto
abbiamo voluto raffigurare
l’evoluzione della buca cittadina
che da semplice buca si
trasforma in voragine, dove le
auto finiscono con le ruote e non
riescono più a muoversi.
Sicuramente, il prossimo sindaco,
avrà molto da lavorare su questo
fronte. 
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Sbagliare non è sinonimo di “guaio senza via d'uscita”, ma anzi con l'aiuto
dell'ingegno si può giungere a fantastiche e affascinanti scoperte; divenire
consapevoli di quelle capacità e risorse che spesso non sappiamo neppure di
possedere nelle nostre meravigliose profondità di pensiero. E, quindi, che non si

abbia paura dell'errore, da cui risulta evidente come si possa solo migliorare, ma che
si continui a cercare la “strada maestra” dopo ogni “errare”, fino a raggiungere le

mete che di volta in volta ci si prefigge
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Errare è più che umano,
è (quasi) Divino!

DANIELA RULLO

"Sbagliando si impara", dice il detto. Ed è stato, in
linea di massima, un proverbio sempre vero.
Quand'è però che abbiamo cominciato a consid-
erare l'errore come qualcosa da evitare nel modo
più assoluto? Quand'è che un voto scolastico,
come ad esempio la sufficienza, è diventato un
voto pessimo? E dire che il "6" (il più famoso era
quello "politico", la sufficienza per tutti rivendica-
ta dagli studenti contestatori del 1968) per alcune
tipologie di professori era da considerarsi il mas-
simo del voto ottenibile per quella data materia.
All'università gli studenti sanno bene che ciò che
corrisponde alla sufficienza è il 18, su base 30 (il
massimo è la lode). Ebbene, sarà che "di neces-
sità virtù", in alcune facoltà e per determinati
esami il 18 è un gran voto, di tutto rispetto, mag-
ari giunto alla seconda o terza volta che si
affronta la stessa materia e lo stesso professore
(vedi Diritto Privato o Analisi Matematica, ecc.,
ogni facoltà ha degli esami caratterizzanti e diffi-
cilissimi che spaventano un po' tutti) e accettare
"quel" 18 equivale a un "30 e lode" sul libretto.
Sin da piccoli gli studenti vengono incoraggiati e
invogliati allo studio, ma non è con voti generosi
e gli "8 politici" che fioccano spesso di qua e di là
che renderemo questi ragazzi più forti per
affrontare la vita e il futuro in società. Sì, certo, un
bel voto potrà far contenti i genitori e sicura-
mente placare le ansie e le paure dei bambini, dei
ragazzi, degli studenti universitari, ma l'errore
non è mai da considerarsi in maniera negativa,
anzi. Forse dovremmo spendere qualche minuto
in più per spiegare l'importanza dello sbaglio.
Cominciamo col dire che "errore" deriva da
"errare", vagare di qua e di là ma il senso di
questo girovagare può portare in luoghi sì
sconosciuti, ma di grande importanza per la nos-
tra crescita personale ed intellettuale.
Va detto che il range di voti, che vanno al di sotto
della sufficienza, andrebbero probabilmente
spiegati in base al contesto e al metro di giudizio
del professore. Per alcuni professori un “4" è un
4 "buono"... di certo non lo è per la maggior parte
degli studenti! Ciò non toglie che potrebbe
crearci grandi frustrazioni (come quelle ripetute
bocciature, che sia il docente o l'istruttore di scuo-
la guida a procurarcele poco importa) facendoci
rimanere bloccati in un limbo in cui ci si sente
profondamente... "stupidi", degli ignoranti senza
speranza. Chi di noi non si è mai ritenuto una
nullità o un incapace, finanche giudicato ingiusta-
mente sulla base magari di un pregiudizio?
Certamente, l'errore può essere ed è anche di val-
utazione. E allora, cosa possiamo fare per
sopravvivere a queste spiacevoli sofferenze?
Di certo bisogna prendere il buono che viene dal-
l'errore. È cadendo più volte che si impara ad
andare in bicicletta. È soffrendo per amore che
capiamo chi è più adatto a noi e chi meno. È

prendendosi una bella ramanzina che compren-
diamo meglio quando sbagliamo un determinato
atteggiamento o compiamo qualcosa di peri-
coloso, sopravvalutando le nostre capacità. Di
certo, un buon educatore (sia esso un insegnante,
un genitore o altro) deve saper dare una valu-
tazione, in maniera costruttiva e mai distruttiva.
Ciò significa: saper apprezzare e incoraggiare i
successi dei ragazzi durante il loro percorso di
crescita; saper valorizzare le diverse capacità del-
l'individuo che "apprende"; saper individuare le
diverse attitudini, cercando d'indirizzare i sogget-
ti verso gli studi più adatti a loro; non caricare di
aspettative esagerate questi ragazzi che si affac-
ciano al mondo; saperli anche correggere, segna-
lando loro gli errori affinché imparino dagli stes-
si, piuttosto che lasciarsene mortificare.
L'errore è, infatti, fondamentale per arricchire la
nostra conoscenza. Non avremo diminuito il nos-
tro valore con gli sbagli bensì ne avremo impara-
to la "lezione", come si suol dire, utilissima per le
"esplorazioni" future. L'errore non deve impanta-
narci, l'errore deve incoraggiarci a trovare altre
strade, anche migliori della precedente.
L'importante è non fermarsi, non immobilizzarsi
davanti agli insuccessi, ma capire dove e come

possiamo migliorare per riuscire meglio la prossi-
ma volta. Fondamentale è avere poi fiducia negli
educatori. Sapere, o meglio "sentire", che chi ci
guida e ci esamina sa essere (per quanto possi-
bile) obiettivo e imparziale aiuta lungo la strada
della crescita e dell'evoluzione personale.
Ovviamente siamo ben lontani da quando gli stu-
denti venivano presi a bacchettate o messi in
ginocchio sui ceci ma non è neppure sano l'ecces-
so contrario di oggi, ossia elargire buoni voti per
evitare che l'esaminato possa restarci "male". Se
anche potessimo proteggere questi giovani fino
alla fine del ciclo scolastico obbligatorio non
potremmo farlo per il resto della loro esistenza. 
Il loro eventuale scontrarsi con un "non ammes-
so/non idoneo" a 20 anni genererebbe sicura-
mente una frustrazione ben più grande e
dolorosa di quella che potrebbero ricevere lungo
tutto il ciclo scolastico precedente, laddove il con-
testo è più accogliente, con professori che ten-
tano di educare gli studenti al concetto fonda-
mentale di sapersi guadagnare il "buon voto" (che
per ognuno dovrebbe corrispondere al voto
migliore che riesce a prendere col proprio impeg-
no). Con l'aiuto anche e soprattutto dei genitori,
si dovrebbe cercare di infondere maggiori

sicurezze nei giovani di oggi che sembrano tanto
forti quanto psicologicamente sensibili e vulnera-
bili. Avere delle buone radici mette al sicuro
anche gli alberi più giovani dalle tempeste cui
possono incorrere nel quotidiano. Inoltre, il
buono e il bello sono tra le categorie che si
"improvvisano" molto meno di quanto ci si possa
immaginare. C'è una base genetica sicuramente
per il talento ma l'intelligenza (non solo logico-
matematica ma anche cinestesica, linguistica,
musicale, esistenziale, interpersonale, ecc) si
educa, si sviluppa e si accresce anche e soprattut-
to con gli errori, con quel "girovagare di qua e di
là" che porta a quei salti evolutivi che per taluni e
in alcune circostanze sono stati assolutamente
geniali. Per cui, che possa essere un incoraggia-
mento, per tutte le età, sapere che l'errore è tanto
spiacevole quanto utile. Non la ripetizione degli
stessi sbagli all'infinito, ovviamente, ma la speri-
mentazione di nuove strade per giungere a quel-
la che più si adatta a noi, affinché dallo sforzo e
dal tentativo continuo di fare sempre meglio si
possa giungere alla personale e soggettiva idea di
"perfezione e bellezza".
Per esempio: lo sapevate che la Coca-Cola era
stata un'invenzione per curare il mal di testa e
invece, con l'aggiunta accidentale di acqua gassa-
ta divenne, da farmaco cui era destinata, quella
famosissima bevanda che tutti oggi conosciamo?
Oppure che i post-it nascono per la fortuita scop-
erta di una sostanza appiccicosa che solo più tardi
venne applicata alla carta per dare un senso
pratico e iconico a quei fogliettini gialli che
almeno una volta nella nostra vita abbiamo attac-
cato da qualche parte come promemoria?
Ancora, sapevate che la penicillina nacque per-
ché un medico se ne andò in vacanza lasciando
incustoditi i suoi campioni di stafilococchi e al
suo ritorno si rese conto che nella muffa che si
era creata c'era un particolare fungo che aveva
distrutto tutti i batteri?
Ebbene, se per curiosità sbirciate su internet ne
potrete trovare tanti altri di errori celebri (tanti
da restarne stupiti e tali che non vi saresti mai
aspettati) essere alla base di incredibili ed utilis-
sime scoperte.
È con la riflessione di quanto errare possa essere
per certi versi quasi "divino" che mi auguro possa
cambiare lo sguardo nei confronti degli errori,
soprattutto in chi li compie: sapere che sbagliare
non è sinonimo di “guaio senza via d'uscita” ma
che, anzi, con l'aiuto dell'ingegno si può giungere
a fantastiche e affascinanti scoperte; divenire
consapevoli di quelle capacità e risorse che spes-
so non sappiamo neppure di possedere nelle nos-
tre meravigliose profondità di pensiero. 
E quindi che non si abbia paura dell'errore, da cui
risulta evidente come si possa solo migliorare, ma
che si continui a cercare la “strada maestra” dopo
ogni “errare”, fino a raggiungere le mete che di
volta in volta ci si prefigge! 
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