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Natale di paura. Attenti a Matteo Salvini: Ministro... dell’angoscia!

Intolleranza e odio portano alla violenza
L’EDITORIALE

Grande
Fratello Vip

IL

RUGGITO

DEL

I

LEONE

n questa settimana ho
avuto la travolgente
idea di guardare in
TV, prima il film - attualizzato - di Biancaneve, la
matrigna e i sette nani e,
dulcis in fundo, la finale
del Grande Fratello Vip:
quel che appare subito,
dal film attualizzato di
Biancaneve, è che l’attore principale adesso è lo
SPECCHIO MAGICO,
che paragono ai tanti selfie che oggi tutti si fanno
con la fatidica domanda:
“Selfie, selfie delle mie
brame, chi è il più bono/
bona del reame?”; e via
con foto e fotazze che,
ormai, ritraggono anche
le proprie mutande! Ci
sono poi Twitter e Instagram che mettono in mostra, minuto per minuto,
tutta la vita giornaliera
di un Vip… quegli stessi Vip che, da anni, partecipano ai reality per
mettersi in mostra. Così
da essere costretti a simpatizzare per la vecchietta marchesa, che si porta
sempre dietro un cagnolino di peluche, ragazzotti
pieni di ormoni scaduti e
ragazzotte con la pettorina sempre pronta, per facoltosi padroncini. Qualcuno può dire: perché
guardi queste trasmissioni? Semplice, per verificare di cosa è fatta oggi la
moralità, la speranza e la
socialità. Meditate gente,
meditate.
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messaggi
di
odio che partono
dall’Italia,
dall’Europa, dagli
Usa, non fanno altro che alimentare
altro odio e dare
carta bianca a terroristi dell’Isis o ad
altri suoi affiliati.
Il ministro dell’angoscia Salvini non
perde occasione ,
per sparare cavolate ovunque si trovi,
alimentando ancora
di più i sentimenti
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L’universo sanitario calabrese
ne “I dieci comandamenti”

P’esse nù buon’
sindaco, m’aggia sapè
guardà arret’, ‘i lat’
e d’ front’. Mò pure
Salvini è arrabbiato
cu’ mmè! San Gennà,
aiutami tu!
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Progetto previdenza funeraria
... perchè il volere di oggi ...
non rappresenti un ostacolo per domani.

info: 0981 349183
340 97 37467
3803065229
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Il Bari è una freccia
Supera il Troina e fa 15
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SCOPRI
LE AGENZI
FUNEBRI
ADERENTI

Sempre più persone, anche nel nostro paese, si approcciano al delicato strumento della previdenza funeraria;
i motivi possono essere diversi, ma il più ricorrente è senz’altro quello di voler pensare al momento della propria dipartita
non volendo lasciare in capo ai propri eredi obblighi e oneri.
Facendosi largo tra superstizioni e retaggi culturali, anche in Italia potremo approcciare a questo servizio con la novità di
avere costi equi, condizioni certe e semplicità
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...dalla prima

di odio contro di noi da
parte di gente esasperata o ben addestrata.
Se si stuzzica un cane
che dorme, prima o
poi questo ti azzanna.
Ed è quello che l’Europa tutta, sta facendo
bloccando gli sbarchi,
facendo accordi con i
terroristi della Libia e
della Turchia, alimentando i respingimenti
o facendo leggi ad hoc
per cacciare immigrati,

profughi e famiglie intere che provengono da
disastri umani immani.
Salvini vuole continuare in questa politici,
vorrebbe attentati in
Italia, vorrebbe sangue
sulle nostre strade per
correre subito sul luogo
e gridare contro l’Islam,
i profughi ,i buonisti, i
comunisti. Sogna selfie con corpi a terra,
per vincere le prossime
elezioni, dopo aver but-

tato fuori dal governo i
pentestellati. L’ultima
sua uscita, il Ministro
Salvini l’ha fatta visitando Israele. In visita
in Israele, il ministro
dell’InSicurezza ha definito “Hezbollah, terroristi islamici” scatenando l’ennesimo caso
mediatico e politico con
un tweet, come nel caso
Spataro. La reazione
della Difesa, ed è quanto dire: “Non vogliamo

alzare nessuna polemica ma tali dichiarazioni mettono in evidente
difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a
Sud nella missione Unifil, lungo la blue line.
Questo perché il nostro
ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo
libanese, è sempre stato
riconosciuto nell’area”.
Gli Hezbollah, sono
stati definiti “terroristi”
da Israele e dagli Usa,

ma sono una milizia armata che è a difesa del
popolo libanese. Sta
lottando contro l’Isis e
assieme alle truppe russe ha liberato tanti territori precedentemente
occupati dall’Isis. Con
i reparti di pace degli
italiani, Hezbollah, ha
sempre avuto un buon
rapporto equilibrato, in
quanto sa che sono lì
per mantenere equilibri
e difese fra il popolo li-

banese e gli occupanti
israeliani.
La replica di Salvini
non si è fatta attendere:
“Non capisco lo stupore, che ho letto su un’agenzia, per la definizione di Hezbollah come
terroristi islamici. Se si
scavano tunnel sotterranei a decine di metri
che sconfinano nel territorio israeliano, non
penso lo si faccia per
andare a fare la spesa”.

Con i Borboni si viaggiava meglio
Legambiente presenta Pendolaria 2017, il rapporto annuale della mobilità su ferro. Situazione drastica al sud

L

a mobilità su ferro
vede muoversi ogni
giorno 5,51 milioni
di persone In Italia, con una
crescita del numero complessivo dei pendolari, ma
aumentano anche le differenze tra le varie regioni e
quelle sulla rete ferroviaria,
segnata da una parte dai
continui successi dell’alta
velocità e dall’altra dai tagli
agli intercity e da treni regionali spesso troppo vecchi
e lenti. Nel 2017 il numero
dei pendolari del treno, che
usano il servizio ferroviario
regionale, è aumentato con
una crescita di 11mila passeggeri al giorno (+0,4%
rispetto al 2016), mentre
il numero di persone che
ogni giorno prende le metropolitane nelle sette città
in cui è presente il servizio
(Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Brescia e Catania) ha visto un aumento
di 22mila viaggiatori giornalieri (+0,6% rispetto al
2016, stesso trend in positivo come tra 2016 e 2015).
In particolare sono 2milioni
e 841mila i passeggeri che
usufruiscono del servizio
ferroviario regionale, e oltre
2milioni e 672mila quelli
che ogni giorno prendono le
metropolitane. Per completare il numero di coloro che
ogni giorno prendono il treno sui collegamenti nazionali, vanno aggiunte 40mila
persone che viaggiano sugli
intercity e 170mila tra Frecce ed Italo.
A fotografare la situazione
del trasporto ferroviario in
Italia è Pendolaria, il Rapporto annuale di Legambiente presentato oggi a
Roma che analizza nel dettaglio numeri e storie di un’Italia a due velocità e le varie

disuguaglianze che ci sono
nel Paese. Ai grandi successi
dell’Alta Velocità maturati
in questi anni – ampia offerta di treni tra Salerno, Roma,
Firenze, Bologna, Milano,
Torino e Venezia e un aumento dell’offerta in meno
di 11 anni pari al 435% -,
si affianca una situazione
del trasporto regionale che
rimane difficile, anche per
via della riduzione dei treni
Intercity e dei collegamenti
a lunga percorrenza (-15,5
dal 2010 al 2016) con un
calo del 40% dei passeggeri e la diminuzione dei collegamenti regionali (-6,5%
dal 2010 al 2016), a seguito
dei tagli realizzati nel 2009
dal Governo Berlusconi.
E poi in alcuni casi c’è il
peggioramento del servizio
con disagi e disservizi come
accade sulla Roma-Lido di
Ostia, linea suburbana gestita da Atac, dove si è registrata una riduzione del
45% dei passeggeri passati
da quasi 100.000 tra studenti e lavoratori negli scorsi
anni a 55.000. Oppure sulla
Circumvesuviana: sulle tre
storiche linee suburbane di
Napoli dal 2010 al 2016 si è
registrato un calo dell’offerta di treni del 30%. In questi
anni c’è da segnalare inoltre
la chiusura di 1.323,2 chilometri di linee ferroviarie.
Ad esempio in Molise non
esiste più un collegamento ferroviario con il mare:
sono scomparsi i treni che
dal 1882 collegavano Campobasso con l’Adriatico e
con Termoli. Ai chilometri
di ferrovia chiusa, vanno poi
aggiunti oltre 321 km di rete
ordinaria che risulta “sospesa” per inagibilità dell’infrastruttura, come nel caso
della Trapani-Palermo.
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Eppure, come emerge dal
dossier Pendolaria, dove si
investe nella cura del ferro il numero dei pendolari
cresce e aumenta la voglia
di spostarsi in treno, come
è accaduto in Lombardia,
dove nonostante le difficoltà
su alcune linee, si è raggiunta quota 735.000 passeggeri
ogni giorno sui treni regionali (con un +3,1% nel 2017
e +24% dal 2009 ad oggi,
quando erano 559mila) o in
Friuli Venezia Giulia dove
si è passati da 13mila a
21.500 i viaggiatori con un
aumento del +38%. Tornano
a crescere i pendolari anche
in Abruzzo (+5,3%), grazie
al recupero di alcune corse
nel 20117 e l’introduzione
del cadenzamento dei treni
sulla linea costiera Adriatica. Bene anche l’Emilia
Romagna che tocca quota 205.000 (erano 106.500
nel 2010), in Trentino si è
passati da 13.000 a 26.400,
in Alto Adige da 19.900 a
31.400, in Puglia da 80.000
a 150.000.
Risultati positivi li troviamo
anche nelle 38 esperienze di
successo e buone pratiche
del trasporto su ferro segnalate nel report di Pendolaria:
al Nord come le linee in
Val Venosta e Val Pusteria
in Alto Adige, ma anche al
Sud (come per la Metropolitana di Napoli, nella
linea tra Bari e l’aeroporto,
del collegamento diretto
Palermo-Catania dopo la
chiusura dell’autostrada nel
2015), o i tratti minori come
fra Ascoli e Porto d’Ascoli
dopo l’elettrificazione. Buone notizie arrivano anche
da alcune linee sospese da
tempo e che ora vedono la
luce: come la Cecina-Saline
di Volterra in Toscana chiusa

e la Gemona-Salice, in Friuli che sono state riaperte, la
Priverno-Terracina con lo
stanziamento dei fondi da
parte della Regione Lazio,
la Bosco Redole-Benevento
riaperta per fini turistici.
Preoccupa inoltre la situazione complessiva del Meridione. Al sud circolano
meno treni: ad esempio le
corse dei treni regionali in
tutta la Sicilia sono 429 contro le 2.396 della Lombardia. Inoltre i convogli sono
più vecchi - con una età
media nettamente più alta
19,2 anni rispetto ai 13,3 del
Nord e a quella nazionale di
16,8 - e sono più lenti, sia
per problemi di infrastruttura sia perché circolano
treni vecchi e non più adatti
alla domanda di mobilità.
Ad esempio tra Cosenza e
Crotone non esiste un collegamento diretto, occorre
effettuare almeno un cambio
e impiegare 3 ore di viaggio per percorrere 115 km.
Altro problema, tra Ragusa
e Palermo ci sono solo 3
collegamenti al giorno, tutti
con un cambio, e in totale ci
vogliono 4 ore e mezza per
arrivare a destinazione. Al
Sud poi l’Alta Velocità si
ferma a Salerno e, malgrado
la continuazione di alcune
Frecce verso Reggio Calabria, Taranto o Lecce, il numero in rapporto a quelli che
circolano al Centro-Nord di
questi treni è insignificante.
Finanziamenti statali per
le infrastrutture: Restano
la nota dolente. Da quanto
emerge da Pendolaria, dal
2002 ad oggi i finanziamenti
statali hanno premiato per il
60% gli investimenti in strade e autostrade e solo per il
13% le reti metropolitane.
Anche le Regioni continua-

no a scegliere strade e autostrade come priorità degli
investimenti. Ad esempio la
Regione Emilia-Romagna
sta investendo 179 milioni di Euro di risorse pubbliche per la realizzazione
di un’autostrada regionale
come la Cispadana. Imponenti i progetti delle autostrade lombarde: quasi 3
miliardi di euro pubblici
sono previsti tra Pedemontana Lombarda, Autostrada
Regionale Cremona-Mantova, Autostrada regionale
Broni-Mortara,
Collegamento Boffalora-Malpensa,
parte della Tirreno-Brennero ed Autostrada della Val
Trompia. Poche le eccezioni
come le Province Autonome
di Trento e Bolzano, il Piemonte e la Toscana.
Se facciamo un bilancio di
quanto realizzato in questa
legislatura - che nel caso
delle infrastrutture è ovviamente frutto di scelte che
risalgono alle legislature
precedenti – si evidenzia
come a prevalere sia ancora le infrastrutture stradali:
217 km di autostrade (tra cui
ricordiamo la Bre.Be.Mi.,
il Quadrilatero nelle Marche ed Umbria, parte della
Asti-Cuneo), a cui si aggiungono altri 1.825 km di
strade nazionali e 2.080 km
di rete stradale provinciale
e regionale, a fronte di 58,6
chilometri di metropolitane
(12,9 km a Milano, 13,7 a
Brescia, 1,6 a Genova, 23,4
a Roma, 7 a Catania, con
una media di 11,8 l’anno)
e 34,5 km di tram (17 km a
Palermo, 12,5 a Venezia, 6 a
Cagliari).
Proposte Legambiente: Per
rilanciare il servizio ferroviario regionale, Legambiente lancia le sue cinque
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proposte: 1) occorre continuare la cura Delrio con un
ruolo più incisivo del Ministero delle infrastrutture e
trasporti che deve diventare
il regista di una nuova politica dei trasporti in Italia che
coinvolga Regioni, Comuni,
concessionari e imprese. Il
Ministero inoltre deve anche
un ruolo di indirizzo e controllo. 2) Più treni sulle linee
ferroviarie facendo diventare il servizio ferroviario
sempre più competitivo. Per
far ciò occorre potenziare
nelle città l’offerta lungo le
direttrici nazionali e urbane
più importanti, dove è più
forte la domanda pendolare
e nelle aree del Paese, come
al Sud, dove è del tutto inadeguata. 3) Dare priorità agli
investimenti infrastrutturali
nelle città perché è nei grandi centri urbani che si gioca
la sfida fondamentale della
mobilità italiana, cercando
di superare il gap che le separa dalle sorelle europee.
4) Una politica per riportare
i treni al sud, attraverso interventi che permettano di
ridurre i tempi di percorrenza e nuovi treni 5) Indirizzare le risorse che ci sono per
rilanciare gli investimenti
infrastrutturali. Nel bilancio
dello Stato esistono infatti le
ricorse per un salto di qualità nel servizio ferroviario,
perché ogni anno diversi
miliardi di Euro vengono
destinati ai sussidi all’autotrasporto, dalle tariffe autostradali che continuano a
crescere senza controlli per
la gestione di opere pubbliche, e da recuperare da investimenti sbagliati in grandi
opere e cantieri autostradali
e dal bilancio delle Regioni
che devono scegliere di rilanciare il trasporto su ferro.
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LA FOTOTESSERA DI...

ubblicato
su Facebook
il 11/12/2018:

Ho proprio una bella casa
e un bel letto morbido...
Ditelo a chi
comanda l’Italia!

“Non è che continuando a perseguitare
Matteo Renzi e la sua
famiglia, riuscirete a
rendere meno squallido
il governo dei cialtroni…”

Và Pensiero

P

iazza grande
Lucio Dalla
(1972)

Santi che pagano il mio
pranzo non ce n’è
Sulle panchine in Piazza Grande
Ma quando ho fame di
mercanti come me qui
non ce n’è
Dormo sull’erba e ho
molti amici intorno a
me
Gli innamorati in Piazza Grande
Dei loro guai dei loro
amori tutto so, sbagliati
e no
A modo mio avrei bisogno di carezze anch’io
A modo mio avrei bisogno di sognare anch’io
Una famiglia vera e
propria non ce l’ho
E la mia casa è Piazza
Grande
A chi mi crede prendo amore e amore do,
quanto ne ho
Con me di donne generose non ce n’è
Rubo l’amore in Piazza
Grande
E meno male che briganti come me qui non
ce n’è
A modo mio avrei bisogno di carezze anch’io
Avrei bisogno di pregare Dio
Ma la mia vita non la
cambierò mai mai
A modo mio quel che
sono l’ho voluto io
Lenzuola bianche per
coprirci non ne ho
Sotto le stelle in Piazza
Grande
E se la vita non ha sogni io li ho e te li do
E se non ci sarà più
gente come me
Voglio morire in Piazza
Grande
Tra i gatti che non han
padrone come me attorno a me

UNO DEI TANTI “SENZATETTO” DELLA STAZIONE TERMINI DI ROMA

Intervista immaginaria a un senzatetto
della stazione Termini di Roma
Buongiorno,
mi
dici come ti chiami? Perché ti trovi
a dormire su questo marciapiede?
Mi chiamo Totò
Bianchi. Sono nato a
Milano e per 40 anni
ho vissuto e lavorato
a Napoli; ero un geometra. Poi la crisi
dell’edilizia… poi
non ho potuto pagare il mutuo di casa.
E adesso, da 7 anni,
vivo qui nella stazione Termini. Almeno
non sono di impiccio
alla mia famiglia.
Cos’è per te il Natale? Dove lo passerai?
Se vi troverò spazio,
sarò in qualche centro della Caritas. Due
o tre giorni di caldo,
lenzuola pulite, doccia e pasta asciutta!
Poi ritroverò il mio
marciapiede qui in
stazione. Così è la
vita, ormai.
Amico mio, fa mol-

to freddo: come ti
riscaldi?
Con questa bella
bottiglia di vino!
Con queste coperte.
E con la rabbia che
ho nel cuore.
Avevi ed hai ancora
una famiglia?
Una vera famiglia
l’ho avuta per tanti anni, fin quando
avevo un lavoro.
Adesso non voglio
proprio essere visto
da loro, per come
sono ridotto. Non
voglio la loro pietà.
Io ce la faccio, anche
così.
Per te la gente è
buona?
Sì! Vedi nella ciotola? Ci sono tante elemosine.
Non sei proprio
un giovanotto: per
quanto tempo ancora puoi resistere
a questa vita?
Fin quando il buon
Dio lo vorrà. Comunque non sono

così tanto vecchio!
Tutti questi ragazzi
che corrono, corrono girando la faccia altrove quando
incrociano la tua
presenza, cosa ti
trasmettono?
Mi sembrano formiche impazzite. Io
dico ai giovani che
ogni tanto è bello
fermarsi su una panchina, a guardare…
ad osservare gli altri.
Hai mai avuto figli?
Sì. Ho due figli, che
adesso vivono all’estero. Non li vedo da
moltissimi anni.
Verresti
qualche
giorno a stare con
la mia famiglia?
E che mi fai mangiare? Me lo dai il
vino? E non è che
poi tua moglie si arrabbia?
Dai a tutti il tuo
messaggio di Natale:
Un lavoro salva una
vita…

Pillole di economia
Le borse europee migliorano il loro progresso nel
pomeriggio, dopo la pubblicazione dei dati che
hanno mostrato una crescita della produzione industriale in Europa a ottobre e grazie all’apertura in
rialzo di Wall Street (Dow
Jones +0,74% e Nasdaq +
1,39%). Parigi avanza di
oltre due punti, Francoforte cresce di circa un punto
e mezzo. Londra mostra
un progresso dell1,10%.
Milano si apprezza dell’1
e 78% con acquisti generalizzati. Lo spread btp/
bund scende a 274 punti
base con il rendimento dei
nostri decennali al 3%,
mentre l’euro sale a 1,13 e
50 contro dollaro.
“Negli ultimi giorni lo scenario è stato significativamente modificato da interventi sul mercato dell’auto
in discussione all’interno
della legge di Bilancio, che
a nostro avviso alterano
l’intero quadro d’azione
all’interno del quale il piano per l’Italia era stato delineato”. Lo afferma Pietro
Gorlier, responsabile delle
attività europee di Fca in
una lettera al presidente
del Consiglio regionale
del Piemonte, Nino Boeti,
in cui spiega che l’azienda
non parteciperà al Con-

siglio aperto di domani.
“Fca ha partecipato ieri al
tavolo sul settore convocato presso il Mise dove,
insieme alla maggior parte
degli operatori del settore,
ha evidenziato il significativo impatto sul mercato delle misure proposte”.
Lo afferma il responsabile
delle attività europee di
Fca, Pietro Gorlier, nella
lettera inviata al presidente del Consiglio regionale
del Piemonte, Nino Boeti,
in cui spiega perché l’azienda non parteciperà al
Consiglio aperto convocato per domani sul settore.
“Al momento - aggiunge
Gorlier - non abbiamo ancora visibilità su quale sarà
lo scenario normativo nei
prossimi anni”. “Ciò che
davvero inquieta è lo scenario indicato nella lettera
di Fca, uno scenario di incertezza per l’intero settore dell’auto che riguarda in
ultima istanza i consumatori. Inquieta questa non
certezza delle politiche
del governo in un settore
strategico per il Piemonte
e per l’Italia”. Lo afferma
il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, annunciando nel
corso di una conferenza
stampa sul bilancio regionale il rinvio del Consiglio
aperto di domani sul settore.
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Morti in carcere in piena solitudine

La lista parziale dei detenuti deceduti a poco tempo di distanza dalla scarcerazione o sospensione della pena

G

iuseppe Caso, ergastolano, 24 anni
di carcere. Ultimo
carcere Catanzaro. Pena
sospesa e morto in ospedale dopo pochi giorni;
Franco Morabito, ergastolano, morto di tumore a 48 anni, con tutti
gli organi in metastasi,
nell’ospedale di Voghera a distanza di un mese
dalla sospensione della
pena. In carcere veniva
curato per coliche renali;
Luigi Venosa, ergastolano, morto per cancro
dopo 27 anni di carcere.
Pena sospesa il giorno
prima del decesso;
Giuseppe Vetro, ergastolano ricorrente, detenuto in regime di 41 bis.
In carcere dal 2000, deceduto nel 2008 presso
la sezione clinica/detentiva di Milano Opera a
causa di un carcinoma in
fase terminale (speranze
di vita prossime all’1%).
il tumore gli venne diagnosticato trenta giorni
prima di morire, non
gli venne concessa la
sospensione della pena
ne di essere assistito o
nemmeno salutato dai
propri familiari. Questi
ultimi vennero informati dell’avvenuto decesso

due giorni dopo;
Antonio Verde, era detenuto nel carcere di
Catanzaro, tumore al
pancreas trascurato e
diagnosticato tardivamente. Morì dopo quattro mesi dalla sospensione della pena.
Giovanni Pollari, morte
istantanea dopo circa 20
anni di carcere;
Michele Rotella, detenuto nel carcere di Catanzaro e morto in ospedale, da detenuto, per
Clostidrium difficilis.
Aveva perso oltre 20 kg
al momento del ricovero
in ospedale. Morì dopo

poche ore dal ricovero.
I familiari seppero della
morte recandosi a colloquio.
Sebastiano Sciuto, ergastolano, morto per
cancro dopo 27 anni di
carcere. Pena sospesa 9
giorni prima del decesso;
Sebastiano Rampulla,
morto dopo pochi giorni
dalla sospensione della
pena;
Gaspare Raia, ottantenne ergastolano, morto
nel 2017 dopo più di 25
anni di carcere. Tumore
in fase avanzata, arresti
domiciliari concessi po-

chi giorni prima della
morte;
Cosimo Caglioti, di anni
30, un’incompatibilità
carceraria diagnosticata
e sottovalutata, le cure
approssimative, i soccorsi che non arrivano,
il defibrillatore chiuso a
chiave. Muore a soli 30
anni nel carcere di Secondigliano.
Salvatore Veneziano, arrestato nel 1993, morto
nel novembre del 1997
per AIDS (contagiato
in carcere). Ad agosto
era uscito dal carcere
di Spoleto dove era stato sottoposto al regime

di 41 bis. Scontava una
pena di 8 anni;
Salvatore Bottaro, ergastolano detenuto dal
1990, affetto da cancro
al pancreas, pena sospesa nel 2004. Apprese dai
medici che gli rimanevano 6 mesi di vita, si
suicidò;
Salvatore Profeta, morto
in ospedale ai primi di
settembre dopo 10 giorni di ricovero. Detenuto
ingiustamente per 18
anni in 41bis con l’accusa, da parte di un falso pentito, di essere tra
gli esecutori della strage
di via D’Amelio, venne scagionato, rilasciato nel 2015 e arrestato
nuovamente nel 2016,
sempre sulla base di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.
Al momento della morte
era detenuto presso il
carcere di Tolmezzo con
una condanna non definitiva ad 8 anni. Il questore di Palermo ha vietato il funerale pubblico.
Un dispositivo questo
di negare il funerale in
chiesa ormai consolidato negli anni.
L’elenco sarebbe ancora
lunghissimo e, pertanto, ci siamo limitati a
riportare solo alcuni fra

i tanti di morte per pena
in carcere. La maggior
parte della popolazione
condannata alla pena
dell’ergastolo ostativo o
ad una pena trentennale
ha una età che supera i
70/80 anni, gran parte
è sottoposta al regime
di 41bis con tutte le restrizioni che vanno ad
impedire una precoce
diagnosi e, quando questa avviene, ormai le
possibilità di intervento
sono ridotte al minimo.
Chiudiamo ribadendo
quanto detto all’inizio:
il diritto alla salute dovrebbe essere garantito
a tutte le persone per
Costituzione e le recenti
sentenze della Corte europea sono state chiarissime anche per quanto
riguarda i detenuti in 41
bis, ma in Italia si preferisce pagare le penali
piuttosto che attuare lo
stato di diritto. Il prossimo 10 dicembre, 70°
anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti Umani, digiuneremo per l’abolizione
dell’ergastolo e per il
rispetto di tutti i Diritti
Umani violati.
I membri dell’associazione Yairaiha del circuito AS1 di Voghera

Manovra, Mattarella auspica un accordo con l’Ue

L’infrazione potrebbe creare “problemi pesanti all’economia del Paese”. Il presidente ha parlato col premier Conte

I

l presidente Sergio
Mattarella, nel corso della colazione al
Quirinale con il premier
Conte e diversi ministri,
parlando della trattativa
del governo con la Commissione europea, ha
auspicato - si è appreso
- che si possa trovare un
accordo, perchè la procedura d’infrazione rischia di creare problemi
pesanti all’economia del
Paese.
L’auspicio di Mattarella
è stato condiviso dai presenti. Si è anche parlato

di bilancio Ue con un
allarme su alcune proposte di riforma dei meccanismi che potrebbero
danneggiare in futuro
l’Italia.
Alla colazione del Quirinale erano presenti, oltre
al presidente Mattarella e al premier Giuseppe Conte, i ministri Di
Maio, Tria, Trenta, Savona e Moavero e il sottosegretario Giorgetti.
Matteo Salvini era assente perchè impegnato
nella visita in Israele.
Dopo un punto sul gra-

vissimo attentato di Strasburgo e delle condizioni del giornalista italiano
rimasto ferito nell’attacco, è stata esaminata la
trattativa in corso con
Bruxelles sulla legge
di Bilancio. Tra gli altri
temi affrontati, secondo
quanto si è appreso, c’è
stato quello dell’immigrazione in generale, del
ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e la missione
Sophia.
Tutti i partecipanti alla
colazione di lavoro sono
stati concordi sulla ne-

cessità che sia l’Unione
europea nel suo complesso a farsi carico del
problema dei migranti
senza lasciare sola l’Italia nella gestione dei
flussi.
Infine il presidente e i
rappresentanti del governo hanno aperto una
riflessione su alcune
proposte di modifica dei
meccanismi che regolano il Bilancio europeo
che destano preoccupazione in quanto in futuro
potrebbero danneggiare
l’Italia. (Ansa)
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Colpire il cuore dell’Europa
Il terrorismo jihadista non si ferma

La “seconda generazione” di attentatori fa paura. Impregnati di cultura europea, ma preoccupa il loro… Dna
DI ANTONELLO TROYA

U

n copione previsto. E qualche
volta già visto.
Ma che nessuno si
aspettava che arrivasse così velocemente e
che colpisse il cuore
dell’Europa. Lì dove si
riuniscono i potenti del
vecchio continente. È la
seconda generazione del
terrorismo islamico che
fa paura. E forse si è impreparati. Sono nati in
Europa: hanno studiato
sui nostri libri, la nostra
cultura, la nostra storia.
Figli di immigrati hanno
assorbito quanto di meglio questo continente
potesse offrire, ma con
rigurgiti mediorientali
che sono nel Dna, nella
loro mente, nelle loro
tradizioni.
La propaganda islamista, intesa come mezzo
per diffondere le ragioni del terrore, ritorna
prepotentemente
con
un’arma in mano seminando morte. La Francia paga il dazio di secoli di occupazioni, di
guerre, di violenze in
terra d’Africa, con cellule terroristiche pronte
ad esplodere. Il fatto avvenuto a Strasburgo può
non aver nulla a che fare
con l’Islam, ma le fonti danno per certo che
l’assassino pur essendo

nato e vissuto in Francia
(ma di origini del Maghreb) è stato radicalizzato in carcere e tramite
siti internet. Il vettore di
odio mai sottovalutato
dai reparti di intelligence di tutto il mondo, se-

gna il nuovo fronte del
terrorismo. Ritengo che
non sia un caso che il
terrorista abbi scelto
Strasburgo per mettere a
punto il suo folle piano.
E la sicurezza nazionale
è stata trovata imprepa-

rata, come se il jihadista in pectore non esistesse. I messaggi con
contenuti multimediali
dell’occidente “regno
del male” continuano a
girare sul web: è la strategia del terrore che fa

comodo a tanti. Soprattutto a quei paesi che
distolgono l’attenzione
dalle loro elucubrazioni
colturali, economiche e
sociali giocando la carta
che “se va male qualcosa la colpa è del terro-

rismo”. Macron è sotto
scacco. Teresa May è
sotto scacco. La Merkel
anche. L’Italia non ne
parliamo. Non mi stupirei se ora tutti i governi
del vecchio continente
allertassero i “Servizi
segreti” sulla macchina
articolata e centralizzata
di propaganda dei “foreign fighters” (combattenti volontari stranieri)
creando una task force
antiterrorismo. Il periodo è quello giusto. I tentennamenti delle borse
potrebbero legittimare
campagne senza precedenti. Pescare nel torbido del sospetto potrebbe
scoperchiare quel “Vaso
di Pandora” che vede
giovani insospettabili,
invisibili persino alle
loro famiglie, alle loro
chiese e religioni, diventare bombe umane.
Manipolatori
mentali
che giocano sulla paura. Chiudo il mio libro
(“Social Media Intelligence: i movimenti islamici sulla rete) con una
frase del prefetto Gabrielli: “Il terrore blocca
la reazione e confonde
i pensieri. Il terrore è
azione militare esattamente come il lancio di
un missile”. È la guerra,
e questa volta in mezzo
ci siamo tutti noi.

Gravi le condizioni del giornalista ferito

A Strasburgo Antonio Megalizzi, originario di Trento, è stato colpito da un proiettile alla testa

A

ntonio Megalizzi, il giornalista
italiano rimasto
ferito nell’attentato di
Strasburgo, è gravissimo. E’ stato colpito alla
testa da un proiettile. Il
connazionale, 29enne
trentino,
apprende
l’ANSA da fonti qualificate, lotta in queste
ore tra la vita e la morte
nell’ospedale dove è ricoverato.
Antonio Megalizzi è un
giovane giornalista radiofonico italiano, originario di Trento.
La Procura di Roma ha
aperto un fascicolo di

indagine in cui si ipotizzano i reati di strage
e attentato con finalità
di terrorismo.
Sono partiti di notte, appena appresa la tragica
notizia, i parenti di Antonio. La famiglia abita
a Trento. I vicini di casa
commentano con grande sconforto i fatti. Nel
frattempo sono giunti in
macchina a Strasburgo
il papà Domenico, la
mamma Annamaria e la
sorella, assieme alla fidanzata Laura Moresco.
“Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla
testa da un proiettile

sparato da quel delinquente. Le due ragazze
che erano con lui (la
trentina Caterina Moser
e Clara Stevanato, veneta e residente a Parigi, ndr) ce l’hanno fatta
a scappare, rifugiandosi
poi in un locale pubblico. Hanno perso di vista
Antonio, perché lui è
rimasto a terra”. Danilo
Moresco, presidente dei
ristoratori del Trentino,
è il padre di Luana, la
fidanzata di Antonio
Megalizzi. Moresco risponde all’ANSA mentre guida verso Strasburgo.
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Nonostante le decisioni dei giudici
la città di Riace non si ferma

Dalla Val di Susa un appello ad andare avanti. Lucano: “Non possono impedirmi di continuare a credere in un ideale”
DI CHIARA SASSO

S

embra lontanissima la luce forte che
questa estate inondava la piazzetta Donna Rosa a Riace dove
bambini scorrazzavano
dentro e fuori dalla vasca di plastica acquistata
dal sindaco e riempita di
acqua con una gomma
collegata alla fontana.
Sembrava impossibile
interrompere quei gesti
quotidiani. Comunità già
provata dai ritardi dei
contributi eppure ancora
in piedi. Ancora in grado
di ridere e di giocare. Di
pensare a un futuro. Una
mattina all’improvviso
tutti smettono di dar vita
a quel presepe: silenzio.
Erano apparsi all’entrata
del vicolo, proprio sotto
l’arco “Villaggio Globale” tre uomini che con
passo deciso, quasi militaresco, si erano inseriti
nello spazio giochi. Fra
le mani avevano dei fascicoli: «Sono tre finanzieri» – aveva bisbigliato qualcuno – «vengono
a restituire le carte, forse
hanno chiuso l’inchiesta.
Speriamo». La storia è
nota: il 2 ottobre l’arresto del sindaco, gli arresti domiciliari; poi gli
arresti vengono revocati
ma arriva il divieto di
stare a Riace. Nel frattempo una grandissima
manifestazione sabato
6 ottobre raccoglie fisicamente nel paese e in
tante piazze d’Italia e in
Europa migliaia di persone che difendono quel
progetto.
Nonostante
quella botta di energia
e di solidarietà inizia un
piano in discesa che travolge tutto. Alle persone
richiedenti asilo viene
proposto il trasferimento in altri centri SPRAR.
Molti accettano. Alcuni,
dopo essere stati trasferiti, decidono di ritornare a Riace. Nel frattempo
i progetti di accoglienza
vengono chiusi. Le associazioni sono costrette a
lasciare a casa gli operatori. Anche le botteghe
che dalla fine degli anni
Novanta avevano illuminato quel tratto di strada,
rendendo vivo un percorso fatto di incontri,

vengono chiuse. Chiusi
i battenti delle storiche
botteghe: della ceramica,
della tessitura, del vetro,
del ricamo. E le ultime:
le botteghe del cioccolato, del legno, degli
aquiloni, chiuse. Chiuso
anche il mitico ristorante “Donna Rosa” che ha
assistito a tanti incontri,
tavolate di idee, di progetti molti dei quali portati a buon fine. Chiuse
tutte le attività che attendevano di ripartire come
il nuovo frantoio. Chiusa
l’ospitalità nelle case del
turismo diffuso. Ultima
botta, a un progetto già
in ginocchio, lo sfratto
immediato alla sede di
Città Futura nello storico palazzo Pinnarò. Una
cosa è certa: c’è poco da
festeggiare in questo fine
anno. Non può certo festeggiare la giustizia che
ha dato il confino al sindaco. Non può festeggiare la politica che ha dato
il via al decreto sicurezza. Rimane la consapevolezza che bisogna as-

solutamente organizzare
una “rimonta” su tutto,
cosa che si sta facendo.
In questi quasi vent’anni
il progetto Riace ha potuto contare sul sostegno
di tante persone, tante
associazioni, a partire
dalla Rete dei Comuni
Solidali, dall’ASGI, dalla Rete Antirazzista catanese eccetera. Persone
che attorno a questo progetto si sono via via coalizzate e hanno formato
un solido nucleo, a partire dal gruppo di amici
calabresi. E, poi, da Trieste a Catania, da Roma a
Torino, Napoli. Una vera
task force di relazioni in
grado di produrre idee,
proposte, per ridare
slancio al progetto e difendere la sua originalità, creatività e bellezza.
Queste persone hanno
costituito per Domenico
e la sua comunità un sicura “ancora”, una terra
di approdo sulla quale
poter contare. Nel tempo
si sono uniti artisti, musicisti, scrittori. Non a

caso il Riaceinfestival di
agosto ha avuto un boom
di presenze. Altri eventi
verranno organizzati in
marzo grazie alla collaborazione di tutti. In
queste settimane di apparente silenzio c’è stato, in realtà, un grande
lavoro per pensare come
ripartire
dall’essenza
del progetto Riace (una
storia iniziata con la comunità dei Longo Mai)
e per costituire (da gennaio) una Fondazione di
partecipazione in grado
di lavorare sui progetti
di “accoglienza spontanea”, di riaprire le botteghe, il ristorante, le case
del turismo. Di garantire,
attraverso un’economia
locale, borse lavoro. Di
investire sulla cultura,
con iniziative in grado di
portare turismo. In pochi
mesi l’Italia solidale ha
avuto un vero soprassalto e in migliaia hanno
gridato il loro sdegno
rendendolo attivo con
bonifici per aiutare concretamente a superare

questo momento di crisi.
È stato un abbraccio corale che sta continuando
e permette di superare le
emergenze e di costruire
un progetto come l’acquisto di una nuova sede
per Città Futura. Riace
deve continuare a essere
un punto di riferimento
per tutti. Per farlo occorrono progetti condivisi
attingendo
dall’esperienza e dalla memoria
storica di questi vent’anni. Evitando l’improvvisazione estemporanea.
Come già accaduto in
molte situazioni, l’improvvisa notorietà ha richiamato l’attenzione di
molte persone, accorse
armate di buona volontà.
Ma non sempre questa
basta a evitare errori di
forma e di sostanza. La
situazione è complessa
come viene evidenziato
dalle motivazioni (tutte
politiche) del riesame.
Scrive Domenico Lucano: «La narrazione che
emerge dalle pagine del
riesame stravolge di fat-

to la mia immagine e la
realtà dell’accoglienza e
dell’integrazione a Riace che tutto il mondo ha
visto e raccontato con
altri occhi e altre parole.
Si vuole delegittimare a
ogni costo una storia politica e umana che ribalta il teorema dell’accoglienza e immigrazione
uguale paura e dramma
sociale. Sento il peso
nell’anima di una grave
ingiustizia e spesso mi
assale lo sconforto. Ma
assieme alla sofferenza
cresce e si rafforza l’idea
di non potermi sottrarre
alle attese e alle speranze
di tutti coloro con i quali
ho condiviso le ansie e i
sogni di un’altra umanità. Possono impedirmi di
continuare a fare il sindaco, possono tenermi
in esilio, arrestarmi, ma
non possono impedirmi
di continuare a credere
in un ideale, perché “le
idee sono come le stelle che nessun temporale
potrà mai oscurare”. Hasta Siempre».
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Cosa Nostra nell’ippodromo di Palermo
I risultati delle corse li decideva la mafia
Manipolazione sulle competizioni attraverso alcuni storici fantini vicini agli affiliati di San Lorenzo e Resuttana

A

ll’ippodromo di
Palermo i risultati delle corse li
decideva la mafia. Per
questo all’alba di oggi i
carabinieri del capoluogo
siciliano, su delega della
Dda di Palermo, hanno
arrestato 9 persone ritenute responsabili, a vario
titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato
in concorso e frode in
competizioni sportive.
L’indagine, denominata
convenzionalmente
“Corsa Nostra”, costituisce l’approfondimento
di alcuni elementi investigativi emersi nell’ambito dell’operazione Talea che, a dicembre del
2017, aveva portato alla
disarticolazione
degli
organigrammi dei mandamenti mafiosi palermitani di San Lorenzo e di
Resuttana e aveva fatto
parzialmente emergere
anche le infiltrazioni di
cosa nostra all’interno
dell’ippodromo “La Favorita” di Palermo.
Gli inquirenti hanno accertato come i clan esercitassero sull’ippodromo
di Palermo un controllo
pressoché totale, richiedendo attraverso addetti
del settore “vicini”, una
percentuale del volume

d’affari dell’ippodromo,
quantificabile in 4.000
(quattromila) euro al
mese; manipolando le
corse attraverso alcuni storici fantini, vicini
agli affiliati mafiosi, che
avrebbero minacciato i
colleghi in modo da alterare il risultato; lucrando
sulle scommesse ippiche,
effettuate sia presso gli
sportelli presenti all’in-

terno dell’ippodromo sia
presso la rete delle agenzie esterne e facendo
confluire le vincite nelle
casse della mafia.
Lo sviluppo di tali elementi investigativi - che
avevano portato il Prefetto di Palermo all’emissione di una interdittiva
antimafia, il 9 dicembre
dello scorso anno, nei
confronti della società

privata che gestiva l’ippodromo - ha consentito ai militari dell’Arma
di documentare come la
mafia esercitasse sull’ippodromo di Palermo “un
controllo pressoché totale”.
Le indagini hanno consentito anche di accertare che almeno quattro
corse ippiche, svolte tra
il 2016 e il 2017 negli ip-

podromi di Palermo, Follonica e di Taranto, sono
state palesemente truccate su mandato degli
uomini d’onore siciliani.
Nell’attuale provvedimento viene contestato
il concorso esterno in
associazione mafiosa a
due proprietari di scuderie e 5 fantini; la frode in
competizioni sportive a 3
indagati, avendo alterato

complessivamente il risultato di almeno 4 corse
ippiche avvenute, tra il
2016 e il 2017, presso gli
ippodromi di Palermo,
Taranto e Follonica; il
trasferimento fraudolento di valori aggravato in
concorso, avendo i due
uomini d’onore trasferito
la titolarità dei loro 3 cavalli da corsa a due prestanome.

Alimentare, in Campania la IV edizione di ‘Pabulum’
L’obiettivo è promuovere lo stile alimentare mediterraneo riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità

P

resentata ieri mattina a Napoli presso
il Consiglio regionale la IV edizione del
Premio nazionale ‘Pabulum’, dedicato a tutte
le fasce d’età con l’obiettivo di promuovere
e divulgare lo stile alimentare mediterraneo,
riconosciuto nel 2010
come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Katia Tarantino, presidente
dell’associazione ‘Pabulum’, che promuove
l’iniziativa, spiega le
modalità di partecipazione.
“Ci sono - dice - 11
sezioni tematiche che

hanno a che fare con la
corretta alimentazione,
tra cui quella dedicata
alla fotografia, alle ricette che è la novità di
quest’anno organizzata dall’Unione cuochi
campani e da Gambero
rosso, e poi ci sono le
classiche sezioni letterarie, prosa e poesia, tra
cui la sezione dedicata
ai bambini da 0 a 3 anni;
possono partecipare tutti gratuitamente”.
Nicola Marrazzo, presidente della Commissione Lavoro e Attività
Produttive della Regione Campania, sostiene
che “in tempi moderni
come quelli che stiamo

vivendo in cui il food
è diventato uno degli
elementi principale anche dell’intrattenimento
televisivo, chi può rivendicare la maggiore
qualità e stile dell’alimentazione è certamente la dieta mediterranea,
che vede in Campania
uno dei punti fondamentali. Vorrei ricordare che siamo la Regione
che ha legiferato sulla
dieta mediterranea. Dovremmo recuperare aggiunge - un percorso
di natura incominciando
a rispettare di più Madre Natura, avere delle coltivazioni tipiche,
che sono delle nicchie

di eccellenza rispetto al
panorama intero dell’alimentazione, credo che
faremo un ottima cosa
perchè così consentire-

mo ai nostri concittadini, all’Italia e al mondo
intero di conoscere le
nostre bellezze non solo
culturali, ma anche i no-

stri cibi che riescono ad
avere un ampio ventaglio di prodotti ed offerte che credo siano ineguagliabili”, conclude.
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Malasorte, l’universo sanitario calabrese
Grande giornalismo con “I dieci comandamenti”, andato in onda su Rai Tre, con Domenico Iannacone

DI PINO FABIANO

D

omenica 25 novembre nel palinsesto di RaiTre
alle 20.15 era prevista
la puntata di Domenico
Iannacone “I dieci comandamenti”. Iniziava,
invece, un altro programma mentre in calce allo
schermo scorreva l’avviso che Iannacone sarebbe
iniziato alle 22.30.
Strano, molto strano.
“Malasorte”, puntata dal
titolo emblematico dedicata alla sanità pubblica
calabrese. Grande giornalismo quello di Iannacone, dove alla capacità
di raccontare storie sul
campo si coniugano la
dolcezza dei sentimenti e
la ricerca di quelle emozioni capaci di dare una
bella botta alle persone
appiccicate al tubo catodico, ops, agli schermi al
plasma. C’è finito dentro
l’universo sanitario regionale nella puntata di
Iannacone, quell’universo che merita d’essere
indagato dal buon giornalismo, quell’universo intriso di sofferenze,
umiliazione, indignazione.
Gli ospedali calabresi,
innanzitutto,
strutture
mai terminate e lasciate in pasto al vandalismo della povera gente,
da Diamante a Oppido
Mamertina a Rosarno.
Immagini che portano

incomprensione e rabbia.
Mausolei dove costerà
meno buttarli per terra anziché ristrutturarli.
Esempio della follia politica nella gestione del
denaro pubblico. Quel
poco che rimane in questi mancati ospedali,
come i piccoli poliambulatori, sono destinati alla
chiusura per il mancato
turnover: un’agonia dettata dalle schizofreniche
logiche dei Piani di rientro e dall’incapacità
della politica regionale
nel mettere ordine al sistema.
Il popolo s’indigna, protesta. Le telecamere di
Iannacone raccolgono
anime belle di calabresi,
gente comune in questa regione, capaci di
esternare il dissenso con
passione,
competenza
e cognizione di causa.
Da più parti si mette in
essere
l’inosservanza

dell’articolo 32 di quella
famosa Costituzione che,
in Calabria, diventa carta
straccia. Dal servizio non
emerge lo stereotipo del
calabrese piagnone, semmai di un popolo ricco
di una rinnovata dignità,
di una nuova consapevolezza dei problemi che
portano a rivendicare
giustizia e diritti. C’è la
malasanità nel servizio di
Iannacone e c’è la dignità di una mamma che ha
perso la figlia in una banale operazione chirurgica nell’ospedale di Vibo
Valentia. Una mamma,
una donna fragile e, allo
stesso tempo, forte come
l’acciaio e grande come
una montagna, e che deposita nell’intervista parole come pietre, pensieri
che sanguinano dall’anima. C’è l’emigrazione
sanitaria nel servizio di
Iannacone e c’è la dignità di una mamma e di un

papà di San Giovanni in
Fiore nel gestire il problema del loro bambino in cura all’ospedale
Bambino Gesù di Roma.
La storia di Giuseppe è
la storia di tanti perché,
come dice Iannacone,
nelle malattie dei bambini diventano malate
anche le famiglie e dietro
a un bambino si ammala
una comunità intera. Gli
equilibri familiari che
saltano perché nell’ospedale di Crotone, piuttosto
che quello di Cosenza
non si gestiscono alcune
patologie. La lunga lingua d’asfalto dell’autostrada collega gli approdi
della speranza, e mesi a
vivere in affitto, viaggi
continui per controlli e
un dispendio economico
enorme nella già fragile situazione esistente.
Chissà quante famiglie
di calabresi si saranno viste in quella bella e gio-

vane famiglia della città
di Gioacchino. “I dieci
comandamenti” di Iannacone lasciano le lacrime agli occhi e l’inferno
dentro, quasi una scomposizione dell’anima e il
desiderio di buttare tutto in aria e ricominciare
daccapo. La sanità calabrese in Prima Repubblica, e dunque in epoca
democristiana/socialista/
comunista, è stata un ricettacolo di assunzioni
clientelari con l’avvio di
grandi strutture mai completate. In Seconda Repubblica, per intenderci
da Prodi a Renzi transitando per il berlusconismo, la sanità pubblica
è stata praticamente abbandonata, lasciata come
un vascello in mezzo
all’oceano in tempesta,
e la sanità privata abbondantemente
finanziata
non ha compensato la
richiesta di prestazioni
di eccellenza che hanno
trovato risposta in altre
regioni italiane, come in
Lombardia dove i malati calabresi costituiscono
un gran bel business. In
Terza Repubblica e con
il governo giallo-verde,
la Calabria continua a
cucinarsi nel suo brodo,
mentre alcuni media agiscono nella distrazione
di massa. Si propongono forme estemporanee
di assistenzialismo ma

nessuna visione per affrontare i problemi reali,
come quello sanitario.
Forse anche per questo
un programma come
quello di Iannacone, così
all’improvviso, passa nel
palinsesto in seconda serata in modo da essere
visto da meno persone.
L’informazione pubblica
della Rai dovrebbe avere
una maggiore responsabilità e autonomia dalla
politica, specie quando si gestisce del buon
giornalismo. Ma questa
è tutt’altra storia. Comunque sia, la polvere
non potrà restare troppo
tempo sotto il tappeto.
I calabresi non sono più
disposti a sopportare
umiliazioni, discriminazioni e sofferenze a causa di discutibili logiche
economiche e politiche.
L’indignazione “strutturata” è nel corpo sociale
della popolazione, senza
distinzione alcuna per
sesso, ceto e titolo di studio. E la puntata di Iannacone l’ha dimostrato
perfettamente.
Per quanti si sono persi
la trasmissione, si può
rivedere nel sito di RaiPlay al link:
https://www.raiplay.it/
video/2018/11/I-Dieci-Comandamenti-Malasorte-3f25c
c1f-2a64-4742-a4027ad14d542e1a.html

Premio “100 mete d’Italia”, insigniti sette Comuni
Tra questi Verbicaro. Riconoscimento a chi ha saputo valorizzare il patrimonio agroalimentare locale

D

are valore alle migliori esperienze
realizzate
dalle
pubbliche amministrazioni per il miglioramento concreto della qualità
della vita dei cittadini,
in un’ottica di sostenibilità e di promozione
della cultura; un premio
a quelle comunità che
hanno saputo sviluppare
un’idea di futuro originale e autentica, senza
mai perdere il contatto
con le origini legate alle
radici del luogo. In questo senso il premio “100
mete d’Italia” – giunto
alla seconda edizione –
che si è svolto a Palazzo
Madama, a Roma, e che
ha visto premiati sette

Comuni calabresi. Tale
riconoscimento ha un
forte valore simbolico e
vuole premiare le mete
d’eccellenza che in Italia
hanno saputo mettere in
pratica azioni volte alla
valorizzazione del patrimonio agroalimentare,
storico, artistico, culturale, artigianale e manifatturiero, enogastronomico, turistico. Sono
dieci le categorie scelte
dagli organizzatori per i
vari ambiti – tutte collegate al nome di un fiore:
l’agrifoglio, la vite, l’alloro, il timo, l’acacia,
il glicine, il giacinto, il
girasole, l’orchidea, e il
melograno. Questi i Comuni calabresi premiati

nelle rispettive categorie e motivazioni. Per
l’ambito Melograno, i
comuni che si sono distinti per le attività sociali rivolte a famiglie,
giovani, anziani e disabili e per aver favorito
l’integrazione: Roseto
Capo Spulico (CS); per
l’ambito
Agrifoglio,
ovvero le mete che si
sono distinte per la valorizzazione della ricchezza agroalimentare,
Rocca Imperiale (CS);
per l’ambito Timo le
mete che si sono distinte per la valorizzazione
del comparto produttivo, ovvero Monasterace
(RC), Verbicaro (CS);
per l’ambito Vite, le

mete che si sono distinte per il rispetto delle
tradizioni popolari ed
enogastronomiche, Bisignano (CS), Caulonia
(RC), e Gerace (RC).
Inoltre, quale novità di
questa seconda edizione
del premio, è stato consegnato un simbolico
riconoscimento di Ambasciatore del Territorio, riservato ad aziende
rappresentative di ogni
regione, ovvero aziende
virtuose, ambasciatori
di un’Italia che sa difendere le proprie radici e
valorizzare l’eccellenza.
Per la regione Calabria
sono state premiate la
Van Glod di Vale Angelo e Fattorie Greco.
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Continua l’accoglienza in Basilicata
Nei Cas ancora molti i richiedenti asilo

La Regione lavora per evitare gli effetti del caporalato e della criminalità in attesa di nuove direttive nazionali

“A

Roma si valutano gli effetti
negativi delle
nuove norme su permessi
di soggiorno per motivi
umanitari e sulla seconda
accoglienza negli Sprar,
tenendo conto delle richieste dell’Anci e delle Regioni, non ultima
quella avanzata nei giorni
scorsi, alla Conferenza
Stato/Regioni, dalla Basilicata”.
Lo ha affermato il presidente del coordinamento
Politiche Migranti della
Regione Basilicata, Pietro Simonetti. “Intanto
- ha aggiunto - il Parlamento europeo ha votato
un documento che chiede alla Commissione di
adottare una norma europea per il riconoscimento
della protezione umanitaria nel Paesi che aderisco alla Ue. Si tratta di
una decisione importante
nell’ambito della regolamentazione dei flussi
migratori dopo quella
dell’Onu firmata in Marocco”.
“Nei Cas Lucani nel frattempo - ha proseguito
Simonetti - continua l’accoglienza dei possessori

di permesso umanitario
con le modalità indicate
dalle Prefetture e comunicate da giorni ai gestori. La mobilitazione in
corso da settimane, che
vede schierati Comuni,

Regioni, organizzazioni
sindacali, culturali e del
volontariato ha permesso
di evidenziare gli esiti negativi delle nuove norme,
in particolare per i nuclei
familiari, le donne e gli

uomini usciti dal circuito
delle “tratte” e per gli altri “vulnerabili” ed evitare le espulsioni dai Cas in
pieno inverno”.
Simonetti ha detto inoltre
che “la Regione Basilica-

ta, a partire dalla prossima riunione di lunedì a
livello ministeriale, continuerà nel lavoro per evitare gli effetti della fabbrica della clandestinità
del caporalato e dell’in-

tervento della criminalità
organizzata su circa 40
mila migranti in Italia e
600 in Basilicata su 1750
attualmente in accoglienza nei Cas, Sprar e centri
per minori”.

Matera 2019, la diretta Rai con Gigi Proietti
Lo ha annunciato il presidente della fondazione, confermando la presenza di Mattarella e la mostra degli oggetti dei turisti

S

arà Gigi Proietti a
guidare la diretta
televisiva della Rai
- che durerà quasi un’ora - durante la quale, il
19 gennaio 2019, Matera inaugurerà l’anno da
Capitale europea della
Cultura. Ad annunciarlo a Tito, cittadina
della provincia di Potenza, partecipando ad
un’iniziativa promossa
dall’Eni - il presidente
della fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce.
Confermando anche la
presenza a Matera, il
19 gennaio, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
Adduce ha ricordato
alcune delle iniziative programmate per il
2019. La prima riguarda il “passaporto” - che

è già in vendita on line
- per assistere a tutte le
manifestazioni in programma a Matera nel
2019. Il “documento”,
che ricordiamo, costa
12 euro per i lucani e
19 per coloro che vivono altrove: “L’intento, insieme al carattere
complessivo di ‘Matera 2019’ - ha spiegato
Adduce - è quello di
portare a Matera degli
‘abitanti
culturali’”.
Ciascun visitatore, comunque, potrà portare a
Matera - per lasciarvelo
- un oggetto a cui è legato: alla fine del 2019
sarà allestita una mostra con tutti gli oggetti
“lasciati” a Matera. E’
compresa la mostra degli oggetti che ciascun
turisti potrà portare e
lasciare a Matera. La

mostra - ha detto Adduce - “si prolungherà nel
2020”.
Intanto da Roma la

commissione Cultura
della Camera comunica di aver convocato
per oggi, 13 dicembre,

Adduce insieme al direttore generale della Fondazione, Paolo
Verri per un’audizione

informale sullo stato di
avanzamento della attività preparatorie dell’evento.
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Lavoro, a Napoli “Far(si) impresa 2018”
L’assessore Palmeri presenta i dati
La Regione ha illustrato il programma che punta ad una politica che crei occupazione per gli ex percettori

L

’assessore al Lavoro della Regione Campania,
Sonia Palmeri, in collaborazione con Sviluppo Campania, ha
presentato ieri mattina
a Napoli il programma “FAR(SI) impresa
2018 - Ricomincio da
me: intraprendo e lavoro”.
L’incontro ha avuto
l’obiettivo di presentare i risultati di una
politica attiva al lavoro
diretta alla creazione di
impresa da parte di ex
percettori di ammortizzatori sociali. Una
riconquista professionale ed una nuova sfida
per il futuro. Una scelta
per rimettersi in gioco
e con forza, energia ed
entusiasmo contribuire
alla valorizzazione di
sé stessi e del nostro
territorio.
“C’è chi parla esclusivamente di assistenzialismo, mentre noi
giriamo pagina e diamo
la possibilità a coloro
che sono ex percettori
di ammortizzatori so-

ciali, attualmente senza
reddito, di aprire il loro
cassetto dei sogni e diventare imprenditori”,
afferma Palmeri, che
aggiunge: “Lo stiamo
facendo già per le prime
130 persone che hanno
aderito a questo progetto, e che sono state
accompagnate da Sviluppo Campania, nella

redazione del business
plan. Le risorse messe
in campo ammontano,
per adesso, a 4 milioni
di euro, ma contiamo di
rifinanziare la misura
visti gli ottimi risultati
ottenuti: sono arrivate
tantissime istanze da
tutta la regione. Questa è la riprova che la
voglia di mettersi in

gioco ancora c’è, anche
da chi purtroppo è fuoriuscito dal mercato del
lavoro per cause non
adducibili a se stesso,
e soprattutto che la Regione Campania amplia
gli strumenti; non pensa solo ai giovani, alle
categorie protette, alle
donne: pensa a tutti”.
“Vi stupirà sapere -

prosegue Palmeri - che
le donne hanno risposto
a questo programma in
misura maggiore agli
uomini, e si attestano
come quelle che effettivamente vogliono rifarsi velocemente una vita,
dopo che il mercato gli
ha chiuso la porta, dopo
che un’azienda dalla
quale vengono magari

non ha avuto più la forza di continuare”. Per
quanto attiene il livello di istruzione dei destinatari emerge che il
50,77% ha un diploma,
solo il 20% è in possesso di laurea, mentre
il 25, 38% ha il diploma di scuola media superiore. La provincia
più propositiva è stata
Napoli con 53 attività
finanziate, seguita da
Caserta con 26, Avellino con 22, Salerno con
19 e Benevento con 9.
Per Giovanna Ferrara,
presidente Unimpresa, “questa iniziativa
- dice - ha un duplice
effetto, che è quello da
un lato di incrementare
la creazione di micro,
piccole e medie aziende, dall’altro di ridurre
il sostegno, l’assistenzialismo a soggetti che
hanno delle professionalità o dei valori da
mettere in campo, creando delle aziende che
non solo danno lavoro
a loro stessi ma creano
forza lavoro su tutto un
territorio nazionale”.

Al via “A scuola di cinema, raccontando un monumento”
Il bando di concorso rivolto alle scuole incentiva alla diffusione del patrimonio culturale regionale

D

opo la grande partecipazione dello
scorso anno, parte
la seconda edizione del
concorso “A scuola di
Cinema, Raccontando un
monumento”, promosso
dalla Direzione Generale
Politiche culturali della
Regione Campania e dalla Film Commission regionale per promuovere,
nell’ambito delle azioni previste dalla Legge
regionale
n°30/2016
“Cinema Campania”, la
cultura cinematografica
e audiovisiva, la conoscenza del territorio e

del patrimonio culturale
regionale, con particolare riferimento alle nuove
generazioni e alle scuole.
Il bando di concorso “A
scuola di Cinema, Raccontando un monumento” è rivolto agli studenti
delle scuole secondarie
di secondo grado della regione Campania e
ha come oggetto la realizzazione di un video/
spot per la promozione
di un monumento, di un
bene culturale (anche
immateriale) o di un sito
a valenza turistica, tra i
meno conosciuti, situato

all’interno del territorio
provinciale in cui risiede
la scuola.
“I prodotti, realizzati secondo le modalità indicate nell’avviso - si legge
nella nota rilasciata della
Giunta regionale campana - dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno 1°aprile 2019. Una
commissione di esperti selezionerà le dieci
opere ritenute migliori
che saranno sottoposte
a votazione popolare secondo modalità che saranno successivamente
comunicate. I tre lavori

vincitori verranno presentati nel corso di una
manifestazione che si
terrà nel mese di maggio
2019. Gli istituti classificati riceveranno in
premio, a cura della Fondazione Film Commission Regione Campania,
attrezzature audio/video
e biglietti omaggio per le
sale cinematografiche”.
Un modo per impegnare i ragazzi in maniera
creativa attraverso gli
strumenti didattici infondendo nel contempo una
coscienza storica del territorio.

Il bando e la modulistica sono disponibili sul
sito della Film Commission Regione Campania

http://fcrc.it/piano-cinema-2018-a-scuola-di-cinema-raccontando-un-monumento/.
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Mittal apre alla decarbonizzazione
Il plauso del presidente Emiliano

La Regione Puglia chiede un incontro per tracciare una road map che porti all’abbandono del carbone nello stabilimento pugliese

“L

eggo con grande soddisfazione le dichiarazioni rese dal presidente
del Gruppo Mittal nel
corso del media day
tenutosi ieri a Parigi.
Finalmente, anche la
grande industria, e nello specifico il maggiore
player europeo del settore dell’acciaio, afferma che la prospettiva,
l’unica, per continuare
a produrre acciaio è farlo senza l’utilizzo del
carbone”. Lo dichiara
il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano con riferimento alle affermazioni fatte
ieri dal gruppo Mittal
sulla decarbonizzazione, nel corso del Media
Day annuale a Parigi.
“Dopo
Confindustria
nazionale, che con il
recente Libro verde –
ha proseguito Emiliano - sposa le tesi della
Regione Puglia sullo
sviluppo
sostenibile,
anche Arcelor Mittal ha
annunciato ieri a Parigi
di puntare decisamente
sulla decarbonizzazione
per i suoi stabilimenti
europei, anche in chiave
concorrenziale, per qualificare, come sostengo

da tempo, una industria
europea “carbon free”
in grado di opporsi alle
produzioni internazionali che si basano anche su un importante
dumping
ambientale
dei produttori che non

rispettano Cop 21. Ci
auguriamo che possa,
a brevissimo, tenersi a
Taranto un incontro tra
Mittal e la Regione Puglia, per tracciare una
precisa road map definitiva per la decarbonizza-

zione dello stabilimento
tarantino. La Regione
Puglia - e il sottoscritto,
nella qualità di relatore
per il Comitato delle Regioni europee del parere
sulla strategia UE per la
riduzione del gas serra -

farà la sua parte per fare
in modo che l’Unione
Europea comprenda che
oggi l’impegno delle
istituzioni si sostanzia
nell’accompagnare la
transizione verso il definitivo abbandono del

carbone con opportune
forme di incentivazione,
per sostenere adeguatamente chi compie lo
sforzo della decarbonizzazione e investe nella
tutela dell’ambiente e
della salute”.

Euroregione Adriatico Ionica, Toma all’Info day

A Campobasso per parlare del progetto di supporto alla Eusair per realizzare 7 azioni pilota, una dedicata ai giovani

“S

ono felice di
poter portare il
saluto della mia
Regione a questa importante conferenza internazionale. Lo faccio
anche a nome del presidente dell’Euroregione
Adriatico Ionica, Nikola
Dobroslavic, e del Comitato esecutivo di cui faccio parte”. Lo ha detto il
presidente della Regione
Molise, Donato Toma,
aprendo i lavori dell’Info day “Adriatic Ionian
Youth own their future”.
L’evento, che ha avuto luogo presso la Sala
della Costituzione della
Provincia di Campobasso, è stato organizzato
dall’Euroregione Adriatico Ionica, nell’ambito
dell’iniziativa
Al-Nu-

recc. Si tratta un progetto di supporto alla Eusair (Strategia della Ue
per la Regione Adriatico Ionica), cofinanziato
dalla Commissione Europea-Dg Regio a cinque importanti network
dell’area in questione per
la realizzazione di sette
azioni pilota, tra le quali
una dedicata ai giovani.
L’Info day ha offerto
l’opportunità per presentare il percorso di
consultazione delle organizzazioni giovanili e
dei decisori politici che
si occupano di politiche
giovanili degli otto Stati
Eusair. Il risultato di tale
percorso sarà presentato
allo Youth Forum, che
verrà organizzato, sempre
dall’Euroregione,

come side event del prossimo Forum Eusair, che
si terrà in Montenegro a
maggio del 2019.
Proprio in tema d’incentivo e sostegno alle politiche giovanili, Toma
ha posto l’accento sulla necessità di costruire
maggiori e migliori opportunità per i giovani
molisani.
“Stiamo lavorando - spiega il presidente - con un
occhio sempre rivolto al
miglioramento del percorso formativo, stages,
voucher di alta formazione, master in euro
progettazione, come pure
guardiamo con molta
attenzione alla moltiplicazione delle possibilità
riferite alla mobilità internazionale. Nell’Euro-

regione Adriatico Ionica,
inoltre, abbiamo individuato un network capace
di valorizzare e capitalizzare le esperienze delle
singole regioni coinvolte”.
“La scorsa settimana, a
Bruxelles, in occasione
della mia elezione a presidente del Gruppo interregionale adriatico-ionico del Comitato delle
Regioni - ricorda Toma abbiamo parlato di questo
info day di Campobasso.
Abbiamo confermato l’esigenza che le autonomie
territoriali siano un presidio sempre più attento
ed efficace, affinché le
politiche dell’Unione europea rafforzino le iniziative a favore dei giovani.
La proposta riferita ad un

raddoppio dei budget per
il Programma Erasmus,
nella prossima programmazione 2021-2027, tanto per citare un esempio,
va in questa direzione.
Molto va fatto, anche a
livello locale, valorizzando temi come lo sport,
le produzioni culturali,
l’associazionismo e l’impresa sociale, che vedono
i giovani in prima linea”.
Per il governatore del
Molise, l’info day di
questa mattina ha dato
l’avvio ad un percorso di
ascolto delle organizzazioni giovanili dell’Area
adriatico-ionica, utile a
raccogliere le esperienze
positive e quelle negative, le suggestioni ed i
nuovi stimoli necessari a
definire raccomandazioni

e proposte da sottoporre
all’attenzione dei decisori politici europei e nazionali.
“L’occasione del 4° Forum Eusair, in programma a maggio in Montenegro - conclude Toma
- sarà il momento di verifica dell’utilità di questo
lavoro. Noi supporteremo
a livello locale, nazionale
e internazionale, con l’aiuto dei network coinvolti e negli organismi che
a Bruxelles si occupano
di questa tematica, tutte quelle azioni che, con
uno sguardo al futuro, abbiano l’ambizione di costruire un’Europa allargata, fatta di opportunità
positive di crescita sociale, economica, formativa
per i propri cittadini”.
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La denuncia del Comitato Pendolari
“I peggiori treni sono in Sicilia”

La marginalità degli investimenti nel trasporto ferroviario una delle cause del disservizio dei mezzi pubblici

“U

n forte e moderno servizio
ferroviario è
indispensabile per costruire un sistema dei
trasporti efficiente nelle
aree metropolitane. Tra
l’altro c’è un’altra questione che dovrebbe far
riflettere in un periodo
difficile per tante famiglie, come la possibilità
di ridurre i costi di spostamento utilizzando i
mezzi collettivi, cosa
che per molti può rappresentare una vera boccata di ossigeno, oltre
che un miglioramento
significativo della qualità della vita”. Lo scrive il
presidente del Comitato
Pendolari della Sicilia,
Giosué Malaponti, che
spiega anche l’importanza di un movimento collettivo per quanti usano
frequentemente i mezzi.
Ed è significativo constatare quanto stia crescendo l’organizzazione
della rappresentanza dei
pendolari, con comitati
oggi diffusi in quasi tutte
le Regioni italiane, che
chiedono più treni, puntuali, nuovi, puliti. Dare
risposta a questa domanda è quanto mai strate-

gico per un Paese come
l’Italia, e per la Sicilia in
particolare.
La spiegazione delle difficoltà dello spostarsi in
treno quotidianamente
verso le principali città
siciliane è semplice, basta guardare i dati sugli
investimenti per il servizio, l’acquisto di materiale rotabile e le infrastrutture. Qualcosa di più
è stato fatto negli scorsi
anni acquistando nuovi
treni “Minuetto”, condizione fondamentale non
solo per migliorare la
qualità del viaggio per i

pendolari ma anche per
aumentarne il numero in
circolazione e migliorare la puntualità (i ritardi
dipendono anche dal sovraffollamento delle carrozze).
Il trasporto ferroviario
siciliano in questi ultimi
anni sta attraversando
momenti veramente difficili. Sono molti i territori che si sono visti azzerare quasi del tutto il
trasporto ferroviario: Siracusa, Ragusa, Modica,
Gela, Caltanissetta, Caltagirone, Alcamo-Trapani Via Milo. La margi-

nalità degli investimenti
per il trasporto ferroviario in Sicilia è evidente
e gli investimenti statali
e regionali premiano la
strada a danno della ferrovia, ma sempre al centro-nord. Il tema appena
introdotto deve entrare
nell’agenda delle politiche nazionali e regionali, passando attraverso
maggiori risorse per il
servizio di trasporto pendolare e per le infrastrutture dell’Isola.
I cittadini che ogni giorno si muovono in treno
devono essere l’inter-

locutore fondamentale
delle strategie di potenziamento del servizio,
attraverso il confronto,
la partecipazione e l’informazione dei pendolari, sia per alzare gli
standard qualitativi che
per monitorare il servizio sulla rete (puntualità,
grado di affollamento,
igiene, climatizzazione,
informazione, ecc.).Le
Regioni hanno, ovviamente, la possibilità di
ampliare la quantità degli investimenti, perché
le “prestazioni” sono state definite nei cosiddetti

Contratti di Servizio, che
tutte le regioni, Sicilia a
parte hanno posto in essere a partire dal 2009.
Con il Contratto di Servizio, da un lato l’impresa ferroviaria si impegna all’erogazione di
un quantitativo di treni e
al rispetto di determinati
indici di qualità (relativi
a pulizia, comfort, informazione e puntualità
delle corse), dall’altro
lato l’amministrazione
regionale stabilisce un
corrispettivo economico
per l’erogazione di tali
servizi.
In ultimo, il Contratto
di Servizio stabilisce le
penali da applicare al gestore dei servizi in caso
di mancato rispetto degli
indici di qualità definiti
dal Contratto: le risorse
generate
dall’applicazione di queste sanzioni sono spesso risultate
consistenti, permettendo
un reinvestimento diretto
nel servizio. Alcune Regioni hanno addirittura
scelto di riutilizzare le
risorse generate dall’applicazione delle suddette
penali per un rimborso,
sotto forma di bonus, da
restituire agli abbonati.

Circoscrizioni a Messina, chiesta la rimodulazione
Lo sfogo del consigliere Biancuzzo che vorrebbe abolire il quarto quartiere: “Lacrime e sangue per i villaggi della zona nord”

È

un fiume in piena
il consigliere della
VI Circoscrizione
Mario Biancuzzo, che
entra a gamba tesa nel
dibattito sul decentramento amministrativo
a Messina. Per Biancuzzo occorre prima di
tutto dare priorità alla
rimodulazione
delle
circoscrizioni sul territorio: in particolare, per
il consigliere, è necessario abolire il quarto
quartiere e scorporare la
VI Circoscrizione. Ecco
cosa scrive Biancuzzo:
“Strano che nessuno ha
notato che le attuali sei
Circoscrizioni sono stati
accorpate senza nessuna
logica, senza uno studio
approfondito. Infatti nel
2004 sono stati cancellati 8 quartieri per con-

tenere le spese. L’ex 12
e 13 Quartiere sono stati
accorpati all’11 Quartiere, formando l’attuale 6 Circoscrizione. Da
allora abbiamo riscontrato notevoli disagi nel
gestire un territorio vastissimo creando ed aumentando malcontento
nei cittadini che sentono lontano le istituzioni
dalle loro problematiche che sono completamente diverse sia per
posizione geografica ma
anche per culture e tradizioni diverse”.
“L’attuale VI Circoscrizione comprende - prosegue il consigliere - un
numero di abitanti di
oltre 31 mila ed una superficie di Ha 8404. Incredibile ma vero. Mentre la IV Circoscrizione

un piccolo territorio di
760 Ha, ubicato accanto
a Palazzo Zanca. Dove
abbiamo un Sindaco,
una Giunta, 32 consiglieri comunali e una
sede
circoscrizionale
con un Presidente e consiglieri circoscrizionali.
Complimenti”.
“Forse qualcuno aveva
interesse a danneggiare
il territorio della riviera
nord. Lacrime e Sangue
solo per i cittadini della
estrema riviera nord?
E parlano di Decentramento? Il Decentramento non è attuabile come
sono stati accorpati i
Quartieri. Parliamo prima di rimodulazione
delle 6 Circoscrizioni,
per favore. Grazie”.
“Premesso ciò - conclude Biancuzzo - chiedo,

nella qualità di consigliere, all’on. dott. Cateno De Luca, Sindaco
di Messina quanto segue: chiusura della sede
della 4 Circoscrizione,
non ha ragione di esistere.
Scorporazione

dell’attuale 6 Circoscrizione, formando due
quartieri. Accorpando
l’ex 12 e 13 Quartiere.
Revocare la delibera n.
157 dell’anno 2004. Potrebbe essere anche illegale visto che non c’è

il parere del consiglio
dell’allora 12 Quartiere.
Non si può cancellare
un territorio della estrema riviera nord con una
delibera e con un voto
del consiglio comunale”.

Giovedì
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Rogo nel Tmb Salario della Capitale
Per l’Arpa l’inquinamento è in aumento
L’impianto, assicura la sindaca Raggi, non riaprirà ma sarà riconvertito e non ci sarà un’emergenza rifiuti a Natale

L

a Procura di Roma
che indaga sul rogo
avvenuto martedì
nel Tmb Salario ha disposto il sequestro del
gabbiotto che gestisce il
sistema di videosorveglianza che, in base ai
primi accertamenti, risultava non funzionante
dal 7 dicembre scorso.
Una iniziativa che punta
a verificare se c’è stata
una manomissione delle telecamere. In questo
ambito gli inquirenti
hanno ascoltato i vigilantes e tutte le persone
presenti nell’impianto al
momento dello scoppio
dell’incendio. I pm, coordinati dal procuratore
aggiunto Nunzia D’Elia,
procedono al momento
contro ignoti per disastro
colposo.
A piazzale Clodio si
attendono anche le informative delle forze
dell’ordine intervenute. Avrebbe sentito uno
scoppio stanotte il custode l’impianto dei rifiuti di via Salaria dov’è
divampato il vasto rogo.
E’ quanto avrebbe raccontato l’uomo. “L’impianto Tmb è completamente compromesso.
Che il fumo sia tossico
è evidente perché brucia
spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci
hanno tranquillizzato sul
fatto che si sta dirigendo
verso zone non abitate. Quindi al momento
non siamo allarmati per
questo. Per precauzione però l’asilo vicino al
Tmb è stato chiuso”. Lo
ha detto il presidente del
Municipio III di Roma
Giovanni Caudo.
Una densa e alta colonna
di fumo si era sollevata
sulla zona di via Salaria
e l’odore acre del fumo
è stato avvertito anche
in centro città. I vigili
del fuoco hanno lavorato
ore con diverse squadre
per spegnere le fiamme
all’interno di un capan-

none di duemila metri
quadrati adibito a deposito rifiuti.
Intanto l’Arpa Lazio ha
rilevato, in seguito al
rogo del Tmb di via Salaria, un aumento dell’inquinamento atmosferico
registrato nella giornata
di ieri dalla centralina di
Villa Ada, che ha superato i limiti di legge: “Si
ritiene - afferma l’Agenzia per la protezione ambientale nella relazione
di stamattina - che il valore registrato risenta del
contributo delle emissioni generate dall’incendio”. In particolare del
valore del Pm10, cioè il
particolato: lunedì 10 il
valore di Villa Ada era
di 21 microgrammi/metro cubo, mentre ieri era
salito a 56, oltre cioè il
limite di legge di 50.
“Stiamo scongiurando
qualunque tipo di emergenza grazie alla collaborazione della Regione e del ministero che

PUBBLICIZZA
HIO
IL TUO MARC

hanno risposto al nostro
appello. Anzi, stiamo
affrontando il problema
in modo strutturale per
prevenire picco natalizio
che accade sempre”, ha
detto la sindaca Virginia
Raggi rispondendo a chi
le chiede se dopo l’incendio del Tmb Salario
Roma andrà in emergenza rifiuti a Natale. Raggi
annuncia anche che il
Tmb non riaprirà più ma
sarà riconvertito.
Intanto la sindaca di
Roma ha chiesto aiuto
per lo smaltimento dei
rifiuti. “ Voglio lanciare
un appello a tutte le città del Lazio e alle altre
Regioni per collaborare in questo momento,
soprattutto alla vigilia
di Natale, per supportare Ama nel risolvere
temporaneamente e nel
minor tempo possibile
questa situazione”. La
Raggi ha invitato così gli
altri territori ad aiutare la
municipalizzata romana

attraverso la ricezione
dei rifiuti che venivano
trattati nel Tmb Salario.
Il problema dunque potrebbe essere la gestione
dei rifiuti. Il governatore
del Lazio Nicola Zingaretti ha precisato: “Stiamo lavorando affinché
alla vigilia del picco
natalizio di produzione
di rifiuti si sia in grado
di risolvere il problema.
Comunque il Lazio farà
di tutto per aiutare la Capitale. In collaborazione
con l’amministrazione
comunale stiamo ascoltando tutti - ha aggiunto
- si tratta di ricollocare
un quantitativo molto
importante di materiale.
Siamo già attivi con le
altre regioni e l’impiantistica regionale”
Raggi spiega ancora che
“la cabina di regia, l’unità di crisi è a lavoro da
ieri. Abbiamo tutta una
serie di soluzioni a breve
e medio termine e stiamo consolidando anche

quelle a medio e lungo
periodo” per smistare le
centinaia di tonnellate di
rifiuti che finivano al Salario ogni giorno. Intanto
in alcune zone della città
è stato avvertito anche
ieri mattina l’odore acre
di bruciato.
Sono ben 380 gli incendi
divampati in 18 mesi la
denuncia dei Verdi della Capitale. “L’incendio
al Tmb sulla via Salaria
non è un caso isolato.
E’ frutto di una strategia
criminale che dal maggio 2017 ha bruciato
ben 380 tra impianti di
trattamento rifiuti, discariche, isole ecologiche e
aree abusive”. E’ quanto
si legge in una nota di
Claudia Mannino dell’esecutivo dei Verdi e Guglielmo Calcerano, portavoce Verdi Roma: si
tratta di “una mappatura
che noi Verdi stiamo aggiornando continuamente. Una azione criminale
che non si ferma mai, se

è vero che anche ieri a
Ferentino (Frosinone) ed
Agrigento ci sono stati
altri due roghi tossici”.
“Il Governo M5S-Lega
ha fallito e con lui anche
il Ministro dell’Ambiente Costa. Cosa faranno
adesso? Pensano di far
mandare l’esercito da
Salvini? Questo salverà
l’ambiente dall’inquinamento? Questo garantirà
ai cittadini di non ammalarsi? L’inerzia di questo
e dei precedenti Governi
è drammatica ed è chiaro
che costoro sono responsabili moralmente e materialmente di tutti i danni e delle vittime che si
ammaleranno a causa dei
roghi”, si legge ancora
nella nota. Nel dettaglio,
si notano 145 incendi
agli impianti di rifiuti, 46
a compattatori od isole
ecologiche, oltre 125 alle
aree abusive e, fra gli altri, più di 10 fra impianti
di compostaggio ed ecoballe in Campania.
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PROVINCIA DI POTENZA

A Potenza un incontro per le startup
Il loro ruolo nel sistema dell’innovazione
Venerdì l’evento organizzato da Camera di Commercio e T3 Innovation. Saranno illustrati tutti i servizi a loro dedicati

P

unto Impresa Digitale della Camera
di Commercio della
Basilicata, in collaborazione con T3 Innovation, ha organizzato per
domani, 14 dicembre, a
partire dalle 9.30, presso
la sede camerale di Via
dell’Edilizia a Potenza, l’incontro dal titolo
“L’innovazione per le
startup”.
L’evento è rivolto principalmente alle startup
innovative già iscritte al
Registro Imprese della
Camera, e vedrà la partecipazione di Michele
Somma, presidente della
Cciaa della Basilicata,
e di Pierluigi Argoneto,
coordinatore di T3 Innovation, che interverranno
con un approfondimento
sul tema “Il ruolo delle
startup nell’ecosistema
dell’innovazione”.
Nel corso dell’incontro,
spiegano gli organizzatori, “saranno illustrati
i servizi che l’Ente camerale e T3 Innovation
offrono per le startup
innovative, con il comune intento di assistere
gli startupper nel loro
percorso di crescita, au-

mentando le possibilità
di successo”.
Sono previsti gli interventi di Antonella Lavanga, Project Manager
della linea Startup di T3
Innovation su “T3 Innovation e l’accelerazione
delle startup innovative”; dell’ufficio AQI

della Cciaa della Basilicata, in merito a “Il nuovo ruolo della Camera
di Commercio per le
startup innovative”; di
Stella Petruccelli - Digital Promoter PID su
“Il PID – Punto Impresa
Digitale - e la trasformazione digitale 4.0.; e

di Antonella Marra - Infocamere su “I servizi
digitali delle Camere di
Commercio”.
Tale iniziativa getta le
basi per una serie di incontri futuri, sulle più
attuali tematiche di interesse per le startup. A
questo scopo, durante il

seminario, i partecipanti
verranno invitati a compilare un apposito Google Form, finalizzato a
raccogliere i feedback
espressi dagli imprenditori.
Per l’occasione, infine,
sarà possibile prendere
contatti operativi con i

desk informativi del PID
(anche per un check di
autovalutazione
della
maturità digitale dell’azienda attraverso il SELFI 4.0), e del programma
“Eccellenze in Digitale”, volto ad accrescere
la digitalizzazione nelle
imprese.

La palestra comunale intitolata a Rocco Mazzola

A Potenza un tributo al pugile lucano scomparso 10 anni fa e ricordato per il titolo dei mediomassimi e massimi

I

l 16 dicembre, a 10
anni dalla scomparsa di Rocco Mazzola, alle 11, la palestra
comunale di via Roma,
a Potenza, nei pressi
di viale dell’Unicef,
sarà intitolata al pugile
potentino, passato alla
storia della boxe nazionale per essere stato
il settimo pugile italiano ad aver conquistato
il titolo dei mediomassimi e massimi.
“Si tratta del giusto
tributo che la città di
Potenza vuole porgere
a un grande campione
e un grande uomo che,
nonostante gli straordinari successi professionali, rimase sempre
profondamente legato
alla sua terra e ai suoi
concittadini per i quali,
nei difficili anni del dopoguerra, rappresentò

motivo di orgoglio e
di vanto” spiegano gli
organizzatori dell’iniziativa.
Di questo si parlerà

nel corso della conferenza stampa che si
svolgerà oggi, giovedì
13 dicembre, nella sala
dell’Arco del Palazzo

di Città alle 12,30 e
alla quale prenderanno parte l’esperto di
storia di pugilato, Leonardo Pisani, la figlia

del compianto pugile, Tiziana Mazzola,
l’assessore comunale
allo Sport Valeria Errico, il sindaco di Po-

tenza, Dario De Luca
e il vicepresidente del
Consiglio
regionale
di Basilicata, Michele
Napoli.
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Salerno dice addio a Mario Pantaleone
Lo storico pasticciere della città

Tanta tristezza per la scomparsa del maestro dei dolci tipici tradizionali la cui fama supera i confini nazionali

S

ono questi i sentimenti che accomunano i salernitani
che questa mattina hanno appreso della morte
dello storico pasticciere
Mario Pantaleone. Fondata nel 1868 dal bisnonno (suo omonimo),
la pasticceria Pantaleone ha sede nella suggestiva Cappella delle
Anime del Purgatorio,
sconsacrata da Gioacchino Murat all’inizio
dell’Ottocento. “Le sublimi creazioni della
dolceria salernitana - si
legge sul sito ufficiale accompagnano i lussuosi banchetti e le cerimonie fastose della Casa
Reale, come testimonia
un documento, ancora
oggi gelosamente custodito.
Ricette della tradizione
e dolci tipici legati alle
festività religiose, scandiscono il trascorrere
degli anni. La fama della rinomata pasticceria
di Salerno supera rapidamente i confini nazionali e richiama personalità illustri: Garibaldi,
Clinton, la regina Margaret, Gorbaciov e Papa
Wojtyła”, è scritto sul

sito.
“Ricordo con grande
affetto - dice il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De
Luca - Mario Pantaleone. La sua improvvisa scomparsa lascia un
vuoto enorme. Un maestro, storia della città di
Salerno, persona straordinaria e di grande uma-

nità. Il nostro cordoglio
e la nostra vicinanza alla
famiglia”.
Commosso anche il ricordo del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.
“Era per me - sottolinea
il primo cittadino - un
amico caro. Una persona splendida, un artigiano orgoglioso del
suo mestiere. La notizia

mi lascia addolorato e
incredulo. Se ne va un
pezzo di storia della nostra città. Mario, con la
sua storica pasticceria,
rappresentava un elemento identitario di Salerno.
Ci mancherà molto
anche per la sua capacità di comunicare e di
essere affettuoso con i

clienti e gli amici. Come
Comune di Salerno ci
apprestavamo a celebrare il 150esimo anno di
attività della pasticceria
Pantaleone. Non abbiamo avuto il tempo di
farlo con lui”. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si aggiungono
di ora in ora commemorando, anche sui social,

questo “maestro” della
pasticceria.
“Una notizia tristissima
- dicono su Fb i titolari
della Pasticceria Pansa di Amalfi - scuote il
mondo della pasticceria
campana e salernitana
proprio alla vigilia di
Natale. Si spegne improvvisamente Mario
Pantaleone, una persona
splendida, un artigiano orgoglioso della sua
professione e soprattutto
della storia e della tradizione della sua famiglia.
Da oggi il proscenio
della pasticceria salernitana perde una delle sue
stelle più luminose”.
“Scompare - aggiunge
il giornalista Luciano
Pignataro - un personaggio ricco, colto,
amato da tutti. Un pezzo
del’antica Salerno che
va via dopo aver presidiato per tutta a vita il
cuore del Centro Storico
a due passi dal Duomo
con le sue bontà, tra cui
la famosa scazzetta che
l’ha reso famoso nata
nel 1920”.
I funerali verranno celebrati oggi alle ore 10
e 45 nella Cattedrale di
Salerno.

Assalto al portavalori, De Luca Jr interroga i ministri

Il figlio del Governatore sull’emergenza sicurezza dopo l’episodio che ha terrorizzato decine di salernitani

I

l deputato Pd Piero De Luca scrive
al Ministro dell’interno, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministro
dell’economia e delle
finanze dopo l’episodio
di assalto al portavalori che ha terrorizzato
decine di persone nei
giorni scorsi.
“Nella giornata del 4
dicembre 2018 un commando armato composto da 20 malviventi
ha preso d’assalto un
convoglio di tre furgoni portavalori, lungo il
raccordo autostradale
Salerno-Avellino
nei
pressi dello svincolo
di Serino; I malviventi
hanno prima bloccato
un autotrasportatore di
carburante, obbligando
l’autista a metterlo di

traverso lungo la carreggiata, e, poi, hanno
fermato i furgoni portavalori, armati di kalashnikov; è stato utilizzato
un escavatore per aprire
le lamiere del furgone
dell’istituto di vigilanza
e il bottino sarebbe di
alcuni milioni di euro”.
“Una pattuglia della
Polstrada è intervenuta
immediatamente,
ingaggiando un conflitto
a fuoco con i rapinatori - scrive De Luca ai
Ministri - Il commando
armato si è poi disperso, in gran parte, tra le
campagne, mentre alcuni malviventi sono
fuggiti
contromano
dopo aver rubato l’automobile a una donna
bloccata nel traffico;
Scappando, i criminali hanno dato fuoco a

una decina di vetture,
abbandonate dai guidatori, per far disperdere
le loro tracce e impedire l’arrivo delle forze
dell’ordine; si tratta di
un episodio gravissimo
che ha messo a rischio
l’incolumità di decine
di automobilisti che in
quel momento si trovavano a percorrere quel
tratto di raccordo autostradale; non è la prima volta che nel comprensorio tra l’Irpinia
e il nord della Puglia si
registrano simili agguati ai danni di trasporto
valori; solo pochi giorni fa un caso analogo e
con dinamiche simili si
era verificato sulla A14
tra Cerignola e Canosa”.
De Luca chiede al Ministro “quali iniziati-

ve il Governo intenda
porre in essere con la
massima urgenza per
contrastare il fenomeno degli assalti ai porta
valori nel territorio in
questione, per assicu-

rare un rafforzamento
dei dispositivi di controllo lungo le arterie
del comprensorio e per
aprire un tavolo di confronto con gli operatori del settore al fine di

affrontare il tema della
sicurezza per questa
delicata tipologia di trasporto ed evitare il ripetersi di episodi simili”
conclude nella sua interrogazione.

ALL
IN
ONE
16

Giovedì
13 Dicembre
2018

il Meridione
by ATC

redazione@il-meridione.it

LA CASA BELLA
E ACCESSIBILE

Promozione 2018

Info: www.spar.it

Giovedì
13 Dicembre
2018

PROVINCIA DI COSENZA

il Meridione
by ATC

redazione@il-meridione.it

17

La verità la dice sempre il... mare!

Il Laboratorio Partecipazione Attiva di Cetraro denuncia inefficienza progettuale nella zona della Colonia S. Benedetto
DI CLELIA ROVALE

G

ià qualche settimana fa, il Laboratorio
politico
“Partecipazione Attiva”
di Cetraro aveva sollecitato un tempestivo intervento del sindaco Angelo Aita presso gli uffici
regionali competenti, al
fine di garantire la sicurezza nella zona della
Colonia S. Benedetto,
esposta al pericolo costante delle mareggiate.
Pertanto, dopo le mareggiate di questi ultimi
giorni e i considerevoli
danni arrecati nella stessa zona, il Laboratorio
interviene nuovamente
per stigmatizzare proprio la mancanza di interventi in merito. “Siamo amareggiati e delusi
- hanno, infatti, dichiarato i suoi dirigenti per dover assistere ogni
volta a spreco di denaro
pubblico per opere illogicamente progettate e
ancora peggio eseguite! La delusione è per
la solita indifferenza
alle nostre interrogazioni rivolte all’amministrazione e rimaste
senza risposte! Questa
volta però la risposta
ce l’ha data il mare,
ma più che risposta ci

ha dato una conferma.
Sono bastate, infatti, le
“mezze mareggiate” di
quest’ultimo
periodo
per confermare la nostra
preoccupazione e le perplessità sull’inefficienza
progettuale, ma ancora
di più su quella esecu-

tiva, degli interventi di
difesa del nostro litorale posti in essere dalla
Regione Calabria. In
due settimane, infatti, il
mare ha distrutto parte
di ciò che si era appena finito di realizzare!
Il timore nostro e di

tanti cittadini del borgo marinaro di lasciare
“sguarnita” e indifesa la
Colonia San Benedetto ha purtroppo trovato
puntuale riscontro nei
fatti! Possibile che nessuno abbia condiviso le
nostre preoccupazioni,

prevedendo le possibili
disastrose conseguenze
di quei lavori?”. “Pur
sapendo di non trovare
alcuna considerazione
- hanno aggiunto - alla
luce del fatto che gli interventi posti in essere
erano per così dire “preparatori” alla realizzazione del nuovo campo
sportivo, ci auguriamo
che quantomeno l’amministrazione “rifletta”
sulla scelta già compiuta dell’allocazione del
nuovo impianto, giusto
per evitare nuovi sprechi! Non possiamo poi
non dire del grave pericolo di danni alle abitazioni della zona “Casermette”, diventato ormai
cronico a causa della
cattiva esecuzione della
soffolta posta davanti al
lungomare; ma anche
degli interventi, o forse
meglio dire dei mancati
interventi, a Lampetia,
dove ormai è rimasto
solo un lembo di spiaggia! Evitiamo volutamente di parlare del
Porto, fresco di “bandiera blu” e ridotto a una
grande pozza, un “ricovero più che sicuro” per
imbarcazioni e natanti,
visto che da lì non pos-

sono quasi più uscire né
entrare! Se poi a queste
criticità aggiungiamo le
solite mille problematiche irrisolte, affrontate
fino ad oggi con la solita
politica del “fare tanto
per fare” o meglio del
“fare per apparire”, che
certamente ha creato
molta visibilità personale per alcuni, ma pochi
vantaggi alla collettività, c’è veramente poco
da stare tranquilli! Le
grandi opere, decantate da chi per esse vuol
apparire e addirittura
essere ricordato, in realtà appaiono solo come
“begli abitini” per “vestire” un paese e tentare
di farlo apparire per ciò
che in realtà non è (anche se poi, a ben guardare, proprio così belle
non sono, in quanto è
a tutti evidente il loro
stato di cura e manutenzione!!). Un paese che è
addirittura anche incapace di trarre giovamento, utilità sociale ed economica da quelle stesse
opere! Grandi opere con
pessimi interventi e nessuna utilità! È questo
il quadro degli ultimi
anni, altro che “grande
bellezza!”.

La Guida archeologica della Calabria antica

La presenterà domani mattina l’autore Fabrizio Mollo. Appuntamento ai Licei di Cetraro

S

arà presentata domani, nell’Aula magna
dell’istituto “Silvio
Lopiano” di Cetraro, con
inizio alle ore 11,00, la
“Guida archeologica della Calabria antica”, scritta
da Fabrizio Mollo, illustre archeologo, docente
di Topografia antica presso l’Università di Messina, nonché, a suo tempo,
brillante studente dei licei
cetraresi. La presentazione avverrà nell’ambito di
un convegno, intitolato
proprio “Ritorno a scuola…Il professore Fabrizio
Mollo torna nel “suo” Liceo”, che sarà moderato
da Vilma Gallo, docente
di greco e latino nel Liceo classico dell’istituto, e sarà caratterizzato
dai saluti del dirigente
scolastico, Graziano di
Pasqua, del sindaco di
Cetraro, Angelo Aita, e

dell’assessore comunale
alla Cultura, Fabio Angilica. La relazione introduttiva sarà, invece,
tenuta da Giuseppe Tagarelli, ricercatore ISAFoM
di Cosenza. Seguirà un
breve dibattito, a conclusione del quale interverrà
l’autore dell’opera presentata, Fabrizio Mollo.
La “Guida archeologica
della Calabria antica”,
pubblicata qualche mese
fa, ha richiesto molto impegno e passione da parte
del suo autore. “Si tratta
- ha dichiarato Fabrizio
Mollo - di un agevole e
utile strumento, corredato da un ricco apparato
grafico e fotografico e da
un’ampia e aggiornata bibliografia, indirizzato ai
turisti che vogliono scoprire le bellezze della Calabria, ai cultori dell’antico, agli archeologi e

ai giovani studenti universitari, ma indirizzato
soprattutto ai calabresi,
che tutti dovrebbero leggere per riappropriarsi
consapevolmente del loro
importante passato”. “Il
volume - ha, inoltre, spiegato lo studioso - è suddiviso in due parti, la prima
delle quali, utilizzando le
fonti letterarie e soprattutto la documentazione
archeologica, narra le vicende storiche della nostra regione, non prescindendo da un suo quadro
ambientale e geografico.
La seconda parte, invece, illustra, in forma di
itinerari, i principali contesti archeologici della
regione, le poleis, i centri
Romani e indigeni, ma
anche le chorai, i territori, cercando di delinearne
la storia e le principali
vicende, la forma urba-

na, le strutture pubbliche
e quelle private, i luoghi
di culto, le aree funerarie,
le forme di occupazione
del territorio, attraverso
differenti tipologie di insediamenti, i principali
contesti di materiali. Gli
itinerari offrono una descrizione aggiornata di

tutte le aree visitabili, i
parchi archeologici, i siti
e i principali monumenti,
ma anche dei relativi musei, con la presentazione
delle collezioni e dei reperti di maggiore pregio
e interesse”. Oltre a essere docente di Topografia Antica e Archeologia

delle Province Romane
presso l’Università di
Messina, Fabrizio Mollo
ha scavato, pubblicato e
musealizzato i contesti
archeologici dell’area del
Medio Tirreno cosentino,
realizzando anche il Museo dei Brettii e del Mare
di Cetraro.(C. R.)
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Cirò Marina, il velo di omertà
sull’omicidio di Pasquale Carluccio

Nessuno ha visto nulla sull’uccisione dell’artigiano ritornato da poco tempo da Perugia dove era emigrato
DI FRANCESCO RIZZA

A

distanza di un
paio di giorni, una
cappa di silenzio
omertoso sembra coprire l’omicidio di Pasquale Carruccio, operaio quarantaquatrenne
di Cirò Marina la sera
di lunedì 10 dicembre.
I carabinieri, infatti,
non sono riusciti a individuare testimoni che
possano fornire elementi utili al delitto, commesso in pieno centro
intorno alle ore 20. Possibile che nessuno abbia
visto nulla?
Ricoverato nell’ospedale di Crotone, Carluccio
non ce l’ha fatta a rimanere indenne alle gravi
ferite da arma da taglio
con cui è stato ferito al
braccio, proteso quasi
certamente nel tentativo
quasi naturale di difendersi il petto.
L’uomo è stato rinvenuto sul selciato in via prima ricostruzione dei a qualche centinaio di lanza del Suem 118 di che passante, che ha
Pirainetto, ma l’ag- carabinieri di Cirò Ma- metri di distanza. Sul Cirò Marina, chiamata prestato le prime cure al
gressione, secondo una rina, sarebbe avvenuta posto c’era già l’ambu- probabilmente da qual- ferito poi trasportato al

pronto soccorso di Crotone dove, però, è deceduto per le gravi lesioni
riportate al petto.
Le indagini, coordinate
dal Pm Golluccio che
ha chiesto l’autopsia,
sono condotte dalla
compagnia dei carabinieri di Cirò Marina e
dal nucleo investigativo del reparto operativo
del Comando provinciale dell’Arma di Crotone; ma al momento
non sembrano esserci
grosse novità.
L’omicidio di Pasquale Carluccio sembra un
vero e proprio mistero.
La vittima, infatti, dopo
aver vissuto e lavorato a
Perugia, era rientrato a
Cirò Marina dove abitava con due sorelle. Lavorava saltuariamente
come muratore o falegname e sul suo conto
non c’è nessun precedente penale e, a detta
dei compaesani, conduceva una vita tranquilla.

Trasferita Cosima De Stani, prefetto crotonese
Il commiato durante una manifestazione natalizia a Papanice. Dirigerà la prefettura di Caltanissetta

È

durata solo 16 settembre la presenza
della prefetto Cosima Di Stani a Crotone
dove é stata chiamata a
dirigere la prefettura di
Caltanissetta. Prenderà
servizio lunedì prossimo. Continua, purtroppo, l’alternanza dei funzionari ministeriali alla
guida della Prefettura
crotonese che per un
territorio difficilissimo
in cui fra le altre problematiche é radicata una
‘ndrangheta abbastanza
forte e dove oltre alle
capacità professionali
gli stessi Prefetti dovrebbero rimanere più
a lungo per meglio conoscere i territori in cui
sono chiamati ad operare. Nel corso di uno dei
tanti concerti natalizi, la
prefetto De Stani ha inteso salutare il Crotonese evidenziando come

“questi sedici mesi a
Crotone sono stati un’esperienza che mi hanno
arricchita”.
In un altro passaggio
del proprio intervento
la Prefetto ha aggiunto
che “abbiamo lavorato
sulla responsabilità istituzionale in una collaborazione con il sistema
delle autonomie locali.
C’è stata sintonia con
tutte le autorità della
provincia nell’obiettivo comune di servire
la comunità. C’è stata grande intesa con la
magistratura per l’appoggio sempre offerto
per gestire le situazioni
delicate. Nel mio mandato – ha sottolineato
il prefetto Di Stani – ho
cercato di sensibilizzare i sindaci sulle intese
per legalità e in tanti mi
hanno seguito. Dai sindaci ho ricevuto tanta

collaborazione nel corso degli eventi legali
a calamità naturali. E’
stata una esperienza che
mi ha arricchita. Lascio
Crotone, ma non voglio
lasciare l’affetto che i
calabresi negli ultimi
quattro anni (il prefetto
di Stani era stata a Reggio Calabria) mi hanno
testimoniato”.
Ad accogliere il saluto di Cosima De Stani
contrariamente a quello
che potrebbe sembrare
non é stata una iniziativa scelta casualmente. A Papanice, infatti,
lo Stato é al lavoro da
tempo per attestare la
propria presenza contro
quella ‘ndrangheta che,
nella Frazione crotonese, sembra più forte che
altrove. Eppure ci sono
pure dei segnali positivi
come quello del comitato civico che si é costi-

tuito recentemente intorno al giovane parroco
don Pasquale Aceto per
lottare
pacificamente
contro quella discarica,
una delle più grandi in

Calabria cui sarebbero
collegate molte morti
per tumore. Dalla popolazione di Papanice,
dopo aver consegnato
delle benemerenze a

due carabinieri, la Prefetto ha ricevuto in dono
una targa ricordo ed un
cesto di prodotti locali
che ha devoluto poi in
beneficenza. (F. R.)
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ZONA FRANCA

Parole, storie, di uomini e luoghi non assoggettati
A CURA DI EMILIO NIGRO

H

I lirici greci

a dei risvolti positivi, paradossalmente, l’essere governati da fascisti. Ossia l’avvertire
necessità di riconsiderare - e di conseguenza praticare – i sani principi di convivenza, convivialità, interazione sociale. Accrescere in petto, e
in capo, il sentimento verso valori, consuetudini,
atteggiamenti minimizzati e calpestati da politiche
restrittive e incitanti all’antisemitismo, all’odio,
alla sopraffazione, all’esclusione, alla xenofobia.
Una sorta di resistenza partecipativa non per forza
faziosa o determinata da un colore o un’appartenenza politica e di classe. L’atteggiamento, invece,
che risponda naturalmente a dettami di umanità.
Il modello proposto dai governanti, a cui consegue
l’adottarlo anche solo per spirito di emulazione –
altrettanto spontaneo tenendo conto della struttura
intellettuale e sociale delle masse e della persona –
fattivamente si sta dimostrando dannoso. Spacciato per il governo del buonsenso, anelando ipocritamente a virtù, nelle testimonianza delle cronache
rivela realisticamente le proprie contraddizioni. Si
si domanda come gli elettori e le greggi di piazza
del popolo, possano effettivamente credere alle parole usate per chiara propaganda demagogica.
Urgente allora incrementare il contatto tra le genti
mediante la comunicazione da sempre espressione
della manifestazione del pensiero: il linguaggio.
La rubrica di oggi è destinata alla parola degli antichi, i lirici greci, capaci di sovrapporsi con incredibile efficacia e vivacità all’attuale. La chiarezza
dell’esposizione, prettamente orale, prima che il
teatro faccia comparsa nella cultura greca e quindi
mondiale – di cui il passaggio si concretizza nella
scrittura sostituendo la tradizione verbale – chiarifica modi, condizioni, interiorità anche vizi, che
descrivono ancora l’uomo moderno. Modelli inconfutabili, fino a prova contraria.
Fino a quando sarete oziosi? Quando avrete un animo forte,
o giovani? Non provate vergogna, così neghittosi,
dei vostri vicini? Stare seduti in tempo di pace
così sembrate, ma la guerra possiede l’intero paese.
(Callino)

un uomo sano. Io non lo biasimerò:
al biasimo non sono incline;
infinita è la razza degli stolti.
Ogni cosa è bella, cui non si mescola nulla di turpe.
(Simonide)
In primavera, i meli cidoni
irrorati dalle correnti dei fiumi,
- là dov’è il giardino incontaminato
delle Vergini – e i fiori della vite,
che crescono sotto i tralci ombrosi,
ricchi di gemme, germogliano. Per me Eros,
in nessuna stagione si posa:
ma come il tracio Borea,
avvampante di folgore,
balza dal fianco di Cipride con brucianti
follie e tenebroso, intrepido,
custodisce con forza, saldamente,
il mio cuore.
(Ibico di Reggio, Magna Grecia)

Rivolgi a tutti gli amici, o cuore, un animo duttile,
adeguando il tuo umore a quello di ognuno.
Assumi la natura del polipo dalle molte pieghe,
che sembra a vedersi simile alla pietra a cui aderisce.
Una volta, così assentisci; un’altra, divieni diverso
di pelle:
E non vi era danza
l’abilità vale più dell’intransigenza.
(Teognide) né sacra festa…
da cui noi fossimo assenti
(Saffo)
Non voglio, dunque, in una speranza vuota ed inane
Afrodite, tronoadorno, immortale,
sciupare la mia parte di vita
figlia di Zeus, che le reti intessi, ti prego:
bramando l’impossibile:
un uomo che sia senza biasimo, fra quanti coglia- l’animo non piegarmi, o signora,
con tormenti e affanni.
mo
il frutto della terra vasta.
Vieni qui: come altre volte,
Quando l’avrò trovato, a voi l’annuncerò.
udendo la mia voce di lontano,
Tutti io lodo e amo:
chi nulla di turpe compia volontariamente; con la mi esaudisti; e lasciata la casa d’oro
del padre venisti,
necessità
non lottano neppure gli dèi.
aggiogato il carro. Belli e veloci
Basta per me un uomo che non sia cattivo
Né troppo stolto, e conosca la giustizia che giova passeri ti conducevano, intorno alla terra nera,
con battito fitto di ali, dal cielo
alla città:

attraverso l’aere.
E presto giunsero. Tu, beata,
sorridevi nel tuo volto immortale
e mi chiedevi del mio nuovo soffrire: perché
di nuovo ti invocavo:
cosa mai desideravo avvenisse
al mio animo folle. “Chi di nuovo devo persuadere
a rispondere al tuo amore? Chi è ingiusto
verso te, Saffo?
Se ora fugge, presto ti inseguirà
se non accetta doni, te ne offrirà:
se non ti ama, subito ti amerà
pur se non vuole”
Vieni da me anche ora: liberami dagli affanni
Angosciosi: colma tutti i desideri
dell’animo mio; e proprio tu
sii la mia alleata.
(Saffo)

Giovedì
13 Dicembre
2018

CULTURA E LIBRI

il Meridione
by ATC

redazione@il-meridione.it

21

Alberano e la passione per la musica
La valorizzazione dell’arte al Sud

Il musicista calabrese, seppur con non poche difficoltà, ha creato un circuito musicale di rilievo nelle realtà locali
DI LUCA MARSIGLIA

N

oi del giornale
“Il
Meridione”
abbiamo voluto
intervistare Antonio Alberano, giovane musicista praiese che ha voluto
condividere con noi la
sua esperienza musicale, all’interno di una realtà come l’Alto Tirreno
cosentino.
Cosa ti ha avvicinato
alla musica?
Come tutti i bambini,
iniziai a giocare a calcio ma verso i 14 anni e
soprattutto grazie a mio
padre, che mi faceva
ascoltare molta musica,
si è sviluppata in me la
passione per quest’arte.
La consacrazione arrivò
durante le scuole medie.
Incontrai alcuni ragazzi con i quali unirci per
suonare degli strumenti.
Da allora tutti noi intraprendemmo un percorso
che ci fece conoscere
più affondo il mondo
della musica tra studio,
viaggi e spettacoli.
Nelle piccole realtà locali, com’è fare musica?
Per sviluppare la propria
passione legata all’arte,
in piccole realtà non è
affatto facile. Diciamo
che da Napoli in giù si
trovano poche risorse
adeguate per lo sviluppo
della cultura musicale.
Credo che non ci siano
delle strutture come al
Nord tipo accademie o
conservatori, dove poter
crescere in questo ambito. Di conseguenza ciò
danneggia l’esordiente.
Anche a livello nazionale si fa ancora difficoltà
a comprendere questa
cultura, mentre all’estero c’è più investimento.
Nonostante le evidenti
difficoltà, cerchi comunque di creare un
circuito dove si valorizza l’arte, raccontaci
come
A 14 anni, io e alcuni
dei miei amici, iniziammo a studiare musica
all’associazione Vivaldi
a Sapri, che gestisce un
auditorium in partnership con il conservatorio di Salerno, nella
cittadina campana. Questo ha permesso a molti ragazzi, non solo del
luogo, di poter studia-

re, diventando così una
vera e propria risorsa.
In seguito, dopo diverse
esperienze, decidemmo
di creare un’associazione artistica e culturale,
“Cantiere 505”. Il numero sta anche a significare S.O.S. Dopo averla
fondata, nel 2014, iniziammo a capire le varie problematiche all’interno del territorio. Dal
2016, concretizzammo
i progetti, organizzando
alcuni seminari mentre
l’anno scorso, inizia a
dirigere da direttore artistico il “Prajaacoustic
Fest”.
È passato solo un anno
dalla prima edizione,
soddisfatto?
È andata bene, anche
se gli ultimi due giorni
della manifestazione ha
piovuto, perciò fummo
costretti a spostarci dalla
piazza al Palazzo delle
Esposizioni. Invitammo
come ospite Massimo
Varini, chitarrista di

Nek, Biagio Antonacci
e Laura Pausini, solo
per citare qualche nome,
che tenne un seminario.
La sera ci fu il concerto
gratuito. Il giorno dopo
ci fu Federico Poggipollini, chitarrista di
Ligabue. Un’esperienza
molto bella che ha avuto
successo, anche se sono
rimasto male per una
cosa.
Quale?
Nonostante vennero un
sacco di persone, più
di un migliaio, in questi tre giorni di festival,
la maggior parte del
pubblico era di fuori. E
questo mi ha stupito non
poco. Certo, apprezzo il
fatto che la comunicazione abbia funzionato, ma non concepisco
come persone del territorio siano mancate.
Come ti spieghi tutto
ciò?
Si tratta di un appiattimento della cultura giovanile e non, in quanto,

ultimamente, c’è mancanza di interesse. Siamo rimasti molto colpiti
che non c’è stato appoggio da parte del territorio, come associazione
abbiamo trovato i fondi,
grazie anche a qualche
sponsor. Fortunatamente, il Comune di Praia a
Mare ha dato il suo patrocinio e ci ha appoggiato dandoci in gestione uno studio dove poter
provare assieme ad altri
musicisti. Questo è stato
molto positivo.
Quali saranno i progetti futuri?
Io e i membri dell’associazione siamo musicisti e da questo punto di vista i progetti si
sono evoluti, col tempo,
dalla tribute band dei
Muse fino a progetti
che coinvolgevano la
musica jazz. Nel 2016
abbiamo
collaborato
anche col rapper e produttore praiese Satoshi, collaborazione che

continua ancora con la
registrazione di album.
In questa collaborazione siamo diversi musicisti provenienti da
più parti del Vecchio
Continente, con un mix
di culture diverse dalla
nostra. Stiamo cercando
di trasmettere un tipo di
l’Hip hop strumentale,
suonato, poiché oggi c’è
l’abitudine di usare basi
musicali o dj set.
Dopo gli eventi successi al concerto del trapper Sfera Ebbasta,
quali sono le tue considerazioni?
In quel giorno mi trovavo a Napoli in un concerto. Venni contattato
da diversi amici e parenti che sapevano che
ero fuori per dei concerti ma non il luogo,
perciò erano anche preoccupati. Inizialmente
non capii, ma feci delle
ricerche per capire le
dinamiche e confesso
di esserci rimasto mol-

to rattristito. Questa è
l’ennesima volta in cui
succede una strage legata alla mancanza di
rispetto verso le regole
e il giusto modo di fare
il proprio lavoro. Vedo
un’improvvisazione del
mestiere di organizzatore di eventi, oppure di
direttore artistico. Nel
mio caso, prima di gestire un festival e altre
associazione, c’è voluto un percorso fatto di
esperienze e studi, come
master e diplomi. Faccio un esempio: per l’organizzazione del “Prajaacoustic Fest” siamo
dovuti sottostare ad
una marea di leggi e di
misure di prevenzione,
nate soprattutto dopo gli
eventi di Torino. Prima
di fare determinate cose,
è giusto specializzarsi,
in modo da evitare danni agli altri. È stata una
mancanza di rispetto per
tutte quelle persone che
sono andate al concerto.
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Premi per i “David di Donatello”
Importanti novità per la kermesse

La massima riconoscenza nell’ambito cinematografico italiano, l’anno prossimo, per la 64esima edizione, cambia veste e regole

I

n vista della 64esima
edizione dei Premi
David di Donatello,
che si terrà il prossimo
27 marzo, il presidente e
direttore artistico, Piera
Detassis, e il Consiglio
direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano
composto da Francesco
Rutelli, Carlo Fontana,
Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo
De Angelis, Francesco
Ranieri
Martinotti,
Giancarlo Leone, hanno stabilito una serie di
importanti riforme del
regolamento del premio.
Fra queste, una nuova
giuria e la modifica del
sistema di voto, entrambi adeguati ai modelli
proposti dai grandi riconoscimenti internazionali; nuove regole di
ammissione dei film che
concorreranno all’assegnazione del Premio; la
nascita del David dello
Spettatore.
“Il cambiamento nasce
da un grande lavoro di
razionalizzazione e da
un’opera di rinnovamento complessa e impegnativa - ha spiegato

Detassis - questo è l’inizio di un processo che
vuole riportare il David
nel cuore pulsante, attivo, della filiera. Il David
non deve e non vuole essere semplicemente un
premio che si esaurisce
in una serata ma diventa

strumento di formazione
e volano di promozione
per il cinema e per la
nostra produzione. David, il premio del cinema che vota il cinema.
Senza rinchiudersi ma
guardando al futuro”.
È stata azzerata la giuria

precedente. Sono stati
immediatamente reintegrati i “Candidati e
Vincitori” delle passate
edizioni ed è stata costituita una giuria ex novo,
“Cultura e Società”,
formata da esponenti
di chiara fama o di ri-

conosciuta competenza
nel campo della cultura
del cinema e dell’audiovisivo in tutti i suoi
ambiti, della distribuzione e dell’esercizio,
dell’organizzazione e
programmazione culturale, della critica e della

comunicazione e infine
da personalità di rilievo
della società culturale
italiana, tutti proposti e
condivisi da Presidenza
e Consiglio Direttivo.
Precedentemente,
la
giuria era composta da
2.148 membri, mentre
quella attuale sarà formata da 1.559 membri, di cui 11 saranno i
membri del Consiglio
Direttivo, 1.165 i “Candidati e Vincitori” delle passate edizioni e
383 faranno parte della
nuova giuria “Cultura
e Società” (a fronte dei
983 delle ex-componenti “Spettacolo, Cultura
e Società”). Di questi
383, 119 voteranno per
la prima volta.
Si è poi deciso di differenziare il voto al fine
di garantire maggior
penetrazione e diversificazione, riequilibrando
i pesi tra il voto del cinema candidato o candidabile e quello dei rappresentanti di “Cultura e
Società”. La giuria formata da “Candidati e
Vincitori”
esprimerà
l’80% circa dei voti,
“Cultura e Società” il
20% circa.

X Factor, sale la febbre per la grande finale

Anastasio, Bowland, Luna e Naomi, i nomi dei quattro finalisti che si sfideranno nell’ultimo rush per aggiudicarsi la vittoria

S

ono
partiti
in
40mila, in 12 hanno avuto accesso
al Live e solo in 4 potranno esibirsi in uno
dei templi dei big della musica, il Mediolanum Forum di Assago,
nell’attesissima finale
di X Factor 2018 prodotta da Fremantle.
Sono
Anastasio,
Bowland, Luna e Naomi i quattro finalisti che
domani si contenderanno il titolo di vincitore
assoluto di questa edizione. La finalissima
è in onda alle 21.15 su
Sky Uno e in chiaro su
TV8.
I quattro finalisti calcheranno il palco-monstre di 800mq, dove
potranno esibirsi duettando con un’icona della musica italiana come

Marco Mengoni e dove
sono attesi ospiti internazionali del calibro
dei Muse, il gruppo italiano pop del momento
Thegiornalisti e Ghali,
fra i protagonisti della
nuova scena trap italiana.
Alessandro Cattelan,
per l’ottavo anno consecutivo alla guida dello
show, trascinerà il pubblico attraverso l’entusiasmante finale fino ad
incoronare il vincitore
di X Factor 2018. Sfida apertissima al tavolo
della giuria, dove si registra una situazione di
parità: Fedez, Manuel
Agnelli, Mara Maionchi e Lodo Guenzi arrivano, infatti, alla finale
con un concorrente per
squadra e l’obiettivo di
arrivare sul gradino più

alto del podio.
Presentati alla quinta
puntata, gli inediti anche quest’anno hanno
registrato numeri record su Spotify, totalizzando ad oggi 16
milioni di streaming.
Al Mediolanum Forum
quest’anno è stata prevista - al servizio del
direttore artistico di X
Factor 2018, Simone
Ferrari - una scenografia mai vista prima: a
dominare la scena un
led di 350 mq alto fino
a 17 metri, il più alto
mai installato al Forum,
che ha richiesto il lavoro in contemporanea di
più di 200 tecnici e 72
ore di allestimento.
I quattro finalisti si
muoveranno su un palco di 800 metri quadrati
illuminato da 750 teste

mobili e sovrastato da
un pod di 13,5 metri di
lunghezza e 6 quintali
di peso, che scende dal

centro e si congiunge
con due craine girevoli
a sbalzo di 8 metri l’uno.

I concorrenti ancora in
gara saranno ripresi da
19 telecamere pronte a
catturare ogni istante.
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Lazio, il punto su programmazione 14-20
Zingaretti: “Fondi Ue volano di sviluppo”
La Regione, al WeGil, annuncia che entro il mese tutti gli obiettivi intermedi programmati saranno raggiunti
DI MARIA ROSARIA MAIDA

S

i avvicina la data
fatidica del 31 dicembre e le regioni
iniziano a fare il punto
sull’effettivo
utilizzo
dei finanziamenti europei.
La Regione Lazio, dal
suo sito ufficiale, fa sapere che durante l’incontro, tenutosi qualche
giorno fa al WeGil in
Largo Ascianghi, dal
titolo “Con l’Europa
il Lazio è più forte”, è
stato fatto il punto della
situazione sull’utilizzo
dei fondi europei nel
periodo 2014-2020.
L’Ente territoriale annuncia di aver già messo concretamente in
campo quasi 2 miliardi
di euro da fondi Sie, il
73% della dotazione.
Le risorse effettivamente allocate, secondo
quanto riportato dalla
nota, ammontano a una
media del 40% (circa
1,1 miliardi) con una
spesa certificata media
superiore al 15%.
Al 31 dicembre - afferma la Regione - tutti
gli obiettivi intermedi

programmati saranno
raggiunti, specificando
che entro il mese “raggiungeremo il 15% della spesa certificata per
il Por Fesr, l’11,6% per
Fse e quasi il 21 per il
Feasr per un totale di oltre 420 milioni di euro”.
Negli ultimi cinque
anni il Lazio - continua
la nota - è diventata una
regione più forte, anche
grazie alle risorse europee.
L’Ente, infatti, precisa
come “tra il 2012 e il
2017 siamo stati prima

regione italiana per aumento degli occupati:
+7,4% (Italia +2%). In
termini assoluti sono
163 mila gli occupati in
più nel Lazio”.
“Sempre tra il 2012 e il
2017 - continua - siamo stati la prima regione italiana per aumento delle imprese:
+5,7% nel Lazio (Italia
-0,04%). In termini assoluti le imprese del
Lazio sono aumentate
di 35mila unità a fronte di una diminuzione
in Italia di quasi 3 mila

unità”.
Un lavoro incessante
quello della Regione
Lazio per il rilancio
dell’imprenditoria
e
dell’occupazione.
Soprattutto l’Ente ha
operato per aiutare e
supportare i giovani del
suo territorio.
“Di pochi giorni fa –
viene sottolineato nella
nota - la determina da
oltre 107 milioni di euro
(Por Fse), con l’obiettivo di costruire nuove
opportunità per i giovani all’interno del Piano

‘Generazioni II’, con
cui saranno sostenuti
gli atenei, rafforzata la
rete di ‘Porta Futuro’, e
si sarà l’opportunità ad
altre migliaia di ragazzi di partire con ‘Torno
Subito’”.
La Regione ha puntato, inoltre, a mettere in
campo più risorse al valore della terra e sostegno ai nuovi agricoltori
“esce il 18 dicembre - fa
sapere nel comunicato la graduatoria del bando
da 48 milioni 500 mila
euro destinato alle infrastrutture in agricoltura”.
“Per noi la programmazione europea è stata
l’unico volano di sviluppo per una Regione
moderna che però rischiava la palude. Grazie a chi si è rimboccato le maniche in questi
anni abbiamo messo in
campo miliardi di fondi,
le risorse allocate sono
il 40%, e al 31 dicembre
tutti gli obiettivi intermedi programmati saranno raggiunti. Questo
ci fa vivere serenamen-

te la prossima stagione”
afferma il presidente,
Nicola Zingaretti.
“Bisogna riempire la
programmazione europea dei prossimi anni
di contenuti di interesse per la Regione – dichiara l’assessore allo
Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato, Start-Up, Gian Paolo Manzella - che sono
essenzialmente quelli
che hanno caratterizzato questa programmazione”.
“Quindi,
fondamentalmente, - continua e
conclude l’assessore - il
far parlare la grande e
piccola impresa innovativa che c’è in questa
Regione con i grandi
centri del sapere ‘Lazio Creativo’ e Innovazione, che ha aggiunto:
questo è il nostro punto
di forza: i grandi centri
universitari di ricerca
e un’impresa, grande e
piccola, che va aiutata
a diventare sempre più
competitiva. Dobbiamo
scommettere su questo”.

A Confcommercio Ragusa si parla di Microcredito
Strumento di aiuto e supporto per l’avvio di imprese presentato durante la quindicesima edizione di Urbanpromo

I

l Microcredito è uno
strumento finanziario
ideato allo scopo di
rispondere alle necessità
di inclusione finanziaria di coloro i quali si
trovino in situazioni di
difficoltà di accesso al
credito tradizionale.
Non è un prestito di
piccolo importo, ma è
un’offerta integrata di
servizi finanziari e non
finanziari.
Ciò che differenzia il
microcredito dal credito

ordinario è la considerazione del soggetto richiedente.
Lo strumento del Microcredito, dunque, si
rivolge a tutti coloro
che intendono avviare
o potenziare un’attività di microimpresa o di
lavoro autonomo e che
riscontrino difficoltà di
accesso al credito bancario.
Da qui l’idea della Diocesi di Ragusa in collaborazione con la diocesi

di Noto, la Camera di
Commercio del Sud Est
e il Libero consorzio comunale di Ragusa oltre
che con Confcommercio
provinciale Ragusa di
istituire il progetto “Microcredito per l’avvio di
impresa”.
Progetto che è stato
presentato alla quindicesima edizione di Urbanpromo tenutasi alla
Triennale di Milano.
Iniziativa che, in tale
occasione, ha ricevuto

numerosi plausi da parte
dei partecipanti e degli
addetti ai lavori.
“Il progetto - ha spiegato il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca
Manenti - è stato particolarmente apprezzato poiché affronta un
aspetto importante per
la rigenerazione urbana
quale il sostegno all’autoimprenditorialità, con
caratteristiche di fattibilità, efficacia e misura-

bilità”.
La presentazione del
progetto si è tenuta
nell’ambito della sessione “Tradizione e innovazione nei centri urbani italiani” finalizzata
a promuovere la qualità
di vita nelle città anche
grazie alla presenza dei
servizi di prossimità e di
iniziative economiche di
forte valenza sociale.
All’evento di presentazione del progetto hanno
partecipato: il responsa-

bile Crediti speciali e
microcredito della Banca Agricola Popolare
di Ragusa, Emanuele
Occhipinti; il presidente della fondazione San
Giovanni Battista di Ragusa e consigliere nazionale dell’Azione cattolica italiana, Renato Meli;
il vicepresidente Commerfidi Sicilia, Antonio
Prelati oltre ovviamente
al presidente provinciale
Confcommercio Ragusa
Manenti. (M. R. M.)
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Fortnite e la violenza domestica
Un’aggressione in live streaming

Mrdeadmonth, questo il nickname dello streamer che in diretta sulla famosa piattaforma ha aggredito la moglie incinta
DI LUCA MARSIGLIA

F

ortnite è sicuramente tra i giochi
più chiacchierati
del momento, suo malgrado protagonista di un
terribile evento di violenza domestica, oltre
che contro le donne.
“Ora non posso badare
ai bambini né venire a
cena, ma arrivo presto”.
Con queste parole del
tutto tranquille, il videogiocatore ventiseienne,
darà inizio alla vicenda che a breve tempo
avrebbe lasciato tutti
quanti a bocca aperta.
Infatti, durante uno dei
tantissimi live del popolare gioco on-line e non
solo, lo streamer australiano Mrdeadmonth, stanco dei continui
richiami da parte della
compagna, la aggredisce sia fisicamente che
verbalmente, lasciando
attoniti tutti gli spettatori.
Sono
stati
proprio
quest’ultimi, tra semplici visitatori e avversari,
a denunciare il giocatore violento alla polizia,
dopo aver sentito schiaf-

fi e parolacce. Anche
se la telecamera non ha
ripreso la scena, ad aggiungersi a rendere ancora più insopportabile
l’atto di violenza, è stato
lo straziante pianto della
compagna del giocatore
di Fortnite.
A scioccare ancora di

più la platea, è stato
il fatto che la giovane
donna fosse incinta e
che, durante l’aggressione, fosse presente il
primo genito.
Sempre in live streaming, la sposa prende
coraggio e decide di
denunciare il marito

davanti a tutti gli spettatori. “Mi ha appena
schiaffeggiato e continua a colpirmi anche
se sono incinta, voi che
state vedendo il video
siete tutti testimoni”.
Il marito, incurante
dell’accaduto,
decide
di rimettersi a sedere

e continuare a giocare
ed imprecare con frasi
come “Ora basta, va…
lo, non sei tu a pagare le
bollette”.
I fatti si sono verificati
domenica 9 dicembre,
attorno alle 20 e 30. Il
giovane streamer è stato
arrestato, concludendo

così un evento di violenza di genere coinvolgendo Fortnite, a suo
malgrado. Per chi non lo
conoscesse, il videogioco è stato lanciato soltanto l’anno scorso e in
brevissimo tempo è riuscito a conquistare milioni di persone in tutto
il mondo, diventando il
gioco con base gratuita
più celebre di sempre.
Con le due versioni al
suo interno: “Battle reale” e “Salva il mondo”.
La prima è ambientata
su un’isola in cui 100
giocatori lottano per la
sopravvivenza. Il gioco
presenta diverse modalità: singolo, in coppia o
in squadra da tre o quattro giocatori, mentre
sono presenti anche modalità a tempo limitato.
La seconda, invece, è
ambientata in una terra
post-apocalittica,
dove l’improvvisa apparizione di una tempesta mondiale ha fatto
scomparire il 98% della
popolazione, in parte
sostituita da pericolose
creature aliene.

Video reaction, ecco perché piace così tanto

Un’altra moda, molto diffusa, in Internet che si può riassumere in: persone che ne guardano altre mentre guardano qualcosa

P

ersone che guardano altre persone
mentre guardano
qualcosa, così si potrebbe tranquillamente
riassumere il concetto
di Video reaction, ovvero reazioni ai video.
Che lo si voglia ammettere o meno, è una pratica che in molti fanno,
basti vedere il grande
numero di video a riguardo su Youtube per
farsi un’idea. Addirittura, fioccano canali
dedicati solo alla reazione, alcuni dei quali,
vengono coinvolti terze
persone per rendere il
tutto ancora più appassionate.
Uno dei tanti canali, Fbe, che possiede
la bellezza di oltre 17
milioni di utenti, nella
migliore di queste tra-

dizioni coinvolge più
categorie di persone.
Come nella migliore
tradizioni di questi canali, esso suddivide i
partecipanti ai video in
fasce: anziani, adulti e
giovani, quest’ultima
categoria in ragazzi o
universitari.
È chiaro, quindi, che
ognuno di loro, in base
all’età e ai filmati, reagisce, tenendo conto
della personalità, in
maniera di versa.
C’è da dire che spesso si cerca di suscitare
la reazione desiderata,
decidendo di far vedere
determinati contenuti a
persone selezionate.
Che siano video musicali, scene di film, serie
televisive oppure altri
contenuti, non importa
perché le reazioni dei

protagonisti sono solo
una scusante, un diversivo. L’obiettivo principale resta il fine della
maggior parte di contenuti: l’intrattenimento.
Diciamolo, è l’era di
Instagram, dell’immagine che si dà al resto
del mondo, perciò il
tutto è quasi coerente.
C’è l’abitudine di guardare passando per una
porta virtuale, nel mondo di sconosciuti ogni
giorno.
Per cui risultano piacevoli e d’intrattenimento
i video reaction. Non
solo, questa moda ha
coinvolti anche molti
youtuber, che periodicamente decidono di
organizzare un la reazione per commentarla.
Perché una parte fondamentale è il com-

mento. Parlare al momento giusto, dicendo,
possibilmente, la cosa
più adeguata potrebbe

rendere il video ancora
più interessante. Questa comunque è una
scelta, alcuni decidono

di aspettare la fine dei
filmati, del resto, ciò
che conta davvero, è lo
spettatore. (L. M.)
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La Fials
di Matera
sul piede
di guerra

A 7 mesi dalla sigla
del contratto nazionale l’Asm di Matera impedisce lo
svolgimento
della
contrattazione decentrata aziendale, non
rendendo noti i dati
definitivi dei fondi
2018 e preventivi per
il 2019.
La Fials di Matera ha
per questo proclamato lo stato di agitazione e minaccia lo
sciopero generale se
non saranno forniti in
tempi brevi tutti i dati
richiesti in un esposto.
Il segretario generale
della Fials di Matera
Giovanni Sciannarella ha inviato il documento alla presidenza della Regione, alla
Corte dei Conti, alla
Prefettura, agli uffici
ispettivi del MEF e
della Funzione pubblica,
all’Autorità
Anti-Corruzione.
“ L’ a t t e g g i a m e n t o
dell’Asm - sottolinea
l’esposto - è particolarmente irresponsabile. A dieci mesi dalla delibera 135/2018,
dello scorso 7 febbraio, che definiva i
fondi per il 2017, non
sono stati forniti i dati
sui fondi effettivamente spesi. Si impedisce così ai sindacati
di elaborare proposte
concrete e adeguate
per la destinazione
dei nuovi fondi contrattuali. A rendere
più allarmante la situazione un clamoroso dietrofront della
direzione aziendale.
In sede di delegazione trattante il 30 ottobre scorso era stato
siglato un accordo
per la liquidazione a
dicembre delle fasce
di progressione economica sulla base
di fondi superiori
al mezzo milione di
euro. Al successivo
incontro del 3 dicembre, invece, misteriosamente il fondo era
pressoché dimezzato,
essendo sceso a un
importo di 260mila
euro”.
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Mangiare la carne rossa fa male
La “Tmao” è la sostanza “incriminata”

Secondo uno studio dell’European Herat potrebbe avere gravi conseguenze sul cuore

M

angiare troppa
carne rossa fa
male al cuore
perché provoca l’aumento di concentrazione di una sostanza
pericolosa
chiamata
TMAO. Lo rivela un
esperimento i cui risultati sono stati resi noti
dall’European
Heart
Journal, condotto con
un gruppo di volontari
presso la Cleveland Clinic.
Lo studio prende le
mosse da anni di ricerca
diretta da Stanley Hazen che prima ha scoperto che TMAO si forma dalla “digestione”
di tre nutrienti di cui è
ricca la carne rossa (colina, lecitina e carnitina)
e poi che TNAO è direttamente connessa al
rischio di eventi cardiovascolari come infarto e

ictus.
Gli esperti Usa hanno
quindi coinvolto 113
persone che a rotazione hanno seguito per
un mese una dieta ricca
di carne rossa (per una
quantità equivalente al
25% del fabbisogno calorico giornaliero), una
ricca di carne bianca e
una povera di proteine
di origine animale. Le
diete sono state intervallate da periodi alimentari di disintossicazione.
Ebbene è emerso che
quando gli individui
consumavano quotidianamente carne rossa,
i livelli di TMAO nel
loro sangue e nelle loro
urine si impennavano,
aumentando anche di
13 volte; inoltre con il
consumo di carne rossa
diminuisce la capacità dei reni di espelle-

re TMAO. Gli esperti
hanno visto che però il
processo è reversibile e
che eliminando la carne rossa dalla dieta an-

che TMAO si riduce.
Lo studio è importante,
conclude Hazen, perché suggerisce ancora
una volta che interven-

ti
sull’alimentazione
possono avere un impatto enorme contro il
rischio cardiovascolare.
(ANSA)

SANITÀ

PRO E CONTRO

Opinioni favorevoli e contrarie al nuovo
commissariamento sulla Sanità in Calabria
PRO – Gino D. Spolitu Editore de “Il Meridione” - Pubblicato il 12 dicembre 2018
CONTRO – Francesco Cirillo Direttore de Il Meridione - Pubblicato il 13 dicembre 2018
DI FRANCESCO CIRILLO
La Calabria è terra di
commissariamenti, dalle gestione rifiuti, al
Partito
democratico,
a Forza Italia, alla più
piccola sezione di periferia, alla sanità tutto
viene commissariato. I
commissariamenti sono
la dimostrazione lampante e certa dell’’incapacità della politica
a risolvere i nostri problemi. Una regione litigiosa, ricca di contrapposizioni, intersecata da
forti interessi economici, ma che alla fine non
riesce a trovare l’accordo necessario che superi

tutto e punti al benessere dei propri concittadini. I commissariamenti
di solito non portano a
nulla se non a un lungo temporeggiamento
, fino a che la politica
non trovi l’accordo. Il
lungo commissariamento sui rifiuti in Calabria,
ha prodotto soltanto,
miliardi di lire buttai al
vento ed ha lasciato una
regione ancora senza
raccolta differenziata,
senza impianti di riciclo, senza bonifiche. La
politica , in continuità
non è riuscita a fare di
meglio. Oggi ci trovia-

mo di fronte ad un nuovo commissariamento,
quello della sanità. Sette anni di commissario
Scura, non hanno prodotto un bel niente, se
non chiusura di ospedali, spostamento di reparti, disservizi di ogni
genere, soldi sprecati
, professionisti in fuga
dalla nostra regione. Il
commissario costò alla
regione Calabria ben
171.312 euro, all’anno,
ai quali si aggiungono
94.000 euro di arretrati per il primo anno di
attività oltre al rimborso spese per missioni,

trasferte ed indennità
varie. Il nuovo commissario non prenderà di
certo di meno. Soldi che
potevano risparmiarsi
se la sanità sarebbe stata di nuovo affidata alla
politica regionale come
è giusto che sia , a mio
avviso. E bene ha fatto
il governatore Oliverio
ad appellarsi alla Consulta di Sato per annullare tale ordine venuto
dall’alto. Parliamo tutti di federazione delle
regioni, di autonomia
dallo stato centrale, di
vedersi i fatti propri
nelle proprie regioni e

poi si accetta supinamente un commissario
che, come prima, viene
calato dall’alto e che
dovrà fare cose che non
conosce. Sono certo che
ci troveremo di fronte
ad un nuovo fallimento
ed a scelte che avranno
carattere tecnico e non
politico, perché un commissario ragiona con le
carte, i numeri, i debiti,
le convenienze dettate
dall’alto, e non con le
esigenze dei territori,
delle persone e soprattutto in questo caso degli ammalati e delle loro
famiglie.
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Rifiuti, in Calabria un’inversione di rotta
Raddoppiata la raccolta differenziata
Nel 2017 ha raggiunto il 39,7 percento con +6,5 punti rispetto al 2016. Rizzo: “Un trend ben allineato alle altre regioni”

“L

a pubblicazione
da parte di Ispra
del rapporto sui
rifiuti urbani per l’anno
2017 è un’occasione per
fare il punto sulla situazione della gestione
dei rifiuti in Calabria.
Il rapporto fotografa e
mette nero su bianco i
dati che ho più volte dichiarato in diverse circostanze e che rappresentano i risultati attesi,
peraltro per niente scontati, frutto di un intenso
lavoro di pianificazione
e
programmazione”.
Questa le dichiarazioni
dell’assessore regionale
all’ambiente Antonella
Rizzo sui rifiuti in Calabria
“La questione rifiuti in
Calabria è stata – ha
continuato Rizzo - da
sempre affrontata con il
ricorso a soluzioni tampone ed emergenziali,
finalizzate per lo più
ad affrontare problemi di igiene pubblica:
mancanza di soluzioni
strutturali, assenza di
pianificazione e di strategia di lungo termine,
finanziamenti pubblici
a pioggia, avevano condannato la Calabria a
percentuali di raccolta
differenziata irrisoria,
con una forte dipendenza dalla discarica, in cui
addirittura i rifiuti venivano conferiti “tal quale” in discarica, senza
nessuno dei trattamenti
previsti dalla norma.
Per cui, a quasi venti
anni di distanza dall’emanazione del Decreto
Ronchi, che per primo
ha introdotto l’obbligo
della raccolta differenziata, alla data del mio
insediamento, nel luglio
2015, ho dovuto prendere atto che la percentuale di raccolta differenziata per il 2014 era
al 18,6 percento, ben
lontana dall’obiettivo di
legge del 65 percento”.
“I numeri del rapporto
Ispra 2018 vanno perciò - ha proseguito l’assessore - esaminati in
maniera oculata. La Calabria nel 2017 ha raggiunto il 39,7 percento
di raccolta differenziata.
Cosa dice questa percentuale? Poco o nulla
ad un lettore non molto

attento, meno di nulla
a un falso delatore. Invece questo numero ha
in sé tutto il senso della
decisa inversione di rotta che la forte determinazione del presidente
Mario Oliverio e del
mio assessorato hanno
dato all’organizzazione
del ciclo di gestione dei
rifiuti e i cittadini calabresi lo testimoniano
quotidianamente, finalmente impegnati nella
selezione dei loro rifiuti,
così come ne sono ben
coscienti i solerti amministratori locali che del
decoro urbano e della
sostenibilità ambientale
hanno fatto la loro bandiera. In solo due anni
di lavoro, in sinergia
con la struttura dipartimentali e i territori, la
percentuale di raccolta
differenziata è più che
raddoppiata”.
“La tabella di marcia
degli obiettivi - ha spiegato Rizzo - è stata stabilita nel nuovo Piano
regionale di gestione
dei rifiuti, che finalmente, con un processo
partecipativo,
partito
nell’ottobre 2015 su impulso della mia azione,
è stato approvato nel dicembre 2016. Esso parte dall’impietosa analisi
del passato e, con realismo, indica gli strumenti e le azioni per il cam-

bio di paradigma per
cui il rifiuto assurga al
rango di risorsa. Il piano detta anche i tempi in
cui le azioni andranno
realizzate ovvero esplicheranno i loro effetti:
entro il 2018 la raccolta
differenziata dovrà attestarsi al 45 percento e
per il 2020 dovrà raggiungere il 65 percento: la percentuale del
2017, poco meno del 40
percento, indica che il
prossimo obiettivo del
2018 sarà sicuramente
raggiunto” .
“La raccolta differenziata nel 2017 è cresciuta
di +6,5 punti percentuali rispetto al 2016, - ha
proseguito l’assessore con un trend di crescita
perfettamente allineato
a quello delle altre regioni italiane che puntano al raggiungimento
del 65 percento e difatti
la Calabria, insieme alla
Basilicata e alla Puglia
vedono il maggiore incremento di raccolta
differenziata. Il dato significativo è che la Calabria, dopo decenni di
stallo, si posiziona tra le
regioni italiane ai primi
posti per incremento di
raccolta differenziata.
La produzione totale dei
rifiuti urbani è in costante decrescita e, dato rilevante, il compostaggio
aerobico della frazione

organica della raccolta
differenziata nel 2016
e nel 2017 è cresciuto
esponenzialmente: basti
pensare che nel 2017 si
è arrivati ad intercettare
il 53 percento della frazione umida contenuta
nel rifiuto urbano e a
inviare al compostaggio
aerobico oltre 125 mila
t di organico proveniente dalla raccolta differenziata”.
“Dal rapporto Ispra
emerge - ha detto Rizzo - anche come nemmeno una tonnellata di
rifiuti urbani prodotta è
stata conferita direttamente in discarica senza previo trattamento, a
testimoniare che il quadro dell’impiantistica
pubblica esistente e di
quella privata dichiarata di interesse pubblico,
seppur con la fragilità
di un sistema tecnologico ancora basato sul
trattamento meccanico
biologico, è sufficiente
a far fronte alla domanda di trattamento. Tutto
il ciclo di gestione dei
rifiuti si è infine chiuso
nei confini regionali e
nessun trasferimento di
rifiuti è stato effettuato
fuori regione nel corso
del 2017, come del resto neanche nel corrente
anno. Certamente c’è
ancora molto da fare e
continuerò a lavorare

con le amministrazioni
locali perché superata
la fase emergenziale si
possa dare solidità al
sistema. Ma i dati sono
inconfutabili e solo l’incompetenza e un uso
strumentale dell’informazione possono travisarne la lettura piegandola a una logica di
sterile e vana polemica.
In un momento storico
in cui in Italia bruciano
gli impianti e il sindaco della Capitale Virginia Raggi (5 stelle) e il
ministro dell’ambiente
Sergio Costa del governo gialloverde, invocano il mutuo soccorso
delle altre regioni per
risolvere l’emergenza
romana, i risultati che
sono riuscita ad ottenere dopo decenni di
stallo, di deresponsabilizzazione e di incuria,
mi riempiono di soddisfazione”.
“Sicuramente la costruzione di un sistema – ha
concluso
l’assessore
Rizzo - infrastrutturale
moderno, autosufficiente e ambientalmente sostenibile, non è un percorso agevole né breve.
L’impiantistica attuale è
infatti basata su tecnologie ormai vetuste che
saranno però sostituite
da moderne e avanzate
piattaforme
tecnologiche di recupero e di

riciclaggio e di compostaggio integrato aerobico/anaerobico con
produzione di energia e
di biogas. Nel transitorio, fino all’entrata a regime dei nuovi impianti, tre dei quali sono già
in corso di realizzazione
a Rossano, Catanzaro e
Reggio Calabria, occorre fare ricorso alla rete
privata regionale di trattamento per assicurare
la continuità del trattamento e la chiusura del
ciclo, attraverso la reale
integrazione tra pubblico e privato, realmente
cara solo a chi crede nel
progresso della nostra
terra. Gli impianti privati, regolarmente autorizzati, verranno quindi
utilizzati per i rifiuti
calabresi anziché per i
rifiuti provenienti dalle
altre regioni. La copertura dei costi è, come
sempre, assicurata dalla
tariffa che i Comuni versano alla Regione. I Comuni a loro volta inseriscono come di consueto
tutti i costi nel piano
economico finanziario
della Tari, a copertura
integrale dei costi di gestione dell’intero ciclo.
Tanto prevede la norma
nazionale e non una manovra finanziaria della
Regione. Così come è
la legge dello Stato che
prevede che siano i Comuni a subentrare nella
competenza dell’organizzazione e gestione
dell’intero ciclo e non
un gioco a scaricabarile. La minimizzazione
degli impatti ambientali
ha guidato tutte le scelte
fatte sinora, nel rispetto delle peculiarità del
territorio regionale, salvaguardando i territori
vulnerabili, di maggiore
pregio, le attività agricole e i distretti produttivi di qualità.
In definitiva continuerò
nella mia azione in qualità di assessore all’ambiente della Regione
Calabria come ho fatto
sinora, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti i portatori di
interesse e delle amministrazioni locali, ad altri lascio le polemiche e
la mistificazione di fatti
inconfutabili”.

Giovedì
13 Dicembre
2018

LA VOCE DEL SUD

il Meridione
by ATC

redazione@il-meridione.it

27

“Perdete ogni speranza o voi che rimanete”
In Calabria stipendi bassi o senza moneta
Li chiamano “low pays job” e si riferiscono al calo di retribuzione del lavoratore sfruttato o sottopagato
DI SONIA MICELI

I

l lavoro in Calabria è
un miraggio ma se ce
l’hai non pensare che
sei uno tra i più fortunati:
secondo l’Istat in Calabria le retribuzioni sono
tra le più basse.
L’Istat ha accertato un
calo nella retribuzione
media nel settore privato
da 14,01 euro l’ora nel
2015 a 13,97 nel 2016.
La metà dei dipendenti
percepisce una retribuzione oraria pari o inferiore a 11,21 euro nel
2016. Mentre il 6,3% dei
posti ha uno stipendio
basso (inferiore o uguale
a 7,47 euro, due terzi della mediana nazionale).
Queste posizioni a bassa
retribuzione (“low pay
jobs”) sono diminuite rispetto al 2014? (-6,7%).
Gli scenari lavorativi,
d’altronde, variano a seconda dei contesti.
Se hai un contratto regolare a tempo determinato
o indeterminato, molto
spesso rischi di essere costretto a firmare la busta
paga e a non percepire il
totale che ti spetta perché
una metà la dovrai versare a quel datore che ti fa
lavorare. Perché è grazie
a lui che hai quel posto di
lavoro; in Regione succede molto spesso - ed

è una pratica collaudata
all’interno dei supermercati - e per tutte le mansioni.
E poi ci sono quei lavoratori che rasentano la sopravvivenza, avendo sulle spalle mesi di stipendi
arretrati presso l’azienda
per la quale lavorano.
E allora tutti lì speranzosi
ad aspettare che lo Stato
italiano si prenda carico

della schiera dei “desaparecidos” calabresi, tra
Naspi, cassa integrazione
e mobilità.
Insomma, in Calabria se
vuoi lavorare devi fare
un inchino ossequioso
al capo e versare dazio
- raccogliendo quelle
“quattro monete” - oppure continuare a svolgere
le proprie mansioni in
una stoica resistenza di

una vana attesa retributiva che avviene a singhiozzo.
Sempre secondo i dati
dell’Istituto di Ricerca,
ritornando al tema delle
retribuzioni orarie passano da 8 euro o meno percepiti dal 10% dei posti
a più bassa retribuzione
a 21 euro e piu’ del 10%
delle posizioni lavorative
a retribuzione più eleva-

ta.
I più fortunati sono gli
abitanti del Nord Italia.
La regione con la retribuzione oraria mediana più elevata nel 2016
è la Lombardia (12,02
euro), seguono Trentino Alto Adige (11,96)
e Piemonte (11,80). Le
retribuzioni piu’ basse si
rilevano invece in Calabria (10,01 euro), Puglia

(10,10 euro) e Campania
(10,10 euro). L’aumento
più significativo tra 2014
e 2016 e’ stato registrato
in Trentino Alto Adige
(+2,0%), Abruzzo, Puglia (+2,3%) e Basilicata
(+3,3%). Nei nuovi rapporti di lavoro, chi ha una
laurea viene retribuito in
media il 9,9% in più, ma
con differenze territoriali nette: il ‘premio’ per i
laureati tocca il 15% nel
Nord-Ovest e quasi si
annulla (0,8%) nel Mezzogiorno. Le retribuzioni
orarie mediane crescono
al crescere della dimensione aziendale, con una
progressione maggiore
nell’industria rispetto ai
servizi. Nel 2016, la retribuzione oraria mediana e’
pari a 10,18 euro nell’Industria e a 10,07 euro nei
servizi per le imprese con
meno di 10 dipendenti; a
15,93 euro nell’industria
e 12,04 euro nei servizi
per quelle con 250 dipendenti e più.
Insomma, in questo caso
potremmo riprendere la
citazione dantesca aggiungendovi una piccola
variante (con la speranza
che Dante ci perdoni):
“Perdete ogni speranze o
voi che rimanete in Calabria”.

Chiusura cantieri, le scuse di Occhiuto non convincono

La lettera del sindaco di Cosenza non convince i cittadini e monta nuovamente la polemica da parte di “LegittimaMente”

P

er i cittadini, le scuse del primo cittadino per i disagi
causati dai cantieri in
città, suonano alquanto
discutibili e - per giunta
- arrivate troppo tardi.
Alla Regione Calabria
addebita la responsabilità delle conseguenze
causate dalla cantierizzazione, oltretutto inattiva, di viale parco.
Nella lettera di scuse del
primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto,
mancherebbero “quelli
che sarebbero stati gli
effetti della mancata realizzazione di un’arteria alternativa (Mancini
quando pensò alla pedonalizzazione di corso

Mazzini realizzò Viale
Parco), peraltro, già prevista e finanziata almeno
2 volte, nè quelli degli
incauti stravolgimenti
alla viabilità cittadina,
dovuti a provvedimenti privi di senso logico,
se si pensa che i lavori
della “metro”, che prevedevano l’interdizione
al viale, erano stati già
appaltati”, spiega l’associazione LeggittimaMente.
“Il Sindaco dimentica
di aver fatto una campagna elettorale fondata
sull’inganno del “no alla
metro” e di aver fatto
dietrofront subito dopo.
Afferma di aver avuto
l’opportunità di stravol-

gere completamente il
progetto, com’è nei fatti,
ma non ha portato avanti la sua idea iniziale che
era quella di non toccare
viale Mancini spostando
il percorso sulla linea
ferrata esistente”.
I disagi sono iniziati a
settembre dello scorso
anno con la “sperimentazione” su via Roma
che, nonostante tutti i
disagi prodotti anche in
termini di traffico e di sicurezza, si è trasformata
in soluzione definitiva:
senza previa l’approvazione del piano urbano
del traffico e senza che
la cittadinanza fosse
stata istruita sugli esiti
della stessa sperimenta-

zione.
“Sempre nella consapevolezza dell’imminente
chiusura di viale Mancini, ha proseguito nel suo
cammino di incompren-

sibile irragionevolezza,
facendo installare i varchi ed istituendo le ztl,
che frutteranno pure ingenti risorse al Comune,
ma che si sono rivelate

essere una pericolosa
spada di Damocle anche
per il commercio”, continua LegittimaMente.
“Tutto questo nonostante le proteste e le rimostranze che vengono
puntualmente rispedite
al mittente, senza rispetto alcuno nè per la critica politica, nè per i cittadini, che, in questi casi,
vengono addirittura catalogati come detrattori
e odiatori”.
I cittadini cosentini, intanto, attendono speranzosi la riapertura di viale Mancini e la fine dei
disagi alla viabilità con
l’annessa crisi del commercio che è già in atto
da svariati mesi. (S. M.)
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Una notte amara per il Napoli

Grande delusione per l’epilogo del cammino in Champions; ora si punta tutto sull’Europa League

“A

bbiamo
fatto
tutto ciò che
era nelle nostre
possibilità per passare il
turno”. Carlo Ancelotti
analizza la sfida dell’Anfield e il cammino del
Napoli in Champions.
“Accettiamo l’eliminazione, abbiamo amarezza, ma sappiamo anche
che siamo andati oltre
le aspettative. Ci siamo
giocati la qualificazione
fino all’ultimo minuto in
un girone fortissimo, nel
quale siamo stati protagonisti”.
“I ragazzi adesso sono
delusi, ma questa rabbia
dobbiamo riversarla in
Europa League e deve
diventare energia positiva. Ci concentreremo su
questa nuova avventura
convinti di poter dire la
nostra”.
“Stasera eravamo partiti
bene, poi siamo arretrati
un po’ anche per la grande pressione del Liverpool. Ma nel secondo tempo
siamo riusciti a venir fuori e a creare occasioni per
il pareggio”.
“Non ho rimpianti di partite specifiche, dico che
ci è mancata la fortuna
perché ribadisco che abbiamo fatto qualcosa di
straordinario in questi
mesi di Champions”.
“Sono
contentissimo
della squadra, i ragazzi

simo”.
“Ci sono partite che vanno così e anche se siamo
delusi dobbiamo reagire
subito”.
“Sabato riprende il campionato e poi proveremo
a dare il massimo anche
in Europa League. Bisogna guardare avanti perchè la stagione è lunga”

meritano i complimenti
e il dispiacere di questa sera ci darà maggiori
motivazioni per l’Europa
League. Vogliamo essere
protagonisti...”
“Credevamo di potercela
fare fino alla fine, meritavamo di qualificarci”.
Kalidou Koulibaly commenta così il match di

Anfield.
“Siamo venuti qua con le
idee chiare, per esprimere
il nostro gioco e riuscire
a tenere testa la Liverpool. La prestazione è stata
buona soprattutto nella
ripresa, ma purtroppo
non è andata bene”.
“Forse il gol era evitabile, però è anche vero che
anche noi abbiamo avuto

le occasioni per pareggiare e per portare a casa la
qualificazione”.
“Abbiamo dimostrato di
poter competere contro
chiunque. Usciamo a testa alta e adesso vogliamo
dare il massimo in Europa League, vogliamo essere protagonisti e vincere un trofeo quest’anno”
“Che peccato per

quell’occasione
alla
fine”. Arek Milik ha avuto la palla della qualificazione all’ultimo respiro
contro il Liverpool, ma
Alisson ha fatto una parata da fenomeno.
“Davvero dispiace per
come è andata. Stanotte
penserò a quel tiro, ho
fatto quello che potevo,
il portiere è stato bravis-

“Abbiamo disputato un
girone fantastico, ci è
mancata la fortuna alla
fine”. Faouzi Ghoulam è
entrato nella ripresa nella
sfida dell’Anfield, dando
anche molta spinta all’assalto azzurro.
“Meritavamo di segnare
e di pareggiare per ciò
che abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo.
La partita è stata molto
dura, il ritmo è stato altissimo e noi siamo riusciti
a creare palle gol che potevano darci il passaggio
del turno”.
“La stagione non finisce
qui, adesso dobbiamo rialzarci e guardare avanti.
Siamo fuori dalla Champions, ma possiamo dire
la nostra in Europa League”.
“Abbiamo la forza e la
convinzione di disputare
una grande stagione. In
questo girone ci davano
per spacciati, invece alla
fine non siamo passati
solo per un gol...”

Puglia: Maruggio, Emiliano inaugura il “Pietro Mennea”

Il centro sportivo è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito della misura “Io gioco legale”

“I

o ho conosciuto
Pietro
quando
non era già più
un corridore, si stava
impegnando in politica
ed era deputato europeo. Era una persona
speciale, molto attiva
dal punto di vista civile,
con un grande senso del
dovere e delle regole
da rispettare. Conservo
ancora a casa i suoi libri
che mi portò in regalo
quando venne a trovare
me e la mia famiglia,
un evento eccezionale
per noi. La sua morte così anticipata, così
prematura e’ stato un
danno enorme per tutta
l’Italia, per il movimento sportivo e soprattutto per la Puglia, privata di un grande uomo

che avrebbe continuato
benissimo a rappresentare un Sud vivace,
intelligente e operoso.
Mi piace immaginare
quante cose avremmo
potuto fare se lui fosse
ancora qui”. Così il Presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano intervenendo questa
mattina a Maruggio alla
inaugurazione del centro polisportivo “Pietro
Mennea”, finanziato dal
Ministero dell’Interno
nell’ambito della misura “Io gioco legale”.
Emiliano poi e’ intervenuto sulla bontà dello
sport, come metafora
di vita. “Prima di tutto
facendo sport si smaltisce il sovrappeso e si
cura il cuore, la pressio-

ne e la testa - ha detto
Emiliano - si sentono
le emozioni dei compagni, si cerca di incoraggiarsi a vicenda e
contemporaneamente
di battere l’avversario,
rispettando però le regole. E questo e’ un insegnamento fondamentale, molto utile anche
nel corso della vita. Mi
auguro che la metafora
della vita che ha un senso e un obiettivo, che e’
appunto lo sport, possa
aiutare le giovani generazioni, ma anche gli
adulti, a comprendere
che rispettare le regole
non e’ solo un’attività
di rassegnazione o di
ingenuità, ma e’ qualche cosa che costruisce
ogni giorno una bella

vita. Io - ha concluso
il Presidente - l’ho provata su di me questa
regola e ha funzionato
molto bene. Vivere rispettando gli altri e le
regole e’ una cosa che
rende felici, consape-

voli, che crea rispetto,
affetto e quindi ne vale
la pena. Viceversa, chi
vive al contrario, deve
soffrire questa specie
di intossicazione di
aver imbrogliato tutti,
di avere detto bugie, di

aver raccontato storie e
promesse che poi non
ha mantenuto: vivere così non e’ bello, e’
molto pesante. Oggi lo
sport dimostra che legalità, gioia e felicità sono
strettamente legate”.
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Colantuono: “Abbiamo fatto male”

Il tecnico granata analizza la brutta prestazione interna, ma difende i suoi ragazzi

D

opo il brutto scivolone
interno
contro le rondinelle, in sala stampa il tecnico della Salernitana,
Stefano Colantuono ha
analizzato la gara: “In
una partita del genere
c’è poco da commentare. Secondo gol subito
su ripartenza di palla
inattiva. Volevamo rimetterla a posto, rimane
difficile dare un giudizio
sul match. “Se si perde
una partita è perché abbiamo fatto male. Tutti
dal primo all’ultimo calciatore, compresi anche
i magazzinieri, non eravamo dentro la partita.
Nel calcio può capitare
qualcosa del genere.
Lotito? Abbiamo parlato della gara e di alcune situazioni. Mi sento
sempre in discussione,
perché è la vita dell’allenatore. Siamo sempre
legati al risultato, dopo
tanti anni mi preoccupa meno questa cosa. Il
mister è un dipendente,
questo è l’ultimo dei
problemi. Donnarumma? Non parlo degli al-

tri, alleno un gruppo di
ragazzi speciali. Lasciamo sereni questi ragazzi,
se dovete sparate a pallettoni, sparate sul sottoscritto. Non dobbiamo
ammazzare il campionato ma possiamo fare delle cose importanti, per

fare ciò si passa anche
attraverso incidenti di
percorso. I ragazzi sono
dispiaciuti, sono molto
legati alla piazza ed alla
maglia. Sono l’unico responsabile”.
“Quando si gioca una
gara del genere bisogna

parlare con i ragazzi, i
quali sanno che abbiamo sprecato una grande
occasione. Per superare
questa sconfitta bisogna
lavorare, è questa l’unica medicina che conosco. La serie B è un
campionato molto equi-

librato, bisogna stare
sempre sul pezzo. Vorremo che gli attaccanti
segnino, si sblocchino,
però dobbiamo stare vicini a questi ragazzi. Jallow? E’ stato impegnato in nazionale. Non ha
fatto la preparazione, è

arrivato tardi a Salerno,
lo scorso anno si è fermato prima, quindi aveva bisogno di recuperare
dal punto di vista atletico. Di Gennaro? Ha una
fascite plantare, quindi è
fermo ai box per infortunio”.

Bari, archiviata anche la pratica Troina

Nel turno infrasettimanale i pugliesi superano di misura la squadra siciliana

I

l Bari prosegue la
sua
inarrestabile
marcia battendo al
San Nicola il temibile
Troina, con una rete
del difensore Di Cesare (nella foto). Si tratta
del quindicesimo risultato utile consecutivo
per la squadra pugliese
che sale a quota 39 in
classifica rimanendo
saldamente al comando della graduatoria.
Una partita magari non
bellissima, tuttavia era
fondamentale centrare
i tre punti. Tre partite
in sette giorni rappresentano un bel banco
di prova. Ora la squadra di Cornacchini di
prepara alla trasferta

di domenica che vedrà i galletti impegnati
contro il Rotonda a Castrovillari. Sulla sfida
contro il Troina ai microfoni di TeleBari, il
tecnico ha parlato della
vittoria dei biancorossi
sul Troina: “Ero preoccupato, perché l’avversario era fisico e ben
messo, e giocare a distanza di pochi giorni
non è facile. Indubbiamente a livello mentale ci siamo rilassati un
po’, ma l’importante è
aver vinto”.
Spazio anche ad un
commento sulle difficoltà incontrate oggi:
“Quando devi fare la
partita le energie che

spendi sono maggiori,
e loro potevano metterci in difficoltà. Sono
molto contento di aver
vinto questa gara. Io
ho in po’ di esperienza e so che non si può
vincere facile, soprattutto con squadre che
dietro giocano a 5. Noi
non stavamo nemmeno
benissimo fisicamente, ho scelto una linea
difensiva più esperta,
ma il successo, pur non
essendo stati brillantissimi, è importante.
Queste sono le gare da
vincere”.
Parole sulla solidità
difensiva: “Ragioniamo per squadra, hanno
contribuito sia difenso-

ri, anche segnando, che
gli attaccanti”.
Tutto secondo pronostico dunque, ma bisogna dare merito a
questo Bari di non sbagliarne una e di mantenere a distanza di

sicurezza tutte le inseguitrici. Un rullo compressore, una macchina
perfetta che il tecnico
Giovanni Cornacchini sta dimostrando di
gestire alla grande.Neanche il tempo di rifia-

tare e subito alle prese
con un nuovo banco di
prova: il Rotonda. Una
gara sulla carta abbordabile, ma attenzione
alla forza della disperazione della squadra
lucana.

LIBERA ASSOCIAZIONE POLITICA CULTURALE
NOI
CALABRESI
LIBERTÀ - CULTURA - LAVORO - PROGRESSO
VALORI E VIRTÙ NEL MONDO

PER ADESIONI E CONTATTI

E-mail: noicalabresi.sede@gmail.com
Facebook: Noi Calabresi
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Torre del Greco e Vomero brindano alla A1
Festa grande per i due circoli che approdano nella nuova categoria; per i corallini si tratta della prima volta

P

er la prima volta
nella sua storia il
New Torre del Greco
(nella foto) conquista la
promozione in serie A1.
Nella finale dei playoff
contro i piemontesi del
Borgaro vittoria in casa
per 5-1 dopo il pari 3-3
in trasferta. Le vittorie
dei corallini, capitanati
da Ciro Cardone e Alessio Concilio, sono state
conquistate dal croato
Franko Skugor, da Antonio Mastrelia, da Raul
Brancaccio, dai doppi
Giovanni Cozzolino-Filippo Palumbo e Franko
Skugor-Raul Brancaccio
(stop per Giovanni Cozzolino in singolare). Nel
team anche Gutierrez,
Orazzo, Stanek, Dischinger che hanno giocato nei
match precedenti. Il New
Torre del Greco aveva
vinto il proprio girone
con 5 vittorie e un pareggio.
Festa grande anche per il
Tennis Club Vomero che
torna in serie A1. Nella finale di ritorno dei playoff
promozione contro i toscani del TC Sinalunga
giocata in casa (andata
3-3), il club collinare ha
vinto 4-2. Nei singolari successi di Giuseppe
Caparco, Facundo Juarez
(stop per Gimeno Traver
e per Gianmarco Cacace),

poi le vittorie decisive nel
doppio con Gimeno-Traver e Juarez e con Cacace
e Mariano Esposito che
regalano il punto della promozione per il TC

Vomero del presidente
Carlo Grasso, capitanato
da Remigio Burzio, con
direttore sportivo Marino
Carelli. Nel team hanno
giocato nelle partite pre-

cedenti anche l’ex numero 10 del mondo, lo spagnolo Nicolas Almagro,
l’olandese Miliaan Niesten, Giuseppe Pazzi. In
squadra anche Stefano e

Francesco Modugno, Andrea Palmese e Umberto
Prezioso. Il Tennis Vomero aveva vinto il proprio
girone con 4 vittorie, un
pareggio e una sconfitta.

Due promozioni meritate
frutto dell’abnegazione e
della bravura dei tennisti
che hanno dato tutto per
raggiungere il prestigioso
obiettivo.

Corigliano - Rossano, ecco il colpo Carmen Nasso

Il primato carica la dirigenza che mette a segno un colpo sensazionale per alzare l’asticella della ambizioni

N

uovo
acquisto
di spessore per
l’Asd Corigliano-Rossano
futsal.
L’attuale capolista di
serie C femminile,
mette sotto l’albero un
acquisto notevole per
il proprio roster. Arriva ad inizio settimana,
infatti, la firma con le
rosa-oro della giovane
e talentuosa Carmen
Nasso, classe 2000 nata
a Cinquefrondi (Rc),
con un passato in serie
A. Nonostante la sua
giovane età, la calcettista ha giocato nella
Royal Lamezia. Scalzata la concorrenza di
altre società interessate,
la diciottenne ha vestito
anche la maglia della
KickOff di San Giuliano Milanese, club di
A. Nasso è un enfant

terrible tra le ragazze
del futsal calabrese ed
è stata già convocata lo
scorso anno in nazionale under 17 in vari stage
e tornei. Dotate di squisite qualità tecniche,
Nasso ricopre il ruolo
di laterale ed ha mossi i primi addirittura
all’età di 5 anni con le
giovanili maschili per
poi passare al femminile col Cittanova. Dopo
un’esperienza alla Pro
Reggina, approda allo
Sporting Locri e quindi
in A2 con la Futsal Reggio. Proprio in riva allo
Stretto arriva la convocazione in nazionale
under 17 con la quale
partecipa al torneo Uefa
mettendosi in bella mostra tra numeri e giocate. Nell’estate scorsa,
tra le tante pretendenti,

ha la meglio la Royal
Lamezia dove disputa
9 incontri con una rete
all’attivo. E negli ultimi giorni l’approdo al
Corigliano-Rossano tra
prospettive e voglia di
crescere grazie ad una
immensa
determinazione per contribuire
alla meta della società
del presidente Galati.
Nuovo acquisto che
galvanizza ancor più
l’ambiente rosa-oro in
un vero e proprio momento di grazia. Corigliano-Rossano Futsal,
infatti, che dopo quattro successi consecutivi su altrettante gare
giocate in torneo naviga in solitaria in vetta
alla graduatoria. Gruppo diretto e allenato da
mister Labonia intriso
di giocatrici di prospet-

tiva sempre ben guidate
dalle atlete più esperte.
Tra allenamenti e gare
ufficiali il gruppo sta
crescendo e indice ne
è il gioco sciorinato
in campo. Prestazioni
più che attraenti e ben
cinque i successi com-

plessivi, primo turno di
coppa regionale compresa, che avranno convinto la stessa Nasso
ad accettare le avance
del ds Rago in questa
finestra di mercato. Per
il club jonico colpo ad
effetto e di primo piano

ma soprattutto un chiaro segnale alle avversarie per la lotta al salto
di categoria finale. Domenica notevole banco
di prova a Catanzaro
contro la Visioray: altra
diretta concorrente alla
prima piazza.

Giovedì
13 Dicembre
2018
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DI FRANCESCO CIRILLO

Il fantasma di Natale De Grazia

I

Il 19 dicembre Natale de Grazia avrebbe
compiuto 62 anni.
Ma il suo cuore si fermò
il 12 dicembre del 1995.
Abbiamo ripercorso ,
giorno per giorno tutta
la vicenda sulle navi dei
veleni, ma non ci fermeremo. Continueremo a
ricordare De Grazia fino
a quando giustizia non
sarà fatta, fino a quando avremo un governo
libero dalle interferenze
della massoneria, della
mafia e dei servizi segreti. Ed aprirà gli armadi delle procure e del
parlamento dove vengono conservati tutti gli
episodi della vicenda.
Sono troppe le implicazioni dei governi che
si sono succeduti dagli
anni 70 in poi con il traffico dei rifiuti tossici.
Troppe le morti misteriose, troppi i legami dei
servizi segreti, deviati
o meno, con la ‘ndrangheta. Basterebbe leggersi tutto il lavoro fatto dalla Commissione
parlamentare sui rifiuti
presieduta dall’On. Pecorella, per rendersi
conto della quantità di
materiale esistente, e
su quanto lavoro si sarebbe potuto fare e che
non si è fatto. E dico
subito che non mi fido
di un personaggio come
Pecorella, proveniente
da ambienti legati alla
destra berlusconiana e
da egli stesso messo a
capo di questa importante commissione. Ma
il lavoro bisogna dire
che lo ha fatto, e scrupolosamente, interrogando
tutti i protagonisti delle varie vicende legate
alle navi dei veleni , alla
morte di De Grazia, al
traffico dei rifiuti tossici in Italia e nel sud in
particolare. In effetti la
sorte di De Grazia era
segnata. In quegli anni
tutti si tenevano alla larga dalle navi dei veleni.
Inchieste troppo scottanti. Ogni giudice che
ci aveva messo le mani
era stato trasferito o minacciato. Basta vedere
come venne repentinamente chiusa l’inchiesta
sulla Motonave Rosso,
spiaggiata sulla spiag-

Jolly Rosso
Le date

gia di Formiciche , tra
Amantea e Campora
San Giovanni.
Era arrivata nelle mani
della magistratura la
“pistola fumante” su
tutto il traffico dei rifiuti
tossici. La nave doveva
affondare al largo di Lamezia terme. Era lì che
era stato lanciato l’SOS
da parte dell’equipaggio
della nave. E dopo poche ore la nave venne
abbandonata senza che
ci fossero reali pericoli
di affondamento. E difatti la nave non affondò. Le correnti la trasportarono lentamente
davanti Campora San
Giovanni nel pomeriggio del 13 dicembre del
1990. Tutti sapevano
cosa facesse la Motonave Rosso e perché era
conosciuta come “nave
dei veleni”. Non era una
leggenda o una diffamazione. Nel 1989 la Rosso venne noleggiata dal
governo italiano per andare a recuperare in Libano 9532 fusti di rifiuti
tossici nocivi esportate
in quel luogo illegalmente da aziende italiane. Quei fusti arrivarono
in Italia e nessuno sa del
loro destino. La Rosso
resterà in disarmo nel
porto di La Spezia dal
18 gennaio del 1989 al
7 dicembre del 1990.
Dopo pochi giorni eccola di nuovo al lavoro
e dirigersi verso Malta
dopo aver fatto scalo a
Napoli. La Procura di
Paola al momento dello spiaggiamento aprì
un inchiesta, ma senza
avere tanti sospetti sulla
vicenda. Difatti la notte
fra il 13 ed il 14 dicembre la nave non venne
controllata . la zona

non venne sottoposta a
controlli militari e tutti
ad Amantea, sentirono
camion lavorare attorno
alla nave fino all’alba.
Solo alle 7 del mattino
del giorno dopo arrivarono fuori la nave dei
controlli e la zona venne recintata. Il magistrato che aveva l’inchiesta
in mano era Domenico
Fiordalisi. Per lui, nessun sospetto, quella
nave poteva anche essere una nave da crociera
e immediatamente a
gennaio del 1991, a soli
due mesi dallo spiaggiamento dette l’autorizzazione per smantellarla. Su tutta la vicenda
, invece, la Capitaneria
di Porto di Reggio Calabria continuava ad indagare . Nella procura
di Reggio un magistrato, Francesco Neri era
convinto dell’esistenza
del traffico di rifiuti tossici con navi falsamente
affondate ed aveva aperto diverse inchieste. Il
capitano De Grazia era
diventato il suo punto
di riferimento per le indagini in corso su una
lunga serie di navi sparite nel nulla nel mediterraneo. De Grazia era
diventato un esperto e
conosceva fatti, persone, luoghi degli affondamenti. Aveva contatti
con centinaia di persone
e soprattutto conosceva
testimoni che aveva rintracciato come un cane
da tartufo. Gli ultimi testimoni dei quali si era
occupato erano quelli
riguardanti proprio la
Motonave Rosso. De
Grazia era passato da
Amantea e aveva parlato con qualcuno. Poi
stava proseguendo per

Massa Marittima e La
Spezia. Il giorno prima,
il 12 dicembre , De Grazia aveva parlato con il
procuratore di Potenza
Nicola Pace, che conduceva un inchiesta sui
rifiuti tossici sotterrati
in Basilicata. Traffico
nel quale era coinvolta
la ‘ndrangheta calabrese
e che coincideva con i
traffici sui rifiuti tossici nelle navi scomparse. Nella telefonata De
Grazia disse a Nicola
Pace di essere riuscito
ad individuare il punto
esatto dove venne affondata la nave Rigel.
Rimasero d’accordo che
al ritorno da La Spezia
ci sarebbero andati con
una barca della capitaneria di Porto di Reggio
Calabria. L’inchiesta di
De Grazia si fermò misteriosamente, ma non
tanto, in una trattoria nei
pressi di Nocera Inferiore. Misteriosamente,
perchè De Grazia non
ha mai avuto problemi
di cuore, ed è così che
muore in quella trattoria. Infarto , diranno. E
così esce di scena De
Grazia. Con una medaglia d’oro alla memoria
datagli dal Presidente
Carlo Azeglio Ciampi.
Poi si scoprì che nel suo
sangue vi era veleno. Un
veleno mortale. La notizia venne fuori all’improvviso, così come
all’improvviso, da parte
dell’on. Pecorella, venne data comunicazione
della conferenza stampa, però subito dopo annullata. Nessuno risponderà a nessuno. Nessuno
fece domande su questa
strana morte, ma noi dal
nostro piccolo continuiamo a farle.

1989 - La motonave
è stata noleggiata dal
governo italiano per
andare a recuperare
in Libano 9532 fusti
di rifiuti tossici nocivi esportate in quel
luogo illegalmente
da aziende italiane.
E’ restata in disarmo
nel porto di La Spezia dal 18 gennaio
1989 al 7 dicembre
1990.
14 dicembre 1990
– ore 7.55 mayday
dalla nave a 15 chilometri al largo della costa di Falerna.
Alle 10 e un quarto
il capitano e gli altri
15 membri dell’equipaggio vengono
recuperati da due
elicotteri e trasportati a Lametta terme
in ospedale per controlli. Il comandante
della nave si chiama
Luigi Giovanni Pestarino. La nave non
affonda al largo ma
viene trascinata dalla
corrente verso riva.
Alle ore 14 , spiaggiamento della nave
ad Amantea località
Formiciche.La nave
è salpata dal porto di
la Spezia il 4 dicembre, scalo a Napoli,
poi a Malta.
15 Dicembre 1990
– ore 5 del mattino Prima ispezione sulla nave di carabinieri
e capitaneria di porto
di Vibo valentia. Nel
pomeriggio visita dei
Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e di rappresentanti
(misteriosi) della società armatrice Messina. Il comandante
della capitaneria di
porto di Vibo valentia Bellantone, dopo
un sopralluogo ritrova dei documenti
tipo “Battaglia navale” che richiamavano

la natura della radioattività ed erano
introdotti dalla siglia
O.d.m di una società
di Comerio. I documenti dopo essere
stati visionati dal
magistrato vengono
restituiti alla società
Messina.
Rapporto Granero:
tutti i magistrati della procura di Paola
secondo il rapporto
Granero hanno avuto contatti a vario
livello con esponenti
delle cosche mafiose
del tirreno e chiede
al Ministro di Grazia
e Giustizia l’allontanamento di tutti. E’
in questo clima che
è possibile fare tutto
ciò che si vuole attorno alla nave.
22 Dicembre 1990
– La società Messina affida alla società
Siciliana Offshore e
Calabria navigazione le operazioni di
recupero del combustibile sparso. Operazione che secondo
i carabinieri termina
il 29 gennaio 1991.
Gennaio 1991 – Archiviazione da parte
del GIP Fiordalisi
Febbraio 1991- Le
pratiche per un errore burocratico vengono trasmesse al
Tribunale di Lametia
terme.
Giugno 1991 - Completata la demolizione della nave
20 marzo 1994 – Assassinio in Somalia
di Ilaria Alpi e Miran
hrovatin
12 dicembre 1995 Morte del capitano
di corvetta Natale De
Grazia
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In Autunno scegli il
MERCATO LIBERO!
Tante nuove promozioni
pensate per te!

