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Fr a n z  R o d i - M or a b i t o

Celebriamo un errore o ci
dicono bugie?

Tutti siamo bombardati dall’eco delle celebrazioni del 150° anno dell’ Unità d’Italia.

Il Presidente della Repubblica si reca nei posti più disparati per presenziare a manife-

stazioni rievocative e così onorevoli, politici, ciceroni e ... ciceruacchi e tutti osannanti

alla grande impresa Garibaldina che ha riunito l’Italia in una unica Nazione.

Ed è qui che la domanda si pone imperiosa : ma veramente l’Italia è stata unificata? e quali

sono stati i vantaggi per le varie realtà esistenti ante Unità?

Per prima cosa appare molto chiaramente che aveva ragione il generale Garibaldi quando

consegnando l’Italia al committente Vittorio Emanuele II° di Savoia, rappresentante (quasi)

legale di coloro che veramente hanno voluta l’operazione “occupazione dei vari

Stati”(l’Inghilterra e la massoneria, i poteri economi internazionali e, come ha detto Bossi gli

industriali del Nord che sovvenzionarono per gran parte la spedizione, anche, sempre a suo

dire, hanno sbagliato a non lasciare allo stadio di “colonie e territorio occupato” il sud) , pro-

nunciò la famosa frase “ Maestà l’Italia è fatta, adesso vanno fatti gli italiani”.-

A parte la discutibile legittimità del conferimento al Savoia dell’incarico di unificare in unica

Nazione una serie di territori legittimamente detenuti in base al Congresso di Vienna del 1815

che altro non fece che ristabilire lo statu quo ante dopo la bufera di Napoleone Buonaparte, chi

ne ha beneficiato veramente di questa pseudo unità? non certamente tutti gli stati “occupati”,

ma solo alcuni di essi quale il Piemonte, la Lombardia, la Toscana  e, forse, il Veneto.

Chi ha detto e stabilito che il territorio geografico a forma di stivale avesse il dovere di

essere un  intero Stato unitario?

Comunque la seconda parte dell’operazione militare di occupazione militare che ha visto

vittoriosa l’operazione ed ha formato sulla carta l’Italia, non  è mai partita per cui non si sono

mai “fatti gli italiani”.-

Ma ... intanto ai 100 anni dall’”Unità” si sono fatte le Regioni che in effetti hanno disastrosa-

mente ridiviso lo stivale in forma più frammentaria ed oggi, ai 150 anni, si sta per fare il

federalismo che altro non rappresenta che un ulteriore ritorno ai tempi di prima del-

l ’”Operazione Garibaldi” .-

Intanto sono in molti ad affannarsi a dirci che il federalismo sarà un toccasana per

l’economia nazionale e finanche per le economie delle varie Regioni.

E qui inizia la confusione nei cervelli di noi popolo.

Ma se il federalismo sarà un provvedimento toccasana, allora l’unione d’Italia è stato un

errore?

E se è stato un errore perchè continuiamo a spendere soldi a celebrarlo?

Francamente ... non riesco a dare una chiave di lettura univoca alle due cose.
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Rosarno: Elezioni del 28

novembre prossimo

Ancora  tante parole, illazioni e supposizioni agi-

tano la vita politica della Città di Rosarno che si

prepra alle prossime elezioni del 28 novembre per

scegliere il Sindaco ed il Consiglio che dovrà guida-

re le sorti cittadine dopo quasi tre anni di gestione

Commissariale.

Il primo  ad avere dichiarato la sua disponibilità a

candidarsi è stato l’ex Sindaco, avv. Giacomo

Saccomanno, con  un movimento cittadino la cui

sede è stata inaugurata quache giorno addietro in

via Nazionale della città pianigiana.

Adesso, finalmente, spunta un secondo nome ed

è fatto dal centrosinistra nella persona della dott.ssa

Elisabetta Tripodi, Segretario Comunale in due

Comuni pianigiani (San Ferdinando e Rizziconi) la

cui ufficializzazione è avveuta la sera del 3 ottobre

u.s. in piazza Valarioti.

Per tutti gli altri schieramenti una ridda di nomi, di

illazioni, di certezze prontamente smentite per poi

essere  riproposte.

Coma dobbiamo riferirvi? solo illazioni, per le quali

vi chiediamo scusa perchè un argomento tanto se-

rio per le future sorti della nostra città di Rosarno,

meriterebbe essere trattato non al livello di mero

gossip e di assordante cicaleccio.

Per l’Udc circolano parecchi nomi ed alcuni addirittura, pare, che si schierino con forze politiche alter-

native.

Per quanto concerne il Pdl vi è stata, proprio nella sede rosarnese, una riunione plenaria dei vertici

provinciali e con la partecipazione di Onorevoli nazionali e regionali, che non hanno ancora dato indicazio-

ni di nomi, ma hanno chiaramente parlato di “liste pulite” passate preventivamene al setaccio magari anche

dal Prefetto.

Il nuovo Pds è ancora molto indeciso se presentare un proprio candidato a Sindaco oppure appoggiare

alcune coalizioni politiche.

Anche l’uscente Sindaco, avv, Carlo Martelli, pare abbia formato un gruppo ed i “martelliani” sono in

cerca di una “sistemazione” nel quadro politico.

Si apprende adesso, notizia dell’ultima ora, che il quarrtiere “Bosco” pare stia meditando di presentare

una sua lista, ma ancora non si sa bene se sarà di appoggio  a qualcuno o avrà un suo candidato sindaco.

Certo è che ormai “Il Bosco” è una parte importante e molto rappresentativa del Comune di Rosarno e

non può e non deve essere ignorato.

Come si può vedere niente di deciso e tanto meno di delineato!

Non avremmo voluto trattare un argomaneto tanto importante al suon di “si dice” ... “si crede” ... “si

pensa”, ma non potevamo al contempo tacere sull’argomaneto perchè i lettori hanno il diritto di conoscere

anche le voci infondate e debbono rendersi conto di quanto in ebollizione sia la pentola rosarnese.

Mariasole Dal Monte
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ROSARNO - Tre coalizioni appese alle decisioni di un

solo partito: l’Udc.

Stasera (4 ottobre) il commissario Mario Versaci, che reg-

ge il circolo dei moderati a Rosarno, incontrerà il Pdl del

commissario Gaetano Rao per mettere la parola fine a que-

sta fase d’indecisione nell’area del centrodestra.

Tutto fa pensare che i centristi vogliano stringere un

accordo con i berlusconiani, corroborati dal fatto che esi-

ste una linea comune a livello regionale.

Esistono, tuttavia, due problemi sostanziali che rallenta-

no l’accordo, e sono la poca convinzione da parte di settori

dell’Udo e la scelta del candidato a sindaco.

La prima questione è, di fatto, la più dirompente, visto

che un’ala del partito centrista, che fa capo a Giovanni

Arruzzolo, non vede di buon occhio l’alleanza con i berlu-

sconiani, ma sembrerebbe più orientato a guardare alla lista

civica di Giacomo Saccomanno, “Patto di solidarietà”.

Sul candidato a sindaco, invece, esistono varie opzioni

del Pdl, tra cui l’avvocato Raimondo Paparatti o l’ingegne-

re Franco Morabito, ed invece per l’Udc in pole ci sarebbe

il numero uno dei giovani calabresi Giuseppe Ida.

Un accordo tra i due partiti - o la separazione - avrebbe

A destra aspettano tutti l’ Udc
I centristi contesi da Pdl, Saccomanno e N.Psi

do. ma. - Calabria Ora

un effetto domino su quasi tutto il sistema politico cittadi-

no, tranne che per il centrosinistra che ormai ha scelto la

candidata Elisabetta Tripodi per il duo Pd-Sinistra.

Il Pdl con l’Udc avrebbe molte più chance, senza, invece,

rischierebbe il ridimensionamento.

Saccomanno con l’Udc potrebbe giocarsi la partita con

altre prospettive, e gli stessi ex amministratori potrebbero

trarre vantaggio da un accordo con i casiniani che li por-

terebbe avanti nella competizione.

La partita, tuttavia, rischia di complicarsi ulteriormente

perché non è detto che tutto l’Udc compia una scelta di

campo.

E’ infatti probabile che se l’accordo con il Pdl si farà, una

parte potrebbe fuoriuscire e saldarsi a Saccomanno, ri-

schiando, però, l’estromissione dal partito.

E se Pdl e Udc non andranno a nozze anche il N. Psi e gli

ex amministratori sono pronti ad accaparrarsi la fiducia del

partito di Cesa.

Ancora una volta, l’Udc sarà decisivo, ma non è detto

che le decisioni assunte da Versaci - ma anche dai vertici

calabresi - poi non possano portare all’esplosione dello

stesso partito.

Udc, Versaci: “A breve la scelta”
Il commissario afferma: «Le opzioni sono il Pdl e Saccomanno»

Pochi giorni ancora ed il nodo dell’alleanza dell’Udc di Rosarno sarà sciolto.

Mario Versaci, commissario del circolo dei moderati ha garantito che entro l’inizio della prossima settimana il suo

partito deciderà se schierarsi con il Pdl - dando continuità ad una scelta regionale - oppure affiancare la corsa di Giacomo

Saccomanno e la civica “Patto di Solidarietà”.

«Deciderò - ha spiegato con serenità Versaci - dopo aversentito i vertici regionali del mio partito, ad esempio il

segretario Francesco Talarico ed capogruppo Pasquale Tripodi, quale sia il progetto migliore per il partito».

Il commissario ha spiegato che non si farà ammaliare da proposte clamorose - come la candidatura a sindaco - perché

noi privilegeremo il progetto per la Città di Rosarno.

Non nascondo che la naturale posizione del partito era in una coalizione ampia di centrodestra, ma pare che qui lo

schieramento sia abbastanza frammentato.

Ed ora la scelta si riduce a Saccomannno, oppure al Pdl di Gaetano Rao.

«Abbiamo discusso con tutti, persino con il Pd, con il quale però ci differenzia una visione politica regionale,  e per

tirare le somme ho necessità di completare il giro con i vertici del partito, fermo restano che gli iscritti del circolo di

Rosarno, sebbene informalmente, li ho sentiti. Com’è possibile desumere dal mio ragionamento - ha proseguito

Versaci - io non vado dietro ai pettegolezzi, alle diatribe e alle dietrologie.

Quello su cui mi concentro è il progetto complessivo per la costruzione di un’alleanza che governi bene la città.

Diversamente, se si fosse trattato di poltrone potevamo andare da soli e fare l’ago della bilancia più avanti».

Un altro week-end di passione per il centrodestra rosarnese, quindi, che com’è noto è legato alle decisioni dell’Udc.

Il Pdl e Giacomo Saccomanno lo ritengono importante per la battaglia elettorale.

Chi, invece, pare voglia andare avanti è il Nuovo Psi, insieme ad altri esponenti di centrodestra, pronti a lanciare una

propria piattaforma a prescindere da ciò che deciderà il partito di Casini.

Domenico Mammola - Calabria Ora
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Ieri ( 7 Ottovre) il Consiglio dei Ministri ha appro-

vato il maxi decreto sul federalismo fiscale.

Secondo il governo si tratta di una serie di norme

che dovrebbero dare più spazio e più autonomia alle

Regioni.

A tutte le regioni.

Ma nella pratica si tratta di una serie di norme che

di fatto genereranno un minor af-

flusso di soldi dal Sud.

A tutto il Sud, Calabria compre-

sa.

E questo nonostante la nostra

regione sia una delle regioni che

paga più tasse in assoluto.

È questo, e nient’altro, il senso

del federalismo fiscale che avreb-

be dovuto cambiare l’Italia.

E se per Bossi, il senatur, con

questo federalismo «l’Italia sarà

un Paese migliore», qualcosa

vorrà dire.

C’è da capirlo, per lui si tratta

di una vittoria storica, di un risul-

tato importantissimo.

Ma è noto: quando Bossi esulta

il Sud ha di che preoccuparsi.

Il fatto è che questo governo sta giocando una

partita tutta politica sulla pelle del Sud.

L’asse Berlusconi-Bossi, infatti, è l’unica cosa certa

di questo governo così fragile, di questa maggioran-

za così litigiosa. E il premier è disposto a tutto pur di

non scontentare l’alleato padano, pur di tenere a galla

il suo governo.

Tenerlo a galla il tempo necessario a preparare il

voto.

E lui, Berlusconi, è disposto anche a svendere il

meridione pur di salvare la pelle.

Del resto se anche il governatore siciliano Lom-

bardo ammette che - parole sue - questo «è un fede-

ralismo fatto contro il Sud», allora c’è davvero di

che preoccuparsi.

Ma come si è arrivati a una situazione del genere?

Il fatto è che è passata l’idea secondo cui le regio-

ni ricche del Nord devono liberarsi del Sud sprecone.

Approvato dal Consiglio dei Ministri il maxi decreto

Al via il federalismo fiscale

Scatta la grande rapina al Sud
Calabria Ora

Eppure, conti alla mano, il mezzogiorno ha visto

ridurre drasticamente gli investimenti provenienti dal

governo centrale.

Una tendenza non certo casuale.

Frutto della completa cancellazione della cosid-

detta questione meridionale dal dibattito politico na-

zionale.

Al centro dei programmi di tutti i partiti è infatti

stata messa la “questione settentrionale”.

Ma cosa cambia, nella pratica, col federalismo fi-

scale appena approvato? Innanzi tutto c’è un invito

indiretto, indiretto ma neanche troppo, ad aumenta-

re la pressione fiscale regionale attraverso l’Irpef .

Con le nuove norme approvate  le Regioni po-

tranno infatti aumentare l’imposta sul reddito

dell’1,4% nel 2013, dell’1,896 nel 2014 e del 3,96

nel 2015. Per il resto bisognerà aspettare il mese di

marzo, data in cui la riforma prenderà il volo.

Insomma, appare sempre più evidente che si trat-

ta di una riforma concessa alla Lega nord in cambio

di un po’ di tempo.

Il tempo necessario per andare alle elezioni.
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Migrantes: Containers per

ospitare i lavoratori
Questa la decisione presa dalle Autorità che hanno individuato l’area dell’ Asi per

istallare le unità abitative - Ci auguriamo che poi in una eventuale protesta non si

accusi “la Piana” di razzismo!

Purchè, come in passato, i provvedimenti non vengano sospesi
dopo poco tempo ed gli immigranti abbandonati a se stessi

Ci sarà probabilmente un campo per ospitare i migranti

della Piana di Gioia Tauro composto o da prefabbricati o

container, e se necessario potrebbero essere utilizzati an-

che immobili dell’Asi ricadenti nella terza area industriale.

Sono queste le linee guida venute fuori dall’incontro

voluto dal Prefetto di

Reggio Calabria Luigi

Varratta che ha incontrato

nella sede reggina dell’Uf-

ficio di Governo le Commis-

sioni Straordinarie di

Rosarno e San Ferdinando

e i sindaci di Gioia Tauro,

Rizziconi, Lau-reana di

Borrello, oltre che del rap-

presentante della Regione

della Protezione Civile.

La riunione tecnica è

servita al fine di coordina-

re le attività da programma-

re per affrontare il flusso di

stranieri che sistematica-

mente nel mese di ottobre

si presentano nella Piana in

cerca di lavoro.

Dopo quella del primo ottobre scorso, gli enti stanno

cercando, quindi, di convergere al fine di limitare il più pos-

sibile il formarsi di nuovi “ghetti” ed evitare il formarsi di

tensioni sociali tra gli stranieri e la popolazione residente

come già avvenuto nel gennaio scorso.

L’intenzione dei Comuni è quella di creare aree ad hoc

con l’installazione di prefabbricati e container per micro

gruppi di immigrati concessi dalla Protezione civile. L’area

che dovrebbe ospitare queste strutture, tutte mobili, do-

vrebbe essere quella della terza zona industriale, su un ter-

reno di proprietà del consorzio per lo sviluppo industriale

di Reggio Calabria.

Non, quindi, una struttura fissa, come era trapelato nei

giorni scorsi ma la concessione di un’area a termine per il

ricovero degli immigrati.

I Comuni hanno garantito massima collaborazione per

affrontare una delle situazioni più spinose della Piana,

quella dell’immigrazione.

La proposta del ricovero nell’area dell’Asi, però, non è

una novità dal momento che anche l’anno scorso si era

ipotizzato l’utilizzo di un’area dell’Asi a servizio dei mi-

Alfonso Naso - Calabria Ora

granti, cosa poi di cui non si è saputo più nulla.

Il numero degli immigrati che dovrebbero arrivare nella

Piana di Gioia, dovrebbe essere inferiore a quello degli anni

scorsi ma le stime al momento sui numeri non consentono

agli enti di stare tranquilli sull’afflusso effettivo.

In effetti nella riunione in

Prefettura si è altresì pro-

spettata la possibilità  di

allocare   in strutture esi-

stenti nell’area industriale di

Rosarno e San Ferdinando,

di proprietà dell’Asi, un più

cospicuo numero di cittadi-

ni stranieri.

La Prefettura, inoltre, ha

garantito agli enti locali un

costante monitoraggio de-

gli interventi programmati e

ha chiesto al rappresentan-

te della Regione di acquisi-

re le necessarie autorizzazio-

ni per l’avvio delle procedu-

re di acquisto di generi di

prima sussistenza e materiali

vari, oltre che per la fornitura

delle strutture di accoglienza occorrenti ad affrontare even-

tuali situazioni di criticità.

Ricordiamo che in alcuni dei Comuni che hanno preso

parte all’incontro sono stati attivati degli sportelli proprio

in favore degli immigrati.

Insomma l’emergenza degli immigrati torna a preoccupare

le istituzioni visto che la campagna di reclutamento per i

lavori di raccolta degli agrumi è alle porte, Ignazio Messina

deputato di Idv insieme ad altri esponenti del partito ha

proposto un’interpellanza scritta al presidente del Consi-

glio dei Ministri sottolineando che «le azioni essenzial-

mente repressive sintetizzate dai respingimenti del mini-

stro Maroni e dallo slogan “tolleranza zero” del ministro

Sacconi, non sembra essere riuscita a scalfire le radici di

un problema cogente che rischia di esplodere nuovamen-

te».

Lo scorso anno quando furono sloggiati

dalla “cartiera” sono stati trasferiti alla

raffineria della ex Opera Sila in contrada

Spartimento ove non vi era nessuna

sistemazione logistica. Scoppiati i “moti di

gennaio” tutti i mass media  accusarono la

popolazione di schiavismo per la disumana

sistemazione  scelta dalle Autorità politiche

ed istituzionali che si sono ben guardate dal

dire che era stata una loro scelta!

Anche la “Rognetta” appartiene al

Comune di Rosarno ed è unbicata sulla SS

18 a fianco ad una scuola per cui era ben

visibile a tutte le autorità locali
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 Energie alternative: il fovoltaico

L’Istituto Agrario di Palmi ospita un

interessante convegno sul fotovoltaico
L’Assessore  Giuseppe Neri e il Consigliere Provinciale Giovanni Barone

presentano il nuovo bando dell’Assessorato per l’energia della Provincia per

portare, a costo zero, il fotovoltaico nelle famiglie e nelle piccole aziende

fromor

La scelta dell’Istituto Profes-
sionale Agrario di Palmi non po-
teva essere migliore stante la lon-
gevità del prestigioso Istituto che
è un faro in Calabria e che da set-
tembre scorso ha un nuovo Pre-
side, la prof.ssa Ciappina,
palmese, ma  era in forza a Reggio
Calabria.

La professoressa Ciappina
giunge preceduta da un ottima
fama di “attenta custode e gesto-
re” dei mandati nelle varie sedi
affidatele.

Inoltre, altra cosa che rende
appropriata la scelta, è il fatto che già l’Istituto è munito
di un impianto fotovoltaico che all’epoca della sua rea-
lizzazione regalò a chi lo pensò e lo realizzò, forzando il
pensiero generale imperante dell’inutilità di detti impian-
ti, la qualifica di “pazzi”!

Ed invece l’idea fu vincente e si rivelò valida e di
grande utilità per l’Istituto che vanta anche un
“college”.-

Tornando alla presentazione del secondo Bando de-
nominato “Porta il sole in casa” va detto che se sarà
realizzato secondo quanto presentato sarà di grande uti-
lità per la comunità della provincia di Reggio Calabria
che, pare, sia la prima in Italia a bandire un simile piano.

L’assessore Neri con a latere il Consigliere Barone
nonchè con il Consigliere Roy Biasi della Minoranza e
la dott.ssa XXXXXXX, accolti dall’ ottima padrona di
casa Preside Ciappina, hanno illustrato ad un nutrito ed
attento parterre i termini del bando che sarebbe stato
pubblicato ufficialmente il 21 di Settembre.

Rispetto al vecchio piano (solo ancora in parte realiz-
zato per contingenze varie, ma che segue il suo iter sen-
za interferire con questo secondo anche per quanto ri-
guarda le gradatorie e, quindi, le priorità) questo secon-
do piano prevede iters molto veloci, e spazia su un arco
che va dai 3 Kw ai 20 Kw.

Inoltre mentre il primo era esclusivamente riservato
alle famiglie ed ai condominii abitativi, questo nuovo
prevede interventi anche a favore delle piccole imprese
artigianli e di piccole industrie sparse sul territorio della
Provincia reggina.

I costi previsti per i richiedenti sono praticamente
ZERO dal momento  che una famiglia deve affrontare la
spesa di sole circa 400 euro, mentre le attività produtti-
ve affrontano una spesa di 1500 euro circa; particolare
importante al solo costo di 100 euro è previsto che a

fine ventennio (o 25 anni) lo smaltimento delle strutture
(ritenuti rifiuti speciali) sono a carico completo della
società che le ha istallate e gestite.

Proposta domanda corredata da semplici e pochi do-
cumenti, sarà cura della Società inviare i tecnici per il
sopralluogo, per la strutturazione del piano, per la rea-
lizzazione dell’impianto, per le pratiche burocratiche di
all’acciamento alla rete elettrica Enel, per la gestione
dell’intero arco dei 20 o 25 anni, per la manutenzione e
la pulizia periodica.

Insomma chi ha la fortuna di possedere i requisiti e di
entrare nella gaduatoria non avrà altra spesa di quelle
indicate nel paragrafo precedente.

Da considerare che al mercato libero un impianto di
tre Kw (minimo sempre previsto) si aggira su i 15/18 mila
euro!

Coloro che hanno avuto realizzato l’impianto potran-
no usufruire di tutta l’energia elettrica necessaria per la
loro casa e/o attività, mentre il supero andrà riversato
nelle linee Enel ma senza che l’interessato possa avere
ristorni economici (conto energia) che andranno tutti
alla società investitrice  proprietaria degli impianti.

E’ il caso di dire che si ha la botte piena e ... la moglie
ubbriaca (!), infatti si risparmia non dovendo pagare
l’energia consumata e si fornisce alla Nazione un utile
aiuto per abbattere le ingenti spese che deve sostenere
per acquistare energia elettrica dall’estero e che, oltre a
l’impegno economico, ci rende schiavi di levate
cervellotiche come anni addietro quando la Francia chiu-
se i rubinetti elettrici e l’intera Italia piombò in un cata-
strofico buio per moltissimi giorni!

Il termine ultimo per presentare le domande è il 31
dicembre c.a., ma ovviamente , il timbro postale certifica
la data di invio delle domande e costituirà “titolo meri-
torio” per la posizione in graduatoria.
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La Confagricoltura di Reggio
Calabria, presieduta da Ilaria Campisi,
ha lanciato un appello ai Parlamentari
calabresi, affinché «intervengano at-
tivamente nei confronti del-
l’esecutivo per ripristinare le
agevolazioni fiscali per il settore
agricolo, che rischia un’inarrestabile

tracollo con grave ripercussione sui livelli occu-
pazionali, in una
Provincia con indici di
disoccupazione supe-
riori alle altre aree del
Paese, ed anche sul
piano sociale.

La crisi economica
che ha colpito a livello
mondiale ogni compar-
to produttivo - scrivo-
no i dirigenti di
Confagricoltura - non
ha certamente ri-
sparmiato quello agri-
colo italiano, ed in par-
ticolare, quello del Sud
già in grande soffe-
renza.

La crisi del
comparto e l’abbando-
no delle produzioni de-
termina inoltre gravi
ripercussioni in termi-
ni ambientali e di corretta gestione del territorio
agricolo, per il venir meno dell’essenziale fun-
zione di salvaguardia del
patrimonio naturale, che soltanto il continuati-
vo e diffuso esercizio dell’attività agricola può
garantire.

La mancata conferma delle agevolazioni con-
tributive per zone montane e svantaggiate da
parte del
Governo è stato un ulteriore colpo inferto al no-
stro setto
re.

La riduzione delle agevolazioni stabilite dalla
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 a Ripristinare le agevolazioni

fiscali

In un momento di gravissima crisi del settore!

La Campisi, Presidente della Confagricoltura Reggina, si rivolge ai

parlamentari calabresi affinche revocano l’inopinato provvedimento

Teresa Cosmano - Calabria Ora

legge n.81/2006 - continuano nella nota - che sono
scese dal 68 al 40 per cento nelle zone
svantaggiate e dal 75 al 70 per cento in quelle
montane, ha infatti comportato dal 1° agosto un
deciso incremento della pressione contributiva per
le aziende agricole.

Per i datori di lavoro, l’incremento è particolar-
mente pesante, soprattutto se operano nelle zone
svantaggiate; basti pensare che per ogni giorna-

ta lavorativa de-
nunciata (ipotizzando
una retribuzione media
giornaliera di 45 euro
lordi) l’aumento contri-
butivo è di 4,45 euro
nelle zone svantaggiate
e di 0,79 euro in quelle
montane. La questione
riguarda tutto il territo-
rio nazionale, sia pure in
modo diversificato in
relazione all’incidenza
delle zone montane e
svantaggiate e del livel-
lo di occupazione
agricola dipendente e il
90% del nostro territo-
rio provinciale è monta-
no o svantaggiato.

Ed è particolarmente
pesante perché colpisce
imprese che operano in

aree difficili e che stanno fronteggiando una gra-
ve crisi economica che ha sensibilmente ridotto i
margini di redditività».

E proprio su questa analisi che i dirigenti di
Confagricoltura chiedono ai Deputati ed ai Senatori
calabresi di «intervenire al più presto per confer-
mare le passate agevolazioni, ovvero per creare
le condizioni per una razionale stabilizzazione
delle misure in questione».

La pesante piaga del “Lavoro

Nero” era in gran parte dovuta

alla impossibilità economica di

affrontare le ingenti spese di

produzione e di raccolta dei

prodotti  che sono “prodotti

poveri” (agrumi 6 cents al kg -

olio lampante 140 Euro

quintale)

Adesso l’inasprimento dei

contributi sociali rende

addirittura impossibile operare i

lavori agricoli per cui

assisteremo ad un vertiginoso

aumento della disoccupazione
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Questo l’invito  del vicepresidente Confagricoltura Rocco De Marco

“Cacciatori rispettare

gli agricoltori!”

Teresa Cusmano - Calabria Ora

Come in molte regioni d’Italia, an-
che in Calabria la stagione venatoria ha
preso il via mercoledì 1 settembre, gra-
zie alle otto giornate di pre-apertura,
mentre l’apertura generale è fissata per
la terza domenica di settembre.

«Al piacere dei cacciatori però,
come sempre, fa da contraltare la
preoccupazione degli agricoltori per
il comportamento non sempre cor-
retto di una  frangia di amanti delle
doppiette che non rispettano in modo
esemplare i dettami delle norme vi-
genti e le semplici regole di buon
comportamento e di rispetto nei confronti di chi
li ospita nei propri terreni.

Difatti qualche cacciatore di solito si dimen-
tica che quasi sempre è ospite degli agricoltori, i
quali preservano l’am-
biente che consente la
sosta e la permanenza
della fauna selvatica.

Cortesia e disponibi-
lità nei confronti degli
agricoltori gratificano
prima di tutto gli stes-
si amanti della caccia,
ed inoltre offrono
un’immagine positiva,
di persone semplici,
che da sempre
rispecchia i veri valo-
ri dei cacciatori».

Questo quanto affer-
ma in una nota il
vicepresidente di
Confagricoltura di
Reggio Calabria, Rocco
De Marco, preoccupato per le possibili
incomprensioni che possono nascere fra i gestori del
territorio ed il mondo venatario a seguito di esercita
la caccia in contesti agricoli produttivi, magari di-
menticando le buone regole del cacciatore, come
quella di raccogliere da terra eventuali residui della
loro attività, come bossoli e cartucce.

«L’ambiente, l’agricoltura e la caccia sono le-
gati fra loro in un contesto normativo che ha il
merito di aver riportato l’attenzione non solo
sull’attività venatoria in quanto tale, ma sulle

condizioni di fondo che la rendono possibile - con-
tinua De Marco - e tutti i soggetti interessati non
possono dimenticare che il territorio è un bene
prezioso in quanto risorsa limitata e non

rinnovabile, su cui
convergono un com-
plesso di istanze e di
interessi, fra cui la cac-
cia, e non è più in con-
dizione di sopportare
richieste o azioni di-
sordinate».

L’auspicio del dirigen-
te di Confagricoltura è
che «... le associazioni
venatorie svolgano un
ruolo ancora più
pregnante nell’invita-
re i propri associati a
comportamenti idonei
volti ad instaurare e
mantenere un proficuo
rapporto con gli agri-
coltori, così da evita-

re incomprensioni che possono nuocere a tutta la
categoria.

Sarebbe bello, se il rapporto positivo, di lavoro
e collaborazione instaurato in questi anni all’in-
terno dei comitati di gestione degli ambiti terri-
toriali di caccia, dove Confagricoltura è parte
attiva, si riverberasse su tutto il territorio per
una corretta e proficua attività venatoria nel ri-
spetto del mondo agricolo, della fauna  e del-
l’ambiente».

Non si può fare di tutte le erbe un

sol fascio, ma non è raro trovare

dei cacciatori che sparano in un

campo di agrumi in piena

produzione per cui il piombo caldo

in ricaduta perfora i frutti che

marciscono

E’ altrettanto facile vedere

cacciatori con il naso all’insù che

deambulano cercando la

salvaggina ma calpestando

tappedi di ulive sparse sul terreno

in attesa della raccolta!
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Il Sud come l’India o alcuni Paesi dell’Africa, almeno secondo Umberto Bossi!

Il leader della Lega, intervenendo ad una festa del carroccio a Busto Arsizio, ha dato una propria lettura dell’Unità

d’Italia, come riporta Varese News.

In particolare, il senatur, ha sposato la visione pubblicata nel libro “Il regno del Nord” dove si sostiene che l’unifica-

zione è stato il frutto del bisogno delle imprese del Settentrione di  avere una colonia dove vendere  i propri prodotti.

“Non pensavano allora che venisse fuori un guazzabuglio di questo tipo – dice Umberto Bossi – e furono gli stessi

imprenditori del nord a finanziare Garibaldi per prendere il Sud”.

Il leader della Lega – sempre secondo quanto riporta Varese News – ha poi affermato che il Nord ha pagato mille volte

di più la scelta di non trasformare il Meridione in una colonia vera e propria.

Peccato, però, che il Sud 150 anni fa non era certo nelle condizioni di India, Congo o altri Paesi colonizzati dalle potenze

europee.

I documenti storici parlano chiaro: i bilanci statali del Mezzogiorno erano di gran lunga più ricchi rispetto alle malan-

date finanze dei Savoia. 

Mettiamola così: se anche gli imprenditori del Nord avessero finanziato Garibaldi, non era per colonizzare il Sud, ma

probabilmente per depredarne le ricchezze.

In questo senso ha ragione Bossi: il Meridione stava bene ed era un mercato ghiotto per gli imprenditori del Nord che,

nelle proprie regioni, non riuscivano a fare profitto.

Una crociata contro il meridione?
Bossi dixit: “Il Sud doveva essere solo una colonia”

Brunetta insulta definendo la

Calabria “zavorra”
Il ministro afferma che senza di lei e la Campania saremmo i primi in Europa

Brunetta si accorge della Calabria, anzi si accorge della

“zavorra” Calabria che con il suo ingombro frena l’econo-

mia del Paese abbassando le performance sotto la media

europea.

«Se non avessimo la Calabria, la conurbazione Napo-

li-Caserta, o meglio se queste zone avessero gli stessi

standard del resto del Paese, l’Italia sarebbe il primo

Paese in Europa».

Così si è espresso il ministro per la Pubblica Am-

ministrazione, secondo quanto riporta II Giornale di Feltri.

Brunetta dal palco di Gubbio non si limita a sollevare il

caso ma ha già la soluzione a portata di mano: la medicina

per tutti i mali è, ovviamente, sua maestà il federalismo con-

siderato come «unica strategia di liberazione per tutto il

Sud, rimedio per estirpare un cancro etico dove non c’è

lo Stato, non c’è la politica, non c’è la società».

E se il federalismo non dovesse farcela allora si ri-

schierebbe la spaccatura del Paese con conseguenze nefa-

ste. (n.d.r.: probalbilente sarà ci un refuso ... perchè

Brunetta non ci risulta sia della Lega, ma le espressioni

sono delle più truci fatte dal più ottuso leghista).

Sicuramente Calabria e Campania non riescono a tenere

il passo di altre opulente regioni attaccate al carroccio, ci si

muove con un paio di marce in meno, ma da Brunetta non ci

si attendeva l’enunciazione dello scontato bensì un’analisi

ponderata del perché ci si trova in questa situazione, di

come ci si è arrivati e soprattutto per colpa di chi.

Il sottosviluppo non è solo figlio di mafia, sistemi

affaristici che bloccano l’economia o politici locali non al-

Francesco Ferro - Calabria Ora

l’altezza, dipende soprattutto dai governi nazionali che non

hanno mai creduto nel suo rilancio e non si sono impegnati

seriamente nel mettere a punto programmi socioeconomici

seri e mirati a creare sviluppo.

Oggi come ieri la Calabria soffre in maniera drammatica

perché non c’è una politica industriale pronta a combattere

la piaga della disoccupazione e del precariato.

Soffre perché le sono state scippate ri sorse ordinarie e

risorse straordinarie.

E in fondo la latitanza del governo centrale la ammette

Brunetta stesso quando dice che in Calabria e Campania

«lo Stato non c’è».

A Brunetta forse sfugge il fatto che il sottosviluppo è

stato per decenni generato anche da forti imprenditori

nordisti che hanno mangiato sulla testa dei meridionali, li

hanno illusi, sfruttati e poi gettati via come cleanex, chiu-

dendo e trasferendo complessi industriali visti non solo

come importanti realtà produttive, ma anche come totem di

riscatto sociale in una terra dove il lavoro è stato sempre un

miraggio. (n.d.r.: consigliamo al ministro Brunetta un ra-

pido viaggio nel frusinate ed  in Calabria ove per dirne

SOLO due SIR di Rovelli e Liquichimica hanno fatto man

bassa essendo zone ex Cassa del Mezzogiorno, e nella

zona industriale del triangolo Rosarno-Gioia Tauro- San

Ferdinando ove gli industriali del nord calati a sciami

come le cavallette, hanno affondato le mani nei fondi del-

la 288 per poi chiudere e fare fallimento!)

Qui lo Stato non ha mai dato, al contrario ha spesso solo

preso e nessuno a Roma ha detto una parola.
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Ma di questo il ministro non parla, perché la Calabria è

stata, sempre, colpevolmente trattata come terra di confine.

Appendice scomoda di

un’Africa terzomondista così

lontana geograficamente e cul-

turalmente dal Nord  che pro-

vare a capirla, a leggerla per

quello che realmente è, risulta

troppo dispendioso per la pi-

grizia mentale di chi indossa

cravatte verde Lega (n.d.r.: o

forse non hanno la levatura

necessaria per capire la Cul-

tura della Calabria)

E allora in quella che per lo

Stato del ministro Brunetta

continua a essere terra di mar-

gine, la politica locale può con-

tinuare a fare i suoi tristi giochi

di potere.

Tanto di ciò che avviene nel

profondo Sud, a Roma e ancor

più al Nord di Bossi arrivano

solo sfocati contorni così lon-

tani da non destare attenzione.

Nei Palazzi romani, della nostra regione e dei suoi pro-

blemi non se ne parla o se si parla si chiude il tutto con

qualche trovata propagandistica che non servirà certo a

risollevare le sorti del territorio. Ci spieghi Brunetta come

mai ad esempio ancora oggi i treni per la Calabria sono

degli squallidi carri bestiame, mentre quelli che circolano al

Nord sono super accessoriati.

Ci spieghi perché le princi-

pali strade di collegamento

come  la A3 sono da sempre

bloccate da cantieri mentre al

Nord si possono fare gli stes-

si chilometri in metà del tem-

po.

Ci faccia capire lo Stato con

i suoi ministri quali politiche

di sviluppo serio sta attuando

per aiutare i calabresi a non

abbassare le performance del

resto d’Italia.

I calabresi avranno mille

colpe e mille problemi ma i go-

verni nazionali, sinora, hanno

considerato questa terra come

un ghiotto bacino di voti, i suoi

cittadini come gente da illude-

re con passerelle e slogan elet-

torali per poi lasciarli al pro-

prio destino di emarginazione e sottosviluppo.

Una arretratezza che forse fa anche comodo in certi mo-

menti ma poi, quando si trasforma in “zavorra”, allora è

meglio abbandonarla in nome del federalismo di Brunetta.

Quando si parla di somme

destinate al Sud si fa finta di

non sapere che queste somme

“transitano” solamente dal

Sud per andare agli

industrisali del nord  che

hanno impiantato temporanei

insediamenti in meridione che

spariscono una volta incassati

gli incentivi ed i contributi

statali o che vanno al nord

tramite “rottamazioni” di

prodotti che sono costruiti al

Nord

CATANZARO - A ondate cicliche a Palazzo Chigi e dintorni la moda diventa “sparare” sulla Calabria.
Piccoli Brunetta crescono, e alimentano il pregiudizio verso la nostra terra.
Al ministro della Funzione pubblica, che alcuni giorni fa ha dichiarato che senza regioni “canaglia” come la nostra - e

la Campania - l’Italia sarebbe prima in Europa, adesso fa eco il sottosegretario alla Sanità Francesca Martini, leghista, che
“scimmiotta” il suo più autorevole collega nella compagine governativa.

Parlando alla trasmissione “Pomeriggio sul 2” di Raidue, la Martini afferma: «Se mio figlio si ammalasse in Calabria
non sarei molto tranquilla.

Se i bravi medici ci sono dappertutto, la Calabria ha un deficit sanitario di 2 miliardi di euro (ma non erano scesi
a 870 milioni secondo le recenti dichiarazioni del presidente calabrese Scopelliti?, ndr) e c’è un problema gestionale di
erogazione dei servizi, per questo - osserva ancora il sottosegretario - non sarei molto tranquilla».

Sembra di sentire Brunetta, le cui dichiarazioni hanno scatenato un mare di reazioni e di condanne anche se la Regione
a guida centrodestra e il Pdl calabrese - salve eccezioni lodevoli - si sono ben guardati dal dire alcunché.

Chissà se una replica la riserveranno almeno alla Martini, sottosegretario e parlamentare della Lega Nord eletta nella
circoscrizione di Verona, cioè in quel Veneto - guidato dalla Lega -nel quale alcuni giorni fa si è verificato un grave caso
di malasanità. Che ovviamente la leghista non cita, guarda caso ... Limitandosi come un “pappagallo” a ripetere il leit
motiv - intriso di opinioni preconcette e superficiali - già abusato da ministri vari.

Esordì nel settembre 2008 il ministro Sacconi che in un’audizione nella commissione Affari regionali della Camera
definì la sanità calabrese come un “colabrodo” fondato sulla tradizione orale dei conti, e poi a raffica ancora Sacconi,
Fazio, La Russa con la storiella dell’esercito anti-ndrangheta e infine Tremonti che manda in Calabria la Guardia di
Finanza per sancire il ritorno dello Stato.

Ma dov’è lo Stato quando - giusto per fare alcuni esempi-l’autostrada Salerno-Reggio, oltre ai ritardi nei lavori, ha -
secondo gli ultimi dati Anas disponibili-5 lotti rescissi, 2 approvati e non cantierizzati, 4 ancora nemmeno finanziati? O
quando la strada statale 106 presenta - sempre secondo gli ultimi dati Anas disponibili - un avanzamento dei lavori in
media al 50 per cento (ma il lotto di Locri è al 6 per cento...) e 7 lotti ancora da finanziare?

Chissà se Brunetta e la piccola “clone” Martini sono in grado di dire qualcosa partorito dalla loro testa senza
pregiudizi al riguardo...

La Martini “scimmiotta” Brunetta e
spara a zero contro la Calabria!

Il sottosegretario leghista alla Sanità non farebbe curare la figlia in Calabria, ma ... forse
in alta Italia ove gli errori stanno pullulando ed alcune case di cura operano SOLO
perchè hanno in magazzino materiale costosissimo comprato per errore o perchè

l’operazione, non necessaria, deve fruttare utili per il chirugo e la casa di cura!
antonio cantisani - calabria ora
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Parlando del futuro Andy Warhol aveva proprio

ragione: “tutti avranno almeno 15 minuti di notorie-

tà”... anche gli automobilisti aggiungiamo noi!

Tra ‘telecamere, macchine fotografiche ed ‘occhi

“spioni” di ogni natura nascosti qua e là non c’è che

dire: il destino di ognuno è prima o poi quello di ave-

re un “Book fotografico” offerto dallo Stato.

Beh, offerto per modo di dire... in effetti come per

ogni fotografo che si rispetti toccherà comunque

pagare per il servizio ... anche se sottoforma di con-

travvenzione.

Scherzi a parte, gli utenti della strada sono conti-

nuamente osservati, seguiti ed “accompagnati” qua-

lunque spostamento effettuino.

In pratica non c’è scampo: dal parcheggio sotto

casa fino in autostrada.

Tutti sistemi a caccia dei nostri comportamenti e

sempre pronti, al primo “passo falso” o debolezza a

castigarci senza pietà.

Una vera e propria squadra di “guardoni” quella

messa a disposizione delle Forze dell’Ordine ed Enti

Locali per prevenire ormai qualsiasi tipo d’infrazio-

ne stradale e sia inteso: non la condanniamo affatto.

Questo tipo di tecnologia usata con intelligenza e

correttezza si dimostra particolarmente utile se sfrut-

tata per  “prevenire” ... piuttosto che per far cassa!

Prendiamo allora la sfortunata giornata “tipo” di

un’automobilista italiano non troppo rispettoso delle

regole (anche un po’ incosciente) ed ammiriamolo

alle prese con il più sofisticato “Grande Fratello” mai

creato dall’uomo: quello urbano.

Si parte. Il nostro uomo esce di casa e prende

l’auto per recarsi ad un appuntamento.

Il parcheggio non c’è e dopo una vana ricerca

decide di lasciare la vettura in doppia fila!

Entra così in scena lo “Street Control”, in pratica

una vettura della Polizia debitamente “preparata”.

Questa si esibisce nelle cosiddette “multe a stra-

scico”: i vigili non scendono nemmeno dall’auto ed il

sistema di fotocamere della pattuglia “punta” le auto

in doppia fila.

Scatta la foto e la multa è già pronta per essere

notificata!

Il nostro amico riprende quindi l’auto e commette

Un “grande fratello” spia gli

automobilisti

una seconda ingenuità: varca la ZTL senza la previ-

sta autorizzazione.

Da qui un’altra contravvenzione ordita stavolta

dalle telecamere poste in prossimità degli appositi

varchi elettronici.

Presa la tangenziale per recarsi fuori città arriva la

terza multa: in questo caso affibbiata da un

“Autovelox mobile”.

Basta il classico furgoncino della Polizia a bordo

strada, transitare poco sopra il limite di velocità con-

sentito ed esclamare il classico... “cheese”!

Appena “fuori porta” il nostro automobilista in-

cappa nella quarta geniale trappola: il

“Sorpassometro”.

In tutta Italia sono circa una trentina e sono posti

in tratti di strada particolarmente strategici e perico-

losi. Il loro compito è quello “d’immortalare” i sor-

passi azzardati, ma anche chiunque viaggi

abusivamente sulla “corsia di emergenza”!

Ma non finisce qui! Imboccata l’autostrada eccoci

arrivare alla quinta e sesta sanzione!

La numero cinque “guadagnata” per eccesso di

velocità e fotografata da un “Autovelox fisso” e l’ul-

tima figlia del sistema Tutor.

Ossia, il nostro (falso) eroe ha viaggiato in un trat-

to “monitorato” ad una velocità media superiore a

quella consentita...

Ovviamente abbiamo voluto giocare con una si-

tuazione paradossale ed un’automobilista altrettan-

to “particolare”, ma che di fatto ci ha fatto com-

prendere quanto sia praticamente impossibile sfug-

gire all’occhio “vigile” del... Codice!

Yahoo News
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La maggior parte degli automobilisti italiani ha im-
parato a confrontarsi con l’ormai famigerato sistema
di rilevazione della velocità media: il Tutor.

A differenza dell’Autovelox, noto da più tempo e
che provvede a “pizzicare” chi supera il limite di velo-
cità in un dato punto, il Tutor si è dimostrato con il
tempo “politicamente” più corretto in quanto “lavora”
su spazi più ampi.

Come funziona?
Il procedimento

è molto semplice.
Nei tratti di strada
in cui è installato,
un sistema di tele-
camere e sensori
presenti nell’asfal-
to monitorano tut-
te le vetture in
transito.

La rilevazione
avviene su un per-
corso di qualche
chilometro, da un
ipotetico punto di
“accesso” A ad un
altro di “uscita” B.

Raccolti questi
dati il resto del la-
voro è affidato alla
matematica ed ov-
viamente ... al buon senso degli automobilisti.

Infatti, il sistema calcola il tempo con cui ogni sin-
gola vettura ha percorso il tratto di strada “da A a B”
risalendo così alla velocità media di percorrenza.

Se il risultato ottenuto è conforme ai limiti imposti i
dati raccolti vengono automaticamente distrutti, al
contrario, in caso di superamento scatta la multa.

Ottimi risultati
Dati alla mano, il Tutor si è dimostrato un sistema di

prevenzione particolarmente efficiente ed immedia-
tamente “metabolizzato” dagli utenti della strada.

Il saldo snocciolato da Autostrade per l’Italia può
infatti considerarsi più che soddisfacente.

Nei tratti in cui è presente il Tutor abbiamo assistito
ad un calo del tasso di mortalità del 51%, d’incidenti
con feriti del 27% ed un generale -19% di sinistri.

Cosa dobbiamo sapere
Il Tutor, al contrario di chi cerca aggirarne il funzio-

namento, è una soluzione intelligente.
Rispetto all’Autovelox, troppo spesso sfruttato per

“punire e far cassa”, il Tutor funziona come reale
disincentivo al superamento dei limiti di velocità.

Proprio per questo non è previsto un futuro impiego
su tutta la rete autostradale, ma solo nelle zone in cui
statisticamente si registrano i più alti tassi
d’incidentalità e purtroppo di mortalità.

Sappiamo come funziona un “tutor”?
Yanoo News

Mezzo infallibile? Assolutamente sì, efficiente sia
di notte che in condizioni meteo avverse o di scarsa
visibilità.

Inoltre, è completamente inutile cercare di compro-
metterne l’efficacia viaggiando sulla corsia di emer-
genza o con la luce della targa spenta!

Anche chi racconta con toni “furbi e tronfi” di es-
sersi fermato per “abbassare” la media dovrebbe fare
i conti con almeno due aspetti.

1): Sappiamo
che il Tutor c’è,
ma non conoscia-
mo i “cancelli”
d’uscita dell’ulti-
ma rivelazione e
soprattutto...

2): anche se
questo “interval-
lo” fosse noto a
cosa sarà servito
perdere tempo per
far calare la me-
dia? Decisamente
più utile viaggiare
ad una velocità
costante!

E’ possibile
fare ricorso?

Certo, esatta-
mente come av-

viene ogni qualvolta si crede di aver subìto un’errata
applicazione della Legge.

Il fatto è che con il Tutor è più difficile “spuntarla”.
Ad esempio non è assolutamente obbligatorio che

la presenza di un tratto “sorvegliato” sia annunciata
dai pannelli luminosi che usualmente informano su si-
tuazione meteo o traffico.

I cartelli fissi sono più che sufficienti. L’unica pos-
sibilità di ricorso vincente potrebbe però venire dalle
cosiddette “multe a raffica”.

Su uno stesso tratto controllato dal sistema Tutor
infatti esistono vari tratti da “A a B” di cui abbiamo
spiegato il funzionamento.

Viaggiando al di sopra del limite consentito c’è quindi
il rischio di raccogliere più contravvenzioni per ogni
“uscita dal cancello B”!

Questo non è consentito e le multe valide saranno
quelle elevate “alternativamente”, un “cancello sì ed
uno no” e quindi non tra confinanti. Facciamo un più
chiaro esempio considerando una velocità media ov-
viamente fuori dal limite permesso: se su ipotetici 60
Km avremo rivelazioni ogni 20 Km i tratti in esame
saranno da 0 a 20 (multa valida); dal 20° al 40° (multa
non valida); dal 40° al 60° (multa valida)...
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Il segretario generale della Cgil Calabria Sergio
Genco commenta i disservizi di Trenitalia legati alla
soppressione dei treni ad alta velocità Frecciargento
diretti a Roma.

“La situazione ferroviaria in Calabria è da terzo
mondo.

Senza voler, in questo
specifico contesto, far
alcun riferimento alla
drammatica situazione
stradale.

I disservizi della rete
ferroviaria non sono una
problematica dell’oggi,
è un viatico che i
calabresi sono costretti
a vivere da tempi storici
oramai.

Vi è un corale inter-
vento, da destra a sini-
stra, dei sindacati e del-
le forze sociali, ma cam-
bieranno le cose dopo
tutti questi interventi che
si erano, peraltro, già
registrati”.

Il sindaco di Lametia
Terme, Gianni Speran-
za, ha scritto una lettera
alla direzione nazionale
e regionale di Trenitalia, all’Amministratore delega-
to Mauro Moretti, al Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, al Presidente della Regione Calabria, al
presidente del Consiglio regionale, all’Assessore re-
gionale ai Trasporti, al Presidente della Provincia di
Catanzaro, ai Parlamentari calabresi e ai Consiglieri
regionali, per significare che si tratta di “un ulteriore
passo verso l’indebolimento dei collegamenti su fer-
ro con la nostra regione e una penalizzazione per la
Calabria e i suoi cittadini che vedono ridurre le op-
portunità di scelta nella loro mobilità.

Quella di Trenitalia è una scelta sbagliata e miope
visto soprattutto lo stato in cui versa l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria.

Un collegamento veloce dalla Calabria con la

Ancòra soppressione di treni

dalla Calabria verso Roma
Trenitalia contniua ad aumentare la distanza fra il Sud ed il resto d’Italia

Fabio Russo - www.laprimapagina.it

Capitale, via ferrovia, rappresenta, invece, un’alter-
nativa valida e a costi contenuti, all’utilizzo dell’ae-
reo”.

Speranza intende rappresentare la sua preoccu-
pazione e quella dei cittadini lametini ed auspica che
si possa valutare meglio la decisione presa e che e si
possa ripristinare e anzi rafforzare l’offerta ferrovia-

ria da e per Lamezia e
la Calabria.

“Il rischio è quello di
accentuare un’Italia a
due velocità anche nel
trasporto ferroviario”.

Speranza ha infine in-
viato i  rappresentanti
istituzionali a promuo-
vere tutte le iniziative
per intervenire sulla
questione.

Tra i tantissimi inter-
venti anche quello del
Consigliere regionale
Mario Magno che “in
attesa di conoscere i
motivi dell’ennesima
beffa operata da
Trenitalia, che si aggiun-
ge alla recente sop-
pressione dei dodici tre-
ni a lunga percorrenza

dalla Calabria verso Milano e Torino, alla dismissione
dell’impianto produttivo di Paola e del Polo di Gioia
Tauro, ho voluto confrontarmi con l’assessore re-
gionale ai Trasporti Fausto Orsomarso per capire
quali siano le intenzioni del governo regionale.

L’ultima decisione di Trenitalia  che tra l’altro è
orientata nella direzione esattamente opposta a quel-
la, raccomandatagli dal Cipe, di destinare l’80% degli
stanziamenti previsti per il triennio 2009-2011 (oltre
300 milioni di euro) alle aree svantaggiate del paese
esige da parte dell’intera classe politica calabrese
una condanna ferma e risoluta”.

Quali sono per Trenitalia le aree

svantaggiate del paese cui deve

essere destinato l’80% dei

trecento milioni erogati dal

CIPE?

Evidentemente non sembra che

per loro sia la Calabria, ma

sicuramente saranno le aree del

nord!

Vedremo sempre meno treni,

sempre più affollati dalla

Calabria a Roma,  vetture

sempre più

 cadenti al limite della resistenza

meccanica, cnvolgi meno sicuri

ma vedereno servizi molto

migliori sulle tratte del Nord !
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Il porto di Gioia è in ripresa, rimane in difficoltà

ma i segnali positivi ci sono.

Quello che, però, continua a inquietare attori isti-

tuzionali e operatori

marittimi sono le

obiettive difficoltà per

il decollo del polo

logistico intermodale.

Un sistema di

scambi integrato con

trasporto marittimo e

ferrato visti in ottica

unitaria.

La decisione di Rfi

di puntare altrove per

gli investimenti del

trasporto ferroviario

ha aperto una grossa

falla in quel processo di investimento di sviluppo per

il Porto di Gioia.

Preoccupazioni espresse da sindacati, dall’ex se-

gretario della giunta regionale Sergio Laganà e dalla

parlamentare Angela Napoli nel corso dell’ultimo

incontro sul futuro dello scalo gioiese a Cittanova.

Frizioni istituzionali e diverse posizioni tra i diversi

enti coinvolti possono essere alcuni dei motivi per

cui ancora non si è fatta luce sulla decisione paventata

dal gruppo ferroviario di abbandonare lo scalo.

E, soprattutto, l’interrogativo posto da Giuseppe

Rizzo, segretario della Uil, sul possibile interessa-

mento del gruppo delle Ferrovie Austriache a svi-

luppare parte del trasporto su rotaia pone l’atten-

zione sulla reale volontà di sviluppare l’intermodalità

dello scalo tanto acclamata e ritenuta essenziale ma

fino ad ora poco realizzata.

La domanda che ci si pone è in sostanza questa:

se, come da più parti viene quotidianamente affer-

mato, Rfi ha deciso di lasciare Gioia, in che modo si

svilupperà il progetto di intermodalità per il porto?

Rizzo al proposito ha detto che «i contatti tra il

Rfi abbandona il porto di Gioia

Tauro -  Arrivano gli austriaci?

gruppo tedesco e l’Autorità portuale ci sono stati,

ma dopo non si è saputo più nulla».

Gli austriaci sono da tempo interessati a investire

sulle ferrovie

calabresi minori ma

se è confermato il

contatto con Gioia, è

necessario che qual-

cuno faccia chiarez-

za in attesa dello

sblocco definitivo

della vicenda.

I possibili scenari

che si affacciano sul

porto dovuti alla

mancanza di una li-

nea politica ben de-

finita di sviluppo del

trasporto integrato sono quelli di una struttura che

continuerà a movimentare merci ma che non incre-

menterà la sua retro zona.

La costruzione del gate ferroviario è, lo ricordia-

mo, una delle pietre miliari del progetto dell’Apq,

già contenute nel primo piano di sviluppo di De

Dominicis.

L’accordo di programma che doveva essere già

concluso e che ora, in base a quanto la regione ha

comunicato, dovrebbe essere portato a termine en-

tro il prossimo 30 settembre, prevedeva proprio l’im-

portanza fondamentale della ferrovia per lo sviluppo

dell’Hub.

Se il tira e molla proseguirà, c’è il rischio di un

allungamento dei tempi di realizzazione del polo

logistico intermodale che lo scalo non può soppor-

tare, soprattutto alla luce della instabilità del merca-

to della movimentazione che cambia repentinamente.

Dubbi che rimarranno tali se qualcuno non chiari-

rà da qui a breve l’investitore, straniero o italiano

che sia, disposto a creare il gate ferrato.

Sempre se effettivamente c’è.

ALFONSO NASO - Calabria Ora

Parrebbe più una “scusa” accampata che una ragione valida la motivazione

dichiarata da Trenitalia di abbandonare i servizi presso Il porto più importante del

Mediterraneo - Poche centinaia di migliaia di euro non possono fare abbandonare
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M   a  l  a  s  a  n  i  t  à

Messina, lite e botte tra medici in sala
parto: gravissimi la mamma e il bambino

MESSINA - «I medici dicono che è avvenuto tutto per cause naturali, ma il tracciato era perfetto e prima della lite mia

moglie stava bene». Chiede giustizia Matteo Molonia 37 anni, investigatore privato, marito della donna di 30 anni che da

mercoledì è ricoverata al Policlinico di Messina e giovedì mattina sarebbe rimasta in attesa di partorire il suo primo figlio

mentre davanti a lei due ginecologi si picchiavano in sala parto.

«Adesso io voglio che venga fatta giustizia.
Mia moglie ha avuto una emorragia perché i due medici hanno tardato l’intervento litigando.
Successivamente le hanno dovuto asportare l’utero e ora è ricoverata in prognosi riservata.
Mio figlio ha avuto due arresti cardiaci e ora è in coma farmacologico».

IL RACCONTO - «Mia moglie è stata ricoverata mercoledì, stava bene e il tracciato era perfetto. È entrata in sala
parto alle 7.20 di giovedì e 10 minuti dopo i medici hanno iniziato la manipolazione.

Poi i due dottori, uno il ginecologo di mia moglie e l’altro un medico dell’ospedale, sono arrivati a una colluttazione.
Prima il diverbio era solo verbale poi sono arrivati alle mani» (n.d.r.: uno dei due è rimasto addirittura ferito per un

pugno contro un muro ed una vetrata).

I motivi della rissa erano di ordine professionale: «La lite -spiega il marito- è scoppiata a causa di divergenze su come
operare.

Sembrerebbe che il medico di mia moglie volesse fare il cesareo mentre l’equipe di turno volesse optare per il parto
naturale.

Alle 9.10 -continua Molonia- mia moglie è uscita dalla sala operatoria e mio figlio aveva giá avuto un primo
arresto cardiaco.

Poi ne ha avuto un altro e così è stato sedato e messo in coma farmacologico.
Mia moglie invece alle 10.30 è entrata di nuovo in sala operatoria a causa di una emorragia e le hanno asportato

l’utero.
Io ho subito chiamato i Carabinieri e ho presentato denuncia per lesioni aggravate».

corsera.it

ROMA - E’ accaduto anche al Policlinico della Capitale, ma non è il primo caso in Italia.
Due ginecologi di Mondovì (Cuneo), nel 1985, litigarono per una difformità di vedute mentre era in

corso un taglio cesareo.
La direzione dell’ospedale aprì un’inchiesta che si concluse con la sospensione di un assistente.
Davanti ad una paziente con il braccio già disinfettato per l’intervento due chirurghi ebbero una discus-

sione nel 1995 nell’ospedale di Pontedera (Pisa).
L’accertamento diagnostico fu ritenuto insoddisfacente da uno dei professionisti e la donna fu rimandata

a casa..
Due primari, un oculista e un ortopedico, nel febbraio ’97 vennero alle mani in una sala operatoria del

Cto di Napoli mentre un paziente era sotto anestesia. Entrambi si contendevano la priorità nell’uso della
sala.

L’intervento di colleghi sedò la lite e uno dei medici dovette aspettare che l’altro finisse.
Il caso fu esaminato dal comitato etico della Asl.
Sempre a Napoli, nel dicembre successivo, un primario di chirurgia d’urgenza e un anestesista vennero

alle mani nel Policlinico Federico II° dopo che il rianimatore aveva giudicato non urgente l’operazione per
la quale era stato chiamato.

Per aver criticato il chirurgo fu da questi aggredito riportando fratture e contusioni.
In sala operatoria, infine, c’è scappato anche il morto: il primario chirurgo di Torre Annunziata che nel

2006 ebbe un malore a causa di un litigio avvenuto con il padre di una ricoverata.

Le liti fra personale medico in sala
operatoria non sono novità!

Ad esempio sono successe a Cuneo, a Pisa, a Napoli ed a Roma

b.d.
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Ancora la sanità siciliana nell’occhio del ciclone.

Ci sono sette indagati tra medici e infermieri nell’ambito di un altro caso che riguarda il reparto di

Ostetricia del Policlinico di Messina, al centro delle cronache in questi giorni per la lite tra due medici in

sala parto.

Questa volta si tratta della vicenda, risalente al giugno scorso, di una 37enne che aveva programmato un

aborto terapeutico per gravi malformazioni del feto.

Ma nella notte tra l’11 ed il 12 giugno avrebbe partorito nel bagno della sua stanza, davanti alla madre e

senza assistenza medica.

Qualche ora prima la donna aveva iniziato ad avere le contrazioni e solo dopo insistenti pressioni si era

presentato un infermiere del reparto che, secondo il racconto della donna, le avrebbe detto che nessun dei

medici di guardia sarebbe intervenuto in quanto obiettori di coscienza.

E che quindi l’aborto sarebbe stato praticato il giorno dopo da un altro medico.

Ma gli eventi sono poi precipitati e la donna ha partorito senza aiuto in bagno.

M   a  l  a  s  a  n  i  t  à

Messina, ancora malasanità
Pasquale Patamia - www.laprimapagina.it

ROMA Un altro caso di presunta ma-lasanità si sarebbe verificato al Policlinico Casilino.

Un’equipe di tre sanitari sono stati incaricati dal pubblico ministero Francesco Caporale, il quale proce-

de per omicidio colposo contro ignoti, per accertare le cause della morte del bambino deceduto all’ospe-

dale.

Dopo aver ricevuto lunedì la denuncia dei genitori, Caporale ha fatto sequestrare dai Carabinieri le

cartelle cliniche del bambino e della madre.

Il piccolo al momento della nascita il 26 agosto, secondo quanto è stato accertato, era perfettamente

sano, pesava oltre 3 kg ed era lungo 50 centimetri.

Sempre dai primi accertamenti è poi risultato che si è trattato di un parto regolare, senza problemi.

Ma dopo qualche tempo il piccolo ha avuto difficoltà respiratorie tanto che si è deciso di intubarlo e

metterlo in incubatrice.

Durante la notte il tubo si è staccato e, a quanto pare, nessuno se ne sarebbe accorto.

Secondo la denuncia dei genitori il bambino avrebbe anche ingerito liquido amniotico.

I genitori hanno sporto denuncia riferendo di un diverbio, avvenuto durante il travaglio, tra due ostetriche

e una ginecologa in merito alla necessità o meno di eseguire il cesareo.

Ad ogni modo, secondo quanto comunica il legale della famiglia, «vogliamo chiarezza, vogliamo

capire perché un bambino nato sano nel giro di poche ore sia deceduto.

Il nostro dolore è immenso», dice l’avvocato Eliana Furlan, Comunque - precisa l’avvocato - non

siamo di fronte ad un altro caso Messina e l’eventuale diverbio non c’entra».

In merito al nuovo presunto caso di malasanità, il presidente della Commissione parlamentare di inchie-

sta sugli errori sanitari e i disavanzi sanitari regionali, Leoluca Orlando, ha disposto una richiesta di re-

lazione al presidente della Regione Lazio con deleghe alla sanità, Renata Polverini.

«Siamo pronti a collaborare con la magistratura per accertare i fatti e fare chiarezza nel più breve

tempo possibile», ha detto da parte sua la presidente della Giunta regionale.

Neonato muore nell’incubatrice
Nessuno si accorge che al piccolo si è staccato il tubicino - Si indaga per omicidio
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FIRENZE - Tra le intercettazioni telefoniche e ambientali
raccolte dal Nas di Firenze, emblematica è quella in cui il
professor Torello Lotti si accorda per farsi finanziare un
corso di specializzazione medica post-laurea. «Io le finan-
zio per tutto il quadriennio con 150.000 euro un suo spe-
cializzando - dice il manager che compare tra i 30 indagati
dell’inchiesta  della Abbott - ed io le passerò i pazienti
della Merck Serono - risponde il prof. Torello Lotti allu-
dendo a un’altra società che con i suoi medicinali è stata
messa fuori causa”. Quindi i due si accordano nei dettagli,
modalità di pagamento comprese, e Lotti esclama: «Affare
fatto!». Siamo nel marzo 2009 e il prof. Lotti ha appena
promesso di far cambiare la cura sperimentale del program-
ma nazionale Psocare a 212 pazienti, pronti, su sua indica-
zione, a passare a un farmaco biologico della Abbott. Poi,
siccome non c’è certezza sui budget disponibili, il dirigente
dell’industria specifica a Lotti: «Se la cifra fosse eccessiva
e non ci dovessimo arrivare, a quel punto io, professore,
accetto anche che lei mi dica: rivedrò al ribasso la per-
centuale di pazienti che le porto».

Pazienti che non avrebbero pagato nulla giacché lo stes-
so Torello Lotti, in altra circostanza, istruisce così un altro
indagato, un medico che deve recarsi ad un convegno con
50 specialisti: «Gli dici che non c’è da pagare niente, non
c’è nulla di che, tutto gratis, e noi abbiamo la certezza di
fare le cose come si deve». Dalla Abbott, secondo il Nas di
Firenze, Lotti ha ottenuto un ecografo per la sua clinica
dermatologica. Ma non basta: mancano i soldi per pagare
corsi di specializzazione. Poiché la Abbott non può fare
donazioni, Lotti suggerisce di far organizzare qualche con-
vegno alla società Hevento magari sponsorizzando dei corsi.

«Voi ci impegnate una certa quantità di denaro - sug-
gerisce lo specialista - loro non li spendono tutti e una
parte finiscono per pagare questi ragazzi».

Ancora più chiara una conversazione intercettata con
rappresentanti della società farmaceutica Janssen-Cilag. A
uno di loro Lotti chiede «minimo 75.000 euro, massimo
100-110 per una performance spettacolare» e a una sua
precisa domanda: «Quanti pazienti volete in Stelara (un
farmaco, n.d.r.)?», il dirigente risponde: «per rientrare nel-
la cifra che ci chiede, abbiamo bisogno di almeno una
quarantina di pazienti, con circa due fiale a testa saran-
no almeno 80/100 fiale per la fine dell’anno».

M   a  l  a  s  a  n  i  t  à

Ormai è un bollettino di guerra: dalle

Alpi alle ... piramidi è malasanità!
Il Sottosegreatrio alla Sanità Martini (leghista) può non può essere

più sicura per far curare la figlia nemmeno nel “suo” nord dal
momento che gli episodi sconcertanti si stanno verificando a raffica

anche negli ospedali del centro e nord Italia!
Mariasole Dal Monte

Abbiamo titolato in apertura “Ormai è un bollettino di
guerra” dal momento che basta aprire un giornale o accen-
dere una qualunque televisione ed apprendere che una
puerpera ha perso il bambino, le è stato asportato l’utero
con conseguente invalidità permanente, un qualcuno a
causa di soccorsi giunti dopo interminabili tempi biblici ha
perso la vita, persone sono state rimandate a casa dopo la
visita in pronto soccorso e sono morte dopo poche ore;
pazienti sballottati da un nosocomio all’altro per mancanza
di posti letto (magari l’ospedale ha rparti interi chiusi o mai
aperti) e che addirittura debbono affrontare viaggi di
centinai di km in ambulanza per essere straferiti da una
regione all’altra, di sale operatorie che vanno in tilt elettrico
e muiono giovanissime per banali operazioni di routin; pa-
zienti già anestetizzati sul tavolo operatorio che debbo at-
tendere il bisturi perchè due medici stanno litigando per la
priorità dell’utilizzo della sala e ... chi ne ha ne aggiung,
tanto non sbaglia!

A questo punto l’opinione pubblica, costernata, si chie-
de, ma siamo in balia degli uterismi di questi baroni o
baroncini? La vita di tutti noi è solo un accessorio dal mo-
mento che ciò che conta per loro è il proprio prestigio, la
loro posizione sul piedistallo e nulla conta che sul tavolo
operatorio c’è NON un numero, ma un essere umano che
sta per morire (e spesso avviene in conseguenza delle loro
misere discussioni)?

Purtroppo il quadro cui assistiamo da tempo è terrifican-
te ed è inutile che la Onorevole Martini (peraltro Sottose-
gretario alla sanità!) faccia alcune considerazioni sulla si-
curezza che lei riterrebbe di avere ricoverando la propria
figlia in un ospedale del nord, piuttosto che del sud.

Gli episodi tragici si verficano a Padova, a Bergamo, a
Como, a Roma, a Messina, a Vibo Valentia, a Tropea .

Ed allora cosa dobbiamo concludere? le possibili solu-
zioni sono solo due: la prima è che prima dell’ammalato
viene il proprio orgoglio ed il proprio interesse; la seconda
che il corso di studi svolto sia stato svolto con molta su-
perficialità.

Due ipostisi tremendamente soncertanti, ma a noi sem-
brano le due sole possibili e che finiscono per coinvolgere
una enorme fascia di personale medico e paramedico che
ha competenza e coscenza e che svolge il proprio lavoro in
maniera corretta e competente.

Alla fine l’opinione pubblica non pò che fare di tutte le
erbe un fascio e questo, a nostro avviso, non è corretto!

C’è una larghissima schiera (diciamo semza ombra di
dubbio la maggioranza) di persone che svolgono il loro
pesante compito con grande comtenza e srietà e queste
vanno salvaguardate ed onorate.

E’ ora che in Italia si cominci a parlare di meritocrazia
perchè altrimenti viene a mancare l’imput per fare bene le
cose.

... succede anche questo, ma non siamo ai mercati generali

da Gazzetta del Sud

«Io le finanzio 150.000 per uno
specializzando, lei mi passa

i malati»
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Grazie Idil, profuga minima
dell’infuocata Somalia, grazie
ai tuoi sette etti e mezzo di vita
che lottano strenuamente per
durare.

Sei la protagonista di una
storia eccezionale, perché ve-
nuta alla luce dopo essere sta-
ta custodita e nutrita per un
mese nel ventre della tua ma-
dre morta.

Ci commuove questa tra-
smissione inconsapevole del-
lo spirito vitale che ti ha fatto
varcare, tutta sola, il buio pre-
natale, mentre tenevi ancora
un piede nell’aldilà.

Così, nel tuo corpicino sem-
brano raccogliersi le sugge-
stioni di miti e favole antiche,
prendere forza, a beneficio di
tutti, il sentimento della spe-
ranza.

Questo è avvenuto, beninteso, con l’assistenza di
Medici  e paramedici ai quali non fanno difetto sa-
pienza e umanità.

Ma la tua nascita è arrivata nel mezzo di polemiche
e sospetti che chiamano in causa la malasanità: una
parola nella quale si fanno convergere le deficienze
delle strutture ospedaliere e la carente professionalità
del personale sanitario.

Nell’arco di un mese, si sono moltiplicate le accuse
per fatti che hanno comportato, dal Nord al Sud della
Penisola, la morte di madri o neonati.

Stando alle recriminazioni e denunce, il nostro Pae-
se sarebbe funestato, senza il concorso di Erode, da

Rendiamo tranquillità ai bravi
medici e paramedici!

 .. . e  sa n i tà !

In questo clima di sfiducia che fa marciare tutti al grido di “dagli all’untore”

ricordiamoci do coloro  che quasi sempre ci salvano la vita !

Un albero che cade fa un gran rumore, milioni di alberi che crescono non fanno
nemmeno un fruscìo

Mariasole Dal Monte

Purtroppo un insuccesso diviene un caso mentre milioni di successi sono la normalità e non vengono proprio
considerati.

Sesnzo voler nulla rinnegare di uanto pubblicato nella pagina precedente volgio riportare qui di seguito quanto scritto
sul forum Vivicentro da Lorenzo Mondo.

Il suo è un voler riportare tutto nei binari della obiettività dal momento che se è vero come è vero che la malasanità
impera spesso sui mass media e la buona sanità passa in sordina, e forse a ragione visto che è “normale” che ciò
avvenga.

Sul contraltare di 10 casi finiti male per incuria e colpa ci sono milgia di casi andati a buon fine e quyesti ci debbo
incoraggiare ad aver fiducia: E’ vero che 10 casi non sono solamenti “casi” ma sono 10 vite umane, non possiamo sparare
con alzo zero, si deve correggere queste anomalie.

Il dono prezioso della piccola Idil
di Lorenzo Mondo - La Stampa

una strage di innocenti.
Inutile osservare che, se-

condo attendibili statistiche,
l’Italia registra al riguardo in-
dici di bassa mortalità che
molti ci invidiano.

Escludendo gli errori
marchiani e i casi conclamati
di incuria, come i litigi in sala
parto, resta l’impressione che
non si accetti l’incidente ine-
vitabile, contro cui non valgo-
no scienza e coscienza.

Il dolore spesso non cono-
sce ragioni e merita rispetto.

Meno persuade l’atteg-
giamento di certi parenti
delle vittime che, prima an-
cora di asciugarsi le lacri-
me, invocano risarcimenti,
e ... non soltanto morali,
per il danno sofferto.

Tant’è che i ginecologi si sentono sotto attacco e
manifestano pubblicamente il loro disagio: «Di gior-
no siamo in trincea alle prese con il dilemma del
tipo di parto da eseguire, di notte non dormiamo
più per l’incubo delle denunce».

Grazie allora a Idil, anche perché il felice esito della
sua nascita avventurosa apre uno spiraglio di ricono-
scimento e fiducia per i molti medici e infermieri che
prestano la loro opera con abnegazione.

Uscendo dall’ombra soltanto in casi che colpiscono
l’immaginazione e fanno titolo sui giornali.

Non confondiamoli con i lestofanti, di ogni genere e
specie, che pullulano purtroppo nel nostro Paese!

Alla  piccola Idil è stato imposto lo

stesso nome del sfortunata Mamma
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Latina - Per i bimbi è «la maestra nera». Nera
come gli incubi dell’infanzia.

In realtà è una mamma, di fede islamica, che ac-
compagna una loro compagna in classe indossando
il burqa.

Una mamma contro la quale le altre mamme han-
no scatenato una protesta davanti alla Direttrice sco-
lastica della scuola materna di Sonnino, centro in pro-
vincia di Latina.

«Se vuole il burqa lo indossi per strada, qui a
scuola spaventa i nostri figli.

Se lo deve togliere e mostrare la faccia, come
facciamo tutti: a quell’età i bambini hanno pau-
ra delle figure in nero, hanno obiettato davanti alla
direttrice scolastica, precisando – a scanso di equi-
voci – che il nostro non è razzismo».

Insomma, spiegano le mamme, che pure quella don-
na conoscono bene perché è la moglie dell’imam
della comunità islamica locale e vive nel comune di
Sonnino, popolato da circa 7000 anime, da un anno e
mezzo, senza mai avere avuto problemi, «fuori dal-
la scuola può indossare quello che vuole, ma
chiediamo che quando è dentro la scuola si sco-
pra almeno gli occhi e la bocca, così da permet-
tere ai bambini di capire che sotto il vestito scuro
c’è una signora».

Insomma no “la mae-
stra nera”, per via del
colore del burqa, ma una
mamma in carne ed
ossa.

Le donne hanno anche
detto anche di volere par-
lare con la signora, «le
vogliamo far capire,
vogliamo confrontarci
con lei».

Il marito della donna,
Moustafa Addi, imam
della moschea di
Priverno, dunque uomo di fede e che segue i principi
islamici, spiega cercando di abbassare i toni.

«Non c’è proprio nulla da temere – dice fuori
dalla sua casa ai giornalisti – si tratta solo dell’abito
che indossano le donne del mio Paese, appartie-
ne a fede e tradizione.

 Non c’è da avere paura».
Ma il caso nel piccolo centro è gia scoppiato e non

si parla d’altro.
La scuola cerca di correre ai ripari anche perché si

tratta di tutelare i bimbi, tutti i bimbi.
Per questo la Direttrice scolastica Assuntina Natalini

per lunedì ha convocato una riunione in cui sono invi-
tati tutti: mamme che protestano, mamma col burqa e
il sindaco Gino Cesare Gasbarrone.

Anche perché le genitrici – senza burqa – solleci-
tano una soluzione immediata e, in caso contrario, non
escludono di arrivare a una raccolta di firme a soste-

Genitori in rivolta: a scuola i

bimbi hanno paura del “burqa”
La moglie dell’”imam” accomagna la figlia a scuola con il burqa ed i compagni di

scuola sono terrorizzati “dalla Signora Nera” - Assemblea con il Sindaco per
tentare una mediazione

Laura Pesino - Gazzetta del Sud

gno delle loro ragioni.
Il sindaco Gasbarrone

non esclude nulla, anche
provvedimenti radicali
tipo un’ordinanza anti-
burqa.

«Per ora nessuna
ordinanza ma a mali
estremi estremi rimedi –
dice Gasbarrone –.

Spero però di non
arrivarci.

Con il dialogo sono
certo che si potrà far

capire alla signora che, nel momento in cui i bam-
bini risentono di questa cosa e manifestano un di-
sagio, è necessario ragionare insieme e trovare
una soluzioni condivisa, che rispetti le esigenze
della signora e anche quelle dei bambini.

Con il dialogo si potrà risolvere la vicenda.
Spero non ci sia bisogno di altro».
Il pastore evangelico della comunità di Sonnino,

Claudio Zappalà, individua un’altra possibile strada:
«Insegniamo ai nostri bambini la diversità.

Se la legge italiana lo consente, non capisco
perché tanta paura, se le regole giuridiche con-
sentono di girare con il viso coperto è giusto che
la signora assecondi la sua religione e indossi il
burqa, se crede.

Ai bambini è possibile insegnare la diversità».

Cosa ne direbbero il papà “imam”

e la Signora sua Moglie se questi

tre papà della tribù Huaorani

equadoregni accompagnassero i

loro figli presso la scuola di

Sonnino (s)vestiti secondo le loro

usanze ed i loro credi religiosi?
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ROMA - Mario Monicelli lo notò per strada a
Piazza di Spagna a Roma e fece, di quel tipo con i
baffi sottili e i capelli nerissimi incollati dalla brillanti-
na come si usava negli anni Cinquanta, nato ad
Oristano 81 anni fa il 5 febbraio 1929 e morto l’al-
tro giorno in una casa di cura vicino Tolfa (Rm): l’in-
dimenticabile “Ferribotte” dei Soliti Ignoti.

Tiberio Murgia, per il pubblico cinematografico
un perfetto siciliano di quelli gelosi o
che si girano quando passa una bella
donna, era invece sardo.

Arrivò a Roma per cercare fortuna,
tremila lire in tasca buoni appena per
pagare una stanza alla stazione Termi-
ni.

Ci restò 40 anni, grazie all’incontro
con Monicelli e a quel fantastico film
sulla Roma sottoproletaria e senza il
boom, con un cast gigantesco: Vittorio
Gassman- Peppe er Pantera, Marcello
Mastroianni- Tiberio, Carlo Pisacane-
Capannelle e poi il maestro Totò, Clau-
dia Cardinale, Renato Salvatori,
Memmo Carotenuto, Carla Gravina.

«Femmina piccante, pigliala per
amante. Femmina cuciniera, piglia-
la per mugliera!» dice Ferribotte-Murgia nel film,
ma a dare voce siciliana all’attore sardo è un altro,
Renato Cominetti.

Il produttore Franco Cristaldi avrebbe voluto un
siciliano vero ma Monicelli si impuntò su quell’uomo
dal volto smunto e il corpo nervoso che il regista
aveva adocchiato a piazza di Spagna mentre cerca-
va di rimorchiare le donne sarde a servizio nelle case
dei signori.

«Monicelli lo fece seguire e convocare a
Cinecittà per un provino.

Tiberio non conosceva il mondo del cinema,
figurarsi il significato della parola provino: co-
munque fu caricato e portato al cospetto del re-
gista, messo in mezzo ad altre nove facce prese
dalla strada (erano tutti siciliani) e sottoposto al
test per lunghi giorni», scrive l’amico e giornalista
Sergio Naitza che ieri, autorizzato dalla famiglia, ha
dato notizia della morte dell’attore sull’Unione Sar-
da.

Quel film gli cambiò la vita, restò a Roma, divenne
film dopo film - oltre centocinquanta - uno dei più
apprezzati caratteristi del cinema italiano, sempre
costretto, beffa del destino, a fare il siciliano pos-
sessivo e con il baffo malandrino, lui che era sardo.

Un caratteraccio dal cuore d’oro, con una cin-
quantina di film solo negli anni ’60, poco nei Settan-
ta disperso in commedie sexy e un lento spegnersi
nel decennio successivo, con la fine della gloriosa

Ciao, indimenticabile Ferribotte
Non aveva mai recitato, Monicelli lo notò per strada e lo volle a tutti i costi per quel ruolo

Alessandra Magliaro Gazzetta del Sud

commedia all’italiana e della vocazione del cinema
alle facce e ai caratteri regionali.

Ha attraversato i migliori anni della commedia ita-
liana, lavorando con Totò, Sordi, Gassman,
Manfredi, Mastroianni, Monica Vitti, Claudia Car-
dinale. E poi Maurizio Arena, Renato Salvadori,
Amedeo Nazzari, Franco Fabrizi, Leopoldo Trie-
ste, Franchi e Ingrassia, Walter Chiari, Ugo Tognazzi,

Adriano Celentano, Paolo Stoppa, Ernesto Calindri,
ma anche Alvaro Vitali, Ric e Gian.

E con le maggiorate dell’epoca, diretto oltre che
da Monicelli da registi come Vittorio De Sica e Nanni
Loy.

I suoi titoli più importanti, dopo l’esordio nel 1958
con “I soliti ignoti” e il seguito nel 1960 “L’audace
colpo dei soliti ignoti”, ancora due film monicelliani,
“La grande guerra” (1959) e “La ragazza con la pi-
stola” (1968), poi “Costa Azzurra” (1959), “Le sve-
desi” (1960), “Caccia alla volpe” (1966).

Poi tante parodie e musicarelli, film balneari, com-
medie in costume per approdare negli anni Settanta
al filone erotico (“La soldatessa alla visita militare”,
“La liceale, il diavolo, l’acquasanta”).

Beppe Cino lo volle in un cameo d’autore per il
film tratto dal romanzo di Gesualdo Bufalino, “La
diceria dell’untore”.

Il pubblico di Raiuno lo ha visto quest’anno nel
cast della serie “Tutti pazzi per amore 2.”

«Per una vita Tiberio mi ha ringraziato affettuosa-
mente di avergli fatto cambiare vita», ha raccontato
ieri Mario Monicelli.

«Faceva il cameriere a Roma a Via della Croce,
aveva una faccia altezzosa, sempre sospettosa su un
corpo esile e nervoso, lo scelsi per il ruolo del sici-
liano Ferribotte... ».
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Miss Italia 2010  è la numero 23 Francesca Testasecca. Ha 19 anni, è nata il 1/04/

1991 a Foligno, dove vive. Alta 1.74 metri, ha capelli neri e occhi azzurri.

Appena diplomata all’istituto tecnico turistico, in futuro vorrebbe fare l’assistente di

volo.

Tra i suoi sogni c’è quello di diventare un’attrice e, se dopo l’esperienza di Miss

Italia, avrà l’opportunità, si iscriverà a un corso di recitazione.

Legge di solito libri d’amore, libri che narrano esperienze di vita: le capita anche di

scrivere per sfogare le emozioni.

La mamma Marina è impiegata, il papà Claudio è conducente di autobus.

Ha un fratello, Nicola di 24 anni.

“Mia mamma era più emozionata di me quando mi hanno eletta Miss Umbria,

non è riuscita a prender sonno fino alle sei della mattina successiva!”, ha raccon-

tato alla vigilia.

“Da quel momento in poi gli eventi mi hanno travolta, l’emozione è stata for-

tissima”.

L’incontro con la Rai è stato improvvisato anche per lei.

Francesca ha interpretato una canzone d’amore e ballato la ‘baciata’ perché ha

studiato danze latino americane per un anno e mezzo dopo aver praticato per quattro

anni la pallacanestro.

Al secondo posto del concorso la numero 43 Giulia Nicole Magro.

Al terzo posto la calabrese Giulia Di Quinzio.

La più bella d’Italia 2010 è

Francesca Testasecca
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Aveva provato a sdrammatizzare Alessia Manci-
ni, Miss Lazio, la ragazza in gara a Miss Italia con il
numero 53, negli ultimi giorni al centro delle polemi-
che quando si erano diffuse alcune voci sul web che
la davano come la possibile trans tra le sessanta
finaliste.

Alessia aveva detto: “Ovviamente queste voci
mi hanno amareggiata, ma è stato un momento.

Poi mi sono messa a ridere, talmente è invero-
simile.

Bisogna essere come ‘folgorati’ per inventarsi
una cosa come questa”.

Scherzando un po’ aveva anche lanciato una pro-
posta: “Per essere ripagata da queste cattiverie
fatemi ballare con Raimondo Todaro”.

Miss Lazio aveva anche ammesso di essere molto
perplessa sulla vicenda: “Ci sono persone cattive e
invidiose che vanno a caccia di gossip e diffon-
dono cose totalmente inventate.

Non sono un trans. Non ho niente contro i trans,
ma non sono uno di loro”.

A scriverlo era stata Selvaggia Lucarelli sul suo
blog: “La voce è più che insistente e io ve la spif-
fero in assoluta anteprima: la storia che a Miss
Italia ci sarebbe una concorrente trans in effetti
dicono sia vera.

E il nome che gira è quello della numero 53,
Alessia Mancini, una tizia la cui altezza desta già
qualche sospetto: è alta 1,84” ( n.d.r.: la collega
non ha considerato che l’altezza, quest’anno, era pre-
rogativa di molte concorrenti e lo scorso anno il re-
cord è stato battuto dalla vincitrice Miss Calabria).

Dopo che il suo nome era uscito sulle pagine di siti
web e giornali, era arrivata secca la smentita della
patron del concorso Patrizia Mirigliani: “Sono notizie
puramente e semplicemente false.

Presumo che seguiranno le azioni legali del caso
da parte delle interessate.

Non si può parlare di queste cose con leggerez-
za, desidero ed esigo che la ragazza venga tratta-
ta come le altre concorrenti, essendo stata sele-
zionata come tutte le altre da giurie durante le
selezioni”.

Ma in diretta televisiva, su Raiuno, la ragazza non
ce l’ha fatta a trattenere le lacrime.

Così, quando Milly Carlucci le ha chiesto se voles-
se intervenire sulla vicenda, la Mancini si è commos-
sa, forse anche per la tensione accumulata dopo tan-
te attenzioni mediatiche.

“Ci sono giornalisti che dicono cattiverie pur di
fare soldi e senza guardare cosa può scatenare in
una persona dire queste cose.

Rispetto i trans, ora torno a casa” ha spiegato la
Miss, che non è rientrata nel novero delle finaliste, e a
questo punto, per continuare la gara, può sperare solo
nel ripescaggio. 

Alessia ha voluto ringraziare lo stilista Guillermo
Mariotto, presente in giuria, che le ha dato un bel ‘9’.

Mariotto, da uomo del jet set, le ha dato anche un

www.rumors.it

Giallo a Miss Italia 2010: Miss Lazio

tacciata di essere una “trans”
Brutta storia di pura malvagità - Alessia Mancini accusata di essere “trans” ha

voluto parlarne in diretta, ma non ha retto alla calunnia ed è scoppiata in lacrime in
diretta - Sono accuse che rischiano di ferire a morte l’animo di una giovane donna

che si affaccia alla vita

consiglio importante: “Sei favolosa, io ti ho votata.
Questa vicenda prendila come una grande

chance, perché c’è sempre il rovescio della meda-
glia e ora sei al centro dell’attenzione, puoi co-
gliere questa opportunità”.

Invece, in uno scambio di battute con il giornalista
Riccardo Signoretti che scrive per ‘Vero’ e ‘Stop’ e
che le ha detto che in fin dei conti dire che una perso-
na è trans “non è come accusarla di essere una
ladra”,  Alessia ha mostrato gran carattere e ha re-
plicato: “Ti piacerebbe se qualcuno dicesse che sei
una donna ma ti sei sottoposta ad operazione? A
questo punto penso di sì!”.

(n.d.r.: a questo punto il collega Signoretti  è
venuto fuori con una sortita assolutamente fuori
luogo e di indubbio cattivo gusto, invitando la
Mancini ad essere educata!

A parte che la Mancini non era stata assoluta-
mente maleducata, non mi sembra che anche lo
fosse stata avrebbe dovuto, per difendersi dai
colpi di cannone,  rispondere con  violette e pe-
tali di rose!).

La Mirigliani, dal canto suo, ha spiegato: “Mi spiace
per Alessia per questa esperienza spiacevole, però
forse ti renderà più forte”, mentre il giornalista
Sandro Mayer, ricordando che la ragazza, al confes-
sionale di Miss Italia Channel, aveva pianto per es-
sersi lasciata con il fidanzato che non era d’accordo
con la sua decisione di partecipare al concorso, ha
dato una buona notizia: “Ho saputo che il tuo
fidanzato si è rifatto vivo e che vuole vederti”.
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... la foto del giorno

Indicazione  con precisazione a

scanso di quivoci!

... sicuramente avrà

fatto i tradizionali

scongiuri
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Perle di B u r o c r a z i a

TREVISO - passata di gomma su 43 anni di vita,

che spazza via ricordi e un cognome che si credeva

proprio, ma che non è.

La rivelazione choc l’ha ricevuta una donna di 46

anni, milanese ma residente da tempo in Veneto,

Rossana Fanny Uva, scoprendo a distanza di quasi

mezzo secolo che il padre anagrafico l’aveva disco-

nosciuta.

Ma soprattutto che con sentenza del Tribunale di

Trani, datata 2 maggio 1967, le veniva impedito di

usare quel cognome che pensava da sempre suo.

La vicenda kafkiana è rimasta dal 1967 ad oggi

sepolta negli archivi del tribunale pugliese, al quale il

genitore anagrafico della donna, Carlo Uva, si era

rivolto dopo la separazione dalla moglie per il

disconoscimento di paternità.

Richiesta accolta nel maggio del ’67, ma mai co-

municata all’interessata.

Rossana Fanny, il cui papà biologico è un altro

uomo, aveva allora tre anni.

È passata una vita, nella quale Rossana, nata a

Milano, dove vive ancora l’anziana madre, ha cam-

biato città e regioni di residenza: da otto anni vive a

Dosson di Casier (Treviso), in Veneto, dove lavora

in una ditta di mobili e coltiva i suoi interessi.

Tra questi la scrittura, romanzi e poesie, tutti fir-

mati ovviamente Rossana Fanny Uva.

L’ultimo racconto, che presenterà ai primi di no-

vembre, si intitola beffardamente «Rivelazioni in-

quietanti».

A Trani ha ancora tre fratelli, figli del padre che

l’ha disconosciuta, che continua a frequentare.

Per la signora Rossana la lancetta del lentissimo

orologio burocratico è tornata al presente pochi mesi

fa, con la morte di Carlo Uva.

Al tribunale di Trani si sono così “ricordati” di

dover avvisare il Comune di Milano e dal capoluo-

go lombardo è arrivata la raccomandata al Comune

di Casier.

Dopo 43 anni le viene comunicato che il
padre l’ha disconosciuta

 La Signora adesso dovrà cambiare cognome e chiedere nuovi documenti, ma essendo stata disconosciuta quando

aveva solo tre anni, tutti gli atti ufficiali della sua vita vengono messi in discussione, fra cui il diploma di

ragioniera, concorsi, matrimonio, cresima posizione lavorativa ed assicurativa, assistenza medica, futura pensione

e quanto altro costituisce “la vita burocratico-civile” di un cittadino italiano!

Gazzetta del Sud

«Sarà cura dell’interessata – c’era scritto – richie-

dere il nuovo documento di identità presso il Comu-

ne di residenza».

«In un momento come questo non ti senti più

nessuno, non sei nè carne, nè pesce. A livello

morale è devastante» commenta la donna.

Rossana Fanny oggi cambierà la propria vita con

tre foto, allegate alla richiesta della carta d’identità

col nuovo cognome, Paganelli (quello della mam-

ma).

Ma annuncia un ricorso al Tribunale per danni

morali e materiali.

«Ho provato a contattare l’archivio del Tribu-

nale di Trani – racconta Rossana – per avere delle

spiegazioni e ricevere copia della sentenza, che

sto aspettando.

Chi mi ha risposto ha detto che inviando al

Comune di Milano quelle vecchie carte aveva

fatto solo ciò che gli era stato chiesto.

Io non c’ero 43 anni fa, ha aggiunto l’impiegato,

ma neanch’io c’ero, ho replicato, avevo tre anni!

Questa vicenda – spiega – comporta a livello

pratico una montagna di problemi: devo cam-

biare la carta d’identità, la patente, la e-mail, ho

un diploma da ragioniera intestato con questo

nome: sarà ancora valido ? E chi mi risarcirà

delle spese che dovrò sostenere».

La donna ha già contattato un avvocato per av-

viare un ricorso al Tribunale contro la sentenza del

’67 e chiedere un risarcimento danni per l’enorme

ritardo.

«Sono intenzionata a scrivere al ministro della

giustizia – aggiunge – qualcuno deve darmi delle

risposte.

A parte far sentire la mia voce, devo farmi sen-

tire come persona, che ora non ha più un nome».
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ROMA Umberto Bossi non rinuncia alla po-
lemica contro Roma.

Domenica sera, in occasione di una manife-
stazione di selezione per Miss Padania a
Lazzate, il Senatur ha replicato duramente a
una domanda sul gran
premio di Formula
Uno a Roma: «Monza
non s i  tocca e  a
Roma possono cor-
rere con le bighe».

Poi, non pago, ha
r incarato la  dose:
«Basta con la sigla
SPQR,  Senatus
P o p u l u s q u e
Romanus ... io dico:
sono porci  quest i
romani».

Immediate (n.d.r.
... e sacrosante) le
reazioni.

In testa quella del
s indaco  d i  Roma,
Gianni Alemanno, che ha parlato di «grave
sconcerto fra i cittadini di Roma».

Per questo motivo ha scritto una lettera al
premier Berlusconi, e per conoscenza allo stes-
so Umberto Bossi.

«Dopo aver  a  lungo paz ienta to  e
minimizzato prese di posizione di questo ge-
nere, - scrive Alemanno - sono costretto a
chiederLe ufficialmente di intervenire pres-
so tutti i suoi Ministri affinché mantengano
un atteggiamento più istituzionale e più ri-
spettoso del ruolo di Roma Capitale e dei
quasi tre milioni di cittadini italiani che vi-
vono ed operano nella nostra città».

Ma quella del primo cittadino non è l’unica
replica ed è un coro di reazioni indignate.

«Una battuta volgare, la bolla il presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini, che male
si addice a un Ministro della Repubblica. I

Bossi non ha più limiti ed insulta

i romani definendoli ”porci”
Ormai non ha più feeni ed offende liberamente profittando del suo “peso”

nell’equilibrio  del Governo, ma tutto ha un limite e la dignità non puù essere

barattata con una poltrona presidenziale.

Il Sindaco di Roma Alemanno chiede l’intervebto deciso del Premier

Calabria Ora

cittadini di Roma e del Lazio meritano ri-
spetto».

Insorge l’opposizione, Pd in prima fila.
«Le parole del ministro Bossi su Roma e i

romani definiti “porci” hanno superato ogni
sogl ia  d i
tol lerabil i tà»,  d i -
chiara il capogruppo
del Pd alla Camera,
Dario France-schini
che annuncia: «Ne
abbiamo par la to
con Bersani e Anna
Finocchiaro e do-
mani mattina (sta-
mattina 28 settembre,
ndr) proporrò alla
Presidenza del grup-
po di presentare una
mozione di sfiducia
individuale al mi-
nistro Bossi.

In  ques to  modo
l’aula e ogni singo-

lo Parlamentare di maggioranza e di oppo-
s i z ione  dovranno pronunciars i  indi -
vidualmente con l’appello nominale sulla
conciliabilità delle parole di Bossi e il suo
ruolo di ministro. E’ intollerabile che questi
insulti vengano da un ministro della Repub-
blica», sottolinea Walter Veltroni.

Interviene anche l’Italia dei valori.
E Francesco Rutelli, leader di Api, chiede al

Senatur di dimettersi da ministro, non può rap-
presentare l’intera nazione.

Ma voci di dissenso continuano ad arrivare
anche dal centrodestra.

Secondo Francesco Storace, segretario na-
zionale de La Destra, «le dichiarazioni vol-
gari di un ministro meritano una risposta
istituzionale ed è apprezzabile l’iniziativa an-
nunciata da Alemanno».

Se ancora si ha un poco di dignità

residua e se si vuole un poco di

rispetto Bossi e le sue farneticazioni

villane e contro legge vanno

bloccati tramite il codice penale.

Non possiamo tollerare che si

voglia  barattare il posto di Primo

Ministro con la dignità di un intero

popolo e di una Città che ci

rappresenta tutti perchè la nostra

Capitale.
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La salvaguardia dell’ambiente Rimane sempre uno degli

obiettivi primari del Corpo Forestale dello Stato

Monterosso Calabro (VV), 30 settembre 2010 –

L’illecito è stato accertato da personale del Comando

Stazione di Polia e del Nucleo di Polizia Ambientale e

Forestale di Vibo Valentia durante un controllo finalizzato

alla prevenzione e repressione

in danno all’ambiente effettua-

to nel Comune di Monterosso

Calabro (VV).

Più precisamente in località

Sciacca, gli Agenti del CFS

hanno constatato che all’inter-

no di una vecchia cava di sab-

bia, già in passato oggetto di

sequestro sempre ad opera del

CFS, un escavatore estraeva

materiale sabbioso e lo carica-

va su un camion.

Lo stesso conduttore

dell’escavatore provvedeva

poi a condurre il carico presso

l’impianto di lavaggio, non

molto distante, scaricando la

sabbia all’interno del medesi-

mo impianto.

Il personale operante ha pro-

ceduto quindi ad effettuare le

verifiche del caso.

Il titolare della cava in que-

stione, un certo P.D. di anni 55

originario di San Gregorio d’Ippona (VV), non è stato in

grado di esibire alcuna autorizzazione necessaria per l’atti-

vità posta in essere.

Gli operanti, pertanto, hanno proceduto al sequestro del

sito, avente una superficie di 400 metri quadri circa e di un

cumulo di materiale sabbioso di circa 300 mc, nonché ad

apporre i sigilli ai mezzi utilizzati. Tutto quanto in sequestro

è stato affidato in custodia giudiziaria allo stesso P.D. che

veniva segnalato, a piede libero, alla competente Autorità

Giudiziaria, con contestazioni penali relative alla violazione

del vincolo paesaggistico-ambientale, alla violazione alla

normativa urbanistica-edilizia, al vicolo idrogeologico, non-

Denunciato il titolare di una ditta di

inerti per lo sfruttamento abusivo di una

cava ricadente in zona protetta.
Il benemerito Corpo Forestale dello Stato, sempre attento ai suoi compiti

istituzionali, ha colpito ancora un abusivismo

COMUNICATO STAMPA

ché per violazione alla normativa sulle aree protette, in quan-

to l’area in esame ricade all’interno dell’Oasi protetta

dell’Angitola, all’interno del perimetro del Parco Naturale

Regionale delle Serre ed inclusa, inoltre, nell’elenco dei Siti

di Importanza Comunitaria.

Per ulteriori informazioni:

Comandante Provinciale di Vibo Valentia

Tel. 320 4386835
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Calabria: Arti & Mestieri (quasi) perduti

I forgiali di Stilo e gli ombrellai
A Stilo, città del sole e d’arte, patria di Campanella, situata ai piedi del

Consolino, lungo la vallata dello Stilaro, una delle mete più affascinanti e
ricche di storia del versante ionico reggino col suo gioiello bizantino
della Cattolica, oltre alle piacevolissime suggestioni paesaggistiche, sto-
riche ed artistiche, un tempo, tra le rughe ed i vinedi (n.d.r. strade e
vicoletti), era usuale assistere alla magia dei grandi fuochi dove veniva
forgiato a mano il ferro incandescente.

Grazie alla presenza di grossi giacimenti ferriferi e di rame nel monte
Consolino e nel monte Stella, che la resero per più di due secoli, dal ‘600
all ‘800, uno dei più importanti centri siderurgici e metallurgici dell’intera
penisola.

Stilo vantava, infatti, un fiorente artigianato del ferro battuto.
Abili e numerosi erano i maestri forgiali stìlesi che modellavano col

fuoco vivo utensili di uso quotidiano, attrezzi agricoli, strumenti da ta-
glio, dei quali rimangono notevoli testimonianze nell’Eco-museo della
Vallata dello Stilaro, ma anche vere e proprie opere d’arte che arricchisco-
no le architetture dei palazzi di diversi centri storici della provincia (n.d.r.:
balconi, gazebi sopra terrazze, porta fiaccole, anelli per legare caval-
li, ferri e decorazioni per portoni importanti dei palazzi nobiliari, in-
ferriate di protezione alle finestre ecc.).-

Oltre all’arte della lavorazione dei metalli, ancora oggi praticata nel
borgo in nome dell’antica tradizione con la creazione su richiesta di bal-
coni, cancelli e manufatti di vario genere, Stilo preserva tuttora altre for-
me estro se di artigianato come quelle della scultura lignea e della tessi-
tura che vedono la produzione di oggetti di altissimo pregio e stoffe
realizzate al telaio dai disegni geometrici ispirati ad un gusto
antico.

Tutte queste vere e proprie “opere d’arte” possono essere ammirate
durante le numerose fiere estive locali.

Molto noti a Stilo sono, inoltre, gli impagliatori di sedie ed i cestai,
mentre un mestiere ormai definitivamente scomparso è quello
dell’ombrellaio (n.d.r. chi farebbe più riparare un ombrello?).

Un mestiere quest’ultimo oggi totalmente sconosciuto ai più,
soppiantato dalla produzione industriale, che ha annientato un’attività
molto laboriosa che richiedeva tanta pazienza e che consisteva non solo
nel costruire gli ombrelli, ma anche nel rattopparli o ripararli quando si
rompevano, sistemandoli con grande maestria e conservandone l’originaria struttura, la classe e l’eleganza tipiche della
manodopera artigianale.

... una ricerca storico-social-ambientale di Marina

Crisafi per Calabria Ora

Oltre all’illustre arte del ferro battuto, la piccola e moderna cittadina di Polistena, situata al centro della Piana reggina,

vanta una lunga ed importante tradizione artigianale legata alla ceramica, al legno, alla sartoria e alla tessitura.

Molto diffusa in passato era, tra l’altro, la cosiddetta produzione dei “pignatari”, i fabbricanti di pignati che realizza-

vano utensili in terracotta da usare per cucinare e mangiare (n.d.r.: rinomati anche i centri di Seminara e Pellegrina).

Attraverso antiche tecniche ed infinita pazienza, dalle mani dei maestri vasai prendevano vita i “pignati”, a forma di

padella con manico, le “furnacette” ed i caratteristici “cugnetti” che erano  recipienti smaltati destinati a mantenere sotto

sale con un pesante sasso dul tondo di legno che fungeva da coperchio e teneva costantemente pressato e strizzato il

contenuto di melanzane, alici ed altre conserve alimentari tipiche della cucina calabrese.

Semplici, singolari ma comunque di grande impatto visivo, gli oggetti venivano creati in modo essenziale, verniciati e

spesso decorati con motivi floreali, simbolismi rituali o immagini apotropaiche di derivazione magno-greca.

Se la gloriosa storia della lavorazione del ferro e dei tessuti, le famose “pezzare”, continua fiorente, ancora oggi,

l’attività dei “pignatari” è, purtroppo, in via di estinzione, sebbene migliaia di attrezzi e di oggetti di uso domestico

appartenuti alla civiltà contadina, espressione d una cultura ormai tramontata, siano tuttora conservati nel Museo civico

cittadino.

I pignatari di Polistena
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Calabria: Arti & Mestieri (quasi) perduti

A Polistena, paese di ebanisiti, furono fabbricati prestigiosi

pianoforti da Angelo Riolo!

Uno dei figli noti di Polistena, Angelo Riolo (in
foto), facendo tesoro dell’esperienza napoletana e
prendendo spunto dalla recente innovazione musi-
cale del ‘forte piano’ ( il pianoforte) che nella prima
parte dell’8oo si andava imponendo come protago-
nista nel mondo degli strumenti musicali, diede vita
ad una bottega dove eseguì pregiati lavori di
ebanisteria, costruendo pianoforti a coda di elevata
qualità.

L’iniziativa originale fu accolta positivamente nella
cittadina, già nota, a quel tempo, per la consolidata
tradizione musicale.

Così, i lavori alla tedesca o alla viennese del Riolo,
molto apprezzati dai più grandi compositori per il
tocco leggero ed il suono uniforme, furono destinati
a lasciare una profonda traccia nella storia dell’arti-
gianato locale.

Dei pianoforti superstiti di Angelo Riolo mi limite-
rò ad indicare solo due esemplari particolarmente
interessanti, da me rintracciati nel corso di studi sulla
Polistena antica.

Il primo esemplare è del 1862 ed appartiene alle
sorelle Rina ed Elena Borgese di Polistena.

E’ un elegante e rifinito pianoforte a coda con sei
ottave

Sul frontale reca la seguente dicitura ”A.Riolo-
in Polistena”, mentre nell’interno sulla tavola ar-
monica vi è un’altra iscrizione del seguente tenore:
”Lavoro alla Tedesca-Angelo Riolo-1862 n. 3".

 (Pianoforti noti come “Tedeschi “ o “Viennesi”
sono generalmente indicati quelli a coda di Johann
Andreas Stein, costruiti a partire dal 1770.

Avevano un tocco leggero e la macchina dotata
dello scappamento. Morzat apprezzò moltissimo il
loro suono brillante ed uniforme a differenza di quelli
con la meccanica “inglese” che era più dura di tocco
e più debole del suono).

Il numero 3, invece, è riferito al numero dei piano-
forti costruiti fino a quella data.

Per cui il Fabbricante di pianoforti indicato nella
statistica delle “Condizioni civili” riferita all’anno
1860, dedatta da Mons. Domenico Valensise nella
sua “Monografia di Polistena(1863)” è, senza om-
bra di dubbio, il nostro Angelo Riolo.

Il secondo esemplare è del 1867. Ha un ambito di
cinque ottave e fu venduto certamente dal Riolo al
sig. D. Pasquale Scarcella, prestigioso suonatore di
organo di Messignadi, frazione di Oppido
Mamertina, che diede anche i natali al musicista Giu-
seppe Nunziato Muratori.

Questo pianoforte fu venduto dai familiari dello

Giovanni Russo

Scarcella al sig.
Vincenzo Riganò
di Messignadi il
quale, dietro sol-
lecitazione ed
espressa mia ri-
c h i e s t a ,
coadiuvato in ciò
da mio fratello
Giuseppe Russo,
Direttore del
Coro Polifonico
“Theotokos”, ha
deciso infine di
cederlo, per essere inserito nell’auspicando Museo
cittadino, con accettazione della Giunta Comunale
che con delibera n.1124 ne ha regolato l’acquisto.

Su tale pianoforte, che momentaneamente si con-
serva presso la Biblioteca Comunale, fa spicco la
fotografia del giovane costruttore con baffi, pizzetto,
cappello, mantella e nodo.

L’aneddotica sul conto del Riolo riferisce che, tor-
nato da Napoli, molti suoi amici, nel vedergli indos-
sare il cappello(forse quello della fotografia), pro-
babilmente non usuale presso il ceto artigiano, ami-
chevolmente lo tormentarono con continue doman-
de riferite sempre al cappello.

(*) pubblicato su Il Calabrese, 15-30 novem-
bre 1984, pp.30-31.
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Commerciante da tre generazioni illustra con le cartoline la città dal 1853 ad oggi

GIOIA TAURO - Francesco Anastasio, classe ’45, è un

commerciante da ben tre generazioni, e creatore del sito

diventato ormai un punto di riferimento per tutti i gioiesi e

non solo.

Si tratta di www.cartolinedigioiatauro.it, una sorta di

memoria storica della città del porto, ai tempi in cui però il

porto era ancora soltanto un lontano miraggio.

Il suo è infatti il negozio più antico di Gioia, una tradi-

zione partita nel 1853,«un bazar inizialmente - ha ricor-

dato lo stesso Anastasio - si vendeva di tutto, dai colo-

niali agli ombrelli, dai generi alimentari ai colori.

Diventato poi anche agenzia di navigazione e venne

concessa a mio nonno, che tra l’altro era venuto da

Amalfi a Gioia Tauro in cerca di fortuna, l’apertura di

uno sportello bancario in rappresentanza del Banco di

Roma». Dapprima sito in piazza Posada, l’attuale piazza

Matteotti, poi trasferitosi in via Roma, il negozio a

conduzione familiare ha vissuto la storia gioiese in tutti i

suoi aspetti, anche i tempi della guerra.

«Dal 1940 al 1945 è stato un vero disastro, - ha pro-

seguito Anastasio - tutti i miei parenti sfollati a Verona,

abbandonarono la casa e il negozio. A Gioia rimase

solo mio papà Matteo, principalmente per assistere il

nonno e poi anche perché, nel mentre, si era fidanzato

con Giuseppina Proto. Nei primi mesi del 1943, il nego-

zio venne completamente saccheggiato, si perse tutto».

Si nota la tristezza negli occhi di Francesco nel pronun-

ciare queste parole, e nel ricordare il Padre perso ventanni

fa, quel Padre che lo aveva sostenuto e aiutato nella scel-

ta di intraprendere l’attività di famiglia, «un aiuto

insostituibile, la cui condotta morale è stata un esempio

indimenticabile, da cui noifigli abbiamo tratto una tran-

quillità di vita familiare che ci ha portato a considerare

molte cose sotto il giusto aspetto».

Ma un’altra persona occupa un ruolo importante nella

vita privata e lavorativa della famiglia Anastasio: Michele

Luca, storico aiutante. «Giunto nella nostra famiglia nel

1944, giovane, intelligente e volenteroso, ben presto

diventò un validissimo ed insostituibile aiuto nell’atti-

vità per gli anni a venire. Mi ha cresciuto ed è con noi

da sessantanni». Un uomo Francesco Anastasio dun-

que, che vive e ha vissuto la propria vita, sempre all’inse-

gna dell’unità familiare e dei valori trasmessi da anni di

duro lavoro.

Un uomo attaccato alla propria terra, che ha iniziato a

collezionare le fotografie di Gioia Tauro per una passione

trasmessa dal nonno, che nel 1900 curò l’edizione delle

prime cartoline illustrate di Gioia,«circa quindici scatti che

rappresentano ancora ai nostri giorni un ricordo bellissi-

mo». Questa collezione di cartoline, nata dopo anni di

certosina raccolta, - come si legge sullo stesso sito -

La storia di Gioia Tauro passa

dal negozio di Anastasio

Eva Saltalamacchia - Calabria Ora

rappresenta visivamente cento anni di storia di questa

cittadina e desidero metterla a disposizione di tutti colo-

ro che, in giro per il mondo e legati a questa città, voglio-

no fare un tuffo nel passato con il mio augurio di ricavar-

ne sensazioni e ricordi bellissimi».

Nelle foto:

-In alto Franco Anastasio e Michele Lucà.

Nell’immaginario collettivo è impossibile scindere

l’immagine di  Anastasio da Michele!

- Sotto - Il negozio com’era da una vecchia cartolina
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La parabola di Fabio Cannavaro, ovvero

quando il passato non basta più.

Il suo procuratore, Enrico Fedele, dopo il no

della Juventus al prolungamento del contratto, è

riuscito a monetizzare la gloria e la carriera di

uno dei più forti difensori italiani.

Il napoletano è andato a Dubai per chiudere

una carriera fantastica, ma al tecnico David

O’Leary, il sergente di ferro londinese che guida

l’Al Ahli dallo scorso 4 luglio, non interessa il

palmares di Fabio Cannavaro.

Troppo svogliato in allenamento e allora ecco

la decisione: “Per raggiungere una forma ac-

cettabile dovrà svolgere un sacco di lavoro.

I suoi trascorsi qui non significano nulla.

Quello che deve fare è dimostrare di essere

come gli altri, diversamente non saprei pro-

prio come assegnargli una maglia da titola-

re”.

Campionato arabo al via ma per Fabio, cam-

pione del mondo nel 2006, solo la tribuna.

Forse è il segno di un destino capovolto, di un

disagio che non è né tecnico né tattico, semmai

più globale, riguarda la dimensione complessiva

di un fuoriclasse smarrito. 

Il difensore, reduce dal mondiale sudafricano,

sbuffa rincorrendo se stesso, ma la sua sembra

ormai l’odissea di un maratoneta stanco, è la con-

danna di un inseguitore del tempo e dei sogni. 

Fabio non ha giocato neppure l’ultima amiche-

vole, rimpiazzato dal giovane maliano Traorè e

dal nazionale locale Obaid Khalifa, che pare of-

frano migliori garanzie dell’ex campione del mondo.

Una situazione che sta creando imbarazzo ai piani alti del club di Dubai.

Il presidente, lo sceicco Rashid Al Maktoum, lo stesso che da qualche tempo ha manifestato interesse

nel rilevare quote del Milan, mastica amaro.

Cannavaro avrebbe dovuto rilanciare una squadra che nella scorsa stagione ha ottenuto solo l’ottavo

posto, ma pare che O’Leary non vedrebbe male addirittura un taglio per far posto a Demichelis, in rotta di

collisione col Bayern.

Calciatori: in Italia sono semi-dei

pagati a suon di miliardi,

all’estero li rifiutano
www.laprimapagina.it

Dagli onori di Campioni Mondiali al disonore per

essere stati eliminati nelle prime partite al mundial

africano

Tutti abbiamo dato la croce addosso a

Lippi per la precoce eliminazione africana,

ma ci si è chiesto se i giocatori si sono

impegnati sufficentemente?
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Cosenza  - L’autista risale sull’autobus,
ingrana la marcia e va via non rivolgendo
neanche uno sguardo a Giuseppe Serpieri
bocconi sul marciapiede in una pozza di san-
gue e con diverse fratture provocate dai suoi
pugni e spintoni.

Il pensionato viene ignorato pure da al-
cuni passanti, ma la telecamera d’un nego-
zio poco lontano riprende tutto e un paio
d’ore dopo permetterà ai poliziotti di rico-
struire nei dettagli quanto successo, por-
tando all’arresto di Osvaldo Renzelli, 59 anni,
sposato e in servizio da tempo all’Amaco,
l’azienda che gestisce il trasporto pubblico
cittadino.

Dopo l’aggressione ha continuato a la-
vorare fino al termine del turno come se nul-
la fosse successo.

E proprio quando, venerdì sera, ha par-
cheggiato il bus per tornare a casa lo hanno
ammanettato per lesioni personali volonta-
rie aggravate e omissione di soccorso gli
agenti della squadra mobile cosentina che
hanno agito in sinergia con i colleghi delle
volanti e i poliziotti di quartiere cui spetta il
merito di avere avviato le indagini sul caso.

Erano in servizio lungo corso Umberto,
in pieno centro, quando hanno appreso che
un vecchietto era caduto sul marciapiede
ferendosi al volto.

Inizialmente non si sapeva nulla dell’ag-
gressione.

Quando però hanno visitato il malcapitato
in ospedale hanno capito subito che le frat-
ture (zigomo, mascella ed entrambi i polsi), il
trauma cranico e le altre lesioni, giudicati guaribili in alme-
no 40 giorni, non potevano essere stati provocati da una
semplice caduta.

Hanno approfondito le indagini e grazie anche alle po-
chissime indicazioni fornite dal pensionato dolorante in un
letto, si sono messi sulle tracce di Renzelli.

Individuato ancora alla guida dell’autobus, l’uomo è sta-
to seguito a distanza sino a quando ha raggiunto il deposi-
to dell’Amaco. Il cinquantanovenne è difeso dagli avvoca-
ti Francesco Chiara e Marco Inzillo e  comparirà dinanzi al
giudice delle indagini preliminari di Cosenza per la convali-
da dell’arresto.

Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore
della Repubblica, Giuseppe Cozzolino, hanno appurato che
Renzelli aveva avuto un diverbio con Serpieri sul bus per
l’apertura d’una porta: il vecchietto pare volesse scendere
da quella anteriore.

Poi gli animi sembravano essersi calmati e il
settantottenne aveva lasciato il mezzo allontanandosi con

Autista di autobus urbano picchia a

sangue un  passeggero di 78 anni

Siamo ancora un popolo civile ?

Domenico Marino  - Gazzetta del Sud

passo incerto lungo il marciapiede quando l’autista l’ha
aggredito alle spalle sferrandogli un pugno e spingendolo
a terra come testimoniano le immagini riprese dalla teleca-
mera di sicurezza del negozio.

Sentito dagli investigatori subito dopo l’arresto, Renzelli
ha motivato l’aggressione con le parole offensive rivoltegli
dal pensionato.

Intanto l’Amaco lo ha sospeso dal servizio in maniera
cautelare in attesa dell’esito dell’inchiesta penale aperta a
suo carico.

Il questore di Cosenza, Alfredo Anzalone, in apertura
della conferenza stampa, oltre a sottolineare la preziosa opera
delle diverse componenti della Questura, ha stigmatizzato
la colpevole indifferenza con cui diversi cittadini hanno
reagito all’aggressione.

La scena ripresa da una telecamera di un

negozio vicino mostra l’autobus ancora fermo,

un passante che guarda indifferente, il corpo

sanguinante del pensionato (78 anni!) che

giace a terra abbandonato.

In altre immagini dello stesso filmato si vedrà

un automobilista di passaggio (non

identificato)  che ferma la vettura, scende e

soccore il vecchietto ferito.
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2° episodio

L  a  n o s t r a  s t o r i a

La spedizione dei fratelli Bandiera!La spedizione dei fratelli Bandiera!

A Corfù entrarono in contatto con altri esuli e comincia-

rono a progettare una azione rivoluzionaria in Italia sotto

l’oc- chiuta sorveglianza dei consoli degli Stati italiani. Sia-

mo nell’aprile del 1844 e, dando fondo alle loro risorse per-

sonali, si procurarono fucili e provviste per tentare uno

sbarco o in Toscana o negli Stati Pontifici con una ventina

di persone dalo-ro reclutate nell’isola. Tempestarono di let-

tere Mazzini e Fabrizi per ottenere gli appoggi finanziari e

politici alla loro missione. Fu in quel momento che si diffu-

se la notizia del tentativo insurrezionale di Cosenza del 15

marzo 1844 che aveva avuto una grande eco sui giornali

stranieri (i britannici National e Times, il maltese Mediterra-

neo, i francesi Journal de De-bats, Siècle e Democratic

Pacifique). I resoconti erano però assai generici e alcuni si

spingevano fino ad ipotizzare la riuscita dell’insurrezione

con insorti che si erano rifugiati nella Sila, di città “liberate”

come Paola e di insurrezioni in altre province del Regno.

Furono queste false notizie ad incoraggiare la sfortunata

spedizione dei Fratelli Attilio ed Emilio Bandiera. La spedi-

zione era composta da 21 uomini: Attilio ed Emilio Bandie-

ra, Nicola Ric-ciotti di Fresinone, Domenico Moro, Anacarsi

Narsi di Apella di Iicciana (oggi Licciana Nardi) in provin-

cia di Ravenna, Tommaso Mazzoli di Bologna, Giovanni

Manessi, di Venezia, Paolo Mariani di Milano, Francesco e

Giuseppe Tesei di Pesaro, Carlo Osmani di Ancona, Giu-

seppe Miller di Forlì, Pietro Razzoli di Forlì, Giovanni

Venerucci di Rimini, Luigi Nanni di Forlì, Giuseppe Pacchioni

di Bologna, Francesco Berti di Lugo di Romagna, Giacomo

Rocca di Lugo di Romagna, Domenico Lupatelli di Perugia,

Pietro Boccheciampe di Oletta in Corsica, Giuseppe Meluso

di San Giovanni in Fiore, a Corfù conosciuto come Battistino

Belca-stro, fuggito dalla Calabria per sottrarsi a condanne

per reati comuni. Mazzini e Fabrizi erano contrari e non

mancarono di manifestare il loro dissenso ai due fratelli

veneziani. La partenza e la destinazione della spedizione,

avvenuta nella notte dell’ll giugno 1844 a bordo di unabarca

di contrabbandieri, il San Spiridione, era stata tra l’altro

segnalata dai consoli al governo borbonico.

Sbarcati nei pressi della foce del Neto la sera del 16 giu-

gno 1844, indossavano tutti la divisa della Giovine Italia:

copricapo sciaccò (di forma cilindrica o conica rovesciata)

con coccarda tricolore di latta, blusa color blu turchino con

bavero rosso, collo verde e paramani rossi, portano un sac-

co militare e fucile. I Bandiera, Domenico Moro e Nicola

Ricciotti, portavano anche sciabole e pistole.

Giunti presso la masseria Poerio di Filippo Albani, pro-

prietario crotonese e capo provvisorio delle guardie urba-

ne della città pitagorica vi passarono la notte. Verso mezzo-

giorno dell’indomani giunse il massaro Gerolamo Calogero,

mandato dal padrone della masseria a controllare chi fosse-

ro quegli uomini giunti in armi sulla sua proprietà. I due

Bandiera, Ricciotti e il Meluso (probabilmente nel ruolo di

interprete e per chiedere informazioni su luoghi e strade)

parlarono a lungo con questi ricevendo una vera e propria

doccia fredda: la rivolta di Cosenza era stata domata, in Sila

non c’erano gruppi di ribelli armati, la calma regnava ovun-

que. Tutta l’impostazione e la strategia della spedizione era

dunque saltata ed occorreva trovare rapidamente una solu-

zione. Decisero allora di puntare verso la Sila e di dirigersi

verso Cosenza con l’intenzione di reclutare uomini e tenta-

re di liberare i ribelli rinchiusi nelle carceri dopo l’azione del

15 marzo. La mattina del 18 giugno, dando seguito ai propri

propositi, il gruppo degli esteri si avviò in direzione di San-

ta Severina. Fu in questo momento che si accorsero della

mancanza tra le loro fila di Pietro Boccheciampe. Pensando

che fosse rimasto indietro o che si fosse perduto si rifugia-

rono nel fondo di un burrone per attendere la notte e ripren-

dere la marcia. Boccheciampe, in realtà, deluso dalla piega

degli avvenimenti o probabilmente infiltrato nella spedizio-

ne sin dalla partenza da Corfù era corso a denunciarli a

Crotone al Sottintendente Antonio Bonafede. Il gruppo,

durante la marcia aveva incontrato altri contadini. Ad uno

di questi, che aveva procurato loro dei viveri, Attilio regalò

due grossi libri che questi corse a consegnare al su padro-

ne che, a sua volta, li inviò alle autorità di polizia di Crotone,

le quali ebbero così la conferma della presenza di un grup-
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(continua)

po di armati “esteri” nella zona. Il Sottintendente Bonafede

intanto aveva messo in allarme la Guardia Urbana di tutti i

comuni e spedendo dispacci a Catanzaro e Cosenza. La

caccia era dunque cominciata sin dalla mattina del 18 giu-

gno. Appena giunta la notte sul 19, gli “esteri” si misero in

marcia. Giunti nei pressi della Timpa del Salto dalla quale

era possibile intravedere le case di Belvedere Spinello, sce-

sero verso il Neto per guadarlo. Qui ebbero un conflitto a

fuoco con le guardie di quel comune, nel quale ebbero la

meglio lasciando sul terreno due urbani morti e un terzo

ferito gravemente (morirà 9 giorni dopo per le conseguenze

delle ferite riportate). L’allarme lanciato dal Bonafede si era

intanto esteso a Cosenza e San Giovanni in Fiore. All’alba

del 19 giugno il gruppo, dopo unabreve sosta in un bosco,

arrivò al casino di Vudoy, di proprietà della famiglia Lopez

di San Giovanni in Fiore. Dopo unabreve sosta ripresero il

cammino giungendo in località Stragola presso una locan-

da dove riuscirono a rifocillarsi con un po’ di formaggio e

un po’ di vino. Intanto l’allarme si era

delle guardie urbane della città pitagorica vi passarono

la notte. Verso mezzogiorno dell’indomani giunse il massaro

Gerolamo Calogero, mandato dal padrone della masseria a

controllare chi fossero quegli uomini giunti in armi sulla

sua proprietà. I due Bandiera, Ricciotti e il Meluso (proba-

bilmente nel ruolo di interprete e per chiedere informazioni

su luoghi e strade) parlarono a lungo con questi ricevendo

una vera e propria doccia fredda: la rivolta di Cosenza era

stata domata, in Sila non c’erano gruppi di ribelli armati, la

calma regnava ovunque. Tutta l’impostazione e la strategia

della spedizione era dunque saltata ed occorreva trovare

rapidamente una soluzione. Decisero allora di puntare ver-

so la Sila e di dirigersi verso Cosenza con l’intenzione di

reclutare uomini e tentare di liberare i ribelli rinchiusi nelle

carceri dopo l’azione del 15 marzo. La mattina ] del 18 giu-

gno, dando seguito ai propri propositi, il gruppo degli este-

ri si avviò in direzione di Santa Severina. Fu in questo mo-

mento che si accorsero della mancanza tra le loro fila di

Pietro Boccheciampe. Pensando che fosse rimasto indietro

o che si fosse perduto si rifugiarono nel fondo di un bur-

rone per attendere la notte e riprendere la marcia.

Boccheciampe, in realtà, deluso dalla piega degli avveni-

menti o probabilmente infiltrato nella spedizione sin dalla

partenza da Corfù era corso a denunciarli a Crotone al

Sottintendente Antonio Bonafede. Il gruppo, durante la

marcia aveva incontrato altri contadini. Ad uno di questi,

che aveva procurato loro dei viveri, Attilio regalò due gros-

si libri che questi corse a consegnare al su padrone che, a

sua volta, li inviò alle autorità di polizia di Crotone, le quali

ebbero così la conferma della presenza di un gruppo di

armati “esteri” nella zona. Il Sottintendente Bonafede in-

tanto aveva messo in allarme la Guardia Urbana di tutti i

comuni e spedendo dispacci a Catanzaro e Cosenza. La

caccia era dunque cominciata sin dalla mattina del 18 giu-

gno. Appena giunta la notte sul 19, gli “esteri” si misero in

marcia. Giunti nei pressi della Timpa del Salto dalla quale

era possibile intravedere le case di Belvedere Spinello, sce-

sero verso il Neto per guadarlo. Qui ebbero un conflitto a

fuoco con le guardie di quel comune, nel quale ebbero la

meglio lasciando sul terreno due urbani morti e un terzo

ferito gravemente (morirà 9 giorni dopo per le conseguenze

delle ferite riportate). L’allarme lanciato dal Bonafede si era

intanto esteso a Cosenza e San Giovanni in Fiore. All’alba

del 19 giugno il gruppo, dopo unabreve sosta in un bosco,

arrivò al casino di Vudoy, di proprietà della famiglia Lopez

di San Giovanni in Fiore. Dopo unabreve sosta ripresero il

cammino giungendo in località Stragola presso una locan-

da dove riuscirono a rifocillarsi con un po’ di formaggio e

un po’ di vino. Intanto l’allarme si era difuso in tutto il

Regno delle Due Sicilie e a San Giovanni in Fiore era arriva-

to nel primo pomeriggio del 19 da Caccuri, dove il Sindaco

aveva informato il suo omologo dello scontro a fuoco di

Belvedere Spinello e che il gruppo degli “esteri” era stato

avvistato in direzione del grosso centro silano (località

Lacconi). Furono organizzate due squadre di armati com-

poste da urbani e volontari armati per un totale di 77 uomi-

ni. Attorno alle 17,30 in località Stragola, secondo le rico-

struzioni basate sui rapporti dei sangiovannesi e dei parte-

cipanti alla spedizione, depositati agli atti del processo,

l’avanguardia del gruppo dei Bandiera scorse una delle

squadre di sangiovannesi che intimò l’alt e di deporre le

armi “in nome del Re”. Il conflitto a fuoco fu violentissimo

e caddero Giuseppe Miller e Francesco Tesei. Domenico

Moro, colpito al braccio, rischiò di essere finito a colpi di

sciabola, Anacarsi Nardi fu colpito ad una gamba. Emilio

cercò di fuggire ma cadde slogandosi un braccio. Nessuna

vittima tra gli assalitori, solo una cartucciera frantumata a

un certo Giovanni Pignanelli. Il tutto era durato pochi mi-

nuti: Attilio ed Emilio, Ricciotti, Venerucci, Rocca, Lupatelli,

Berti, Pacchioni, Manessi, Osmani, Moro e Nardi erano ri-

masti in balia dei loro assalitori che li circondarono, co-

prendoli di insulti, malmenandoli e derubandoli di quanto

avevano addosso mentre li legavano. Massoli, Mariani,

Piazzoli, Nanni, Giuseppe Tesei e Giuseppe Meluso erano

sfuggiti alla cattura buttandosi sulla strada per Crotone e

nascondendosi nei boschi. La bandiera tricolore, avvolta

in una incerata, fu raccolta dall’urbano Saverio Foglia che

partì immediatamente per Cosenza per consegnarla all’In-

tendente.

La sera del 19 giugno, tra gli insulti del popolo accorso

per le strade alla notizia e che minacciava di linciarti, i pri-

gionieri furono condotti a San Giovanni in Fiore e rinchiusi

nella caserma delle Guardie Urbane (che doveva trovarsi

nei pressi dell’Abbazia florense) tranne i Emilio Bandiera e

Moro ferito, che furono custoditi nella casa della famiglia

Lopez, anch’essa ti nei pressi.

Coloro che erano sfuggiti alla cattura finirono pratica-

mente per consegnarsi a Castelsilano tranne il Meluso che

si era dato alla macchia e si consegnerà mesi dopo previa la

promessa di non essere condannato a morte. I protagonisti

della loro cattura e l’intero Comune di San Giovanni in Fio-

re furono lautamente ricompensati con un speciale decreto

del re Ferdinando II che distribuiva onorificenze e pensioni

e terre.

(2.continua)
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ed i G ra nd i  Mis te r i  italiani

15enne esce di casa per andare

al mare e sparisce nel nulla!

E’ accaduto in Puglia e precisamente ad Avetrana in provincia di Taranto. La giovanissima Sarha Scazzi di 15 anni esce

di casa intorno al primissimo pomeriggio per recarsi a casa della cugina e con lei andare al mare, ma presso la cugina non

gingerà mai e di lei si perdono le tracce da ben 50 giorni.

Scattano le indagini, scattano le illazioni, scattano i dubbi, ma di concreto, malgrado le intense ed accurate ricerche

non si trova taccia alcuna.

Dopo le prime indagini in cui, giustamente, le Autorità

di Polizia brancolano nel buio più assoluto cominciano a

venir fuori i primi timidi indizi.

Sarha è uscita di casa per recarsi a mare ed ho portando

con se il caricabatteria del cellulare. Spunta un ragazzo

che l’ha conosciuta in Facebook e dice che spesso la

ragazza aveva detto di voler fuggire dalla monotonia di

Avetrana.

Pare sia stata vista a bordo di una vettura nei momenti

in cui avrebbe dovuto invece essere a piedi verso casa

della cugina.

Lei è un’accanita ammiratrice dl fratello che lavora a

Milano, ma nessuno l’ha vista su un treno, in un autogrill,

presso una stazione di servizio in viaggio per raggiungere il fratello (ed il padre che vive anche lui a Milano).

Spunta un diario in cui manifesta una insofferenza verso la madre (cosa purtroppo comune nelle adolescenti) e

manifesta sempre con maggior convinzione il desiderio di andare via anche se dice di rientrare a casa dopo alcuni giorni

(la cosa non è avvenuta ed i giorni sono passati abbondantemente).

Pare, ma molto dubitativamente, che lei avesse una profonda simpatia per un ragazzo più grande che faceva parte della

comitiva della cugina, ma il ragazzo in quelle ore era tranquillamente a letto a fare la pennichella.

La madre con insitenza e petulanza continua a ripetere che si debbono fare indagini e ricerche “in ambito familiare”, ma

non ne spiega le ragioni.

Improvvisamente in un podere che costeggia la strada statale lo zio, Michele Misseri, mentre è intento a bruciare

alcune stoppie, rinviene il cellulare della ragazza, ma senza scheda e senza batteria.

L’apparecchio è bruciacchiato, ma non si sa sa se le bruciature siano dovute al fuoco acceso dallo zio o siano

avvenute prima.

Il ritrovamente getta un alone di ombra sullo zio (anche alla luce delle nsistenze della mamma della scomaparsa:

indagate fra i parenti) ma questi giustamente dice : “se avessi avuto qualcosa da nascondere non avrei certo detto di

aver trovato il cellulare, ma lo avrei distrutto ed avrei taciuto”.

E stato scaraventato da un auto in corsa? è stato volutamente lasciato in quel posto? ma chi sapeva che lo zio sarebbe

andato a lavorare proprio lì? Quando lo hanno posto in quel luogo? saranno le analisi chimiche ad accertarlo con una

buona dose di precisone dal momento che con il tempo si sono verificate significative modificazione nelle colonie di

batteri e germi che si formano su un oggetto abbandonato nella terra.

Intanto continuano ad essere interrogati i parenti diretti e sopratutto la cugina con cui avrebbe dovuto andare a mare.

Intanto è accertato che la giovanissima Sarha frequentava la comitiva della cugina che erano tutti “grandi” .

E lo era sopratutto un giovane cuoco di 27 anni che, pare, piacesse non poco a Sarha.

E infatti a lui che la cugina Sabrina (con cui la ragazza aveva appuntamento) ha relefonato ripetutamente quel fatidico

pomeriggio non vedendo giungere la congiunta che in un primo momento aveva fatto, come convenuto, uno squillo alla

cugina, ma subito dopo il suo cellulare risultava spento.

Comunque il giovane non ha risposto a Sabrina dal momento che ha affermato essere a dormire. L’alibi è stato

confermato dalla madre del giovane.

Non resta che attendere e ... sperare in una pronta, ma sopratutto, felice soluzione del caso.

Mariasole Dal Monte
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AVETRANA - Le coincidenze in una inchiesta giudiziaria sono sempre possibili, ma quando «sono troppe» i dubbi che
non si tratti più di casualità crescono a dismisura.

Ne è convinto anche il Procuratore di Taranto, Franco Sebastio, che pur mantenendo stretto riserbo sulle indagini
relative alla scomparsa della quindicenne di Avetrana, Sarah Scazzi, ieri ha fatto intendere che il ritrovamento del
telefonino di Sarah, privo di batteria e scheda Sim, l’altra mattina in un podere ad alcuni chilometri da Avetrana, ha troppe
stranezze.

Trentasette giorni di buio
quasi totale nelle tracce di
Sarah sono tanti per non pen-
sare che qualcuno possa aver
deciso ora di lasciarne alme-
no una, anche se induce a tri-
sti presagi.

Certo, si continua a «segui-
re tutte le ipotesi», anche se
«ce ne sono alcune meno at-
tendibili», come ha aggiunto
lo stesso Procuratore, ma in
questa indagine troppe cose
non sembrano rientrare nella
logica.

Per quasi tutta la giornata
di giovedì, sino alle due della
notte, Magistrati e Carabinie-
ri hanno voluto ascoltare
quattro testimoni della vicen-
da perché «persone informa-
te sui fatti».

Sono Sabrina, la cugina a
casa della quale Sarah sareb-
be dovuta arrivare per recarsi al mare quel pomeriggio del 26 agosto; la sua amica Mariangela, che doveva unirsi a loro
ed altri due amici della comitiva di “grandi” che Sarah frequentava.

Tra questi, Ivano Russo, 27 anni, cuoco, colui al quale quel giorno Sabrina, non vedendo arrivare la cugina, telefonò
più volte per chiedere se sapesse qualcosa.

Ivano non rispose, stava riposando e non aveva con sé il cellulare.
Alibi ribadito nelle ultime ore, per gli inquirenti non farebbe una piega.
Ma è attorno a quel telefonino ricomparso all’improvviso che si mescolano dubbi e speranze.
I dubbi sono sul ritrovamento, mettendo da parte la buona fede di chi lo ha ritrovato, Michele Misseri, papà di Sabrina

e zio di Sarah.
Lui in quel podere c’era stato per la prima volta martedì, aveva pulito gli alberi d’ulivo, ammucchiando con un amico

rami e foglie secchie e appiccando il fuoco; la mattina dopo, il ritrovamento del cellulare di Sarah.
«O è sempre stato lì e non è stato visto, che è sempre possibile, o qualcuno l’ha fatto apposta» ha detto ieri dinanzi

alle telecamere Valentina, sorella maggiore di Sabrina.
Ovvero, qualcuno ha atteso il buio per collocare il telefonino vicino alle stoppie fumanti, facendolo bruciacchiare, ma

certo che lo avrebbero presto trovato?
E poi, tra distese enormi di campagna, perché proprio in quel podere? Lo ha messo qualcuno che sapeva che ci aveva

lavorato lo zio di Sarah?

Ormai le coincidenze «sono davvero troppe» - I dubbi
degli inquirenti - Il ritrovamento del telefonino, privo di
batteria e scheda Sim, presenta eccessive stranezze

Paolo Melchiorre - Gazetta del Sud

Ultimora :

Ritrovato il corpo della giovane Sarha occultato nelle campagne della

zona. Ad ucciderla il giorno stesso della sparizione, nel suo garage, è

stato proprio lo zio che ha confessato. Aveva architettato, con mente

diabolica, il ritrovamento del telefonino per crearsi un alibi.

Infatti aveva detto “ se fossi stato coinvolto non avrei attirato

l’attenzione su di me dichiarando di aver trovato io il cellulare”.

Sconosciute ancora le ragioni dell’omicidio
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AVETRANA (TARANTO) - “L’ho strangolata con una

cordicella mentre era di spalle e ho abusato di lei dopo che

era già morta”: è la rivelazione agghiacciante che ha fatto

agli investigatori Michele Misseri, zio di Sara Scazzi e suo

assassino che ieri sera è stato fermato dai carabinieri per

sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento

di cadavere.

Sempre secondo le dichiarazioni dell’uomo, che nella

notte ha accompagnato gli investigatori sul luogo in cui

ha occultato il cadavere, la ragazza sarebbe stata strango-

lata nel garage di casa Misseri il giorno stesso della scom-

parsa, nel primo pomeriggio del 26 agosto scorso. Prima di

nascondere il corpo gettandolo in una specie di pozzo-

cisterna su un terreno di sua proprietà, a circa due chilome-

tri dal paese, Misseri l’ha denudato e ha successivamente

bruciato i vestiti.

Nella cisterna adibita alla raccolta di acqua piovana il

corpo di Sara è stato

recuperato stamattina. Il cada-

vere non era riconoscibile: era

nudo e in posizione fetale. Su-

bito sono stati riconosciuti

solo i capelli biondi, il fisico

esile e i lineamenti del viso. L’in-

terrogatorio dell’uomo è stato

secretato dalla procura di Ta-

ranto, così come è stato spie-

gato in una conferenza stampa

tenuta stamani dal procurato-

re Franco Sebastio e dal co-

mandante provinciale dei cara-

binieri di Taranto, Giovanni Di

Blasio. Ma col passare delle ore

emergono nuovi particolari sul

suo contenuto.

Michele Misseri avrebbe

detto di aver agito da solo

dopo che Sara aveva respinto le sue avance, fatto questo

che la quindicenne pare avesse confidato alla cugina e

amica, Sabrina, figlia di Michele Misseri. La ragazzina avreb-

be cercato aiuto dalla cugina Sabrina, con la quale il 25

agosto, per questo motivo, avrebbe avuto un violento liti-

gio. Misseri il giorno dopo avrebbe avvicinato ancora Sara

nel garage della sua abitazione, in via Grazia Deledda, forse

per costringerla a non rivelare le sue richieste. Durante la

Lo zio confessa l’omicidio, ma

genera seri dubbi
Una confessione piena e lucida che in effetti non convince a pieno e genera una

serie di interrogativi - Sta coprendo qualcuno? vuole farsi passare per pazzo ed

avere un sensibile sconto di pena?

Yahoo News

conversazione, in preda ad un raptus, ha strangolato la

ragazzina.

La procura ora vuole verificare se Misseri, che è l’unico

indagato, abbia avuto even-

tuali complici. In particolare il

procuratore Sebastio, vuole

capire se Sabrina e sua madre

sospettassero qualcosa. Il

punto di partenza del ragio-

namento degli investigatori -

a quanto si apprende - sareb-

be il contenuto di un’intercet-

tazione ambientale in cui

Sabrina, mentre ha un litigio

con la mamma, dice: “se l’é

portata lui...’. Una frase - si

rileva - che potrebbe non in-

dicare che Sabrina conosces-

se come erano andate le cose,

ma solo che potesse aver in-

tuito qualcosa. Sospetto che

ha anche la mamma di Sara,

Concetta Serrano Spagnolo,

che - a quanto si apprende da

persone a lei vicine - si è lasciata andare ad uno sfogo:

“Secondo me - avrebbe detto - mia sorella sapeva qualco-

sa”.

Intanto il corpo di Sara è stato trasferito nell’obitorio

dell’ospedale Santissima Annunziata. Non si sa ancora

quando si terranno i funerali. L’amministrazione comunale

ha proclamato il lutto cittadino. I compagni dell’istituto al-

berghiero frequentato da Sara stamani hanno disertato le

Non è assolutamente

facile indovinare cosa

possa passare nella testa

di un criminale, ma il

comportamento

dell’incriminato è

assolutamente fuori da

ogni logica anche

dell’illogico
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lezioni e si sono recati sotto casa della famiglia Scazzi dove,

con scritte su cartelloni, hanno voluto esprimere la loro

vicinanza alla mamma della ragazza. Poi si sono spostati

sotto casa del presunto assassino e hanno urlato: “Ci fai

schifo. Vogliamo l’ergastolo”. Uno studente ha anche im-

bucato un messaggio nella casetta postale della famiglia

Misseri che ha cancelli e finestre chiuse.

SABRINA: MIO PADRE PAGHI PER CIO’ CHE HA

FATTO - ‘’Mio padre deve pagare per quello che ha fatto’’:

cosi’ Sabrina Misseri, figlia dell’uomo che ha ucciso Sara

Scazzi, cugina della ragazza, ha risposto al citofono di casa

ai giornalisti che volevano parlare con lei. ‘’Non abbiamo

nulla da dire - ha risposto Sabrina - mio padre deve pagare

per quello che ha fatto’’.

LA MADRE ESCE DI CASA E VA VIA SULL’AUTO DEI

CARABINIERI - La madre di Sara Scazzi, Concetta Serra-

no, è uscita poco fa di casa e si è allontanata a bordo di

un’automobile civile dei Carabinieri. La donna - il viso pro-

vato dalla sofferenza - era accompagnata dai suoi avvocati

e non ha parlato con i giornalisti. Fuori dalla casa della

famiglia Scazzi vi sono tuttora molte persone, in particolare

studenti, compagni di scuola di Sara.

MESSAGGIO DEI COMPAGNI DI SCUOLA: ADDIO

PICCOLO ANGELO - “Addio, piccolo angelo”: è questo

uno dei messaggi lasciati dai compagni di scuola su un

cartellone esposto davanti all’abitazione di Sara Scazzi. I

compagni di scuola dell’istituto alberghiero “Mediterraneo”

di Marugio (Taranto) stamani non sono entrati in classe e

hanno deciso spontaneamente di andare ad Avetrana “per

dare un segnale di solidarietà alla famiglia di Sara”. Sono

tre i cartelloni esposti nei pressi della casa della famiglia

Scazzi: su uno di questi c’é scritto “La scuola è qui con te.

Ti ricorderemo sempre, addio piccolo angelo”. Su un altro

cartellone i ragazzi stanno mettendo le loro firme. Sul terzo

gli studenti hanno scritto “Sara resterai per sempre nei no-

stri cuori.

I COMPAGNI SOTTO CASA DELLO ZIO: CI FAI SCHI-

FO - “Ci fai schifo. Vogliamo l’ergastolo”, così stanno gri-

dando i compagni di classe di Sara davanti alla casa di

Michele Misseri, che ieri ha confessato di avere ucciso la

studentessa quindicenne. I ragazzi si sono avviati dall’abi-

tazione di Sara Scazzi e in pochi minuti hanno raggiunto

l’abitazione di Misseri. Uno studente ha imbucato un mes-

saggio nella cassetta della posta della famiglia Misseri. Gli

studenti hanno diverse volte applaudito e inneggiato al

nome di Sara. Il cancello e le finestre dell’abitazione sono

sbarrate.

INVESTIGATORI: FORSE IN FAMIGLIA INTUITA LA

VERITA’ - E’ possibile che in famiglia avessero maturato

sospetti su Michele Misseri in relazione con la scomparsa

della piccola Sara. Lo si è appreso da fonti investigative. Il

riferimento è a un’intercettazione ambientale nella quale

Sabrina Misseri, cugina di Sara e sua inseparabile amica,

avrebbe detto durante un litigio con la propria madre: ‘se

l’è portata lui...’. Una frase - si rileva - che potrebbe non

indicare che Sabrina conoscesse come erano andate le cose,

ma solo che potesse aver intuito qualcosa.

Siamo a ‘Chi l’ha visto’, la trasmissione di Rai 3 che si

occupa di sparizioni e ritrovamenti. La conduttrice Federi-

ca Sciarelli, in diretta, annuncia il ritrovamento del corpo

di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana (TA), scomparsa da

una quarantina di giorni. In diretta la conduttrice ha do-

vuto operare una scelta difficile, un po come accade per

un arbitro di calcio che deve decidere in una frazione di

secondo se c’è rigore o no. La Sciarelli ha sbagliato. Ha

sbagliato semplicemente perchè ha dato la notizia in diret-

ta televisiva. Sembra una banalità, ma non lo è assoluta-

mente. Se proprio voleva dare la notizia, poteva chiudere

un attimo il collegamento (magari inventando una scusa)

e aspettare che alla madre venisse raccontato quanto sta-

va accadendo. Poi poteva informare i telespettatori. In

una rete pubblica, la madre di una ragazza finora soltanto

scomparsa apprende in diretta che sono in corso le ricer-

che del cadavere della figlia, e lo fa mentre è in collega-

mento dalla casa di una persona che in quel momento era

interrogata da dieci ore (e che poi ha confessato l’omici-

dio). Una situazione imbarazzante, tragica e soprattutto

terribile per la madre della ragazza, come si nota dal suo

volto. La conduttrice di ‘Chi l’ha visto’ ha commesso un

gravissimo errore. Verrà richiamata, anche dal punto di

vista deontologico oltre che dall’azienda.

Spesso nel giornalismo (non solo d’inchiesta) si ricorre

a dare la notizia importante ed improvvisa, talvolta met-

tendo in secondo piano spiacevoli conseguenze. Mi spie-

go meglio: è quello che in gergo giornalistico viene defini-

to ‘scoopismo’. Con questo termine si fa riferimento alla

trasformazione del legittimo desiderio di arrivare alla noti-

zia prima e meglio degli altri in un fenomeno che non è

esente da degenerazioni e forti rischi distorsivi. In altre

parole, lo ‘scoopismo’ è una esagerazione della ricerca

della verità. Quello che è successo a ‘Chi l’ha visto’ è un

classico esempio di ‘scoopismo’. Ma oltre che di

‘scoopismo’ parlerei anche di buon senso e correttezza,

caratteristiche che in pochi istanti sono mancati alla

Sciarelli ieri sera.

Una inspiegabile

caduta di stile di

Federica Sciarelli
La conduttrice del noto programma di

Rai 3, “Chi l’ha visto”, annuncia mentre

era in collegamento diretto con la

mamma di Sarha  che la figlia è stata

uccisa e violentata post mortem proprio

dallo zio in casa del quale in quel

momento si svolgeva la diretta

televisiva
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Lettera del movimento “Nova Bovalino” al primo cittadino Mittiga

Fibrocento, urge un intervento

Il problema dell’amianto a Bovalino torna di attualità con

una lettera che il movimento politico culturale “Nova

Bovalino” ha indirizzato al primo cittadino Mittìga.

«Non è più ammissibile - scrive la portavoce del gruppo

Deborah Cartisano - rinvia-

re incisive azioni dirette a

contrastare il fenomeno

dell’abbandono di amian-

to (lastre e canne fumarie

di “eternit”) in prossimità

dei cassonetti

dell’immondizia, in molte

aree pubbliche e private or-

mai versanti in condizioni

di degrado, nonché sui

greti di torrenti e fiumare,

come abbiamo già denun-

ciato alle autorità prepo-

ste con esposto del

10.08.2010».

Nova Bovalino denuncia

l’impatto dell’eternit sulla

salute dei cittadini.

«E’ scientificamente pro-

vato - scrivono infatti dal

movimento - che l’”eternit”

è nocivo per la salute del-

l’uomo, considerata la ca-

pacità dei materiali di

amianto di rilasciare fibre

potenzialmente inalabili.

L’esposizione a tali fibre

è causa di patologie gravi

ed irreversibili prevalente-

mente dell’apparato respi-

ratorio e delle membrane

sierose”.

 Nova Bovalino chiede

quindi al Sindaco l’adozio-

ne, di un piano di protezio-

ne dell’ambiente, di

decontaminazione, di

smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli

derivanti dall’amianto.

«Il piano comunale - si legge nella lettera - dovrebbe

prevedere la rilevazione sistematica delle situazioni di

pericolo, ad esempio censendo le superfici dove è stato

utilizzato l’amianto, procedendo alla mappatura di tutte

le abitazioni ed i capannoni con il tetto e le canne fumarie

in fibrocemento, al fine di evitare che i proprietari possa-

no smaltire detti materiali pericolosi attraverso procedu-

re illegali quale il semplice abbandono nei cassonetti dei

rifiuti o in discariche non autorizzate».

Dopo la mappatura, con un controllo annuale, secondo

Nova Bovalino, il fenome-

no dello smaltimento illega-

le di “eternit” può essere

fattivamente combattuto.

«Questo perché - spiega

la Cartisano - laddove i tetti

o le canne fumarie in

“eternit” vengano sostitu-

iti, il proprietario è obbli-

gato a documentare (at-

traverso il certificato di re-

stituzione del luogo

bonificato contenente

amianto rilasciato dall’Asl

competente) che le opera-

zioni di rimozione, in-

capsulamento o

confinamento sono state

eseguite da ditte certifica-

te e lo smaltimento è avve-

nuto in discarica autoriz-

zata, pena l’applicazione

delle severe sanzioni di leg-

ge».

Secondo la responsabile

di Nova Bovalino questo

deterrente è l’unico pratica-

bile per contrastare il citato

fenomeno illecito, ed è quel-

lo legislativamente previsto.

E’ anche vero però che,la

mappatura del territorio -

sottolinea Nova Bovalino -

doveva già essere stata ese-

guita da altre istituzioni (Re-

gione Calabria, Arpacal, Asl

ecc.) e quanto noi segnalia-

mo è oggetto di provvedi-

mento legislativo, visto che già in data 9 maggio 2003, con

decreto del ministro dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio n.101 del 18 marzo 2003, è stato adottato il Regolamen-

to per la realizzazione di una mappatura delle zone del terri-

torio nazionale tuttora interessate dalla presenza di amianto,

ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93.

La Cartisano, infine, si dice fiduciosa in un puntuale in-

tervento diretto alla soluzione del problema.

Annalisa Costanzo - Calabria Ora

Il problema dello smaltimento
dei rifiuti di fibrocemento è di

estrema gravità ed ugernza e ci
si meraviglia come mai la
Regione, la Provincia e gli

stessi Comuni non l’abbiamo
mai affrontato.

Il fibrocento (comunemente
detto “eternit”) è diffuso
capillarmente in tutto il
territorio nazionale dal

momento che negli anni ‘60/70
rappresentava il toccasana per

le coperture e tante altre
utilizzazioni.

Oggi la rimozione è un
problema sociale che lo Stato
deve affrontare stante gli alti

costi non sostenibili dai
cittadini colpevoli solo di aver

utilizzato un prodotto all’epoca
ampiamente consentito

dalle Leggi
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 Notizie in breve o curiose

Un appartamento in una ambitissima zona di Roma ( e forse del mondo!) a 50mila euro.
Se siete convinti che si tratti di un’offerta da prendere al volo, aspettate di sapere le dimensioni dell’immobile: 5 metri

quadrati.
Praticamente una tenda canadese. Al costo però di 10mila euro al metro quadro.
A raccontare la bizzarra vicenda è stato Il Giornale, in un articolo intitolato “A Roma adesso si vive come topi.
In vendita casa di 5 metri quadrati”. La scoperta è avvenuta grazie a un curioso annuncio, affisso in piazza di Sant’Ignazio:

“Pantheon Mini-garconniere 5 mq 50.000 euro”.
Zona di certo prestigiosa e ambita: tra il Pantheon, piazza Venezia e via del Plebiscito, a poche decine di metri da Palazzo

Grazioli, dimora romana di Silvio Berlusconi.
Ma basta questo per accettare di vivere nell’ex gabbiotto di una portineria?
La giornalista de Il Giornale Emanuela Fontana, che ha avuto modo di visitarlo, ha dipinto un quadro efficace dell’ap-

partamento, incubo di ogni claustrofobico.
Ma partiamo con una buona notizia:  c’è la finestra. Solo che per aprirla bisogna salire sul letto. La vista? Non proprio

panoramica: un anfratto accanto al portone.
Con un paio di passi si raggiunge qualsiasi punto dell’abitazione. Un paravento chiude la zona “bagno” (wc e

lavandino con doccetta su piano rialzato da uno zoccoletto) e una scaletta porta al letto.
La casa è un’ex guardiola di portinaio, per il catasto un locale-ripostiglio, che il proprietario ha avuto quasi in omaggio

con l’acquisto di tre appartamenti.
Nonostante le dimensioni da confessionale, l’appartamento risulta appetibile.
“Cinquantamila euro ... qui non si compra nemmeno un garage!” è stato uno dei commenti dei potenziali acquirenti.
E negli anni, gli affittuari sembra non siano mancati: un bancario, un guardiano di notte, un orafo, una coppia di gay.

Canone massimo, 300 euro al mese.
Viene spontaneo domandarsi se l’appartamento di Roma riuscirà a entrare nel Guinness dei Primati come il più piccolo

alloggio al mondo.
E chissà che un simile titolo non ne faccia aumentare ulteriormente il valore e il numero di aspiranti compratori.

Entrerà nel Guiness dei primati?

L’appartamento piu piccolo del mondo! Yahoo News

 (ANSA) - ROMA, 20 SET - L’aria nel Belpaese e’ sempre

piu’ irrespirabile.

Ben 17 le italiane nella classifica delle prime 30 citta’ Ue

con l’aria peggiore. La classifica fa riferimento ai dati 2008.

Al primo posto c’e’ la città bulgara di Plovdiv, seguita da

Torino, Brescia, Milano e Sofia. Fra le capitali prese in con-

siderazione, Roma si colloca al 181/o posto tra le 221 citta’

esaminate.

Ai primi cinque posti per la qualità dell’aria svettano

invece Tallinn in Estonia, e Stoccolma, Lund e Malmo in

Svezia.

Il rapporto e’ stato realizzato in base ai dati raccolti

dall’Istat dall’Agenzia europea per l’ambiente, pubblicati

dal sito di Epicentro dell’Istituto superiore di sanita’ in oc-

casione della Settimana europea della mobilita’.

Dal rapporto, in cui sono stati presi in considerazione i

dati delle analisi della qualita’ dell’aria tra il 2004 e 2008 (in

particolare tre indicatori: Pm10, ozono e biossido di azoto),

emerge il primato negativo di Plovdiv nel 2008, seguita da Torino, che e’ stata prima di questa non onorevole classifica

nel 2004 e 2005.

Il capoluogo piemontese è anche la città europea con la situazione peggiore per la presenza nell’aria di ozono

troposferico (dannoso per gli esseri umani, in particolare per le vie respiratorie, e anche per piante e animali), avendo

superato in 77 giorni il valore obiettivo per la protezione della salute umana.

Napoli figura invece in testa alla graduatoria europea per il valore più elevato di concentrazione annua di biossido di

azoto, considerato tra i responsabili delle piogge acide, che aumentano l’acidità dei terreni e contribuiscono al degrado

dei monumenti.

Inquinamento, Italia maglia nera nell’Ue

Torino la seconda città d’Europa e

la prima di Italia per l’aria

inquinata
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 Notizie in breve o curiose

«Corri, corri che arriva il gatto e ti può acchiappare».

Questa la fatidica frase urlata dal pappagallo Lorenzo, “arrestato” dalla

polizia della città colombiana di Barranquilla, dopo aver constatato che

era stato addestrato da un banda di delinquenti per fare da “palo” ed

avvertirli dell’arrivo degli agenti.

Lo ha reso noto il comandante della polizia locale, Freddy Veloza preci-

sando che, con il pennuto, sono stati detenuti anche nove malavitosi, ai

quali sono stati sequestrati 250 coltelli ed una sostanziosa quantità di

droga.

Secondo un quotidiano locale, la banda utilizzava Lorenzo quando

compiva furti nei negozi del centro della città e lo piazzava in un trespolo

poco lontano.

Il capo della polizia ha anche “interrogato” il pappagallo.

Il pappagallo faceva da palo
Calabria Ora

Sapevi che mentre fai pipì stai producendo una fonte di energia alternativa? Dall’urina, infatti, si può

ottenere idrogeno a basso costo e carburante per

celle a combustibile particolari.

A sostenerlo è Gerardine Botte, ingegnere chi-

mico alla Ohio University: dalla pipì, o meglio

dall’urea in essa contenuta,è possibile estrarre

idrogeno combustibile a costi molto più bassi ri-

spetto a quanto costerebbe estrarlo dall’acqua,

operazione che risulta inefficiente in quanto con-

suma più energia di quanta ne produce.

Dall’urea contenuta nella pipì di uomini e ani-

mali l’ing. Botte e il suo team di ricercatori sono

infatti riusciti ad estrarre idrogeno utilizzando nel

processo una corrente di soli 0,37 volt contro gli

1,23 necessari per effettuare l’elettrolisi dell’ac-

qua.

Ma che resa energetica può avere la pipì? I

ricercatori hanno calcolato che l’urina prodotta da

300 impiegati può produrre l’equivalente di 2 kW di energia elettrica, giusto la corrente necessaria per tenere

accesi un paio di aspirapolvere. In effetti un po’ poco. Per cercare di ottimizzare la resa dell’urina Rong Lan

e John Irvine dell’Università di St. Andrews (Regno Unito) hanno pensato di utilizzare direttamente la pipì

come carburante per una cella a combustibile. 

É stato stimato da Shanwen Tao, che ha realizzato un progetto simile alla Heriott Watt University di

Edinburgo, che un uomo adulto produrrebbe ogni anno pipì sufficiente ad alimentare la cella combustibile di

un’auto elettrica per 2700 km (Se l’idea di una macchina che funziona a pipì vi disgusta pensate che gli

astronauti della ISS se la bevono...).

É  evidente come una cella a pipì possa risultare una soluzione vincente nelle fattorie e negli allevamenti in

cui gli animali producono grandi quantità di urina. Non sarà la soluzione a tutti i problemi energetici del

pianeta, ma rappresenta comunque un contributo da non buttare nel… WC!

Volete saperne di più sui carburanti... molto alternativi? Anche la cacca può essere trasformata in carbu-

rante.

Produci carburante facendo Pipì
www.focus.it - Yahoo News

Sono i nuovi “petrolieri” del

domani intenti a produrre benzina?


