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 La nuova legislatura a Palazzo dei Bruzi
inizia in un clima idilliaco, allegro, a tratti finan-
che scherzoso. «Fa effetto chiamarti asses-
sore», dice sorridente il primo cittadino di
Cosenza, Mario Occhiuto, a Vittorio Sgarbi.
E lui: «Ti ci dovrai abituare, sindaco».
Ma le perplessità, ovviamente, non manca-
no. Riuscirannno, i due, ad andare avanti (se-
renamente, nel bene della Città) senza mai li-
tigare? Quanto durerà questo feeling?
È ancora presto per dirlo. Tuttavia, cono-
scendo i caratteri dell’uno e dell’altro,
totalmentè opposti, è più che legittimo chie-
derselo già da adesso. Intanto, il critico d’arte,

La Vignetta

SECONDO TE,
GUCCIONE,
ORA CHE FARA’?
POTRA’ TORNARE A FARE
IL “CRITICO” SULL’OPERATO
DI OLIVERIO?

Continua a pag. 2

di Vincenzo Pitaro

«All’estero ci chiedono spesso come sia pos-
sibile che oltre 150 anni di storia unitaria
non siano bastati a risolvere la Questione
Meridionale. Ebbene, rispondere è imbaraz-
zante». È quanto ha sostenuto il neo presi-
dente di Confindustria, Enzo Boccia, nella
sua prima relazione all’assemblea.
Eh già!, la Questione Meridionale. Se lo chie-
dono in tanti, ormai, e non solo all’estero.
Dai tempi di Gaetano Salvemini, Guido
Dorso e Giustino Fortunato sono stati effet-
tuati studi sopra studi, approfondite anali-
si, sull’argomento. Una soluzione si sareb-
be potuta trovare. Ogni problema, d’altron-
de, ha una sua soluzione! Il vero busillis,
purtroppo, sta nei governi che, fino ad oggi,
si sono succeduti. Ad alcuni, infatti, è man-
cata la capacità,.. Ad altri, la  volontà. (ViP)

La «Questione Meridionale»
VOCI DI CORRIDOIO

Cultura, Cesare Pavese e la Calabria.
Il confino (fascista) di Brancaleone
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Sanità, il Consiglio dei Ministri
contesta due leggi regionali
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 Infaticabile ed elettrico,
Vittorio Sgarbi percorre l’Italia
tra mostre e presentazioni, va
in tv, parla a due telefonini con-
temporaneamente. A Cosenza
ha festeggiato la vittoria di Ma-
rio Occhiuto (candidato di
centrodestra) che lui ha soste-
nuto anche con una lista che
portava il suo nome, il «Partito
della Rivoluzione - Laboratorio
della bellezza». Nel logo, man-
co a dirlo, c’era una capra.
- Prof. Sgarbi, è contento del
risultato ottenuto alle Ammini-
strative di Cosenza?
«Sì, è andata benissimo. Quan-
do sono arrivato io ad appog-
giare Occhiuto, Lucio Presta -
che era il candidato della sini-
stra - si era risentito. Dopo, lui
si è ritirato ed è arrivato quello
lì, Carlo Guccione. Ha fatto la
sua figuretta, poverino. E da
Cosenza è iniziata la disfatta per
Renzi, che sta arrivando in tut-
ta Italia».

- Però la sua lista, con la ca-
pra nel simbolo, non è andata
benissimo, ha preso solo 238
voti…
«Perché a Cosenza c’è un voto
non di opinione, ma per nuclei
sociali e familiari. C’erano quin-
dici liste che appoggiavano
Occhiuto e non era facile attrarre
questi gruppi. Era, più che al-
tro, un segnale di presenza».
- Quindi un esperimento an-
dato male?
«Ma no, guardi che quando io
mi sono presentato a Cefalù ho
preso il 16%! Però lì non c’era
la capra».
- Lei farà l’assessore a Cosen-
za…

«Sì, a Cosenza, e anche ad
Amelia e Urbino. Perché in po-
chi sanno che la legge Bassani-
ni, oltre ad aver cambiato il
modo in cui il sindaco deve
portare la fascia, che ora si in-
dossa come quella di Miss Ita-
lia mentre prima si metteva at-
torno alla pancia, ha stabilito
l’ncompatibilità solo tra eletti.
Perciò, tu non puoi fare il sin-
daco di due città. Ma l’Asses-
sore si può fare contempora-
neamente in ottomila Comuni,
perché è una carica non elettiva.
E io lo faccio a Urbino, ad A-
melia e Cosenza».
-  La deputata pd, Alessia
Morani, però, dice che lei a
Urbino è un fantasma...
«La Morani torni a scuola, ha
detto solo idiozie. Io sono a
Urbino gratuitamente. Ho
esposto Leonardo, Tintoretto,
Artemisia. Ho allestito le mo-
stre su Tonino Guerra, Pound,
Pasolini, Pericoli. Tutto questo
a costo zero».
- Andrebbe a fare l’assessore
a Roma?
«No».
- Perché?
«Perché a Roma non si può
fare niente. Occorrerà una pur-
ga di qualche anno per vedere
quello che ne viene fuori. For-
se si potrà ricreare un mecca-
nismo di logica legislativa».
- Dopo Cosenza, Amelia e
Urbino, dov’altro andrebbe a
fare l’assessore?
«A Milano! Perché è l’unico
luogo dove ha un senso fare
l’assessore alla cultura. Di so-
lito è un ruolo che uno porta
avanti per generosità, senza una
lira, come faccio io a Urbino.
Ma a Milano è diverso, e lo so
bene, perché l’ho fatto per due
anni. Lì, le cose funzionano
perché c’è una consapevolez-
za precisa del valore della cul-
tura. Ho fatto iniziative impor-
tanti e ne potrei fare altre. E non
è neanche escluso che ci va-
da».

Pietro De Leo
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nella sua nuova veste
di assessore comuna-
le cosentino, lancia la
sua prima idea, per
così dire, «sgarbata».
Come suo «primo
atto di assessore»
(stando a quanto scri-
ve su Twitter) vorreb-
be trasferire i Bronzi
di Riace, dalla loro
sede naturale (il Mu-
seo Nazionale di
Reggio Calabria) in
quel di Cosenza.
Una boutade?  Mac-
ché! Tutt’altro.
«Ciuffo volante» (co-
me lo chiamava un
tempo Giampaolo
Pansa sul suo «Be-
stiario») lo pensa e lo
dice seriamente, con
convinzione, senza
tener conto delle po-
lemiche che potreb-
bero scaturire, in tut-
ta la Calabria, dalla
sua idea a dir poco
bizzarra. Come non
ricordare la diatriba
dello scorso anno,

creatasi tra lo stesso
Sgarbi (allora «amba-
sciatore dell’Expo
Milano 2015 per le
Belle Arti») e i Cala-
bresi?
L’eco di quel frastuo-
no non si è ancora del
tutto spenta nella re-
gione. Il critico, incu-
rante dei pareri sfa-
vorevoli degli esper-
ti, pretendeva (insi-
stendo fino alla noia)
di avere «in prestito»
i due celeberrimi
guerrieri, al fine di po-
terli mettere in bella
mostra durante l’e-
vento fieristico del
capoluogo meneghi-
no. E arrivò a sparar-
ne di cotte e di cru-
de, inventandosi per-
sino l’esistenza di un
accordo con l’allora
assessore regionale
Mario Caligiuri (che,
dal canto suo, si tro-
vò costretto a  sbu-
giardarlo). Poi, in una
crisi di nervi, disse

che i Bronzi a Reggio
erano «prigionieri del-
la ‘ndrangheta», che
i Bronzi rappresenta-
vano un lusso che la
Città dello Stretto
non meritava, e via
dicendo.
Ora la storia si ripe-
te? Ahia-iai!, brutto
segno.
Quando la storia si ri-
pete, quasi sempre
diventa farsa, come ci
insegna un grande del
passato. Per cui, il
buon Vittorio - anzi-
ché tornare a smarrir-
si sulla via dei Bronzi
- farebbe bene a spre-
mersi le meningi per
escogitare qualcosa
di più originale e di
concreto.
Da lui, i cosentini -
inutile dirlo - si aspet-
tano molto. Non cer-
to idee stravecchie (e
ormai usurate) che la-
sciano il tempo che
trovano.

Vincenzo Pitaro

DALLA PRIMA PAGINA

Cosenza, Vittorio Sgarbi e la sua prima idea:
«Trasferire i Bronzi di Riace nella Città dei Bruzi»

Assessore
«uno e trino»

Sgarbi a Cosenza, Amelia ed Urbino
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 Il risultato di
Cosenza veniva con-
siderato addirittura
decisivo, un test a li-
vello nazionale, per il
cosiddetto «Partito
della Nazione» che
stava per nascere dal
connubio (o, come
qualcuno dice, dal-
l’inciucio) Ala-Pd.
Ma è durato appena
l’espace d’un matin.
Per Carlo Guccione,
candidato del Pd (e
del governatore Ma-
rio Oliverio), sostenu-
to da «Ala», il grup-
po guidato dal tosca-
no Denis Verdini) è
stata un’autentica,
quanto inaspettata,
batosta.
La sua corsa si è in-
fatti fermata a un mi-

Una memorabile
DÉBÂCLE
Si è frantumato a Cosenza
il «Partito della Nazione»!

sero 19,8% e la lista
del Partito Democra-
tico non ha raggiunto
nemmeno il 7 per cen-
to.

Guccione (già asses-
sore regionale nella
primissima fase della
giunta Oliverio) era
uscito di scena a cau-
sa di un suo coinvol-
gimento in un’inchie-
sta sui rimborsi dei
gruppi consiliari.
La sua candidatura
alla carica di sindaco
della Città dei Bruzi
era maturata in segui-
to alla rinuncia - a
ridosso della campa-
gna elettorale - del

manager artistico Lu-
cio Presta, candidato
ritenuto vicino al  pre-
sidente e segretario
Pd, Matteo Renzi.
Ora a Cosenza non
manca chi insinua che
Oliverio se lo ritrove-
rà in Consiglio regio-
nale, molto presto, nel
ruolo di «opposito-
re». Anche se non sa-
rà del tutto facile, sta-
volta, per Guccione.

La rivincita di Mario
Occhiuto è stata net-
ta, schiacciante, al
primo turno con il
58,95% dei consensi.
Il sindaco (defene-
strato dalla firma di 17

consiglieri comunali a
tre mesi dal voto) è
ritornato, si può dire,
a furor di popolo a
Palazzo dei Bruzi.
Lottando, con le un-
ghie e coi denti, an-
che contro avversari
forti come Enzo Pao-
lini, sostenuto da una
parte della sinistra e
da una lista civica
ispirata dai fratelli
Gentile (il sottosegre-
tario Antonio  e il
vicepresidente del
Consiglio regionale,
Pino, entrambi refe-
renti del Nuovo Cen-
trodestra in Calabria.
Nonostante il forte
endorsement, l’avv.
Paolini, però, si è are-
nato al 10,8%.

Vincenzo Pitaro

Il successo
di Occhiuto ,,

,,

La candidatura
di Guccione

,,

,,
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 Un’altra disfat-
ta. Il Pd e il centrosini-
stra, dopo Cosenza,
sono crollati anche a
Crotone. Al ballottag-
gio dello scorso 19
giugno, nella città ca-
poluogo di provincia,
ha trionfato Ugo Pu-
gliese, candidato sin-
daco sostenuto da 4
liste civiche e da una
compagine formata
da Udc e Nuovo Cdu.
La coalizione denomi-
nata «La Prossima
Crotone» ha totaliz-
zato il 59,27 % per

cento (12.860 voti).
Un ampio divario, ri-
spetto alla sfidante
Rosanna Barbieri, so-
stenuta da una coali-
zione di centrosini-
stra, guidata dal Pd e
suffragata nel 2° tur-
no anche da spezzoni
di centrodestra. Ha
però ottenuto il 40,73
(8.838 voti).
La coalizione del neo
primo cittadino Pu-
gliese ha così «strap-
pato» il governo cit-
tadino al Pd, dopo
dieci anni di sindaca-

tura. Molto bassa
l’affluenza al voto, nel
2° turno a Crotone.
Ha votato appena il
45,9 per cento degli
aventi diritto.   

A Cirò Marina, sem-
pre nel Crotone-se, si
è invece registrata la
rivincita del sindaco
Nicodemo Parrilla
(52,31 %), sostenuto
da 5 liste civiche. Con
3.517 voti, ha battuto
Roberto Siciliani
(47,69 %), anche lui
espressione di una co-
alizione civica che ha
totalizzato 3.238 voti.

A Rossano Calabro,
infine, è stato eletto
sindaco Stefano Ma-
scaro che ha supera-
to d’una quarantina di
preferenze Ernesto
Rapani. Mascaro era
sostenuto dal Pd e da
una serie di liste civi-
che, compresa quella
denominata «Il corag-
gio di cambiare» che
era espressione del
consigliere regionale
di Forza Italia, Giu-
seppe Graziano.

Cirò Marina

Rossano C.

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese
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di Alessandro Nicolò *

Questa giunta Oliverio? È del tutto inadeguata
alle funzioni che i calabresi gli avevano affidato

  Non c’è
fondo al peggio.
È quanto si evin-
ce dall’impugna-
ti-va del governo
sulle leggi regio-
nali per la sanità

imposte dalla giunta regionale
che, ancora una volta, dimostra
la sua refrattarietà verso ogni lo-
gica che vorrebbe si facesse
una programmazione sanitaria
all’altezza della gravità della si-
tuazione e soprattutto nel rispet-
to della legislazione vigente e
della Costituzione.
Prorogare i commissari nelle
aziende sanitarie con una legge
abborracciata e priva di ogni
motivazione plausibile, è stato
uno sbaglio colossale e la pro-
va provata che gli obiettivi del
governo della Regione non van-
no in direzione di una sanità
qualitativamente dignitosa, ma
tendono ad affermare la visio-
ne di una sanità considerata alla

stregua di un bacino elettorale
da spremere. Il presidente
Oliverio ostenta un legame di
ferro col governo «amico» che
però, evidentemente, dinanzi a
sconcezze legislative come la
legge regionale n.11/2016, non
può che opporsi. Purtroppo,
anche in questa occasione, a
perdere la faccia è non solo il
governatore, ma anche chi, in
un consiglio regionale ridotto
a passacarte, vota provvedi-
menti che contraddicono i pro-
clami sul miglioramento della
qualità legislativa. Il punto vero,
è che questa giunta regionale è
del tutto inadeguata alla funzio-
ne che i calabresi gli avevano
affidato circa due anni or sono
e che - autoreferenziale com’è
- colleziona brutte figure gior-
no dopo giorno, purtroppo
danneggiando la credibilità del-
l’intero sistema-regione.

di Nazzareno Salerno *

Il «lombardo» Scura? Non è la persona adatta
per fare il commissario in Calabria

 La situa-
zione sanitaria
calabrese ha ori-
gini lontane e
vanno analizzati
tutti gli elementi,
evitando letture

riduttive. Sin dalla fase iniziale
di questa legislatura, quindi già
prima della nomina del commis-
sario Scura, ho richiesto la con-
vocazione di un Consiglio re-
gionale dedicato a questa deli-
cata tematica, convocazione
che è arrivata in maniera asso-
lutamente tardiva. Ricordo pre-
liminarmente che il Piano di
rientro è stato approvato da
Loiero, alla fine della sua espe-
rienza, e che inizialmente pre-
vedeva la chiusura degli ospe-
dali con meno di 120 posti let-
to. Con il governatore Scopelliti
siamo riusciti, seppur parzial-
mente, a modificare il Piano,
salvando il salvabile e tutelan-
do gli ospedali generali e quelli
posti in aree strategiche come
quelle di montagna. Per com-
prendere lo stato attuale non si
può ignorare questa premessa.
Ho sempre sottolineato l’obiet-
tivo di questo Governo di co-
lonizzare la Calabria, poi dimo-
strato dalla produzione di una
norma, a mio avviso ad hoc per
la Calabria, che ha stabilito l’im-

possibilità di nominare commis-
sari per il Piano di rientro i pre-
sidenti delle Regioni. Dico a
chiare lettere che Massimo Scu-
ra non è la persona adatta per
fare il commissario, innanzitut-
to per-chè non può andare ai
Tavoli nazionali a spiegare che
la Calabria ha delle sue specifi-
cità e non può essere conside-
rata allo stesso modo della pia-
nura Padana. Di certo, non si
può ragionare solo in termini
statistici. Mi chiedo come si
possa pensare di abbattere le
liste d’attesa o l’emigrazione sa-
nitaria con il turn over blocca-
to e le gravi carenze in termini
di posti letto.
Mi domando cosa è stato fatto
per il potenziamen-to della rete
territoriale e per l’apertura dei
poliambulatori dalle 8 alle 20.
Dobbiamo avere il coraggio di
dire che il problema è politico,
bisogna rimettere in discussio-
ne il Piano di rientro rivendi-
cando ruoli di primo piano nella
Programmazione della Regio-
ne Calabria.
Occorre assumere una posizio-
ne centrale ponendo come pun-
to di riferimento la tutela del di-
ritto alla tutela della salute dei
calabresi.

* Consigliere regionale
Presidente gruppo Forza Italia

* Consigliere regionale
Forza Italia

Interventi

 Il Consiglio dei
Ministri ha deliberato
l’impugnativa di due
leggi della Regione
Calabria in materia di
sanità. A renderlo
noto è stato lo stesso
Cdm tramite un co-
municato stampa.
La prima legge impu-
gnata è la n. 10 del 20
aprile 2016, «Norme

per la tutela della sa-
lute dei pazienti nel-
l’esercizio delle attivi-
tà specialistiche o-
dontoiatriche».
Alcune norme, riguar-
danti l’autorizzazione
sanitaria degli studi
odontoiatrici, «inter-
feriscono con le fun-
zioni del commissa-
rio ad acta per l’attua-

zione del Piano di
rientro dal disavanzo
sanitario, in violazio-
ne dell’art. 120 (2°
comma) della Costi-
tuzione» e «contrasta-
no con le previsioni
del Piano di rientro
dal disavanzo sanita-
rio, in violazione dei
principi fondamentali
della legislazione sta-

tale in materia di co-
ordinamento della fi-
nanza pubblica e di
tutela della salute di
cui all’art. 117 (3°
comma)  della Costi-
tuzione».
La seconda legge im-
pugnata è invece la n.
11, sempre del 20
aprile 2016, «Istitu-
zione dei servizi delle

professioni sanitarie
infermieristiche, oste-
triche, riabilitative,
tecnico sanitarie, tec-
niche della prevenzio-
ne e delle professioni
sociali - modifiche
alla legge regionale 7
agosto 2002, n. 29»,
in quanto «alcune
norme in materia sa-
nitaria, che istituisco-

no il servizio delle
professioni sanitarie e
il servizio sociale pro-
fessionale nelle azien-
de sanitarie, interferi-
scono con le funzio-
ni del commissario ad
acta per l’attuazione
del Piano di rientro
dal disavanzo sanita-
rio, in violazione
dell’art. 120».

http://twitter.com/LaNostraSalute
http://lanostrasalute.tumblr.com
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 L’esperienza di
Cesare Pavese, con-
finato per oltre un
anno, dal 1935 al
1936, durante l’epo-
ca del fascismo, in un
piccolo comune del-
la costa ionica reggina
(Brancaleone Cala-
bro), è stata non solo
fonte d’ispirazione
per alcuni tra i suoi
più bei racconti («Il
carcere» in «Prima
che il gallo canti» e
«Terra d’esilio» in
«Festa di notte») ma
anche occasione di
interessanti osserva-
zioni sparse da lui nel
contesto della sua li-
rica espressione.
Il calabrese che oggi
legge quei racconti
dovrebbe essere por-
tato, più che altro, ad
apprezzarli non tanto
per il contributo di
natura socio-antropo-
logica che egli dà ma
soprattutto perché
servono bene a illu-
strare il punto di vi-
sta dal quale si met-
tevano - e talvolta pur-
troppo ancora si met-
tono -  certi settentrio-
nali quando parlano
delle cose del Sud.
Certo, si tratta di con-
dizioni che si riferi-
scono a un passato,
oggi completamente
scomparso. A quei
tempi, ad esempio, in
molte zone del Sud,
c’era persino la sepa-
razione dei sessi, al
mare. Cosa che oggi
farebbe addirittura ri-
dere.
Brancaleone Calabro,
località della sua resi-
denza obbligata, gli
sarà dunque sembra-

ta peggiore di quello
che realmente era.
«Consideravo quel
paesello un po’ come
un castigo. E castigo
fu, per tutti i mesi che
ci stetti, mentre di os-
servazioni esotiche
andai non poco delu-
so».

In terra di Calabria, lo
scrittore piemontese
approda in un asso-
lato pomeriggio di
agosto del 1935.
«Sono arrivato a
Brancaleone il giorno
4», scrive Pavese cir-
ca una settimana do-
po in una lettera indi-
rizzata alla sorella
Maria, «e tutta la cit-
tadinanza a spasso
davanti alla stazione
pareva aspettasse il
criminale che, munito
di manette, tra due ca-
rabinieri, scendeva
con passo fermo, di-
retto al municipio».
Poi, più avanti, il tono
della lettera sembra
cambiare un po’:
«Qui ho trovato una
grande accoglienza.
Brave persone, abi-
tuate a peggio, cerca-
no in tutti i modi di
tenermi buono e

caro. Che qui siano
sporchi è una leggen-
da. Sono cotti dal
sole. Le donne si pet-
tinano in strada, ma
viceversa tutti fanno il
bagno. Ci sono molti
maiali e le anfore si
portano in bilico sul-
la testa. La grappa
non sanno cosa sia.
La spiaggia è sul Mar
Ionio, il mare di Ulis-
se, che somiglia a tutti
gli altri e vale quasi il
Po».
Non amava tanto il
mare, Cesare Pavese;
cosa piuttosto strana
per un poeta.
Nel complesso, però,
il suo tormento era
dato non tanto dallo
spettacolo «atroce di
quelle miserie», quan-

to degli aspetti più de-
primenti della vita pa-
esana.
«Ostico e vuoto era
proprio il vivere della
gente. Con un’indo-
lente vivacità gli uo-
mini uscivano a tutte
le ore dalle casupole
per recarsi dal barbie-
re. Pareva non pren-
dessero sul serio la
giornata».
Cesare Pavese qui
sembra avvertire il
carattere di tragica
decadenza di una an-
tichissima civiltà, non
la sua assenza. Avver-
te la sua degenerazio-
ne più che il suo arre-
sto. Nota più malizia
che ingenuità nella
gente del posto, e
dice: «Mi mordeva

l’amarezza di aver
creduto i primi giorni
all’ingenuità del pae-
se». Più che altro, era
il tono canzonatorio
di chi raccontava che
gli dava fastidio. Gli
impediva di amare
comodamente come
semplici cose le per-
sone.
Cesare Pavese viveva
in mezzo a loro, ai
borghesi di quel pae-
setto di marina, «o-
ziosi, pettegoli, inca-
paci», e volentieri ne
avrebbe fatto a meno.
Ammette che ci fos-
sero delle brave per-
sone, quando dice:
«Come tutti i sorrisi
di quella gente, anche
quello del calvo Vin-
cenzo era discreto e

di Vincenzo Pitaro

dolce: usciva dagli
occhi scuri, pieno di
sollecitudine».
Ma sostanzialmente il
suo più vero senti-
mento era quello del
ribrezzo a confonder-
si con tanta gente in-
feriore a sé. Sapeva
che dappertutto è pa-
ese, e le occhiate in-
curiosite e caute del-
le persone lo rassicu-
ravano sulla loro sim-
patia.
Forse avrebbe potu-
to trovare il riposo
dello spirito nella
frequentazione dei
veri elementi popola-
ri, dei contadini, dei
piccoli proprietari di
campagna, dei pasto-
ri, più semplici di
mentalità ma spesso
più profondi dei bor-
ghesi. Ma Cesare Pa-
vese era troppo citta-
dino per avvicinarsi
ad essi. L’esperienza
veramente popolare
gli era vietata. Egli
non poté afferrare,
come accadde a Car-
lo Levi, il valore po-
sitivo della gente di
campagna, e non riu-
scì ad altro che a va-
gheggiare poetica-
mente l’amore libero
e silvestre in una po-
polana, la Concia. Per
il resto, tutte le altre
sue osservazioni si li-
mitarono ai costumi
paesani.
«Guardavo con oc-
chi tanto scontrosi»,
dirà più tardi Pavese
con candore, «e rim-
piango di non avervi
messo un’attenzione
più cordiale».

Uno dei tanti articoli di Vincenzo Pitaro su Gazzetta del Sud - pag. Cultura www.vincenzopitaro.it
@Journalist_vp

http://vincenzopitaro.wordpress.com

Il suo arrivo
a Brancaleone
in un assolato
pomeriggio
di agosto ,,

,,
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Per sapere
tutto quello
che accade,
in tempo reale ...

... ed essere
sempre

al centro
del mondo!www.laltracalabria.it

©TM

 Rino Gaetano
(all’anagrafe: Salvato-
re Antonio Gaetano)
non si considerava un
intellettuale, anche se
gli intellettuali lo con-
sideravano tale. Per
curriculum, opere e
attitudine.
Nato a Crotone il 29
ottobre del 1950, si
era trasferito giova-
nissimo a Roma as-
sieme ai genitori.
Una personalità com-
plessa, fuori dagli
schemi. Amava viag-
giare in direzione osti-
nata e contraria, al-
zando la vela dell’au-
toironia nel mare in
burrasca di un’epoca
che si prendeva trop-
po sul serio. Una sor-
ta di alieno, in prati-
ca. Incapace di pren-
dersi troppo sul se-
rio, ma bravo a ride-
re di tutti con versi
taglienti quanto origi-
nali. Uno che la reto-
rica non sapeva pro-
prio dove stesse di
casa.
Le sue canzoni? An-
cora ora sono incre-
dibilmente fresche,
attuali.
Una capacità unica di
coniugare un’impa-
reggiabile attitudine al-
l’ironia e allo sber-
leffo con una graf-
fiante satira politica e
sociale.
In un paese come
l’Italia, da sempre di-
viso tra Guelfi e Ghi-
bellini, la sua musica
riuscì a mettere d’ac-
cordo sia la Destra

che la Sinistra, pro-
prio perché non ri-
sparmiò nessuna del-
le due parti, tanto
meno il Centro.Per
questo a tutt’oggi non
è mai stato cataloga-
bi-e, a differenza di
altri suoi colleghi de-
gli anni Settanta, in
uno schieramento
politico.
Rino non si limitò ad
accenni generici al-
l’attualità politica e ai
suoi protagonisti, ma
nelle sue canzoni fece
nomi e cognomi e,
anche per questo, i
suoi testi e le sue esi-
bizioni dal vivo furo-
no più volte censura-
ti. Il suo universo? È
affollato di santi ve-
stiti d’amianto che
salgono sul rogo, di

donne immaginarie
che filano la lana e fiu-
tano tartufi, di cieli blu
e di notti stellate, di
amabili prostitute e di
detestabili politici di
ogni schieramento.
Era accessibile e o-
scuro al tempo stes-
so, Rino Gaetano. Le
sue canzoni venivano
ballate in discoteca e
facevano da colonna
sonora delle manife-
stazioni politiche.
Un brano esemplare
di questa sua attitudi-
ne allo sberleffo intel-
ligente è Nuntereg-
gae più, nella quale -
a ritmo di reggae -
punta ironicamente il
dito contro Gianni
Agnelli, Enrico Ber-
linguer, il decano del
giornalismo sportivo

Gianni Brera. lo scan-
dalo della spiaggia ro-
mana di Capocotta,
ecc..
Con «Ma il cielo è
sempre più blu», una
specie di rap, arrivò
persino ad anticipare
questo nuovo genere
musicale, molto tem-
po prima che il rap
stesso venisse inven-
tato.  Se oggi esistes-
se in Italia una scuola
dell’obbligo per rap-
per, infatti, questo
brano sempreverde
sarebbe - senza dub-
bio - testo di studio.
Stava dalla parte del
torto, di «Mio fratel-
lo è figlio unico / per-
ché è convinto che
Chinaglia non può
passare al Frosino-
ne»... Riusciva a fo-

tografare con rara
perspicacia gli anni
della crisi energetica
(«Spendi spandi ef-
fendi»), senza perde-
re mai il legame con il
mondo dal quale pro-
veniva («Ad esem-
pio a me piace il
Sud»).
Non disdegnava il
tema politico, impre-
scindibile per un can-
tautore degli anni Set-
tanta, per giunta for-
matosi al FolkStudio,
ma in bocca a lui di-
ventava surrealismo
puro. Basta ascoltare
«Aida», ovvero l’Ita-
lia dei «salari bassi /
la fame bussa / il ter-
rore russo / Cristo e
Stalin».
Si concesse persino il
lusso di Sanremo,
perché «spocchioso
non era», al contrario
dei tanti suoi illustri
colleghi. E nel 1978
con i tre accordi
maggiori e la malizia
di «Gianna» arrivò a
conquistare il terzo
posto, esibendosi in
frac, camicia a righe
rosse e scarpe da gin-
nastica. Poi la fase
discendente, con il
passaggio alla Rca
Italiana (prima pubbli-
cava per la sussidia-
ria It) che non tenne
troppo fede alle a-
spettative. Ma giusto
una manciata di mesi
prima di andarsene,
una specie di messag-
gio nella bottiglia in
forma di canzone («E
io ci sto») per le ge-

nerazioni future: «Mi
alzo al mattino con
una nuova illusione /
prendo il 109 per la
rivoluzione / e sono
soddisfatto un poco
saggio un poco mat-
to / penso che fra
vent’anni finiranno i
miei affanni».

Il 2 giugno del 1981,
Rino Gaetano perse
la vita in un incidente
sulla Nomentana,
poco distante da casa
sua, nel quartiere di
Montesacro. La sua
auto finì addosso ad
un camion provenien-
te dall’altra corsia. Il
cantautore, tuttavia,
non morì sul colpo.
«Dopo che tre ospe-
dali rifiutarono il suo
ricovero», cessò di
vivere a causa delle
gravi ferite riportate
alla testa. Sulle sue
ultime ore di vita non
sono mai stati fugati
dubbi e sospetti, ma
ciò che più importa è
l’eredità di canzoni
che ha lasciato all’Ita-
lia e al mondo intero.
Di anni ne sono pas-
sati 35. Ci son voluti
sette lustri perché
quest’Italia riuscisse
finalmente a capire chi
era veramente Rino
Gaetano: un grande
della satira, nel pano-
rama dell’italico can-
tautorato degli anni
Settanta.
www.laltracalabria.it

Il cantautore calabrese Rino Gaetano, tragicamente scomparso nel 1981

Quel 2 giugno
di 35 anni fa ,,

,,
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Il m° orafo crotonese Gerardo Sacco e il giornalista Francesco Kostner

 Sono Nessuno! Il mio lun-
go viaggio tra arte e vita. Sotto
questo titolo, peraltro suggesti-
vo, l’orafo Gerardo Sacco si rac-
conta al giornalista Francesco
Kostner (responsabile della Co-
municazione e Relazioni esterne
dell’Università della Calabria) in
un interessante libro-intervista ap-
pena uscito per i tipi della Rub-
bettino.
Un vis-à-vis dal quale emergono
aneddoti, storie e riflessioni nel-
l’ambito di un discorso piutto-
sto articolato.
Incalzato dalle domande di Ko-
stner, l’orafo crotonese ripercor-
re la sua brillante carriera dal gior-
no in cui ha mosso i primi passi
nel settore dell’oreficeria (in pie-
no centro storico a Crotone) fino
al successo ottenuto in campo in-
ternazionale. Il tutto, senza mai

tralasciare di testimoniare il suo af-
fetto per la sua città, nei cui con-
fronti non manca di sottolineare
l’«immutata appartenenza».
Ne viene fuori un ritratto comple-
to e documentato - ben curato an-
che dal punto di vista inconografi-
co - dal quale riaffiora tutta la per-
sonalità, la vita e l’opera di un
uomo del Sud, fiero delle sue ra-
dici.
«Un uomo semplice», sottolinea
Kostner, «che con la sua sempli-
cità e sensibilità ha saputo racchiu-
dere nelle sue splendide creazioni
la storia della sua Terra. Attraver-
so la sua opera è infatti riuscito a
portare il nome della sua città in
giro per il mondo, grazie all’am-
mirazione manifestagli da molti
personaggi del Cinema, del Tea-
tro e della Televisione. Uomini e
donne del mondo della Cultura e
dello Spettacolo che ritroviamo
nelle pagine di questo volume»,
carico finanche di insegnamenti
per i giovani.
I pregi di quest’opera, insomma,
sono molteplici. E preferiamo la-
sciare al lettore il gusto di sco-
prirli.
Una nota di merito, intanto, è do-
veroso farla al collega Francesco
Kostner per aver riconfermato,
nella stesura di questa sua nuova
fatica giornalistico-letteraria, l’at-
titudine di attento e minuzioso in-
tervistatore, utilizzando in modo
egregio la sua navigata esperienza
professionale. (Vincenzo Pitaro)

In un libro-intervista di Francesco Kostner
Gerardo Sacco, tra vita e arte www.laltracalabria.itwww.laltracalabria.it

Disponibili anche in formato
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Nel dopoguerra
i giornali si facevano

perché qualcuno
aveva qualcosa da dire.

Oggi molti giornali
si fanno perché qualcuno
ha qualcosa da far dire.

la Voce che dà voce
alla Calabria
che cambia

Questo giornale
viene fatto

perché anche voi
possiate dire

la vostra
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Questo giornale viene regolarmente trasmesso a l’Eco
della Stampa di Milano, al fine di rilanciare in tutta Ita-
lia e all’estero i nostri punti di vista e consentire sia ai
colleghi delle 4000 testate in rapporto con l’«Eco», sia
alle migliaia di abbonati dell'Eco della Stampa di docu-
mentarsi su quanto pubblichiamo.
La testata viene inoltre trasmessa, mensilmente, a
rotazione, a tutti i sindaci della regione, ai presidenti e
consiglieri provinciali, ai consiglieri regionali, ai parla-
mentari nazionali, ai circoli politici di tutti i comuni
calabresi, alle federazioni provinciali, a tutte le segre-
terie nazionali dei partiti, agli organismi sindacali, ai
ministeri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al-
la Presidenza della Repubblica, alle Ambasciate in Ita-
lia, ai componenti il Consiglio Superiore della Magi-
stratura, alla Corte dei Conti, al CNR, ai presidenti dei
Tribunali della Calabria, ai magistrati, ai prefetti, ai
questori, ai comandi militari, al Commissariato di Go-
verno per la Regione Calabria, agli uffici stampa di Enti
pubblici e privati, alla Rai, alle reti Mediaset, alle
direzioni e redazioni delle Agenzie di Stampa, ai diret-
tori e capi servizio di tutti i quotidiani italiani, ai diret-
tori dei periodici Mondadori, Rcs.
Ed ancora: alle varie categorie professionali (giornali-
sti, avvocati, medici, farmacisti, ecc.), alle associazioni
culturali calabresi, ai circoli ricreativi, ai Rotary Clubs,
ai Lions, alle biblioteche calabresi e nazionali, agli
Archivi di Stato, alle scuole di ogni ordine e grado, ai
Provveditorati OO.PP., alla Sovrintendenza Beni Cul-
turali, alla Deputazione di Storia Patria della Calabria,
alla Conferenza Episcopale calabra, e a coloro che ne
fanno richiesta. Il giornale L’altra Calabria può essere
scaricato da www.laltracalabria.it nel formato digitale.

«Il presidente della
giunta regionale, Ma-
rio Oliverio, affonda
Fincalabra, la società
in house della Regio-
ne, sottraendole un
compito specifico
(l’assistenza tecnica
al Por) che gli era sta-
ta formalmente affida-
to dal precedente ese-
cutivo regionale. Tut-
to ciò avviene con un
bando palesemente
illegittimo.
In pratica, il governa-
tore sottrae alla pro-
pria società finanzia-
ria consistenti risorse
(circa 25 milioni di
euro) che avrebbero
dovuto servire per la
stabilizzazione di nu-
merosi di lavoratori.

Un’altra “perla” di
trasparenza e di buo-
na amministrazione,
l’ennesima, dell’uo-
mo che aveva pro-
messo di rivoltare la
Calabria come un
calzino e che ormai fa
rimpiangere i suoi
predecessori.
La vicenda del ban-
do per l’affidamento
dell’assistenza tecni-
ca al Por, qualcosa
come 24 milioni di
euro, è veramente pa-
radossale e rivela tut-
ta l’incapacità di Oli-
verio di governare i
processi amministra-

tivi della Calabria. La
Regione ha indetto il
bando di gara per
l’affidamento di que-
sto importante servi-
zio in maniera illegale
e sleale, poiché tutto
è avvenuto solo cin-
que giorni prima del-
l’entrata in vigore del-
le nuove regole per gli
appalti pubblici, pro-
babilmente per aggi-
rarne i nuovi contenu-
ti.
Ma cosa ancora più
grave è che l’affida-
mento, alla base della
gara, nei fatti era già
stato conferito dalla
precedente giunta re-
gionale di centrode-
stra alla Fincalabra
con delibera mai re-
vocata o modificata e
quindi tutt’ora vigen-
te.
Un grande pasticcio
che rischia di creare
danni incalcolabili alla
Regione e a Fin-cala-
bra che allunga sini-
stramente la lista dei
guai amministrativi
che Oliverio e la sua
giunta hanno combi-
nato in questa prima
parte della loro legi-
slatura.
Occorrerebbe capire
cosa c’è dietro que-
sta strana manovra
che sembrerebbe cu-
cita apposta per af-
fondare Fincalabra e
favorire non meglio
identificate agenzie
tecniche esterne.
Questo, e altro, è
quanto abbiamo chie-
sto in un’interrogazio-
ne, trasmessa (per co-
noscenza) anche all’
Anticorruzione nazio-
nale e regionale».

I consiglieri
regionali

Domenico Tallini
Giuseppe Mangialavori

Fausto Orsomarso
Francesco Cannizzaro

REGIONE
«Oliverio
affossa

Fincalabra»
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