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Giornale di varia Informazione e Cultura
Direttore:  Vincenzo Pitaro

Un giornale da leggere, sfogliare, scaricare
e - se preferisci - anche stampare. Ti arriva,
puntualmente, su smartphone, tablet o PC.
Ovunque ti trovi, in ogni angolo del mondo,
nel formato che più prediligi: dall’ePub al Pdf.

Il sidernese Titta Foti,
pioniere del giornalismo d’inchiesta
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Per il Mezzogiorno, più Stato
e più politiche di Sviluppo

 L’on. France-
sco Nucara, reggino,
uno dei leader storici
dei Repubblicani ita-
liani, profondo cono-
scitore delle politiche
del Sud (già vice mi-
nistro per l’ Ambien-
te e la tutela del Terri-
torio, nonché sotto-
segretario di Stato ai
Lavori pubblici), nel
nostro forum on-line,
sulle problematiche
della Calabria e del-
l’intero Mezzogiorno,

non risparmia nessu-
no.
«Conosco Mario Oli-
verio da una vita, da
quando portava i cal-
zoni corti ed era un
attivo sindacalista alla
Cgil», dice.
«Da uno come lui
(che è stato deputa-
to, sindaco di San
Giovanni in Fiore e
presidente della Pro-
vincia di Cosenza) ci
saremmo aspettati
qualcosa in più. E in-

vece, ci troviamo di
fronte al marasma».
«Come fa a dire», si
chiede Nucara, «che

sul Mezzogiorno c’è
l’attenzione di Matteo
Renzi? Il premier è un
chiacchierone, anche

perché i problemi del
Mezzogiorno non li
affronta il Pd ma il
governo e la politica
italiana».
«Renzi per il Sud, co-
munque, non farà
niente! Ho seguito
passo dopo passo il
discorso che ha fat-
to. Sono solo chiac-
chiere! Io vengo da
quelle esperienze e so
benissimo come si
imbroglia sul pro-
gramma. “Destinere-

mo il 35% degli inve-
stimenti al Sud”...
Apparentemente, per
tutti, sembra un gran
risultato. Poi, i fondi
non vengono utilizzati
perché la classe poli-
tica attuale si dimo-
stra incapace, facen-
do acqua da tutte le
parti. Sicché, a fine
anno, gli organismi
dello Stato - poiché i
progetti non ci sono
- non possono per-

L’on. Nucara e una copertina de L’Espresso

Infrastrutture e Trasporti,
il Piano del governatore Oliverio
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È facile blaterale sulla Calabria o sul Sud
in genere, con un’irruenza degna di miglior
causa, ogni volta che si alza una barricata
o si dispiega un corteo o si va in qualche
salotto televisivo. Fa pure comodo. E sap-
piamo bene perché. Tuttavia, sarebbe più
utile, ai detrattori - e non solo ad essi -
capire per quali motivi questa Terra di anti-
che civiltà, che diede il nome all’Italia, si
sia trasformata negli anni in una vera e pro-
pria fabbrica di scontentezze. Bisognereb-
be elencare tutte le insufficienze e gli errori
dello Stato «unitario»: lento, macchinoso,
distratto, incapace di stimolare piccole e

di Vincenzo Pitaro

Continua a pag. 2

Continua a pag. 2

Il Mezzogiorno e gli errori dello Stato
La Vignetta

“SULLA CALABRIA, RENZI CI METTE LA FACCIA”

Gioacchino Alfano a pag. 3 



Anacronistici
luoghi comuni
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dere i soldi e quindi
viene cambiata la loro
destinazione. La Diga
nel Menta, tanto per
fare un esempio, è
stata pensata nel
1980 e ancora non è
stata realizzata».
Poi, sulla nuova Giun-
ta regionale, Nucara si
limita a dire: «Sono
pezze che ha messo
Oliverio. Basta guar-
dare l’assessore al-
l’Ambiente... Mario
Oliverio, a mio avvi-

so, dovrebbe alzare
di più la voce su Ro-
ma. A proposito: per-
ché non hanno com-
missariato Ro-
ma? Perché la Sini-
stra, che tanto si è
battuta per il commis-
sariamento di Reggio
Calabria, non ha fat-
to lo stesso con Ro-
ma?, che si trova in
una situazione di gran
lunga peggiore di
quella reggina. Vivo a
Roma ormai da anni

e so lo schifo che c’è.
Non si è voluto pro-
cedere perché Roma
è la Capitale? E allo-
ra? Proprio perché è
la Capitale dovevano
commissariarla subi-
to!». «Uno scempio
che è finito persino su
giornali come il Der
Spiegel e il New York
Times. Una vergogna
agli occhi del mon-
do», conclude  Nuca-
ra, «e noi aspettiamo
ancora il Giubileo!».

Nucara: «Renzi per il Sud non farà nulla!»
DALLA PRIMA PAGINA

Spettabile Redazione,
sono una storica del-
l’Arte. Qualche gior-
no dopo l’incontro di
Montepaone Lido -
che il presidente del-
la Regione, Mario O-
liverio, ha avuto con
un gruppo  di giorna-
listi - il Tgr Calabria
ha mandato in onda
un’intervista di Vasco
Pirri Ardizzone al di-
rettore de Il Garanti-
sta, Piero Sansonetti.
Non so se l’avete se-
guito anche voi quel
servizio. Mi accinge-
vo a cenare con ami-
ci, a Caminia di Sta-
lettì, e ascoltando
quelle parole dI San-
sonetti, sono sobbal-
zata dalla sedia. An-
che alcuni amici di
Varese, che si trova-
vano con  noi, sono
rimasti attoniti. Ecco

come ha risposto
Sansonetti: “Oggi, di-
ci Calabria e dici
‘ndrangheta”, “La
Calabria è il Sud del
Sud”, “In Calabria
non esiste una clas-
se dirigente”, eccete-
ra eccetera.
Ma come è possibi-
le? Neppure Bossi, o
il suo erede Salvini, al
tempo d’oggi, ragio-
nano più così. Il ma-
laffare pullula altrove
(vedi Roma e Lom-
bardia) e alcuni con-
tinuano a vederlo
solo in Calabria. Per-
ché? A chi fanno co-
modo menzogne? La
Calabria conta oltre 2
milioni di abitanti: è
normale fare di tutta
l’erba un fascio?
Vorrei chiedervi cosa
ne pensate, ma forse,
visto che le mie os-
servazioni riguardano
le parole di Sansonet-
ti, non pubblicherete
questa e-mail. In ogni
caso, grazie e ad ma-
iora per questo gior-

grandi iniziative...
Pronto, però, a di-
struggere tradizioni e
caratteri, in nome di
una «parificazione»
mai raggiunta.
La storia inizia dal-
l’Unità, dal liberato-
re Giuseppe Garibal-
di, e si protrae fino ai
giorni nostri. Fino a
quei ministri della Re-
pubblica (che hanno
avuto memoria per le

Centrali e si sono di-
menticati della voca-
zione turistica e della
ricchezza agricola).
Insomma, questa -
più che altro - è la re-
gione dei dimenticati.
Altro che bla-bla-bla!
Eppure, questi cen-
t’anni di solitudine
sono stati attraversati
dal genio di molti
meridionalisti (Giusti-
no Fortunato, Gaeta-

no Salvemini, Guido
Dorso, e tanti altri), i
quali hanno tentato di
far comprendere che
cosa si doveva fare,
o non si doveva fare,
per risolvere il «pro-
blema» del Mezzo-
giorno. Ma i loro in-
segnamenti non sono
serviti a nulla. Non
sono stati mai ascol-
tati. O, se ascoltati,
mal capiti. (V. Pitaro)

Il Mezzogiorno e gli errori dello Stato

nale che continua a
piacermi sempre di
più. Grazie!

Filomena Chiriano
CATANZARO

Grazie a lei. Perché
mai non avremmo
dovuto pubblicare
queste sue legittime
«osservazioni»?
Eccole qua. Anche se
con un po’ di ritardo
(non certo dipeso
dalla nostra volon-
tà). Che dire? Ha
già detto tutto lei.
Non abbiamo segui-
to (purtroppo)  quel
servizio. Tuttavia,
dubitiamo che il
Sansonetti-pensiero
sulla Calabria possa
essere questo. Proba-
bilmente, Sansonetti
avrà voluto dire ben
altro. Le frasi da lei
riportate, d’altronde,
sono (anacronistici)
luoghi comuni che
albergavano, anni
fa, nella testa di ben
noti soggetti, «faz-
zolettati» di... verde.

Ringraziamo il direttore Mimmo
Porpiglia e tutto lo staff redazio-
nale del glorioso quotidiano La
Gente d’Italia, di Montevideo
(molto seguito in Sud America,
tra Uruguay e Argentina, fino a
Miami e gran parte della Flori-
da) per l’articolo dedicato al
successo che L’altra Calabria
sta riscuotendo tra le Comunità
calabresi nel mondo. I dati che
continuamente ci giungono, an-
che da oltreoceano, sono oltre-
modo meravigliosi. Grazie!

http://twitter.com/laltracalabria

Giuseppe Scopelliti @G_Scopelliti
Il governo Renzi per rilanciare il Sud ha previ-
sto lo spostamento della sede centrale del-
l’Agenzia Beni confiscati da Reggio a Roma.

Luigi de Magistris @demagistris
Renzi: “L’Italia è ripartita, il Mezzogiorno anco-
ra no”. Qualcuno lo informi che il Mezzogiorno
fa parte dell’Italia, il Sud è l’Italia.

Nicola Morra @NicolaMorra63
Caro Renzi, noi al Sud non ci lamentiamo, ci
rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti da
soli. Ma TU poi non ...

Mario Oliverio @Oliverio_MarioG
Sta a noi mettere a frutto il Programma, com-
pete a noi la sfida più grande di fare della
Calabria un posto “normale”.
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di Gioacchino Alfano *

L’Intervento

Per il Mezzogiorno, più Stato
e più politiche di sviluppo

 Il dibattito
che si è sviluppa-
to sulla questio-
ne del Mezzo-
giorno a seguito
della pubblica-
zione dello stu-

dio Svimez ha avuto il merito
di catalizzare l’attenzione della
politica, che purtroppo, finora
è mancata. La condizione del
Sud è la conseguenza di falli-
mentari politiche assistenzialiste
e clientelari che non hanno sti-
molato lo sviluppo.
I soldi immessi nella Cassa per
il Mezzogiorno sono stati spe-
si malissimo. Serve, dunque,
più Stato e politiche che favo-
riscano lo sviluppo. Bisogna
rilanciare le infrastrutture, il tu-
rismo, l’agricoltura e favorire gli
investimenti industriali con una
riduzione del carico fiscale per
le imprese e con la concessio-
ne di un credito di imposta per
gli investimenti produttivi. Per
far questo sarebbe opportuno
un tavolo coordinato tra Stato
e Regioni del Sud, come pro-
posto dal governatore pugliese
Michele Emiliano, allargato,
però, a Confindustria e alle as-
sociazioni di categoria.
Il Mezzogiorno, come nel do-
poguerra, deve tornare a esse-

re un fulcro dello sviluppo ita-
liano. Negli ultimi decenni, no-
nostante i proclami populisti del-
la Lega Nord, le maggiori risor-
se sono state investite al
Centronord, in particolare per
l’alta velocità. Per raggiungere la
Calabria da Roma si impiegano
oltre sette ore; per il Salento si
arriva ad oltre cinque. Per que-
sto il piano infrastrutturale an-
nunciato dal ministro Graziano
Delrio va nella direzione giusta.
È necessario portare avanti il
completamento della Salerno-
Reggio Calabria, l’alta velocità
Napoli-Bari, il raddoppio della
Telesina. Un buon sistema di in-
frastrutture è un asset importan-
te, insieme al piano della banda
larga, per il rilancio del turismo,
una delle nostre maggiori risor-
se ma che incide solo per il
10,1% sul nostro Pil, molto di
meno rispetto a Francia e Spa-
gna.
Per portare avanti tutto questo
serve un Ministero del Sud. È
arrivato, finalmente, il momento
per cambiare verso e puntare alla
crescita attraverso la valorizza-
zione delle eccellenze e il Sud e
le sue bellezze sono la più gran-
de eccellenza dell’Italia.

* Deputato
Sottosegretario alla Difesa

 Il Piano per le
infrastrutture - che il
governatore della Ca-
labria, Mario Olive-
rio, ha proposto nel-
lo scorso mese di set-
tembre al ministro
Graziano Delrio - di-
ciamolo chiaramente:
è degno di lodi, per-
ché è ben fatto e non
tralascia nulla. Ora re-
sta da vedere se da
Roma ci sarà o meno
la volontà politica.
«L’obiettivo», come
spiega il presidente
Oliverio, «è quello di
sottoscrivere una in-
tesa-quadro istituzio-
nale tra il Ministero
dei Trasporti e delle
Infrastrutture e la Re-
gione Calabria, stabi-
lendo le priorità e de-
terminando la neces-
saria intesa sugli stru-
menti finanziari».
I punti salienti di que-
sta intesa (che potreb-
be essere sottoscritta
entro il mese di otto-
bre) riguardano il
«completamento del-
le infrastrutture avvia-
te e, in prospettiva,
quei progetti di in-

termodalità che in
Calabria sono total-
mente assenti». Par-
tendo dalla rete ferro-
viaria, Oliverio affron-
ta il tema dell’ammo-
dernamento, annun-
ciando uno studio di

Il Piano Oliverio

Infrastrutture e Trasporti

fattibilità per l’alta ve-
locità Battipaglia-
Reggio e manifestan-
do la necessità imme-
diata di abbattere i
tempi di percorrenza
tra Reggio Calabria e
Roma.
Per quanto riguarda
invece la viabilità, al
primo posto figurano
la messa in sicurezza
della Statale 106 e lo

sblocco degli investi-
menti già disponibili.
Su questo punto, Oli-
verio pone la neces-
sità di completare nel
più breve tempo pos-
sibile le Trasversali, a
partire da quella delle
Serre. Più in avanti,
nello stesso Piano, ri-
badisce l’idea di «una
governance unitaria
per i porti della Cala-
bria, che superi an-
che l’attuale imposta-
zione a livello interre-
gionale»; mentre sul
settore dell’aeropor-
tualità, il presidente
sottolinea il valore del
riconoscimento da
parte del governo na-
zionale dello scalo di
Lamezia Terme come
strategico a livello in-
ternazionale e di Reg-
gio e Crotone come
scali di interesse na-
zionale. Ma non è tut-
to. Questa è soltanto
una sintesi del Piano
infrastrutturale della
giunta Oliverio; «un
tassello del più gene-
rale progetto». In al-
tre parole: «l’inizio
del cambiamento».

In autunno - come
annunciato dal go-
vernatore Olive-
rio, in conferenza
stampa - è prevista
una riunione de-
gli Stati generali
per il Sud. Nell’oc-
casione, è stata sol-
lecitata anche la
partecipazione del
premier Renzi.

Sud, in autunno
gli Stati generali
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oggi vengono parlati
in Calabria e nelle al-
tre regioni d’Italia?
Secondo quanto sti-
mato dai glottologi
sarebbero moltissimi.
Ma la loro sopravvi-
venza, dicono, «è in
serio pericolo». Ger-
ghi giovanili, fraseo-
logie legati alle mode,
ai diktat della televi-
sione, metterebbero a
repentaglio quei colo-
riti e spesso preziosi
residuati che sono le
parlate locali.
Eppure i dialetti sono
importantissimi per-
ché riflettono almeno
venti secoli di storia,
raccontando - con la
varietà dei suoni e
degli accenti - soffer-
te vicende e agognate
conquiste.
Sottovalutare o, peg-
gio ancora, gettare nel
dimenticatoio le par-
late locali è un errore
risalente al vecchio
pregiudizio che esse
altro non siano che
degenerazioni di una
lingua madre. La no-
stra madrelingua,
però - sia ben chiaro
- non è l’italiano, ben-
sì il latino, da cui de-
rivò anche quel dialet-
to toscano che grazie
ad alcuni grandi poe-
ti e scrittori è poi as-
surto a lingua nazio-
nale. Perciò, lungi
dall’essere forme di
decadenza dell’italia-
no, i dialetti risalgono
tutti ad una comune
origine latina, e dun-
que hanno tutti una
loro dignità.
La perdita delle par-
late locali, quelle vere,
va quindi combattuta,

perché esse rappre-
sentano la costante
presenza nel tempo di
una tradizione cultu-
rale sempre viva.
L’estrema vitalità dei
dialetti, d’altronde, è
testimoniata dai nu-
merosi prestiti con-
cessi alla lingua na-
zionale; prestiti che
concorrono a render-
la più vivace ed e-
spressiva.
Secondo un’accurata
indagine solo il 24 per
cento degli italiani
parla esclusivamente
la lingua nazionale uf-
ficiale. Gli altri ricor-
rono ad essa solo
quando particolari cir-
costanze sociali lo ri-
chiedano. Che dire?
L’uso di un corretto
italiano appare irri-
nunciabile per tutti.
Ma se, ad esempio, ci
troviamo in una città
settentrionale, ascol-
tiamo con piacevole
sorpresa qualcuno
che parla il nostro
dialetto. Allora ci vie-
ne spontaneo usarlo,
anche se di solito par-
liamo l’italiano, come
se il ricorso all’idio-
ma natio tracciasse
una linea di unione fra
noi e gli altri, e se-
gnasse la nostra ap-
partenenza ad un’area

di comuni tradizioni e
valori. Dell’importan-
za delle parlate locali
o regionali sono sicu-
ramente convinti in
varie città del Nord
Italia, dove si sta pen-
sando di inserire nel-
le scuole dei veri e
propri corsi ufficiali
per insegnare a legge-
re e scrivere la lingua
della propria regione.
Una proposta, non
esclusivamente leghi-
sta, che tende ad aiu-
tare i giovani ad en-
trare in contatto con
espressioni culturali
meno conosciute,
sentenze di vita tra-
mandate oralmente,
aneddoti storici colo-
riti e vivaci, brevi pro-
verbi salaci e sorpren-
dentemente attuali,
favole e leggende at-
traverso le quali un
popolo ha espresso e
raccontato se stesso.
Inquadrate in questa
cornice e condotte
nel giusto spirito, tali
iniziative sono positi-
ve. Certo non lo so-
no se diventano uno
strumento politico, se
servono cioè ad alle-
vare piccoli seces-
sionisti. In sostanza:
ben venga il campa-
nilismo se si traduce
in una riappropria-
zione e rivalutazione
delle peculiarità, non
solo linguistiche, del-
la propria terra. Diver-
so è se l’attaccamen-
to a quanto ricono-
sciamo nostro diven-
ta scarsa considera-
zione o, peggio anco-
ra, disprezzo per
quanto percepiamo
come altrui.
Negli ultimi anni la
politica scolastica,

soprattutto in Cala-
bria, non ha dedicato
molti spazi alla cultu-
ra regionale, con
scarsa attenzione al
dialetto. Superato il
falso pregiudizio di
una necessaria con-
trapposizione fra i-
diomi locali e lingua
nazionale, secondo la
quale o si sacrificava-
no i dialetti sull’altare
delle modernità o si
tornava al vernacolo
a scapito dell’unità
linguistica, la questio-
ne si pone ora in un’
ottica che potrebbe
essere definita am-
bivalente.
Una continua osmosi
e un vicendevole ar-
ricchimento tra vec-
chie parlate locali e
linguaggio comune.
Finora, i cultori del-
l’idioma dialettale
sono stati per lo più
gli anziani. Proprio da
un’anziana donna di
Calabria, anzi, abbia-
mo sentito declama-
re a sostegno del dia-
letto dei versi molto
belli: «Portàtulu ‘ntro
cora ‘su dialettu, /
ch’è nobili ormai di
vecchja data, / e
ricordàti ô mundu
s’è scorrettu / ch’a ci-
viltà ‘e chissa Lin-
gua è nata!»
I cittadini, insomma,
devono sì sapere u-
sare correttamente la
lingua nazionale per
farsi comprendere da
tutti.
È oltremodo impor-
tante però essere an-
che a conoscenza del
proprio dialetto per
mantenere costumi,
abitudini e tradizioni
che sono care e ci
rappresentano.

Quanti sono i dia-
letti che ancora

di Vincenzo Pitaro
http://twitter.com/Journalist_vp
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battista, per l’anagra-
fe), giornalista, scrit-
tore e poeta, sembra
essere - inesorabil-
mente ormai da tem-
po - caduta nell’oblio.
Sono trascorsi tren-
tasette anni dalla sua
dipartita (avvenuta il 6
settembre del 1978,
all’età di 66 anni) ed
oggi, di lui, si è pres-
soché persa la memo-
ria. Persino nella sua
Siderno. Mai un con-
vegno, una comme-
morazione, per non
dire un circolo della
Stampa che porti il
suo nome o un Pre-
mio giornalistico a lui
dedicato.
«Terra ingrata», di-
rebbe qualcuno. Ep-
pure, Titta Foti amò
moltissimo la Cala-
bria. E, come scrisse
Rocco Ritorto, «non
fu un uomo comune,
un cosiddetto “anoni-
mo” passato senza la-
sciare traccia». Fu
elemento di spicco
del giornalismo cala-
brese, uomo di cultu-
ra, di valore non tra-
scurabile; un produt-
tore e agitatore di i-
dee, un esponente
della coscienza criti-
ca della collettività del
suo tempo.
D’intelligenza vivace,
forse indisciplinata,
conseguì, negli studi,
risultati difformi, ec-
cellendo in italiano di
cui fu grande cono-
scitore fino alla sotti-
gliezza erudita, come
pure in filosofia; tra-
scurando invece le al-
tre materie, per le

quali non era versato
o non aveva nessun
serio interesse. Nel
periodo liceale, ebbe
modo di applicarsi
alla lettura dei grandi
pensatori anarchici
(Michele Bakunin,
Pietro Kropolkin,
Malatcsta, ccc.), che
lo colpirono profon-
damente. Nell’anar-
chismo, Titta Foti tro-
vò infatti un’esaurien-
te concettualizzazione
dei suoi empiti ribel-
listici, al punto di ade-
rire al movimento
anarchico clandesti-
no. L’occupazione al-
leata dell’Italia meri-
dionale lo staccò dal-
la famiglia perché in
quel momento si tro-
vava nella zona di
Ancona, dov’era riu-
scito ad accattivarsi
la stima degli anarchi-
ci marchigiani e roma-
gnoli.
In seguito, tuttavia,
ebbe forti dissidi col
gruppo anarchico
anconetano che disa-
pprovava il suo sno-
dato «vizio» per il
gioco del poker, an-
che se - più che un
gran giocatore - egli,
in realtà, fu sempre
alla mercé di bari e
d’imbroglioni.
Dopo il 25 luglio, rien-
trò a Siderno e parte-
cipò attivamente alla
campagna referenda-
ria tra Monarchia o
Repubblica; occasio-
ne in cui, fra l’altro,
ebbe modo di sfo-
derare tutta la sua bril-
lante abilità oratoria e
di polemista in un me-
morabile contraddit-
torio con il leader del

partito monarchico
calabrese, Falcone
Lucifero.
Alcuni mesi dopo,
Titta Foti fu chiama-
to a Roma per lavo-
rare nel quotidiano
socialdemocratico
Giustizia, accanto a
Carlo Andreoli, col
quale strinse solida
amicizia.

Per dissidi con Giu-
seppe Saragat, leader
dei Socialdemocrati-
ci, dopo un anno si
licenziò e fece ritor-
no a Siderno. Qui, per
vivere, svendette pro-
prietà (sue e della
moglie) lasciando sul
tavolo verde gran par-
te del ricavato.
Nel 1956 assunse l’in-
carico di direttore re-
sponsabile del setti-
manale Il Gazzettino

del Jonio, fondato da
Giuseppe Primerano
assieme ad altri ope-
ratori della zona, che,
dopo qualche anno,
sospese le pubblica-
zioni per riprenderle
nel 1962.
Fu con questa testa-
ta giornalistica - sulla
scena per oltre un de-
cennio - che Titta Foti
espresse il meglio di
sé. Tirò fuori gli arti-
gli del giornalista di
grinta, raggiungendo
livelli di alto prestigio.
Averlo fatto in un pe-
riodo tanto difficile
per l’editoria e, per
giunta in Calabria, è
un punto di merito in
più da riconoscergli,
non disgiunto dalla
perspicace e felice
scelta dei collabora-
tori (Nicola Zitara,
Pasquino Crupi, Sha-
ro Gambino, Salvato-
re G. Santagata, tan-
to per citarne alcuni),
che non mancarono
di dare prova del loro

valore nel campo del-
la carta stampata, gra-
zie alla magistralità
della loro penna che
si  trasformava, ora in
bisturi (che affonda-
va nei mali e nelle pro-
blematiche che trava-
gliavano la Terra bru-
zia, mettendoli a nu-
do), ora in pennello
cromatore delle sug-
gestive bellezze, ora
in sferza per fustigare
le responsabilità po-
litiche e il malcostu-
me.
Il Gazzettino del Jo-
nio, conquistò uno
spazio di non poco
conto in Calabria. Fu
voce ascoltata, fece
opinione come nes-
sun altro giornale era
riuscito a fare prima
d’ora, in questa re-
gione. E tanto traguar-
do non si raggiunge
per caso, ma per im-
pegno, doti particola-
ri, specifiche qualità,
capacità, padronanza
professionale, che
Titta Foti dimostrò
chiaramente e ampia-
mente di possedere.
Coraggioso e batta-
gliero, qualche volta
si fece prendere la
mano da impeti poli-
tici e passionali che
nascevano dall’altis-
simo senso che ave-
va della libertà.
L’approccio di Titta
Foti con la letteratura
e la poesia, invece, fu
episodico e margina-
le. Non perché non
desse fiducia alle sua
capacità di scrittore e
di poeta, ma perché
giornalismo e gioco
riempivano tutto il
suo tempo, senza la-

sciare spazio ad altro.
E quando dedicò
qualche parentesi alla
creazione letteraria,
dimostrò che non gli
mancava la stoffa, co-
me attestano gli ine-
diti lasciati: romanzi e
sillogi poetiche.
Le sue poesie, appar-
se su qualche rivista
regionale, rivelarono
un lato molto apprez-
zabile di Titta Foti, fa-
cendo aumentare l’
ammirazione della
Cultura calabrese (e
non solo) per que-
st’uomo conosciuto
per lo più come gior-
nalista di razza.
La forza e la delica-
tezza dei sentimenti
fermati nei suoi versi,
l’amore muliebre per
la sua Terra, per l’um-
anità, difatti contribu-
irono a rivelare un’a-
nima sensibile, delica-
ta, piena di calore u-
mano; qualità che dai
suoi articoli fustiga-
tori e di denuncia non
potevano certo tra-
sparire.
Titta Foti, insomma,
fu uomo sensibile,
fondamentalmente
onesto, per certi a-
spetti quasi ingenuo,
in quanto succubo
del tappeto verde.
Quel poliedrico diret-
tore de Il Gazzettino
del Jonio non diede
mai fondo alle sue ca-
pacità di scrittore e di
poeta, ma per quanto
lasciò nel giornalismo,
merita di non essere
mai dimenticato.
La Calabria ha quindi
il dovere di sottrarlo
all’oblio.

L a figura di Titta
Foti (Giovam-

Un numero del giornale e il direttore Titta Foti

www.laltracalabria.it
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Titta Foti,
non fu un anonimo,
vissuto senza
lasciare traccia

,,
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Un’interessante pub-
blicazione di caratte-
re enciclopedico, uti-
le per chiunque voglia
avere a portata di ma-
no i dati più salienti
(pensiero, opere, ecc)
dei filosofi calabresi.
Il volume è diviso in
nove capitoli. Il primo
riguarda i pensatori
calabresi dell’antichi-
tà: i pitagorici Timeo
di Locri, Alcmeone di
Crotone e Filolao.
Il secondo capitolo e
invece dedicato ai
pensatori calabresi
del Medioevo, perio-
do in cui la Calabria
si trovò come sospe-
sa tra due civiltà: quel-
la occidentale e quel-
la greco- orientale. I.a
prima civiltà ebbe il
contributo di Cassio-
doro (secolo VI) e
Gioacchino da Fiore
(secolo XII).
Ma questa terra con-
tribuì non poco anche
alla cultura bizantina
con Giovanni Italo
(secolo XI) e Bar-
laam di Seminara (se-
colo XIV).
Il terzo capitolo, ri-

guarda il periodo chc
va da Bernardino Te-
lesio a Tommaso
Campanella. Un’epo-
ca che vide nei
pensatori calabresi
una delle avanguardie
del pensiero occiden-
tale.
Nello stesso periodo
- sebbene dominato
dalle due figure mag-
giori,  Telesio e Cam-
panella - comparvero
anche delle persona-
lità minori (Quattro-
mani, Foscarini, Ser-
ra) che furono e ri-
mangono a tutt’oggi
notevolmente signifi-
cative.
Il quarto capitolo par-
la dei Cartesiani. La
filosofia cartesiana
attecchì nel Mezzo-
giorno d’Italia e se-
gnatamenle a Napoli,
a partire dal 1650 cir-
ca. Del movimento
cartesiano dell’Italia
meridionale fecero
parte alcuni pensatori
della Calabria cite-
riore: Tommaso Cor-
nelio, Gregorio Calo-
prese, Gian Vincenzo
Gravina e Francesco

Maria Spinelli.
Nel quinto capitolo,
poi. troviamo il Set-
tecento. I pensatori
calabresi del Sette-
cento furono pesan-
temente condizionati
dalla loro estrazione
sociale (nobiliare o
ecclesiastica) per cui
oscillarono tra conati
illuministici, da una
parte, e rispetto della
tradìzione politica,
dall’altra.
L’unico dei pensatori
calabresi del Sette-
cento che ruppe radi-
calmente con la tradi-
zione fu il libero pen-
satore Antonio Jero-
cades. Il secolo, a-
pertosi con France-
sco Piro, di Apriglia-
no, si concluse stan-
camente con Ludo-
vico Gemelli, di Oli-
vadi.
Gli altri capitoli van-
no invece dalla prima
metà dell’Ottocenlo
alla seconda metà,
fino alla prima metà
del Novecento.
Un’ampia appendice
bibliogralica, infine,
arricchisce ulterior-
mente questo lavoro
di Raffaele Folino
Gallo (docente di Fi-
losofia, Pedagogia e
Psicologia).
Una pubblicazione
importante, dunque,
da consigliare non
solo agli studiosi  o
appassionati della ma-
teria, ma ad ogni cala-
brese desideroso di
conoscere in profon-
dità i filosofi della
propria Terra.

dall’Antichità al XX secolo

Raffaele Folino Gallo
I PENSATORI CALABRESI

DALL’ANTICHITÀ
AL XX SECOLO

Edizioni L’altra Calabria

Un interessante volume di carattere enciclopedico

I Pensatori calabresi
www.laltracalabria.it
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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

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.
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Quei prof così taci-
turni… La giunta tec-
nica, nominata da
SuperMario (Olive-
rio) nel turbolento
mese di luglio, si sta
caratterizzando sicu-
ramente per il low
profile sul piano me-
diatico e comunicati-
vo. È indubbio che i
nuovi assessori han-
no avuto bisogno del
tempo necessario,
per prendere contez-
za del loro ruolo e so-
prattutto per cono-
scere la complicatis-
sima e notoriamente
diffidente macchina
burocratica della Re-
gione. Per di più, non
essendo dei politici, è
comprensibile che i
nuovi componenti
dell’esecutivo cala-
brese non abbiano la
necessità di cercare

consensi e applausi.
Ma, a scorrere l’ar-
chivio dei comunica-
ti stampa che appaio-
no sul sito web istitu-
zionale della Regione
Calabria), balza subi-
to agli occhi un dato:
questi assessori stan-
no pubblicizzando
pochissimo il loro
operato.
Qualcuno potrebbe
obiettare che non
hanno molto da pub-
blicizzare, perché i ri-
sultati del loro lavoro
- al momento - non
sarebbero ancora si-
gnificativi... ma fran-
camente una tesi del
genere sarebbe inge-
nerosa e ingiusta. L’u-

nica a farsi sentire
(con note e dichiara-
zioni di vario genere)
è l’assessore regiona-
le al Lavoro, Federi-
ca Roccisano, che
peraltro ha anche
molte deleghe che ri-
chiedono particolare
attenzione alla Comu-
nicazione. E poi, di-
ciamolo chiaro!, ri-
spetto agli altri suoi
colleghi ha una preci-
sa caratterizzazione
politica (targata Pd,
naturalmente).
Del vicepresidente
Antonio Viscomi, di
Antonella Rizzo e
Carmela Barbalace si
può contare un solo
comunicato stampa.
Nulla, invece, per i do-
centi universitari Ro-
berto Musmanno,
Francesco Russo e
Franco Rossi. Qual-

cuno ancora li consi-
dera «oggetti miste-
riosi», ma forse il loro
silenzio è semplice-
mente un segno di so-
brietà e, soprattutto,
di serietà nei confronti
dei cittadini calabresi.
Del resto, alla Regio-
ne si è sempre stati
abituati ad assessori
«politici» molto ciar-
lieri e ossessionati
dall’«annuncite», pur
riuscendo ad ottene-
re - alla fine del loro
percorso - risultati
pari allo zero, o qua-
si.
Ma, di quest’ultimi, a
quanto pare, la Cala-
bria non sente affatto
la mancanza. Anzi.

La giunta dei «prof silenziosi»
Zero in Comunicazione

Regione Calabria, la nuova giunta-Oliverio
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