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Sanità, Scura risolva in primis
il «problema dei primari»

Il famigerato progetto del Ponte sullo Stretto

Continua a pag. 9

La Vignetta

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.

 Chi è andato
anche una sola volta
in Sicilia con la pro-
pria auto non può di-
menticare la scena: la
«Salerno Reggio Ca-
labria» che muore a
Villa San Giovanni, lo
spettacolo di una cit-
tà in disarmo, poi la
lunga attesa al porto
per l’imbarco su uno
dei traghetti che fan-
no la spola con Mes-
sina. Se va bene, un’
ora per coprire i tre
chilometri che separa-
no le due città. Se va

male, può occorrere
anche tutto il pome-
riggio. E tutti a chie-
dersi: ma non dove-

vano farlo, questo
benedetto Ponte sul-
lo Stretto? Già, il
Ponte. Sono duemila

anni che se ne parla,
da quando in quelle
mitiche acque regna-
vano Scilla e Cariddi.

L’idea pare che fos-
se di Annibale, ma poi
neanche gli antichi
romani riuscirono a
trasformarla in realtà.
Negli ultimi venti se-
coli, sulle sponde del-
lo Stretto, il Ponte è
diventato un modo di
dire, il simbolo di tut-
to quello che non si
realizzerà mai. Eppu-
re per quasi mezzo se-
colo lo Stato italiano
(vuoi come Fs, vuoi
come Iri o Eni) usò
soldi a palate per inse-

«Ponte sì, ponte
no». Una sorta di
situation comedy
che abbiamo già vi-
sto molti anni fa.
La trama è sempre
la stessa. Da una
parte c’è chi dice:
«Questa grande o-
pera è utile e s’ha
da fare». Dall’altra,
c’è chi abbocca e
minaccia barricate.
L’altra Calabria
ripercorre la storia.

Un déjà vu

e le nere cassandre

REGIONE CALABRIA

Strano. Da quando
Oliverio governa
questa regione (ricor-
diamolo: grazie a un
plebiscito) non man-
cano in Calabria i
predicatori di cata-
strofi prossime ventu-
re, che - a quanto pa-
re - pretenderebbero
di «sovvertire» il re-
sponso delle urne.
Ma è normale questa
(ostinata) insistenza
di voler entrare a tutti
i costi dalla finestra,
dopo una débâcle?

La giunta Oliverio
TRIVELLAZIONI

per salvare il mare
Un referendum

In un Paese normale
non si sarebbe dovu-
to arrivare a tanto. Ma
tant’è: siamo in Italia.
Dove, per salvaguar-
dare il mare (e la
terraferra) dall’inqui-
namento e da altri
possibili danni, cau-
sati dalle trivelle pe-
trolifere, bisogna ri-
correre al Referen-
dum. Si voterà, pro-
babilmente, nella tar-
da primavera del
2016. I quesiti sono
già in Cassazione.

In Calabria è necessario «fare Rete»
su un programma di azioni positive

Demetrio Battaglia a pag. 2  Rosy Perrone a pag. 4 

“NO AL PONTE, Sì ALL’ALTA VELOCITÁ”

Dal «cavallo di battaglia»
al campa cavallo...
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COSENZA
Sulle tracce del tesoro
di Alarico, re dei Goti

a pag. 5 

ISTMO CATANZARESE
Dopo Nostradamus

il «Canale dei 2 Mari»
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di Demetrio Battaglia *

L’Intervento

Sanità, Scura risolva in primis
il «problema dei primari»!

 La sanità
regionale deve
riacquistare la fi-
ducia dei cittadi-
ni Calabresi.
Una parte impor-
tante dell’emi-

grazione sanitaria dipende an-
che da una sensazione diffusa
di assenza di credibilità degli
operatori sanitari.
Quasi sempre, il cittadino di
fronte a un problema comples-
so, pone la speranza di solu-
zione in un centro lontano dal
territorio, convinto di trovare lì
quelle professionalità adeguate
ai bisogni che non ritiene pre-
sente da noi. Spesso le sensa-
zioni e le convinzioni non ri-
spondono alla realtà ma co-
munque muovono le decisioni
della gente. La buona sanità,
oltre che strutture e attrezzatu-
re, necessita di medici con
grandissima qualità professio-
nale ed anche umana sui quali
riversare fiducia illimitata, do-
vendo affidare ad essi la tutela
fisica della propria persona. La
faccia della sanità, in Calabria e
in Italia è rappresentata in pri-
mo luogo dai primari che diri-
gono e organizzano i reparti
degli ospedali, programmando,
razionalizzando, valorizzando e
amalgamando tutto il personale
della struttura.
Non può quindi la sanità regio-
nale stabilire un rapporto stret-
to e sinergico con i cittadini se
negli ospedali calabresi manca-
no decine e decine di «prima-
ri», con reparti affidati ai facenti

funzioni, mediante incarichi che
dovrebbero essere provvisori e
invece spesso diventano perma-
nenti, in un groviglio di proce-
dure che producono lacerazioni
e disfunzioni anche operative e
sovente creano lotte intestine, al-
l’interno della classe medica del
reparto, dove nessuno riconosce
competenza ed autorevolezza al-
l’altro. Lotte che si combattono
con biasimovoli lettere anonime,
con la ricerca di sponsor politi-
ci, con pettegolezzi e maldicen-
ze di cui vengono investiti i pa-
zienti e/o potenziali pazienti che
nel momento del bisogno non si
infilano in reparti, dove regna una
situazione di questo tipo prefe-
rendo scegliere altro anche per
prestazioni di media e bassa qua-
lità.
Io credo che il problema c’è ed
è sbagliato non porselo. Con
ciò, ovviamente, non intendo as-
solutamente generalizzare; né dire
che il problema sia solo questo,
anzi. Però ritengo indifferibile, se
si vuole costruire un progetto di
sanità credibile e forte, affron-
tarlo subito, ponendolo tra le
priorità, la necessità di dotare le
strutture sanitarie di figure apicali
di grande professionalità e capa-
cità aiutandoli e supportandoli
sul piano amministrativo nelle
esigenze quotidiane.
Credo che il commissario Mas-
simo Scura dovrebbe farsi cari-
co di questo problema e cercare
risolverlo, facendo così fare un
grande passo avanti alla sanità
Calabrese.

* Deputato PD

http://twitter.com/LaNostraSalute http://lanostrasalute.tumblr.com

Spettabile Redazione,
qualche anno fa vole-
vano accorpare i co-
muni e non ci sono
riusciti. Ora un dise-
gno di legge, già pre-
sentato in Parlamento,
che porta la firma di
due deputati del Pd
(Morassut-Ranucci),
vorrebbe addirittura
accorpare alcune re-
gioni, compresa la
Calabria. La nostra
regione, unita alla Pro-
vincia di Potenza, si
dovrebbe chiamare
Regione del Ponente.
Ma non è assurda una
cosa del genere? Ci
troviamo nel Paese
delle idee bizzarre ma
questo mi sembra
davvero troppo! Pos-
sibile che la Calabria
debba costantemente
subire in silenzio tut-
te le angherie che ci
vengono propinate a

Un ddl vedrebbe la Calabria
accorpata a Potenza? Mah!

iosa? Mi chiedo se
non sia il caso d’in-
cominciare a pensare
a una seria azioni di
lotta finalizzate ad ot-
tenere l’autonomia,
l’indipendenza dal re-
sto del Paese. Una
“Calabria Nazione”
sarebbe di sicuro la
panacea di tutti i mali.
Che ne dite?

E che dobbiamo di-
re?! In quest’Italia,
purtroppo, non pas-
sa giorno che qual-
che deputato non
presenti alla Came-
ra un suo progetto di
legge, spesso un po’
balzano. Quando
l’assurdo e il grotte-
sco s’impadronisco-
no delle istituzioni, il
risultato non può es-
sere che questo.

Ins. Assunta Migliari
Brugherio (Milano)

Caro Direttore, la
scorsa estate voleva-
mo venire, con la fa-
miglia, al mare in Ca-
labria. Ogni telegior-
nale informava gli ita-
liani dei continui sbar-
chi di migranti sulle
coste calabresi; i cen-
tri di assistenza asso-
lutamente insufficien-
ti; le amministrazioni

La sindrome
dello straniero

locali incapaci di far
fronte a una emergen-
za, ecc. Insomma,
per questa serie di
motivi, non ci senti-
vamo molto convin-
ti. Finimmo per tele-
fonare a dei nostri a-
mici, chiedendo loro
se fosse una cosa
saggia progettare una
vacanza in questa Re-
gione che non cono-
scevamo, vista la no-
stra “fame turistica”.

Ci risposero con una
gentile risata che
smontò il castello che
la nostra fantasia ave-
va costruito. Altro
che disegnare focac-
ce: passammo in Ca-
labria una vacanza
davvero stupenda!

Siamo contenti. Ma
perché fantasticare?
Disegnare focacce
non placa la fame.

      Anna e Dario
Treviso
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 Nostradamus lo
aveva predetto: «Nel
2000 la Calabria ver-
rà divisa in due da un
movimento della cro-
sta terrestre». Un si-
sma, in pratica, a-
vrebbe dovuto stac-
carla dalla penisola,
trasformandola in un
isolotto. Il Duemila è
passato e la sua pro-
fezia si è rivelata vana.
Ora, a distanza di tre
lustri - ironia della
sorte - spunta fuori un
fantasioso progetto
che la vedrebbe addi-
rittura «segata» nel
punto più stretto tra
lo Ionio e il Tirreno
(ovvero nell’istmo
catanzarese, tra La-
mezia Terme e Squil-
lace) da un canale na-
vigabile della lunghez-
za di 33 chilometri.
Non si tratta - si badi
bene - di una bufala.
È tutto vero. Tant’è
che la proposta di re-
alizzazione, denomi-
nata «Canale dei Due
Mari», è stata ufficial-
mente presentata al

governatore Mario
Oliverio. E, secondo
le intenzioni del Co-
mitato promotore,
dovrebbe presto ap-
prodare anche sul ta-
volo del ministro per
le Infrastrutture, Gra-
ziano Delrio.
Stando a quanto di-
chiara l’avv. Domeni-

co Pio Riitano (uno
dei promotori del
progetto), in un’inter-
vista concessa a Li-
bero, il costo com-
plessivo dell’opera si
aggirerebbe «tra i 6,5
e i 9 miliardi di euro»
e prevede «la costru-
zione all’imbocco del
canale di due nuove

città». «Quando il
canale sarà a regime»,
spiega Riitano al quo-
tidiano diretto da Bel-
pietro, «i vantaggi sa-
ranno evidenti: occu-
pazione di giovani
quali addetti alla ma-
nutenzione; incasso
dei pedaggi che po-
tranno essere destina-
ti dalla Regione ad
opere sociali; creazio-
ne di due nuove città:
una sul lato Tirreno
col nome di Neoelio-
polis,  in onore di
Tommaso Campanel-
la e della sua Città del
Sole e l’altra col nome
Neotalassopolis, in
onore del mare che
bagna la Calabria;
possibili strutture
ospedaliere con rela-
tivi centri di ricerca
medica e farmacolo-
gica; valorizzazione
dei benefici della die-
ta mediterranea con
l’utilizzo di alimenti ti-
pici calabresi», ecc.
Un «sogno»? Beh, se
così fosse... sognare
non costa nulla.

http://twitter.com/laltracalabria

http://plus.google.com115492790846492488818

http://it-it.facebook.com.com/laltracalabria.giornale

http://laltracalabria1.wordpress.com

http://instagram.com/laltracalabria

http://laltracalabria.tumblr.com

http://laltracalabria.blogspot.com

http://pinterest.com/laltracalabria

www.laltracalabria.it

La Calabria e il «Canale dei Due Mari»

La colonna dorica di
Capo Colonna (8,35
metri di altezza) svet-
ta maestosa sul mare
di Crotone. È l’unica
superstite del grande
Tempio di Hera Laci-
nia, conservatosi inte-
gro fino al Cinque-
cento; prima, cioè,
che cominciassero i
saccheggi. Quel sim-
bolo della grecità d’
Occidente ne ha viste
di tutti i colori... Ora,
per «turbare» la sua

E intanto, a Capo Colonna... stazionano le trivelle

quiete, sono arrivate
finanche le trivelle pe-
trolifere dell’Eni. Eh

già! Sono quattro le
piattaforme installate
su quel tratto di mare

ionico. Attenderebbe-
ro i «permessi di ri-
cerca» (in fase di va-
lutazione ambientale)
anche per la terrafer-
ma. Del tutto incuran-
ti, a quanto pare, per-
sino dei tesori arche-
ologici della zona.
L’unica autorizzazio-
ne finora concessa sa-
rebbe quella davanti a
Sibari, altra importan-
te area archeologica.
Staremo a vedere co-
me andrà a finire.
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di Rosy Perrone

In Calabria è necessario «fare Rete»
su un programma di azioni positive

 Il master
plan per il Sud,
annunciato da
Renzi? Rimane a
tutt’oggi un mi-
stero. Pensava-
mo che la stesu-

ra e l’attuazione dello stesso po-
tesse prevedere l’adozione di
misure di fiscalità di vantaggio
per la Calabria e l’intero Mez-
zogiorno; una politica industria-
le orientata a favorire le ag-
gregazioni d’imprese, maggio-
re accesso al credito con pro-
pensione all’innovazione, ecc.
E invece, stiamo ancora aspet-
tando.
In questo quadro complessivo,
è urgente che si realizzi in Ca-
labria  un’inversione di rotta cul-
turale e produttiva, basata su un
programma di azioni positive
che crei pari opportunità nel
progetto di sviluppo dei terri-
tori, rispetto alle altre aree del
Paese.
La Calabria deve agire in base
al  «federalismo del fare», deve
investire su un modello organiz-
zativo, pragmatico e vicino alla
persona, al territorio, all’impre-
sa. «Saper fare» e «saper es-
sere» sono la base essenziale
delle buone prassi  dei rapporti
sociali e dei modelli di compor-
tamento, sia interno che ester-
no al lavoro.
Impresa, forze sociali, associa-
zionismo, istituzioni  e terzo set-
tore a tutti i livelli, devono ave-
re come tema comune il «Fare
Rete» affinché la nostra regio-
ne si indirizzi da subito a svi-
luppare politiche del  territorio,
dell’ambiente, oltre che a valo-
rizzare e migliorare l’esistente
attraverso il supporto della con-
trattazione di secondo livello
nelle aziende. Un  welfare azien-
dale, dunque,  a sostegno della
coppia e della famiglia, a sup-
porto di politiche di  welfare ter-
ritoriali che languono. La Cisl
in Calabria è impegnata a so-
stenere il rafforzamento dei li-

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.

L’Intervento

velli territoriali, del ruolo deter-
minante della rappresentanza ter-
ritoriale, della contrattazione sui
luoghi di lavoro, della concerta-
zione sociale decentrata, della
bilateralità, strumenti che trova-
no le loro basi operative politi-
che nelle grandi scelte della Cisl
confederale Lavoro: investimen-
ti, fisco,  previdenza, riforma del
modello contrattuale, con parti-
colare attenzione ai giovani, alle
donne, all’integrazione degli im-
migrati. La Cisl Calabria ha
contezza che qualsiasi piano per
il  lavoro deve avere gambe e che
ha senso di esistere se esiste la
fucina dello stesso, ossia l’impre-
sa, sia di produzione di bene fi-
nito che di produzione di servizi
sociali, sapendo che soprattutto
in Calabria l’investimento anche
culturale deve far superare l’a-
tomismo imprenditoriale, favo-
rendo reti. Queste alcune delle
sfide primarie dell’immediato fu-
turo, incastonate nel quadro più
ampio della ripresa del Paese. Ma
tutto questo sarà possibile per la
Calabria se si prevederà un serio
piano di supporto  per le PMI
calabre, non tanto solo econo-
mico, quanto di utilizzo di  stru-
menti che investano in innovazio-
ne e ricerca.
I fondi comunitari, pur rappre-
sentando un volano per lo svi-
luppo e sapendo che finora la
non spesa ha sostanzialmente
portato anche alla grande débâcle
delle incompiute (opere che si tra-
scinano a cavallo tra le varie pro-
grammazioni e finanziamenti che
si perdono nei lacci e lacciuoli di
incapacità amministrative e lun-
gaggini burocratiche) pensiamo
non siano il solo strumento di svi-
luppo del Sud ma devono esse-
re considerati strumenti aggiunti-
vi alle risorse ordinarie.
Lo sviluppo dev’essere anche
supportato da una seria e condi-
visa riforma della P.A. (tema Ri-
forme Istituzionali, sulle quali ne-
cessita un immediato confronto
con il governo della Regione).

Segretaria regionale CISL
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minari per la ricerca
della tomba e del te-
soro di Alarico, il re
dei Goti morto pro-
prio in quel di Co-
senza intorno al 410
dopo Cristo e lì se-
polto, stando alle fon-
ti storiche del tedesco
Jordanes che riprese
quanto scritto da
Cassiodoro, tra il 450
e il 470 d.C.
L’avvio della campa-
gna di ricerca e degli
eventuali successivi
scavi è stata presen-
tata alla Camera dei
Deputati dal sindaco
di Cosenza, Mario
Occhiuto: «Ci stiamo
impegnando per la
prima volta in modo
concreto nella ricerca
di questo importantis-
simo tesoro, grazie
alle moderne tecnolo-
gie che ci consento-
no di intervenire con
risorse contenute».
Risorse che, secondo
il primo cittadino e
presidente della Pro-
vincia di Cosenza, «si
limitano a poche de-
cine di migliaia di eu-
ro, interamente co-
perte dalla Fondazio-
ne Cassa di Rispar-
mio della Calabria e
della Lucania, ma
contiamo di trovare
altri fondi».
Grazie a queste prime
risorse si potrà final-
mente capire se quel
tesoro, del quale si
narra da secoli, esiste
davvero. Lo storico
Jordanes - che ripren-
de i dodici volumi
scritti sui goti da
Cassiodoro, celebre
magister officiorum

(segretario) di Teo-
dorico, a breve di-
stanza dai fatti - indi-
vidua la sepoltura del
re dei goti nell’alveo
del fiume Busento.
Stando a quanto rife-
risce Jordanes, Alari-
co sarebbe stato sep-
pellito con il suo ca-
vallo e «con molte
ricchezze», quanti-
ficabili in 25 tonnella-
te d’oro e 150 d’ar-
gento, oltre a monili,
camei e gioielli, frut-
to del sacco di Roma
avvenuto tra il 408 e
il 410 d.C.
Si tratta del più gran-
de tesoro della storia
dell’umanità, visto
che Roma, all’epoca
Caput mundi, pos-
sedeva i frutti di otto
secoli di invasioni e
saccheggi (la Capita-
le dell’Impero domi-
nava indiscussa dal
IV secolo a.C. fino al
sacco dei Goti). Tra
questi si racconta che
ci sarebbe la famosa
Menorah, il candela-
bro a sette bracci,
simbolo della religio-
ne ebraica, 70 chili
d’oro e d’argento
trafugati dall’impera-

tore Tito nel 70 d.C.
e finiti in mano di
Alarico durante il sac-
co di Roma.
Tesori che, secondo
la tradizione funeraria
dei Goti, sarebbero
sepolti insieme al loro
re Alarico, inumato
non a caso in un luo-
go inaccessibile: il let-
to del fiume Busento.
Per scavare la sepol-
tura, sempre secondo
Jordanes, vennero
scelti dei prigionieri
che deviarono tem-
poraneamente il letto
del fiume, scavarono
la grande tomba, sep-
pellirono il re, e dopo
avere ripristinato il
deflusso delle acque,
vennero uccisi perché

di Adriano Palazzolo
il punto non fosse ri-
conosciuto da qual-
cuno. Se il tesoro di
Alarico tornasse alla
luce, si calcola che il
suo valore materiale
sarebbe pari al 15-
20% del Pil italiano,
ma la sua importanza
culturale - come sot-
tolinea il giornalista e
sinologo Francesco
Sisci - «sarebbe in-
calcolabile, perché
rappresenterebbe le
radici della civiltà oc-
cidentale. Per questo
è fondamentale la ri-
cerca della tomba del
re dei Goti, già avvia-
ta nelle sue fasi preli-
minari». Non a caso
alla ricerca del re dei
Goti giunse a Cosen-
za perfino il capo del-
le SS naziste, Hein-
rich Himmler, inviato
su spinta di Hitler sul-
le tracce di Alarico,
antenato degli ariani.
«Il progetto di ricer-
ca del sito si articola
in quattro parti su al-
trettanti ambiti territo-
riali - spiega il geolo-
go Giuseppe Rota,
impegnato nei lavori -
che coinvolgono i
comuni di Cosenza,
Carolei e Mendicino,
nell’area che corri-

sponde alla confluen-
za dei fiumi Crati e
Caronte nel Busento.
La prima fase è quel-
la della indagini stori-
che e della rilevazione
aerea, a cui faranno
seguito le analisi del-
le immagini e le inda-
gini di superficie, per
poi passare alla rico-
gnizione geofisica del
terreno, con micro-
onde, elettricità e
sondaggi geoma-
gnetici».
«I goti», spiega il
geologo, «avevano
scavato una fossa
profonda 15 o 20
metri, poi hanno fat-
to le palificazioni e
hanno scavato anco-
ra per seppellire il loro
re con il cavallo e par-
te del tesoro.
Dalle prime rilevazio-
ni fatte ci sono ele-
menti che ci spingo-
no ad andare avanti»
su un’area che al mo-
mento «è di poco più
di un ettaro», conclu-
de Rota.
In passato, scavi ru-
dimentali alla ricerca
del prezioso tesoro di
Alarico sono stati fatti
fin dal ‘700, per lo
più da tombaroli e cit-
tadini. E proprio ai
tombaroli si deve la
scoperta della grotta
contenente le rune go-
tiche, una delle quali,
secondo gli esperti,
farebbe proprio rife-
rimento alla Menorah
e al suo seppellimen-
to insieme al re dei
Goti. Il mistero dello
sterminato tesoro di
Alarico, quindi, si in-
fittisce. E la leggen-
da potrebbe rivelarsi
cronaca del tempo.

Dureranno sei me-
si i lavori preli-

Alarico

Un plauso
al sindaco
Occhiuto

 Le origini di
Cosenza, si sa, si
perdono nella not-
te dei tempi. Nes-
suno, finora, è riu-
scito a stabilire
con certezza quali
siano stati i primi
abitanti della zo-
na. È più che cer-
to, però, che in e-
poca remota la cit-
tà è stata Capitale
della Confedera-
zione dei Bruzi, po-
polo geloso della
sua libertà e fiero
oppositore dei co-
loni.
Annibale la scelse
come sua dimora,
dopo Capua, e A-
larico la devastò.
Il fatto che il re vi-
sigoto possa esse-
re stato sepolto,
con o senza tesoro,
al centro della Cit-
tà, quindi - più che
leggenda - dovreb-
be essere storia.
Per cui, bene ha
fatto il sindaco Oc-
chiuto a sostenere
questa iniziativa.
Certo, anche in
Calabria, purtrop-
po, non mancano
i bastian contrari
(che, ad ogni piè
sospinto, pensano
di essere... deposi-
tari della Verità).
E intanto, persino
quella famosa po-
lis greca, che man-
ca all’appello, ri-
mane sommersa.

di Vincenzo Pitaro
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lo spunto da una sto-
ria vera, accaduta
molti anni fa. Franco
Guzzi, giornalista e
scrittore, racconta in
questo suo lavoro
(appena uscito in se-
conda ristampa, e an-
che in eBook, per i
tipi de L’altra Cala-
bria) il «dramma» di
Nicolina; una storia
davvero singolare
raccolta in un picco-
lo paese della Cala-
bria, dove molte “ve-
dove bianche”, nel-
l’immediato dopo-
guerra, aspettavano il
ritorno dello sposo,
partito per cercar for-
tuna nelle lontane
Americhe. Una storia
- possiamo dire - dal
sapore pirandelliano.
«Lo scandalo», come
sottolinea l’Autore
nell’introduzione,
«era scoppiato all’im-
provviso come un
temporale d’estate.
[...] Tant’è che rese
necessario persino
l’intervento di uno

specialista per porre
rimedio al guasto cau-
sato da una pannoc-
chia di granturco».
Proprio così. «Il tut-
to era accaduto per
una sola, gialla, gros-
sa, pannocchia di
granturco». [...] Non
è di tutti i giorni che
l’infiorescenza di pa-
nicolo si sostituisca
all’uomo nelle sue fi-
nalità più intime e, nel-
lo stesso tempo, più
cerebrali che esistano
nella funzione uma-
na».
L’Autore ha voluto
mantenere inalterata la
struttura del linguag-
gio, la cadenza e il rit-
mo della lingua parla-
ta che è viva e conna-
turata a queste storie

popolari che sono,
poi, lo spaccato di un
tipo di società che
mantiene intatta l’ar-
caicità di una struttu-
ra medioevale, di una
subcultura che tende,
sempre più, negli anni
a diventare storia.
Franco Guzzi è nato
a Catanzaro. Ha vis-
suto per molti anni tra
Taranto e Gagliato
(CZ), paesino in cui
sua madre svolgeva le
mansioni di ostetrica.
Ha scritto per La Tri-
buna del Mezzogior-
no, Gazzetta del Sud,
Il Messaggero ed è
stato capo-cronaca
per la Calabria del
quotidiano Roma. Ha
diretto Nuovo Sud.
Suoi racconti e poe-
sie sono stati pubbli-
cati (con pseudoni-
mo) su quotidiani e
Riviste. Oltre al ro-
manzo La pannoc-
chia, ha pubblicato il
saggio Dal brigan-
taggio alla ‘Ndran-
gheta e la silloge di
poesie E per guida
un gabbiano.

Un avvincente ro-
manzo che trae

Una storia dal sapore pirandelliano
«La Pannocchia» di Franco Guzzi

Quando l’infiorescenza di panicolo si sostituisce all’uomo

Panorama.it  lo se-
gnala tra i 20 libri ita-
liani più interessanti
sul tema dell’immi-
grazione.
Questo volume (che
segna l’esordio nel
campo letterario del
promoter lametino
Ruggero Pegna) rac-
chiude l’emozionante
avventura di un pic-
colo migrante somalo
che, con la mamma e
un pinocchietto di le-
gno nella borsa, af-

fronta il deserto e il
mare, su un barcone
di fortuna, per appro-
dare a Lampedusa.
Sembra uno spacca-

Nel romanzo d’esordio del promoter Ruggero Pegna

«Il cacciatore di meduse» tra i libri più interessanti che parlano d’immigrazione
to della realtà, un fat-
to di cronaca dei no-
stri giorni.
E invece si tratta di un
commovente roman-
zo in cui molti temi
odierni (come razzi-
smo, accoglienza, so-
lidarietà, ecc.) si me-
scolano alla perfezio-
ne. Da poco uscito in
libreria, per Falco E-
ditore, sta riscuoten-
do in Calabria (e nel
resto del Paese) no-
tevoli consensi.  (vp)
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di Franco Nocella



ne all’unificazione
con il Regno piemon-
tese, seguita alla con-
quista militare del
1860, è stato grande.
E non c’è dubbio sul
fatto che le premesse
dell’attuale sottosvi-
luppo, del mancato
decollo economico e
dell’emarginazione di
oggi furono poste
proprio da quanti non
esitarono a fare carte
false pur di ottenere
l’eliminazione dello
Stato autonomo di
cui le province cala-
bresi avevano fatto
parte per 730 anni.
Il settore rispetto al
quale i governi unita-
ri succedutisi dopo
l’eliminazione del Re-
gno delle Due Sicilie
fecero sentire mag-
giormente i loro effet-
ti negativi è quello in-
dustriale che, prima
dell’arrivo di Gari-
baldi e di Vittorio E-
maanuele II, con ini-
ziative nelle attività si-
derurgica, tessile ed
estrattiva, faceva del-
la Calabria la regione
«più densa di indu-
strie, dopo Napoli,
Caserta e Salerno».
In particolare, nel set-
tore siderurgico ope-
ravano due grandi sta-
bilimenti, la ferriera di
Ferdinandea e le offi-
cine di Mongiana,
che erano stati ubicati
sull’altopiano delle
Serre per utilizzare la
limonite del monte
Stella e il carbone da

legno tratto da boschi
di faggio e di abete.
Gli stabilimenti, pro-
ducevano un quarto
del fabbisogno del
Regno delle Due Si-
cilie, occupavano ol-
tre mille operai ed
erano nati come indu-
stria statale: lavorava-
no su commesse mi-
litari. A questi due
complessi se ne deve
aggiungere un terzo,
non meno importan-
te: quello di Cardina-
le, realizzato sulla
sponda del fiume An-
cinale, nel bosco di
Razzona, conosciuto
come «ferriera del
principe di Satriano»,
che nel 1839 poteva
contare su ben nove
fornelli di fusione.
Qui furono costruite
le attrezzature utilizza-
te per gli avveniristici
ponti in ferro del Ga-
rigliano e del Calore.
Non si può, altresì,
non ricordare la fon-
deria di ferro in
spranghe di Fuscal-
do, sul litorale tirreni-
co della Calabria ci-
teriore.
L’attività siderurgica e
quella dell’estrazione
del sale (quest’ultima
occupava a Lungro
altri mille operai) era-
no organizzate su basi
moderne e segnavano
la presenza di un pro-
letariato industriale
che si differenziava
nettamente dal resto
della popolazione,
che era agricola e ar-
tigianale, sia per l’oc-
cupazione stabile che
per i comportamenti
sociali. In queste re-
altà si ricordano i pri-
mi segnali di un’orga-

nizzazione assisten-
ziale e i primi sciope-
ri.
Le altre attività di ri-
lievo erano quelle del-
l’estrazione della li-
quirizia e del tannino
da castagno. Ma, il
settore maggiormente
diffuso era quello tes-
sile legato alla trasfor-
mazione dei prodotti
locali come la lana,
nella Calabria citerio-
re, e la seta, nelle Ser-
re e nel Poro. In al-
cuni casi la produzio-
ne era organizzata su
basi moderne e, tal-
volta, si registrava la
presenza di imprendi-
tori stranieri. In altri,
la produzione era or-
ganizzata a livello ar-
tigianale. I prodotti
tessili trovavano
sbocco sui mercati
locali, ma - non di
rado - il livello di
s p ec ia l iz z az io ne
comportava la loro
diffusione in altre re-
gioni. Nel momento in
cui il Regno delle Due
Sicilie veniva sop-
presso, in Calabria si
contavano 11.000 te-
lai e la sola industria
serica occupava oltre
3.000 unità di forza-

lavoro, soprattutto
femminile. Anche nel
settore delle pelli, del
cuoio, del sapone, del
mobilio, delle sedie,
dei cappelli, dei fiori
artificiali, degli oggetti
in ferro o in rame la
produzione era orga-
nizzata artigianalmen-
te e trovava colloca-
zione sui mercati sia
locali che nazionali ed
esteri.
Nella politica econo-
mica successiva alla
conquista del 1860
mancò una strategia
capace di rendere più
moderni i modi di
produzione e di allar-
gare i mercati dei set-
tori artigianali o do-
mestici. Mancarono
anche interventi fina-
lizzati al mantenimen-
to di quelle condizio-
ni che avevano favo-
rito la localizzazione
dei settori dell’indu-
stria moderna nelle
province calabresi.
Gli stabilimenti di
Mongiana e di Ferdi-
nandea, per esempio,
entrarono subito in
crisi e chiusero i bat-
tenti per le difficoltà
di reperimento delle
materie prime o delle

fonti energetiche tra-
dizionali, senza che
sia stato fatto nulla
per la creazione di
nuove fonti, come
quelle idroelettriche:
basta pensare che, al-
l’inizio del Novecen-
to, 40 anni dopo la
fine del Regno auto-
nomo, la Calabria di-
sponeva - nonostan-
te le immense risorse
naturali - soltanto di
1.000 kw di potenza
installata, cioè la metà
di quella presente nel-
la Basilicata, territo-
rialmente più piccola
e assai più povera di
risorse.
La verità sullo sman-
tellamento dell’antico
apparato industriale
della Calabria venne
occultata in tutti i
modi, ma - nonostan-
te tutto - emerse e si
impose come un dato
oggettivo ed inop-
pugnabile. In un com-
mento dei dati del
censimento industria-
le del 1961 si legge te-
stualmente: «La situa-
zione industriale del-
la Calabria al 1961,
anno del centenario
dell’unificazione, ap-
pariva notevolmente
deteriorata rispetto al
secolo precedente,
allorché la penisola
bruzia rivestiva un
ruolo di primo piano
in vari settori dell’in-
dustria del Regno
borbonico».
Furono ben presto
dissolte le illusioni
suscitate dal demago-
gico decreto firmato
a Rogliano da Gari-
baldi, con cui si con-
cedeva alle popola-
zioni povere della

provincia di Cosenza
l’uso gratuito dei ter-
reni demaniali della
Sila. Quel proclama
aveva fatto sperare
nell’affermazione di
una strategia di poli-
tica agraria favorevo-
le alla restituzione del-
le terre usurpate e alla
diffusione della pro-
prietà contadina che
avrebbe potuto costi-
tuire un volano per lo
sviluppo dell’intera
agricoltura calabrese.
Ma, le cose non an-
darono in questo
modo. Passata l’on-
da d’urto che spazzò
via il Regno fondato
da Ruggiero il Nor-
manno e restaurato
da Carlo di Borbone,
il nuovo Stato sabau-
do restituì il potere
che gli agrari aveva-
no perduto e si diede
da fare per mantene-
re in vita i rapporti so-
ciali e le forme con-
trattuali del passato.
L’Italia unita segnò, in
altri termini, il trionfo
di una proprietà di
«parvenus» emersi in
seguito alla lenta ero-
sione giuridica e al
ridimensionamento
economico dell’ere-
dità feudale del Me-
dio Evo, perseguiti i-
ninterrottamente nelle
Due Sicilie, dal 1734
in poi. Si trattava di
piccoli borghesi avi-
di e senza tradizioni
cui i governi francesi
di occupazione spa-
lancarono le porte nel
1806, con il pretesto
delle leggi eversive
della feudalità, e che
costituirono la quinta
colonna su cui pote-

Il Regno delle Due Sicilie

L o scotto pagato
da questa regio-

Il saggio storico,
che qui ospitiamo,

apre il dibattito sulle
tematiche del Sud
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rono fare affidamen-
to i registi che, da To-
rino e da Londra, te-
lecomandarono pri-
ma la spedizione dei
Mille e poi l’invasio-
ne piemontese. L’uni-
co scopo di questa
classe, in Calabria co-
me nel resto del Me-
ridione, fu quello
di sottrarre la maggio-
re quantità di prodot-
ti a contadini sempre
più declassati ed im-
poveriti.
È stato affermato, e
non a torto, che que-
sta borghesia rurale
rapace ed opportuni-
sta, spina nel fianco
dei governi borbonici
e trionfatrice dopo
l’annessione di 154
anni fa, non gestì la
terra, ma organizzò il
saccheggio sistemati-
co delle risorse natu-
rali della Calabria. In
effetti, essa si impa-
dronì delle terre di
uso comune e, in
questo modo, depau-
però il patrimonio
zootecnico e fore-
stale. Lo fece attra-
verso l’oppressione
sistematica di conta-
dini ormai disarticolati
e costretti a lavorare
di zappa frammenti di
terra ogni anno diver-
si, senza alcuna pos-
sibilità di organizzare
la propria attività pro-
duttiva. Non manca-
rono, a onor del vero,
delle eccezioni (giar-
dini di agrumi, oliveti
e, più tardi, vigneti
nella Calabria ulterio-
re), ma, essendo
quantitativamente li-
mitate, esse non furo-
no sufficienti a muta-
re i caratteri di fondo
della generale de-
strutturazione del-
l’economia calabrese.

Sta di fatto che, dopo
il 1861, di fronte alla
spoliazione econo-
mica cinicamente
progettata dai gruppi
di potere che spon-
sorizzarono il nuovo
governo unitario di
Torino, alle masse po-
polari calabresi non
restò altro che la stra-
da della resistenza ar-
mata che gli storici
del nuovo regime
chiamarono brigan-
taggio. Si trattò, in
realtà, di una feroce
guerra civile durata
quasi un quindicen-
nio, che investì tutto
il Meridione e provo-
cò migliaia di morti e
decine di migliaia di
carcerazioni. Quando
questa eroica resi-
stenza fu piegata in un
mare di sangue e di
inaudite sofferenze,
alla sconfitta militare
e politica, i diseredati
calabresi -  privati vi-
olentemente dalle non
infondate speranze di
sviluppo costruite
pazientemente per
decenni dai governi
delle Due Sicilie - ri-
sposero con l’emi-
grazione di massa.
Per chi rimase in
Calabria, ci furono al-
tro sangue e altre
sofferenze. Aprendo
la campagna elettora-
le del 1919 a Crotone,
Antonino Anile, can-
didato del Partito Po-
polare, in un discor-
so che costituì un atto
d’accusa inequi-
vocabile per lo Stato
italiano nato dal risor-
gimento progettato
dai banchieri della
valle Padana, disse
testualmente: «Il go-
verno borbonico, che
pure si era proposto
di attuare un vasto ed

efficace programma
di bonifiche delle no-
stre contrade malsa-
ne, aveva, in consi-
derazione del mag-
gior rendimento che
sarebbe venuto ai
proprietari delle ter-
re bonificate, imposto
una speciale tassa di
bonifica, il cui pro-
dotto avrebbe dovu-
to essere impiegato
esclusivamente a far
proseguire e comple-
tare le opere iniziate.
Il nuovo governo
d’Italia mantenne
per un certo tempo,
com’è facile intende-
re, l’imposta; e ne ri-
sultò un fondo di pa-
recchi milioni, fatto
di danaro nostro e
che avrebbe dovuto
essere speso per noi.
Ebbene, questi nostri
milioni, un bel gior-
no, vennero con ra-
pido decreto distor-
nati e concessi inte-
ramente, con una
delle più flagranti
violazioni di legge,
per la bonifica delle

terre che sono attor-
no a Ferrara».
Un esempio, in mez-
zo a tanti, per dare
l’idea concreta di una
spoliazione che con-
tinua a tutt’oggi. In un
documento del Mo-
vimento Meridionale
di alcuni anni fa, in-
fatti, si legge che ogni
anno la Calabria «pre-
sta» migliaia di miliar-
di alle regioni svilup-
pate d’Italia. Si tratta
di risparmio raccolto
dalle banche, dagli
uffici postali, dai fon-
di pensionistici e dal-
lo Stato direttamente,
attraverso i titoli del
tesoro. Per non par-
lare dell’Iva che i ri-
venditori calabresi
sborsano alle indu-
strie delle regioni set-
tentrionali nel mo-
mento in cui acqui-
stano merci e che
queste hanno modo
di trattenere per di-
versi giorni. È infatti
risaputo che le ban-
che applicano in Ca-
labria il tasso medio

italiano, per cui il de-
naro, dal Pollino allo
Stretto, costa molto
più che al Nord e nes-
suno ha mai fornito
convincenti ragioni
del perché. Questo
accade in una regio-
ne dove la disoccupa-
zione tocca una per-
sona su due; dove un
apparato industriale
come quello di Cro-
tone si sgretola al pari
di un gigante dai pie-
di di argilla, dove an-
cora non sono state
smaltite le delusioni
per il Centro siderur-
gico promesso e mai
realizzato a Gioia Tau-
ro, dove interi com-
prensori - da Castro-
villari al litorale reg-
gino - sono cosparsi
delle carcasse di una
industrializzazione fa-
sulla che aveva i-
scritto nel proprio
codice genetico un
preordinato destino
di fallimento.
«Penso, in certi mo-
menti», diceva Anto-
nino Anile nel suo di-
scorso elettorale a
Crotone nel 1919, ri-
ferendosi ai problemi
del suo tempo, ma
forse, avrebbe potu-
to ripetere la stessa
cosa anche oggi, «se
la definizione data da
Gladstone del gover-
no borbonico, la ne-
gazione di Dio, non
debba affibbiarsi al
governo venuto do-
po».
Una storia fatta di vio-
lenza, di sofferenze e
di ingiustizie, quella
della Calabria conqui-
stata da Garibaldi al-
l’Italia unita dalle tra-
me del conte di Ca-
vour e dal filo di fer-
ro insanguinato del-
l’esercito di occupa-
zione, guidato da ge-
nerali francofoni co-
me Cialdini e la Mar-
mora. A pagare, da
allora fino ad oggi,

sono stati sempre i
più deboli. In un ma-
nifesto, diramato da
Catanzaro il 26 di-
cembre 1850, sotto-
scritto dal marescial-
lo di campo, marche-
se Nunziante, si ordi-
nava - in nome e per
conto del Re delle
Due Sicilie - il disar-
mo dei guardiani al
servizio dei proprieta-
ri terrieri. Non fu mai
un mistero il fatto che,
come confermò il li-
berale Francesco Sa-
verio Nitti, le «classi
subalterne» trovaro-
no sempre un appog-
gio nella Corona me-
ridionale, dall’intro-
duzione del catasto
onciario del 1741-43,
ad opera di Carlo III,
fino alla creazione dei
«monti frumentari»
della prima metà del
secolo scorso, per ini-
ziativa di Ferdinando
II. Ebbene, scoppia-
ta la prima guerra
mondiale, nel 1915,
furono interrotte le
correnti migratorie e i
contadini calabresi
furono mandati a
combattere sui fronti
alpini del Nord-Est.
Essi formarono i pri-
mi reggimenti lancia-
ti, l’uno dopo l’altro,
contro i reticolati e le
trincee austriache.
Ah, di quanto sangue
calabrese sono intri-
se le montagne di
quelle regioni nord-
orientali! Furono i
reggimenti della briga-
ta «Catanzaro» a sa-
crificarsi per impedi-
re l’invasione del
Trentino. Il compen-
so che ne ebbero è
noto. Fu loro negato
ogni avvicendamento
di riposo e quando
osarono protestare,
per quella disumana
ingiustizia, la risposta
fu crudele e spietata:
la decimazione.

Franco Nocella

Benedetto Musolino e Giuseppe Garibaldi

Il Sud e la Calabria,
prima e dopo l’Unità
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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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guire questa chimera.
Tra i progetti per il
Ponte (108 miliardi di
vecchie lire negli ulti-
mi anni) e quelli, al-
ternativi, per un tun-
nel, furono spesi ben
158 miliardi.
Una storia all’italiana.
Il primo bando è - si
basi bene - del 1969
e vide piombare sul
tavolo del ministero
dei Lavori Pubblici
ben 143 progetti. Idee
buone e meno buone
che fecero tutte la me-
desima fine: nei cesti-
ni. Nel 1971 fu la vol-
ta di una legge che
avrebbe dovuto istitu-
ire una società incari-
cata di studiare e rea-
lizzare il Ponte sullo
Stretto. Stessa fine
dei progetti prece-
denti. Per dieci anni,
di collegare le estre-
mità dello Stretto non
si parlò più. Fino al
1981, quando fu cre-
ata la società per azio-
ni Stretto di Messina,
un feudo di notabili
democristiani e so-
cialisti. I soldi li met-
tevano l’IRI, al 51 per
cento e in parti uguali
le Ferrovie, l’Anas, la
Regione Calabria e
quella siciliana. Per
altri quattro anni non
se ne seppe nulla fino
a un celebre discor-
so di Bettino Craxi,
allora presidente del
Consiglio, che, aprile
1985, promise solen-
nemente: «II Ponte
sullo Stretto si farà».
Come per incanto, la
macchina si mise in
moto, furono vaglia-
te tutte le opzioni e
dopo tre anni arrivò
il giudizio tecnico:
Anas e Ferrovie boc-
ciarono il tunnel e
scelsero il ponte so-
speso. Una scelta de-

finitiva? Neanche per
idea. Ogni volta che
quelli dello «Stretto di
Messina» lanciavano
una proposta, si sca-
tenava un polverone:
ambientalisti contro
urbanisti, democri-
stiani contro sociali-
sti, e addirittura socia-

listi contro socialisti.
Il motivo fu che quel-
la del Ponte era una
impresa che mobilita-
va enormi interessi.
Al vertice della «Stret-
to di Messina» siede-
va Nino Calarco, ex
senatore democristia-
no, all’epoca diretto-
re di Gazzetta del
Sud. Per la sua presi-
denza, Calarco non
prese una lira. Rinun-
ciò allo stipendio.
Ma, in cambio, la ca-
rica lo espose ai riflet-
tori. Sulle rive dello
Stretto tutte le cam-
pagne elettorali  si
svolsero (per anni)
con al centro sempre
lo stesso argomento,
il Ponte, spacciato
di volta in volta co-
me una promessa o
come una minaccia.
Il partito che non vo-
leva il collegamento
tra la Sicilia e il conti-
nente era forte e non
si rassegnò. «Se il
Ponte si dovesse fa-
re, le navi traghetto
private potrebbero
portarle a rottamare e
dire addio ad un im-
ponente giro d’affa-
ri», tenne a sottoline-
are. Inutile dire che i
quattrocento dipen-

denti della «Caronte»
avrebbero perso il
posto. Ma del partito
antiponte fecero par-
te anche politici di
Reggio e Messina che
sventolarono la ban-
diera della disoccu-
pazione: macchine e
treni, infatti, si sareb-
bero immessi sul via-
dotto senza più attra-
versare l’abitato, co-
me fanno oggi.

Una perdita secca per
commercianti, baristi
e benzinai, spina dor-
sale delle due città. Se
stesse a loro, i viag-
giatori avrebbero po-
tuto continuare a mar-
cire in eterno sulle
banchine dei due por-
ti. Miliardi in fumo.
Mentre a Roma i po-
litici litigavano, nella
sede della «Stretto di
Messina», un’elegan-
te palazzina nel quar-
tiere Parioli, in viale
Liegi n. 21, tra segre-
tarie e funzionari con-
tinuarono per anni a
fare studi su studi, a
consultare tecnici di
tutto il mondo, inclu-
si alcuni Premi Nobel.
A lavorare, insomma,
come se il Ponte sul-
lo Stretto si sarebbe
dovuto realizzare
davvero. E giù, a
spendere montagne
di denaro. In dodici
anni la società «bru-
ciò» - fra progetti,
consulenze e model-
lini - qualcosa come
108 miliardi di vec-
chie lire. Di questi,
solo 10 furono erogati
direttamente dallo
Stato, il resto da Iri,
Anas, e via dicendo.
Ovvero soldi pubbli-

ci, anche se sotto al-
tro nome. E l’emor-
ragia continuò. Basti
pensare che in una
legge finanziaria (an-
no 1994) il preceden-
te governo trovò mo-
do di stanziare altri 10
miliardi da erogare tra
il 1995 e il 1996.
Sarebbe stata l’otta-
va meraviglia. Il pro-
getto, bisogna am-
metterlo, colpisce an-
cora oggi l’immagina-
zione. Scartate tutte le
altre ipotesi, i tecnici
optatarono per un
ponte a una sola cam-
pata, una specie di
nastro che sarebbe
dovuto restare sospe-
so nell’aria per più di
tre chilometri, a 70
metri sul mare, sul
quale passavano ben
quattro corsie auto-
stradali e due binari
ferroviari. Una cosa
del genere non esiste
al mondo e alla «Stret-
to di Messina» ne an-
davano orgogliosi. A
vedere i progetti e il
«modellino» finale -
un monumento di 17
metri, dal costo im-
precisato, allestito da
tecnici danesi - ven-
nero esperti da tutto
il mondo: gli ultimi fu-
rono i giapponesi che
progettarono il ponte
di Akashi Kaikjio, lun-
go solo due chilome-
tri. Prima di varare il
progetto definitivo i
tecnici italiani, natu-
ralmente, tennero
conto di tutte le ipo-
tesi: terremoti (la zona
è ad alta intensità si-
smica), maremoti,
vento a duecento chi-
lometri l’ora, la cadu-
ta di un aereo sull’au-
tostrada. Fosse stato
per loro, il Ponte sa-
rebbe già bell’e pron-
to da tempo. Inve-
ce...
La burocrazia la co-
nosciamo tutti. Fra
enti, Regioni, Provin-

ce e Comuni, i per-
messi da chiedere
erano decine: bastava
un solo no e tutto si
sarebbe bloccato. Le
ripercussioni, come
dissero, sarebbero
state positive per tut-
ti. In primo luogo,
naturalmente, c’era la
creazione di posti di
lavoro: 4 mila nella
costruzione del pon-
te e 10 mila nell’indot-
to. Ma la ricaduta sa-
rebbe continuata in
tutta la regione anche
a lavori ultimati. Sem-
bra incredibile, a tut-
t’oggi, ma c’è un tu-
rismo legato a certe
meraviglie architetto-
niche come già avvie-
ne a San Francisco o
per le dighe olandesi.
I giapponesi, che
hanno fiuto per certi
affari, misero subito
in vendita tutta una se-
rie di gadget - dalle
cravatte alle meda-
gliette - col simbolo
del loro Ponte.
Che dire? Tutto fu
così facile, come
sembrava? Neanche
per sogno. Il più
grande nemico del
Ponte si chiamò tun-
nel. E qui venne il bel-
lo. Infatti, mentre la
società Iri spendeva
108 miliardi per gli
studi sul ponte, al-
l’Eni misero in piedi
un «Consorzio per lo
Stretto» con lo sco-
po di rimettere tutto
in discussione. Il pro-
getto dell’ente petro-
lifero di Stato fu quel-
lo di far passare stra-
de e ferrovie sott’a-
cqua, in enormi tubi
sospesi nel mare. Un
progetto ancor più
faraonico e costoso.
Nel frattempo, co-
munque, l’Eni (socie-
tà dello Stato) spese
svariati miliardi. Tan-
to, a pagare... sono
sempre i cittadini.

Una storia all’italiana
tra Scilla e Cariddi
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