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Ovunque ti trovi, in ogni angolo del mondo,
nel formato che più prediligi: dall’ePub al Pdf.

 La giornalista Rossella Paone
alla sua terza opera letteraria

Ma in Italia sarà ancora possibile
un cambiamento reale?

Giornale di varia Informazione e Cultura
Direttore:  Vincenzo Pitaro

Cotronei e il suo grande «sogno»
di riabbracciare Steven Tyler

GUCCIONE AVEVA RAGIONE !

La Vignetta

 In bilico, so-
spesa fra il vecchio e
il nuovo, la Calabria
vive oggi una fase in-
quieta. Di attesa e di
domande. Stremata
ma non piegata, con
segni di vitalità che si
alternano a sintomi di
antiche malattie cro-
nicizzate. Fra il Polli-
no e l’Aspromonte si
può tentare l’inventa-
rio di tutti i guai del
Sud, così come ce li
ha tramandati un cer-
to meridionalismo
piagnone. Ma si pos-

sono anche cogliere
volontà e realizzazio-
ni che testimoniano
quei mutamenti che in
tante parti del Mezzo-
giorno si sono già
avuti.
Le più recenti e acute
rilevazioni hanno di-
mostrato che è ormai
impossibile conside-
rare omogenea l’area
meridionale del Pae-
se; c’è il «Sud pove-
ro e immobile», ma
accanto ad esso ci
sono zone vitali, di-
namiche, con redditi

crescenti. Questa le-
zione vale più che mai
per la Calabria che
oggi, nel bene e nel
male, è una sintesi di

tutto il Mezzogiorno.
Le statistiche giudizia-
rie ci dicono che la
mala pianta della
’ndrangheta non è

stata estirpata e con-
tinua a secernere ve-
leni, ma altre rileva-
zioni ci informano
che la società civile,

reduce da secolari
frammentazioni e fra-
gilità, si irrobustisce e
riesce a trainare (tal-
volta) la sonnecchian-
te società politica. Ci
sono sacche di im-
produttivilà, ma cre-
sce un’imprenditoria,
piccola e media, i cui
punti di riferimento
sono l’Europa e il
mercato internaziona-
le. Dalla fine della se-
conda guerra mon-
diale fino ad oggi, la
regione è cambiata. Il

di Vincenzo Pitaro

Continua a pag. 7

La Calabria
nella top ten
della «Rough»

«The Rough Guide to
2016», una delle gui-
de turistiche più dif-
fuse nel mondo, inse-
risce la Calabria al-
l’8° posto nella sua
Top 10 Regions.
«È un’affascinante re-
gione, incastonata tra
due bellissime coste»,
scrive la redazione.
«Le bellezze paesag-
gistiche e l’ottima ga-
stronomia la rendono
meta da preferire».

Turismo

Sergio Scarpino a pag. 2  Giacomo Talignani a pag. 3  a pag. 6 

Convegno Pd
su legalità
e sicurezza

Cosenza

Il 12 e 13 febbraio, a
Cosenza si discute di
legalità e sicurezza; u-
n’emergenza di dram-
matica attualità per la
Calabria, regione in
cui continuano a sus-
seguirsi atti intimida-
tori nei confronti di e-
sponenti della socie-
tà civile. Alla Due
giorni PD partecipa
l’on. David Ermini,
responsabile naziona-
le settore Giustizia.
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di Sergio Scarpino *

L’Intervento

Sarà ancora possibile, in Italia, un nuovo futuro?
O si pensa al cambiamento per non cambiare nulla?

 La forma-
zione di questo
pessimo gover-
no renziano volu-
to (forse impo-
sto) dall’allora
presidente della

Repubblica, Napolitano (che la
storia mai, penso, lo rimpian-
gerà, forse neanche umanamen-
te), nasce dalle false illusioni
propinate tra appello alla gover-
nabilità e domanda di cambia-
mento, in assenza di una alter-
nativa politicamente a «porta-
ta» di mano - che Bilderberg
aveva sistematicamente provve-
duto, in difesa dei propri inte-
ressi, a cancellare. Facile è sta-
to allora imporre un personag-
gio che, sotto le mentite spo-
glie di un «rinnovatore», si pie-
gava asservendosi ai «poteri
forti».
Questo mi pare il senso della
nascita di un «governo para-fa-
miliare» che oggi ormai appare
come alibi per non cambiare
nulla.
Oggi è chiara, anche ai non ve-
denti, la nascita di un governo
«fatto» a misura giusta per i
«poteri forti» e la… «forte fi-
nanza»!
Di lì a poco, con grande cla-
more, esplodono scandali qua-
si ripetitivi, forse peggiori, del-
l‘epoca di «Mani Pulite», este-
si un po’ su tutto il territorio.
Non ultimo, quello su Roma che
il governo avrebbe voluto cir-
coscrivere alle responsabilità di
un sindaco, nascondendo così
le proprie responsabilità morali
verso un sistema e un costume
radicato e diffuso al punto da
avere il sopravvento, talora, sul-
la volontà dei singoli.
Come confidare che i sacrifici
potessero concorrere a un risa-
namento strutturale dell’econo-
mia, quando a determinarli sono
solo la Confindustria e i «pote-
ri finanziari», ossia gli stessi uo-
mini e le stesse «forze» che ave-
vano influito a governare male

* Giornalista,
già Assessore al Turismo
della Regione Calabria

il Paese nel recente passato? Ed
influire ad governare male il Pa-
ese è stato, sotto certi aspetti,
piùgrave della stessa corruzio-
ne, perché è stato il sovverti-
mento della cura scrupolosa del
bene comune che eticamente è
obbligante di chi è preposto alla
«polis», favorendo, così, quella
politica di partito e di governo
che «compra» il consenso po-
litico.
I test statistici confermano e raf-
forzano il segnale di un vento
impetuoso di contestazioni e di
proteste verso il Palazzo che
ormai si è «affiancato» ai fug-
gitivi «scampoli» di politici-
carrieristici, evidentemente in-
terpretati quali perni del siste-
ma di un partito ed un governo
renziano ormai delegittimato a
sinistra, sopratutto dalla sua in-
terna pseudo-sinistra, ivi incol-
lata, in attesa di qualche assi-
curazione sulla permanenza in
«carriera professional-politica»,
tanto interessante e necessaria
da farla diventare sottoscrittrice
del «Piano di Rinascita»: abo-
lizione del Senato e delle Pro-
vincie, controllo della Stampa
e della TV, riforma della Magi-
stratura, nuova formulazione ti-
tolo V della Costituziione ed
altro. Offuscando, così, quan-
to era compito di una Sinistra :
forte e «vera» lotta all’evasio-
ne fiscale, risanamento econo-
mico preservando tuttavia lo
Stato sociale, abolizione del-
l’immunità parlamentare, limita-
zione del numero dei mandati
parlamentari, libertà di Stampa,
fine dell’occupazione Rai, que-
stione morale, ecc. Oggi spetta
a noi cambiare questo «tem-
po», impegnandoci con speran-
za, creatività, senso di respon-
sabilità.
Un Nuovo Futuro, se tutti as-
sieme ci impegneremo, sarà an-
cora possibile.

CICCIARÉ, MA ST’OLIVERIU
CHI TTI PARA? È N’OMU SERIU?
JORNI ARRÈDI ‘U LEJÍSTI
CHI CCI FHÍCIA Ê GIORNALISTI...?

...ZZOPPIJANDU CUNTRA VENTU
ND’A  FHUTTÍU CCHJÙ ‘E DUCENTU !

Oliverio,
la Stampa

e la Regione

«Bruscolini»? E chi
ha mai parlato di bru-
scolini? No, non si

De Vincenti e Ciccio
Dinapoli.
Anzi, credo sia il ca-
so, in tutta sincerità,
di formulare ad en-
trambi i migliori augu-
ri di buon lavoro.
Tuttavia, Oliverio,
poteva benissimo ri-
sparmiarcela quella
messinscena (imba-
stita sulla cosiddetta
«manifestazione d’in-
teresse»). Anche per-
ché, molti se la sono
legata al dito. A molti
è suonata - più che al-
tro - come un bluff.
D’altronde, che servi-

va pubblicare un
«bando», quando il
buon Mario aveva già
in testa le idee ben
chiare su chi dover
scegliere? Non avreb-
be fatto migliore figu-
ra se avesse giocato
a carte scoperte? Col
suo modus operandi,

si è solo attirato - per
dirla con un eufemi-
smo - chissà quante
antipatie tra quei 231
giornalisti che, in
buona fede, si erano
premurati ad inoltra-
re la domanda. E che
dire, poi, di quella
«esclusione» di circa
100 giornalisti, «rei»
di non aver «allegato
un documento d’i-
dentità» alla dichiara-
zione sostitutiva? Ful-
minei! Senza un bri-
ciolo di buon senso!
Non me ne voglia, O-
liverio, se dico che il
suo gesto è stato tut-
t’altro che onorevole.
La questione morale?
Solleviamola pure,
ma senza drammatiz-
zare. Dopotutto, Oli-
verio non è quel Cali-
gola dell’antica Roma
che soleva fare il bel-
lo e cattivo tempo!
«Faccio e disfaccio»,
ripeteva spesso a se
stesso, «sono io il pa-
drone del mondo!».
Tant’è che un bel
giorno arrivò a nomi-
nare Senatore... per-
sino il suo cavallo.

L’Ufficio Stampa è un prezioso veicolo per
il mondo dell’Informazione e per le Comuni-
cazioni esterne, ma non poche situazioni at-
tuali fanno pensare d’essere ancora ai tempi
della vaporiera obsoleta e non in quelli dei jet
supersonici. Un ufficio stampa che si limita a
redigere il comunicato o a fotocopiare gli ar-
ticoli dei giornali per la Rassegna, serve a
poco. Se non addirittura a nulla. Come ogni
organismo che si rispetti, l’ufficio stampa
dev’essere in grado di attuare strategie di
comuninicazioni, deve contribuire a far cre-
scere l’immagine dell’Ente e della regione che
rappresenta. Ma c’è ben altro che un ottimo
ufficio stampa deve saper fare... Tenendo
presente che, come dicono a Milano, «ognu-
no ha l’ufficio stampa che si  merita!». (v.p.)

Caro Vincenzo Pita-
ro, credevo che alme-
no sulla tua preziosa
e seguitissima rubrica
di Yahoo! News scri-
vessi qualcosa sulla
clamarosa vicenda
della “selezione” per
l’ufficio stampa alla
Regione Calabria,
sulla tragicomica cioè
del bando pubblico e
sul fatto che si sia
trattato soltanto di fu-
mo negli occhi, da
parte di Oliverio, nei
confronti di ben 231
giornalisti, me com-
presa. E invece hai
preferito occuparti
d’altro. Niente, vole-
vo semplicente cono-
scere la tua opinione.
Tutto qui. 228 giorna-
listi; stiamo parlando
di 228 giornalisti bluf-
fati. E non sono mica
bruscolini! O forse tu
pensi di sì? Ciao

Mari V.
Giornalista-Architetto

e-mail

Riflessione sugli Uffici Stampa

Vincenzo Pitaro

tratta affatto di qui-
squilie o pinzallac-
chere, come direbbe
Totò. Si tratta - nel
bene e nel male - di
posti di lavoro. Di
cose serie. E, in par-
ticolare, di due ami-
ci-colleghi, che stimo
da tempo: Mariuccia
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 La cugina Frida
ha già la ‘Nduja pron-
ta. I giovani, dalla
parrocchia al centro
storico della Gria,
non parlano d’altro e
incrociano le dita. Fra
gli oliveti della Sila c’è
un piccolo paese do-
ve è partito un sogno:
organizzare un gigan-
tesco concerto del
loro beniamino, Ste-
ven Victor Tallarico,
in arte Steven Tyler,
leader degli Aerosmi-
th, rockstar interna-
zionale fra i 100 mi-
gliori cantanti di tutti
i tempi (secondo la ri-
vista Rolling Stone).
Cotronei lo conosce
bene, Steven. Nipote
di Giovanni Tallarico,
musicista cotronelle-
se emigrato negli Sta-
tes. Anni fa, in una
calda estate calabra,
la rockstar arrivò a
sorpresa in paese per
ricercare le sue origi-
ni e incontrare i cugi-
ni. Il paese di 5.000
anime andò in delirio.
Il macellaio conserva
gelosamente le foto
scattate fra le salsic-
ce, gli altri hanno an-
cora negli occhi quel-
la volta che si misero
a cantare tutti insieme
«I Don’t Wanna to
Miss a Thing». Ma
poi, come nelle favo-
le, Steven sparì per
tornare a New York.
Qualche giorno fa
però, sui network
Esquire e Virgin, il
frontman degli Aero-
smith è improvvisa-
mente tornato a cele-
brare il suo amore per
la Calabria, rilascian-
do una dichiarazione
che a Cotronei ha in-
nescato la miccia di
un sogno. «La Cala-

bria è bellissima, pro-
fonda, piena di gente
generosa, disponibi-
le. Per non parlare
della cucina locale.
Ho capito che i con-
terranei di mio nonno
Giovanni e di mio pa-
dre Vittorio sono per-
sone straordinarie.
Spero di tornarci pre-
sto, magari per un
grande concerto».
Apriti cielo. Dopo
queste parole, rilan-
ciate velocemente sui
social network, in pa-
ese non si parla d’al-
tro. L’avvocato Anto-
nino Grassi, cugino
alla lontana di Steven,
ha impugnato il tele-
fono e iniziato senza
sosta a chiamare in
America. Tutta la
macchina organizza-
tiva è già partita. Un
po’ come Cesena,
che è riuscita a por-
tare in Emilia Roma-
gna i Foo Fighters
per uno straordinario
live... Adesso anche a
Cotronei è lecito spe-
rare.
«Faremo di tutto per
averlo qui, anche con
la figlia Liv», raccon-
ta eccitato Adolfo
Grassi, cugino alla
lontana di Tyler e ni-

pote di Frida, oggi
nonna di 85 anni e pa-
rente più stretta del-
l’artista (sono cugi-
ni).
«Quando nel 2013
venne in paese, fu una
grande festa. Andam-
mo a mangiare bistec-
che di maiale nero sul-
la Sila. Il rapporto
con nonna Frida fu
oltremodo affettuoso:
si dettero baci e ab-
bracci in continuazio-
ne». Gli anziani non
conoscevano quel ra-
gazzo con gli occhi
truccati che veniva da
lontano ma bastarono
due soli giorni per ri-
creare un’atmosfera
famigliare indimenti-
cabile, anche per Ste-
ven, che per l’occa-
sione si fece fuori
mezzo chilo di ‘Ndu-
ja. «Sappiamo che
per gli Aerosmith»,
racconta ancora A-
dolfo, «potrebbe es-
sere uno degli ultimi
concerti (il 25 genna-
io è uscito l’album
Red White & You,
ndr).  Dobbiamo af-
frettarci. Se venisse-
ro a suonare qui sa-
rebbe il più grande
evento musicale non
solo di tutta la Cala-

bria ma dell’intero
Mezzogiorno. Per ora
possiamo solo imma-
ginarcelo ma lo fac-
ciamo con tutte le
nostre forze».
Un’idea, spiegano
dal paese, è quella di
realizzare il concerto
«magari gratuito» di-
rettamente sulla Sila,
nella zona di qualche
villaggio con grandi
spianate e possibilità
di parcheggi. «I pro-
blemi più grandi sono
logistici e di ordine
pubblico, ma non
molliamo». Steven,
che quando in tv par-
la di Calabria si mas-
saggia la pancia pre-
gustando «carne e
spaghetti» e loda le
donne italiane, nel
2010 ricevette la cit-
tadinanza onoraria di
Cotronei mentre si
trovava a Mestre, do-
ve suonò all’Heini-
ken Jammin Festival
indossando la maglia
azzurra col nome Tal-
larico. Fu lì che in-
contrò parte dei suoi
tanti cugini con cui
iniziò a stringere rap-
porti. Da allora fra
parenti e residenti è
nata per la rockstar
una sana mania, con
tanto di «Steven Ty-
ler fan club Cotronei»
su Facebook. Per
questo, «riaverlo qui
sarebbe pazzesco. La
trattativa è iniziata,
speriamo bene!».
È ancora troppo pre-
sto per fissare una da-
ta ma se il cugino Ste-
ven venisse già que-
sta estate, per l’anzia-
na signora Frida, per
Cotronei e per la
Calabria intera sareb-
be una grandissima e
memorabile festa.

di Giacomo Talignani

Steven Tyler con la cugina Frida Tallarico



di Pantaleone Sergi *

volta, al plurale, tanti
casi Calabria. Non è
un modo per ingarbu-
gliare ancora di più un
problema già di per sé
difficile da definire,
ma le tante sfaccetta-
ture dei drammi di
questa terra fanno ri-
tenere che non esista
un «caso Calabria»
così come è stato co-
modamente definito
finora, un caso globa-
le, ma tanti casi, se-
parati, con le loro
specificità.
Esiste il caso Reggio
Calabria, più vistoso,
con il rosario di mor-
ti ammazzati, con le
lupare e i mitra usati
al posto dei codici e
del diritto, esiste il
caso Reggio Calabria
del fallimento indu-
striale, dei sogni di
sviluppo frustrati, di
una città difficile da
capire, di una città
non capita. Esiste il
caso del Reggino, e
in esso del Reggino
tirrenico, della Piana
di Gioia e delle 32
cosche, dei grandi af-
fari di mafia all’om-
bra della spesa pub-
blica, della scia di
morti e di sangue; ed
esiste il caso della
Locride, dell’indu-
stria dei sequestri che
prolifera laddove si
pensava di diffonde-
re la cultura industria-
le (Liquichimica, Jo-
nicagrumi). Esistono
i casi dell’agricoltura
di sussistenza, dei
paesi abbandonati,
dell’abbandono delle

terre, della nascita,
come in tutte le realtà
di sottosviluppo, di
un sottoproletariato
pronto ad ogni avven-
tura, in fondo in fon-
do anche eversivo.
Esistono poi altri «ca-
si»: il caso Crotone,
delle industrie che
chiudono, il caso Vi-
bo e delle industrie
decotte, il caso La-
mezia e l’avventura
della chimica, il caso
del polo tessile di Ca-
strovillari, Cetraro,
Praia, Piano Lago...,
il caso di una classe
dirigente sicuramente
non all’altezza della
drammatica situazio-
ne, spesso rozza e
affaristica, il caso di
boss politici rampan-
ti, di vecchi profes-
sionisti della politica
che predicano su tut-
to ma sono corre-
sponsabili di tutto ciò

che negli ultimi 40
anni è stato deciso o
non deciso per que-
sta regione. Esiste
ancora il caso di un
giornalismo di regime
e, se vogliamo, di
un’informazione ne-
gata.
Tutto è funzionale:
non a un processo di
crescita e di sviluppo,
nonostante la presa di
coscienza, il malesse-
re profondo e pronto
ad esplodere, ma al
mantenimento di una
condizione di arretra-
tezza terzomondista,
dove i parametri del
sottosviluppo non
sono soltanto catego-
rie sociologiche ma
realtà tangibili, contro
cui ci si sbatte il muso
quotidianamente.
Se si va alla ricerca
delle cause profonde
di questa situazione
balzano subito in evi-

denza le cause ester-
ne: con l’unità d’Ita-
lia nacquero le colo-
nie del Sud, tra que-
ste la Calabria, e alle
condizioni di colonia
e di dipendenza si
lega il sottosviluppo
da cui nascono i tanti
casi Calabria, del ma-
lessere economico e
della mafia, sottosvi-
luppo necessario alla
crescita del Nord.
Anche l’informazione
scritta e parlata assol-
ve questo ruolo.
Com’è raccontata,
infatti, la Calabria?
Ho parlato di realtà
terzomondista: terzo
inteso come altro, al-
tro come estraneo.
Ecco: la prima cosa
che mi sentirei di dire
è che la Calabria qua-
si sempre è racconta-
ta come una cosa
estranea al resto del
Paese, come un’altra
realtà, un altro mon-
do. E sarebbe sempli-
ce dire che non è co-
sì, che la Calabria non
è quella dei grandi in-
viati che in 24 ore
debbono capire tutto
e raccontare più di
tutto. Oggi i giornali
sono diventati beni di
consumo e anche
consumistici. Fatti
calabresi che solleti-
cano e appagano il
gusto dei lettori di al-
tre regioni vengono
gonfiati, ingigantiti,
superdimensionati. E
il caso dei fatti di san-
gue (è esemplare quel
che è avvenuto a San
Luca dopo la strage
di Luino, quando
vennero celebrati i fu-

nerali di quattro pre-
sunti rapitori...), di
miseria, del ribellismo
storico antistatale,
delle conflittualità e
delle degenerazioni
politiche, degli scan-
dali. Le cronache
così si riempiono di
delitti, di sindaci ladri
(che ci sono in ogni
dimensione ma altro-
ve non fanno noti-
zia...), anche di dram-
mi come il sisma o le
alluvioni. Ma le altre
notizie, quelle che
fanno tanti altri «casi
Calabria», restano re-
legate alla classica
presentazione in pil-
lole, per singoli avve-
nimenti di cronaca,
senza tentativi di let-
tura. Mi chiedo: chi
ha mai letto sulla gran-
de stampa dei gravi
problemi di Crotone,
l’unica vera città indu-
striale della Calabria,
della crisi che minac-
cia di espellere più di
mille operai dal tessu-
to produttivo? Chi
legge più dei ferrivec-
chi della Liquichimica
di Saline, della Sir di
Lamezia, delle fabbri-
che tessili del polo di
Castrovillari che so-
no chiuse da sempre,
delle acciaierie pro-
messe, della mancan-
za di un piano territo-
riale di coordinamen-
to, di investimenti non
fatti, della legge Ca-
labria che giace in
Parlamento bloccata
da alcune lobby nor-
diste? È il silenzio to-
tale. Nessuno ha inte-
resse a capire, spes-
so neppure gli stessi

calabresi.
In questa dolente
casistica, il problema
della ‘ndrangheta è si-
curamente il più at-
tuale, il più dramma-
tico, quello che balza
subito agli occhi an-
che dei più distratti.
Allora ecco spiegata
questa disgressione
iniziale: il problema
criminale, che spicca
tra i tanti casi Cala-
bria, ha bisogno di
strumenti di lettura
diversi, di essere rac-
contato in maniera
migliore, di analisi
che non siano quelle
spesso superficiali,
del Palazzo per inten-
derci, secondo cui
anche la ‘ndrangheta
è un fenomeno delin-
quenziale di serie B.
Purtroppo anche la
pubblicistica più im-
pegnata, contraria-
mente a quanto è av-
venuto per la mafia
siciliana su cui esiste
una vastissima lettera-
tura, ha snobbato il
fenomeno ‘ndran-
gheta di cui come pri-
mo dato più allarman-
te si può cogliere l’a-
spetto violento. In
pochi si sono avven-
turati sui sentieri
semivergini della ri-
cerca per capire a
fondo, e quindi spie-
gare, i mutamenti av-
venuti nell’Onorata
Società calabrese,
che abbandonando il
capitolo agrario è di-
ventata impresa e
contemporaneamen-
te, non è un parados-
so, ha conservato i
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T ante Calabrie, co-
me si diceva una



di Vincenzo Pitaro

«Un documento a cavallo

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

modelli di iniziazione
della mafia arcaica,
rurale, quella che già
durante il fascismo
aveva sperimentato
con successo la tec-
nica di adattarsi al
nuovo, sposando le
tesi del dominante di
turno.
Per questo io ritengo
che ogni tentativo di
studio del fenomeno
‘ndrangheta debba
essere incoraggiato e
sostenuto: dopo il
saggio di Sharo
Gambino di cui si
parla anche in questo
volume di interviste
curate del giornalista
Vincenzo Pitaro, sul
piano dell’approfon-
dimento c’è stato ve-
ramente poco, molto
poco.
Benvenute così que-
ste interviste, appar-
se in epoca diversa su
diverse testate, ma
tutte organiche a un
disegno che Vincen-
zo Pitaro si era evi-
dentemente prefisso
quando incominciò
ad interrogare gli in-
tellettuali su come la
vedevano loro la
‘ndrangheta: il dise-
gno di una analisi
plurima, fatta da an-
golazioni culturali di-
verse, frutto di svaria-
te esperienze profes-
sionali e umane, di
questo fenomeno che
come una metastasi

invade ormai parte
della società calabre-
se, che si insinua nei
meandri della politica
e degli affari, che oc-
cupa tutti gli spazi
possibili dell’econo-
mia soprattutto pub-
blica, che condiziona
ogni momento del vi-
vere civile, che sfrut-
ta le speranze di una
pronta rinascita eco-
nomica e sociale del-
la regione, che espor-
ta fuori dai confini
calabresi modelli de-

vastanti di violenza
davanti ai quali impal-
lidiscono anche le al-
tre sanguinarie mafie
italiane.
Alle domande di Pita-
ro hanno risposto
così scrittori (Save-
rio Strati e Mario
La Cava) con radici
in una zona della
Calabria che è stata
culla delle vecchie
‘ndrine e della nuova
‘ndrangheta della
droga e dei sequestri,
scrittori che hanno,

loro malgrado, respi-
rato l’alito di una cul-
tura popolare in cui
certi pseudo-valori
ancora oggi trovano
ampio credito; ha ri-
sposto poi un antro-
pologo come Luigi
M. Lombardi Sa-
triani a cui si deve
una lettura del feno-
meno delinquenziale
calabrese che non
coglie solo gli aspetti
folklorici; hanno ri-
sposto ancora Sharo
Gambino, attento stu-
dioso a cui va il meri-
to di avere per primo
scientificamente «si-
stematizzato» il pro-
blema, e Gaetano
Cingari il quale, con
la sua lente di stori-
co, ricerca nelle vi-
cende passate la spie-
gazione del fenomeno
criminale ma da uo-
mo politico impegna-
to non rinuncia, al
contempo, a dare il
proprio contributo di
idee per risolverlo.
Si ha così, con que-
ste interviste che Vin-
cenzo Pitaro adesso
propone in volume e
che diventano una
sorta di saggio a più
voci, una visione am-
pia del fenomeno
‘ndrangheta che pro-
viene dalla Cultura
calabrese. E non è
poco. Anzi.

Una lettera di Sharo Gambino a Vincenzo Pitaro

 Questo mio saggio
a più voci sulla ‘Ndranghe-
ta  uscì la prima volta in li-
breria nel lontano 1981,
con prefazione dell’allora
inviato del quotidiano la
Repubblica, Pantaleone

Sergi. Il volume è giunto ora alla sua terza
edizione e racchiude cinque interviste, da-
tate ma straordinariamente attuali, conces-
semi nel biennio 1980-81, da altrettanti noti
intellettuali calabresi, fortemente impegnati
oltre che nella Saggistica e nella Letteratura
anche nei problemi sociali della regione. Si
tratta degli scrittori Sharo Gambino, Saverio
Strati, Mario La Cava, dello storico e meri-
dionalista Gaetano Cingari, professore or-
dinario di Storia moderna nella Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Messi-
na, e dell’antropologo Luigi M. Lombardi
Satriani, anch’egli - all’epoca - professore
presso l’Università di Messina, dove inse-
gnava Storia delle Tradizioni popolari, e allo
stesso tempo anche docente dell’Univer-
sità dell Calabria dove fra l’altro ricopriva
l’incarico di preside della Facoltà di Lette-
re e Filosofia.
Queste interviste furono dunque pubblica-
te all’epoca, due sul settimanale politico-
culturale «Calabria Oggi» diretto da
Pasquino Crupi e le altre sulla Terza Pagi-
na di Gazzetta del Sud.
Sorprendentemente, già d’allora, lo scrit-
tore Saverio Strati  - nell’intervista che rea-
lizzai per la pagina culturale nazionale del
quotidiano Gazzetta del Sud, pubblicata in
data 8 novembre 1981 - proponeva le stes-
se misure che molti politici propongono
oggi, a distanza di circa trentacinque anni.
Lo scrittore Mario La Cava, addirittura,
nell’intervista, diceva testualmente: «Per de-
bellare il fenomeno mafioso, proporrei per
tutta l’Italia la confisca delle ricchezze mal
acquistate e non giustificate».
Ciò che, in quegli anni, comunque mi sti-
molò, da cronista poco più che ventenne,
ad interrogare sul fenomeno ‘Ndrangheta
i cinque intellettuali più in vista della Calabria
non fu solamente l’interesse a raccontare,
volta per volta, la dinamica delle cronache
quotidiane, bensì quello teso a capirne le
ragioni profonde, ricercandone le radici nel
retroterra sociale, economico, politico e
culturale di questa regione. Questo libro,
definito un «ottimo documento, a cavallo
tra giornalismo e sociologia», si caratteriz-
za - ancora oggi - per la sua freschezza.

L’Informazione è la prima medicina!

© TM

Gli scrittori Mario La Cava e Sharo Gambino

* Prefazione di
Pantaleone Sergi
(all’epoca inviato

del quotidiano
la Repubblica)

al  lilbro
di Vincenzo Pitaro
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tra giornalismo e sociologia»

Un saggio
a più voci

sul fenomeno
‘Ndrangheta
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 Invoglia piace-
volmente alla lettura,
già dalle prime pagi-
ne, questo avvincen-
te romanzo di Rossel-
la Paone, «Di mare in
cielo - Nei colori del-
l'alba» (pp. 172, €15)
appena uscito nelle li-
brerie di tutt'Italia per
i tipi della «Kimerik»
di Patti (Me). Lo sti-
molo ci viene offerto,
oltre che dal linguag-
gio discorsivo e scor-
revole, dal contenuto
piuttosto originale,
avvolto - per certi
versi - anche da un
alone di mistero che
affascina, coinvolgen-
do il lettore più atten-
to nell'interpretazione,
fino ad incanalarlo
verso un «cammino»
che lo porta a ritro-
vare se stesso. Non
nascondiamo il no-
stro compiacimento
di fronte a quest’o-
pera coraggiosa e in-
telligentemente inven-
tiva, che fa onore alla
letteratura calabrese
(e non solo), anche
perché spezza codici
prestabiliti. I risultati
appaiono impervi, di-
ramati e derivanti. Si
tratta solo di trovare
la giusta chiave di let-
tura e di interpretazio-
ne nella materia di nar-
razione e nell'interio-
re monologare. Il ro-
manzo tuttavia - co-

me sottolinea la stes-
sa autrice - «non trae
spunto da una vicen-
da realmente accadu-
ta, ma nasce da una
ispirazione sponta-
nea». È la storia di
una sedicenne, Alba,
che assiste la propria
madre in coma. E
proprio durante una
così difficile situazio-
ne familiare, come
d'incanto, scopre di
avere attorno a sé
qualcosa di straordi-
nariamente divino.
Sicché, fortemente
caricata da una gran-
de fede, si attiva - fino
all'impossibile - per
farla tornare alla vita.
Il romanzo, va detto,
non è interamente
drammatico ma assu-
me risvolti del tutto
inaspettati. Dal dram-
ma vissuto da una
donna che versa in
una grave condizione
di salute, caratterizza-
ta dalla perdita della
coscienza, si aprono
infatti scenari che si
manifestano al di fuo-
ri dell’ordine della na-
tura. «Di mare in cie-
lo», insomma, è un
romanzo che fa riflet-
tere, intrinseco di va-
lori umani, spirituali e
interiori, ponendo al
centro la famiglia, la
fede e la speranza.  La
descrizione degli am-
bienti, dei colloqui e

dei personaggi è me-
ticolosa come si ad-
dice ad una promet-
tente scrittrice, qual è
Rossella Paone. In
questo libro infatti riu-
nisce il tutto, con ca-
pacità, in una sintesi
organica, indispensa-
bile alla creazione di
un’opera originale.
«Alba, una delle pro-
tagoniste», tiene a
precisare l'autrice, «è
stata volutamente in-
serita in maniera intri-
gante, al punto di
consentirle il raggiun-
gimento della maturi-
tà, attraverso un viag-
gio verso la felicità,
ricco di intense emo-
zioni e con quell’a-
more sincero e incon-
dizionato che non ha
confini». Una trama
che, a pensarci, si
presta molto bene
anche per una sce-
neggiatura cinemato-
grafica. Per un film da
realizzare concreta-
mente (ricco di se-
quenze e dissolvenze
sia sui piani narrativi
che sulle storie) a-
vente per tema, da un
lato, la drammatica
vicenda di una madre
che lotta per soprav-
vivere e, dall'altro, la
potenza della fede;
una fede che dà for-
za e speranza.
L'autrice: Rossella
Paone  esercita da an-
ni la professione di
avvocato collateral-
mente con quella di
giornalista e scrittri-
ce. In precedenza ha
pubblicato «I segni
dell'amore» (per Ca-
labria Letteraria  Edi-
trice) e, per Talos, una
raccolta di fiabe inti-
tolata «Carillon».

Vincenzo Pitaro

www.laltracalabria.it

www.laltracalabria.it

www.laltracalabria.it

laltracalabria@gmail.com

L’avvocato-giornalista Rossella Paone

www.vincenzopitaro.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
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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.

DALLA PRIMA PAGINA

suo paesaggio è sta-
to modificato, stra-
volto in qualche caso,
dalle strade che han-
no tagliato gole mon-
tane e scavalcato fiu-
mare.
Vecchi paesi rattrap-
piti sui cocuzzoli, o
inesorabilmente incli-
nati su pendii disbo-
scati, sono stati age-
volmente collegati alle
città e queste sono
cresciute. La Calabria
è stata aperta, ravvi-
cinata al Nord, che
era il terminale senza
ritorno della sua emi-
grazione. Ma non si
sono costruiti, in que-
gli anni, soltanto pon-
ti, strade e dighe.
Sì, tante cose sono
cambiate in questa
Terra che pareva
condannata all’immo-
bilità. Ma i cambia-
menti non sono stati
così diffusi e così de-
terminati da eliminare
tutto il vecchio che la
storia aveva fatto de-
positare su uomini e
cose. Per questo, la
Calabria è in bilico:
può essere trascinata
indietro, potrebbe
precipitare (sempre
più velocemente) lon-
tano dall’Europa, ma
può accelerare l’asce-
sa e il riavvicinamento
alle grandi correnti
della vita nazionale e
al mercato che non ha
più frontiere. Ci sono
pure esperienze che
dovrebbero rendere
meno oscura la stra-
da che resta da per-
correre.
Il mito dell’industria-
lizzazione si è infran-
to da vari lustri.
Oggi si punta a uno
sviluppo diffuso, le-
gato direttamente alle
vocazioni e alle risor-

se del territorio. La
svolta inseguita da
tempo, oggi è possi-
bile e ci coinvolge tut-
ti.
La Regione deve u-
scire da questo di-
lemma: è condannata
al vero sviluppo o alla
totale degradazione?
Tra le carte che la Ca-
labria può giocare con
successo c’è il turi-
smo, il settore agro-
alimentare, ecc.
C’è, in sostanza, la
possibilità di diffon-
dere modelli econo-
mici nuovi in aree va-
ste e diverse.
Ma le carte vincenti
sono anche altre: l’in-
formatica (ci sono già
esperienze e iniziative
interessanti) e la pie-
na valorizzazione del
patrimonio artistico-
archeologico-cultura-
le.
L’informatica - ben lo
sappiamo - rende di-
sponibili tecnologie e
collegamenti, indi-
spensabili.
Quello che il mare e
la terra hanno restitu-
ito costituisce la pro-
va più alta e sicura del
destino europeo del-
la Calabria. Anche
quando la rovina e la
degradazione sem-
bravano condannare
la regione al distacco,
filoni spirituali di sen-
sibilità e di cultura
riaffermavano l’es-
senza europea di
questa Terra bellissi-
ma, ricca di storia,
ma tormentata.
Ed è anche con l’im-
piego intelligente del
suo patrimonio cultu-
rale che la Calabria
può e deve stringersi
all’Europa.

Vincenzo Pitaro
www.vincenzopitaro.it

Il futuro strizza l’occhio
alla Calabria
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