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Giornale di varia Informazione e Cultura
Direttore:  Vincenzo Pitaro

L’attore Franco Neri si racconta:
«Devo tutto ai Calabresi»

Un libro ricco di aneddoti
sugli incontri con Padre Pio

a pag. 3 

 Caro gover-
natore, presidente
Mario Oliverio, non
molli proprio ora
ch’è passato all’
Higt profile!
Malgrado la nuova
giunta sia stata for-
malizzata lo scorso
21 luglio, molti se-
guitano (ingiusta-
mente) a buttarle la
croce addosso,
«forti» del  convin-
cimento che - dopo
Erga Omnes - non
ci sarà alcun cam-
biamento reale.
Hanno «perso la
speranza». Ma lei,
in fin dei conti, qua-
le colpa ha? Nessu-
na.
Badi!, persino Bep-
pe Grillo ora tuona
su Twitter, manife-
stando l’intenzione
del M5S di voler
raccogliere le firme
per chiedere (a gran
voce) le sue dimis-
sioni. Tutti vorreb-
bero che si tornas-
se al più presto alle
urne. Non dia retta.
Ubbidisca solo alla
sua immacolata e
intemerata coscien-
za. Non ascolti la
piazza, che «non
sa mai quello che
vuole». E neanche
«gli intellettuali pd».
(Che non possono
oggi pentirsi di a-
verla votata ieri).

di Vincenzo Pitaro

Governatore
 non molli!

a pag. 5 e 6 

Antologia
di

Letteratura

Narratori e Saggisti

Autore:

PP. 350 - € 30
Le pagine più belle

della Narrativa calabrese:
da Nicola Misasi

a Francesco Perri,
da Corrado Alvaro
a Leonida Répaci,

da Fortunato Seminara
a Mario La Cava,

da Sharo Gambino

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.

Quel memorabile
flop sullo Statuto

L’ex ministro Maria Carmela Lanzetta

 L’ex ministro
calabrese per gli Af-
fari regionali e le Au-
tonomie, Maria Car-
mela Lanzetta, non
cambia idea. «La
Calabria deve torna-
re subito al voto»,
dice. Lo ha rimarcato
in una lettera indiriz-
zata al vicesegretario
nazionale del Pd, Lo-
renzo Guerini, pochi
giorni prima che il go-
vernatore Mario Oli-
verio presentasse la
sua nuova squadra di
governo e lo ripete

ancora oggi. «In Ca-
labria», aggiunge la
piedissina, «la parte-

cipazione popolare è
mortificata. Bisogne-
rebbe ascoltare, pri-

ma ancora che la po-
litica, la società civile
calabrese... e non chi
ha fatto credere di es-
sere nel giusto e poi
ha deluso».
Perplessità e certez-
ze, intanto, giungono
anche dall’Ncd. In
una nota diramata alla
Stampa, i consiglieri
regionali del Nuovo
Centro Destra si di-
cono certi che l’«Oli-
verio bis» non dure-
rà a lungo e che, pre-
sto, sarà giocoforza
tornare alle urne. Continua a pag. 7

 Un «gesto di
responsabilità» - da
parte di due consi-
glieri regionali del
Centrodestra - che
merita di essere ri-
cordato. Se quella
richiesta di referen-
dum sulla riforma
dello statuto della
Regione Calabria,
infatti, fosse anda-
ta malauguratamen-
te in porto, questa
regione avrebbe
«buttato alle orti-
che» circa 10 milio-
ni di euro, a fronte
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Caro Direttore, inse-
gno a Varese ormai
da  quindici anni e la
lontananza dalla mia
amata Calabria un
po’ comincia a pesar-
mi. Anche qui, i pro-
blemi non mancano.
A che serve fare il
confronto tra Nord e
Sud? La criminalità è
in continuo aumento
pure al Settentrione,
la politica è all’ultima
spiaggia tra insulti,
ribaltoni, inciuci, di-
missioni, controdi-
missioni, case comu-
ni, asinelli, inni, e via
dicendo. Una confu-
sione tale da suggerir-
mi soltanto una cosa:
non andare più a vo-
tare. A che serve vo-
tare per uno che si
presenta sotto una
bandiera e poi, appe-
na eletto, diserta e se
ne va sotto un’altra,
bluffando in piena re-
gola coloro che gli
hanno dato la fiducia?
Del resto, la scarsa
affluenza alle urne re-
gistrata nelle ultime
elezioni per il rinnovo
delle amministrazioni
locali sta a significare
che ci sono moltissi-
mi italiani che la pen-
sano come me. Potrei
continuare con l’elen-
co delle cose che non
funzionano, a Varese
come al Sud, direi in
tutt’Italia, nella scuo-
la e fuori dalla scuo-
la. Ma non vorrei ap-
parire una docente
stizzosa e scontenta a
cui niente va a genio...
Grazie e complimenti
per L’altra Calabria,
un giornale che piace
e che ho avuto la for-
tuna di scoprire e sca-

ricare sul mio tablet
fin dal primo numero.
Complimenti anche
per il Suo bellissimo
articolo su Libero che
ha contribuito, in se-
guito ad una ricerca
da me effettuata su
Google, a farmi tro-
vare L’altra Cala-
bria.
Ely D’Agostino
Docente di Italiano
VARESE

Gentile Professores-
sa, tutti i fenomeni
(cioè, gli eventi osser-
vabili) impongono,
come tutti sappiamo,
una ricerca delle loro
cause. Lei, giusta-
mente, pone l’accen-
to su un profondo
stato di malessere che
investe non solo il
Nord o il Sud ma
l’intera società italia-
na. Credo che anche
la Lega, questo, or-
mai l’abbia capito,
al punto di decidere
di «abbandonare»
quella sorta di linea
gotica bossiana ten-
dente a trasferire sul-
la carta geografica
una goffa divisione
tra il bene e il male,
tra il buono e catti-
vo, tra chi riesce a
tenere il passo delle
trasformazioni in atto
e chi no.
Come darle torto?
Quando parla di
«politica italiana al-
l’ultima spiagga» ha
pienamente ragione.
La confusione che
regna in campo po-
litico, in Italia, da al-
cuni anni a questa
parte, ahinoi!, è sot-
to gli occhi di tutti ed
è davvero grande.

Tuttavia, mi preme
dire una cosa. Non
proprio diretta a Lei
personalmente ma a
tutti coloro che deci-
dono di astenersi dal
voto. Non è disertan-
do le urne che si ri-
solve il problema. Se
tutti si comportasse-
ro così, la confusio-
ne - di sicuro - aume-
rebbe ulteriormente e
il risultato sarebbe
ancor più disastroso.
Grazie a Lei, per
l’attenzione riservata
a L’altra Calabria.

La politica in Italia?
«È all’ultima spiaggia!»

Sono una ligure di
Ventimiglia che da
ben 25 anni ha felice-
mente sposato un ca-
labrese. Operiamo
nel settore della ri-
storazione.
È dal maggio scorso
che lo volevo fare:
ringraziarvi ed elo-
giarvi per questo mez-
zo di Comunicazione
così interessante, in-
telligente e brioso.
Siete tutti in gambis-
sima! Grazie infinite.
Maria A. Temperini
VENTIMIGLIA (IM)

Auguri fervidissimi,
allora, a Lei e suo
marito per le Nozze
d’Argento. 25 anni
di matrimonio non
possono certo passa-
re inosservati. E gra-
zie per i complimenti
che ci fa. Grazie per
il «brioso» (davvero
bello l’aggettivo) che
Lei regala a questo
nostro mezzo di co-
municazione!  (v.p.)

Avanti così,
con brio!



«Per un cala-
brese, la Calabria è
come l’insulina per un
diabetico. Ti dà la
forza di andare avan-
ti. Anche se, ogni vol-
ta che ci torni, ti chie-
di: Mizzica! ma è
possibile che ancora
non funziona questo,
non funziona quello,
non funziona quell’al-
tro? E, da solo, fi-
ducioso ti rispondi:
Vabbè, magari funzio-
neranno, prima o
poi… chissà, forse, il
prossimo anno!».
Così, Franco Neri,
calabrese, il «comico
con la valigia di car-
tone», ironizza sulla
terra d’origine e sui
suoi amici e parenti.
Dopo il successo ot-
tenuto con Zelig, Stri-
scia la notizia, al ci-
nema e in teatro (ri-
cordate quel suo
tormentone? «Fran-
co... Oh Franco!»),
ormai non può più
fare a meno di esalta-
re la sua terra. «Io
sono un comico e
devo soltanto dire
grazie alla Calabria»,
dice. E non è un caso
se, ogni tanto, torna
per «ispirarsi» o con-
cludere  qualche lavo-
ro teatrale: «Non fac-
cio altro che raccon-
tare vizi e virtù dei
calabresi, per questo
devo ringraziare la
mia terra… non vi li-
bererete di me!», ag-
giunge sorridendo.
Ma anche se lavora
coi vizi e le virtù dei
calabresi, non dimen-
tica i problemi della
sua regione: «Certa-
mente che esisto-
no!», spiega, «ma bi-

sogna anche dire che
qualsiasi cosa succe-
da in Calabria è sem-
pre amplificata. Basta
pensare che a Milano
abitano più persone in
un palazzo che in un
paese in Calabria!».
A questo punto, il
comico, abbandona
per un attimo l’accen-
to calabrese e diven-
ta serio. La Calabria
raccontata da Franco
Neri ha un potenziale
enorme: «Le origini
sono fondamentali
per me... E non biso-
gna dimenticare che
ci sono tanti calabresi
istruiti diventati famo-
si nel mondo. Per cui
la Calabria non è sol-
tanto quello che si
sente. Prima che la
mia famiglia si trasfe-
risse al Nord, ricordo
che abitavo in un
paesino, e quando di-
cevo a mia madre:
“Mamma, vado a gio-
care”, non c’era la
preoccupazione di
dove andavo a gioca-
re, perché il paesino
era talmente piccolo
che ero controllato da
tutti i parenti! E c’era
anche la persona che
non conoscevi, che ti

fermava e ti diceva:
“Dove stai andando?
Vai a casa ch’è tar-
di!”.
A Milano o a Torino
non conosci neanche
il vicino di casa o il
vicino di pianerotto-
lo, perché si vive così
freneticamente che
non si ha il tempo di
sapere nulla su chi
abita a due metri da
te».
E lui che lavora con
le battute (nate dagli
spunti che i calabresi
gli offrono) ha una
«soluzione», una
«grande idea», per far
conoscere meglio la
Calabria. «Bisogna
esportare di più»,
dice, «i prodotti tipi-
ci: soppressata, ‘ndu-
ja, capicollo, cacioca-
vallo affumicato, pro-
vole e… peperon-
cino! Se si parla di
arte culinaria è una
delle cucine più ric-
che, perché il cala-
brese quando prepa-
ra un piatto non ci
mette soltanto gli in-
gredienti (pasta, po-
modoro e basilico)
ma ci mette anche il
sugo fatto in casa,
cotto per tre ore,

l’olio meridionale,
cucinando proprio
per il piacere di man-
giare! A volte mi vie-
ne in mente quan-
d’ero bambino e il
pane veniva fatto in
casa. Aveva un pro-
fumo che non si tro-
vava e tutt’ora non si
trova da nessuna par-
te. Ancora oggi, il
pane  calabrese dura
15 giorni. Al Nord in-
vece lo compri la
mattina e la sera lo
devi grattugiare, per-
ché è già tosto. In
Calabria, invece, lo
compri e anche dopo
due settimane lo puoi
tagliare e metterci
l’olio, il sale e il po-
modoro fresco; cose
che chi non è del Sud
non può capire!».
Ma oltre ai prodotti
tipici, nelle sue paro-
le non possono man-
care gli elogi verso lo
splendido mare, la
gente calorosa e i
paesini storici. «Si
deve esportare la pro-
pria cultura per rac-
cogliere turismo e far
sviluppare, di più,
questa terra», dice
ancora con l’imman-
cabile sorriso sulle
labbra. «Ci sono
spiagge che sono bel-
lissime: reclamizzano
tanto l’Egitto, ma non
sono al livello della
Calabria. Tra i tanti
“pezzi’’ da ammirare,
Reggio Calabria ha
uno dei lungomari più
belli del mondo, e
non lo dico soltanto
io. Piano piano fare-
mo tutto, questo de-
v’essere lo slogan!».
E con il ponte sullo
Stretto? «Certo, per-

ché no?», risponde.
«Il ponte, prima o
poi, anche se non lo
vogliono, verrà fatto!
Io già me lo vedo...
con i tonni che pas-
sano sotto e dicono:
“Mizzica!, finalmente
non ci sono più le navi
che ci rompono le
pinne ...”».
Altra risata assicura-
ta. Poi, con tono ap-
parentemente serioso
(è il caso di dire così,
perché con lui si ha
quasi sempre l’im-
pressione di trovarsi
in bilico tra il serio e
il faceto) ammette:
«Nei miei show si
parla soprattutto di
cibo, perché è una
cosa che accomuna
tutti. E poi, quando si
è a tavola, si dicono
le cose più assurde.
Succede così con la
mia famiglia. Le fra-
si, le battute escono
tutte da lì: familiari e
parenti sono i miei
veri autori... Io ven-
go da una famiglia di
emigranti, diciamo
pure che mi sono ri-
trovato al Nord dopo
una lunga gavetta…
ho avuto l’occasione
di Zelig (in quel peri-

odo mancava un per-
sonaggio del Sud) e
io mi sono trovato al
posto giusto nel mo-
mento giusto. Poi è
arrivata Striscia. E
sempre dalla famiglia
è arrivato un suppor-
to importante: “Non ti
preoccupare, vai a-
vanti. Se ci credi, ci
devi sempre prova-
re…”. Soltanto mia
madre non è mai sta-
ta favorevole a que-
sto lavoro, e ancora
adesso mi dice: “Oh,
non è un lavoro, que-
sto che stai facendo,
è un gioco! Perché
non ti sistemi e ti tro-
vi un posto di lavoro
tranquillo?’’. No, fin-
ché mi diverto, con-
tinuerò a fare questo
gioco. Poi sarò pron-
to a lavorare: magari
farò il panettiere o il
pizzaiolo».
O cos’altro? «Be’,
punterei tutto sulla
moda, facendo il
fotomodello slancia-
to, ma dal basso. O
farei un banco al mer-
cato, sempre a con-
tatto con la gente».
A questo punto,
ironizzando anche
noi, gli chiediamo: è
proprio questo, ciò
che Franco Neri vor-
rà fare da grande? È
questo il sogno nel
cassetto?
E lui: «Ma dai! È fin
da bambino che so-
gno di lavorare in un
film con Robert De
Niro.
Immagino la scena: io
passeggio spensiera-
to in strada, Rob mi
vede, mi riconosce e
dice: Frank... Oh
Frank, Franck!».

Un altro servizio
sull’attore

Franco Neri
è stato pubblicato

dal giornalista
Vincenzo Pitaro
sul quotidiano

Cultura e Spettacoli in Calabria
di

Giovedì 21 Gennaio 2010
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un pomeriggio d’e-
state a Soverato, mi
parlò per la prima
volta di questa sua
fatica letteraria, non
ebbi alcuna esitazio-
ne. È un romanzo al-
quanto interessante -
gli dissi - non solo
per l’attualità degli ar-
gomenti, ma per co-
me riesce a coinvol-
gerci.
L’autore, infatti, ha
saputo costruire, con
la sua fervida fantasia,
dieci capitoli di otti-
ma fattura, partendo
da una problematica
attuale. E con una
prosa scorrevole, ad-
dolcita da pennellate
colorate, è riuscito a
renderci viva una si-
tuazione sociale che,
nella stesura della
narrazione, assume il
tono di un’analisi so-
ciologica che valica
gli stretti margini del-
la contingenza indivi-
duale per trasformar-
si in sofferenza e di-
savventura umane.
In Tre colpi nel buio
gli eventi creano quel-
la sensazione imper-
cettibile che rendono
il quotidiano e le si-
tuazioni esistenziali
come un’incognita
insolubile o una fata-
lità inevitabile. È la
storia dell’uomo per
la sua «sopravviven-
za», il coraggio di vi-
vere, la voglia in-
domita di sfidare la

morte per ricomincia-
re una nuova vita. Il
linguaggio è semplice,
come si addice a un
buon narratore, e
semplice e convin-
cente è anche il mes-
saggio che Sandro
Cambareri intende
comunicarci. Non si
nota alcuna forzatura
sia nello stile, sia nel-
le sequenze nelle quali
è articolato il roman-
zo. La spontaneità è
la forma che si ap-
prezza di più e l’ori-
ginalità consiste pro-
prio nell’aver saputo
inventare situazioni
che ci inducono a di-
battere argomenti
che, oggi, più che mai,
sono sottoposti all’at-
tenzione dell’umanità
intera.
Un romanzo, dunque,
che sembra cronaca
vissuta, testimonian-
za, realtà esistenziale.

Un libro che si legge
piacevolmente, tutto
d’un fiato.
Per di più, quasi in
contemporanea con
l’uscita in libreria di
questo volume, lo
scrittore e poeta San-
dro Cambareri ci of-
fre la ristampa di
un’altra opera del suo
fertile ingegno: una
raccolta di versi chia-
ramente e fortemente
improntata a un nuo-
vo gusto poetico, ad
una nuova norma,
alla quale ancorare
saldamente la sua
sensibilità e la sua
tecnica. Un’arte so-
bria e incisiva, questa
di Cambareri, immu-
ne dai soliti morbosi
sentimentalismi e ri-
conciliata con la vita,
che stimola il lettore
più attento ad indaga-
re con rigore sia sui
temperamenti che su-
gli ambienti umani.
In tutta sincerità, de-
vo dire di essere ri-
masto oltremodo af-
fascinato anche da
questa raccolta di
poesie, soprattutto
per quella carica di
umanità che la Musa
ha ispirato all’autore.
In cammino, la poe-
sia che dà il titolo alla
silloge, va collocata
senza dubbio tra le
più belle, a fianco del-
la quale prendono
posto per poeticità,
nella piena accezione
del termine, i compo-
nimenti «Fratellanza»
e «Il mio Tempio».

uando l’avvo-
cato Sandro
Cambareri, in

Q

Sandro Cambareri, da toga eccellente
a scrittore, umorista e poeta
di Vincenzo Pitaro
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do della pausa natali-
zia, poiché insegnavo,
decisi di recarmi nelle
Puglie e precisamente
a San Giovanni Ro-
tondo in quel di Fog-
gia, presso il conven-
to dei frati cappuccini
sul Gargano.
Partii dal mio paese
(Gagliato) che era pas-
sato da poco Natale,
e, dopo un viaggio este-
nuante, scesi dal treno
alla stazione di Fog-
gia; qui noleggiai un
taxi che mi condusse a
destinazione.
Giunto al convento,
una folla si assiepava
attorno. Dopo aver
dato di sfuggita un’oc-
chiata al grandioso
ospedale «Casa Sol-
lievo della Sofferen-
za» costruito con il
contributo dei fedeli
di tutto il mondo, e che
allora ospitava circa
seicento degenti, en-
trai in chiesa per pre-
gare; quindi mi recai in
albergo per prenotare
una stanza. A dire il
vero, trascorsi una
notte insonne suben-
do i rigori dell’inver-
no, e, impaziente, ero
in attesa che sorgesse
l’alba per assistere alla
messa di Padre Pio.
Erano le cinque del
mattino, e, ancora tra il
lusco e il brusco, mi
diressi al convento; fui
subito in chiesa, la
quale era già gremita di
fedeli in devoto rac-
coglimento ed in un
contegno edificante.
Padre Pio, dal volto
prettamente ieratico,

rigato di lacrime e con
i segni tangibili della
sofferenza, si accinse
a celebrare la messa
che durò due ore: dal-
le cinque alle sette. La
fronte imperlata di
sudore e rigata di sol-
chi profondi, con il
viso coperto di grin-
ze, Egli sembrava ra-
pito in estasi; soprat-
tutto al momento del-
la consacrazione del-
la specie eucaristica,
e pareva avesse un ab-
boccamento con Dio.
Furono momenti di
commozione e di
riflessione.
Terminata la messa,
impartì la benedizio-
ne e, provato dalla
sofferenza per le stig-
mate alle mani, al co-
stato ed ai piedi, a sten-
to si avviò in sacrestia
ed ivi depose i para-
menti sacri. Feci di
tutto per avvicinarlo,
e fu proprio in sacre-
stia che ebbi la possi-
bilità, da me tanto
agognata, di rivolger-
gli un’invocazione:
«Padre, datemi la san-
ta benedizione prima
che io riparta alla volta
della Calabria» gli
chiesi. Ed Egli, po-
nendomi una mano
sulla spalla: «Dio ti
benedica!».
Rimasi un po’ ester-
refatto, perplesso,
perché me lo disse con
un tono che io credetti
che fosse venato di
qualche allusione, e mi
lambiccai il cervello
per carpirne il vero si-
gnificato. Mi rasse-
renai però all’istante,
poiché intuii subito

che Padre Pio volle
farmi intendere il suo
disappunto per il fatto
che non avevo chie-
sto di confessarmi.
Pur consapevole di
ciò, dovetti disdire la
prenotazione, assali-
to dalla fretta di ritor-
nare a casa per essere
puntuale il 7 gennaio,
giorno della riapertura
delle scuole.
Lasciai San Giovanni
Rotondo, oasi di pace
e di serenità di spirito,
con l’intenzione di ri-
tornarvi. Anni dopo,
ed esattamente nel-
l’agosto del ’65, de-
cisi di rivedere Padre
Pio, viepiù ispirato da
quella fede che animò
San Paolo converti-
tosi sulle vie di
Damasco: «Sine fide
impossibile est
placere Deo». Intra-
presi il viaggio con un
caldo asfissiante, sot-

to la sferza implacabile
della canicola e del
sole torrido d’agosto.
Arrivato che fui a de-
stinazione, stanco del
viaggio, per fortuna
trovai una stanza vuo-
ta in albergo. Non un
alito di vento che po-
tesse smorzare la ca-
lura ed apportare un
che di refrigerio si
udiva dintorno. La
mattina, svegliatomi di
soprassalto allo squit-
tio indiscreto degli uc-
celli, ebbi la sensazio-
ne di trovarmi in un
paradiso terrestre. Mi
diressi al convento le
cui risposte mi con-
solarono. A San Gio-
vanni Rotondo, du-
rante la mia perma-
nenza, vissi momenti
di paradiso e di tran-
quillità interiore; mi
sentii in tutto trasfor-
mato nel seguire le
messe del Frate del

Gargano. Chi ebbe
modo di recarsi colà
non rimase certamen-
te deluso nel vedere
Padre Pio, il grande
Taumaturgo dalle stig-
mate, che sempre af-
fascinò attirando a sé
la folla, infondendo
negli animi una ineffa-
bile pace interiore.
Padre Pio, al secolo
Francesco Forgione,
nacque a Pietrelcina
(BN) nella vecchia
casa di vico Storto
27, umile dimora di
contadini, alle cinque
del mattino del 25
maggio 1887, un mer-
coledì. Il giorno suc-
cessivo il padre Gra-
zio, «zi’ Grazio», e la
madre Maria Giusep-
pa  De Nunzio, si re-
carono al Comune per
registrare il neonato.
Al fonte battesimale
gli imposero il nome
di Francesco. Solo
allorquando divenne
sacerdote dell’ordine
dei minori adottò il
nome di Padre Pio da
Pietrelcina; quest’ul-
tima annotazione fin a
qualche tempo fa era
obbligatoria aggiun-
gerla al proprio nome,
poiché così prescri-
veva la regola mona-
stica. Quella mattina
in cui Francesco For-
gione vide la luce, la
levatrice Grazia For-
michelli sollevandolo
per aria esclamò:
«Giuseppe, il bimbo
è nato in velo bianco
ed è un buon segno;
egli sarà grande e for-
tunato». Già d’allora
sembrò che lo Spirito
Santo avesse voluto

dare un segno tangibi-
le dei suoi alti criteri,
ponendo sulla bocca
di quella umile levatri-
ce un così veritiero
vaticinio. Padre Pio
ricevette le stigmate il
20 settembre del 1918
mentre nel coro reci-
tava l’Ufficio con altri
confratelli.
Egli operò un’infinità
di miracoli a persone
presenti e lontane, tra-
mite la bilocazione ed
il suo flusso di asceta.
Fu il «burbero benefi-
co» che sotto modi
apparentemente scon-
trosi e bruschi, celò
bontà e gentilezza
d’animo, avendo avu-
to per tutti una parola
di conforto, di spro-
ne, ma anche di am-
monimento. Lenì il
dolore di tanti derelit-
ti, diseredati, e terse le
loro lacrime. Padre
Pio non è morto,
come non muoiono i
martiri e gli eroi. Per
lui non giunse l’ora
del tramonto, ma sor-
se l’alba dell’eternità.
Fu, e continua ad
esserlo, sempre una
sorgente di acqua viva
dove si dissetarono
quelli che erano avidi
di affetto, di pace spi-
rituale e di verità. Fu
un lavacro costante e
salutare che purificò
radicalmente le co-
scienze.
Da lui si recarono uo-
mini illustri, increduli,
atei, curiosi, che fa-
cendosi scudo della
loro megalomania,
pensavano di poterla
impattare, ma non po-

Un volume ricco di aneddoti preziosi. In questo capitolo, il prof. Grazio Pitaro (scrittore calabrese che negli
anni ‘50 ebbe il privilegio di frequentare Padre Pio) racconta i suoi periodici incontri col Frate taumaturgo del
Gargano, oggi elevato alla gloria degli altari. «È stata un’affascinante avventura umana», dice. «Furono mo-
menti di commozione e di riflessione. E già d’allora il Frate dimostrava di avere un abboccamento con Dio».

Nel dicembre del
1950, approfit-

di Grazio Pitaro
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terono che arrendersi
umiliati e confusi.
Dovettero inchinarsi a
riverenti e timorosi de-
ponendo ai suoi piedi
la loro superbia ed il
loro scetticismo.
Fu, il Nostro, l’inter-
mediario, l’anello di
congiunzione tra la ter-
ra e il cielo; risolvette
casi insperati con gua-
rigioni di malattie ri-
belli ad ogni terapia.
Si spense alle 2,30 del
23 settembre del 1968,
mentre invocava fle-
bilmente il nome di
Gesù e della Madon-
na.
Egli ci guidi, ci pro-
tegga e ci benedica
dal cielo dove si canta
eternamente il peana
della gloria e dell’amo-
re.
Lasciai per sempre
San Giovanni Roton-
do con nostalgia, men-
tre il cielo andava co-
prendosi di nubi plum-
bee, con immagini e

sensazioni che reste-
ranno scolpite nel mio
cuore a caratteri aurei
e indelebili.
Considerazioni. Du-
rante il viaggio di ri-
torno da San Giovan-
ni Rotondo, mentre
scendevano le ombre
della sera e le brume
estive offuscavano
l’orizzonte, dopo aver
riflettuto a lungo e ri-
cordando, come sem-
pre, la netta differenza
tra l’umano e il divino,
mi venne fatto di pen-
sare che navighiamo
in un mare travagliato
dalla tempesta ed in
cui imperversa la bu-
fera della  malignità.
Viviamo in un mondo
sconvolto dal male,
dall’odio, dalla violen-
za, dal malcostume,
in cui l’ingiustizia ten-
de ad avere piena su-
premazia ed eccelle-
re, sovrana, sulla di-
gnità umana. Viene
derisa la morale e si

allarga viepiù la cer-
chia della malvagità
con il boicottaggio di
tutte le iniziative, con
cinismo e sadismo.
Il tempo, però, miti-
gherà i dolori o li fa
dimenticare; ristabilirà
la verità, riparerà i tor-
ti, porrà un freno alla
corruzione che con-
tagia, senza tregua ed
in modo invadente, gli
animi; ridimensionerà
i problemi.
Tempus  omnia  mede-
tur:  il tempo rimedia
a ogni cosa! Ci sono
fattori imponderabili,
imprevedibili  che mo-
dificano anche radi-
calmente lo svolgi-
mento ed i risultati dei
nostri progetti. I sen-
timenti non prendono
ordini e non c’è even-
to, sia pur minimo, che
esca dal regolato or-
dine dell’universo.
Oggi, come sempre,
si misconosce Dio, si
mette in gioco la Sua

divina esistenza da
parte di gente pusilla-
nime e che si pavoneg-
gia di se stessa, cul-
landosi sugli allori,
della sua gloria, della
sua giustizia.
Beati qui credunt et
non vident.
Un giorno il Signore
Dio scenderà dal cie-
lo, Giudice supremo
e severo con la Sua
Croce, testimone ocu-
lare delle sofferenze,
con quella Croce sul-
la quale si consumò il
più grande dramma
della storia e in nome
suo a Costantino arri-
vò la vittoria su Mas-
senzio nella battaglia
di Ponte Milvio. E sarà
proprio nel giorno del
Giudizio Universale
che il Signore Dio pro-
nunzierà il Suo famo-
so ed inconfutabile
verdetto.
 Concludendo queste
considerazioni, non
posso non convenire

Grazio Pitaro durante una sua intervista con Padre Pio nell’agosto del 1965. A destra: un suo articolo e parte di un manoscritto riportato in questo volume

che la vita quaggiù è
una prova, un sillo-
gismo la cui conclu-
sione è il Cielo.
Tutto tramonta nel-
l’oblio della terra, nel

silenzio dei secoli!
Perciò, niente odio né
cattiveria, ma bontà,
sincerità e schiettezza
d’animo, con tutti.

Grazio Pitaro, auto-
re di questo saggio, è
nato a Gagliato CZ
il 5 settembre 1918.
Ha frequentato Gin-
nasio e Liceo Classi-
co  presso il Semina-
rio vescovile  di Squil-
lace. Padre del gior-
nalista Vincenzo, è
stato docente - dalla
fine degli anni Qua-

ranta -  in vari cen-
tri della Calabria.
Nel 1974, anno in
cui si è collocato in
pensione, ha rice-
vuto dal Ministero
della Pubblica I-
struzione, la meda-
glia d’oro per me-
riti professionali.
Cultore di italiano,
latino e greco, ha
scritto per diverse
testate giornalisti-
che, tra cui:  «Il
Giornale d’Italia»,
«Il  Borghese», il
quotidiano «Ro-
ma», «La Tribuna
del Mezzogiorno»,
«Oggi Sud», «Gaz-
zetta del Sud» e il
settimanale «ABC»
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Nel dopoguerra
i giornali si facevano

perché qualcuno
aveva qualcosa da dire.
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Quel memorabile flop
sullo statuto regionale

dei molteplici  proble-
mi, cui si trova a do-
ver fare i conti,
Per fortuna, sembra
essere «prevalsa la
ragione». E così, si è
potuto esorcizzare e
scongiurare l’impen-
nata di Forza Italia
calabrese, tendende a
promuovere un’azio-
ne referendaria dal
tema assai poco ap-
passionante.
Qualcuno l’ha defini-
to un «flop azzurro».
Ma se di flop si è trat-
tato, stavolta almeno
si può dire ch’è stato
salutare. Allo scade-
re del termine stabili-
to per inoltrare la ri-
chiesta, Forza Italia,
Casa delle Libertà e
Gruppo misto si son
visti costretti a de-
porre le armi. Il die-
tro front di due con-
siglierl regionali ha
sorpreso buona par-
te del Centrodestra.
Alla «conta» finale
sono venute meno le
firme dei consiglieri
regionali Ennio Mor-
rone e Giuseppe Gra-
ziano (rispettivamen-
te di FI e CdL).
Anche l’ultimo dispe-
rato tentativo forzista
di tirare nella sfida
referendaria Ncd è
andato a vuoto. Sic-
ché, all’ala «oltranzi-
sta» del centrodestra
(rappresentata da
Mimmo Tallini, Fau-
sto Orsomarso e
Giuseppe Mangiala-
vori e sostenuta dai
vice coordinatori re-
gionali di Forza Italia,
Wanda Ferro e Ro-
berto Occhiuto) non
è rimasto altro che ti-
rare i remi in barca.
Non ha potuto ralle-

grarsi nemmeno la co-
ordinatrice degli az-
zurri calabresi, Jole
Santelli, che giorni
prima aveva ostenta-
to sicurezza sull’«esi-
stenza delle firme ne-
cessarie per chiedere
il referendum» sulla
modifica dello Statu-
to. La motivazione uf-
ficiale del No al refe-
rendum è stata poi
resa pubblica tramite
un documento con-
giunto di Forza Italia
e CdL, firmata da ca-
pigruppo Alessandro
Nicolò e Francesco
Cannizzaro. «Dopo
avere valutato con at-
tenzione», si legge nel
documento, «sia gli
aspetti squisitamente
tecnici dell’iter pro-
cedurale che quelli di
merito della proposta
referendaria sulla ri-
forma dello Statuto
regionale, prendiamo
atto che non ci sono
le condizioni minime
per procedere. Ab-
biamo condiviso e
sostenuto una propo-
sta che, in termini di
legittimità e per gli
obiettivi prefissati,
mirava alla tutela di
principi statutari e alla
garanzia degli equili-
bri dei poteri all’inter-
no della Regione».
Ovviamente, dietro al
documento ufficiale
non sono mancati
retropensieri e indi-
screzioni, secondo
cui il No di Morrone
e Graziano sarebbe
scaturito dalla loro
indisponibilità a «gu-
erreggiare» con Oli-
verio e Pd calabrese
«per ragioni che di
politico avevano ben
poco a che vedere».

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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