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La Vignetta

LA SANITA’ IN CALABRIA?
MI SA CHE RENZI LA VUOLE
SEMPRE PIU’ “SCURA”!

Regione, i tagli del presidente Irto
a spese inutili e privilegi

Raffaella De Marte, la calabrese
che cura in Rete l’immagine dell’UE

a pag. 3 CLARA VARANO a pag. 4 

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.

Giornale di varia Informazione e Cultura
Direttore:  Vincenzo Pitaro

Rete ospedaliera, il tavolo di verifica interministeriale
promuove il lavoro del commissario mandato da Roma

Da Sibari a Reggio, passando da Crotone,
un cammino tra gli spendori della Magna Græcia

CLAUDIA GAETANA RUBINO a pag. 7 

 La Calabria del-
l’innovazione, delle
startup e delle eccel-
lenze digitali ha avuto
modo di confrontar-
si a Bruxelles, presso
il Parlamento Euro-
peo, in un workshop
dal titolo Calabria
Digitale che ha unito
istituzioni, testimo-
nial ed esperti del pa-
norama tecnologico.
Una grande occasio-
ne per promuovere le
esperienze calabresi
ed offrire uno spac-
cato della realtà im-
prenditoriale che sta

emergendo nella re-
gione.
L’evento, fra l’altro, è
servito per fare il pun-
to sullo stato dell’ar-
te nel mondo dell’in-
novazione calabrese
e per «ragionare su
come colmare le de-
bolezze di un sistema
che vede al suo inter-
no importanti eccel-
lenze con necessità di
essere sostenute».
Nel corso dell’inizia-
tiva, promossa dal Di-
partimento Program-
mazione Nazionale e
Comunitaria della Re-

gione Calabria è stata
evidenziata  «l’impor-
tanza di rafforzare ul-
teriormente la promo-
zione del Digitale co-
me leva di sviluppo

territoriale». I lavori
sono stati aperti dai
saluti di Andrea Coz-
zolino, eurodeputato
e presidente della
Commissione Affari

Regionali, seguito dal-
l’intervento di Gianni
Pittella che  ha  posto
l’accento sull’impor-
tanza dei fondi strut-
turali e del loro utiliz-

zo. Nella sessione
«Ricette digitali per
lo sviluppo territoria-
le», la relazione di ba-
se è stata invece te-
nuta dal direttore ge-
nerale del settore Pro-
grammazione della
Regione Calabria,
Paolo Praticò, che ha
ricordato «l’impegno
dei fondi Por nel so-
stenere l’innovazione
su vari fronti».
«Ci troviamo qui a
Bruxelles», ha aggiun-
to Praticò, «per rac-
contare un’esperien-
za fatta di risultati»!
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La Riviera dei Cedri, nell’Alto Tirreno cosentino
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Praia a Mare
e il suo ospedale

(da salvare)

di Alessandro Nicolò *

L’Intervento

Quella stramba pubblicità della Calabria
sulla rivista di bordo della Ryanair

 «Quando
fu il giorno della
Calabria, Dio si
trovò in pugno
15 mila kmq di
argilla verde con
riflessi viola […].

Si mise all’opera e la Calabria
uscì dalle sue mani più bella
della California e delle Hawaii,
più bella della Costa Azzurra e
degli arcipelaghi giappone-
si».Scrisse così della nostra
Terra il giornalista, scrittore e
poeta Leonida Repaci. Non sa-
pendo che la Regione Calabria,
oltre 50 anni dopo, sarebbe riu-
scita - nell’ineguagliabile prima-
to - di abbrutirne l’immagine agli
occhi dei turisti e dei visitatori.
Sfogliando un numero della ri-
vista di bordo di Ryanair, pre-
sente su tutti i voli europei della
Compagnia, t’imbatti - con rab-
bia ed una punta di amarezza -
in una pubblicità sulla Calabria,
finanziata dalla stessa Regione,
che di promozionale ha davve-
ro poco. Davvero un distillato
di mediocrità.
C’è da rimanere basiti: errori
grossolani, approssimazione e
sciatteria, degni del peggior
marketing pubblicitario. Più che
attirarli i turisti, forse vogliono
farli scappare. Più che promuo-
verla e valorizzarla, la Regione
sembrerebbe voler affossare e
demonizzare la Calabria e le sue
inespresse vocazioni di svilup-
po turistico.
A che servono ora le recrimi-
nazioni (e la «caccia» ai respon-
sabili), annunciate dal presiden-
te Oliverio? Quelle del vertice
della Giunta sono lacrime di
coccodrillo. Avrebbe dovuto
pensarci prima per evitare l’en-
nesima figuraccia della Regio-
ne che ora, inarrestabile, corre
veloce sui circuiti globali dei
social network.
Zero appeal e grafica da stra-
pazzo; per sponsorizzare la
Calabria e promuovere la com-
petitività del sistema aeropor-

* Consigliere regionale
Presidente gruppo Forza Italia

tuale calabrese, sarebbe stata
preferibile una bella immagine
della nostra Terra epurata da fi-
gure poco gradevoli.
Quella campagna pubblicitaria
è la più macroscopica riprova
di un autolesionismo che non
ha pari, il quale mette alla berli-
na l’ente territoriale più impor-
tante ed autorevole della regio-
ne nella committenza di incari-
chi, nonché gli stessi affidatari
del progetto che non hanno al-
cun rossore. E che dire poi di
chi avrebbe dovuto controllare
e monitorare prima del «Visto
si stampi».
Davvero un insulto alla compe-
tenza e professionalità di grafi-
ci e pubblicitari alla ricerca af-
fannosa di un’occupazione ma
anche un’offesa ai criteri del-
l’efficacia della spesa pubblica
rispetto al conseguimento degli
obiettivi istituzionali, considera-
to che lo spot reca il logo e dun-
que il patrocinio dell’Ue, dello
Stato e della stessa Regione. Il
mix di menefreghismo, incom-
piutezza e zero controlli, che ha
scatenato roventi polemiche sul
web, ha spinto persino il
Codacons a denunciare la pub-
blicità incriminata alla magistra-
tura contabile, chiedendo di
aprire una indagine per verifi-
care se la pagina sia stata paga-
ta dalla Regione Calabria e, in
tal caso, quanto abbia speso
l’Amministrazione per commis-
sionare e pubblicare una pub-
blicità che rischia di danneggiare
seriamente il turismo locale.
Grazie a queste e ad altre chic-
che di incapacità gestionale, la
nostra regione è stata etichetta-
ta con locuzioni poco eleganti
che certamente non fanno inor-
goglire.
Che beffa per i calabresi, eredi
della Magna Græcia e della cul-
tura classica che ha dato vita
alla civiltà occidentale!

L’eccellente risultato
conseguito dal Tavo-
lo Istituzionale che ha
scongiurato la chiusu-
ra del Pronto Soccor-
so di Belvedere Ma-
rittimo, rappresenta
un valido modello di
riferimento a dimo-
strazione di come la
concertazione e la si-
nergia istituzionale
possono essere co-
struttive e capaci di
superare steccati, bar-
riere ideologiche e
posizioni divergenti
mettendo in primo
piano il bene dei cit-
tadini.
Le tematiche sanitarie,
attualmente oggetto di
un acceso confronto,
rappresentano argo-
menti di primaria im-
portanza e centralità
nelle politiche di pia-
nificazione e gestione
del territorio che non
possono in alcun mo-
do prescindere da
un’analisi attenta e
ponderata dei valori
in gioco.  Analogo
percorso si potrebbe
adottare per la com-
plicata situazione del-
l’ospedale di Praia a
Mare, su cui stanno
ampiamente dibatten-
do gli amministratori

locali del Tirreno Co-
sentino. Vi sono in-
dubbiamente una se-
rie di elementi e valu-
tazioni inconfutabili a
sostegno della riaper-
tura del nosocomio
praiese tra cui, prin-
cipalmente, la struttu-
ra morfologica del ter-
ritorio, la densità abi-
tativa nella zona del-
l’Alto Tirreno e i lun-
ghi tempi di percor-
renza necessari a rag-
giungere l’ospedale
più vicino, entro i
confini regionali.
Queste considerazio-
ni non possono essere
eluse né trascurate in
un disegno comples-
sivo di riorganizzazio-
ne della rete sanitaria
e ospedaliera, soprat-
tutto quando l’opera-
to e i provvedimenti
della struttura com-
missariale si stanno
dimostrando inade-
guati e non risolutivi
delle gravi criticità e
carenze di cui conti-
nua, purtroppo, a
soffrire la Sanità in
Calabria.
E in merito il Pd ca-
labrese ha preso una
posizione critica net-
ta e determinata chie-
dendo la revoca del
decreto e la rimozio-
ne della struttura
commissariale.
Pertanto, i segretari
dei Circoli Pd invita-
no i sindaci del Tirre-
no Cosentino a chie-

dere la convocazione
urgente di un Tavolo
istituzionale, alla pre-
senza del Prefetto di
Cosenza e del com-
missario Massimo
Scura, che abbia al-
l’ordine del giorno la
vicenda dell’ospeda-
le di Praia a Mare con
l’obiettivo di indivi-
duare e adottare so-
luzioni efficaci nell’in-
teresse del territorio
della Riviera dei Ce-
dri e non solo.
L’impegno è quello di
analizzare criticità e
condizioni ostative
che potranno essere
agevolmente supera-
te, grazie all’unità
d’intenti e alla colla-
borazione di tutti gli
attori coinvolti, giun-
gendo così a definire
un’importante pro-
blematica e a garanti-
re il mantenimento
dell’offerta ospeda-
liera nonché servizi
sanitari efficienti e di
qualità tali da contra-
stare il fenomeno del-
l’emigrazione sanita-
ria che tanto lede il
diritto alla salute dei
calabresi e che grava
pesantemente sui
conti economici del-
la Regione.

I Segretari
dei Circoli PD

di  Belvedere Marittimo
Buonvicino

Diamante Sangineto
Santa Maria del Cedro

Verbicaro
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 «Stiamo lavo-
rando a un Consiglio
regionale che sia
semplicemente nor-
male. Un Ente che,
nel rispetto della pro-
pria autonomia, de-
v’essere percepito
positivamente dai cit-
tadini». È quanto af-
ferma il presidente del
Consiglio regionale,
Nicola Irto, in un co-
municato-stampa dif-
fuso in seguito agli
ultimi provvedimenti
approvati dall’Ufficio
di presidenza e alla
delibera della sezione
regionale di controllo
della magistratura
contabile. «Nell’arco
di pochi mesi», ag-
giunge Irto, «abbia-
mo compiuto uno
sforzo notevole per
aderire al decreto Sal-
va-Roma, riqualifi-
care la spesa, appro-
vare un piano rigoro-
so anticorruzione,
abolire privilegi e pre-
sentarci alla Corte dei
Conti che ha espres-
so una valutazione fa-
vorevole sull’utilizzo
dei fondi dei Gruppi
consiliari. Siamo sul-
la buona strada, che

stiamo percorrendo a
fari spenti, senza pro-
clami, presentando
fatti e non annunci ai
calabresi». Riferen-
dosi sempre alla deli-
bera della Corte dei
Conti, con cui è stata
dichiarata la regolari-
tà dei rendiconti pre-
sentati dai Gruppi
consiliari nell’eserci-
zio 2015 e in partico-
lare alle spese per il
personale, il presiden-
te Irto sottolinea che
«tutti i Gruppi hanno
prodotto copia dei
progetti e delle relati-
ve relazioni debita-
mente firmati».
Quanto all’organizza-
zione di eventi, «è
stata fornita idonea
dimostrazione docu-
mentale dell’inerenza
al fine e all’attività del
Gruppo». «Opportu-
ne registrazioni», ar-
gomenta la magistra-
tura contabile, sono
state date «riguardo
alle spese per dotazio-
ni informatiche e altri
beni durevoli». Inol-
tre, la delibera della
sezione Controllo
parla di «veridicità e
correttezza» della do-

cumentazione pro-
dotta per «consulen-
ze, studi e incarichi»
nel rispetto «del prin-
cipio di ragionevolez-
za e sobrietà finanzia-
ria». Riscontrati infi-
ne i documenti a sop-
porto delle note spe-
se per missioni e tra-
sferte. Tutto questo
rientra nell’ambito del
lavoro dell’organo di
autogoverno di Palaz-
zo Campanella. «Lo
ripeto, dovrebbe es-
sere normale», sostie-
ne Irto, «ma in Cala-
bria la normalità non
è sempre a portata di
mano.
Il lavoro è appena ini-
ziato ma ci conforta
l’approvazione della

Corte dei Conti, alle
cui indicazioni ci at-
terremo scrupolosa-
mente». L’Ufficio di
presidenza, peraltro,
ha deliberato una se-
rie di provvedimenti.
Tra questi, va ricor-
dato l’aggiornamento
del Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione e il
programma per la tra-
sparenza e l’integrità.
Un documento che
prevede anche l’inno-
vativo strumento del-
l’accesso civico che
amplia la possibilità
concessa ai cittadini
di conoscere gli atti
emanati dall’ente, con
modalità più semplici
e dirette rispetto al-

l’accesso formale
istituito con la legge
241/90. Via libera i-
noltre al Piano trien-
nale di riqualificazio-
ne della spesa (alla cui
redazione e attuazio-
ne è stato delegato il
Segretario generale)
che comporterà in-
genti risparmi per
l’ente e, dunque, per
la collettività. I costi
per il personale sono
stati ridotti del 12%
attraverso una serie di
misure, quali il bloc-
co dei comandi in en-
trata e della stipula di
contratti di collabora-
zione, nonché «l’eso-
do dei dipendenti con
maggiori anni di ser-
vizio».
La riqualificazione
della spesa prevede,
tra le numerose misu-
re adottate, il rispar-
mio di 250mila euro
l’anno sulla gestione
della società in house
«Portanova»; il con-
tenimento delle spese
di manutenzione ordi-
naria per oltre 375mi-
la € l’anno e di 133mi-
la euro per fitti e lo-
cazioni.
Le bollette telefoniche

saranno alleggerite di
oltre 190mila euro
l’anno, tra utenze fis-
se e cellulari, mentre
quelle elettriche pese-
ranno di meno per ol-
tre 210mila euro. De-
curtazioni significati-
ve anche ai costi di
quotidiani, riviste, li-
bri, agenzie (oltre
250mila euro in meno
per esercizio finanzia-
rio) così come alle
spese postali, in mi-
sura significativa rim-
piazzate dalle email
(meno 80mila euro).
I costi per le pulizie,
nel triennio, saranno
ridotti mediamente di
oltre 300mila € l’an-
no così come i servi-
zi di vigilanza (meno
240mila € per bilan-
cio).
Infine, è stato deciso
dall’Ufficio di presi-
denza, tutti i dipen-
denti provenienti dai
ruoli di Consiglio e
Giunta regionale o da
altra pubblica ammi-
nistrazione, nominati
nelle strutture specia-
li (staff politici, ecc.)
saranno obbligati a
certificare la presen-
za usando il badge.

Il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto
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 Le menti cala-
bresi, quelle speciali,
quelle che vanno via
perché in Calabria
non riescono a trova-
re la giusta dimensio-
ne per emergere. È
questa la storia di og-
gi. Negli anni la fuga
dei calabresi si è tra-
sformata e dalle gi-
gantesche navi che
conducevano lontano
da casa, oltreoceano,
dai treni notturni che
percorrevano l’Italia
intera e fermavano la
loro corsa a Milano,
Torino.
Raffaella De Marte
lavora nella Comuni-
cazione digital pres-
so la presidenza del
Parlamento europeo.
Italiana, sì, il nome ne
caratterizza la prove-
nienza, ma non tutti
sanno che la Calabria
le ha dato i natali, no-
nostante lei, alla pri-
ma occasione, lo sot-
tolinei. Anche i geni-
tori di Raffaella, Gio-
vanna e Giuseppe,
per opportunità lavo-
rative, hanno lasciato
la Calabria, quando lei
era piccolissima, per
trasferirsi a Milano.
Raffaella De Marte,
nasce nel gennaio del
1980 a Tropea, da
genitori reggini. «I
miei genitori, pur pro-
venendo dalla stessa
città si sono cono-
sciuti a Napoli. Pen-
sa i casi della vita!»,
dice. All’età di sei
anni, con mamma e
papà, arriva a Milano
e la Calabria per lei
diviene la meta delle
tanto sospirate va-
canze, quelle che san-
no di estate, di mare,
di festa, di nonni.
«Naturale», aggiunge

Raffaella, «che il ri-
cordo più amato per
me in Calabria sia rap-
presentato dagli affetti
più cari come i miei
nonni e il mare… quel
mare che a Milano
non riesci nemmeno a
sognare, figuriamoci
qui a Bruxelles!».
Studia al liceo classi-
co e poi si iscrive alla
Iulm, quasi per sfida:
«La scelta della facol-
tà per me fu proprio
un andare controten-
denza. La facoltà “fa-
cile”, mentre tutti si
aspettavano che sce-
gliessi altro. E inve-
ce…». E invece, pro-
prio la Comunicazio-
ne l’ha portata da gio-
vanissima a ricoprire
dei ruoli primari. Per
chi la sognava com-
mercialista, ingegnere
o chissà cos’altro,
oggi deve «acconten-
tarsi», si fa per dire,
di vederla  funziona-
rio della Direzione ge-
nerale della Comuni-
cazione al Parlamen-
to europeo.
Una vita frenetica con
la valigia sempre
pronta, per spostarsi
da un posto all’altro,
ma il cuore resta in
Italia.
«Ogni volta che tor-
no a casa e poi ripar-

to mi viene proprio il
magone!».
Ha provato a lavora-
re in Italia, ma tutto le
è sembrato impossi-
bile ed è tornata dove
i giovani hanno spa-
zio e voce in capito-
lo.
Approdata a Bruxel-
les, quasi per caso,
per uno stage post
lauream, c’è rimasta,
nonostante il clima e
nonostante il suo so-
gno fosse il Sudame-
rica. «Bruxelles, do-
ve piove sempre, non
somiglia per nulla alla
mia idea di clima ide-
ale, che è invece cala-
brese, però anche qui
mi sono ritagliata uno
spazio tutto cala-
bro!». Un orto. Un
giardino dove, quan-
do c’è da farlo, Raf-
faella «zappa», non
certo per coltivare
pomodori o arance:
«E no, le arance no,
le mele… quelle sì,
quelle crescono o-
vunque!».
Solare e sempre sor-
ridente, agli inizi, Raf-
faella si sentiva inade-
guata al ruolo che ri-
copriva e questo l’ha
spinta a studiare, an-
cora. Si addentra in
quelli che sono i mec-
canismi della politica

e associandoli alla
Comunicazione, as-
sieme al suo team,
porta l’Europa, nei
social network (Twit-
ter, Facebook, Goo-
gle+) per far cono-
scere al mondo dei
giovani, di cui è par-
te, il Parlamento eu-
ropeo e renderlo me-
no lontano rispetto a
quella che era la per-
cezione che di questa
istituzione si aveva, e
in certi casi ancora si
ha. E c’è riuscita.
Oggi continua il dia-
logo tra i vertici del
Parlamento europeo e
i giovani iscritti alle
pagine dei social
network, che supera-
no gli 800 mila.
La strada per Raffa-
ella De Marte, nella
vita professionale, è
ancora lunghissima,
ma lei, in cuor suo, ai
corridoi che condu-
cono alle stanze se-
grete del potere euro-
peo, che percorre
quotidianamente, pre-
ferirebbe tornare in
Italia e lavorare nel
settore del turismo,
non istituzionalizzato.
Sogno nel cassetto?
«Lo sviluppo del tu-
rismo nel Sud Italia,
vorrei portare un va-
lore aggiunto alla mia
Terra!».
E magari, un giorno,
Raffaella, inseguendo
il suo sogno, riper-
correrà a ritroso i
passi delle sue origini
e aprendo «le tappa-
relle del treno», quel-
lo custodito nelle sue
innocenti immagini,
sarà ancora una volta
accecata dal sole del-
la sua Calabria, come
i ricordi di bambina le
raccontano.

Raffaella De Marte
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di Angelo Crespi
 Quando - il 16
agosto di quel 1916 -
cadde da cavallo, era
innamorato. Si trova-
va a Chievo, intruppa-
to nel XXIX Reggi-
mento d’artiglieria da
campagna.
La giumenta s’imbiz-
zarrì all’arrivo di un
autocarro. Umberto
Boccioni era rientra-
to in servizio da po-
chi giorni, controvo-
glia. L’entusiasmo dei
Futuristi partiti in bi-
cicletta volontari per
il fronte l’anno prima
sembrava scemato.
Nel mezzo aveva co-
nosciuto Vittoria Co-
lonna, moglie di Leo-
ne Caetani, con la
quale trascorse gli ul-
timi giorni di passio-
ne sul lago Maggiore.
Oltre all’amante, alla
madre e alla sorella,
lasciava un figlio, a-
vuto da Augusta, una
donna frequentata
durante un viaggio in
Russia nel 1906: una
paternità che verrà
alla luce solo recen-
temente, grazie alle ri-
cerche condotte da
Gino Agnese. Ed è
proprio la nuova bio-
grafia di Agnese, una
densa summa di stu-
di precedenti, Umber-
to Boccioni. L’artista
che sfidò il futuro
(Johan & Levi, pp.
400, euro 29), che
consente di celebrare
il pittore in occasio-
ne del centenario del-
la morte. A cui si af-
fianca una mostra di
grande impatto a Pa-
lazzo Reale di Milano
(fino al 10 luglio), ric-
ca di quadri e docu-

menti, molti dei quali
inediti. Boccioni nac-
que nel 1882 a Reggio
Calabria, visse la gio-
vinezza, al seguito del
padre impiegato nella
pubblica amministra-
zione, tra Forlì, Ge-
nova, Padova, Cata-
nia. Quando si trasfe-
risce a Roma nel
1900 è per studiare
arte. Nella capitale di-
venta amico di Seve-
rini e Sironi: i tre ri-
conoscono nel più
anziano Giacomo
Balla il loro maestro.
Frequenta i Caffè let-
terari dove spopola il
poeta Corazzini, si
veste di nero alla ma-
niera dei «bacaroz-
zetti», cappello a lar-
ghe tese, mantello
scuro, trasandato co-
me si confà a uno
della Bohème. E in-
tanto dipinge, tra po-
che soddisfazioni e
l’amarezza di non
sentirsi all’altezza del-
le proprie ambizioni.
Nel 1906 sbarca a Pa-
rigi: la capitale dell’ar-
te gli appare straordi-
naria nella frenesia
degli omnibus auto-

mobiles e della folla
indaffarata.
Dal 1907 è a Milano.
Conosce Carrà e
Russolo, espone alla
Permanente, ha una
liason con Margheri-
ta Sarfatti. Infine, l’in-
contro della vita: il 15
febbraio del 1910 al
Teatro Lirico assisti-
te a una serata paroli-
berista. Pochi giorni
dopo il poeta Libero
Altomare gli fissa un
appuntamento con il
«milionario» Marinet-
ti. I due si parlano
pochi minuti, ma si
capiscono. Entro la
fine del mese hanno
già compilato il Ma-
nifesto della Pittura
Futurista che verrà
retrodatato 11 febbra-
io 1910, meno di un

anno dalla pubblica-
zione del Manifesto
Futurista. L’appello
lanciato agli artisti è
rivoluzionario: «Ci ri-
belliamo alla supina
ammirazione delle
vecchie tele, delle
vecchie statue, degli
oggetti vecchi e al-
l’entusiasmo per tut-
to ciò che è tarlato,
sudicio, corroso dal
tempo, e giudichiamo
ingiusto, delittuoso,
l’abituale disdegno
per tutto ciò che è
giovane, nuovo e pal-
pitante di vita». L’a-
micizia con Marinetti
è determinante.
Boccioni diventa una
colonna del Futuri-
smo. Il suo è un ap-
porto di pensiero e di
azione: da un lato

teorizza compenetra-
zione e simultaneità
contro «i ritrattisti,
gl’internisti, i laghetti-
sti, i montagnisti»;
dall’altro partecipa
alle roboanti serate te-
atrali (la più memora-
bile è al Mercadante
di Napoli), prenden-
do parte alle scorri-
bande del movimen-
to. Il 29 giugno 1911
da Milano i futuristi
raggiungono Firenze
per punire i vociani
che li hanno sbertuc-
ciati sulle colonne
della loro rivista.
Boccioni entra al Caf-
fè delle Giubbe Ros-
se e prende a ceffoni
Soffici.
La mattina seguente,
i fiorentini aspettano
i milanesi in stazione
e gli rendono pariglia.
Marinetti, Carrà, Boc-
cioni, Russolo, da un
lato, Prezzolini, Sof-
fici, Scipio Slataper,
Alberto Spaini dall’al-
tro, se le danno di
santa ragione. Altri
tempi, altre tempre,
altri intellettuali. Poi ci
sono le mostre: una
tournèe in Europa, tra

Parigi, Londra, Berli-
no, che consacra
Boccioni in antitesi a
Picasso, il Futurismo
in antitesi al Cubismo.
Ci sono soprattutto le
opere: nel 1912, dopo
decine di tentativi,
ecco Materia, il ritrat-
to definitivo della ma-
dre: «un capolavoro
ostico e stupendo, il
cui centro è l’intrec-
cio delle dita di Ceci-
lia Boccioni. Un in-
treccio che supera di
molto il canone bana-
le della visione e col-
pisce come un pugno
chi osserva il quadro;
intreccio che si fa
perno, oltre che della
figura, anche di tutto
l’insieme, in cui ir-
rompe dinamica la
varietà del mondo
esterno».
Ora Boccioni ha la
febbre della scultura:
una vecchia aspira-
zione è diventata os-
sessione. Tutta la sua
riflessione estetica va
verso l’altra musa e
nel 1913 trova emble-
ma perfetto nel ges-
so Forme uniche del-
la continuità nello
spazio con cui si apre,
e forse si chiude, la
modernità.
Chissà cosa avrebbe
fatto d’altro.
Disarcionato, il piede
impigliato nella staffa,
venne trascinato in un
campo.
Il corpo ormai esani-
me fu trovato da una
contadina. Trasporta-
to in ospedale in con-
dizioni critiche, Um-
berto Boccioni morì
sul fare del giorno 17
agosto 1916.
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 Il patrimonio
storico-culturale del-
la Magna Græcia,
tracciato dal «Grup-
po di scrittura 2006 in
Crotone» in una let-
tera aperta, a firma di
Assunta Di Cunzolo,
pubblicata sugli orga-
ni d’Informazione,
con la quale si chie-
de, tra l’altro, al pre-
sidente della Regione
Calabria, Mario Oli-
verio, che concorra al
riconoscimento del-
l’Unesco quale «Pa-
trimonio dell’Uman-
ità», può diventare il
Cammino della Ma-
gna Græcia analogo
a quello che migliaia
di pellegrini percorro-
no annualmente a
Santiago di Compo-
stela.
Un’idea che si raffor-
za se si tiene conto
che anche il ministro
dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del
Turismo, Dario Fran-
ceschini, ha emanato
una direttiva procla-
mando l’anno 2016
«Anno dei cammini
in Italia». Profumi,
colori, umanità si col-
gono camminando.
La dilatazione del tem-
po che accompagna
il calmo andare dei
piedi consente di os-
servare, esplorare,
interiorizzare le bellez-
ze del paesaggio e del
tragitto, permettendo
di arrivare alla meta
con l’attivazione di
tutte le energie fisiche
e spirituali, proprie
dell’essere umano e
necessarie per gode-
re pienamente di mo-
numenti, chiese, re-

di Claudia Gaetana Rubino

perti archeologici. Lo
sfrecciare delle auto
come moltitudine di
monadi o gli anonimi
e inconsistenti (vola-
tili) tragitti in aereo
sono, a nostra opinio-
ne, incompatibili col
senso vero del viag-
gio: quello che porta
l’essere umano ad a-
vanzare dentro di sé,
oltre che geografica-
mente; quello in cui
importa più il percor-
so che la destinazio-
ne.
Negli ultimi anni sta
crescendo intorno al
«viaggiare lento» (a
piedi, o al massimo in
bicicletta o a cavallo)
un grande interesse.
Le centinaia di miglia-
ia di pellegrini che an-
nualmente percorro-
no le numerose vie
destinate a Santiago
di Compostela ne
sono l’esempio più
evidente, ma anche in
Italia sta fiorendo,
giorno per giorno, la
popolarità di altri
Cammini: dalla ben
nota via Francigena a
quelli più recenti, qua-
li il Cammino di As-
sisi o di San Benedet-
to.
Nella sua Direttiva il
ministro Franceschi-
ni, oltre ad avviare
una serie di attività di
censimento e valoriz-
zazione dei Cammini
italiani, invita le Re-
gioni e gli Enti locali
alla collaborazione.
Ecco perché, pren-
dendo spunto dal-
l’accorata lettera di
Assunta Di Cunzolo
e dall’appello (altret-
tanto intenso) di Pa-

trizia Greto (interventi
entrambi apparsi sul-
la Stampa nei giorni
scorsi), abbiamo col-
to l’occasione di pro-
porre al governatore
della Regione Cala-
bria l’attivazione di un
progetto di creazione
e sviluppo di un
Cammino della Ma-
gna Græcia che pos-
sa essere percorso a
piedi, visitando le
principali località in
cui esistevano inse-
diamenti magnogreci.
Una prima speri-
mentazione potrebbe
coinvolgere il tratto
che congiunge Cro-
tone a Sibari, per poi
estendere il Cammi-
no, a Sud, fino a Bo-
va o, a nord, fino in
Puglia, e ricongiun-
gersi con altri itinera-
ri già esistenti.
Il primo segmento del
Cammino della Ma-
gna Græcia potreb-
be essere inserito, sin
da subito, nel «Patto
per Crotone», o, più

in generale del «Pat-
to per il Sud», per poi
essere realizzato utiliz-
zando risorse del
Por; il tutto senza di-
menticare l’importan-
te contributo che il
sottosegretario ai Be-
ni Culturali (la cro-
tonese on.le Dorina
Bianchi) potrebbe
dare, sposando il
progetto.
In una regione, come
la Calabria, in cui la
rete stradale è un co-
labrodo e la rete fer-
roviaria ancora carat-
terizzata dal lento an-
dare della littorina,
tracciare l’apologia
della lentezza può
sembrare anacronisti-
co o quasi parados-
sale. Tuttavia, la mo-
bilità veloce, quella
indispensabile per i
frettolosi spostamenti
quotidiani, professio-
nali o di studio, può
coesistere con una
mobilità lenta, dolce,
interiore, profonda,
caratterizzata dal pie-

no coinvolgimento
del corpo e dello spi-
rito. È su questa tipo-
logia di mobilità che
la Calabria dovrebbe
puntare, valorizzando
un turismo «Slow» e
di qualità, capace di
promuovere le bellez-
ze artistiche, archeo-
logiche e naturali
(montane e costiere)
della nostra regione,
aumentando i flussi
turistici e giovando
allo sviluppo econo-
mico dei territori.
Questi Cammini, in-
fatti, favoriscono non
soltanto il numero
degli arrivi, ma, so-
prattutto, incrementa-
no le presenze, ossia
la durata del soggior-
no (poiché il turismo
lento necessita di
maggior tempo di
permanenza) e valo-
rizzano i piccoli cen-
tri, solitamente esclu-
si dai normali flussi
turistici. Ne sono e-
sempio alcuni pae-
sini spagnoli (alcuni
dei quali con un nu-
mero di abitanti infe-
riori a cento), la cui
unica fonte di sosten-
tamento deriva dalla
fortunata collocazio-
ne lungo la via, verso
Santiago di Compo-
stela. Quante nostre
località dell’entroter-
ra, ora a rischio spo-
polamento, potrebbe-
ro trovare una nuova
vita grazie al fatto di
essere tappa del
Cammino della Ma-
gna Græcia?
Infine, in considera-
zione delle favorevoli
condizioni climatiche
dei nostri territori, gli

arrivi potrebbero av-
venire durate il corso
dell’intero anno, de-
stagionalizzando, in
tal modo, i flussi turi-
stici. Alla base della
creazione di un Cam-
mino della Magna
Græcia potrebbero
esserci Accordi di
programma tra i Co-
muni interessati, fina-
lizzati all’organizza-
zione della sentieri-
stica e alla manuten-
zione dei percorsi,
nonché a garantire la
massima accessibili-
tà; gli Accordi di pro-
gramma potrebbero
essere seguiti dalla
creazione di una rete
di operatori privati
che possano garanti-
re ai Camminatori e ai
Pellegrini laici del XXI
Secolo, una acco-
glienza sobria ma ca-
lorosa, offrendo vit-
to e alloggio di quali-
tà a prezzi contenuti.
La realizzazione di
una idonea «creden-
ziale», volta a distin-
guere i camminatori
«accreditati» dagli al-
tri turisti, permette-
rebbe loro l’accesso
alle strutture della rete
a condizioni vantag-
giose.
Il progetto dovrebbe
incentrarsi su un ido-
neo logo, registrato e
tutelato dalla Regione
Calabria, che identifi-
chi univocamente il
Cammino della Ma-
gna Græcia. Inoltre,
un’ apposta App po-
trebbe aiutare i cam-
minatori ad orientarsi
tra i sentieri mediante
le tracce Gps o ad or-
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   «Ben venga
maggio...», cantava il
poeta cinquecentesco
Angelo Poliziano. Un
augurio meritato per
un mese luminoso, al-
legro, profumato: il
«maggio odoroso» di
Giacomo Leopardi
ma anche il «maju
addurusu» di Miche-
le Pane, uno dei più
grandi poeti calabresi
dell’Ottocento, che
nel puro e genuino
dialetto di Decollatura
inneggia a un maggio
«addurusu di menta,
murtilla e nepitella».
Un mese pieno di bel-
le qualità, dunque,
che nel corso dei se-
coli è riuscito a met-
tere il naso un po’
dappertutto: nella sto-
ria, nel folclore, nella
poesia, nella politica,
nella religione, nella
musica, ecc.
Vecchia di secoli è la
tradizione che anco-
ra oggi sopravvive in
qualche centro della
Calabria e che consi-
ste nel portare un ra-
mo fiorito di sambu-
co («fhjuri ‘e maju»),
come pegno d’amo-
re e fedeltà, alla pro-
pria fidanzata o quel-
la, in uso a Gagliato,
di preparare il «mag-
giolato», pane con i
fiori di sambuco.
Maggiolate, però, e-
rano le composizioni
poetiche musicate, a
sfondo amoroso, che
si cantavano soprat-
tutto nel Quattrocen-
to; e «maggi» erano
invece rappresenta-
zioni sceniche popo-
lari che attingevano al
materiale immaginario

medievale. La presen-
za di maggio nella sto-
ria, comunque, non
può non cominciare
con il ricordo di un
generale carismatico:
Napoleone Bonapar-
te, per la cui scompar-
sa (5 maggio 1821)
Alessandro Manzoni
scrisse la famosa ode
«Cinque maggio».
E fu ancora a maggio
che «sommesso e lie-
ve il mormorio del-
l’onde» del Piave ac-
compagnava la mar-
cia dei nostri soldati
diretti al fronte, dopo
l’intervento dell’Italia
nella prima guerra
mondiale (24 maggio
1915).
In uno dei drammati-
ci ribaltoni della no-
stra storia politica,
troviamo anche un
«re di maggio»: ap-
pellativo dato all’ulti-
mo re d’Italia, Um-
berto II di Savoia,
che salito al trono il
10 maggio 1946 fu
destituito tre settima-
ne dopo, non appena
fu noto il risultato del
referendum istituzio-
nale del 2 giugno. Sto-
ria e politica si inter-

secano poi nell’istitu-
zione della festa dei
lavoratori. Il Congres-
so dell’Internazionale
socialista aveva adot-
tato nel 1899 il 1°
maggio come «gior-
nata di rivendicazione
dei lavoratori». Fu a
causa di quella «ri-
vendicazione» che
scoppiarono disordi-
ni, violenze e incidenti
un po’ dappertutto.
Ragion per cui si de-
cise di optare per una
più tranquilla «giorna-
ta dei lavoratori».
Passando alla religio-
ne, poi, va ricordato
che il nome della Ver-
gine Maria è stretta-
mente legato a questo
mese, che viene per
l’appunto chiamato
«mariano». Tale de-
nominazione ha origi-
ne nel 1600. Da allo-
ra, la Madonna viene
venerata anche in
molti centri della Ca-
labria. Uno tra i più
rinomati luoghi di pel-
legrinaggio della re-
gione è, senza dub-
bio, Torre di Ruggie-
ro, in provincia di
Catanzaro. Qui, ogni
anno, sia a maggio

che a settembre, af-
fluiscono svariate mi-
gliaia di fedeli, devoti
della Madonna delle
Grazie.
Che dire? Paragona-
re questo piccolissi-
mo centro delle Pre-
serre catanzaresi ad-
dirittura a Lourdes,
forse sarebbe un po’
azzardato, nonostan-
te costituisca ormai
da secoli un fortissi-
mo richiamo di pelle-
grini provenienti pure
dalle regioni limitrofe.
Il Santuario affonda le
sue radici al 1646 an-
che se cominciò ad
essere conosciuto
solo dal 1858 in poi,
grazie a un caso pro-
digioso, per certi a-
spetti legato proprio
alla grotta di Lourdes.
La leggenda vuole
che il 10 aprile di cen-
tocinquanta anni fa
(tre giorni dopo che
in Francia la Vergine
Maria apparve a Ber-
nadette), anche in
Torre di Ruggiero si
fosse registrato un
evento miracoloso,
ancora oggi ricorda-
to come il «miracolo
della Fonte prodigio-

sa della Madonna».
Raccontano i torresi
che un contadino del
luogo, tale Francesco
Arnone, mentre - di
primo mattino e sot-
to un sole cocente -
stava lavorando nelle
adiacenze dei ruderi
della chiesa crollata,
avvertì una forte sen-
sazione di secchezza
alla gola, accompa-
gnata da un senso di
svenimento.
In quello stato di ma-
lessere, il contadino
trovò solo la forza di
invocare la Madonna.
«Madonna mia! Ver-
gine Santa», esclamò,
«una volta qui esiste-
va una fontana. Qua-
le sollievo sarebbe
per me, in questo san-
to giorno, poter bere
anche un piccolo sor-
so di d’acqua!».
Cosicché, da una
stretta apertura di
quelle pietre, improv-
visamente spuntò u-
no zampillo, attraver-
so il quale ebbe la
possibilità di saziarsi
e potersi ristabilire.
Poi si lavò con quel-
l’acqua e si accorse
che persino alcuni
dolori articolari, di cui
soffriva da tempo,
erano completamente
spariti all’istante.
Si sentì guarito, dun-
que, e gridò subito al
miracolo.
Da quel giorno, si
susseguirono altre
miracolose guarigioni
e così la cittadina di
Torre di Ruggiero di-
venne meta di grande
pellegrinaggio.

www.vincenzopitaro.it
@Journalist_vp

ganizzare la loro
permanenza, esplo-
rando anticipata-
mente le possibilità
di vitto e alloggio.
Un Cammino del-
la Magna Græcia,
in conclusione, po-
trebbe essere una
soluzione di base
«laica» per attrarre
camminatori in re-
gione, per poi esse-
re integrata con al-
tri elementi, ad e-
sempio, spirituali
(pitagorismo), reli-
giosi (visita ai san-
tuari) o storici (ri-
scoperta delle vesti-
gia bizantine, oppu-
re approfondimen-
to del passaggio
templare in Cala-
bria). Negli ultimi
quattro anni ho per-
corso più di mille
chilometri a piedi su
diversi cammini e-
steri ed italiani; al-
trettanti mi accingo
a compierne e, co-
me me, tanti altri
calabresi, giovani e
meno giovani (per-
ché non c’è età per
mettersi in Cammi-
no!).
Sarebbe un orgo-
glio, per noi cam-
minatori. poter as-
sistere alla nascita
del Cammino del-
la Magna Græcia
e vederne il ricono-
scimento come pa-
trimonio dell’U-
nesco, contribuen-
do fattivamente alla
buona riuscita del-
l’iniziativa. Ma... Se
non nell’Anno na-
zionale dei Cam-
mini, quando?
Claudia Gaetana Rubino

da pag. 6

Calabria,
in cammino
sulle rotte

del passato

Il santuario della Madonna delle Grazie di Torre di Ruggiero (Catanzaro)

di Vincenzo Pitaro
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 Un viaggio tra le incertez-
ze più insidiose, quelle del cuo-
re. Il nuovo romanzo di Mario
Fortunato, Tre giorni a Parigi,
edito da Bompiani (pp. 104; €11),
comincia con il ricordo di
un’esperienza remota, ma che fa
ancora male: una vacanza breve
a Parigi, di soli tre giorni. I ricor-
di che riaffiorano nella mente di
Mario sono fatti di piccoli detta-
gli, tra gesti e silenzi: dal quadro
di Gauguin, la cui riproduzione
oggi è appesa nella sua stanza,
all’accento spagnolo di un ragaz-
zo dalle parti di Notre-Dame, fino
alla copertina di un romanzo,
macchiata di caffè. Mario riesce
con fatica a ricordare quante sia-
no le stagioni trascorse da allora.
A lui sembra un secolo, e forse

lo è. I particolari di quel weekend
sono ormai la testimonianza di un’
epoca tramontata per sempre.
Per questo accetta di tornare a
Parigi, stavolta insieme Lara, nel-
la Ville Lumière, la città dove si
annidano i  ricordi più vividi della
sua vita precedente.
«Con Mario Fortunato», scrisse
anni addietro Alberto Moravia,
«ho l’impressione di trovarmi di
fronte a quel genere di scrittore,
raro nella letteratura italiana di
oggi, che, pur partendo da uno
stato d’animo poetico, riesce tut-
tavia a essere narratore».
L’Autore: Mario Fortunato,
giornalista e scrittore, è nato in
Calabria (a Cirò Marina, nel
1958). È critico letterario del
settimanale L’Espresso.

SEGNALIBRO

 La narrazione
orale? Si sa, è la più
antica forma di comu-
nicazione. Un tempo,
gli anziani tramanda-
vano così la loro «vi-
ta vissuta» alle nuove
generazioni. Questo
lavoro letterario di
Ester Portadibasso
trae lo spunto proprio
dalla narrazione orale
di un nonno mentre

sfoglia un vecchio al-
bum fotografico di fa-

miglia. Una sorta di
saga, dunque, con
racconti che s’intrec-
ciano con la storia di
Cetraro. Un volume
interessante che con-
sigliamo anche a chi
cetrarese non è.

Vincenzo Pitaro
http://twitter.com/LaNostraSalute

http://lanostrasalute.tumblr.com

www.laltracalabria.it

Ester Portadibasso
Pagine Famigliari
pp. 112 - € 12,60
Editrice Kimerik
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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.

Battista, Boncinelli e Nuzzi
finalisti al «Caccuri» 2016

Appuntamento letterario dal 7 al 10 agosto

Pierluigi Battista, Edoardo Boncinelli e Gianluigi Nuzzi

 Pierluigi Batti-
sta con «Mio padre
era fascista» (Mon-
dadori), Edoardo
Boncinelli con «Noi
siamo cultura» (Riz-
zoli) e Gianluigi Nuz-
zi con «Via Crucis»,
edito da Chiarelette-
re, sono i tre finalisti
del prestigioso Pre-
mio Letterario Cac-
curi, che quest’anno
fra l’altro festeggia il
primo lustro di vita.
La terna è stata resa
nota dallo storico e
scrittore Giordano
Bruno Guerri, presi-
dente delle giurie del
Premio, durante la
presentazione ufficia-
le della V edizione,
svoltasi  sul Garda,
presso il Vittoriale
degli Italiani di Gar-
done. Le tre opere
prescelte saranno
sottoposte al giudizio
della giuria tecnica
nazionale e di quella
composta da 80 Ac-
cademici Caccuria-
ni, il sodalizio cultu-
rale promotore del-
l’evento letterario che
avrà luogo nel sugge-
stivo borgo medioe-
vale del Crotonese
dal 7 al 10 agosto.
La Giuria nazionale è
formata da trenta
componenti, tra scrit-
tori, giornalisti ed
esponenti del mondo
accademico-cultura-
le. Per quattro giorni,
Caccuri, diventa così
palcoscenico di di-
battiti, incontri, con-

fronti e approfondite
analisi sullo stato del-
la lettura in Italia. Una
luce che irradia da
Sud un Paese agli ul-
timi posti nelle classi-
fiche mondiali per ore
dedicate ai libri. ll tut-
to, in un contesto uni-
co e particolarmente
ospitale, ai piedi della
Sila, in Calabria. An-
che quest’anno, co-
me nelle precedenti
edizioni (vinte da Pino
Aprile, Roberto Na-
poletano, Barbara
Serra e Claudio Mar-
telli) sono previsti
moltissimi ospiti che,
insieme ai tre finalisti,
riempiranno di conte-
nuti le quattro serate
calabresi.
«Noi crediamo che
con la cultura si pos-
sa fare economia e
che, lavorando nelle
scuole, come già fac-
ciamo, si possano
creare molti stimoli
per avvicinare i giova-
ni alla lettura», sotto-
linea Adolfo Barone,
presidente dell’Acca-
demia dei Caccuria-
ni. E Giordano Bru-
no Guerri aggiunge:
«Essere caccuriani
vuol dire sentire pro-
prio quel territorio per
scelta, non per nasci-
ta. Chi pensa che la
cultura non possa es-
sere una risorsa di
crescita, anche eco-
nomica, si sbaglia. Il
Premio Caccuri lo di-
mostra»!
www.laltracalabria.it
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