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La Vignetta

TU CHE DICI? È’ MEGLIO
LA TATTICA O LA STRATEGIA?
QUI, QUALE FUNZIONA MEGLIO?

Cosenza, il nuovo ospedale
e lo «spot» di Oliverio

DIBATTITO
«I Patti per il Sud», visti da Pino Aprile

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

Reggio, quei reperti che potrebbero
riscrivere la storia della città

ALESSIA CANDITO a pag. 5 

 «Una grande e
irripetibile occasione
per la regione, per il
mondo delle imprese
e del lavoro; un’im-
portante contributo
per la ripresa del Mez-
zogiorno». Per il go-
vernatore calabrese
Mario Oliverio sareb-
bero questi i due a-
spetti più importanti
del Patto per la Ca-
labria», siglato lo
scorso 30 aprile a
Reggio Calabria col
premier Matteo Ren-

zi. «Quella sottoscri-
zione», ha aggiunto
Oliverio, «ha chiuso
un anno di intenso e
proficuo lavoro, du-
rante il quale la Giun-
ta regionale (e, in al-
cuni casi, il Consiglio)
ha approvato pro-
grammi e strumenti di
spesa per oltre 7,5
miliardi di euro, ai
quali si dovranno ag-
giungere i fondi in
dotazione ad Anas ed
Rfi per le infrastruttu-

Continua a pag. 2

Ma Emiliano
s’è tenuto

 «Io non ho fir-
mato il Patto per il
Sud perché nella so-
stanza non aggiunge
nulla a ciò che le no-
stre regioni hanno già
ottenuto e a quello
che abbiamo il diritto
di ottenere».
Lo ha detto il gover-
natore della Puglia,
Michele Emiliano.

lontano

Cosenza e il «Guccion pensiero»
di Vincenzo Pitaro

 Per la sua prima uscita pubblica, da
leader di Ala, Denis Verdini ha scelto Co-
senza. Nella città dei Bruzi, il senatore to-
scano, già braccio destro di Berlusconi, è
approdato in piena campagna elettorale per
dare la sua «benedizione» al pd Carlo Guc-
cione, ex Pci, ex assessore regionale della
giunta Oliverio (dimissionato) ed attuale
consigliere regionale, in corsa per la carica
di sindaco. Questi, incalzato dai giornalisti
sulle alleanze trasversali (e su altri «punti
dolenti») non si è scomposto più di tanto.
«Da parte mia», ha detto, «non c’è imba-
razzo. Anche Giacomo Mancini, nel 1993,
vinse le elezioni grazie all’apertura al-
l’MSI». «Mancini», ha poi aggiunto, «ave-
va intuito una nuova frontiera politica»!

JOLE SANTELLI a pag. 2 
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Il Patto per Calabria

di Jole Santelli *

Interventi

Il nuovo ospedale di Cosenza, Oliverio
e il suo pessimo spot elettorale

 La confe-
renza stampa te-
nuta da Oliverio
sul nuovo ospe-
dale di Cosenza
rappresenta solo
un pessimo spot

elettorale, peraltro dal costo di
circa 800mila euro. Presentare
adesso uno studio di fattibilità,
mentre i cosentini devono
rieleggere il sindaco e il consi-
glio comunale. è un atto inutile
così come sembra assurda la
localizzazione di Vaglio Lise,
che non ha alcuno dei requisiti
minimi. Il governatore Mario
Oliverio dovrebbe intervenire
subito sul degrado esistente al-
l’Annunzia-ta, sulla carenza di
spazi e di personale, sui disagi
che vivono insieme i pazienti e
gli operatori sanitari. La città
dovrà avere un nuovo nosoco-
mio ma dovrà essere scelto in-

* Deputata
Coordinatrice regionale Forza Italia

sieme agli amministratori comu-
nali e, soprattutto, la Regione
dovtà individuare bene le risor-
se disponibili e necessarie. Tutte
cose che sinora non sono state
fatte. Occhiuto aveva conse-
gnato al governatore un proget-
to - chiavi in mano - individuan-
do l’area che va dall’attuale
plesso sino al Mariano Santo,
collegata con lo svincolo auto-
stradale.
Una via in grado anche di pre-
servare l’importanza strategica
dell’ospedale, rispetto all’area
sud, al centro storico cittadino,
al Savuto. Oliverio ha perso di-
ciotto mesi senza occuparsi in
alcun modo né dell’esistente,
né del futuro e ora cerca di fare
bassa propaganda, ignaro della
saggezza e dell’intelligenza dei
cosentini.

di Mimmo Tallini *

Anche a Catanzaro vigileremo perché non venga
compromessa la costruzione del nuovo ospedale

 Una pro-
blematica così
delicata, che toc-
ca la salute dei
cittadini, viene af-
frontata dal pre-
sidente Oliverio

senza alcun garbo istituzionale
e in maniera politicamente scor-
retta. Intanto, perché la confe-
renza stampa di domani è stata
preparata come spot elettorale.
In secondo luogo, perché man-
ca quello che dovrebbe essere
il principale riferimento istituzio-
nale, vale a dire il sindaco di
Cosenza. Come si fa ad avvia-
re lo studio di fattibilità se pri-
ma il Comune di Cosenza non
decide definitivamente il sito su
cui fare costruire il nuovo ospe-
dale? L’altro problema, poi, ri-
guarda le risorse. Da dove pren-

* Consigliere regionale
Forza Italia

derà i soldi il presidente Oli-
verio? Forse da quelli già desti-
nati e finalizzati da anni per il
nuovo ospedale di Catanzaro?
Per fare campagna elettorale per
il centrosinistra, il governatore
spoglierà un santo per vestirne
un altro? Avrebbe dovuto ave-
re il garbo di aspettare l’esito
delle elezioni, sia per non en-
trare slealmente in campagna
elettorale, sia per poter dialo-
gare, non importa chi sarà il
vincitore, con il futuro sindaco
di Cosenza. Come opposizio-
ne, noi ci batteremo perché ven-
ga costruito il nuovo ospedale
di Cosenza senza che venga in
nessun modo ritardata o com-
promessa la costruzione del
nuovo ospedale di Catanzaro.

DALLA PRIMA PAGINA

re stradali e ferrovia-
rie in Calabria. Inve-
stimenti che attraver-
sano tutti i settori del-
l’economia e della so-
cietà calabrese. Ora si
apre una nuova fase,
quella della spesa del-
le risorse. Nei giorni
scorsi sono stati ema-
nati i primi bandi del
Por e del Psr, conti-
nueremo nei prossimi
mesi con un’attenzio-
ne straordinaria per il
rispetto dei crono-
grammi della spesa.
La fase che si è aper-
ta richiede la mobili-
tazione di tutte le e-
nergie positive della
Calabria. La sfida del-
la spesa investe tutti,
nessuno escluso. Chi
ha voglia, materia e
strumenti, può metter-
si all’opera». Secon-
do Oliverio, il Patto
per la Calabria pre-
vede sette aree d’in-
tervento e affronta
nodi cruciali per il fu-
turo economico e so-
ciale della regione.
«In primo luogo, un
imponete programma
per l’ambiente e la si-
curezza del territorio.
Una serie d’investi-
menti di oltre un mi-
liardo di euro che si
integra  a poco più dei
cinquecento milioni
esistenti e che ci con-
sente di affrontare in
modo sistematico il
dissesto idrogeologi-
co e l’erosione costie-
ra, la bonifica dei siti
inquinati e la mossa a
norma dei depuratori,
il completamento del
piano regionale dei ri-
fiuti, un adeguamento
delle reti idriche, la
mitigazione del ri-
schio sismico negli
edifici strategici e nel-
le scuole».
Nel patto sarebbero
state inserite  le infra-
strutture nodali (un
importante intervento

su Gioia Tauro) con
opere oggetto di infi-
nite discussioni e mai
finanziate, dal bacino
di carenaggio al baci-
no di espansione;
«interventi che avran-
no ricadute occupa-
zionali», ma soprat-
tutto «aumenteranno
la capacità attrattiva
dell’area portuale».
Un programma stra-
tegico   che mira  alla
realizzazione di un
piano regionale dei
porti  e al potenzia-
mento del sistema
aeroportuale regiona-
le. Insomma, un im-
pulso decisivo alle
politiche di sviluppo

dell’economia con
un’accelerazione del
progetto di banda
ultra larga,  risorse
importanti per l’a-
groalimentare, incre-
mento dei fondi per il
credito d’imposta, ol-
tre a nuove infrastrut-
ture previste nelle
aree industriali. Im-
portante il filone del
turismo, «sia quello
collegato alla valo-
rizzazione dei siti co-
me attrattori turistici
che quello che riguar-
da l’incentivazione
delle strutture».
Un capitolo impor-
tante (e anche una
specificità della Cala-
bria, nel panorama
delle regioni meridio-
nali) è lo sblocco dei
fondi per l’edilizia sa-
nitaria. «Ora la rior-

ganizzazione della rete
sanitaria può essere
supportata da un pro-
getto di ammoder-
namento delle struttu-
re, a partire dai tre
centri hub di Catan-
zaro, Cosenza e Reg-
gio».
«Abbiamo tirato fuori
un finanziamento di
circa 268 milioni di
euro che in molti con-
sideravano perduto». 
Infine, i contratti di si-
curezza e legalità che
suggellano «la scelta
del rigore e della tra-
sparenza ed ispirano
l’azione di spesa del-
la Giunta regionale.
«È stato un buon la-
voro per la Calabria»,
ha concluso Oliverio.

«Mi auguro sincera-
mente, nell’interesse
dei calabresi, che il la-
voro svolto e l’attua-
le punto di approdo
costituiscano una “ri-
voluzione copernica-
na” nel dibattito poli-
tico e culturale della
Calabria».
«Discutiamo di più
della e sulla Calabria,
affrontiamo  il merito
delle questioni, con-
frontiamoci nei terri-
tori e con le forze so-
ciali ed istituzionali
sulle scelte di pro-
gramma».
«Penso, e mi auguro
che ciò avvenga, che
si possa aprire una
nuova stagione meri-
dionalista e democra-
tica nella nostra regio-
ne».
www.laltracalabria.it

Renzi e Oliverio durante la sottoscrizione del «Patto»
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 Ecco cosa pre-
vede il Patto per la
Calabria che il pre-
mier Matteo Renzi
e il governatore Ma-
rio Oliverio hanno
firmato, sotto gli oc-
chi vigili dei Bronzi
di Riace, presso il
Museo Archeologico
Nazionale di Reggio
Calabria, il 30 a-
prile 2016:

Gli interventi che
rientrano in questo
settore sono quelli
relativi allo studio di
fattibilità per la ve-
locizzazione della li-
nea ferroviaria Sa-
lerno-Reggio Ca-
labria, il potenzia-
mento del porto in-
ternazionale di Gioia
Tauro, il piano per il
sistema portuale na-
zionale e regionale e
la promozione del si-
stema aeroportuale.
Non si trovano anco-
ra nel Patto, ma po-
trebbero essere pre-
sto inserite le azioni
relative alle infrastrut-
ture lineari e alla
logistica, comprese
nei contratti di pro-
gramma nazionali, a
partire da quelli della
rete europea (A3,
E90, trasversali) e
quelle su linee ferra-
te con un ruolo im-
portante per l’area
ionica, al momento
oggetto di un con-
fronto, ormai in fase
avanzata, con le Am-
ministrazioni nazio-
nali competenti.

Governo e Regione 

Calabria concordano
sulla necessità di av-
viare, sulla base di
quanto proposto con
provvedimento del
Consiglio Regionale
della Calabria del 25
settembre 2015, un
percorso finalizzato
a sottoporre alla
Commissione Euro-
pea la proposta di re-
alizzazione di Zone
Economiche Specia-
li, comprendenti an-
che l’a-rea portuale e
retro-portuale di
Gioia Tauro, al fine
di favorire la cresci-
ta economica di
un’area identificata
come tra le più ido-
nee al rilancio degli
investimenti esteri nel
Paese.

Ilprogramma Cala-
bria   Sicura investe
tutte le problema-
tiche relative al ri-
schio idrogeologico,
la protezione costie-
ra, la bonifica e mes-
sa a norma delle di-
scariche e dei siti in-
quinati, il potenzia-
mento degli impianti
di depurazione a par-
tire da quelli oggetto
di procedura d’infra-
zione, il completa-
mento del piano re-
gionale dei rifiuti, la
ridefinizione del pro-
gramma per comple-
tare gli schemi idrici
regionali, il poten-
ziamento e monito-
raggio delle reti idri-
che, il miglioramen-
to antisismico degli
edifici strategici e

scolaticviluppo eco-
nomico e produttivo

Gli interventi in que-
sto settore vanno
collocati nell’ambito
di una strategia com-
plessiva definita con
altri strumenti di pro-
grammazione, a par-
tire dal POR e dal
PSR 2014-2020, che
affronta i temi dell’in-
novazione, delle po-
litiche di sostegno
alle imprese e della
creazione di nuovi
posti di lavoro in
particolare per le
nuove generazioni.
Tra gli interventi
evidenziati e raffor-
zati sono compresi:
la realizzazione della
banda ultra larga e
dell’agenda digitale;
il sostegno al settore
agroalimentare e a-
groindustriale, il cre-
dito d’imposta e l’
imprenditoria giova-
nile e femminile.

Le azioni previste dal
Patto integrano il
Programma Operati-
vo Regionale (Por) e
il Pon Cultura e mi-
rano ad attrarre turi-
sti valorizzando i
beni culturali.

Interventi di migliora-
mento sismico degli
edifici scolastici; in-
terventi per l’Univer-
sità finalizzati a ele-
vare i processi di alta

formazione e di nuo-
va occupazione.

Gli interventi, in co-
erenza con la rior-
ganizzazione della
rete ospedaliera del-
la Calabria,  sono  fi-
nalizzati, a partire
dagli Ospedali Hub,
all’ammodernamento
delle strutture e al-
l’innovazione delle
tecnologie sanitarie.

Le azioni previste
sono finalizzate a raf-
forzare i «contratti
locali di legalità e si-
curezza» con lo sco-
po di aumentare il li-
vello di sicurezza per
i cittadini e le impre-
se e di sostenere po-
litiche di inclusione
sociale per gli immi-
grati.

Il patto sarà verifica-
to almeno ogni sei
mesi e per la sua re-
alizzazione, governo
e Regione, delegano
Invitalia quale sog-
getto responsabile
per l’attuazione degli
interventi.
Le operazioni saran-
no finanziate con ri-
sorse nazionali, del-
l’Unione Europea e
attraverso il Fondo
per lo Sviluppo e la
Coesione.
La cifra complessiva
dovrebbe ammonta-
re intorno ai 7 miliar-
di e mezzo di euro.

Infrastrutture

Porti

Ambiente,
Sicurezza

e Territorio

Scuola,
Università
e Lavoro

Finanziamenti,
verifiche

e controllo

Turismo e Cultura

Edilizia e SanitàSviluppo
economico

e produttivo

Sicurezza
e Legalità

 «Se i Bronzi di Riace si trovassero al-
trove, anziché al Museo di Reggio Calabria,
non avrebbero lo stesso significato che han-
no in questo luogo che racconta una storia
millenaria. Per questo motivo dobbiamo im-
pegnarci per creare collegamenti a questo
Museo ed incrementare i visitatori. «Proprio
dal Museo archeologico nazionale di Reggio
Calabria, dobbiamo dare spazio all’Italia che
vuole dire sì e vuole guardare al futuro. È
questa la sfida che ci attende». Ha detto così
il premier Matteo Renzi nel corso del suo
discorso al Museo di Reggio Calabria che lo
scorso 30 aprile ha inaugurato il nuovo alle-
stimento..
«Il Museo archeologico di Reggio Calabria
ora è aperto. C’è un direttore scelto con una
competizione internazionale. Adesso, però,
bisogna correre», ha continuato il premier.
«Noi faremo di tutto», ha aggiunto, «per cre-
are un collegamento tra la bellezza di questa
città e quella della Calabria. Di fronte a tanta
bellezza non è possibile che questa struttura
rimanga sotto i 200 mila visitatori all’anno.
Servono interventi specifici e puntuali».
«I soldi ci sono! Il Cipe assegnerà 3,5 miliar-
di di fondi: 2,5 alla ricerca e un miliardo alla
cultura. Negli ultimi 10 anni l’Italia non è cre-
sciuta anche perché non ha speso i fondi Ue.
Ed è uno scandalo vergognoso avere buttato
soldi nostri, avere sprecato nostre risorse.
Solamente dopo aver affrontato tutte le que-
stioni delle infrastrutture aperte potremo af-
frontare il tema del Ponte sullo Stretto. Poi ci
sarà la questione della banda ultra larga», ha
concluso il presidente Matteo Renzi, confer-
mando che il prossimo 22 dicembre verrà i-
naugurata la Salerno-Reggio Calabria.

Renzi estasiato dalla maestosità dei due guerrieri



cupa del Sud: ma non
aveva già rubato tut-
to per dirottarlo al
Nord, come i 3,5 mi-
liardi del fondo di co-
esione, destinati a dar
lavoro ai meridionali
disoccupati e usati
per incentivare l’oc-
cupazione al Nord; o
i soldi di tutti, per
dare 80 euro solo a
chi aveva già uno sti-
pendio e niente a chi
è senza lavoro o gua-
dagna troppo poco;
o i soldi per le ferro-
vie, regalati ai «boss»
dell’alta velocità, ma
solo per le linee del
Nord (4560 milioni in
una botta sola)?
Adesso, annuncia
nientemeno che un
«Patto per la Campa-
nia» che vale 9,5 mi-
liardi di euro. Trattan-
dosi di Renzi, 9,5 mi-
liardi di chiacchiere.
Lo fa dopo aver ap-
pena annunciato che
entro l’anno verrà i-
naugurata la Salerno-
Reggio Calabria. E i
50 chilometri che re-
stano da fare? Non si
fanno, in modo da
«non spendere» al
Sud un altro po’ di
soldi, e si lasciano
senza corsia di emer-
genza; il che mette-
rebbe l’Italia di nuo-
vo nelle condizioni di
farsi imporre dall’Eu-
ropa il completamen-
to (è solo per questo

che alla Sa-Rc si de-
cisero ad aggiungere
la corsia di emergen-
za: perché violava le
norme europee sotto-
scritte dall’Italia).
Non è antirenzismo a
prescindere, questo.
Parliamo del ventrilo-
quo di Napolitano, il
Fanfarone che an-
nuncia come suo me-
rito e prova schiac-
ciante degli investi-
menti fatti dal suo
governo, la realizza-
zione di un traforo al-
pino in Svizzera; del-
lo spacciatore di pen-
tole fallate alla sagra
della porchetta che
vara «La buona scuo-
la», distruggendola e
deportando in giro
per l’Italia migliaia di
professori, e non
mettendo mano al de-

creto del governo
Letta e firmato dal-
l’allora ministra Car-
rozza (andatevi a ve-
dere il curriculum!),
con cui si condanna-
no a morte le univer-
sità del Sud, regalan-
do 150 milioni all’an-
no a un solo centro
tecnologico di Mila-
no: più che a tutti gli
altri centri messi insie-
me. Parliamo del pra-
ticone di illusionismo
delle tre carte che e-
mette un decreto per
«Maggiori protezioni
per i consumatori»,
grazie al quale le ban-
che, senza più passa-
re per il giudice, a quei
consumatori potran-
no e-spropriare diret-
tamente le case, se fa-
ticano a pagare il mu-
tuo. Insomma, l’e-

sperienza dice che il
Fanfarone va letto
all’incontrario: se di-
ce che adesso vuol
fare qualcosa di buo-
no per il Sud, signifi-
ca che sta per inflig-
gergli il colpo di gra-
zia, dopo averlo rega-
lato ai petrolieri, con
concessioni senza
scadenza (una bestia-
lità: da qui all’eterni-
tà). Naturalmente, il
Bomba (lo chiamano
così a Firenze) non
perde l’occasione di
«avvertire» il sindaco
di Napoli e il presi-
dente della Puglia,
perché pretendono di
gestire i loro territori,
non mettendoli al ser-
vizio di quei poteri a
cui è tanto sensibile
(diciamo così) l’ap-
parente capo di un

governo che è nelle
mani di Verdini, in-
quisito, condannato,
ammiratore di Mar-
cello Dell’Utri (suo
«punto di riferimen-
to»), attualmente in
galera per mafia a
poche celle di distan-
za da Riina. Un siste-
ma di potere che pen-
de dalle labbra di
Napolitano, timonie-
re della dittatura ma-
scherata in costruzio-
ne.
Diciamo che Renzi
sta a Napolitano, co-
me Starace a Musso-
lini. E di suo, Na-
politano a occhio, ha
il numero di telefono,
al quale, par di capi-
re, lo chiama chi?,
Kissinger che non
perde occasione di
lodarlo e premiarlo?
Questo «per la Cam-
pania» è il primo dei
«patti» per il Sud e
puzza di una bufala
preelettorale a miglia
di distanza. Si tratta,
in gran parte, di avan-
zi di vecchi fondi,
riverginati e presentati
come nuovi; nulla

che si aggiunga o che
equivalga almeno a
una parte consistente
di quanto Renzi e la
sua banda antimeri-
dionale abbiano già
fregato al Sud, igno-
randolo o sottraendo-
gli. Ci sono, a quan-
to si capisce per ora,
appena 500 milioni
nuovi (quasi) ma che
non saranno subito
disponibili e devono
essere autorizzati dal
Comitato per la pro-
grammazione econo-
mica (quello famoso
per dividere i soldi
«agli italiani» in un
centinaio di quote, di
cui, spesso e volen-
tieri, una sola al Sud).
Le elezioni sono fra
40 giorni: il tempo per
fare questa pagliac-
ciata delle firme dei
patti in giro per il Sud
e poi sfoderare il so-
lito citrulo. Vi dico,
giusto per capirci, che
uno dei firmatari è
Matteo Renzi! Il qua-
le ha persino il corag-
gio di dire: «Al patto
hanno aderito tutti;
mancano solo gli ac-
cordi con la città di
Napoli e la Regione
Puglia. Speriamo che
i responsabili istitu-
zionali si siedano fi-
nalmente al tavolo
con noi, le porte sono
aperte».
È vero, trascura il
piccolo particolare, il
saccheggiatore seriale
di fondi destinati al
Mezzogiorno: le por-
te sono basse, bassis-
sime, ci si può entra-
re solo strisciando.
Per ora, l’unica cosa
sicura è che chi ha
fottuto il Sud finora,
lo sta fottendo pure
adesso.

Pino Aprile

C ’è da avere pau-
ra! Renzi si oc-

Il giornalista
e scrittore

Pino Aprile

Questa opinione
di Pino Aprile

(diramata
 tramite piattaforma SM)

è ospitata da
L’altra Calabria

a titolo di dibattito.
Per cui,

non impegna,
in alcun modo

la linea del giornale.
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di Alessia Candito
 Per alcuni è una
tomba romana risa-
lente al primo secolo
dopo Cristo, per altri
potrebbe essere addi-
rittura precedente.  Di
certo, per l’intera cit-
tà, è stata una sorpre-
sa.
A Reggio Calabria,
nella piazza del cen-
tro storico cittadino,
destinata a diventare
sede di un enorme
parcheggio interrato,
sono bastati gli scavi
preliminari a far emer-
gere una struttura an-
tica, sorprendente-
mente integra.
Alla Soprintendenza
dei Beni culturali, che
ha subito preso in
mano il cantiere, nes-
suno si sbilancia. 
Archeologi e tecnici
stanno lavorando con
calma e prudenza per
riportare alla luce gli
antichi resti, mentre
dal terreno emergono
vasellame, monete e
cocci che potrebbe-
ro aiutare il lavoro di
datazione.
Ma (informalmente) in
tanti ammettono che
si potrebbe trattare di
una scoperta straor-
dinaria, forse in gra-
do di riscrivere anche
parte della storia del-
la città.
Quella zona, quasi alla
fine del principale
corso cittadino, se-
condo le antiche car-
te, era fuori dalle mu-
ra cittadine e sarebbe
stata edificata solo in
epoche più recenti.
Ma la nuova scoper-
ta potrebbe parzial-
mente stravolgere an-
che questa convinzio-

ne, che inizialmente
ha condizionato le
valutazioni dei tecni-
ci. «È solo un’antica
strada», dicevano,
scettici.
Ma è bastato un gior-
no di lavori per smen-
tirli. Via via che gli sca-
vi andavano in pro-
fondità, hanno inizia-
to ad emergere le mu-
ra di malta e mattoni,
con tanto di allog-
giamenti per l’antica
copertura in marmo.
Un lavoro raffinato,
che ha resistito intat-
to a epoche e terre-
moti, e tuttora appa-
re solido e compatto.
Qualcuno ha iniziato
a parlare di un opifi-
cio di epoca aragone-
se o bizantina, altri di
una struttura di epo-
ca medioevale.
Quando dal Comune
hanno chiesto lumi,
alla Sovrintendenza si
sono limitati a dire:
«È troppo presto per
fare ipotesi, bisogna
scavare ancora». E
sotto quegli strati di
mattoni è emerso un
basamento in pietra
che ha costretto tutti

a retrodatare ulterior-
mente l’epoca di co-
struzione della strut-
tura.
Per Daniele Castrizio,
docente di Numisma-
tica all’Università di
Messina e membro
del comitato scienti-
fico di quel Museo ar-
cheologico nazionale
di Reggio Calabria,
che ultimamente ha
riaperto i battenti, do-
po un decennio di
scandali e oblio, si
potrebbe trattare di
una tomba della Ro-
ma Imperiale. «Nel-
l’antica Reghion»,
spiega il docente, «vi-
vevano anche discen-
denti della gens Julia,
che a buon diritto a-
vrebbero potuto pre-
tendere una tomba

così grande e lussuo-
sa».
D’altra parte, sostie-
ne il professore, nei
pressi dell’area del ri-
trovamento c’era u-
n’antica necropoli.
Per cui, potrebbero
aver trovato spazio
sepolture importanti,
come quella di un ge-
nerale o di un nobile.
Un’ipotesi che -
quantomeno per a-
desso - nessuno dei
tecnici chiamati a esa-
minare il sito ha con-
fermato, mentre altri
pensano addirittura
che il nucleo centrale
della struttura sia ad-
dirittura precedente.
I romani - spiegano -
potrebbero aver utiliz-
zato lo scheletro di un
edificio ancora più

antico, trasformando-
lo in una struttura di
servizio dell’antico
porto.
Interpretazioni che
toccherà agli archeo-
logi della Soprinten-
denza vagliare con at-
tenzione, anche alla
luce dei reperti rinve-
nuti durante gli scavi.
Dal terreno, sono
progress ivamente
emersi piatti ancora
integri, anfore, broc-
che e monete, tutte
catalogate e portate
via per essere studia-
te e datate, e che po-
trebbero rivelarsi pre-
ziose per capire a che
epoca risalgano quel-
le mura.
Ma le sorprese che la
Reggio sotterranea ri-
serva potrebbero non
essere finite.
Nei prossimi giorni si
continuerà a lavorare
sia in quell’area, dove
gli scavi dovrebbero
arrivare fino a circa 8
metri, sia sul lato sud
della piazza, dove
verrà aperto un nuo-
vo cantiere. «Siamo
seduti su un tesoro»,
dice il sindaco Giu-

seppe Falcomatà,
che ha personalmen-
te visitato l’area. «ba-
sta scavare tre metri
e spunta fuori una me-
raviglia nascosta.
Nel caso di piazza
Garibaldi, sui cui bi-
sogna ancora avere la
certezza dell’epoca a
cui sale il ritrovamen-
to, siamo comunque
di fronte ad un even-
to straordinario.
Da ciò che dicono gli
esperti, infatti, quan-
to emerso si trove-
rebbe al di fuori delle
mura della antica cit-
tà. Possiamo, quindi,
riscrivere una parte
importante di storia
della nostra città e del
nostro paese.
Un tesoro che il Co-
mune ha deciso di tu-
telare anche da even-
tuali tombaroli».
A vigilare ventiquattro
ore su ventiquattro sul
saggio archeologico
ci sarà la polizia mu-
nicipale, con il sup-
porto della Protezio-
ne civile.
Ma col passare dei
giorni, tutta la città ha
progressivamente a-
dottato l’area, visita-
ta regolarmente da
scolaresche e anziani,
famiglie che decido-
no di allungare la tra-
dizionale passeggiata
sul corso cittadino e
studenti. «Reggio»,
dice un professore in
pensione che ha se-
guito tutti i lavori di
scavo da un buco
nella recinzione, «ha
bisogno del suo pas-
sato per ritrovare la
voglia di costruire il
proprio futuro».Parte dell’area reggina in cui si stava lavorando
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 Tra i 409 comuni della Calabria, sono
88 quelli che saranno interessati alla tornata
amministruva del 5 giugno. Due i capoluoghi
di provincia: Cosenza e Crotone.
Soltanto tre, invece, sono i comuni con po-
polazione legale superiore ai 15.000 abitanti:
Rossano, Cassano allo Ionio e Cirò Marina.
Questo, comunque, l’elenco completo, con
relativo numero di abitanti.
Provincia di Catanzaro: Argusto (529),
Belcastro (1.400), Borgia (7.418), Chia-ravalle
Centrale (5.883), Cicala (1.008), Conflenti
(1.437), Decollatura (3.252), Feroleto Anti-
co (2.087), Jacurso (623), Martirano (937),
Nocera Terinese (4.725), Petrizzi (1.167), Pe-
tronà (2.685), San Sostene (1.311), Ser-
rastretta (3.249), Simeri Crichi (4.475),
Soveria Mannelli (3.137), Soveria Simeri
(1.643), Tiriolo (3.897), Torre di Ruggiero
(1.131), Vallefiorita (1.849).
In provincia di Cosenza saranno 37, com-
preso lo stesso capoluogo di provincia:
Aieta (839), Albidona (1.463), Altilia (737),
Amendolara (3.001), Belmonte C. (2.007),
Calopezzati (1.293), Cariati (8.644), Casole
Bruzio (2.575), Cassano allo Ionio (17.281),
Cerisano (3.271), Cleto (1.320), Cosenza
(69.484), Falconara Albanese (1.405),
Francavilla Marittima (3.025), Fuscaldo
(8.072), Guardia Piemontese (1.895), Lago

(2.689), Laino Borgo (2.027), Lappano (986),
Man-gone (1.823), Marano Principato
(3.119), Pietrafitta (1.377), Roggiano Gravina
(7.228),Rogliano (5.697), Rossano (36.347),
Rovito (3.078), San Cosmo Albanese (629),
San Demetrio Corone (3.665), San Lorenzo
Bellizzi (746), San Nicola Arcella (1.751), San
Pietro in Amantea (534), Sangineto (1.337),
Sant’Agata di Esaro (1.990), Scala Coeli
(1.141), Scalea (10.152), Spezzano della Sila
(4.490), Zumpano (2.468).
Solo 5 nella provincia di Crotone, compreso
lo stesso capoluogo di provincia:
Cirò Marina (15.051), Cotronei (5.434),
Crotone (58.881), Cutro (10.065), Pallagorio
(1.337).
Altri 15 nella provincia di Reggio Calabria:
Bova (461), Camini (715), Galatro (1.778),
Gerace (2.772), Mammola (2.971), Melicuccà
(1.001), Melicucco (5.045), Platì (3.711),
Roghudi (1.172), Rosarno (14.380), San
Giorgio Morgeto (3.158), San Luca (4.044
- Nessuna lista presentata), Sant’Agata del
Bianco (679), Sinopoli (2.154), Stilo (2.687).
Infine, 11 in provincia di Vibo Valentia:
Dasà (1.272), Fabrizia (2.373), Filadelfia
(5.638), Francica (1.663), Joppolo (2.090),
Maierato (2.198), Ricadi (4.750), San-
t’Onofrio (3.148), Serra San Bruno (6.850),
Spilinga (1.470), Zambrone (1.805).

Amministrative in Calabria, 88 Comuni al voto

 «Per un anno
sono stata boicottata
non solo da una par-
te del paese, ma an-
che da una parte del
mio partito regiona-
le». Lo ha affermato
Anna Rita Leonardi,
la giovane del Pd in
un suo profilo Social.
Poi, in un’intervista al
quotidiano la Repub-
blica, ha spiegato i
motivi che l’hanno
indotta a ritirare la sua
candidatura a sindaco
di Platì, dove il 5 giu-
gno si torna a votare
in seguito ad alcuni
scioglimenti del Co-
mune per infiltrazioni
‘ndranghetistiche.
«Per quanto tu abbia
determinazione e vo-
glia, se non hai firme

e candidati non c’è
niente da fare. Aveva-
mo trovato quattro
giovani», ha prose-
guito la Leonardi,
«che sarebbero stati
disponibili ad impe-
gnarsi con noi. Per un

anno, però, sono sta-
ta boicottata non solo
da una parte del pae-
se, ma anche da una
parte del mio partito
regionale. Il segretario
provinciale di Reggio
Calabria, Sebi Ro-

meo e quello regiona-
le Ernesto Magorno
mi sono stati vicini,
come tutto il Nazio-
nale, ma molti dirigen-
ti locali mi hanno a-
pertamente osteggia-
ta. In più, il circolo è
stato aperto e chiuso
nel giro di un mese e
io ero lì da sola. Una
parte del Pd calabre-
se ha lavorato aperta-
mente perché questo
progetto non funzio-
nasse. Forse ho pa-
gato per la mia rigidi-
tà. C’era chi diceva
che fossi lì a fare lo
sbirro. ma né io né i
candidati abbiamo ri-
cevuto minacce...
Questa storia rappre-
senta soltanto un fal-
limento politico».

Anna Rita Leonardi col premier-segretario Renzi
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di Vincenzo Pitaro

  Filadelfia in
Pennsylvania e Fila-
delfia in Calabria.
Tutt’e due accomuna-
ti dallo stesso toponi-
mo.
Una semplice casua-
lità o un vero e pro-
prio nesso tra la me-
tropoli degli Usa e la
cittadina vibonese?
Fino a poco tempo
fa, non solo in Cala-
bria ma anche in altre
parti d’Italia, erano in
molti a chiedersi il
perché di questo no-
me che in greco signi-
fica «amore frater-
no», richiamando pe-
raltro alla memoria
una storica società af-
filiata alla Carboneria.
Quella dei Filadelfi,
per l’appunto.

Orbene, si è sempre
saputo che a propor-
re ai regnanti del-
l’epoca la variazione
del nome (da Castel-
monardo in Filadelfia)
fu un’illustre persona-
lità del luogo, il ve-
scovo Giovanni An-
drea Serrao, all’indo-
mani del  forte sisma
che nel 1783 distrus-
se completamente
l’antico centro abita-
to.
La motivazione che il
Vescovo allegò alla
richiesta fu piuttosto
densa di significato.
Stando a quanto ri-
porta lo storico
Forges Davanzati - in
un libro dedicato al
Serrao, edito da
Laterza nel 1937 - il
prelato pensò di sug-

gerire il nome Filadel-
fia «affinché gli abi-
tanti si ricordassero
della loro origine gre-
ca, rammentassero e
imitassero le virtù dei
loro antenati e, so-
prattutto, si amasse-
ro come fratelli ed
amici, non solo fra di
loro, nutrendo sem-
pre lo stesso senti-
mento verso l’intera
umanità».
Basterebbero solo
queste poche note,
intrise di valori mas-
sonici, a fugare, nel
caso ce ne fosse an-
cora bisogno, ogni
dubbio residuo sul-
l’appartenza di mons.
Giovanni Andrea
Serrao alla Massone-
ria.
Ma ormai si sa bene
che il cinquantaduen-
ne vescovo di Poten-
za (nato a Castelmo-
nardo nel 1731) era
massone insignito del
33° grado e che fra
l’altro ebbe modo
nella circostanza di
tenere molte relazioni
epistolari (proficue
per l’edificazione del-
la sua Filadelfia) an-
che con vari autore-
voli massoni america-
ni residenti nella
Philadelphia fondata
verso la fine del Sei-
cento da William
Penn.
Memorabili, e forse
decisivi, furono a
quanto pare i rappor-
ti intrapresi in partico-
lare con lo scienziato
e politico statuniten-
se Benjamin Franklin,
anche lui massone di
alto rango.
Il ruolo che la Mas-

soneria americana,
ebbe dunque nella ri-
costruzione della cit-
tadina vibonese, per
merito del suo idea-
tore Serrao, sarebbe
stato di primissimo
piano. Non è per nien-
te un caso, infatti, se
oggi Filadelfia si pre-
senta con una certa
affinità di struttura,
uniformità geometri-
ca, omogeneità di ele-

menti e altro, rispetto
alla sua più grande
«consorella» d’oltre-
oceano. Ancora oggi
- a sentire gli storici
della Libera Murato-
ria - ci sarebbe molta
materia di studio,
molto di misterioso,
d’incomprensibile
agli occhi del «profa-
no».
L’odierna Filadelfia
insomma è piena di

esoterismo, come di-
re?, di insegnamenti
nascosti, di verità
svelate in parte e
decifrabili solo dagli
iniziati.
Intanto, come giusta-
mente fa notare la
dottoressa Marianna
Barone, che in occa-
sione della sua tesi di
laurea ha condotto
appassionate ed ac-
curate ricerche, «è la
pianta stessa di
Filadelfia a conferma-
re lo stretto legame
con la città america-
na. Le due principali
arterie che si incrocia-
no per formare lo
scheletro del paese,
ognuno largo 17 me-
tri, sono orientate se-
condo i punti del
compasso. Una pian-
ta perfettamente ri-
spondente a canoni
razionalistici d’indub-
bia ispirazione mas-
so-nica, praticamente
identica a quella della
Filadelfia americana».
Nessuno però finora
sembra aver tenuto

conto di una delle
cose più importanti:
l’impianto dell’abita-
to che ricerca la «for-
ma perfetta». Tutt’in-
torno, ben celato, ruo-
ta poi un insieme or-
ganico di simboli
massonici. Sia nell’ar-
chitettura che nelle
cose più impensabili.
Finanche nello stem-
ma araldico del Co-
mune.
La stretta di mano -
in esso riportata -
esprime, sì, concor-
dia, conformità di
sentimenti e di idee,
ma per Filadelfia rap-
presenta soprattutto il
sostegno dato dalla
Massoneria america-
na nella ricostruzione
post-terremoto; un
forte aiuto, un segno
di vicinanza esteso
anche al mondo pro-
fano.
Non a caso delle due
mani che appaiono
sullo stemma, una è
guantata e l’altra no.
E non è tutto.
Un incartamento mas-
sonico - composto
da verbali e mano-
scritti autografi - ve-
nuto alla luce qualche
anno addietro in se-
guito all’abbattimento
di una parete in una
casa in campagna di
proprietà del medico
Raffaele Apostoliti
(ultimo dei maestri
venerabili di una log-
gia attiva fino al 1920
ed intitolata proprio a
Serrao) viene ora
considerato, sotto
l’aspetto storico, di
notevole importanza.

www.vincenzopitaro.it
@Journalist_vp

Servizio del giornalista Vincenzo Pitaro su  Gazzetta del Sud - Cultura

Il vescovo
Serrao
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 Uno studio profondo sui
maggiori scrittori meridionali del
Novecento attraverso le loro
strutture compositive e le tecni-
che espressive: da Luigi Pirandel-
lo a Corrado Alvaro, da Vitaliano
Brancati a Domenico Rea, da
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
ad Ennio Flaiano. da Stefano
D’Arrigo a Saverio Strati, ecc.
In questo suo libro (Il mondo vi-

sto da sotto - Narratori meridio-
nali del ‘900,  pp. 638, edito da
Rubbettino), Walter Pedullà
«smaschera inganni e misfatti» di
un Sud, fratello siamese del Nord,
sconfinando con la narrativa nel-
la storia. Il saggio introduttivo,
ampio come una piccola opera a
sé, illustra la «Grande Impostura»
montata dalle culture, di volta in
volta egemoni nel secolo scorso.

La sottosegretaria alla Cultura, on. Dorina Bianchi

 Sempre per i
tipi della Rubbettino,
segnaliamo questo
questo volume di Do-
rina Bianchi, deputa-
ta calabrese e attuale
sottosegretaria ai Beni

Culturali e Turismo
nel governo Renzi.
Un libro che parla del
Sud che funziona
(partendo da tante ec-
cellenze) e  che pro-
pone soluzioni in par-

te nuove e in parte
emulate da esperienze
internazionali vincen-
ti. La prefazione è di
Oscar Farinetti.
Dallo Svimez al Ma-
sterplan, dalle eccel-
lenze al modello di
Hong Kong, l’autrice
vede il Sud come l’u-
nica area del Paese
con un potenziale uti-
le per aiutare l’Italia a
crescere. E dice:
«Come si calcola la
velocitá media di un
treno? Misurando
quella del vagone piú
lento. La locomotiva
Italia puó accelerare
solo se si interviene
con innovazione sul
vagone Calabria»!

Giugno 2016                     8



Direttore  Responsabile:
Vincenzo Pitaro

Giornale indipendente
di varia Informazione

e Cultura

Progetto grafico:

La  riproduzione,
anche parziale,

di testi, illustrazioni
e/o ideazioni  grafiche,

contenuti  in questo giornale,
è vietata

ai  sensi dell'art. 65
della  Legge  22-4-1941

e  della  n. 248
del  18/8/2000

© Copyright  by
Edizioni  L’altra Calabria

Registrazione:
Tribunale di Catanzaro

n. 15/91
del 18 Gennaio 1991

Segretaria di Redazione:
Sandra Pedullà

www.laltracalabria.it

laltracalabria@gmail.com

™ All rights
reserved

International
copyright secured

Videoimpaginazione:

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.

Spettabile L’altra
Calabria, ogni anno,
a poco più di un me-
se dall’inizio del-
l’estate, appena ven-
gono assegnate le
cosiddette “Bandiere
blu”, il copione è
sempre lo stesso: il
Nord fa il pieno e alla
Calabria rimangono le
briciole. Quest’anno
alla regione, bagnata
da Jonio e Tirreno, di
“bandiere” ne sono
arrivate a malapena
cinque, facendo stor-
cere il muso a nume-
rose località balneari
che vantano un mare
da sogno, con acque
limpide e cristalline
che si possono bere,
ma che purtroppo (in-
consapevolmente o,
chissà, forse voluta-
mente) vengono total-
mente ignorate. Ma
come è possibile?
Sembra che qualcuno
lo faccia apposta per
indirizzare i turisti
verso altri lidi. Altri-
menti non si spiega
perché località come
Chianalea, Scilla, tan-
to per citarne soltan-
to alcune della Costa
Viola,  vengono tra-
scurate da chi è pre-
posto all’assegnazio-
ne delle “Bandiere
blu”. Oddio, qui si va
avanti lo stesso anche
senza la loro bandie-
ra ma vi scrivo per-
ché vorrei capire
qualcosa di più.
Il Comitato che asse-
gna, conosce davve-
ro bene tutte le loca-
lità di mare della Cala-
bria?
O assegna così, tan-

to assegnare? Quali
criteri vengono adot-
tati? Grazie e compli-
menti.

La Calabria
Giada Latella

Reggio Calabria

Che dire? Quest’an-
no, anzi, sono stati
un po’ più generosi!
Si è registrata una
new entry (Praia a
Mare) e così, le Ban-
diere, da 4 sono pas-
sate a 5. Per Melissa,
Cirò Marina, Trebi-
sacce e Roccella Jo-
nica infatti si è trat-
tato soltanto di una
riconferma.
Di spiagge calabresi
(sulle quali avrebbe
potuto sventolare a
pieno titolo la Ban-
diera blu), certo, ce ne
sono molte. Oltre al-
l’adorabile Chiana-
lea e alla stessa Scil-
la, se ne potrebbero
menzionare tantissi-
me: Copanello di
Stalettì, Caminia,
Capo Vaticano di Ri-
cadi e via dicendo.
Come mai in Cala-
bria, nonostante tut-
to, resta sempre bas-
so il numero delle lo-
calità balneari che
possono fregiarsi del-
la Bandiera Blu?
Beh, questo bisogne-
rebbe chiederlo alla
Foundation for En-
vironmental Educa-
tion (Fee) che ogni
anno assegna questo
riconosciemento in-
ternazionale sulla
qualità di balneazio-
ne. Solo loro posso-
no svelare questo
«mistero». E solo loro
possono dire se sono
stati, o meno, nelle lo-
calità calabresi cita-
te.
L’indirizzo mail del-
la Fee Italia è:
info@feeitalia.org

e le Bandiere blu
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