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 Dall’acqua pub-
blica al reddito di esi-
stenza, dalle «quote
rosa» ai Consorzi di
bonifica.
Dai polverosissimi
cassetti del Consiglio
regionale riemergono
alcune proposte di
legge di iniziativa po-
polare che erano fini-
te nel più completo
dimenticatoio e che
dal giugno scorso
sono state ricalenda-
rizzate nei lavori di
palazzo Campanella.
Si tratta di testi nor-

mativi che affrontano
anche temi molto seri
e che però risalgono
a parecchi anni fa,
qualcuno addirittura
al 2011. C’è la pro-

posta di legge di ini-
ziativa popolare sul
servizio idrico, pre-
sentata, sul presup-
posto del fallimento
del modello Sorical e

sull’onda del referen-
dum del 2011, da un
consistente numero di
movimenti e associa-
zioni che vogliono il
ritorno alla gestione

pubblica dell’acqua
attraverso la creazio-
ne di un’azienda uni-
ca regionale. La pro-
posta venne deposi-
tata nel luglio 2013.
C’è la proposta di
legge di iniziativa po-
polare per istituire il
«reddito di esistenza»
in favore di disoccu-
pati o inoccupati.
Questa proposta di
legge risale addirittu-
ra al novembre 2011.
E ancora: la proposta
di legge di iniziativa

Reggio, l’aula del Consiglio regionale

Continua a pag. 7

E la legge
sull’Editoria?

La Calabria, a dif-
ferenza di molte al-
tre regioni d’Italia,
non ha a tutt’oggi
una degna legge
sull’Editoria. Le
varie proposte, pre-
sentate in passato,
giacciono (inesora-
bilmente) nel cas-
setto. Non sarebbe
il caso di tirare fuo-
ri anche quelle?

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.

Tecnologia, grazie ai giapponesi
Cosenza diventa come Palo Alto

Claudio Antonelli  a pag. 4 

 Ci risiamo. Ecco un’altra «manna»
(politica) che cade dal cielo di Roma a fa-
vore della Calabria e dei Calabresi.
Visto che anni addietro non è stato possibi-
le dare lavoro ai reggini con il carbone di
Saline Joniche, ora c’è chi ha pensato di
poter di rimediare con l’elettrosmog nel
Cosentino. Il governo Renzi ha infatti dato
il via libera alla riattivazione - nel Comune
di Laino Borgo - di un impianto di energia
elettrica («alimentato a biomassa vegeta-
le») della potenza di 35 mWe netti.
Viene spontaneo chiedersi: ma il Consiglio
dei Ministri, prima di prendere una deci-
sione del genere (che ha fatto scatenare un
vero e proprio putiferio in tutta l’area del
Pollino) ha sentito o no il parere della Re-
gione Calabria? E, se sì, Mario Oliverio
dov’era? Non c’era o se c’era dormiva?

 Laino, Oliverio e il... putiferio

Francesco Molinari a pag. 2 

Beni Culturali. Kaulon è da salvare
e la Regione risponde picche

Giuliana Lubello  a pag. 3 

Erga Omnes, la Regione Calabria
e la politica del gattopardo
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 Che L’altra Ca-
labria avesse moltis-
simi lettori anche nel-
le lontane Americhe,
lo sapevamo già. Ma
che venisse letta (ed
apprezzata) finanche
in Uruguay e in Argen-
tina, da vari sodalizi
di Calabresi, lo abbia-
mo appreso soltanto
di recente e non può
che farci piacere.
Un’Associazione ca-
labrese in Canada, per
di più, qualche gior-
no addietro, ci ha in-
viato un’e-mail per
chiederci tre cose:
1°) s’è «possibile
pubblicare ogni tanto
delle poesie o prover-
bi in dialetto calabre-
se»;
2°) s’è possibile «far
diventare il giornale in
un magazine settima-
nale»;
3°) s’è possibile «a-
vere l’autorizzazione
di stampare tipografi-
camente» la testata
giornalistica, «per po-
terla diffondere tra i
Calabresi iscritti ai
Clubs, da Toronto ad
Ottawa». Chi mai se

lo sarebbe aspettato!
Sono miracoli che
soltanto la Grande
Rete e le  piattaforme
dei Social Media, al
tempo d’oggi, riesco-
no a fare.
Orbene, per quanto ri-
guarda le poesie in
vernacolo calabrese
(e pure per l’edizione
cartacea riservata ai
calabresi d’oltreocea-
no) non ci sono pro-
blemi.
L’unica «difficoltà»,
al momento, potreb-
be essere quella che
riguarda la periodici-
tà: il passaggio da
mensile a settimanale.
Non foss’altro perché
richiederebbe una
gran mole di lavoro e
non ce la faremmo
coi tempi. Magari più
in là. Chissà!, si po-
trebbe fare un pensie-
rino anche per una
«cadenza» quotidia-
na. Intanto, un grazie
di cuore ai corregio-
nali all’estero per l’at-
tenzione riservata a
L’altra Calabria con
affetto. Un affetto che
contraccambiamo.

di Francesco Molinari *

L’Intervento

L’altra Calabria
e i Calabresi
in the World

Mi piacerebbe senti-
re parlare della Cala-
bria sempre in termi-
ni del suo patrimonio
di tradizioni e di cul-
tura che ha conqui-
stato grazie all’alter-
narsi di numerosi po-
poli e di culture di o-
gni parte del mediter-
raneo… un patrimo-
nio che feconda l’Ita-
lia e il mondo.
Grazie per tutto quel-
lo che fate. Sono a vs.
disposizione.
A.C.
Camera dei Deputati
ROMA

Grazie a lei, dottores-
sa, per le belle paro-
le usate nei confronti
della Calabria e per
l’attenzione riservata
alla nostra testata
giornalistica che, per
l’appunto, si prefig-
ge di promuovere la
sua immagine in Ita-
lia e nel mondo.
Siamo ben lieti della
sua amichevole di-
sponibilità.
Che ovviamente con-
traccambiamo.

La Calabria,
tra cultura
e tradizioni Ill.mo Direttore Pita-

ro, ho avuto modo di
leggere, oggi, il gior-
nale L’altra Calabria
nella moderna edizio-
ne ePub e mi compli-
mento con lei sia per
il contenuto giornali-
stico altamente cultu-
rale che per la grafi-
ca. Finalmente una te-
stata giornalistica che
piace e che ci fa sen-
tire vicini a casa. Spe-
ro una sola cosa: che
questa “Voce” (gior-
nale di un futuro digi-
tale ch’è già oggi) sia
sempre vicina alle
istanze di tutti i cala-
bresi. Grazie! Un cor-
diale in bocca al lupo!
Osvaldo Pisani
Avvocato
MILANO

Grazie a lei, avvoca-
to, per le belle paro-
le contenute nella sua
e-mail. Cercheremo
di fare del nostro me-
glio. Per quanto ri-
guarda la sua «spe-
ranza», la risposta
sta già nel nostro
motto. «Una Voce
che dà voce alla Ca-
labria che cambia».

Il giornale
di un futuro

ch’è già oggi
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‘Ntra nnù campu de ranu ormai doratu,
‘nu misi prim’ancora dô tregghjàra,
‘nu passerottu ‘n veste d’abbocatu
tri spichi jìu ‘mu senta litigara.

«Venìti ccà o bbùonu cìedhu ‘e leggia
ch’ormai simu mbrigati ‘e setta luni,
seditivi, pigghàtivi ‘na seggia,
dicìti cu ava tùortu e cu ragiuni!

‘Ntra chista terra ‘on ava manc’u resta
‘na spica chi non vola ‘u fhàcia ‘a dura,
s’on cominciàmu pemm’u azâmu ‘a testa
ognunu ccà vo’ fhara la bonùra».

«Già capiscivi chi voliti dira»,
diss’a la spica ‘u pàssaru togatu,
«purtroppu arriva l’ura dô metira
e non via sarva nudhu magistratu.

I pàssari ‘i potìa alluntanàra,
cridìti, vi lu dicu cu’ lu cora,
ma c’u patruni ‘on sacciu cùomu fhara,
a chidhu non dh’abbasta ‘a menzalora.

Comunque ‘on stati mai cu ‘a testa azâta,
‘on fhati cùomu vùonnu u fhannu tanti:
ch’a testa si’ v’a vidunu muntata
vo’ ddira ca all’internu esta vacanti!».

Vincenzo Pitaro
(© 1982 - Metro - Metro: quartine di endecasillabi piane. Schema: ABAB)

‘A SPICA VACANTI

http://vincenzopitaro.wordpress.com

L’uragano che in questi giorni ha colpito
la Giunta regionale della Calabria, al netto
di un consuntivo della vicenda, ci restitui-
sce un triste risultato: svegliarsi e rendersi
conto che tutto è cambiato affinché nulla
cambi. I proclami dell’attuale Governo re-
gionale di una inversione di rotta erano solo
pubblicità della peggiore risma. In realtà
sono solo state spostate le coordinate de-
gli interessi ma le modalità dell’azione del-
la maggiore istanza politica calabrese sono
rimaste le stesse, con al centro i privilegi
personali di chi governa - oggi non diver-
samente da ieri - a discapito dei calabresi
e delle loro necessità.
Attendiamo l’evoluzione delle indagini: non
spetta a noi, al di là dell’ovvio sconforto
iniziale, il ruolo affidato alla magistratura.
Ciò che non possiamo fare a meno di no-
tare, e intendiamo politicamente condan-
nare, è l’assenza del mantenimento di quel-
le promesse fatte durante la recente cam-
pagna elettorale. Basta con gli slogan, le
frasi fatte e i messaggi cifrati!
Possiamo sperare che molto presto la
Calabria possa contare su uomini di buo-
na volontà e non su politicanti interessati a
predicare bene e razzolare male?
Altro che vento nuovo! Siamo stati otto
mesi senza una Giunta e tre degli Assesso-
ri designati sono stati travolti dalla bufera
giudiziaria «Erga Omnes»: alla faccia della
legalità!
Spero che quanto accaduto non serva solo
a riempire le pagine dei giornali e a risve-
gliare lo sdegno dei cittadini ma rappre-
senti una spinta a cambiare davvero regi-
stro. Spero che l’ennesimo spostamento
in alto del livello dell’indecenza ispiri il pre-
sidente Mario Oliverio a quella rivoluzione
necessaria a recuperare il principio di le-
galità e una nuova gestione della cosa pub-
blica: si esigono nuovi nomi che corrispon-
dano a personalità di alto profilo e che
scongiurino nuove inchieste, allontanando
la collusione - sempre in agguato - con il
malaffare. I calabresi non possono preten-
dere di meno e hanno nelle loro mani il
potere di esigere un reale cambiamento
delle cose, scegliendo nel segreto delle urne
di non dare più credito a un corpo politico
che ha dimostrato di essere capace di ba-
dare solo ai fatti propri e non al benessere
dei cittadini.

* Senatore della Repubblica
Vice Presidente Commissione Finanze

Erga Omnes, la Calabria
e il... gattopardo



 C’è un grande
tesoro dimenticato nel
Sud dell’Italia. È il
parco archeologico
di Kaulon, sul litorale
di Monasterace, in
provincia di Reggio
Calabria, che rischia
di essere definitiva-
mente risucchiato
dalle onde del Mar
Ionio per colpa del-
l’inettitudine politica.
Nell’inverno dello
scorso anno, due ma-
reggiate hanno eroso
la duna di sabbia che
separa la polis greca
dalla battigia provo-
cando il crollo delle
mura e degli altari del
tempio dorico e della
parte orientale del-
l’antico abitato.
Solo nell’emergenza il
sito attira l’attenzione
dei piani alti e qualche
investimento straordi-
nario. Come i 300 mi-
la euro stanziati dal
ministero dei Beni
culturali per un piano
di salvataggio dell’
area. Ma «questi sol-
di non sono stati suf-
ficienti per la messa in
sicurezza di tutta l’a-
rea lunga la costa»,
avverte Maria Tere-
sa Iannelli, direttrice
della Sovrintendenza
ar-cheologica della
Calabria. In questo
periodo, sono all’o-
pera i geologi per mi-
surare la resistenza
della sabbia e nei
prossimi mesi è pre-
vista la costruzione di
una barriera di prote-
zione. «Dopo la pri-
ma mareggiata. la
Provincia aveva stan-
ziato 60 mila euro per
realizzare una palizza-
ta di pietre, che però

non è servita ad argi-
nare l’acqua sui lati,
durante la seconda
burrasca»,  spiega la
direttrice  Iannelli.
«Oltre alla barriera
esterna, ne servirebbe
anche una subacquea
per spezzare la forza
del mare».
L’ex colonia greca di
Kaulon, scoperta nel
1911 dall’archeologo
Paolo Orsi, è salva
grazie a collette, ope-
re di volontariato e i
contributi occasionali
delle istituzioni. «Fare
gli scavi conta poco
se non possono esse-
re conservati nel fu-
turo», sottolinea l’ar-
cheologo Francesco
Cuteri, 51 anni, che
dal 1998 dirige gli
scavi nel sito e nel
2013 ha portato alla
luce il più grande mo-
saico di epoca elleni-
stica nella Magna
Gæcia, di 30 metri
quadrati, raffigurante
un corteo marino sul-
la pavimentazione
della sala termale. Un

anno prima, nella Ca-
samatta ne era stato
ritrovato un altro, di
25 metri quadrati, con
l’immagine di un e-
norme drago contor-
nato da un rosone e
motivi floreali. L’atti-
vità di scavo si ridu-
ce a due mesi l’anno
- luglio e agosto - e
viene svolta gratuita-
mente dal team di
Cuteri e dagli studen-

ti dell’Università di
Pisa e Firenze (vitto
e alloggio almeno
sono a carico del Co-
mune di Monasterace
e della Sovrintenden-
za dei beni culturali).
L’ultimo restauro ri-
sale al 2008. «Il tem-
pio però non siamo
mai stati in grado di
ristrutturarlo», fa sa-
pere la direttrice della
Sovrintendenza. Poi,

di Giuliana Lubello

il grido di aiuto del-
l’archeologo: «Se
non si trovano soldi
per salvaguardare l’a-
rea, bisogna coprire
tutto entro l’inver-
no». Nel 2012, qua-
rantaquattro studenti
dell’Istituto com-
prensivo «Amerigo
Vespucci» di Vibo
Valentia hanno lancia-
to la campagna «A-
dotta il drago» - sul
portale web del Miur
- per raccogliere i
fondi destinati al
recupero del mosai-
co, che altrimenti sa-
rebbe rimasto inter-
rato. «Alunni, genitori
e insegnanti della
scuola hanno donato
cinquemila euro, spe-
si in parte l’anno
scorso per acquista-
re gli attrezzi e que-
st’anno per pagare il
vitto agli archeologi»,
comunica la dirigente
scolastica Maria Sal-
via.
«Finora, sul conto
corrente della scuola
c’è stato un solo ver-

samento e-sterno di
10 euro, da parte di
un bambino di sette
anni, che vive in
Puglia e ha costretto
il padre ad andare alle
Poste per salvare il
drago».
La Regione Calabria,
interpellata, invece - a
quanto pare - non ne
vuol sapere. Ha ri-
sposto dicendo che
«la salvaguardia e la
tutela di Kaulon non
rientra nelle sue com-
petenze» e che al
massimo «può valo-
rizzare» quello che
già esiste. Allora per-
ché non far pagare il
biglietto ai visitatori?
In un solo anno sono
passati da lì 4639 tu-
risti. E senza versare
un centesimo.
La manutenzione del-
l’area, peraltro, non è
in programma. Il ta-
glio di erbacce e ster-
paglie avviene una
volta all’anno verso la
metà di giugno. Per il
resto la pulizia, è affi-
data alla buona vo-
lontà dei componenti
di due associazioni,
«Ereticamente» e
«Orme del parco»,
che da due anni orga-
nizzano la giornata
«Ambientiamoci».
Insomma, se non si
interviene in tempo
con aiuti concreti,
questo grande tesoro
ellenico che si trova
in Calabria rischia di
scomparire per sem-
pre.
E sarebbe veramente
un imperdonabile er-
rore. Una grave col-
pa, non solo per que-
sto territorio ma per
l’intera umanità.

Si tratta di un mosaico policromo raf-
figurante un drago marino che costitu-
isce la soglia di un grande ambiente,
probabilmente un androceo (parte ri-
servata agli uomini), unico esempio
mosaicato di età ellenistica per tutta la
Calabria archeologica. È stato rinvenu-
to all’interno di una casa denominata
Casa del Drago, inserita nel Parco ar-
cheologico di Kaulon, che si estende su
una fascia parallela alla linea di co-
sta, lungo la SS 106, poco distante dal-
la spiaggia, nel territorio di Monaste-
race. La tecnica costruttiva e i materia-
li del mosaico, che è composto di gran-
di tessere di marmo, di pietre colorate e
di lamine di piombo, ne consentono la
datazione al III secolo avanti Cristo.
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Il «drago» e la sua storia
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di Claudio Antonelli
 Ntt Data Italia,
è la branch italiana del
colosso giapponese
Ntt Data. Ha trovato
spazio sulla stampa
italiana perché sta
contribuendo a digita-
lizzare tutti i mano-
scritti della Biblioteca
Apostolica Vaticana.
Ntt Data è un fornito-
re di servizi IT diver-
sificati, consulenza,
system integration ma
soprattutto è un inte-
ressante esempio di
mix di culture.
La holding di teleco-
municazioni giappo-
nese Ntt vale più di
110 miliardi e in Italia
è riuscita a fondere tre
differenti logiche la-
vorative: quella giap-
ponese, rigida e pre-
cisissima, quella ame-
ricana iper-stimolante
(esiste una filiale a
Palo Alto) e quella e-
suberante e risolutiva,
tipica del made in Ita-
ly. I risultati non han-
no tardato più di tan-
to sia in termini di
occupazione che di
innovazione.
Nel 2014, Ntt Data ha
assunto 220 giovani.
Prevede per quest’

anno e per il 2016 lo
stesso numero di in-
gressi. Inoltre, il risul-
tato della scommessa
giapponese ha porta-
to nell’empireo
dell’IT una città che
nell’immaginario ita-
liano non è certo il
fulcro dell’economia.
Una delle realtà di
spicco del gruppo ha
sede infatti a Cosen-
za. Il team calabrese
ha vinto le ultime edi-
zioni dei concorsi in-
temi al gruppo globa-
le per le idee più inno-
vative. E quindi ha
avuto anche la possi-
bilità di trasformarle in
realtà. Così. da Co-
senza arriva Dymo-
ra, un prodotto pro-

prietario per la gestio-
ne della sicurezza. In
pratica, consente il
settaggio di regole
per l’utilizzo del tablet
in base al wi-fi cui ci
si connette, posizio-
ne o utente. Ma an-
che MoRe, un’appli-
cazione mobile per le
aziende retail che in-
tegra user profiling e
geolocalizzazione.
Ma soprattutto Co-
senza sta lavorando a
strumenti di senti-
ment analysis in gra-
do di cogliere l’ironia
degli utenti, fonda-
mentale per le azien-
de che operano attra-
verso Twitter e altri
social media. Da Co-
senza, Ntt Data e-

sporta software e idee
per gli altri mercati
europei. In particola-
re la Germania.
La domanda è: quan-
do si useranno le ec-
cellenze italo-nippo-
niche anche in Italia?
«Le attività svolte fi-
nora nelle aree della
fatturazione elettroni-
ca, identità digitale e
anagrafe unica, hanno
colto solo in parte i
grandi vantaggi po-
tenziali perché non si
è ancora spinto fino
in fondo una logica di
standardizzazione»,
spiega l’ad Walter
Ruffinoni, lasciando
capire che l’agenda
digitale è un incredi-
bile volano per tutti.

 Lo sapevate?
«Win Magazine», la
rivista leader in Italia
nel settore dell’Infor-
matica e della tecno-
logia (diretta da Mas-
simo Mattone), è nata
poco più di tre lustri
addietro in Calabria.
La testata delle Edi-
zioni Master S.p.A.
(presidente ed ammi-
nistratore delegato:
Massimo Sesti) è sta-

ta registrata nel 1998
presso il Tribunale di
Cosenza. Il prestigio-
so Gruppo editoriale
- che nel frattempo
ha dato vita a tante
altre riviste nazionali
di successo - conser-
va a tutt’oggi la sua
sede legale a Rende
(in provincia di Co-
senza), in via Bar-
tolomeo Diaz n° 13.
Orgoglio di Calabria.

http://twitter.com/laltracalabria

http://plus.google.com115492790846492488818

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

http://laltracalabria1.wordpress.com

http://instagram.com/laltracalabria

http://laltracalabria.tumblr.com

http://laltracalabria.blogspot.com

http://pinterest.com/laltracalabria

www.laltracalabria.it



 La Calabria, fin
dall’antichità, è terra
di vino per antonoma-
sia. Non a caso i gre-
ci la chiamavano E-
notr i a che, per l ’ ap-
punto, signi f ica terra
del vino.
In epoca greca, infat-
ti, si conoscevano
nella regione addirit-
tura oltre cento tipi di
vitigni diversi.
Fra i vini, ovviamen-
te, spiccava il famo-
sissimo Cirò - oggi
conosciuto in tutto il
mondo e definito il
più antico vino della
Terra - che i greci di-
stribuivano come
premio agli atleti
vincitori delle Olimpi-
adi.
Alla storia della Ma-
gna Græcia è anche
legato il celeberrimo
Greco, un vitigno che
i greci trapiantarono
su queste terre nel-
l’ottavo secolo prima
della venuta di Cristo.
Il Greco di Bianco si
diffuse ben presto
anche tra i latini al
punto di conquistare
fama e gloria. A Ro-
ma, imperatori e pa-
trizi ne andavano
matti; le donne erano
ghiotte di Greco per
le sue virtù afrodisia-
che. «Sei diventata
veramente gelida,
Bice, e di ghiaccio:
che neanche il vin
Greco iersera riuscì a
scaldarti», scriveva
un patrizio pompeia-
no all’indomani di un
banchetto degno di
Trimalcione.
Del Cirò e del Greco
sono note finanche le
citazioni di Virgilio e
di Plinio il Vecchio
che lodarono questi
vini a più riprese ri-

prese.Tantissime altre
annotazioni sui vini
calabresi si riscontra-
no pure nella lettera-
tura di viaggio di illu-
stri visitatori stranie-
ri, dalla fine del Cin-
quecento in poi. La
maggior parte di que-
sti letterati (giornalisti,
scrittori, archeologi,
scienziati, ecc.) ci ha
lasciato testimonianza
dei loro viaggi in nu-
merose ed interessan-
ti pubblicazioni. Nel-
la seconda metà del-
l’Ottocento, ad
esempio, Joseph
Victor Widmann, cri-
tico letterario e ro-
manziere svizzero, nel
volume dedicato al
suo viaggio in Cala-
bria, intitolato Cala-
brien, Apulien und
Streiferein an den
ob er i t a l i e s c he n ,
scrisse: «In genere in
Calabria non si può
tener conto della pro-
pria dieta. I cibi ven-
gono preparati per
bene. Però il vino!
Mai durante i miei
viaggi ne ho bevuto di
migliore. E solo il
pensiero della poca
garanzia che avevo di
farlo arrivare in Sviz-
zera mi distolse dal
comprarne un’intera
botte. Era un vino
rosso che mentre ve-
niva versato brillava

di un colore bruna-
stro e che ricordava
come gusto un eccel-
lente Bordeaux».
Persino l’archeologo
francese, François
Lenormant, che nel
1882 compì diversi
viaggi di studio in re-
gione, nella sua volu-
minosa opera sulla
Magna Grecia trovò
modo di esaltare il
vino lametino. «Sam-
biase, che sino alla
fine del XVII secolo
non era che un villag-
gio dipendente da
Nicastro», scrisse
Lenormant, «deve la
sua fortuna al proprio
vino eccellente. Un
vino che merita di es-
sere conosciuto al di
fuori di queste pro-
vince e che se venis-
se esportato lontano
acquisterebbe una
giusta reputazione fin
nei nostri Paesi d’Eu-
ropa».
Agli inizi del Nove-
cento, poi, il letterato
inglese Norman Dou-
glas (che visitò la re-
gione nel 1907 e nel
1911) nel suo libro
Vecchia Calabria,  si
disse fiero dei vini
calabresi «meritevoli
di molte lodi». «Qua-
si ogni villaggio»,
scrisse il Douglas,
«ha il proprio tipo di
vino e ogni famiglia

che si rispetti ha un
suo metodo partico-
lare per farlo».
A tutt’oggi, uno dei
veri punti di forza
dell’enologia calabre-
se è la ricchezza di
vitigni autoctoni, nati
millenni or sono su
queste terre. Essi rap-
presentano la maggio-
ranza in tutto il terri-
torio regionale. I più
presenti sono: il treb-
biano, lo zibibbo, la
malvasia, il mantoni-
co bianco, il greco
bianco e la guarnac-
cia, per i bianchi; il
gaglioppo, il greco
nero, il nerello
mascalese, il cappuc-
cio, il guardavalle e il
sangiovese, per i ros-
si.
Da queste uve nasco-
no i migliori vini ros-
si della regione:
corposi, ricchi di toni
fruttati, che si impon-
gono per eleganza e
capacità di invecchia-
re. Non mancano, na-
turalmente, i bianchi
profumati e fragranti,
i rosati equilibrati e
brillanti, gli ottimi vini
da tavola (che hanno
parimenti valori e ori-
gini certe per aspira-
re alla decretazione
della Doc) ed i gran-
di vini dolci e li-
quorosi. Oggi in Ca-
labria sono a Deno-

minazione d’Origine
Controllata i vini Ci-
rò, il Bivongi, il Don-
nici, il Greco di Bian-
co, il Lamezia, il Me-
lissa, il Pollino, il
Sant’Anna di Isola
Capo Rizzuto, il San
Vito di Luzzi, il Sa-
vuto, lo Scavigna e il
Verbicaro.
A questi si affianca-
no tanti altri rinomati
vini IGT (Indicazione
Geografica Tipica).
Da alcuni decenni,
peraltro, sono stati
messi a dimora nuovi
impianti di vitigni non
tradizionali: dal Pinot
al Cabernet, dallo
Chardonnay allo Sau-
vignon, dal Riesling
Italico al Riesling
Renano, dal Trainer
all’Incrocio Manzoni,
al Prosecco, ecc.
Queste uve hanno tro-
vato un habitat idea-
le, sia per l’ottimo cli-
ma che ne migliora la
qualità, sia per le ca-
pacità e l’abnegazio-
ne dei produttori. Un
successo che, ovvia-
mente, ha cambiato
molte cose. A comin-
ciare dalle cantine.
Oggi nella regione, è
possibile visitare au-
tentiche «boutiques»
del vino che si avval-
gono di tecnologie fra
le più avanzate e di ot-
timi professionisti del

settore enologico.
Negli ultimi tempi, pe-
raltro, si è registrata
un’ondata di rinnova-
mento che ha cam-
biato radicalmente il
modo di fare e pen-
sare il vino. E così
alla politica del «pro-
durre tanto e a poco
prezzo» si è sostitui-
ta quella del «produr-
re meno e meglio».
Ed i risultati non si
sono fatti attendere.
In questa Terra, bene-
detta da Dioniso, so-
no nate una serie di
etichette di prestigio
che ben si onorano di
affiancare quei vini
calabresi più nobili e
famosi che, dal remo-
tissimo tempo dei
Greci fino ad oggi,
continuano a rallegra-
re la tavola del buon-
gustaio.
La Calabria del vino,
insomma, ha una sto-
ria plurimillenaria,
molte tradizioni da
difendere e moltissi-
mo ancora da offrire.
Giacomo Tachis, pie-
montese, uno dei pa-
dri del vino italiano di
alta qualità, enologo
di fama internaziona-
le, ne è più che con-
vinto e vede nel Mez-
zogiorno d’Italia il
futuro della vitienolo-
gia internazionale.
«Sulle vigne del
Sud», dice, «splende
il sole, il cielo è quasi
sempre azzurro, e le
uve maturano.
In contrapposizione
con le brume ed i gri-
gi mattini del Nord».
Bordeaux compreso.

Vincenzo Pitaro

pag.  Cultura  e  Spettacoli - Calabria
del 23 Settembre 2007

@Journalist_vp

di Vincenzo Pitaro
http://vincenzopitaro.wordpress.com
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Mimmo Gangemi non lo ammet-
terà mai, ma quando ha iniziato a
scrivere Un acre odore di aglio
(Bompiani) voleva consegnare
alla Calabria i suoi Malavoglia
senza bestemmiare Giovanni Ver-
ga. Ci è riuscito. E non solo per-

dente da prendere in prestito
dalché l’eco verista qui è tanto evi-
lo scrittore catanese i nomi dei
personaggi. Cola, Ntoni, Carme-
la, Peppe, o l’esuberanza erotica
di una suocera cinquantenne che
ancora gronda sesso come quel-

la lupa «che spolpava i figliuo-
li».
Gangemi ha lavorato con la pen-
na come si lavora la terra con la
vanga, l’ha dissodata per pian-
tarci tutta la mestizia dei poveri
cristi che invocano la clemenza
del cielo. La semina è stata buo-
na. Dai campi, Gangemi ha rac-
colto tutti i frutti del magistero
realista: la campagna come peri-
metro di crudeltà, la famiglia
come grembo tranquillo e sotto-
messo, la miseria come legge
storica e immutabile. E poi c’è il
tempo: un’altalena tra disgrazia
e redenzione. E dunque l’epica
del «cafone» Cola, bracciante
dal temperamento socialista, che
sopporta i Borboni, la Grande
Guerra e la malasorte, è l’album
meridionale dei vinti per geneti-
ca, non i miserabili francesi che
aspettano la sommossa salvatri-
ce, ma i predestinati al lutto, alla
sciagura come fatalità. Tutti
«muiono da fessi» come la
fattucchiera Cosima che finisce
mangiata dai vermi perché
«intestardita a curarsi da sola,
spalmando i suoi intrugli».
Il trapasso in questo racconto
ripiana le differenze di classe, si
insinua uniforme con la sua
«cofanata» e «tanfo» di spicchi
d’aglio.
Qui tutto è guasto, anche la car-
ne, i feti sono malformati dal dia-
volo, gli ulivi maledetti da una
peste che, paradosso della sor-
te, li sta annientando pure oggi
in tempi di chimica e non di stre-
goneria. Allora non leggetelo
come fosse un romanzo, questo
libro, ma spremetelo come fos-
se una pietra, un prodigio tirato
fuori da un pozzo. Il romanzo di
Gangemi è la vendemmia degli
sventurati della terra.

di Carmelo Caruso
Giornalista di Panorama

i suoi Malavoglia
Alla Calabria
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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

popolare che impone
la doppia preferenza
di genere nelle elezio-
ni, in favore della rap-
presentanza femmini-
le nelle istituzioni.
Questo testo è stato
presentato a palazzo
Campanella nel no-
vembre 2012. Poi,
un’altra proposta di
legge di iniziativa po-
polare per riordinare
i Consorzi di bonifi-
ca e consentire ai cit-
tadini che non usufrui-
scono dell’attività
consortile di non pa-
gare alcun tributo:
questa proposta è la
più recente, essendo
datata aprile 2013. In
ogni caso, tutte pro-
poste di legge regio-
nale nate dal basso e
colpevolmente «sep-
pellite» nella passata
legislatura.
È vero che in Calabria
non c’è una consoli-
data tradizione in fa-
vore dei testi norma-
tivi provenienti dalla
società civile, ma è
comunque mortifi-
cante constatare l’as-
soluto lassismo e
l’assoluta indifferenza
della politica verso le
istanze espresse di-
rettamente dai cala-
bresi.
Tra l’altro, alcune di
queste proposte di
legge di iniziativa po-
polare - come quella
sull’acqua e quella
sulle «quote rosa» -
hanno una notevole
valenza perché punta-
no a colmare perico-
losi vuoti normativi.
Adesso in questa le-
gislatura, con l’asse-
gnazione dei testi alle
commissioni compe-
tenti per l’esame di

DALLA PRIMA PAGINA

merito, si prova a sa-
nare quello che a tutti
gli effetti è un «vul-
nus» alla democrazia:
sperando che non fi-
niscano nuovamente
(e per sempre) nei pol-
verosi cassetti della
Regione.

La Regione
«resuscita»

le leggi
d’iniziativa 

popolare

Cristo
si è fermato

a Campobasso
Da Campobasso ci
scrive la professores-
sa Elvira Lucisano,
calabrese di nascita,
ormai trapiantata
da anni in terra mo-
lisana. Ci invia il
breve articolo che qui
di seguito pubbli-
chiamo:
Il Consiglio regionale
del Molise ha appro-
vato un mese addie-
tro la legge a soste-
gno dell’editoria mo-
lisana. Compatta la
maggioranza di cen-
trosinistra (13 i voti
favorevoli, 6 invece i
voti contrari: Centro-
destra e Movimento 5
Stelle). La legge pre-
vede aiuti economici
per tv, radio, giornali
e testate giornalistiche
on line che hanno
sede in Molise e fissa
come tetto massimo
del beneficio previsto
il 25 per cento della
dotazione finanziaria
complessiva.
La copertura in bilan-
cio per il provvedi-
mento è di un milione
di euro. A sorpresa la
maggioranza, dopo il
varo della legge sul-
l’editoria, ha deciso
di proseguire i lavori
avviando la discus-
sione sulla proposta
di legge di iniziativa
popolare sui costi
della politica.
Un tema molto senti-
to dai cittadini.

Editoria

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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