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OLIVERIO, VISTO COME UN «FRENO A MANO TIRATO»

La Vignetta

di Piernicola Pedicini *

Continua a pag. 7

 CALABRESI,
 ABBIAMO LE ENERGIE
 PER FAR RIPARTIRE
 LA CALABRIA.
 TENETE PRONTE
 LE VALIGIE !

Alle pendici del
Pollino riparte la
Centrale a biomas-
se. Tra dubbi e in-
certezze, fatte di fu-
mi, polveri sottili
ed elettromagne-
tismo. Oliverio, an-
ziché opporsi con
tutte le sue energie,
alla fine  s’è lascia-
ta «convincere».
Un bel passo avan-
ti per la Calabria.

Allegria!
 La riattivazione
della Centrale del
Mercure a biomasse
dell’Enel, autorizzata
dalla Regione Cala-
bria è un grave oltrag-
gio alla salute dei cit-
tadini e al rispetto del-
l’ambiente, per di più
in un’area naturale di
altissimo valore. co-
me quella del Parco
Nazionale del Pollino.
Si tratta di un altro
scandalo tutto italia-
no, sostenuto dal-
l’oscuro decisioni-

smo renziano, perpe-
trato per fini mera-
mente economici ed
affaristici. Tant’è che,

per salvaguardare gli
interessi dell’Enel e di
ben definite lobby del
legno e dei trasporti,

si stanno ignorando e
calpestando numero-
se raccomandazioni e
indirizzi contenuti nel-

le norme e nelle di-
rettive dell’Unione
europea e dell’Italia
stessa, riferite alla
qualità dell’aria e alle
emissioni inquinanti.
Ma c’è di più. La ria-
pertura della Centrale
di Laino Borgo va
contro una sentenza
del Consiglio di Sta-
to, una del Tar di Ca-
tanzaro e in spregio
alle regole dell’Ente
Parco del Pollino,
che prevede centrali a

Laino Borgo (CS) La Centrale Enel, nell’aria del Parco Nazionale del Pollino

 I bla bla bla e le illusioni lasciamoli da
parte. Se ci sono davvero le forze e le capa-
cità per risollevare le sorti di questa regione,
chi la governa ha il dovere di rimbocccarsi
(seriamente) le maniche. La realtà è oltremo-
do eloquente e sintomatica. Questa Terra - e
ciò è diventato purtroppo un monotono
refrain - versa in condizioni che definire dram-
matiche sarebbe un eufemismo. Basterebbe-
ro  pochi dati e qualche considerazione per
dare la misura e l’entità della gravità del «fe-
nomeno Calabria». Ma a questo spaccato,
finora, ha fatto riscontro una condotta politi-
ca votata al più totale immobilismo, con rigi-
di arroccamenti e inveterate posizioni di pote-
re. A tutto vantaggio di quelle lobby intenzio-
nate a far sì che le cose restassero immutate.

«Lupo della Sila» o Gattopardo?

Una Calabria al bivio
tra progetto e miraggio

Il maestro Lorenzo Albino
«erede naturale di Mattia Preti»
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La Calabria
e la politica

del tanto peggio

http://twitter.com/laltracalabria

Sky TG24 @SkyTG24
#Calabria, 20 anni e 160 milioni di euro per la
sede della Giunta regionale.
#PubblicoSpreco

Sarah Varetto    @sarahvaretto
L’incredibile vicenda della regione Calabria che
di sedi a Roma ne ha addirittura due.
#PubblicoSpreco @SKYTG24

Laura Ferrara    @LFerraraM5S
In Calabria è arrivato il momento di porre un
freno alla cattiva gestione di questo sistema
consortile che...

Mario Oliverio @Oliverio_MarioG
Abbiamo l’ambizione di collocarci a breve tra
le Amministrazioni più virtuose nel panorama
nazionale. Lo dobbiamo ai calabresi

Caro Direttore Pitaro,
ho letto il numero di
febbraio 2016 del
giornale L’altra Ca-
labria, come sempre
con estremo interes-
se.
I fatti in esso descrit-
ti, l’analisi dell’on.
Sergio Scarpino, mi
creano un’angoscia
tale, che, francamen-
te, non saprei se la
possibilità di riscatto
per la Calabria, esiste
e tra quanti anni po-
trà avvenire. Ricordo
che quando mi iscris-
si all’università a Fi-
renze, pensai che tut-
ti quelli che come me,
avevano l’opportuni-
tà di fare esperienza
in altre regioni, meglio
governate, avrebbero
potuto riportare a

casa dei buoni esem-
pi da applicare. Ma
da allora, e sono pas-
sati ben 35 anni, nulla
o quasi è cambiato in
meglio. Anzi, qualcu-
no addirittura mi dice
che le cose sono peg-
giorate ulteriormente.
Io sono molto sfidu-
ciata, eppure mi rifiu-
to di credere che di-
penda da incapacità.
C’è qualcosa che si-
curamente mi sfugge.
Egoismo, cecità po-
litica, mancata lungi-
miranza, menefreghi-
smo. Qual è il male
cronico che affligge
noi calabresi che non
riusciamo ad uscire
da questo pantano
che ci trascina sem-
pre più giù? Sì. il tu-
rismo, l’enogastro-
nomia, ma tutto ciò
c’è sempre stato. An-
che la vicina Basilica-
ta riesce a gestire me-
glio le sue risorse, co-
me mai  in Calabria
ciò non avviene?
Una profonda tristez-

za s’impossessa del
mio essere davanti a
queste umane ed ef-
fimere debolezze.
Cambiano le poltrone
alla Regione (ora c’è
Oliverio, mi pare) ma
la Calabria, da quan-
to leggo, va - sempre
più - di male in peg-
gio.

Già! Pare proprio
così, purtroppo!
I metodi sembrano
gli stessi. Non si di-
scostano di un palmo
da quelli del passa-
to (che hanno carat-
terizzato vecchi nota-
bili). Che dire? Con
le Regionali 2014, la
Calabria si era sin-
ceramente illusa che
quel proverbiale Cri-
sto, che da tempo im-
memorabile si ostina
a restarsene di là da
Eboli, potesse final-
mente giungere an-
che qui. E invece,
mutatis mutandis...

di Carlo Guccione *

L’Intervento

Oliverio e le sue «promesse di rinnovamento»?
Il tradimento delle attese è più che evidente!

 Ambiente,
turismo, enoga-
stronomia e dis-
sesto idrogeolo-
gico. Sono le
quattro priorità,
le quattro emer-

genze - per certi versi - ma an-
che le quattro opportunità stra-
tegiche di sviluppo di questa re-
gione. Sono collegate a doppio
filo alla vera e propria rivolu-
zione (che la Regione ha il do-
vere di stimolare e accompa-
gnare) del ritorno alla terra del-
le nuove generazioni. Perché è
dal rilancio su nuove basi del-
l’agricoltura in questa regione
e dalla nostra capacità di recu-
perare, nei nostri territori, quel-
la che Slow Food chiama so-
vranità alimentare da cui dipen-
derà la minore - o purtroppo
maggiore - emigrazione dalla
Calabria, prevista da tutti gli in-
dicatori statistici per i prossimi
anni. Ecco perché la partita del
nuovo Piano di Sviluppo Ru-
rale (PSR) diventa una delle più
delicate e rischiose, se l’attua-
zione di questo strumento non
sarà ancorata a rigidi e chiari
criteri di misurazione, non solo
quantitativa ma qualitativa della
spesa e soprattutto di monito-
raggio delle modalità di investi-
mento e finanziamento e di ef-
fettiva ricaduta su territori in-
teressati. Serve assoluta
discontinuità rispetto a quanto
già purtroppo visto e negativa-
mente sperimentato fino ad
oggi. C’è bisogno di una rottu-
ra forte, responsabile e coeren-
te con metodi e anche con pro-
tagonisti della passata fallimen-
tare programmazione regiona-
le. Perché perseverando con
questa viziosa continuità buro-
cratica rispetto al passato, l’uni-
co vero rischio è che la scan-
dalosa perdita di 33 milioni di
euro di fondi comunitari 2007-
2013 assegnati all’azienda Ca-
labria Verde per l’acquisto dei
mezzi antincendio possa diven- * Consigliere regionale PD

tare soltanto la prima di una lun-
ga serie e la stessa chiave di let-
tura di uno stallo politico-deci-
sionale e di quello che viene or-
mai sempre di più percepito
come un evidente tradimento
delle attese di radicale cambia-
mento, di cui il governatore Ma-
rio Oliverio si era fatto interpre-
te. Perderemo altri fondi e altre
ingenti risorse torneranno indie-
tro, se quanti hanno commes-
so errori in passato continue-
ranno a rimanere ai loro posti,
ingessando qualsiasi possibili-
tà d’innovazione in questa re-
gione. Perché è così, con que-
ste manifestazioni e confronti
dal basso, che un partito di go-
verno - nel Paese e nella Regio-
ne - deve interpretare la sua in-
dispensabile capacità di ascol-
to e di ricerca di soluzioni con-
divise con gli elettori, con le co-
munità e con i territori.
Purtroppo, a poco più di un
anno dalla vittoria elettorale, al
di là delle singole questioni che
stiamo ponendo in tutte le sedi
e che dimostrano una disatten-
zione evidente rispetto alle
istanze di rinnovamento che si
erano condivise, ciò che conti-
nuo a percepire - girando nei
territori delle cinque province
calabresi - è un diffuso malcon-
tento, soprattutto nella nostra
base del Pd, anzitutto per la
mancanza di coraggio nel far
invertire veramente la rotta alla
macchina burocratica regiona-
le.
Bisogna misurare (e chi sbaglia
dev’essere messo da parte), fa-
vorendo anche un ricambio
generazionale.
Va cambiato passo. E va com-
preso, prima che sia troppo tar-
di, che senza interazione e dia-
logo costante con i principali
attori dello s.viluppo locale nei
territori, non potrà esserci al-
cuna reale e virtuosa program-
mazione regionale in nessun set-
tore.

Un caro saluto
Giusi Aloisio

Biologa nutrizionista
FIRENZE
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  Ricordiamo
quanto disse  Cavo-
ur,   prima  di  mori-
re? «L’Italie du Nord
est faite, il n’y a plus
ni Lomdards, ni Piè-
montaise, ni Toscan-
s, ni Romagnols: no-
us sommes tuos Ita-
liens;  mais il y a en-
core les Napolitais».
È da quel periodo
storico che non c’è
programma di gover-
no e di partito che
non abbia indicato
nella questione meri-
dionale uno dei pro-
pri obiettivi primari
da risolvere e non c’è
governo o partito che
da quell’epoca stori-
ca non abbia, sempre
più, operato per la
emarginazione del
Mezzogiorno.
La Calabria è la regio-
ne meridionale che più
delle altre, per l’indo-
lenza della sua diri-
genza, per una cultu-
ra omertosa di gran
parte dei suoi cittadi-
ni, per una scelta po-
litica-economica, dei
governi che si sono
succeduti, in favore
del Nord, soffre lo

stato di una assoluta
emarginazione, tanto
da convincerci che lo
Stato non sia in gra-
do, o non voglia ri-
solvere i  problemi del
Mezzogiorno e della
Calabria, di una Cala-
bria sofferente di una
forma di «povertà»
che avvertiamo quasi
come strutturale. Se
pensiamo, poi, al gra-
do di disoccupazio-
ne, al problema della
ricerca e della cultu-
ra, alle assolute defi-
cienze di una politica
della salute, alla tute-
la del territorio e del
patrimonio culturale,
dell’agricoltura, del
turismo e del terziario
avanzato, avvertia-
mo quanto  sia mar-
cata una forma di 
«nuova povertà» che
potrebbe condurre
questa regione su un
inquietante potenziale
eversivo che a questo
governo regionale è
stato lasciato come
eredità dai fallimenti
politici passati.
Perché sarà sempre
più difficile invertire
questa ormai conso-

lidata politica antime-
ridionalista?
È la domanda che
ciascuno deve porsi 
e alla quale questo
governo regionale -,
verso il quale appare
manifesta una sottile
critica rivolta proprio
da chi in passato ha
gestito il «potere di-
struttivo contro la
propria terra»  o  ha
accettato d’essere il
«servo sciocco», per
una  libidine di pote-
re, da farlo diventare
corresponsabili delle
distruttive politiche
centrali - deve, a mio
giudizio, adeguata-
mente rispondere 
contrapponendosi ad
una politica governa-
tiva che sarà progres-
sivamente fondata su
un sistema a tenden-

za sempre più deci-
sionista in favore del
Nord e su una leader-
ship carismatica ca-
pace di utilizzare l’im-
magine come stru-
mento di accumulo
del consenso pur in
assenza di una legit-
timazione politica.
Questo governo re-
gionale, che ha le qua-
lità per poterlo fa-
re, deve  ripartire  da
una profonda cono-
scenza delle tecniche
decisionali, deve ope-
rare, avvalendosi di
qualificate esperienze
di eccellenza - non
più riproponibili dal
passato fallimentare -
per la costituzione di
un dipartimento di
statistica e sociologi-
ca per la raccolta  e
l’elaborazione dei dati

sulla reale situazione
dell’intero territorio
calabrese, deve, in un
rapporto aperto con
le forze sindacali, del-
la più sana cultura,
delle comunità locali,
rendere programma-
bili le decisioni così
assunte e sapersi
concentrare su poche
ma grandi decisioni
strategiche determi-
nanti per il futuro di
questa Regione.
Insomma, perché un
modo di governare
per la Calabria possa
essere veramente
nuovo, occorre che
questa giunta Oliverio
sappia con forza
guardare al futuro,
senza farsi sottomet-
tere da utilitaristiche
spinte politiche che se
vecchie vanno  «rot-
tamate» ma in modo
serio e decisivo sa-
pendo che non pochi
sono gli «amministra-
tivi» e ancor più i
«fallimentari politici»
del passato in attesa
di poter essere richia-
mati... in «servizio».
(sic!)  
Necessario è, altresì,

di Sergio Scarpino
che questo governo
regionale non tralasci
d’indagare sui  mec-
canismi che hanno le-
gato e legano la cri-
minalità -  la  ‘ndran-
gheta di oggi - alle
strutture economiche
e sociali che si sono
instaurate nel tempo.
La «disattenzione»
(sic!) di quegli organi
di controllo «dor-
mienti»  sulla genero-
sa distribuzione della 
«spesa pubblica» che
non ha prodotto quel-
lo sviluppo produtti-
vo che la Calabria, an-
cora, potrebbe esse-
re in grado di realiz-
zare. Sarà compito di
questo governo regio-
nale, e potrà farlo,
 che  la Calabria  non
rimanga un terminale
periferico di scelte
politico-amministrati-
ve ed economiche, u-
tili solo ad una classe
dirigente che nel pas-
sato si è macchiata
delle più gravi colpe
e responsabilità,  rap-
presentate dal degra-
do che questa nostra
Terra - a tutt’oggi -  è
costretta a subire.
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immigrazioni, di inva-
sioni, di spostamenti,
di fughe, e di abban-
doni, di partenze sen-
za ritorni, di ritorni
che diventano nuove
partenze, terra di mo-
vimenti, di acque ro-
vinose e travolgenti,
di frane e smottamen-
ti, terra di terremoti e
maremoti, la Calabria
ci ha consegnalo sto-
rie finite ed infinite di
lenti ed improvvisi,
parziali e definitivi
mutamenti.
La storia delle genti di
Calabria è stata anche
storia di falsi, a volte
soltanto accennati, in-
compiuti movimenti
e. altre volte, di velo-
ci, bruschi, improvvi-
si, catastrofici sussul-
ti. Geografia e storia,
natura e cultura, ac-
que, terre ed uomini
hanno diversamente
congiunto e giocato
per fare della Calabria
un paese in movimen-
to, una terra in viag-
gio, inquieta e insta-
bile, sospesa e incer-
ta. Una terra perenne-
mente incompiuta.
Accade qui da noi

che i due compari
nella notte si accom-
pagnano e si riac-
compagnano fino alla
luce dell’alba. Ai ca-
labresi non piace se-
pararsi, dirsi addio,
interrompere i mo-
menti di gioia e di vi-
cinanza. Senso car-
nevalesco della vita?
Desiderio di prolun-
gare all’infinito il pia-
cere. Forse. Ma il
viaggio inconcluso,
almeno nelle intenzio-
ni dei due compari,
narra anche di paure
e di precarietà nata in
una lunga storia di ab-
bandoni, miserie, di-
struzioni. L’historio-
la dei due amici u-

briachi che cammina-
no nella notte, in una
notte che vorrebbero
non finisse mai, parla
anche di case e stra-
de mai terminate, di
pilastri alzati come
moderni scheletri, di
terre bruciate e mai
coltivate, di porti ini-
ziati e mai completa-
ti, di promesse mai
mantenute, di pro-
grammi mai realizza-
ti, di certezze che pre-
sto diventano dubbi
angosciosi. Da noi
nemmeno gli odi e le
vendette sono defini-
tivi.
Tutti conosciamo ne-
mici a morte diventa-
ti amici per la pelle,
amici intimi divenire
acerrimi nemici, da
noi nemmeno la mor-
te è definitiva. Anche
i morti tornano e de-
cidono.
«Ci vediamo» è una
magica frase che può
significare tutto e
niente. Ci vediamo
oggi, ci vediamo do-
mani, ci vediamo tra
un mese. A volte non
ci si vede più, pensan-
do sempre che ci si
vedrà tra un istante.
Noi calabresi moria-

mo a furia di dire, di
dirci, di sentirci dire:
«Poi vediamo»; «do-
mani ne parliamo»;
«adesso non è ora».
Al mio paese, San
Nicola da Crissa, si
dice «Mastru Nicola
dijuna domani». Un
modo di dire che ri-
vela l’odio popolare
per il digiuno e le die-
te e insieme la perce-
zione che le situazio-
ni non sono mai defi-
nitive. La storia socia-
le e politica della Ca-
labria è affollata di
«Mastri Nicola» che
hanno rinviato e rin-
viano il digiuno a do-
mani.
Nessun’altra terra
come la Calabria ha la
capacità d’inviare am-
bigue sequenze di im-
magini che sembra-
no dire: «tutto è ac-
caduto», o al contra-
rio: «tutto deve anco-
ra accadere».
Non cercate d’isola-
re uno dei due aspet-
ti. La Calabria, la sua
storia, va colta nella
sua ambigua totalità,
nella sua totale ambi-
guità.

di Vito Teti *

T erra di viaggi,
mitici e reali,  di

*Antropologo
Docente Unical
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Calabria ch’argentìji ‘ l’olivara
e chi ti specchji tra Tirrenu e Joniu,
’e ‘stu tirannu t’hai ‘e liberara,
currijàlu pe’ sempa ‘su dimoniu!

T’accorgi ch’ogni jornu ti trascura,
ti stàcia riducendu a la gravigghja,
si ccà no’ ttrova mancu seportura
‘on si nda fhàcia nudhu meravigghja!

  Calabria tenatìli sempa a mmenta,

Vincenzo Pitaro
(© 1996 - Metro - Metro: quartine di endecasillabi piane. Schema: ABAB)

TIRANNIA

http://vincenzopitaro.wordpress.com

Cà i danni chi tti fhìcia fhuru tanti,

Ca quandu chjuda l’occhji ‘su zziccagnu,
ti liberi ‘e tutta ‘a malarazza,
pe’ chissu hai ‘mu festeggi tuttu l’annu
e mu d’annòmi puru ‘ncuna chjazza!

Calabria, fha’ attenzioni e no’ sbaggjàra.
nommu cumbìni poi  ncun’atru dannu,
‘sta chjazza «Libertà» l’hai ‘e chjamàra,
e spùtacci ‘ntra fhacci a lu Tirannu!

’nomm’u ti scordi, tràttalu cu’ i guanti,
si’ all’ogghju santu vàcia mu si penta.

LIBRI
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Calabrese

Narratori e Saggisti
dell’Otto e Novecento

Autore:
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Poesia satirica in dialetto calabrese



 Egregio Gover-
natore, tra le peculia-
rità della nostra Re-
gione vorrei indicarne
una, sia per il valore
storico-artistico sia
perché fondamento
della formazione po-
litica e socio-cultura-
le dei popoli del Sud,
quella che chiamiamo
la nostra identità.
La Magna Græcia è
ampiamente visibile,
anche se non tutta
dissotterrata, percor-
rendo la statale 106
da Reggio Calabria
verso nord, lungo tut-
ta la costa ionica. An-
che il treno segue lo
stesso percorso attra-
versando paesi e bor-
ghi, testimonianze di
arte e storia di civiltà
perdute che hanno la-
sciato segni tangibili
di convivenza tra po-
poli di cultura e credi
diversi. Tra il mare e
le vicine colline è un
susseguirsi di insedia-
menti di popoli pre-
Ellenici, Greci, Ro-
mani, Bizantini, Nor-
manni, Ebrei e discen-
denti Grecanici: da
Bova Marina, che
vanta un patrimonio
archeologico di nove-
mila anni, compren-
dente anche una Sina-
goga del  IV secolo
d.C., all’insediamen-
to rupestre di Branca-
leone e le sue grotte;
dalla Villa Romana di
Casignana e i suoi
preziosi  mosaici e
dal teatro greco di
Portigliola alle grotte
e al  «Castrum» bi-
zantino di Gerace e le
sue chiese; dall’abita-
to medioevale di Gio-

iosa Ionica con teatro
e villa romana all’ar-
chitettura bizantina
della Cattolica di Sti-
lo, patria di Tomma-
so Campanella. E, fi-
nalmente i siti della
Magna Græcia: Locri
Epizephiri, Kaulon-
Monasterace, Skille-
tion-Borgia, Cirò e
Crotone, fino alle aree
archeologiche di Si-
bari e quelle lucane di
Policoro e Metaponto
con i loro ricchi mu-
sei.
La statale e la ferro-
via corrono lungo il
mare fino a Taranto,
invitando il turista sia
alla visita dei borghi
collinari e dei siti
archeologici, sia ad
un tuffo ristoratore
nel mare che spesso
quasi li lambisce. A
tappe può riprendere
il suo percorso cultu-
rale immaginando gli
Achei che approda-
rono su queste spiag-
ge dopo la guerra di
Troia o le vicissitudi-

ni di Ulisse o, anco-
ra, tesori inestimabili
trasportati da navi,
come i Bronzi di Ria-
ce che le città e i mu-
sei di tutto il mondo
vorrebbero poter e-
sporre.
La Magna Græcia,
l’unica al mondo, è
tutta e solo qui: costa
ionica e, oltre lo Stret-
to, costa campana.
E, forse solo per mia
ignoranza, l’intero
lungo percorso non è
ancora patrimonio
dell’Unesco, Gover-
natore?
Forse non ritiene Lei
e i Governatori delle
altre Regioni Italiane,
investite da questo
fortunato approdo
dei Greci tremila anni
fa, che questi siti, per
giunta immersi in un
contesto paesaggisti-
co di non comune
bellezza,  debbano es-
sere valorizzati,  an-
che allo scopo di svi-
luppare un flusso tu-
ristico reale e costan-

te che non ha niente a
che vedere con Expo,
virtuali ma molto da
mostrare e insegnare
riguardo a storia, arte
e cultura,  elaborate e
progredite nel Sud
dell’Italia per diffon-
dersi poi al Nord e
contaminare tutto
l’Occidente?
In cerca di territori da
colonizzare, i Greci
approdati sulle nostre
coste hanno creato
una civiltà che ha su-
perato quella della
madre-patria.
A scuola ancora oggi
si insegna che, a Elea
(Ascea-Salerno), Par-
menide fondò la
scuola filosofica da
cui prese forma la
cultura occidentale e
che, a Crotone, Pita-
gora e i suoi discepoli
discutevano di saperi
elevati e misteriosi, di
matematica e di musi-
ca, giungendo a sco-
perte incredibili per
l’epoca e tali da dare
impulso a ricerche e

ulteriori conoscenze
nei secoli e millenni
successivi.
Non pensa, Governa-
tore, che portare alla
luce (intendendo con
scavi e con recupero
della memoria) ciò
che abbiamo e siamo,
potremmo avere da
subito una richiesta di
turismo diversa, lun-
go un percorso cultu-
rale unico al mondo,
con l’approdo di str-
anieri amanti del mare
ma anche della storia
e dell’arte italiana?
Parliamo tanto - e giu-
stamente - dell’incul-
tura e ferocia di co-
loro che, nella stori-
ca Mesopotania, per
annientare identità so-
cio-politiche, distrug-
gono siti di straordi-
nario valore storico-
artistico e culturale
per  tutta l’umanità.
Non le sembra, Go-
vernatore, che nel no-
stro Occidente si
muovano poteri altret-
tanto incolti con o-

biettivi e strumenti
analoghi,  in quanto
distruttivi degli stili di
vita acquisiti da po-
poli nel corso di mil-
lenni (produzione e
trasformazione di
prodotti alimentari a
chilometro o ad e-
sempio, tutela della
salute per tutti, forma-
zione ai saperi e alle
arti, immersione in
un’armonica bellezza
dalla Magna Græcia
alla società prefigu-
rata da Campanella
nella sua Città del
Sole) e distruttivi an-
che del paesaggio e
della flora e fauna at-
traverso trivellazioni
sul suolo e in mare o
trafori di montagne?
 A chi giova, viene da
chiedersi a una nor-
male intelligenza, se è
vero quanto afferma-
no alcuni scienziati
italiani di indubbio va-
lore in una lettera a-
perta inviata già lo
scorso anno al presi-
dente del Consiglio
dei ministri, Matteo
Renzi?
Chi trae vantaggio
dalle trivellazioni nel
suolo e in mare per
estrarre combustibile
fossile in quantità
così irrisorie da non
risolvere la dipenden-
za energetica dell’Ita-
lia da altri Paesi?
Inoltre, siamo sicuri
del guadagno per la
collettività se nel con-
to tra costi e scarsi
ricavi inseriamo le im-
mancabili successive
spese di bonifica, co-
me da passata e re-
cente esperienza di
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di Patrizia Greto

Crotone, l’ultima colonna dorica del  grandeTempio di Hera Lacinia, simbolo della Magna Græcia
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insediamenti estrattivi
e/o industriali inqui-
nanti l’ambiente?
Gratuitamente abbia-
mo ancora un clima
fatto di Sole, Acqua
e Vento, oltre che un
sottosuolo capace di
sprigionare energia
geotermica in abbon-
danza, anche sponta-
neamente come, ad
esempio, in aree tra
Napoli e Pozzuoli o

nelle Isole Eolie. Non
potremmo, quindi,
vantaggiosamente
pensare al futuro dei
nostri giovani inve-
stendo in progetti di
produzione di energia
da fonti naturali, ri-
spettose dell‘ambien-
te e delle attività lavo-
rative peculiari del ter-
ritorio (pesca, pasto-
rizia, agricoltura), e in
progetti di lavoro per
rendere finalmente

fruibili le testimonian-
ze storico-artistiche
del patrimonio cultu-
rale della nostra Civil-
tà, immenso per uni-
cità e bellezza?
Coraggio governato-
re Oliverio!, interpre-
ti l’interesse e i desi-
deri della gente che
amministra senza far-
si condizionare da
mode e luoghi comu-
ni di una propaganda

indirizzata a convin-
cere tutti, anche noi
del Sud che «non ci
sappiamo fare» e che
dobbiamo imitare al-
tre realtà, ad esempio
Milano e i Lombardi
per la loro capacità di
moltiplicare e far fun-
zionare reti stradali,
ferroviarie e aeropor-
tuali.
Ma, governatore, de-
cide Lei o il Governo
nazionale in quali Re-

gioni collocare infra-
strutture e nuovi inve-
stimenti anche col
contributo in soldi
della gente del Sud?
In sostanza, da elet-
trice responsabile,
chiedo uno scatto di
dignità nel rivendica-
re sovranità nelle de-
cisioni che riguarda-
no i Suoi amministra-
ti, agendo ogni Suo
potere per valorizza-
re il nostro Sud - dal
cui passato nasce an-
che la democrazia -,
contrastando pun-
tualmente ogni attac-
co teso alla distruzio-
ne del paesaggio e
dell’ambiente o all’ul-
teriore impoverimen-
to della nostra regio-
ne per continui trasfe-
rimenti di fondi da in-
vestire al Nord dal
1861 - quando non
esisteva ancora la
questione meridio-
nale - ad oggi.
Soprattutto, Gover-
natore, non si consen-
ta la cancellazione
della memoria che è
esistenza di civiltà e di
popoli.
Nella speranza di
ascolto, auguriamo
buon lavoro.

Patrizia Greto

Lettera aperta al governatore Mario Oliverio

Gruppo di Scrittura 2006
in Crotone

«Di mare in cielo, di Rossella Paone, è un romanzo ricco di suggestioni
sui rapporti tra madre e figlia, sul dolore e sulla speranza.

Un libro che consiglio a tutti coloro che amano le buone letture».
Paolo Di Giannantonio, Tg1 Rai

www.kimerik.it
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I l 12 febbraio del
1975, poco più di

di Pino Nano

quarant’anni fa, il
quotidiano La Stam-
pa di Torino gli dedi-
cò la sua Terza Pagi-
na. La prima di una
lunga serie. Per Lo-
renzo Albino inco-
minciò cosi la grande
scalala verso una ri-
balta che lo vide, nel
tempo, protagonista
di primissimo piano
in ogni parte del mon-
do.
«C’è in lui», scrisse
Marziano Bernardi.
«un travolgente, te-
merario empito ba-
rocco-romantico che
- per segrete, miste-
riose, discendenze
pittoriche - potrebbe
resuscitare in chiave
post-impressionista la
drammaturgia illumi-
nistica del suo conter-
raneo secentista Mat-
tia Preti...».
Fu un riconoscimen-
to ufficiale, autorevo-
le, che gli venne da
uno dei maggiori cri-
tici italiani. Poco più
tardi Dino Buzzati gli
dedicò un pensiero:
«Ho trovato in que-
sto straordinario per-
sonaggio calabrese la
grandezza dei miglio-
ri impressionisti fran-
cesi... Un pizzico di
verismo del grande
Courbet, un tocco
veloce del famoso
Barbizon, la schiet-
tezza nitida e spregiu-
dicata dello stesso
Manet. Un secolo più
tardi, in una regione
cosi diversa e così
lontana dagli studi di
Nadar. Eppure c’è in
lui la stessa forza e-

spressiva  del verismo
francese».
Il 2 giugno del 1975,
anche il settimanale
Gente decise di dedi-
cargli la pagina del-
l’arte. «È quello di
Lorenzo Albino»,
scrisse Stefano Ghi-
berti, «un caso singo-
lare: l’intensità poeti-
ca di questo artista
affiora evidente, così
come la partecipazio-
ne accorata».
Passarono degli anni
e, nel frattempo, Lo-
renzo Albino trovò
modo di crescere ar-
tisticamente. Le sue
tele fecero il giro del
mondo, raccogliendo
premi dappertutto. A
New York ricevette il
prestigioso ricono-
scimento di «Uomo
dell’Anno», dopo
aver partecipato ad
una delle rassegne più
esclusive d’America.
E quando  i maestri
della pittura milanese
gli chiesero di lascia-
re definitivamente la

Calabria e di stabilir-
si a Milano, Lorenzo
Albino lasciò tutti con
l’amaro in bocca.
«Che senso avrebbe
venire a vivere a Mi-
lano? Troverei il suc-
cesso, voi dite. Ma il
prezzo che devo pa-
gare è troppo alto.
Sono nato in Calabria
ed è lì che intendo re-
stare. Ho imparato
che il successo prima
o poi passa, e quel
poco che ti resta sul
serio è il tuo mondo,
se hai la fortuna di
avere un tuo mon-
do».
«Ma di cosa parla?»,
gli chiese qualcuno. E
lui: «Parlo dei miei
affetti, della mia fami-
glia, dei miei amici.
Quei pochi che la vita
concede». Restò co-
sì a Tropea, una roc-
caforte d’altri tempi,
e lì costruì la sua me-
ravigliosa tribù: sua
moglie e 18 figli. Con
lui, a sedersi a tavola
ogni giorno, erano in

venti. E questa tran-
quillità sentimentale
traspare dai suoi qua-
dri. Sembrava l’uo-
mo dalle mille certez-
ze, Lorenzo Albino,
sempre dolcemente
caparbio. Per i mag-
giori quotidiani italia-
ni diventò subito
«L’Antidivo» per ec-
cellenza; ma non
mancò chi preferì de-
finirlo l’ultimo «Pa-
triarca di Tropea».
L’aggettivo più con-
sono alla sua storia
rimase però un altro,
che lo vide «Padre-
Padrone» di una città
stupenda, arroccata
sul mare, forse unica
al mondo. È la Tro-
pea di sempre, che lo
ama a tutt’oggi folle-
mente.
«Un pittore solita-
rio», scrisse di lui, su
La Nazione, Luigi
Servolini, «testimone
autentico ed inesauri-
bile di un mondo che
va sempre più scom-
parendo». Nei suoi

quadri, infatti, c’è per
intero la forza dispe-
rata del Sud. Un af-
fresco di colori, di
macchie giallastre,
calde, di chiaroscuri
che raccontano me-
glio di qualunque al-
tra pagina sociale il
senso angosciante
del riscatto.
«Spesso mi chiedono
cosa ispira le mie te-
le», disse una volta
Lorenzo Albino, du-
rante una mia intervi-
sta. «Rispondo che
questo è il mio mon-
do, ma molti mi sor-
ridono. Credono sia
poco vero. Cerco al-
lora di spiegare che
queste facce scavate
dal sole (abbrutite
dalla fatica, scolpite
dal dolore), che tutto
questo è ciò che cir-
conda la mia vita. Per
molti, purtroppo, im-
magini come queste -
che ritraggono conta-
dini al lavoro, o vec-
chi morenti appolla-
iata li al sole - sono

pura immaginazio-
ne...».
Ma forse fu proprio
questo il grande se-
greto dell’artista. In
una realtà contadina
che è rimasta sostan-
zialmente quasi im-
mutata, come se qui
il tempo si fosse fer-
mato per sempre.
E in questi suoi capo-
lavori c’è l’enorme
tristezza della sua
gente. Di cui, Loren-
zo Albino, rimane in-
terprete fedelissimo e
sagace.
«Spesso, soprattutto
quando sono all’este-
ro, i giornalisti mi
chiedono: ma lei è un
uomo felice? Rispon-
do di sì, ma perché
nella pittura ho ritro-
vato finalmente me
stesso».
Alcuni anni fa, il New
York ’l’imes trovò
modo di osservare:
«La cosa che più stu-
pisce nei quadri di
Lorenzo Albino è
l’evanescenza delle
sue figure. Sembra
che questi suoi sog-
getti si vogliano con-
fondere con la natura
circostante.
Queste donne al mer-
cato sembrano dei
fantasmi straordina-
riamente belli, in una
platea surreale, per
niente italiana...».
Guardando le sue
tele, in America, mol-
ti non riuscirono a
trattenere le lacrime.
Perché ritrovarono nei
suoi colori, accesi ed
accecanti, una parte
importante del loro
passalo. Di uomini.
www.laltracalabria.it

Un’opera di Lorenzo Albino: «La lettura». A destra, il pittore calabrese agli inizi degli anni Ottanta
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 Cosa sarebbe
l’Italia senza il Sud?
Senza Napoli, quella
fucina dell’identità ita-
liana e di simboli: il
sole, il mare, la musi-
ca popolare, il cine-
ma di Totò, il teatro
di Eduardo... E cosa
sarebbe la letteratura
italiana senza gli scrit-
tori siciliani, da Ver-
ga a Pirandello, da
Brancati a Sciascia,
da Consolo a Bufali-
no, a Quasimodo e
via dicendo?
E senza la Calabria,
che all’Italia ha dato
il nome e la gloria (co-
me ben ricordano in
tanti, a partire da Ari-
stotele), che ne sa-
rebbe della nostra pe-
nisola?
Queste domande non
sono riportate nel bel
libro di Marina Valen-
sise («Il sole sorge a
Sud - Viaggio contro-
mano da Palermo a
Napoli via Salento»,
edito da Marsilio) ma
nascono - si può dire
spontaneamente - dal-
le sue pagine, dopo
un’attenta e piacevo-
le lettura.
Si tratta di un saggio
costruito in modo ac-
cattivante, con spec-
chietti riassuntivi e
uno stile molto diret-

to, che ci fa, sì, viag-
giare con ritmo lento
e assaporato nei bei
luoghi del Sud, ma
che ci invita anche ad
una profonda rifles-
sione.
Riuscirà questo bene-
detto Mezzogiorno
d’Italia (spesso di-
menticato, se non ad-
dirittura trasformato
in una vera e propria
fabbrica di sconten-
tezze, da molti gover-
ni centrali privi di
bussola e non più ca-
paci d’individuare re-
gole, valori e compor-
tamenti condivisi) a
superare l’impasse
economico e sociale
che da tempo, ingiu-
stamente, lo caratte-
rizza? Che ne sarà del
Sud nel suo immedia-
to futuro?
Il senso di questo li-
bro di Marina Valen-
sise, perché no, a mio
avviso potrebbe esse-
re anche questo.
Il lettore, inutile dirlo,
rimane letteralmente
contagiato dallo stra-
ordinario ottimismo
dell’autrice nei con-
fronti del Sud.
Marina Valensise, per
di più - pescando nei
ricordi d’infanzia - ri-
serva alla Calabria
ben 76 pagine (dalla

73 alla 149) davvero
stupende, dalle quali
traspaiono finanche
sprazzi di autentica
poesia. Soprattutto là
dove scrive: «Insieme
al mare, e per mare in-
tendo Palmi in senso
lato, e dunque la
spiaggia della Tonna-
ra, ma anche la piaz-
za e soprattutto la ca-
sa dei nonni materni
[...] c’è ancora den-
tro di me quel cortile
assolato, c’è il sole a
picco, il caldo afoso
e senza scampo, i
concerti di cicale u-
briache d’estate, le
ortensie che implora-
no un po’ d’acqua.
C’è il silenzio della
contora e la frescura
dell’imbrunire, coi
piedi bagnati che
sguazzano nella ghia-
ia, e la pompa che va-
ga di mano in mano
per abbeverare la na-
tura, e poi c’è il buio
della notte...».
Un volume, insomma,
straordinariamente
bello, a cavallo tra
l’accurata inchiesta
giornalistica che per-
corre il territorio e il
romanzo di formazio-
ne.
L’Autrice: Marina
Valensise, giornalista
di provata esperienza,
presso il quotidiano Il
Foglio, nonché fine
scrittrice, ha radici
calabresi (la sua fami-
glia è originaria di Po-
listena).
Da anni, vive e lavora
tra Roma e Parigi.

di Vincenzo Pitaro

Cultura

Vincenzo Pitaro

www.vincenzopitaro.it

La  giornalista e scrittrice Marina Valensise

www.laltracalabria.it
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Nel dopoguerra
i giornali si facevano

perché qualcuno
aveva qualcosa da dire.

Oggi molti giornali
si fanno perché qualcuno
ha qualcosa da far dire.

la Voce che dà voce
alla Calabria
che cambia

Questo giornale
viene fatto

perché anche voi
possiate dire

la vostra
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Questo giornale viene regolarmente trasmesso a l’Eco
della Stampa di Milano, al fine di rilanciare in tutta Ita-
lia e all’estero i nostri punti di vista e consentire sia ai
colleghi delle 4000 testate in rapporto con l’«Eco», sia
alle migliaia di abbonati dell'Eco della Stampa di docu-
mentarsi su quanto pubblichiamo.
La testata viene inoltre trasmessa, mensilmente, a
rotazione, a tutti i sindaci della regione, ai presidenti e
consiglieri provinciali, ai consiglieri regionali, ai parla-
mentari nazionali, ai circoli politici di tutti i comuni
calabresi, alle federazioni provinciali, a tutte le segre-
terie nazionali dei partiti, agli organismi sindacali, ai
ministeri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al-
la Presidenza della Repubblica, alle Ambasciate in Ita-
lia, ai componenti il Consiglio Superiore della Magi-
stratura, alla Corte dei Conti, al CNR, ai presidenti dei
Tribunali della Calabria, ai magistrati, ai prefetti, ai
questori, ai comandi militari, al Commissariato di Go-
verno per la Regione Calabria, agli uffici stampa di Enti
pubblici e privati, alla Rai, alle reti Mediaset, alle
direzioni e redazioni delle Agenzie di Stampa, ai diret-
tori e capi servizio di tutti i quotidiani italiani, ai diret-
tori dei periodici Mondadori, Rcs.
Ed ancora: alle varie categorie professionali (giornali-
sti, avvocati, medici, farmacisti, ecc.), alle associazioni
culturali calabresi, ai circoli ricreativi, ai Rotary Clubs,
ai Lions, alle biblioteche calabresi e nazionali, agli
Archivi di Stato, alle scuole di ogni ordine e grado, ai
Provveditorati OO.PP., alla Sovrintendenza Beni Cul-
turali, alla Deputazione di Storia Patria della Calabria,
alla Conferenza Episcopale calabra, e a coloro che ne
fanno richiesta. Il giornale L’altra Calabria può essere
scaricato da www.laltracalabria.it nel formato digitale.
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biomasse della di-
mensione massima di
venti volte inferiori.
rispetto a quella appe-
na riattivata. Va da sé
che dev’essere verifi-
cato come sia stato
possibile rilasciare
parere favorevole alla
riattivazione della
Centrale, in mancan-
za dell’autorizzazione
Aia-Via (Valutazione
di Impatto sulla salu-
te e Valutazione di In-
cidenza) delle Regio-
ni Calabria e Basilica-
ta.
Numerose inadem-
pienze e contraddi-
zioni, tutte da chiari-
re, fanno capire quan-
to siano elevati gli in-
teressi in gioco e co-
me sia secondaria la
volontà popolare ma-
nifestata da comitati e
associazioni (calabre-
si e lucane) che vo-
gliono tutelare il terri-
torio da queste ag-
gressioni calate dal-
l’alto.
Lo abbiamo sottoline-
ato tante altre volte, in
chiare lettere, anche in
seno alla Commissio-
ne Ambiente e Sanità
del Parlamento Euro-
peo: gli impianti a
biomasse, sebbene
definiti subdolamente
«Centrali per la pro-
duzione di energia da
fonti rinnovabili»,
sono altamente inqui-
nanti. Non è una no-
stra supposizione, ma
si tratta di autorevoli
pareri contenuti in
numerosi e ricono-
sciuti studi scientifici
internazionali.
I principali problemi
ambientali prodotti da
una Centrale a bio-
masse sono almeno
quattro: le elevate
concentrazioni di pol-
veri sottili ed ultra-

sottili prodotte dalla
combustione di bio-
masse; la presenza
non trascurabile, sul-
le polveri, di inquinan-
ti organici quali idro-
carburi policiclici aro-
matici (Ipa) e diossi-
ne anche dopo la de-
purazione dei fumi
prodotti; la presenza
di Ipa e diossine nel-
le ceneri e la conse-
guente problematicità
di un uso agricolo di
tali ceneri; le emissio-
ni prodotte dal traffi-
co di automezzi pe-
santi per il trasporto
delle biomasse e per
il ritiro e lo smaltimen-
to delle ceneri. In più,
c’è anche l’assurdità
di qualche politico
regionale che, a paro-
le, si dice «ambienta-
lista» ma che nei fat-
ti, poi, si dimostra il
contrario. La Regio-
ne Calabria di Mario
Oliverio ha infati ema-
nato un decreto per la
riapertura della Cen-
trale a biomassa del
Mercure e, parados-
salmente, due giorni
dopo, il ministero del-
l’Ambiente, per far
fronte all’emergenza
smog, ha firmato un
Protocollo d’intesa
con la Conferenza
delle Regioni per
chiedere di limitare
l’utilizzo della bio-
massa per uso civile.
Quindi, in Italia, non
si possono più fare
barbecue o riscaldar-
si al camino, brucian-
do legna, ma si pos-
sono incenerire mi-
gliaia di tonnellate per
alimentare le Centrali
a biomassa come
quella del Mercure.

* Piernicola Pedicini
Eurodeputato

Capo delegazione M5S
al Parlamento Europeo

Laino Borgo, quella Centrale?
Altro che «energia rinnovabile»!
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