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Parole al vento è un titolo mutuato da un libro di Luigi Pintor pubblicato da Caos
nel 1990, e che raccoglie i suoi articoli apparsi su “il manifesto” negli anni Ottanta.
Pintor si può certamente annoverare come uno dei più grandi e illuminati giornalisti
italiani, uno che sapeva scrivere in venti righe quello che per altri ne occorrono dieci
volte tanto. Un giornalista che ho sempre ammirato, dove i suoi editoriali mi restituivano sistematicamente un qualcosa di forte, di profondo, che riuscivano a stimolare riﬂessioni e analisi, a suscitare l'indignazione politica e civile, a formare la massa critica
necessaria per difendersi da una società e da un panorama mass-mediatico nazionale
ﬁn troppo omogeneizzato, retrivo e conformista.
Riprendendo il titolo di un suo libro è come se restituissi a Pintor una parte di quel
che mi ha regalato durante la mia crescita da giornalista autodidatta, come un debito
pagato a posteriori.
E la mia crescita sul campo, da giornalista autodidatta è avvenuta, in gran parte,
attraverso Cotroneinforma, piccolo giornale locale senza troppe pretese intellettualistiche ma con una totale autonomia che ne ha fatto un avamposto di piccole battaglie
quotidiane.
Scrivere in un giornale locale, in una prospettiva prevalentemente locale, porta sensazioni e stati d’animo particolari, quasi come se ci si sentisse come il vecchio Flaubert
che spiava la vita dietro i vetri, con la differenza che ogni diaframma diventa impercettibile quando si testimonia la vita quotidiana in tutte le sue molteplici articolazioni.
E scrivere di una comunità, con un giornale locale, ti consente di legarti al nucleo stesso
della comunità, divenendone parte integrante di essa, pulsione emotiva.
In dieci anni ho scritto tanto in questo giornale, e riproporre oggi questa pubblicazione
non rappresenta una civetteria ma, al contrario, una doverosa ricognizione di un impegno giornalistico nel volontariato che, seppur caratterizzato molte volte da inutili ﬁumi
di inchiostro e, appunto, di “parole al vento”, diventa, dopo un ragionevole periodo
di tempo, un atto di responsabilità per la memoria e per la storia di una comunità.
Questo libro è, pertanto, una ricognizione sistematica del lavoro pubblicistico realizzato in Cotroneinforma dal 1995 al 2005. Nell'appendice vengono riportati in
forma cronologica tutti gli articoli realizzati in questi anni.
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Per gli articoli riportati nel libro, si è preferito dare priorità a quelli che hanno interessato la storia dell'associazione e dello stesso giornale Cotroneinforma. Inoltre,
sono stati inseriti anche altri articoli riguardanti l'economia del territorio, la politica
locale e qualche intervista che, per molti aspetti, rappresenta ancora oggi un qualcosa
di importante per i legami e la memoria di questa associazione.
Dando priorità agli articoli che, negli anni, hanno riguardato l'associazione, si riesce
a ricostruire una storia decennale fatta di un grande impegno, di grandi passioni e
grandi utopie.
Come non ricordare l'esperienza della biblioteca nel Centro di aggregazione sociale,
che viene ricostruita attraverso gli articoli più signiﬁcativi. Come, allo stesso modo,
le sofferenze e le difﬁcoltà nel portare avanti un progetto di volontariato complesso,
perché complesso è stato il terreno politico e sociale dove bisognava confrontarsi e
trovare spazio. E poi le continue trasformazioni in una logica di sperimentazione
di un impegno civile, sociale, culturale e, se vogliamo, anche politico; come la fase di
trasformazione del giornale che per un anno aveva assunto il nome di Area Locale,
sintesi di un impegno sinergico tra diverse realtà della provincia di Crotone. Come
pure le diverse direzioni responsabili del giornale che hanno portato interessanti
“contaminazioni” culturali e differenti acquisizioni di saperi e di esperienze.
Sono stati dieci anni intensi quelli nell'associazione Cotroneinforma, anni d’impegno nella società, senza ﬁni utilitaristici, nella costante costruzione di buone pratiche quotidiane, nella sperimentazione di una cittadinanza attiva e, dunque, di un
diverso protagonismo nella società.
Sono stati dieci anni importanti quelli nell'associazione Cotroneinforma, anni che
hanno consentito una crescita umana ed intellettuale di un gruppo che ha fatto
dell'amicizia e dell'impegno nel volontariato una precisa ragione di vita, nella libertà
di riﬂettere la società e nell'autonomia di pensiero (mai barattata con niente e con
nessuno), nella folle utopia di costruire un mondo migliore.
p.f.
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SOGNI PER UNA SOCIETÀ REALE
2005: Cronache da un nuovo millennio
Che strano vivere questo nuovo millennio. Sembrava così irreale questa nuova era del 2000, immaginata come un qualcosa di virtuale, dove il contatto
con lo spazio, con altri pianeti sembrava cosa concreta e non pura fantascienza. Un’era dove tutti i
malesseri del pianeta dovevano in qualche modo
esplodere. Un’era suggestionata da terribili apocalissi: che saranno mai?

era destinato a durare; oppure ci si era poi addormentati un attimino aspettando il nuovo millennio.
Fu infatti il fatidico inizio di millennio a cambiare repentinamente lo scenario sociale e politico di Cotronei. Saranno anche state le inﬂuenze di questa nuova
Italia Federalista (non più strozzata da quei beceri
meccanismi di Maastricht), dove il Sud ha ritrovato
la sua dignità, la sua
antica cultura, la sua
antica autonomia.
Sì, sicuramente tutto ciò ha contribuito. Ma è stato anche
l’impulso dei cittadini ad integrarsi nei
giusti meccanismi di
partecipazione politica e sociale: non
più il tempo della
delega incondizionata ai politici di professione. Sì, è
rimasta la forma politico-amministrativa, ma il lavoro strettamente burocratico e di intermediario con le
istituzioni più alte è relegato al segretario comunale.
I cittadini hanno creato una rete di collaborazione
nel tessuto sociale in modo da risolvere (ognuno
per la sua parte) ogni tipo di vertenza. Gli amministratori sono scelti fra i cittadini in una serie di
confronti pubblici in piazza municipio e legittimati
da un referendum popolare. Non esistono più le famose opposizioni poichè tutti sono coinvolti nella
vita politica. Qualche esempio? Il bilancio comunale si “costruisce” in Piazza Municipio, calcolando
esattamente, o con pochi margini di errori, quanti
soldi servono per un anno e quanti sono i tributi
che i cittadini devono versare. Con lo stesso criterio
si determinano le opere da realizzare, i problemi da
risolvere all’interno della collettività e quant’altro di
utile e di urgente per tutto l’arco dell’anno. È sicuramente un modo nuovo di concepire una società;
ogni cittadino è allo stesso tempo governante e governato, con tutto il suo carico di responsabilità e
dignità umana. L’unica lista di candidati ad amministratori è l’espressione unanime del paese; un cattivo
amministratore potrebbe essere sostituito con sole

E come è cambiato Cotronei. Sembrava che il degrado, i problemi,
i malesseri stessi
del nostro paese
dovevano diventare più grandi e di impossibile soluzione.
Vi ricordate a Cotronei le contrapposizioni politiche che hanno contraddistinto politici e cittadini dal
dopo guerra ﬁno a ﬁne secolo? Democrazia Cristiana contro PCI, Sinistra contro Destra, le liste civiche
e tutto quanto il resto. E il senso di appartenenza dei
cittadini verso le diverse componenti: quasi pronti a
dare la vita! Ma vi ricordate per esempio 10-15 anni
fa (per non andare troppo indietro con il tempo) i
problemi che ci portavamo dietro nel nostro paese.
Non potevamo avere un teatro agibile; non avevamo una biblioteca; non avevamo un buon servizio
sanitario del poliambulatorio; avevamo un continuo
problema sulla raccolta dei riﬁuti urbani; avevamo
un carico tributario (i cittadini) esoso e non equo;
avevamo il perenne problema della viabilità urbana
ed exstraurbana; avevamo un verde pubblico sporco e malcurato; avevamo il grave problema disoccupazionale e del lavoro nero. E vi ricordate l’eterna
storia dell’apertura campeggio comunale. E l’eterna
storia della costruzione delle terme? Quanti ricordi.
E sono ricordi che pur si intrecciano con un periodo, un po’ più lontano, di prosperità e di opulenza.
Un periodo in cui il nostro paese sembrava diventato un gioiello nell’intero contesto calabrese. Non
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cento ﬁrme raccolte in paese: ma questo non si è
mai veriﬁcato in questa legislatura ormai alla ﬁne.
Analoghi meccanismi li troviamo per le province,
per le regioni e per il Parlamento dell’Italia Meridionale. L’amministratore percepisce un dignitoso stipendio per compensare il naturale impegno
(certamente superiore agli altri cittadini), ma non
esistono più oneri per funzionari di partito, per ﬁnti sindacalisti, porta borse, autisti, ecc. Ripensare
a quegli anni passati mi viene una certa nostalgia;
una nostalgia legata a tutto ciò che si poteva fare
e non si è fatto, perdendo anni utili per la crescita
di un popolo, per il miglioramento di una società.
Ma pensate un po' che cosa è cambiato a Cotronei in pochi anni, in termini di rapporti umani, di opere realizzate, di miglioramenti generali. Vediamo cosa riusciamo ad elencare?
- Centro storico. Era il posto di Cotronei più ignorato dalla popolazione e dai politici del tempo
(giusto a ricordarsene quando facevano il presepe
vivente). E’ stato perfettamente ristrutturato. Un
contributo dei beni ambientali e tanta collaborazione dei proprietari delle case con qualche altro cittadino, hanno permesso la nuova pavimentazione
in pietra della strada; la sostituzione delle ﬁnestre
e porte in alluminio; una stupenda illuminazione; il
recupero della pietra sulle facciate esterne degli ediﬁci; tre nuove fontane; l’apertura di cinque botteghe artigianali, una taverna, una birreria, un ufﬁcio
informazioni per il turista, la farmacia (un trasloco
conseguenziale al fascino subito dal centro storico)
e un tabaccaio. C’è poi il Palazzo Verga. E’ stato riscattato dal Comune e così adibito: al primo piano una biblioteca e un archivio storico del paese; al
pian terreno un grande laboratorio dell’artigianato,
dove anziani cittadini cercano di trasmettere quel
tanto di mestieri antichi alle nuove generazioni; al
secondo piano delle mostre di pittura permanenti
e un piccolo museo etnologico. Ci lavorano tutto
l’anno il bibliotecario e tre altri inservienti tecnici.
- Case popolari. Costruite per buttar giusto un
po' di denaro pubblico, sono state ﬁnalmente assegnate qualche anno fa, con la condizione
della sistemazione degli stabili a cura degli assegnatari. Con tanta collaborazione di altri cittadini, con l’aiuto dei nostri imprenditori locali, si
sono rese a nuovo con tantissimo verde intorno
e con tanta buona e nuova dignità di chi le abita.

- Stabilimento termale. Aperto in un periodo di forte concorrenza (gli altri stabilimenti calabresi hanno
un’esperienza pluridecennale) gode di un discreto
ﬂusso della nostra provincia. Ci lavora una cooperativa di dieci giovani (con un altro buon indotto
di diverso genere): non fanno ancora i “soldi” , ma
hanno tante ambizioni e tanta ﬁducia per il futuro.
- Sila. E’ cambiato tanto. Dai grossi paroloni sul turismo degli anni passati, si è diventati più concreti iniziando dalla salvaguardia stessa del territorio.
Non si costruisce più. In compenso si cura molto
il verde, si son costruiti tanti punti pic-nic, risistemate le strade, realizzato un serio lungolago e decine di nuovi percorsi naturalistici nei boschi con
relativi rifugi ad alta quota: i turisti vengono ed in
tanti, orgogliosi di godersi questo piccolo pezzo di
Canada. Vi lavorano per tutto l’anno 150 persone di
Cotronei (assicurate e ben retribuite), assicurando la
gestione dei servizi e la manutenzione del territorio:
pagati con la copertura di tutti (ma proprio tutti)
gli introiti ﬁscali dei proprietari delle case in Sila.
- Ville comunali. Sono ritornate ai cittadini perfettamente ripulite e sistemate. Ci sono due gestori comunali che si occupano della manutenzione e della pulizia delle medesime. Ogni tanto
ci si organizza qualche concerto, qualche mostra
di pittura, qualche piccola ﬁera del libro, ecc.
- Enel. Le ultime serie battaglie intraprese dalla
cittadinanza verso l’Enel hanno portato alla conquista di nuovi posti di lavoro. Cotronei (dopo il
fallimento strategico e politico dell’azienda di decentrare verso Catanzaro) è ritornato ai vecchi
splendori. Quest’anno si è organizzato uno stage
nazionale sull’idroelettrico (energia pulita) che ha
visto (per quattro giorni) l’arrivo di oltre 300 persone (tra cui il Presidente Meridionale dell’Enel).
- Scuole. Cotronei aveva già una buona predisposizione delle scuole nel tessuto urbano. Ora sono
messe a nuovo. I bidelli sono aumentati e si curano
tanto anche del verde attorno alle scuole. Anche gli
insegnanti sono migliorati, diventando i veri pedagoghi dei nostri ﬁgli, dei futuri cittadini di Cotronei.
- Viabilità. Non ci sono più quei crateri sull’asfalto dove scassavamo le nostre auto. Si sono costruiti altri marciapiedi alberati; si è riempito di
materiale inerte un pezzo del Tre Valloni (quello pieno di riﬁuti, per intenderci) creando una
bella strada diritta ad un ingresso di Cotronei.
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Anche la provinciale per Calusia si è decorosamente sistemata, per la gioia di tanti pendolari.
- Cinema. Si sono apportati (qualche anno fa) tutti
quei lavori utili ed urgenti per consentirne l’apertura. È, oggi, un pullulare di iniziative: cinema, teatro,
spettacoli ed altro in un’esplosione incontenibile di
vitalità, dopo anni di privazioni forzate in tal senso.
- Ex cinema Enel. E’ stato espropriato all’Enel
dall’intero
paese e consegnato simbolicamente a
tutti i giovani
locali. È un
centro sociale
perfettamente
funzionante
e gestito in
forma autonoma da tanti ragazzi che esprimono liberamente
le loro soggettività e le loro creatività artistiche.
- I giovani. Sono la forza trainante di tutta questa
nuova realtà. Infatti era proprio strana la loro assenza dalla vita civile e sociale degli anni addietro.
Sono ritornati loro stessi. Tanti sono ritornati dalle
università di tutta Italia, altri erano già qui a dire la
loro. Determinano in modo concreto le politiche
del lavoro, l’organizzazione stessa della società locale, la gestione amministrativa del Comune stesso.
- Il prete. Vi ricordate Don Seraﬁno Parisi? Arrivò sulla metà degli anni ’90 tutto pieno del suo entusiasmo
giovanile. Oggi è cambiato molto. Non gli importa
molto del messaggio ecumenico verso il popolo (ma
è anche la strategia di questo nuovo papa); collabora in modo concreto nell’organizzazione politica e
sociale del paese. Sono usciti, con Franco Fontana,
dalle mura della chiesa per partecipare alla costruzione di una nuova società. In chiesa si continua naturalmente a sposare, a battezzare e tutto il resto, ma
non danno più peso a quella forma di aggregazione
fatta di preghiere e confessionali: stimolano fortemente il popolo cattolico a prodigarsi per il paese.
- Gli ex politici. Naturalmente anche ex amministratori che per la gran parte si sono integrati

nei nuovi processi di democrazia (ma che fatica); altri sono rinchiusi in un loro mondo fatto
di ricordi e di esperienze non più ripercorribili.
- I cittadini. Sono i veri protagonisti di questa nuova
società. La loro concezione di democrazia diretta li
ha scaraventati in ruoli anni prima inimmaginabili.
Anime felici di lottare, soffrire e gioire della loro
quotidianità, uomini liberi da catene utopiche e da
false ideologie o dottrine. Tanti
problemi
restano da risolvere, forse per alcuni
ci vorranno
anni, ma la
consapevolezza che si
va avanti con ﬁducia rende meno tetro il futuro.
P.S. - Alla ﬁne della storia, ritorniamo con i piedi per
terra. Da un po' di tempo un mio amico continua
a ripetermi che Cotronei si sta “squagliando”: un
modo un po' brutale per descrivere la nostra società,
ma che racchiude sicuramente una verità indiscutibile. Con tutta questa storia si è un po' volato su di una
visione ﬁn troppo ottimistica per un futuro non così
troppo lontano. Malgrado tutto, resta sostanzialmente un elemento fondamentale per riappropriarsi
dei giusti canoni di democrazia. Questo elemento è
racchiuso nel ruolo nuovo che ogni cittadino sarà
obbligato ad assumere. È evidente che il riappropriarsi di una nuova dignità popolare, conseguentemente comporterà sia un miglioramento del tenore
di vita economica e sociale, sia un miglioramento
di questa democrazia malata e poco comprensibile.
P.S.P.S. - Dedico tutta questa storia a qualche amico
della mia infanzia che da Cotronei un bel giorno è
partito per non più tornare. Figlio naturale di quell’emigrazione meridionale che ha sbattuto i suoi ﬁgli in
tutto il mondo per non farli più tornare. Inﬁlerei
questo foglio in una bottiglia per farlo viaggiare nel
mare. Ma se poi un giorno arrivasse a destinazione
per qualche strano destino, magari nel 2005, pensate
che esprimerebbe la vera realtà del nostro futuro?

Particolari di Murales del Forte Prenestino
(Roma)

[N. 17 - Ottobre 1996]
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IL FIORE DI GINESTRA
Apre la biblioteca comunale. Apre silenziosamente
e con modesto materiale archiviato: tutto ciò che è
rimasto dei libri acquistati dal Comune di Cotronei
una decina di anni fa. Apre per la disponibilità di
alcuni soci ProLoco che garantiranno l’apertura tutti i lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00. Non è
una bella biblioteca per il momento, se non nell’importanza del Centro Polivalente che sta lentamente
ritornando alla popolazione nella sua totale funzionalità. Non è bella perchè ci sarà bisogno di un
arredamento più idoneo
e decente, perchè ci sarà
bisogno di imbiancare le
pareti, ci sarà bisogno di
abbellire tutto lo spazio
attorno allo stabile stesso.
Però nasconde una morale grande per Cotronei.
Una struttura pubblica
preposta all’arricchimento culturale della sua popolazione è il miglior segnale per iniziare un 1997 all’insegna di un nuovo pensare nel futuro cotronellaro.
Questa biblioteca sembra la ginestra del Leopardi
che nasce sulla lava vulcanica a simboleggiare una
forza più grande contro tutte le possibili avversità.
Pensiamo un po’ cosa potrebbe (può) rappresentare
questa biblioteca.
Attualmente si sta procedendo alla catalogazione di
circa 400 volumi. Si sono presi contatti con diverse case editrici per una possibile donazione di libri
pubblicati e tenuti in deposito; si spera di riuscire, in
un anno, ad avere una buona quantità di materiale a
disposizione. Questo per ciò che riguarda la consistenza del materiale cartaceo: ma non può limitarsi
solo a questo. Si pensa di strutturare l’organizzazione della biblioteca su diverse tematiche e su diversi
obiettivi. La biblioteca può sostanzialmente essere,
oltre un centro di studio e di lettura, anche:
a) un centro per la raccolta del materiale storico di
Cotronei, con l’acquisizione dei documenti fotostatici conservati negli archivi privati, statali ed ecclesiastici;
b)un centro di raccolta del materiale fotograﬁco del
passato;

c) un centro di incontro con gli anziani di Cotronei
per la ricostruzione stessa del patrimonio storico
dell’ultimo secolo e, principalmente, per la ricostruzione di quei mestieri, quelle tradizioni, quella solidarietà umana oggi inesistente;
d) un centro preposto alla comunicazione sociale e
culturale per tanti dei nostri giovani erranti e senza
luoghi idonei alle loro esigenze;
e) un valido supporto per
il progetto dell’Amministrazione Comunale per
il recupero dei minori a
rischio (dovrebbe iniziare
all’inizio dell’anno);
f) un centro, in ultima
analisi, di aggregazione,
dove possono trovare incontro tutte le diversità
sociali, politiche, culturali e generazionali per
discutere, programmare,
costruire lo spazio in cui si vive.
Il tutto senza tralasciare il fatto che tale struttura
è collocata nel Centro Polivalente dove si può utilizzare un’ampia sala per riunioni e dibattiti ed un
anﬁteatro (seppur modesto) per concerti musicali e
quant’altro possibile.
Il futuro di questa biblioteca è strettamente legato
alla volontà dei cittadini di farla propria e, allo stesso
tempo, degli amministratori nel valorizzarla (il primo passo sta nell’istituzionalizzazione della stessa
per rientrare nei circuiti di fornitura editoriale per le
biblioteche), considerandola come un tassello fondamentale nel quadro dei servizi sociali.
Non rincorriamo nessuna utopia nel pensare questa
biblioteca come quel ﬁore di ginestra, così forte ed
austero, simbolo di un ritorno alla bellezza, alla forza, alla vita, al futuro.

P.s. - Questo giornale seguirà l’evoluzione della biblioteca comunale, dando periodicamente tutte le
informazioni utili sull’andamento della stessa e sulle
programmazioni culturali e sociali che essa proporrà.
[N. 18 - Dicembre 1996]
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PIERANGELO BERTOLI
Non ci capita tutti i giorni di parlare con uno dei più importanti
cantautori italiani. Questa volta l’occasione è giunta con il concerto
che Pierangelo Bertoli ha tenuto il 14 agosto nello stadio di
Cotronei. La ricchezza del suo patrimonio umano, la profondità
dei suoi pensieri che esprime con la musica, fanno di quest’uomo
un riferimento forte, ancora oggi, per i tanti che sognano un mondo
più armonico, più pulito, senza dispotismi di potere o oppressioni
ideologiche. Ancora oggi, Pierangelo, come quel guerriero senza
patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e
aperto nel futuro.

nicazione, evidentemente avevano paura di quello che tu
dicevi.
B. – Non so se si può far paura con delle parole, però…
C. – Comunque è un modo diretto per arrivare alla gente,
con alcuni temi che altrimenti non avrebbero ascoltato.
B. – È vero. Per molti anni è stata l’unica maniera, perché non c’è n’erano molte. La gente tende a non leggere i
giornali, per cui l’unico modo per fare certi discorsi è solo
così. Non è che io ho iniziato a far il cantautore per quello,
è un’esigenza mia, è come essere umano che ho bisogno
di dire quello che dico. È quindi un concetto molto particolare. Poi mi sono ritrovato di fronte ai problemi che
dicevo prima, proprio in questo senso. Mi son reso conto
che in certi posti avevamo paura su quello che si poteva
dire dietro una canzone.
C. – Erano tematiche che scottavano, specialmente qui da
noi dove le problematiche assumono aspetti particolari.
B. – È vero anche questo, ma le problematiche che scottano ci sono non solo qui da voi. Vi faccio un esempio, io
ho una canzone che ho scritto nel 1980, si chiama “Certi
momenti”. Nell’Ottanta c’era il referendum sull’aborto, è
la canzone di quello parla; io ho dovuto fare almeno tre
conferenze stampa contro quasi tutti i giornalisti e diversi
operatori, e tutte in Piemonte. Il perché non lo so dire;
cattolici c’è ne sono dappertutto, ma solo in Piemonte a
organizzare le conferenza stampa. Che poi, voglio dire,
ognuno dice le sue ragioni, ed a me stanno bene, ma a loro
non stanno bene le mie. Ora io parto da questo presupposto, quando un cattolico, un credente, viene qua e mi dice
che non devo bestemmiare se no non rispetto la sua fede,
lui non mi deve rompere i coglioni perché non rispetta la
mia fede. Solo che non glielo dice mai nessuno; pare che
loro hanno il diritto di dirlo e gli altri no. Capite? Perché in
Italia esiste una religione di stato, perché il Vaticano è qui;
se fosse in Svizzera non ci romperebbe i coglioni nessuno.
Poi ognuno ha il suo modo di essere cattolico, cristiano,
c’è un modo dei calabresi e c’è un modo dei pugliesi, c’è
un modo dei piemontesi e c’è un modo degli emiliani,
perché abbiamo caratteristiche e culture diverse, tradizioni diverse e soprattutto queste tradizioni diverse, hanno a
che fare con le religioni. In Val Padana non sono arrivati
mai i musulmani (qui ci sono stati), noi abbiamo avuto
gente che arriva da Nord, che hanno un modo di pensare
più spinto, l’integralismo è tipico degli alto-religiosi, cioè
cristiani di tutte le religioni, protestanti e non che siano,
degli ebrei e dei musulmani, cioè dai monoteisti: questo fa
diversi gli uomini del Nord e quelli del Sud. Per fare un
esempio, come per altro per tanti altri piccoli aspetti. Poi
ci sono sostanziali differenze per quanto riguarda le tradi-

Cotroneinforma – Pierangelo, ci ritroviamo
nuovamente a Cotronei
dopo quindici anni
Bertoli – Posso iniziare il
discorso con una premessa? Tre anni fa, a Lamezia
Terme, andai in un grande concerto in memoria
di Mia Martini. C’era un
sacco di gente, e qualcuno
mi chiese del fatto perché non venivo mai in Calabria. Io
risposi che in Calabria ci venivo tante volte, ma forse per il
fatto che questa è una regione piena di montagne, lo sanno in una vallata e in un’altra no. A parte questo, venendo
giù per questo concerto, ho guardato la cartina e mi sono
accorto di aver cantato in moltissimi posti. Basta pensare
che ritorno qui dopo quindici anni per rendere l’idea da
quanto tempo vengo in Calabria. Ma non dall’inizio, perché mi ricordo i primi anni che suonavo…
C. – Vale a dire in quali anni?
B. – Io ho iniziato negli anni Settanta. Le prime volte
venni al Sud diversi anni dopo. Ricordo che avevo diversi
concerti in calendario sia in Calabria che in Sicilia, ma che
poi li cancellavamo all’ultimo momento perché era morto
il sindaco, si era fatto male l’assessore. Questo indicava la
difﬁcoltà di scendere in queste regioni per almeno i primi
4 anni.
C. – Secondo te erano anche dei contrasti dal punto di
vista politico.
B. – Probabilmente anche così. Oggi mi capita di suonare
in un posto magari amministrato da Alleanza Nazionale ed addirittura il Presidente di Provincia, il Sindaco, mi
ascoltano e nonostante non la pensano come me, mi dicono magari che son bravo. Una volta invece cercavano di
evitare che andassi a cantare.
C. – Comunque questi ignorantemente non facevano altro che rendere ancor più potente il tuo mezzo di comu-
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zioni, che da noi si stanno tutte perdendo; tanto dipende
dalle tradizioni che si hanno di fondo: se le sue tradizioni sono forti sei conservatore, e uno che è conservatore
contro uno che conservatore non è vince ﬁno ad arrivare
che scompaiono quegl’altri. Da qui 45 anni di Democrazia
Cristiana, e poi diventano democristiani tutti quegl’altri,
diventano uguali.
C. – Ci è ritornata la voglia di rileggere in questi giorni,
quella lettera che ti scrisse Giancarlo Governi nel tuo secondo album “Il centro del ﬁume”, ed è uno spaccato
netto sulla trasformazione radicale di questa società; allora ti rifacevi ai manganelli di Scelba che caricavano sul
popolo costretto ad emigrare. Situazioni del genere che
ancora forse esistono se guardiamo alcune situazioni del
Sud, quali i disoccupati napoletani.
B. - Aspetta ci sono differenze.
C. - Naturalmente facendo le differenziazioni generazionali, di tempo, ecc.
B. – C’è una questione di fondo diversa. L’emiliano storicamente in Italia è colui che rovescia le cose, ed anche in
senso sbagliato, perché era romagnolo anche Mussolini.
Ma quando si è trattato di battersi contro, in Emilia sono
arrivati gli scelbini ed hanno sparato; ci sono i morti a
Modena e a Reggio Emilia, e non ha mollato nessuno.
C. – Ci sono anche i morti a Melissa.
B. – Si, però a Melissa hanno mollato, come hanno mollato in Sicilia. Da noi non ha mollato nessuno. Perché noi
non abbiamo avuto la maﬁa, la camorra, la sacra corona
unita, la ’ndrangheta. Non avevamo paura perché non c’era motivo. Ora sta arrivando anche lì, e bisognerà aver
paura. Il discorso è che nessuno lecca il culo ad un altro.
Io trovo sbagliato da sempre quando vado in Sicilia, sentire: “baciamo le mani”, oppure nel Veneto: “comandi?”.
Comandi un cazzo!
C. – Si esprime uno stato di sottomissione.
B. – La sottomissione verso il più forte la trovo sbagliata:
ognuno di noi ha la dignità di sentirsi un essere umano
prima di tutto: si ha dignità. La cosa che manca è imparare
cos’è la dignità, che non è orgoglio, ma la dignità di quello
che sei, senza dover stare sotto la cappella di qualcuno più
grosso di te.
C. – Facevamo stasera una riﬂessione. La canzone “Eppure sofﬁa”, mai come oggi è attuale, se vediamo quello che è successo a Sarno, oppure quello che viviamo in
questa nostra epoca, in cui siamo condizionati dall’usare
o meno parametri chimici che noi stessi abbiamo creato.
Ci chiediamo, per questo, quando uscirà un altro pezzo
che affronti tali problemi. La generazione che ha ascoltato
per la prima volta “Eppure sofﬁa”, non è che sia tanto
vecchia, ma vorrebbe un linguaggio ancor più diretto. C’è
ancora un impegno in tal senso?
B. – Guardate, il linguaggio diretto io continuo ad averlo.
Però il problema non è lo stesso, perché i tempi in cui io
scrivevo quelle cose lì - ﬁne anni ’60, inizio anni ’70 - noi

mangiavamo maccheroni e politica. Quello che si diceva
allora aveva un peso; se lo dici oggi non ne ha nessuno.
Oggi anzi, non lo devi neanche dire, perché ci pensano
loro, quelli che stanno al governo a fare casino, litigano
anche fra di loro, così eviti di litigare tu. Il discorso è che
non conta niente la gente. Il PDS ha un segretario che
non è stato eletto dalla base, perché la base aveva eletto
Veltroni: lo ha deciso il Comitato Centrale. Per me l’uno
e l’altro sono uguali, ma democraticamente doveva essere
quell’altro. In Italia non conta quello che dice la gente,
conta quello che dicono i potenti. Ed il più potente in Italia è un signore polacco che sta al Vaticano. I potenti sono
quelli ed è inutile che tu fai discorsi. Bossi iniziò anni fa
a parlare di federalismo, che è un discorso molto vecchio
perché molto tempo prima, questi discorsi li faceva Cattaneo. Lo presero per matto, quando oggi tutti parlano di
federalismo. In realtà la cosa più sensata sarebbe di staccarsi dal potere centrale di Roma. Roma è la città meno
cara d’Italia; a Roma ci sono 400mila impiegati dello Stato.
Perché non sono qui che avete i disoccupati? Perché questo? Questi sono i problemi, ﬁnché siamo sotto a Roma,
chi vive lontano è uno sﬁgato.
C. – In “Rosso colore” emerge un altro forte tema che è
l’emigrazione, tema da noi vissuto da intere generazioni,
anche se oggi si vive con risvolti diversi, sotto una logica
di mobilità.
B. – Il problema è tale non solo per il Sud, ma anche per
il Nord. Non esiste più la grande fabbrica, pertanto il lavoro bisogna andarselo a cercare in giro per il mondo. Ma
qualcosa da voi si potrebbe fare. Prima le caserme militari le costruivano a Nord-Est, adesso non servono più da
quelle parti e li potrebbero mandare giù, per combattere
maﬁa, camorra, ecc.
C. – Ma proprio da te non ci aspettavamo questa considerazione. La nostra società non si può trasformare con la
repressione, perché la storia ci insegna che con gli eserciti
non si è trasformato un bel nulla. I grandi maﬁosi vengono sempre integrati nel potere, mai sconﬁtti con azioni
di forza.
B. - Ma i maﬁ osi grandi sono sempre i grandi. Se li guardi
da un punto di vista, chiunque ha potere è un maﬁ oso.
Quelli che devi sconﬁggere sono coloro che chiedono il
pizzo, che non ti permettono di vivere.
C. – Ma non credi che i nostri problemi potrebbero sparire se non ci fosse la disoccupazione, se si fosse meno
colonizzati dal Nord, se avvenisse una crescita diversa?
B. – Voi ci riuscirete se vi alzerete tutti in piedi, anzi sono
convinto che i calabresi arriveranno prima degli altri a risolvere i propri problemi, perché avete tutta la rabbia e
la potenzialità per farlo: ci vuole coraggio e non vi può
aiutare nessuno.
[N. 34 - Settembre 1998]
Intervista realizzata con Spartaco Fontana
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GENTE IN VIAGGIO
obsoleto il pensiero di meridionalisti quali Villari,
Franchetti, Salvemini, ecc.; la globalizzazione dei
mercati, delle menti, ha terribilmente ristretto i
conﬁni dell’immaginario, del diverso, dentro steccati al momento insuperabili.
Nonostante tutto, esiste un
fermento “sotterraneo”, continuo, crescente, che penetra nel variegato tessuto del
meridione,
potenzialmente
predisposto ad essere parte
integrante di un vasto progetto di trasformazione sociale: l’utopia di un Sud diverso
dalla sua secolare maledizione, appartiene alla gran parte
della popolazione. Ed allora
occorre rivendicare l’impegno
di tutti per pensare e costruire il futuro, il nostro futuro.
Un ruolo importante in tal
senso, dovrebbe essere svolto dai sindaci e presidenti
di province e regioni, forti
di una nuova stabilità ed un
maggiore potere, acquisiti con le ultime riforme
elettorali. Una stabilità ed un potere che potrebbero benissimo essere spesi nel recuperare i diritti
storicamente negati alle nostre terre. Occorre una
diversa progettualità, che ponga - attraverso la realizzazione dei servizi indispensabili ed il recupero
ambientale dell’intero meridione - le basi per un
nuovo sviluppo a lungo termine. Per far ciò, bisogna svincolarsi dalle strette maglie del potere politico-economico centrale, tracciando autonomamente
le basi dove poggiare un serio progetto federalista,
come importante strumento di riscatto popolare.
Comuni, province e regioni devono obbligatoriamente interagire tra di loro, utilizzando tutte le risorse umane possibili, per andare oltre il consueto operato amministrativo.
Il principale piano di interventi passa per un processo di autoproduzione del fabbisogno meridionale. Non occorre che strisciamo miseramente

La gente parte. La stazione ferroviaria di Crotone è
il principale punto di “smistamento” della crescente emigrazione del nostro territorio diretta verso il
Nord, in aree di sviluppo economico differente dal
nostro; per una logica conseguenza si stanno svuotando i
nostri paesi, e probabilmente
la stessa Crotone, riportandoci
drammaticamente in uno scenario sociale da anni ’50-’60.
Da Cotronei si parte per posti quali Torino, Milano, Domodossola, Bolzano, Varese, Savona, dove per la gran
parte dei casi esistono lavori
pubblici di una certa consistenza, che garantiscono
almeno 2-3 anni di lavoro.
I lavori pubblici, dalle nostre parti, sono conservati in
lontana memoria di politica
democristiana, quando si riusciva a strappare una fatidica Cassa per il Mezzogiorno agli interessi accentratori
dell’economia settentrionale; nonostante tutto, non
furono mai sufﬁcienti per fermare l’emigrazione.
Contratti d’area e Patti territoriali, quali moderne panacee per i mali della nostra terra, stentano
a sfornare miliardi – nonostante il gran parlare – per sfamare un’incessante fame di lavoro, di
un salario. Naturalmente, per non morire di speranze, la gente parte, portandosi dentro un carico di amarezze, di rabbia, di dolore, che nessun
sano o retorico pietismo potrà mai compensare.
Una mai risolta “questione meridionale” riemerge nella sua vastità di problematiche. Il problema
maggiore è intrinseco all’inesistente progettualità politica, economica e sociale dell’intero Sud.
Debole e soffocato (dalla forza degli omologanti
mezzi di comunicazione di massa) risulta l’impegno degli intellettuali meridionali, quali unici propulsori di spinte diverse, alternative. In un’epoca
di pensiero dominante, si tende a rendere persino

[continua a pag. 17]
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LE ALI DI GIGANTE
I pensieri scorrono a ritroso, quasi a ricongiungere
pezzi importanti di un’esperienza forse faticosa, ma
unica ed insostituibile per il bagaglio esistenziale di
qualcuno.
Era la ﬁne del ’96, quando tra mille difﬁcoltà pre-

riversato molte energie nel mettere in piedi dal nulla questa struttura, credendo fortemente nella sua
utilità per la popolazione, convinti della necessità di
una crescita diversa per un piccolo paese, un paese
del Sud.

se forma una biblioteca nel Centro di Aggregazione Sociale, capace di strappare dall’isolamento e
dall’abbandono decennale il patrimonio librario del
Comune di Cotronei. In scaffalature ristrutturate
alla meno peggio, presero posto circa seicento libri,
scampati all’incuria del tempo, raggiungendo una
sospirata sistemazione. In due anni il patrimonio
librario raggiunge i mille volumi ed un 400 riviste,
grazie alle tante donazioni ricevute da privati e case
editrici, dietro la spinta sensibilizzatrice di Cotroneinforma.
Ed era la ﬁne del ’98, quando in occasione della tornata elettorale comunale, sempre attraverso il giornale (n° 36/98), si arrivava alla sintesi di un lavoro
di volontariato difﬁcilmente proseguibile. Abbiamo

Le risposte in tal senso sono pervenute dai tanti giovani che hanno movimentato il 20% del patrimonio librario attraverso la forma del prestito. Inoltre,
nello scorso anno, quando ci fu un’acutizzazione
dello scontro con la passata amministrazione sulla
biblioteca, Cotroneinforma raccolse circa 300 ﬁrme
in una petizione nell’intero studentato locale. La
rivendicazione passata ed attuale, ruota attorno ad
un’istituzionalizzazione della struttura che consenta una normale e costante funzionalità e fruibilità,
un coinvolgimento radicato con le scuole locali, un
possibile (ipotizzabile) posto di lavoro (part-time?)
attivato attraverso risorse pubblico-privato, come
avviene in diversi altri posti: un investimento che
non porta altri soldi, ma un innalzamento del livello
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di civiltà di una popolazione.
Questo era quanto si chiedeva per questa struttura. Purtroppo se tali rivendicazioni avessero avuto
un supporto consistente dall’intero corpo docente
locale e da altri importanti realtà sociali che esistono a Cotronei, probabilmente la piccola biblioteca
del Centro di Aggregazione Sociale avrebbe assunto
oggi una diversa ﬁsionomia e funzionalità. Invece
una progressiva ed irrefrenabile precarizzazione della stessa, spazza brutalmente qualsiasi ambizione.
Bene, a questo punto se le ipotesi percorribili sbarrano la strada a qualsiasi soluzione di breve durata,
sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale, nella fattispecie dell’Assessore al ramo, provvedesse tempestivamente ad inscatolare l’intero patrimonio librario per riportarlo in qualche magazzino
per un nuovo periodo di “riposo”. C’è il rischio che
qualcuno abbia preso alla rovescia la metafora della
“Terra di Nessuno”, utilizzata da Cotroneinforma
ogni qualvolta che si è discusso di biblioteca. In
particolar modo, il personale dell’Ufﬁcio Tecnico di
questo nostro comune per ben tre diverse circostanze, in poco più di un mese, ha scassato la misera serratura della biblioteca per prelevare qualche sedia da
utilizzare nei seggi elettorali, senza preoccuparsi di

ripristinare un minimo di chiusura, lasciando incustoditi i libri per diversi giorni: un gran bell’esempio
di rispetto del bene della collettività!
Da questo momento termina l’esperienza parallela
Cotroneinforma/biblioteca, dopo un lungo ed intenso periodo di passione, di entusiasmo e lavoro,
racchiuso in uno spirito di volontariato che non è
venuto mai meno. Di quei libri conserveremo l’intera schedatura che realizzammo con le macchine
da scrivere (come vecchi pionieri della carta stampata), che non preclude la necessità di realizzare con il
Comune un inventario completo del patrimonio che
prende in consegna.
Come l’Albatro di Baudelaire, con le sue ali di gigante che gli impediscono di camminare, Cotroneinforma chiude il corso di un’utopia.
[N. 43 - Giugno 1999]

Tav. 129 - Orgosolo - Via Di Vittorio.
Le Alpi, 1984
Dedicato al “viaggiatore incantato” Hugo
Pratt, creatore di Corto Maltese.
in: Murales Politici in Sardegna,
Massari Editore, 1998

[continua da pag. 15]

altre ipotesi valide per invertire la situazione attuale?
Dunque il ruolo delle istituzioni, che non può esimersi nell’appoggio degli intellettuali, della popolazione
nei suoi diversi aspetti economici e sociali, dei mezzi
di comunicazione di massa meridionali. Un impegno
collettivo per costruire le basi di un futuro diverso,
con meno dubbi e paure, con maggiori speranze.
La gente intanto parte. Dalla stazione ferroviaria di
Crotone, come dalle altre stazioni del Sud, transita il
ﬂusso inarrestabile di vecchi e nuovi emigranti, con
bagagli carichi di disperazione, d’umiliazione e rabbia.
Quei treni raggiungeranno città e paesi lontani, dove esistono occasioni provvisorie di lavoro: l’epopea del grande sviluppo del Nord appartiene ai ricordi del passato.
Il futuro è Sud; quei treni dovranno riportare indietro,
sulle loro terre, tanta gente ormai stanca di viaggiare!

aspettando gli imprenditori del Nord, come i famosi
salvatori della patria, per sottometterci a produrre
merci con ritmi e salari concorrenziali alle aree di
neo-colonizzazione. Basterebbe attivare un grande
mercato interno meridionale per tutto ciò che produciamo e, di conseguenza, consumiamo, in una
sorta di boicottaggio generalizzato verso le merci
che provengono al di fuori del nostro territorio. È
ﬁn troppo chiaro che un processo del genere innescherebbe un effetto successivo, legato alla realizzazione di grandi aziende meridionali necessarie a
soddisfare la domanda interna, iniziando dai beni
di prima necessità, quali per esempio le derrate alimentari, per continuare progressivamente a coprire tutti (o quasi) i variegati segmenti del mercato.
Può sembrare una follia parlare di ciò in un’epoca cosiddetta globalizzata, dove abbiamo imparato che in
tempo reale si può chiedere anche la luna. Ma esistono

[N. 41 - Aprile 1999]
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IL MERCATO DEGLI SCHIAVI
Non riesco a capire come facciano a passare alcune logiche assurde e radicalmente sbagliate nel
nostro territorio. Persino i mezzi di informazione
provinciale e regionale depositano superﬁcialmente
la notizia negli interstizi mentali della popolazione,
senza sforzarsi di formulare
qualche analisi, qualche considerazione più ampia: l’effetto naturalmente è quello
di canalizzare nella normalità
ciò che è, paradossalmente,
anormale.
Ma arriviamo al dunque. Nel
mese di luglio è stato afﬁsso
nella città di Crotone (ed ha
avuto naturalmente una conseguente “normale” divulgazione sulla stampa e televisione regionale) un bando
di un progetto recante lo
slogan KR-PC: destinazione
lavoro – 24 tirocini formativi
di ragazzi di Crotone presso
aziende piacentine. L’interesse non dev’essere da poco, se
persino hanno pensato di contattare, a mezzo lettera, i diplomati della provincia, quasi a smuoverli dal
loro lungo immobilismo.
Il progetto è stato presentato da ECAP Coop Piacenza, nell’ambito del programma operativo Parco
Progetti, in collaborazione con Gandalf Ricerca e
Formazione, regolarmente approvato dalla regione
Emilia Romagna.
Così l’imprenditoria piacentina, attraverso un corso
di formazione, apre i cancelli delle sue industrie alle
braccia crotonesi, disposta persino a trovare una soluzione concreta al problema degli… afﬁtti. In tal
senso si stanno umanamente e congiuntamente prodigando le regioni Emilia Romagna e Calabria per
garantire ai partecipanti la gratuità di vitto, alloggio
e trasporto in territorio piacentino. E questo potrebbe benissimo essere un progetto pilota da applicare in altre città del Nord, desiderose di accogliere
giovani forze lavoro del Sud. Infatti il problema per i
nostri giovani non è tanto lasciare questa terra amara e senza lavoro, ma quello di risolvere il problema

della casa al Nord, per poter deﬁnitivamente aprire
le loro menti in un nuovo periodo di emigrazione;
almeno in questo modo la pensano al Nord, almeno
in questo modo si sforzano di pensarla le istituzione del Sud. Certo, proprio quelle istituzioni (Regione, Provincia e comuni) che
con un’indiscutibile talento
partoriscono questi accordi
con le città industrializzate
del nord, con l’ambizione
(sbagliata) di depositare lontano chi continua (con più o
meno insistenza) a rivendicare pane e lavoro.
Ma non erano altri i progetti, le speranze e le promesse,
propugnate negli ultimi anni?
Non erano Patti Territoriali e
Contratto d’Area la sospirata
panacea per i mali del nostro
territorio?
Il giocattolo deve essersi inceppato, se all’enfasi iniziale si sono sostituite nuove
tematiche, nuove proposte
di risoluzione che, seppur ben dissimulate, sono le
stesse sperimentate sulla pelle dei meridionali dall’uniﬁcazione ai giorni nostri.
Il tutto prende le sembianze di un grande mercato
degli schiavi.
Da una parte ci sono politici, sindacalisti, presidenti
e sindaci ossequiosi ad un potere settentrionale che
li sta sistematicamente prendendo per i fondelli, che
li fa ruotare come i cani che si mordono la coda,
isolati nella menzogna di un falso sviluppo.
Dall’altra i giovani. Diplomati, laureati, iper-formati
dai più svariati corsi di formazione (che servono
probabilmente solo a portare un po’ di quattrini a
chi li organizza), prigionieri di un meccanismo che
non meritano, umiliati e sommersi, sempre in attesa
di un posto di lavoro che manca, che al momento
non esiste, almeno dalle nostre parti.
E la disperazione, la rabbia, l’umiliazione di un
dramma mai risolto spazia oltre i conﬁni della sconﬁtta.
[N. 44 - Settembre 1999]
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LA FINE DI UN MONOPOLIO
Le privatizzazioni sintetizzano chiaramente lo spostamento di forze economiche all’interno di un sistema sociale. Dopo decenni di forte egemonia statale sul controllo dei grandi colossi economici, da
qualche anno le cose sono radicalmente cambiate. I
privati, che altro non sono che le più solide banche
e assicurazioni in mano alle poche famiglie forti del

sistematicamente tutte le azioni possibili, aumentando (con la laboriosità delle formiche) il capitale
azionario, sicuramente necessario per eventuali future scalate al controllo del colosso elettrico.
Intanto i vertici Enel procedono nella loro ristrutturazione aziendale, mettendo sul mercato alcune
centrali per un’equivalente di 15.000 megawatt di

capitalismo italiano, comprano (con buoni affari) i
settori strategici e produttivi dell’apparato statale.
Il tutto attraverso le regole dell’economia di mercato, dunque attraverso l’acquisto di capitali azionari,
che permettono l’attacco frontale al controllo di un
grande gruppo economico.
L’ultima importante privatizzazione, in ordine di
tempo, è quella dell’Enel.
Alla ﬁne di ottobre, in meno di una settimana,
quattro milioni di italiani hanno comprato le azioni
Enel, portando nelle avare casse dello Stato qualcosa come 35mila miliardi: una legge ﬁnanziaria! Da
questo momento ci saranno i grandi gruppi (quelle
famose banche ed assicurazioni) che compreranno

potenza; naturalmente i circa 5000 dipendenti delle
stesse centrali, sono compresi nella vendita.
Le centrali che l’Enel metterà in vendita sono già
suddivise in tre diverse società che si dovranno costruire; nella seconda di queste società, Genco B,
sono compresi gli impianti idroelettrici di Cotronei.
La notizia ha, in un primo momento, scosso le amministrazioni del territorio, mentre le forze politiche, i sindacati (sempre più “distratti” e lontani dalle
problematiche più importanti) e la stessa popolazione attendono tranquillamente gli eventi, senza scalﬁrsi più di tanto.
Sabato 11 settembre, nella Sala Conferenze della
Provincia di Crotone si è tenuto un incontro pro-
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mosso dal Presidente della Provincia di Crotone e
dal Sindaco di Cotronei, per stabilire le decisioni da
assumere in relazione alla vendita delle centrali Enel,
coinvolgendo come parti interessate l’Assessorato
all’Industria Regionale; le Province di Catanzaro,
Cosenza e Crotone; i sindacati elettrici regionali
CGIL-CISL-UIL; i comuni di Cotronei, S. Giovanni in Fiore, Caccuri, Crotone, Rocca di Neto, Isola
C.R., Cutro, Petilia P., Rocca Bernarda, Catanzaro, Albi, Magisano, Taverna, Satriano, Davoli e
Soverato; le Comunità Montane
di Taverna, Perticaro e Soverato;
i Consorzi di Boniﬁca di Crotone, Catanzaro, Isola Capo Rizzuto e Davoli.
I timori, espressi nell’incontro
riguardano i diversi aspetti economici legati all’Enel, che con
l’arrivo dei privati potrebbero
avere degli stravolgimenti. Basta
pensare ai livelli occupazionali,
ai tanti terreni ad uso civico che
l’Enel si ritrova ad avere in Sila,
alle convenzioni precedentemente stipulate per quanto concerne
l’uso plurimo delle acque. I timori, chiaramente, resteranno tali ﬁn quanto non si conosceranno i nuovi proprietari degli impianti idroelettrici, con i loro
nuovi piani industriali.
La condizione ottimale, per scongiurare la vendita
degli impianti ai privati, era quella che la Regione
Calabria, coinvolgendo tutte le istituzioni interessate, entrava con forza (e denari) nell’acquisto del
capitale azionario: quale migliore investimento poteva rappresentare la gestione della produzione di
energia regionale, capace di soddisfare il fabbisogno
regionale ed esportarne i ¾ del totale prodotto. Ma
un solido progetto, un’idea chiara su un modello
economico regionale (federalista), non appartiene

alla politica che regna in Regione Calabria, riversata perennemente nella ricerca di una quando mai
astratta stabilità.
Dunque, dopo la parentesi di nazionalizzazione voluta e realizzata nel 1962 da Mattei, che raggruppò
le società di elettricità private operanti sul territorio
nazionale, i nostri impianti ritorneranno ai privati,
come per un bizzarro ritorno al passato.
Fu nel 1916 che si stipulò la Disciplinare tra il Governo Italiano
e la Società per le Forze Idrauliche della Sila (in conformità del
progetto di massima realizzato
dall’Ing. Omodeo nel 1911-13),
per la realizzazione degli impianti
idroelettrici, attraverso la costruzione dei serbatoi a trattenuta
nelle alti valli del Neto, Arvo ed
Ampollino.
All’epoca lo Stato concesse gratuitamente l’uso delle acque per
la durata di sessanta anni. Figuriamoci oggi cosa signiﬁcherebbe una concessione di così lunga
durata. L’acqua, indipendentemente dal patrimonio delle centrali, è la più preziosa risorsa ambita dagli investitori.
Nel prossimo secolo chi avrà il controllo economico
delle risorse d’acqua sarà alla stregua dei petrolieri,
con prospettive di ritorni economici illimitati.
Da qui passa la vertenza che si aprirà nella fase successiva alla privatizzazione. Infatti, oltre alla peculiarità del mantenimento delle unità lavorative sugli
impianti, è determinante consolidare il diritto dell’uso plurimo delle acque in rapporto alle accresciute necessità agronomiche della pianura crotonese,
senza dimenticare la grave crisi idrica che afﬂigge
l’intero territorio provinciale.
La Regione, la Provincia ed i comuni devono integrare la popolazione attorno ad una problematica di
così elevata importanza per il futuro, in una democratica, collettiva, condivisione sui criteri e le modalità che sanciranno eventuali future convenzioni,
perché l’ipotesi di qualche accordo scellerato ricadrà
come un macigno sul futuro dell’intera provincia,
Cotronei compresa.

Cartolina illustrata del villaggio
SME di Cotronei
Frontespizio Notiziario SME
per il personale del 1956

[N. 46 - Novembre 1999]
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LA CITTÀ DEL SOLE
Ci ha reso particolarmente soddisfatti ritrovarci - il
4 dicembre nel Centro di Aggregazione Sociale - a
discutere di problematiche riguardanti la tossicodipendenza e l’emarginazione, in compagnia della Cooperativa di Solidarietà Agorà (una delle più dinamiche ed importanti realtà che operano ai margini della
società nel nostro territorio),
subito dopo la
proiezione del
documentario
realizzato in occasione dei dieci
anni di attività della stessa.
Anche le scuole
farebbero bene
a proiettare ai
ragazzi il ﬁlmato, sicuramente
più utile di tante altre sciocchezze didattiche.
Agorà è un
grande meraviglioso esempio di come si può realmente strappare un ragazzo dall’eroina.
È sicuramente molto diversa da strutture come l’ormai famosa S. Patrignano del defunto Andrea Muccioli, la più grande e caotica comunità d’Europa,
cresciuta ﬁno all’inverosimile in epoche di craxiana memoria, che basa la terapia di recupero di un
tossicodipendente anche su sistemi coercitivi: basta
pensare alla morte con calci e pugni di un ragazzo,
qualche anno fa, all’interno della stessa comunità.
Agorà è forse simile alla Comunità Saman di Trapani, dell’indimenticabile Mauro Rostagno, barbaramente trucidato dalla maﬁa nel 1988. Le analogie
provengono dal lavoro che si apporta nell’individualità del giovane tossicodipendente, in un obiettivo ﬁnale proteso all’integrazione dello stesso nella
società, e dove, in quella stessa società, bisognerà
lavorarci per modiﬁcarla.
Da qui si capisce anche l’apertura a 360 gradi della
Cooperativa Agorà nel tessuto sociale di Crotone.
Agorà ha dato un valido contributo al raggiungi-

mento del famoso “contratto di quartiere”, dove
nel Fondo Gesù saranno spesi 200 miliardi per trasformare radicalmente una delle zone più degradate
della città. Ma intanto Agorà ha spostato il suo impegno nel Centro Storico, lavorando in un complesso e quanto mai difﬁcile compito di recupero del
degrado urbano ed umano.
E dopo verrà
il momento di
spostarsi verso
il lato opposto,
Ve s c o v a t e l lo, sempre ai
margini, lungo
i percorsi della
società in difﬁcoltà.
E’ una lucida
follia
quella
che porta Agorà nei quartieri
degradati, nella
consapevolezza e nella volontà di ricomporre i tasselli disordinati di una futura
“città del sole”.
Crediamo fortemente che Agorà sia un magniﬁco
esempio di impegno sociale, che travalica ogni orizzonte attuale della politica, nel raggiungimento di
una diversa e più equilibrata società.
È per questo motivo che abbiamo realizzato questa
iniziativa, alla conclusione del quinto anno di attività della nostra associazione, se non altro per creare
un momento di riﬂessione, di comunicazione, per
guardare in faccia la realtà con una diversa sensibilità. Non eravamo in tanti quella sera (e il rimpianto
maggiore è rivolto ai tanti giovani che continuano
a non “scomodarsi” dalle loro monotone abitudini), ma sicuramente ognuno porterà dentro di se
un qualcosa di diverso, forse utile per trasmetterlo
all’esterno, e per guardare con maggiore ﬁducia al
destino ed al futuro della nostra società.
[N. 47 - Dicembre 1999]
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ANNA E FRANCO
La prima pagina di questo giornale è tutta
loro.
Anna e Franco stanno insieme da qualche
anno e dal loro rapporto è nato un bellissimo bambino di nome Kevin.
Franco si porta alle spalle diciassette anni di
eroina, di emarginazioni, di fughe, di furti, di
galere, di sofferenze sue e della sua famiglia.
Anna è stata l’impulso, lo stimolo, la forza
scatenante che ha strappato Franco dall’eroina, molto più efﬁcace di qualsiasi comunità di recupero.
Oggi sono una coppia felice. Franco è riuscito a trovare un lavoro, grazie alla sensibilità di un imprenditore locale che si è
fatto carico del suo problema esistenziale
in rapporto ad una tranquillità economica.
Gran parte della società civile di Cotronei si
è aperta verso questi due ragazzi, rompendo
gli argini dell’indifferenza, rendendosi partecipe di una storia che, per una volta, tende
al lieto ﬁne.
Quando abbiamo diffuso la notizia dell’iniziativa di Cotroneinforma e Agorà sulle tossicodipendenze, Anna e Franco sono venuti
a trovarci, quasi increduli che a Cotronei si
parlasse di tali problematiche. Ma hanno anche voluto scrivere qualcosa, scardinando i
pensieri tra le moltissime cose che ci sarebbero da dire, da raccontare. Sono proprio i
loro pensieri, spontanei, sinceri, che riteniamo importanti per dedicarci una bella prima pagina del giornale, fortemente convinti
che dalla loro storia si possono trarre molti
importanti elementi, fondamentali per guardare da un’altra angolazione al problema
droga.
Anna, Franco ed il piccolo Kevin rappresentano un forte messaggio di speranza per
questo nostro futuro pieno di incertezze e di
problemi economici e sociali.
... dal margine al centro, per un sincero augurio in occasione di questo particolarissimo capodanno del 2000!
[N. 47 - Dicembre 1999]

Tav. 67 e particolari
Nuoro - Viale Sardegna
Studenti dell’Istituto d’Arte, 1991/92
Condanna delle droghe pesanti e dell’alcol
danni dei proprietari e invasori di turno).
in: Murales Politici in Sardegna, Massari Editore, 1998
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QUALE EDILIZIA POPOLARE?
La delibera della Giunta Comunale di Cotronei
n.480 del 12/10/1995 ha in oggetto: “Incarico consulenza tecnica per redazione relazione ambientale
per ristrutturazione ediﬁci case popolari ed urbanizzazione della zona interessata all’edilizia economica
popolare”.
Vorrei cogliere l’occasione per fare alcune considerazioni su due speciﬁcità locali apparentemente disomogenee, ma che non lo sono affatto: il discorso
case popolari ed il discorso centro storico.
Nei decenni passati, lo strumento case popolari (al
tempo INA-Casa) si
rilevò per certi versi
positivo per i nostri
paesi e le nostre città.
Salvo alcuni casi diversi, queste strutture
rappresentarono un
discreto strumento di
inserimento nel tessuto collettivo urbanistico. Ma dall’inizio degli
anni ’80, dove si sono
costruite case popolari, non si è fatto altro che creare quartieri-ghetto, dove i fruitori degli
ediﬁci sono stati in un certo qual modo emarginati
dalla polis come entità sociali ed hanno assunto una
valenza tipo “favellas brasiliane’’.
È il caso di Cotronei. Gli ediﬁci costruiti in località
Torre, non sono mai stati assegnati. Gli occupanti
(abusivi) vivono in condizioni disumane (carenti dei
servizi primari) senza per altro suscitare la sensibilità del resto della popolazione, delle forze politiche,
della chiesa: è bastato far ﬁnta di non vederli!
Ma questa è un’altra storia, per il momento andiamo
oltre. Dicevo di questa occasione che mi si presenta
per poter legare fra di loro due aspetti urbanistici
apparentemente differenti: case popolari e centro
storico.
Voglio far conoscere ai lettori di Cotroneinforma
un’esperienza formidabile portata a termine a S. Nicola dell’Alto (un paese che dista pochi chilometri e
non migliaia da Cotronei). Il Sindaco di S. Nicola,
dott. Carlo Rizzo, mi ha gentilmente concesso tutte
le informazioni riguardanti le opere di edilizia resi-

denziale pubblica nel loro territorio.
Il comune di S. Nicola è stato incluso nei progetti biennali 1986/87 (I tranche di 300 milioni) e
1988/89 (II tranche di 600 milioni) dalla Regione
Calabria, Assessorato lavori pubblici e politica della
casa. L’Amministrazione comunale di S. Nicola stava provvedendo al recupero del centro storico per
dare il giusto decoro urbanistico al paese, ma tale
opera veniva sminuita a causa delle vecchie abitazioni abbandonate dai proprietari che deturpavano
il paesaggio oltre a rappresentare un pericolo per
l’incolumità pubblica.
Quale migliore occasione se non quella di
utilizzare i fondi Regionali, per l’acquisto
e la ristrutturazione
di vecchie abitazioni
nel centro storico,
visto anche l’ultimo
capoverso del punto
c) delle disposizioni
attuative, art. 22 L.
11/03/1988 n°67,
allegate alla delibera
del Consiglio Regionale n° 267/93 e pubblicata sul
B.U.R. che così recita: “Su richiesta motivata del Comune destinatario di nuova costruzione, la Giunta
Regionale è autorizzata a variare il tipo di intervento
da nuova costruzione ad acquisto-recupero di patrimonio edilizio, con contestuale modiﬁca del soggetto attuativo da I.A.C.P. al Comune interessato”.
E così è stato per il Comune di S. Nicola, con un duplice e non indifferente vantaggio: si sono restaurati
gli ediﬁci abbandonati e fatiscenti nel centro storico,
rivitalizzando una parte di paese ed impedendo di
creare, allo stesso tempo, una zona di emarginazione
e ghettizzazione sociale che tanto avrebbe stonato
nel tessuto locale.
Ogni nostro lettore può, conseguentemente, fare le
sue buone riﬂessioni con i dovuti parametri di riferimento.
Nella nostra speciﬁcità esistono due realtà contrastanti. Da una parte si trovano gli attuali ediﬁci popolari così indecorosamente abitati, con la prospettiva di costruirne altri.
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nanziamento regionale di 500 milioni.
Nella prossima primavera dovrebbero partire i lavori per la ristrutturazione degli ediﬁci esistenti, con
un importo previsto di 800 milioni, ed altrettanti poi
da spenderne per la costruzione dei nuovi ediﬁci:
risorse economiche dell’ATERP (ex IACP).
Nonostante siano state avviate tutte le procedure,
credo che esistano i margini per riproporre nuovamente le tesi avanzate quattro anni addietro.
La Gria rimane tuttora nel suo splendido isolamento. Nessun progetto è proponibile per la Gria
se prima non si interviene sulle strutture esistenti
disabitate. Qualcuna, in particolare, diventa seriamente pericolosa per la stessa incolumità pubblica.
Il valore architettonico del nostro piccolo centro
storico non prevede ﬁnanziamenti speciﬁci (a parte l'interpretazione della circolare dei Beni Culturali
del 27 agosto 1999, n° 146 , pubblicata sulla G.U. del
6/9/99 n°209) per interventi di ristrutturazione, se
non quelli, appunto, utilizzati dal variare il tipo di
intervento sull’edilizia popolare; nel nostro caso si
tratterebbe di un investimento di 1600 milioni.
Resterebbe il problema dell’utilizzazione delle strutture esistenti in Loc. Torre. Non sarebbe una cattiva
idea realizzare un progetto per ottenere un ﬁnanziamento comunitario da destinare agli stessi ediﬁci.
Quale? Un villaggio delle ﬁere, per esempio. Potrebbe essere il posto ideale per i nostri produttori di
prodotti tipici, per gli artigiani. Il posto, così come
appare oggi, con la nuova piazzetta e l’anﬁteatro, si
presterebbe efﬁcacemente in tal senso.
Mi rendo perfettamente conto della complessità e
delle difﬁcoltà speciﬁche nel mettere in pratica tali
ragionamenti. Penso però che valga la pena almeno
di tentarci.
In ogni caso, indipendentemente da come si evolveranno le cose, è importante oggi (senza aspettare
altro tempo) riuscire a portare la corrente elettrica
alle poche famiglie che occupano gli ediﬁci popolari.
Non è pensabile continuare a tenere la situazione in
questo stato, fuori da ogni logica di società civile.
Costi quel che costi, li allacciamo (senza “disturbare” l’ENEL) alla rete elettrica pubblica: ci faremo
così, tutti quanti, un augurio particolare per questo
capodanno un po’ speciale!

Dall’altra si trova il nostro centro storico, dimenticato da tutti, abitato ormai da pochi cittadini, non raggiunto adeguatamente dai servizi che meriterebbe,
rovinato esteticamente per la mancanza di vincoli
e controlli degli amministratori e dei responsabili
dell’Ufﬁcio Tecnico: perché, nel momento in cui un
cittadino della Gria voleva ristrutturare la sua casa,
gli organi competenti avevano il dovere di imporre
delle regole fondamentali ed obbligatorie per il restauro, magari suggerendo anche dell’esistenza dei
fondi statali messi a disposizione (dove in altri centri
li hanno utilizzati). Ma questa purtroppo è la triste
storia della gran parte dell’Italia meridionale.
L’esperienza di S. Nicola insegna uno dei tanti mezzi
mirati al recupero del centro storico: un esempio da
poter indubbiamente attuare sia a Cotronei che in
altri centri limitroﬁ al nostro.
Perché è dalla valorizzazione del centro storico che
si misura il coefﬁciente di civiltà di una popolazione:
la realtà urbana dove sono riposte la nostra cultura
e le nostre radici.
P.S.1 - Un grosso ringraziamento va naturalmente al
Sindaco di S.Nicola, dott. Carlo Rizzo, per la gentile
disponibilità offerta per i lettori di Cotroneinforma.
P.S.2 - Non sarebbe una cattiva idea quella di vendere, a qualche privato disponibile, quello che esiste
attualmente delle case popolari in loc. Torre, oppure cercare di recuperarle (se le normative vigenti lo
consentono) per opere di pubblica utilità.
Quattro anni dopo
Questo mio articolo apparve su Cotroneinforma
nel dicembre 1995.
Nel constatare la precaria situazione delle case popolari in loc. Torre, provai ad inserire una proposta
alternativa per l’edilizia popolare, dietro l’esperienza realizzata dall’attuale Presidente della Comunità
Montana di Perticaro, Carlo Rizzo, già sindaco di S.
Nicola dell’Alto.
Sono passati quattro anni e la situazione delle case
popolari in loc. Torre non ha subito nessun cambiamento, mantenendo inalterate tutte le condizioni
di precarietà dei pochi occupanti e vedendo peggiorato il degrado degli immobili inutilizzati. Da poco
tempo sono stati completati (o quasi) i lavori di riqualiﬁcazione dell’area circostante le case popolari,
appaltati dalla passata amministrazione, con un ﬁ-

[N. 47 - Dicembre 1999]
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ORIZZONTI
proiezione di un video-concerto in ricordo del buon Fabrizio De Andrè, il concerto degli Acquaraggia alla ﬁne
di giugno, e l’iniziativa dedicata alle tossicodipendenze ed
emarginazioni, con il supporto della Cooperativa Agorà: tutte all’interno del Centro di Aggregazione Sociale.
Queste le uniche nostre
“distrazioni” rubate alla
consueta realizzazione
di Cotroneinforma, che
ha raggiunto l’impensabile numero 47 al termine del suo quinto anno
di vita. Abbiamo infatti
pubblicato altri dieci
numeri del giornale, con
molto impegno, molte
energie, senza però alcuna difﬁcoltà economica.
L’autonomia economica
del giornale appartiene
ai tanti sostenitori, che
sono sempre più subentrati con forza per mantenere questo progetto
libero. Sarà stato anche
per una forma di gratitudine verso tutti quanti, indistintamente, che
abbiamo pensato di destinare quasi tutto il contributo economico 1999
dell’Amministrazione
Comunale, nella realizzazione dei Quaderni di
Cotroneinforma, per poterli distribuire assieme al giornale, come un simbolico omaggio per chi ci ha consentito di
andare avanti per cinque lunghi anni.
Siamo riusciti, in questo stesso trascorso anno, a dotare
l’associazione dei supporti informatici che sono indispensabili per realizzare lo stesso giornale, grazie alla caparbietà ed alla perseveranza che abbiamo messo per concludere un progetto presentato alla Comunità Montana.
Da questa acquisita esperienza guardiamo nel futuro per
incrementare il patrimonio dell’associazione, aspettando
che si presenti qualche bando speciﬁco, evitando così di
sottrarre risorse economiche alle pubblicazioni di Cotroneinforma e dei successivi Quaderni di Cotroneinforma.
Dopo questo primo aspetto, viene il discorso strettamente
legato ai contenuti del giornale. Cotroneinforma, secondo l’impostazione originaria, è rimasto uno strumento a
disposizione della collettività, un mezzo di comunicazio-

Non sappiamo ancora quali saranno le energie reali – in
termini di risorse umane – che ci consentiranno di andare
avanti per un altro anno. Siamo consapevoli che il giornale sta diventando, con il passare dei mesi, sempre più
faticoso nella sua realizzazione, ﬁno a mettere in discussione gli impegni che si
dovranno assumere per
l’intero anno 2000.
Non è facile riuscire a
far conciliare il nostro
poco tempo disponibile, con il lavoro mensile
che il giornale comporta; si tratta di almeno
15-20 ore al mese da
dedicare solo al lavoro
di battitura (o scansione) dei testi e della stessa impaginazione, oltre,
ovviamente, alla lunga
serata da dedicare per le
spedizioni.
Siamo stanchi e chiediamo disperato soccorso.
La condizione ottimale
sarebbe quella di riuscire ad integrare, nel
progetto del giornale,
nuove energie e, possibilmente, un gruppo di
ragazzi (studenti delle
scuole superiori) che
riuscissero a schiodarci
dal computer. Ma non si
tratta solo di scaricarci del lavoro. Crediamo di individuare in ciò la possibilità di un futuro ricambio dell’associazione, la stessa che realizza questo piccolo bene prezioso
denominato Cotroneinforma, e che nel 2001 terminerà
statutariamente il suo corso. Naturalmente questo gruppo
di ragazzi avrebbe la libera autonomia (di movimento e
di pensiero, è chiaro!) dell’uso di quella che chiamiamo,
con la modestia dovuta, la redazione del giornale: una tre
per due perennemente invasa dal fumo di sigarette. Per il
lavoro del giornale è indispensabile conoscere almeno il
Word e, principalmente, il Page Maker. Tutto qui; aspettiamo che qualcuno si smuova.
Tracciare il bilancio di un anno di Cotroneinforma è
quanto mai complesso.
L’associazione ha realizzato nel 1999 piccole ma signiﬁcative (almeno per noi) iniziative. Non sono tante. La
proiezione del ﬁlm “Terra e libertà” di Ken Loach, la
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ne dove fare transitare le parole, senza distinzioni sociali,
politiche, religiose. E il giornale è cresciuto. Il formato più
grande, rispetto agli anni scorsi, non è risultato sufﬁciente
(se non aumentando il numero delle pagine) a contenere
il transito continuo di pensieri, di ragionamenti, analisi,
considerazioni e commenti: questo è un buon segno per
il futuro.
La linea strettamente editoriale del giornale viaggia su un
percorso in continua evoluzione, senza schemi, in una
continua ricerca individuale che guarda oltre i limiti del
“precostituito”. Non per questo fuggiamo dalla realtà,
restando invece ancorati nell’analisi del quotidiano, guardando alla politica, alla gestione della cosa pubblica. Ma
la guardiamo dall’altra parte della barricata, come semplici
cittadini, senza il potere che è dato alle forze di maggioranza e a quelle di opposizione. Se dovevamo occuparci
ancor di più delle faccende del palazzo, non occorreva
fare un giornale, ma un partito: è ﬁn troppo ovvio e scontato continuare a ripeterlo!
Vogliamo invece continuare ad essere presenti nel tessuto
sociale della nostra collettività, attraverso un’associazione,

convinti della validità dell’impegno sociale senza scopi di
lucro, senza arrivismi, senza altre motivazioni se non il
desiderio e la voglia di comunicare e (fatecelo passare) di
sognare.
E vogliamo continuare sulla nostra strada, dando più voce
a chi non ne ha mai avuto, creando gli spazi per le riﬂessioni più generalizzate. Allo stesso tempo non distogliamo lo
sguardo da quanto si muove oltre il nostro naso, seguendo
con attenzione il fermento diffuso che esiste nel variegato panorama dell’associazionismo, del terzo settore, nei
Cantieri sociali. Siamo convinti che una trasformazione
seria della società italiana, della politica italiana, passa attraverso l’elaborazione di un modello economico-sociale
costruito dal basso. E siamo altresì convinti che una seria
trasformazione della società meridionale passa attraverso
un nuovo modo di intendere il Sud. Dal Sud bisogna ripartire, perché è il contenitore sociale più compresso e,
contemporaneamente, il più in fermento.
Dal Sud, dalla nostra terra, andiamo avanti guardando
oltre.
[N. 48 - Gennaio 2000]

Quale futuro per Cotroneinforma?
Non è facile staccarsi da un qualcosa che per cinque anni si è portato dietro, che ti si è appiccicato addosso come una
seconda pelle, che ha assorbito energie ﬁsiche e mentali. Cotroneinforma è stato un compagno di viaggio lungo il percorso di un’esistenza, all’interno di questo nostro piccolo contesto sociale. Un compagno di viaggio lo è sicuramente
tuttora, ma comincia a guardarsi, ad identiﬁcarlo, come un qualcosa che svanisce, dove è proprio il percorso che forse
comincia a dividersi. Il disperato soccorso sollevato nell’editoriale dello scorso numero non ha dato le risposte auspicate, se non in piccolissima parte, precludendo un’operatività concreta, un impegno costante che non può continuare
nei prossimi mesi. La consueta riunione annuale dell’associazione, tenutasi il 12 febbraio, non è servita ad impostare
un progetto per questo anno appena iniziato. Le difﬁcoltà per realizzare il giornale si riscontrano nel forte impegno
da spendere nella redazione, in termini di un’organizzazione del lavoro da distribuire tra più persone. Qualcuno/a si è
avvicinato/a, ha fatto un passo avanti, con la convinzione di dedicate tempo ed energie al giornale. I prossimi giorni
serviranno per capire in quanti saremo, e come faremo per portare avanti il giornale. La ﬁne dell’anno coinciderà con il
termine statutario della nostra associazione. Diverse e nuove linfe occorrono per rinnovare eventualmente uno statuto,
per guardare ad un nuovo ciclo di attività. Le ipotesi sono inesorabilmente due. La prima è riposta in nuovi soggetti che
raccolgano (come un seme) questa grande eredità, che poggia su sane basi economiche, che trae la sua forza da un’assoluta indipendenza intellettuale e politica. Uno spazio modesto, ma ben attrezzato di supporti informatici, è disponibile
per chi vuole lavorarci, per chi vuole uscire dal proprio individualismo passivo, chi vuole rompere gli argini della consuetudine. La seconda prevede la ﬁne di questa esperienza. Se non emergeranno novità sostanziali, a ﬁne anno cesseremo
il codice impresa (non lucrativa) presso il Garante dell’Editoria, comunicheremo la cessazione della testata al Tribunale,
interromperemo il conto corrente e le spedizioni agevolate presso l’ufﬁcio postale. I supporti informatici, ﬁn qui acquisiti, li doneremo in beneﬁcenza sicuramente ad una delle due comunità di recupero per tossicodipendenti di Crotone.
Queste le due ipotesi. Su questo continueremo a discutere, aggiornando una nuova riunione pubblica per sabato 26 febbraio (consideratevi tutti, indistintamente, invitati a partecipare, perché inviti personali non siamo abituati a mandarne
a nessuno). Intanto il prossimo giornale non uscirà con la puntualità che lo ha ﬁn qui caratterizzato: il numero 50 di
Cotroneinforma è a data da stabilire.
P.S. – Sono in tanti quelli che ricevono Cotroneinforma in Italia e all’estero. La loro lontananza non consente una partecipazione alla travagliata fase di discussione che stiamo attraversando. Possono però dare un contributo alla discussione
utilizzando la casella postale o la posta elettronica. Vi aspettiamo.
[N. 49 - Febbraio 2000]
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ORDINE PUBBLICO
Molte sono state le disapprovazioni, nonché le
moderate e civili proteste di molti nostri lettori e concittadini, che ci sono giunte in merito al
problema dell’ordine pubblico, per essere più
espliciti, di come in questi ultimi mesi le forze
dell’ordine, della locale caserma dei carabinieri, affrontano il problema dell’ordine pubblico.
Pensavamo che rispetto a questo problema le istituzioni tutte, politiche e
religiose, facessero sentire la loro voce di disapprovazione perché - così
come sono convinti molti nostri concittadini - si
sono usate misure eccessive, mettendo la nostra
piccola comunità alla
pari, nostro malgrado,
alle aree ad alta densità
maﬁosa; ma così non è.
Cotronei, e tutta la sua
gente, non merita e non
accetta che sia messa in
cattiva luce o comunque
in discussione l’onestà, la
civiltà e le tradizioni democratiche che l’hanno
sempre contraddistinta.
Ma veniamo ai fatti concreti. Sono state tante
le persone fermate dai
carabinieri mentre ritornavano dai lavori in campagna; è normale, quindi,
che effettuando delle perquisizioni si trovino nelle
auto o nei motocarri gli attrezzi indispensabili per
il lavoro: falci, forbici da potatura, piccole asce;
ebbene, trovare questi attrezzi (per altro custoditi
nei bagagliai delle auto o nei cassoni dei motocarri) non è normale per le forze dell’ordine, tanto da
additare i malcapitati come dei fuorilegge. Non ci
risulta esserci stato nessun precedente violento che
potesse giustiﬁcare un comportamento severo ed
imperterrito di tale misura da parte dei carabinieri.
Cosi come in subbuglio sono state messe molte famiglie, nei mesi scorsi, durante le perquisizioni per
il controllo delle armi da caccia. In questo caso non

si contesta l’azione di controllo (così come nel caso
precedente), ma per come tale azione è stata eseguita. Intanto gli accertamenti sono stati eseguiti
in orari in cui i capo famiglia, quindi i diretti interessati, erano al lavoro, o comunque non erano in
casa; ma quello che ha destato più scalpore, in molti
casi, è stata l’irruenza con cui le forze dell’ordine si
sono presentate, trasformando una normale e giusta
operazione, in un vero e
proprio, seppur momentaneo, stato di assedio.
Ma c’è ancora dell’altro.
È inspiegabile il fatto
perché un ragazzo, beccato magari con uno spinello o per altri piccoli
episodi, venga portato
in caserma e rimediare
magari qualche sberla.
È capitato, tra i tanti,
anche ad un ragazzo che
rischia una sua drammatica emarginazione
nel paese in cui vive.
Questo ragazzo è stato
seguito dagli assistenti
sociali di Cotronei nel
periodo dell’amministrazione Urso, in un’epoca
in cui si realizzavano
servizi di assistenza
psico-pedagogico
nel
Centro di Aggregazione Sociale: parte della documentazione di questo ragazzo è ancora conservata nello stesso Centro sociale. Adesso se cade “in
fallo” si prende le sue “mazzate”. È una contraddizione, non è giustiﬁcabile la ﬁlosoﬁa della carota e il bastone. Non può essere che in un primo
tempo lo Stato interviene per il suo recupero nel
sociale (spendendo soldi pubblici), e dopo si dimentica di lui. In questo modo lo si perde deﬁnitivamente, aprendogli la strada alla delinquenza.
Non è ancora tutto per quanto riguarda tanti giovani di Cotronei. Si veriﬁcano delle perquisizioni in case private con un’irruenza
fuori dal normale (sconvolgendo la serena quo-
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tidianità di una mamma, di un padre), per trovare
magari pochi grammi (o nulla) di droghe leggere.
È un fatto inaudito, neanche se si fossero scovati
grossi narco-trafﬁcanti, senza considerare che l’orientamento legislativo procede verso la depenalizzazione/liberalizzazione delle droghe leggere.

tegrato nella società, più allegro e simpatico, meno
oppressivo e con un’aspetto diverso dallo stereotipo
del poliziotto americano. In un paese di cinquemila
anime, abbastanza civile e democratico, non è difﬁcile conoscere il livello di criminalità esistente nella popolazione: fatte le debite valutazioni, non è il
caso di creare un clima da anti-terrorismo quando
si può vivere secondo un naturale equilibrio sociale.

Vogliamo essere chiari. La Benemerita ricopre un
ruolo vasto, articolato ed importante nella società.
Si ricorda uno spot pubblicitario di qualche anno

Cotroneinforma, quale associazione che manifesta il
suo impegno
nella società
in cui vive, è
da sempre attenta alle sorti
ed al destino
del meridione,
del Sud. La
nostra terra
ha bisogno di
uno slancio
maggiore, un
forte impegno
collettivo, per
guardare in
modo diverso il futuro.
E un diverso
futuro,
una
diversa società, si costruisce innanzitutto sui valori della solidarietà, sul
reciproco rispetto, sull’amicizia. Tutte le componenti sociali, come tanti tasselli, sono inserite perfettamente in un unico grande mosaico: nel suo interno ci sono anche i carabinieri.

fa, in cui il carabiniere si mostrava aperto, gentile,
spontaneo verso i cittadini, quasi ad annullare la
differenza che si evince dalla sola divisa. Tanti carabinieri sono meridionali, ragazzi del Sud che, arruolandosi nell’Arma, hanno posto un rimedio alla
loro condizione di disoccupati. È per questa serie di
ragioni che si vorrebbe, in un paese di cinquemila
anime, un carabiniere più vicino alla gente, più in-

P.S. – Il Capitano dei carabinieri riceve mensilmente il giornale da quando si è insediato il Comando di Petilia Policastro, come anche la caserma di Cotronei. Crediamo che sia utile e corretto
spedire questo numero del giornale all’On. Bianco, Ministro degli Interni, e al Comando Generale dei Carabinieri a Roma, vista l’insolita circostanza nel dover affrontare tali argomenti.

Edvard Munch, L’Urlo
Henri Matisse, La Danza

[N. 49 - Febbraio 2000]
Articolo realizzato con Spartaco Fontana
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TERRA BRUCIATA
La costruzione dello stabilimento termale di Cotronei consolida, nell’immaginario collettivo, l’idea
dello sperpero del denaro pubblico, delle incapacità
generalizzate nel gestire e concludere un progetto
importantissimo per l’economia di una popolazio-

d’oro delle centrali idroelettriche, ma aveva poco a
che fare con le politiche interne, perché erano lo
stato/privato che portavano i denari direttamente
sul territorio, per gestirne poi i ricavi. Neanche agli
albori dello sviluppo turistico in Sila si ritenne ne-

ne. Un progetto importante perché non si identiﬁcava nello stereotipo della cattedrale nel deserto ma,
al contrario, in un’opera utile per lo sfruttamento di
una risorsa naturale: quell’acqua solfùrea che continua a scorrere indifferente a tutte le assurde vicende
che si trascinano da anni, da troppi anni.
Lo stabilimento termale in località Ponte Coniglio
è la più grande opera pubblica inseguita dalle varie
amministrazioni comunali di Cotronei nella cosiddetta èra politica da Prima Repubblica. Molto tempo prima, tra la ﬁne del 1800 e gli inizi del 1900,
le battaglie locali si riversavano nella rivendicazione
delle strade di comunicazione; poi venne l’epoca

cessaria una progettualità amministrativa che guardasse all’intervento pubblico per lo sfruttamento
delle risorse; si diede autonomia ai privati per canalizzare una domanda turistica molto forte negli
anni passati.
Furono proprio le terme il terreno di confronto
per le amministrazioni che si sono succedute, con
la massima intensità proprio nell’ultimo trentennio. Il progetto delle terme era qualcosa di diverso,
rappresentava la richiesta di denaro pubblico per la
realizzazione di una struttura pubblica. E su questo
progetto si è intrecciata la storia politica, le battaglie
politiche ed elettorali tra comunisti e democristiani.
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Grandi passioni ed un elevato coefﬁciente di emotività popolare hanno fatto da sfondo ai diversi passaggi che questo progetto ha attraversato. Fino al
sospirato ﬁnanziamento. Già, ﬁno al ﬁnanziamento.
Il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), con deliberazione del
29/03/1990, ﬁnanziava, nell’ambito del 3° piano
annuale di attuazione del programma triennale di
sviluppo
del
Mezzogior no
1990-92
exlegge 64/1986,
il progetto per
la costruzione
dello stabilimento termale, per
l’importo di £.
6.500.000.000. In
data 23/05/1992
venne esperita la
gara d’appalto,
nella quale rimase aggiudicataria la ditta CER
(Consorzio Emiliano Romagnolo) di Bologna, con
il ribasso del 34,04%. Da questo momento in poi,
per oltre sette lunghi anni, anziché procedere nella
realizzazione dello stabilimento, si sono veriﬁcate
vergognose inadempienze, errori madornali, reclami e ricorsi di ogni tipo e natura. Si è veriﬁcato di
tutto, meno che realizzare lo stabilimento con la serenità necessaria.
Si sono spesi ﬁumi di parole, interminabili discussioni, ma mai che qualcuno avesse creato uno spiraglio di chiarezza, di comprensione, mai che qualcuno avesse affermato un errore, avesse messo in
discussione il proprio operato. Tutte le diverse amministrazioni comunali succedutasi hanno utilizzato
il loro potere per gestire in modo disordinato e personalistico il ﬁnanziamento dello stabilimento termale, senza un minimo di consultazione, di coinvolgimento della popolazione, che si è ritrovata inerme
ad assitere ad uno spettacolo indecoroso.
L’ultima notizia è di questi giorni, che ha trovato
un’ampia risonanza attraverso la Gazzetta del Sud:
“Terme, la ﬁne di un sogno”. Che era un sogno già
ﬁnito lo si era avvertito in diversi sentori, negli umori della gente nel constatare i cantieri fermi da molti

mesi, nella disperazione degli emigrati che transitano da quelle parti per raggiungere una stazione
ferroviaria, dove il solito treno porterà via, lontano,
promesse ed ambizioni sbagliate.
Gli esiti delle prove di consistenza e stabilità strutturale, eseguite dall’Università della Calabria, hanno
fornito dei risultati vergognosi, allucinanti. Una consistente insufﬁcienza di ferro e una carente quantità
di cemento nelle
fondazioni e nei
pilastri portanti, pregiudicano
la stabilità della
struttura, facendone avanzare
un’ipotesi di abbattimento. Ma
la cosa è arrivata
forse come una
piacevole notizia, nel senso
che tale evoluzione scongiurerà il gravoso
contenzioso (10 miliardi?) chiesto dalla CER per il
fermo cantiere.
Un po’ come dire che si sono spesi tre miliardi e
mezzo di soldi pubblici per un gioco delle parti, per
uno scopo che non era quello riposto nei sogni della
popolazione. I sogni della gente possono benissimo
andare a farsi fottere da altre parti, perché quando ci
sono di mezzo i quattrini pubblici gli interessi diventano altri, i controlli svaniscono, l’illecito prolifera,
l’etica e la morale va a farsi benedire.
Scovare i responsabili e ghigliottinarli sul patibolo
non restituirà a nessuno un sogno rubato, la speranza di un lavoro in questa terra amara e sfortunata. La
nostra società dovrà lavorare ancora molto per raggiungere una diversa morale che ponga al centro gli
interessi della collettività, che è una cosa ben diversa
dagli interessi personali.
Se lo stabilimento dovrà essere abbattuto evitiamo
di utilizzare le ruspe ma riempiamolo di dinamite,
in modo che scomparirà nel minor tempo possibile:
giusto il tempo di sentirne il botto!
[N. 50 - Marzo 2000]
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IL CAPPELLO DEL POPOLO
Nella fase di realizzazione di questo numero del
giornale abbiamo, contemporaneamente, dedicato
ampie discussioni su diversi aspetti che regolano
il nostro modo di manifestarci nel sociale. Siamo
perfettamente
consapevoli
dell’importanza dell’impegno
spontaneo, senza ﬁni lucrativi,
in una associazione che produce carta stampata. Per molti
aspetti il nostro progetto editoriale si distacca da un pensare
comune che vuole un giornale
legato ad un partito, ad una
chiesa, ad un potere economico: questo particolare basta da
solo per farci aprire le ali al cielo, liberi e padroni del nostro
solo essere.
D’altra parte questo era il desiderio, l’obiettivo da raggiungere nel momento che si è deciso
di formare un’associazione,
impegnarsi in un’associazione,
per non chiudersi nel consueto individualismo, per
essere partecipi del mondo che si muove attorno a
noi.
Il mettersi insieme in un progetto così complesso,
qual è un giornale, implica non poche difﬁcoltà: per
questo motivo ogni numero che pubblichiamo è un
po’ come una scommessa vinta con noi stessi, con
le nostre incertezze e timori, con la nostra volontà
ed entusiasmo. Quasi per una lucida follia andiamo
avanti nel nostro impegno e nel nostro modo di
esprimerci, di manifestarci con il giornale, consapevoli di non appartenere alle “sfere illuminate” della
società, ed anche per questo ancor più liberi nel nostro modo di pensare, esternando quell’imprevedibilità che ci ha sempre contraddistinto.
Questa libertà di pensare non conosce regole, percorsi lineari dove ediﬁcare mensilmente il giornale.
Ogni mese il giornale è una storia a sé, un contenitore che si riempie senza precise impostazioni.
Molte volte apriamo i nostri orizzonti verso una dimensione diversa, guardando a quelle esperienze del
no-proﬁt esistenti in posti lontani dal nostro, quasi
a voler essere parte integrante di un più vasto pro-

getto. Allo stesso modo non distogliamo lo sguardo
dal nostro Sud, dal nostro essere meridionali, dalla
nostra identiﬁcazione con i problemi ed i malesseri di questa terra, con la consapevolezza che qualcosa dovrà pur cambiare. Ma
per cambiare occorre che ogni
uomo, ogni donna, faccia la sua
parte, senza starsi a piangere
addosso, senza aspettare l’arrivo dei salvatori della patria.
Da questa considerazione dobbiamo ripartire per fare un po’
di chiarezza una volta per tutte,
perché qualcuno comincia a
fare confusione su Cotroneinforma, prima che quella famosa nostra libertà rischi di oscurarsi, prevaricando la nostra
stessa volontà. Sono in tanti
che ci contattano per esternarci i loro malumori, con il solito
bestemmiare contro Dio e il
Governo, come se noi avessimo in tasca la panacea dei loro mali. Altre situazioni
del genere le rileviamo nella nostra casella postale,
dove approdano gli anonimi.
La realizzazione del giornale rappresenta il prodotto
del nostro modo di fare associazionismo, volontariato. Non abbiamo obblighi pattuiti con nessuno,
non conosciamo altre regole se non le nostre, non
siamo vincolati da impegni elettoralistici. Non abbiamo, non sentiamo, la necessità estrema di rincorrere gli eventi politico-amministrativi nel nostro
territorio; un argomento che oggi è di dominio pubblico possiamo anche trasportarcelo per mesi, quando abbiamo la voglia di scriverci su qualcosa, oppure non parlarne proprio. Molti (tra quanti leggono il
giornale) non sono dello stesso parere, perché forse
scambiano ruoli e competenze. Per quale motivo
dovremmo lanciarci come assaltatori in prima linea
in una guerra che non sentiamo? Per spianare la
strada a quelli che stanno, in silenzio, nelle retrovie?
Torna propizia al ragionamento questa ultima competizione elettorale, appena conclusa, sul rinnovo
del Presidente e del Consiglio regionale. Anche i più
distratti hanno potuto osservare la dinamicità dei
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diversi partiti locali, nell’organizzazione di comizi,
nella distribuzione di fac-simili, nella afﬁssione dei
manifesti murali. C’erano quasi tutti. AN, FI, MSI,
Udeur, DS, RC, Socialisti, Popolari, e perdonateci se
ne scordiamo qualcuno. Ad elezioni concluse non è
difﬁcile prevedere che le bandiere saranno ammainate, le parole si dissolveranno in un silenzio che
durerà ﬁno al 2001, quando ritornerà una nuova
ed affascinante tornata elettorale che determinerà,
questa volta, il nuovo parlamento della Repubblica
italiana. Non dovrebbe essere leggermente diverso
il meccanismo? Nel senso che i partiti esistenti non
dovrebbero movimentarsi solo in occasione delle
tornate elettorali ma, al contrario, per 365 giorni
all’anno. E poi non crediamo che eleggere un consigliere regionale sia più importante di un problema
(uno qualsiasi, il più piccolo) presente nel territorio. Chi è impegnato nella politica, chi raccoglie voti
nella popolazione per un partito politico, dovrebbe

essere più attento alla vita di tutti i giorni, alle necessità della gente, ai problemi. Limitare la politica alla
semplice tornata elettorale, e poi chiudere per ferie,
serve solo ad uccidere la democrazia, ad allontanare
le persone dalle cabine elettorali, ad alimentare i malumori. Ma anche la popolazione dovrebbe avere un
confronto diverso con questo enorme gioco della
democrazia, nel senso di incalzare i politici, pretendere da loro un impegno concreto e costante nella
società, non abbassarsi a votare (in certi casi) con
il ricatto e le promesse. C’era un famoso dirigente
sindacale che, negli anni ’50, quando veniva nel Sud
insegnava al popolo di non togliersi il cappello davanti ai potenti. Oggi il cappello non lo porta quasi
nessuno, e non esistono neanche dirigenti che insegnano tali ﬁlosoﬁe; esiste però, ancora inalterata,
una forte esigenza di dignità.
[N. 51 - Aprile 2000]

1° Maggio 2000
Solidarietà per i lavoratori in lotta della Pertusola
Il collettivo redazionale di Cotroneinforma esprime piena solidarietà ai lavoratori
della Pertusola Sud di Crotone, in lotta per
la difesa del loro posto di lavoro, contro le
logiche prevaricatrici di Eni ed Enirisorse
che continuano a sfruttare le risorse del
nostro territorio senza garantire un giusto
ritorno economico per la popolazione.
La vertenza Pertusola Sud si protrae ormai da tanto tempo.
A tutti i lavoratori dello storico stabilimento crotonese vogliamo simbolicamente volgere lo sguardo in occasione del
1° maggio 2000, perchè da loro, dalla loro
lotta per il lavoro, emerge forte il signiﬁcato ed il valore di questa festa che appartiene a tutti i lavoratori del mondo.
[N. 51 - Aprile 2000]
Manifesto per l’inaugurazione della casa del Popolo
di Bruxelles (I Maggio 1899), capolavoro “liberty”
del grande architetto Victor Horta
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SI CHIUDE IL SIPARIO

I risultati delle prove effettuate - rilasciati dal Laboratorio Ufﬁciale Prove Materiali e Strutture del
Dipartimento di Struttura dell’Università della Calabria - hanno fornito esito negativo, dichiarando
che le strutture in c.a. normale e acciaio dell’ediﬁcio destinato a stabilimento termale non sono
collaudabili, e la stessa struttura non è rispondente alle norme sismiche in vigore per cui non è
stabile ed è pericolosa per l’incolumità pubblica.
Venerdi 7 maggio l’Amministrazione Comunale - dopo quasi sette anni dalla stipula del contratto
con il Consorzio Emiliano Romagnolo - pone i sigilli all’intera area dello stabilimento termale.
Giovedi 13 maggio la stessa Amministrazione Comunale indice una pubblica conferenza per divulgare le notizie ufﬁciali riguardanti gli esiti forniti dalla commissione di collaudo, coadiuvata
dall’Ing. Apa e l’Avv. Torchia. Da questo punto in poi sarà la magistratura ad occuparsi dell’intera
vicenda.
L’impatto emotivo per la collettività è così grande che soffoca le parole. Le conseguenze sono rilevanti e nello stesso tempo incerte, per prevedere nel futuro la costruzione di un’ipotesi alternativa
a quella esistente. Dal versante istituzione provengono messaggi di speranza e la volontà di andare
avanti, nel pensare ad un’altro stabilimento termale, perchè di quello esistente gli esiti di collaudo
propongono la soluzione dell’abbattimento.
La costruzione di questa struttura sembrava nel passato un’utopia. Divenne poi una magniﬁca
realtà, una concreta speranza di sviluppo e prosperità. Oggi rappresenta soltanto un simbolo di
vergogna e di umiliazione per un’intera popolazione.
[N. 52 - Maggio 2000]
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IL DEGRADO DELLE SCUOLE
Il cedimento di una
parte del solaio della scuola materna
centrale (ex scolastico) ha portato
non poche persone
ad occuparsi, discutere e ragionare sui
problemi strutturali degli ediﬁci scolastici di Cotronei.
Quando si volge lo
sguardo ai servizi
pubblici - in questo
caso le scuole – la
decantata cittadinanza europea assume i contorni del
ridicolo, portandoci come sempre
alle consuete somiglianze africane. I problemi riguardanti le scuole si
trascinano inesorabilmente di anno in anno, senza
riuscire mai, una volta per tutte, a porre un deﬁnitivo rimedio, a capovolgere una situazione di precarietà e di disagio esistente da molti anni. Situazioni estreme esistono alla scuola media, alla scuola
elementare e materna centrale, quest’ultima chiusa
per i cedimenti del solaio che solo il caso non ha
voluto che succedesse il peggio, visto che all’interno
non c’era nessuno. Ma anche gli ediﬁci ristrutturati non soddisfano totalmente le basilari esigenze, i
diritti sacrosanti dei nostri bambini; basti pensare
alla scuola materna di Piano Zingari, ristrutturata da
poco meno di due anni, che ad un’ ediﬁcio nuovo e
funzionale si contrappone un’area esterna pietosa,
senza un ﬁore, un albero, un minimo di decoro: è
come se i bambini dovessero sempre passare il loro
tempo barricati nelle mura scolastiche, senza avere
la possibilità di stare all’aria aperta.
Chi opera all’interno delle strutture scolastiche rivendica, giustamente un’inesistente politica della
piccola manutenzione, degli interventi ordinari, ciclici, con l’investimento di piccole somme di denaro
che, in un certo qual modo, scongiurerebbe il lento
degrado degli ediﬁci: piccoli lavori edili, pitturazio-

ne, ecc.
Nei prossimi giorni dovrebbero essere appaltati lavori per le scuole qualcosa come mezzo miliardo di
lire. Non sappiamo ancora come e dove andranno
distribuiti, ma sicuramente non basteranno a cambiare l’aspetto globale delle strutture più disagiate.
Bisognerà individuare altre risorse per ridare una
decente sistemazione al patrimonio scolastico esistente. Intanto, sarebbe importante razionalizzare
gli investimenti sulle situazioni di maggiore precarietà e, parallelamente, non distogliere lo sguardo
su quando è possibile migliorare con piccoli sforzi,
con continue risorse annue del bilancio comunale,
con nuove programmazioni mirate a maggiori investimenti.
Le scuole sono una realtà importante nel nostro tessuto sociale, con all’interno un piccolo esercito di
circa 1000 ragazzi e bambini: 186 nelle scuole materne, 310 nelle elementari, 210 nella scuola media,
e il resto nell’IPSIA.
Da questi numeri bisogna partire per considerare bisogni e priorità, per pensare ad una scuola migliore
che possa essere da volano di sviluppo e progresso
sociale.
[N. 52 - Maggio 2000]
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APPUNTI PER UN
PROGETTO EDITORIALE
Crediamo che un’iniziativa editoriale come quella di
Cotroneinforma ha bisogno, fondamentalmente, di
perseguire i seguenti obiettivi, se vuole che sia seguita, letta ed assolva ad un ruolo sociale, politico e
culturale.
1) Deve proporre dei contenuti di spessore culturale
e di soddisfacimento informativo di lungo periodo.
Si tratta di un mensile ed anche se costantemente
aggiornato, certamente non può assolvere al compito della immediatezza della
informazione,
della temporalità quotidiana.
Il suo contenuto deve essere
di lunga durata,
capace di interessare almeno
per il mese in
corso, ancorato
a fatti e ad avvenimenti duraturi, costanti.
2) D

che questi sono ormai tanti, quasi quanto quelli residenti, e che vengono progressivamente raggiunti dal
giornale con una crescita costante, che aumenta in
ogni spedizione mensile. Questo è il ﬁlo rosso della
nostra piccola iniziativa editoriale, la stessa perseguita ormai da molto tempo e per la quale andiamo
avanti nel nostro lavoro. Si tratta di uno strumento
informativo originale, di una presenza nel settore
dell’informazione e dell’emigrazione tutta da costruire, ma che
ha la suggestiva prospettiva
di raggiungere
gran parte dei
nostri emigrati sparsi per il
mondo, arricchendosi del
loro contributo. E va fatto,
ancora, tenendo conto delle
varie realtà in
campo: Regione e Provincia.
Pa r ti c ol ar mente sul versante dell’Ente
Provincia potrebbe concretizzarsi un rapporto di collaborazione con l’assessorato speciﬁco,
utile ad implementare nominativi di emigrati sulle
spedizioni mensili. Bisogna considerare che i tabulati
degli emigrati all’estero (quelli iscritti alle liste elettorali) del comune di Cotronei sono costituiti da oltre
600 nominativi: di questi vorremmo raggiungerne a
breve termine almeno il 50%, ma la cosa comporta
chiaramente dei costi economici (spedire un giornale all’estero - agevolazioni comprese - costa 850 lire,
a fronte delle 219 lire delle spedizioni in Italia) non
sopportabili dal nostro bilancio consolidato. Diverse sinergie occorrono per perseguire tali obiettivi ed
in tal senso ci stiamo muovendo, convinti dell’alto

ne omologante,
fatta da riferimenti comuni
esistenti
sul
territorio; semmai deve attingere da modelli più articolati (anche più complessi se vogliamo) che alimentano stimoli continui per andare oltre un consueto
modello di informazione.
3) Deve provocare denunce, suscitare dibattito, richiesta di chiarimenti, cultura. Deve far conoscere il
meglio della nostra società, suscitare e rinsaldare legami, accendere ed alimentare curiosità e volontà di
sapere. Questo tipo d’iniziativa “giornalistica” deve
essere collettiva, sostenuta da tutti, fonte di scambio.
Cotroneinforma deve saper essere un supporto alla
crescita di un rapporto nuovo tra la popolazione residente e quella sparsa per il mondo, prendendo atto
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valore intrinseco in tale scopo, consapevoli che i
luoghi di emigrazione (tutti, in Italia ed all’estero)
rappresentano i luoghi della nostra memoria, della
nostra storia e del nostro impegno politico e sociale.
Questa iniziativa editoriale può trovare una via relazionale rapida, non di parte, capace di assicurare
un nuovo tipo di interscambio comunicativo, che
già esiste (basta pensare ai contatti con l’Argentina
e con il Centro Italiano di St. Georgen) e può tranquillamente espandersi in diversi e nuovi aspetti.
Un nuovo ﬁlone di discussione affrontato in
quest’ultimo mese all’interno del collettivo redazionale, ha riguardato un ipotetico allargamento del
giornale verso i paesi limitroﬁ, inteso come fonte di
scambi culturali, di idee politiche, di modelli associativi riguardanti quel variegato aspetto deﬁnito come
“terzo settore”. Siamo consapevoli delle difﬁcoltà
che tale opera comporta, se non altro per una simbiosi di intenti da raggiungere in altri centri distanti
dal nostro. La cosa necessita di una fase di elaborazione, di costruzione, di sperimentazione che vedrà
impegnato qualcuno dell’associazione in tal senso.
Una questione su cui è importante confrontarsi
(quando ritorneremo dopo la pausa estiva) riguarda l’aspetto della politica attuale. La politica perde
progressivamente la capacità di formare una di-

mensione pubblica, in cui i processi possano essere
controllati e ﬁnalizzati al bene di tutti. La crisi della
politica è molto più profonda di quanto non si creda. Non è determinata tanto dalla perdita di ideali o
dallo scadimento della classe politica, ma dallo scadimento generalizzato di proporre e formulare progetti credibili. Un progetto politico ed una visibilità
politica è completamente assente e pregiudica il funzionamento democratico della vita civile nel nostro
territorio. Non è pensabile che l’agone della politica stazioni solo all’interno del Consiglio comunale,
senza poi avere un minimo di dinamicità all’interno
dei partiti (gli stessi che catalizzano il voto popolare nelle elezioni), supportato da un confronto con
la base, con i cittadini, per elaborare vertenze per
l’occupazione, progetti per il benessere economico
e sociale della popolazione.
Per un assurdo paradosso trova visibilità solo il
giornale sui diversi aspetti che regolano la nostra
società, occupandosi delle diverse problematiche
esistenti, sforzandosi (con non poche difﬁcoltà) di
cercare elementi, notizie, informazioni dove poter
costruire un ragionamento riguardante qualsiasi
argomento. Gli aspetti controversi che periodicamente caratterizzano la polis necessitano un balzo
partecipativo più ampio, un impegno di visibilità
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che porti i termini della discussione su di un terreno
più vasto. Devono essere in tanti ad uscire dal loro
individualismo, da una falsa e sterile partecipazione
politica, ed affrontare con maggiore determinazione
tutte le problematiche esistenti. Su questo aspetto
il giornale lavorerà con particolare attenzione, diventando provocatorio quanto basta, chiedendo e
chiamando a raccolta gli uomini pensanti, i soggetti
liberi di esprimersi e confrontarsi, perché si possa
cominciare nuovamente a parlare di politica (e non
di tornate/cordate elettorali) intesa esclusivamente
come servizio per la popolazione, per il lavoro, la
disoccupazione, gli anziani, l’ambiente, le scuole e
i giovani, le risorse, il tempo libero: tanti tasselli di
questo grande mosaico che forma una società.
È da molto tempo che abbiamo rinunciato a parlare del mondo giovanile. Siamo convinti che l’onda
lunga degli anni ’80 dalle nostre parti non sia ancora
ﬁnita. La stragrande maggioranza dei ragazzi è presa
dalle mode, dai beni di consumo e da centomila altre
piccole cose. Purtroppo qualcuno a volte si sveglia,
preso dall’età e dai problemi, inﬁla la sua roba in
uno zaino e parte alla ricerca di un lavoro.
Il Vallone delle Pere (luogo di incontro dei giovani)
è diventato una zona ad alto rischio, a causa dell’elevata esposizione alle onde elettromagnetiche dei
telefonini! A parte le battute, siamo consapevoli che
dal mondo giovanile manca al momento una fase di
comunicazione, di confronto, di “movimento”: fattori importanti per integrare il giovane nei processi
vitali di una società.
In ogni periodo storico, le più importanti trasformazioni sociali sono avvenute con i giovani impegnati in prima persona, con le loro energie ﬁsiche
ed intellettuali. Ma al momento manca qualcosa, sicuramente a causa del vuoto lasciato dalla ﬁne delle
ideologie di massa: ma questo, per fortuna, non è
un male. Sono convinto che le nuove generazioni
possiedono delle intelligenze e delle capacità supe-

riori ai giovani del passato, e prima o poi ritorneranno intorno ad un progetto più vasto, ritorneranno
al centro della società. Cotroneinforma ha sempre
accolto con una particolare soddisfazione gli scritti
pervenuti dal mondo giovanile: un progetto editoriale perde ﬂuidità senza una caratterizzazione del
mondo giovanile. Se qualche volta dovesse capitare
a qualcuno di ritrovarsi con la batteria scarica del telefonino, e rischiare magari di annoiarsi per qualche
ora, suggerisco di tirare fuori una penna e scrivere,
mettendo in movimento i pensieri e le emozioni.
Statene pur certi: non è tempo perso.
Questo scritto è presentato come appunti per un
progetto editoriale, e come tale deve considerarsi.
Sono appunti e considerazioni in una progettazione
che si nutre nella quotidianità e guarda lontano, fuori da qualsiasi schematismo precostituito, che nasce
dall’impegno spontaneo e dal desiderio di un gruppo che vuole essere parte integrante di una società
che, nonostante tutto, si muove. Appunti che vanno,
appunti che vengono, utili a riempire un contenitore
che necessita sempre di nuove idee, nuovi stimoli.
Un contenitore dove poter raccogliere anche semplici appunti, frutto di discussioni ristrette in quella
piccola stanza del Centro sociale, alternate al lavoro di realizzazione del giornale. Non è per niente
semplice rappresentare desideri, speranze, esigenze
e farli combaciare in possibilità, concretezze e realtà. Per questo andiamo ripetendo da anni che il
giornale è uno strumento sociale a disposizione
della collettività, per creare una possibilità di scambio, giudicandolo, facendolo crescere di spessore
culturale ed informativo, sforzandosi a mantenerlo
libero, autonomo e padrone di se stesso, difendendo la sua libertà d’informazione, farlo crescere di
spessore culturale ed assumerlo come un’iniziativa
dell’intera collettività.
[N. 53 - Giugno 2000]

Tav. 37 Ozieri (SS) A. Lombardi - N. Pedranghelu, 1995
L’omologazione perpetrata dal mezzo televisivo mina la sopravvivenza delle culture.
La scritta in sardo recita: “Il tempo delle scatole che parlano sta sotterrando tutto... e questo anche le pietre lo sanno”.
Tav. 36 Ozieri (SS) A. Lombardi - N. Pedranghelu, 1995
“Utturà uttalabì” era il grido di guerra dei Sardi durante la “bardana” (forma di
riappropriazione popolare ai danni dei proprietari e invasori di turno).
in: Murales Politici in Sardegna, Massari Editore, 1998
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FIAMME E SICCITÀ
Con l’acqua alla gola e la terra bruciata, mentre
l’estate volge al termine.
Una terra che arde nelle ﬁamme alimentate dalla
follia dell’uomo; una terra che ha sete d’acqua: una
terra, un Sud.
Gli incendi determinano un danno irreversibile

ha riportato tutta la stampa, sono stati di origine
dolosa, quindi provocati dall’uomo e dalla sua imbecillità; sembra che questa imbecillità sia una caratteristica genetica di qualche individuo (o di gruppi
di individui) che ha resistito e resiste al processo di
evoluzione della specie umana. Ma non è solo que-

all’ambiente, ma anche costi elevati per la collettività. Migliaia di ettari di boschi sono ridotti in cenere:
troppi sono stati gli incendi che hanno provocato
danni irreparabili ai nostri boschi della Sila, interessando diverse aree delle province di Catanzaro,
Cosenza e Crotone; come se non bastasse, ai boschi
silani si devono aggiungere i diversi ettari di macchia mediterranea che sono andati in ﬁamme lungo
il ﬁume Neto.
Al senso di impotenza, davanti alla forza distruttrice del fuoco, segue poi uno stato di sconforto e di
rabbia, per lo scenario che resta quanto tutto passa:
un triste paesaggio di morte. Gli incendi, così come

sto. Analisti poco sprovveduti riescono a scorgerci,
nel fenomeno, i lunghi tentacoli della ’ndrangheta,
stimolati dal bussines dell’opera di spegnimento.
Dunque è impensabile credere di gestire le immense risorse boschive continuando a fare una politica
assistenziale, senza pensare che migliaia di operatori forestali hanno bisogno di direttive serie, di una
progettualità nuova, reale ed efﬁciente. Per sbloccare lo stallo gestionale degli operatori sarebbe opportuno dare inizio ad interscambi regionali, corsi
di formazione, dotazioni tecnologiche da mettere a
disposizione alle varie strutture: questi ed altri strumenti potrebbero dare un segnale concreto alla so-
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luzione del problema.
L’emergenza fuoco rientrerà, come sempre, alle
prime piogge. L’emergenza acqua invece rimane,
perchè il problema è strutturale prima ancora che
climatico. La crisi idrica è determinata non solo
dalla siccità atmosferica ma, principalmente, dalla

esiste perchè si tratta proprio di un’opera pubblica,
dove occorrono quei denari pubblici che, da molto
tempo, si tengono alla larga dalle regioni meridionali.
Dalle emergenze, invece, passano i motivi fondanti
per una diversa progettualità, per un forte momento
di rivendicazione
meridionale. La
rivendicazione di
quel denaro pubblico, che sapientemente hanno
fatto sparire dalle
nostre parti per
spostarlo in aree
decisamente più
ricche. Solo con
un forte investimento pubblico
si possono apportare quegli interventi per una
corretta politica
forestale (manutenzione dei boschi, interventi
culturali, monitoraggio e controllo costante dell’intero patrimonio boschivo) e del
territorio agro-rurale, migliorando le politiche dei
parchi nazionali che, con tutte le loro funzioni connesse, potrebbero essere un valido strumento non
solo per il controllo del territorio ma anche per dare
una risposta in termini occupazionali; intervenendo
inoltre nella realizzazione degli approvvigionamenti idrici, rifacendoci anche da quel patrimonio, da
quelle esperienze di ingegneria idraulica, che si trovavano nella Cassa del Mezzogiorno, perchè esiste
ancora tanta progettazione che non ha trovato le
risorse economiche per chiudere ﬁnalmente i conti
con la sete della gente del Sud.

mancata realizzazione di opere idrauliche che tengano conto della crescente richiesta delle popolazioni.
La cosa è riscontrabile dal fatto che all’arrivo delle
poche piogge si passa in un’altra emergenza, perchè non esistono opere di raccolta delle acque, non
esiste una manutenzione speciﬁca del territorio:
l’acqua scende velocemente a valle per disperdersi
in mare, lasciando dietro di sè morte e distruzioni.
Bisogna assolutamente invertire questa tendenza, o
meglio i tempi dell’emergenza: ci si dovrebbe occupare dell’emergenza incendi a novembre e dell’emergenza alluvioni a maggio. Una classe politica
che non incomincia a pensare in termini diversi
rispetto a questo problema, farebbe meglio a darsi
“all’ippica”.
Acqua e fuoco: problemi storici irrisolti, che si pongono ormai come emergenze assolute per intere
popolazioni. E non si riesce ancora a capire per
dove passa una risoluzione dei problemi. Non esiste un’idea, un progetto di un’opera pubblica. Non

[N. 54 - Settembre 2000]

Ciro Palumbo,
Paesaggio metaﬁsico
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QUESTIONE MERIDIONALE
Svimez: Rapporto 2000 sull’economia del Mezzogiorno
Il 18 luglio, a Napoli, la Svimez ha presentato il
“Rapporto 2000 sull’economia del Mezzogiorno”.
Come al solito nessuna gioia, ma molte pene. Alcune anticipazioni
erano pervenute,
la settimana prima, dallo studio di
Bankitalia con la
“Sintesi delle note
s u l l ’ an da m e nt o
economico delle
regioni italiane nel
1999”, dove emerge la solita Italia a
doppia velocità,
con il Mezzogiorno che si allontana sempre di più
dal centro-nord.
Ma dicevamo del
rapporto della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno
(seppur di sviluppo e industrie non
può più parlare
perché rappresentano dei termini
antichi ed obsoleti,
senza alcun signiﬁcato e radicamento
nel sud): una solitaria testimonianza che ripresenta
puntualmente una questione meridionale soffocata
nell’oblio, che riesce coraggiosamente a puntare il
dito sui mali della globalizzazione per ampliﬁcare le
profonde diseguaglianze tra il nord e il sud d’Italia.
Nel 1999 ben 79mila persone (quattro su mille),

duemila in più rispetto al ’98, il doppio rispetto al
biennio ’96-’97, hanno abbandonato le città e i paesi
del sud (prevalentemente giovani tra i 20 e 29 anni
d’età) per cercare
lavoro al nord:
nord-est (Emilia
e Veneto). L’allarme maggiore,
evidenziato dalla
Svimez, è il fatto
che sono le menti che partono, e
che potrebbero
costituire un fattore di depauperamento delle
risorse locali e
del capitale umano. Ma continuiamo con i numeri.
Il tasso di disoccupazione maggiore è detenuto
dalla Calabria con
il 28% nel ’99 (nel
’94 era al 19,7 %).
La caduta degli
investimenti nel
sud è stato rilevante: 18 punti in
meno tra il ’91 e
il ’99, mentre nel
resto d’Italia il livello di investimenti risulta superiore di 14 punti a
quello del ’91
Da aggiungere anche lo squilibrio marcato dell’intervento pubblico: nel ’99 la spesa per opere pubbliche è stata di oltre 50 punti inferiore a quella del ’91,
mentre risulta cresciuta di 13 punti nel centro-nord.

Fotograﬁa di Marc Riboud - da: Reporters sans frontières, Edizioni Gruppo Abele, 1998
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L’impoverimento degli abitanti del Mezzogiorno rappresenta
il dato più clamoroso:
l’indice del Pil per abitante meridionale (posto pari a 100 il centro-nord) si è ridotto
nel ’99 al 54,9%, vale
a dire che il rapporto
è ridisceso a livelli da
inizio anni ’50. La Svimez non si risparmia
la sua buona dose di
critiche per la lentezza
della burocrazia: per
le opere pubbliche (le
poche realizzate dopo
la politica austera delle logiche di Maastricht) il tempo di realizzo dei
lavori raggiunge i 2373 giorni, vale a dire 8 anni.
Come anche per lo sperpero di denaro pubblico,
evidenziato dalla sproporzione tra il costo medio
per i corsi di formazione tra il Mezzogiorno e il
centro-nord: oltre 300 milioni contro 120. Il tutto
in un contesto sociale che apre le porte a forme di
lavoro atipico (molto utilizzato nel sud) che si risolve nel 50% dei casi in un ritorno al lavoro nero.
Ai numeri della Svimez nessuno (nei quartieri alti dell’economia patria) si è impietosito, e/o
ha versato una lacrima. I numeri sono facilmente
metabolizzanti, pertanto spariscono dalle menti (e dai media) nel giro di qualche giorno. Altre tematiche sono succedute al Rapporto Svimez, tanto da portare altrove l’attenzione, come
per soffocare il grido dei disperati ed ampliﬁcare l’opulenza del potere economico nazionale.
Gli imprenditori del nord, guidati dalla confederazione di categoria, sollevano al governo la necessità
di innalzare la soglia delle regolarizzazioni degli extracomunitari. Un improvviso attacco umanitario?
No di certo; hanno bisogno di mano d’opera a buon
costo. E scartano l’ipotesi di utilizzare giovani meridionali, perché hanno costi di inserimento sociale
maggiori degli extracomunitari. Nel sud i giovani
sono prevalentemente laureati e diplomati e poco si
prestano ai lavori di manovalanza con relativi contratti di massima ﬂessibilità e salari da fame. E poi,

forse, il bacino di risorse umane dal Sud si avvicina
alla saturazione, e conviene attrezzarsi per tempo
onde rischiare di ritrovarsi senza braccia utili alla
produzione.
Tutto questo gran bel gioco non conosce varianti,
perché è il gioco dell’economia: se il mercato tira
non bisogna rompere le scatole, non si possono sollevare obiezioni.
Ed allora dei numeri della Svimez che ne facciamo?
Materiale da statistiche?
Si dovrebbe invece spingere in alto l’urlo del dissenso, per riprendere il ﬁlo di un ragionamento interrotto ormai da troppi anni. Un ragionamento che
deve ripartire dagli intellettuali, dalla stampa e dalle
emittenti meridionali, per trainare le popolazioni
del Sud e guardare lontano, alla ricerca di un nuovo
equilibrio sociale ed economico.
P.S. – Un dato della Svimez non dovrebbe sfuggire
a tutti i sindaci e presidenti meridionali: l’intervento
pubblico. Nel ’99 nel Mezzogiorno la spesa per opere pubbliche è stata di oltre 50 punti inferiore a quella
del ’91, mentre risulta cresciuta di 13 punti nel centro-nord. Hanno chiuso la Cassa del Mezzogiorno
ed hanno spostato i miliardi al nord, senza per questo costituire ex novo una “Cassa del Nord”. Anche
un bambino capisce che la storia puzza di imbroglio
e non è per niente scorretto rivendicare il maltolto!
[N. 54 - Settembre 2000]
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IL PROBLEMA DELLA DEMOCRAZIA
La determinazione nel proseguire, in questi sei
lunghi anni, l’esperienza del giornale si è alimentata dal desiderio di essere, in un certo qual modo,
partecipi nella vita sociale del nostro territorio.
Le scelte del resto non erano tante. L’epoca dell’impegno nella politica,
da diversi anni, è deﬁnitivamente tramontata, almeno per la
gente comune, per i
tanti che avevano riposto nella politica,
nei partiti, un sogno
di cambiamento. La
politica è diventata un
qualcosa di astruso, di
lontano, quasi fastidiosa per le coscienze
e il sentimento popolare.
L’associazionismo è
importante per non
sparire come entità
sociale: uno dei pochi
sistemi validi per ritagliarsi piccoli spazi di
visibilità in ogni territorio di appartenenza.
Proprio come nel nostro caso.
L’impegno nell’associazione, attraverso la ﬁlosoﬁa
e lo spirito che distingue il non-proﬁt, è risultata
quanto mai entusiasmante e positiva, ricca di una
forte carica emotiva, di una profonda passione che
è riuscita a compensare qualsiasi sforzo e difﬁcoltà
che necessitano alla realizzazione di questo giornale, sintesi del nostro impegno nel sociale.
Questo piccolo progetto editoriale riesce ad integrare, in modo omogeneo, diversi spezzoni della
nostra società, in una forma di comunicazione che
è estremamente importante in una realtà come la
nostra. Intelligenze e saperi, cultura, saggezza, esperienze di vita quotidiane, si mescolano mensilmente
con atti amministrativi, con resoconti di cronaca, di
sport e di quant’altro avviene in ogni mese dell’an-

no. Il contenitore viene riempito poi dal materiale che il collettivo redazionale intende aggiungere,
spostando a volte la mente oltre i nostri conﬁni territoriali, per guardare lontano, per essere parte integrante di un mondo che, seppur in modo strano ed
irrazionale, si muove.
Le nostre analisi, i nostri scritti, provengono dal nostro modo
di confrontarci con
la società, dal nostro
modo di comunicare, dal nostro modo
di apprendere e crescere culturalmente.
Abbiamo voluto sotterrare ogni timore di
sorta per trasmettere
i nostri pensieri attraverso il giornale, con
tutta l’umiltà dovuta,
consapevoli dei nostri limiti, della nostra
non
appartenenza
alle sfere illuminate
dell’intellighènzia;
siamo autodidatti per
formazione culturale,
impegnati in un’associazione culturale
per il forte desiderio di essere parte integrante della
società in cui viviamo, liberi, senza catene ﬁsiche e
mentali.
Non conosciamo, purtroppo, la panacea per tutti i
mali che, dal basso, ci vengono sollevati. Il giornale
è un semplice esperimento di impegno nel sociale.
Difﬁcilmente può contenere tutto il dissenso ed i
malumori popolari; ancor più difﬁcile sarebbe per
l’associazione rincorrere tutto quanto si muove attorno alla politica, alla gestione della cosa pubblica.
Non è solo una questione di tempo; la nostra rottura con il mondo della politica è stata radicale, i
rapporti con la classe politica sono inesistenti. Le
nostre incomprensioni ci portano ad un distacco
dalla politica e dai politici; potrebbe sembrare una
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fuga, ma non lo è: forse è solo la creazione di una
nuova forma di resistenza; forse è un’altra visione
della società, che guarda ad un’inversione di tendenza, ad un cambiamento di mentalità per una trasformazione politica e sociale di più ampio respiro.
Il problema (quello
principale) di questa
nostra democrazia non
è tanto negli uomini
che gestiscono il potere, ma nei metodi, nelle
forme e nei criteri, che
servono poi ad allontanare sempre di più le
persone da un progetto
collettivo. Non si risolve il problema con la
delega, in quel grande
gioco chiamato elezioni: si rielegge un nuovo sindaco, un nuovo
presidente, una nuova
amministrazione comunale, provinciale, regionale, e poi si resta alla
ﬁnestra a guardare. E
il divario cresce. La distanza tra i governanti e
i governati si allunga sempre di più. La democrazia,
la democrazia di Atene e della polis, è democrazia nel
senso letterale del termine: governo del popolo. È
un governo di tutti che si contrappone al governo
di pochi o di uno. Questo il senso letterale; diverso
il senso pratico attuale, che ha portato ad isolare il
popolo dall’esercizio dell’attività politica e sociale.
Il problema, sostanzialmente, è come riprendere,
democraticamente, una forma di controllo dal basso, dalle parti del popolo.
Da molte parti si sperimentano, da anni, forme di
democrazia diretta, con la costituzione di comitati

Spartaco Fontana
Timpa del Salto: “La leggenda restituita”

popolari, congressi popolari, federazioni municipalizzate di base, consulte di quartiere, di contrada
e di frazione, libere forme associative che operano
nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport
e delle attività ricreative, Forum giovanili e Forum
della terza età: tutti
mezzi utili per l’approdo ﬁnale del movimento popolare verso la
democrazia. La democrazia diretta, se messa
in atto, è innegabilmente ed indiscutibilmente
il metodo migliore per
regolare una società, è
la dimostrazione concreta della maturità di
una popolazione che si
riunisce per discutere,
per esaminare e decidere la sua politica, per risolvere i suoi problemi,
per programmare il suo
futuro.
Perché si possa parlare
di democrazia diretta,
occorre dunque che sia
data facoltà al popolo
di mettere in atto, in modo autonomo, certi meccanismi di legittimazione democratica del potere,
mettendo ﬁne a una procedura di adozione di atti
normativi (che si tratti di norme generali o individuali, decisioni amministrative, votazione di certe
spese, pianiﬁcazione dei bilanci, eccetera).
Questa facoltà ancora non è data, e non verrà neanche dal cielo: bisogna conquistarsela con impegno e
sacriﬁci, con la volontà e la decisione di essere protagonisti del proprio presente e del proprio futuro.
Solo con una partecipazione popolare, con ampi
momenti di discussione collettiva, con l’assunzione
di una autonomia di pensiero e di decisione, si riuscirà a riportare al vero signiﬁcato il termine democrazia; diversamente bisognerà aspettare la nascita
di nuovi Don Chisciotte, oppure sedersi sulla sponda del ﬁume ed attendere dei cadaveri che forse non
passeranno mai.

Abaporu (1928)
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DALLA CORDIGLIERA DELLE ANDE
AL PROMONTORIO DELLA SILA
Nella serata del 9 agosto, nello splendido scenario del “Disseminazioni Silainfesta”, tutto il
collettivo redazionale di Cotroneinforma si è ritrovato al gran completo, dietro lo stimolo comune del concerto dei Bisca e, principalmente, degli Inti-illimani (unico concerto per l’Italia
meridionale). Siamo giunti (a parte Roberto che si è tirato i 4 giorni in tenda con un folto
gruppo di ragazzi di Cotronei) abbastanza in anticipo per captare le atmosfere, capire qualcosa
sull’organizzazione della rassegna di Lorica.
Dopo le prime tappe obbligate negli spazi per la mente, gli spazi dell’editoria - lo stand dell’Associazione Altrosud, quello dell’Associazione Valleﬁorita e de “il manifesto” (importante supporto collaborativo per Altrosud) - abbiamo incontrato Horaldo Duran, componente storico degli Inti-Illimani (charango, cuatro, violino, percussioni, voce) con il quale abbiamo scambiato
qualche pensiero prima dell’inizio del concerto; avevamo dietro il registratore e ci è sembrato
ovvio utilizzarlo per incidere sul nastro magnetico la voce di Horaldo. Purtroppo non c’era
tanto tempo a disposizione, almeno quanto ne avremmo desiderato per percorrere a ritroso la
storia di questo importantissimo gruppo cileno che, con il suo impegno musicale e politico,
ha mantenuto accesa la questione cilena del dittatore Pinochet. E proprio il giorno prima era
arrivata la notizia, da Santiago, della sospesa immunità parlamentare al vecchio generale.
Forse, lentamente, si arriverà ad una giustizia per le migliaia di desaparecido cileni, per le
carneﬁcine dei militari su un popolo inerme, per una libertà rubata. Forse il sacriﬁcio non
sarà stato vano, come auspicava Salvator Alliende l’11 settembre 1973, poco prima di essere
barbaramente ammazzato nel palazzo della Moneda. Una nuova ﬁducia si è impossessata del
popolo cileno, che guarda in modo diverso al suo destino. Una nuova ﬁducia si è impossessata
di milioni di uomini liberi che, da ogni parte del mondo, guardano ad un Cile che riprende, con
fatica, un suo percorso di libertà, di democrazia.
Questo giornale arriverà anche a Santiago del Cile: che possa rappresentare il nostro prezioso
e sincero dono, il nostro augurio, per il futuro dei cileni e per la loro storia.
Cotroneinforma - State preparando il vostro trentesimo album, segno del vostro continuo rinnovamento, però gran parte del pubblico “militante”
della prima ora, è particolarmente attaccato agli
Inti-Illimani per il messaggio e l’impegno politico
di denuncia che avete portato in giro per il mondo
all’indomani del colpo di stato nel Cile di Salvatore
Allende. Stasera saranno in molti a chiedervi i pezzi
storici.
Horaldo Duran (Inti-Illimani) - Bisogna fare una
precisazione. Un artista non può restare indietro
di 20-30 anni, bisogna che si ripropone in modo
nuovo, anche a noi fa piacere eseguire i pezzi che
rappresentano la nostra storia, che hanno segnato
l’inizio della nostra carriera artistica, ma se non ci
si rinnova non vai avanti, sei ﬁnito artisticamente.
Quindi stasera faremo una parte dei pezzi storici, e

una parte proporremo pezzi più recenti.
C - Siamo perfettamente d’accordo che non si può
restare ancorati al passato; noi qui stasera vogliamo
comunque esternare delle nostre considerazioni ed
emozioni forti, partendo da un punto di vista che
tenga conto del periodo storico che gli Inti-Illimani
hanno rappresentato, attraverso il messaggio della
musica e l’impegno in prima persona: un riferimento
nella denuncia e nella lotta alla dittatura di Pinochet.
Certo, molte cose sono cambiate, la situazione sia in
Cile che in Italia non è più la stessa degli anni passati, l’intero scenario mondiale è radicalmente cambiato. Ma la notizia che il governo cileno ha tolto
l’immunità a Pinochet, ci fa molto piacere; crediamo
che tale decisione è un evento molto signiﬁcativo, in
quanto rappresenta la volontà del popolo cileno, di
fare memoria del proprio passato, condannando po-
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liticamente e moralmente chi è stato colpevole della
morte di migliaia di esseri umani. Non abbiamo ancora una chiara visione dell’attuale situazione politica del Cile, cosa ci dici dell’attuale governo cileno?
Come state vivendo questo periodo?
H - Noi siamo contenti, estremamente entusiasti, di
questa decisione: è un segno di grande importanza,
soprattutto per i giovani. Il Cile è un paese che recupera i valori dei valori: quelli della giustizia e della
democrazia, con fatica,
anche se ancora non
completamente, e questo è un fatto molto
importante. Poi dicevi
del governo, di questa
sinistra che oggi è alla
guida del Cile. Bene,
deﬁnire moderata la sinistra che attualmente
è al governo, è già tanto. C’è questo governo
composto dai socialisti
e dai democristiani che
ha un grande appoggio, e che gli è toccato
di ricostruire una situazione di democrazia,
con tutti i condizionamenti che si sanno, e
che la stampa in Italia
riporta in modo preciso per cui vi potete
ﬁdare. La sinistra storica in Cile è a pezzi da
ogni punto di vista, è
una sinistra che non ha
proposte, che anche a
livello di consensi non
ha alcun peso politico, rappresenta oggi il tre percento dell’elettorato. Sostanzialmente nella sinistra
storica, quella non moderata, c’è una grande confusione. In Cile ci sono migliaia di persone, me compreso, che oggi non sanno dove collocarsi politicamente e aspettano che succeda qualcosa. Però noi
appoggiamo l’attuale governo, perché è necessario,
perché è l’unica possibilità reale per poter cambiare
le cose in Cile.
C - L’attuale situazione politica del Cile ha delle si-

militudini con l’esperienza di Violeta Ciamorro in
Nicaragua?
H – No, è completamente diversa. Intanto in Nicaragua il regime di Somoza è caduto con una azione
di guerra, anzi una guerra vera e propria. In Cile
questo non si è veriﬁcato, anche se ci sono stati dei
tentativi, da parte del partito comunista, di formare
militarmente alcune migliaia di giovani, per cercare uno scontro con l’esercito. Questo sarebbe stato
un vero fallimento, per
diversi motivi; primo
perché la popolazione non vedeva questo
come un obiettivo perseguibile, e poi perché
l’esercito cileno era ed
è tuttora unito. In Cile
si è sconﬁtta la dittatura perché c’è stato
un grande accordo
politico con il dittatore Pinochet, che ha
accettato il confronto
politico elettorale, sicuro che avrebbe vinto
le elezioni; questo per
fortuna non si è veriﬁcato, quindi la ﬁne
della dittatura in Cile è
avvenuta democraticamente. È stata proprio
questa esperienza che
ha fatto sì che il partito
comunista subisse una
pesante sconﬁtta, perché si è trovato in una
situazione nella quale
aveva una forte incredulità sul fatto che una dittatura si potesse abbattere
democraticamente, perché questo non si è veriﬁcato
in nessuna altra parte del mondo: non ha saputo
dare indicazioni ai suoi militanti, rientrando nella
competizione elettorale solo negli ultimi giorni.
C - La storia del Cile è una storia singolare; Salvatore Allende fu il primo presidente marxista eletto
democraticamente dal popolo; poi ci fu il golpe di
Pinochet ed ancora il popolo, democraticamente,
abbatte la dittatura.
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H - Va bene tutto questo, ma il ruolo dell’America è stato determinante, sin dall’epoca del golpe e
durante tutto il periodo della dittatura ﬁno alla soluzione del rientro
di Pinoscet. Solo
in questi termini
che si vede l’analogia con il
Nicaragua, dove
anche lì l’appoggio dell’America
a Somoza è stato
determinante. La
situazione cilena
è completamente
diversa, così come
siete diversi voi italiani
dai francesi. Per quello
che riguarda l’America, non controlla solo
gli equilibri del Cile o
dell’America Latina ma
di tutto il mondo. Il problema è come si giocano
le opportunità di dare
delle svolte all’interno
della propria nazione
quando bisogna fare delle scelte molto importanti così come è stata ed è
la vicenda del Cile.
C - C’è il rischio che l’intera vicenda degli ultimi
trent’anni che ha vissuto il Cile, possa essere travisata. Il mondo intellettuale come si muove? Quale
ruolo ha in questa precisa fase storica? Ci sono, così

come succede in Italia, correnti politiche ed intellettuali revisioniste.
H - Certamente questi fenomeni esistono. Lo stesso
partito della democrazia cristiana
cilena ha avviato
una discussione al
suo interno, ammettendo le sue
colpe e di aver favorito, con la sua
politica, la presa
del potere da parte di Pinochet.
Ma oggi cerca di
calmare le acque:
questi sono fenomeni facilitati dalla forte disgregazione che si è creata
all’interno dell’intera sinistra storica cilena. Per
superare questo non bisogna restare chiusi nelle
proprie convinzioni, o
condividere le posizioni
degli altri a secondo del
partito di appartenenza,
ma bisogna giudicare le
persone per quello che
riescono ad esprimere e
per il loro impegno che
danno verso la società.
Per andare avanti, ognuno di noi deve curare se stesso, la propria onestà ed
il proprio impegno.
C - Sappiamo che siete impegnati nella fondazione
Victor Jara. Come vanno le cose, producete carta
stampata, è frequentata dai giovani?
H - Certamente. Queste sono iniziative che permettono di esprimerti, attraverso le quali si può dare un
forte contributo per portare avanti le proprie convinzioni. La Fundacion Victor Jara ha recentemente
pubblicato un magniﬁco volume, completo di musiche e testi di Victor: vi consiglio di leggerlo.
C – Raccogliamo il consiglio e… buona fortuna.

Lorica 9 agosto 2000: Horaldo Duran
e gli Inti-Illimani
(Foto: Spartaco Fontana)
Biglietto con dedica di Horaldo Duran
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ENEL: LAVORI IN CORSO
Si prospetta un caldo autunno sul versante Enel.
Tante cose sono velocemente cambiate all’interno
di questa azienda, tanto che i lavoratori stessi non
riescono neanche a seguirne le continue evoluzioni,
o meglio, riuscire a comprenderle e capirle. L’Enel
rappresenta l’ultimo dei grandi monopoli dove si è
dato l’assalto al potere azionario: il settore energetico è
una gallina dalle uova d’oro
e, chiaramente, riesce a fare
gola a non poche società
private: tutto secondo il copione nell’era della globalizzazione dei mercati, della
new economy.
Nel mese di ottobre dello
scorso anno, quattro milioni di italiani hanno comprato le azioni Enel, portando
nelle casse dello Stato qualcosa come 35mila miliardi.
A quel pacchetto azionario
messo in pubblica offerta
corrispondono alcune centrali per un’equivalente di
15.000 megawatt di potenza, con annessi circa 5mila
dipendenti delle stesse centrali messe in vendita: tra
queste gli impianti idroelettrici della Sila. Gli impianti
della Sila rappresentano una
risorsa economica di pregevole interesse, un patrimonio immenso che spazia
dai vasti appezzamenti di
demanio, ai milioni di metri cubi d’acqua (il petrolio
di questo nuovo millennio, non dimentichiamolo!),
alle migliaia di megawatt d’energia da vendere sul
mercato con costi di produzione irrisori.
La situazione dell’Enel, prima dell’inizio delle
privatizzazioni, era caratterizzata da una politica
pubblica in grado di realizzare, attraverso gli investimenti, forti esternalità per il sistema produttivo,
di promuovere lo sviluppo di attività caratterizzate
da elevati costi ﬁssi (quali la ricerca) e di ridurre i

differenziali di sviluppo esistenti a livello territoriale
(politiche per il Mezzogiorno).
Non è difﬁcile prevedere uno stravolgimento generale rispetto al passato, iniziando ﬁn dalle condizioni
lavorative e salariali del personale sociale, perché lo
pretendono le regole del privato, le regole della concorrenza. E le prime avvisaglie giungono ad un anno
esatto dalla privatizzazione.
L’Enel sta procedendo velocemente in un processo di
ristrutturazione che investe
tutti i settori aziendali, e che
prevederà anche una fase
di incentivazione al prepensionamento, di mobilità
e ﬂessibilità del personale
sociale: necessità assoluta
nelle privatizzazioni, perché
i costi del personale sono
inversamente proporzionali
agli utili.
Gli effetti “innovativi” dell’azienda scendono a cascata
su tutto il territorio nazionale, ﬁno a giungere nella
nostra realtà che, come abbiamo detto, è direttamente
interessata nella vendita. La
costituzione di società separate per la distribuzione, la
produzione, la trasmissione
dell’energia rappresenta un
altro piccolo passo nella
direzione dello smembramento e dell’indebolimento della presenza pubblica nel settore: un troncone
consistente degli operai di Cotronei (produzione)
si sono trovati, da un giorno all’altro, in forza con
un’altra società: l’Elettrogen. L’ultima delle novità
riguarda l’annunciata dismissione della sede Enel/
Elettrogen di via Laghi Silani, con la conseguente
dislocazione del personale su cinque aree territoriali
extra provinciali.
È una difﬁcile situazione, almeno nei sentimenti e
negli stati d’animo non solo dei dipendenti, ma an-
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che della popolazione, dei tanti che temono una deﬁnitiva scomparsa della maggiore risorsa economica
del territorio. E non è per niente facile nemmeno
per il giornale, dalle nostre periferiche postazioni,
seguire attentamente tutti i processi che si evolvono
attorno alla problematica Enel/Elettrogen, coglierne i tempi necessari per comprenderne la portata
degli eventi, per catturare elementi di analisi validi
per successivi ragionamenti. Nonostante tutto, oggi,

trasferimenti e pensionamenti non hanno sortito
nuove assunzioni. Ora, addirittura, l’organico subisce una trasformazione societaria che ne stravolge
una omogeneità esistente da sempre. La frammentazione degli elettrici è pericolosa per il futuro perché
ne riduce la consistenza rivendicativa in quell’unione
che faceva la forza operaia di Cotronei, indebolendo quel potere e quelle condizioni dei lavoratori che
storicamente hanno rappresentato uno stimolo e un

non ci sfuggono alcuni particolari fondamentali, e
non dovrebbero sfuggire a nessuno, perché si rischia di giungere con colpevoli ritardi o con probabili accordi capestro che mineranno ulteriormente
l’economia territoriale legata a questa importante
azienda elettrica.
Occorre principalmente superare questo stato di
passiva attesa, di indifferenza. I soggetti coinvolti
in una vertenza con il colosso energetico nazionale sono, innanzitutto, gli operai e dipendenti tutti
dell’Enel/Elettrogen, e poi i sindacati, l’amministrazione comunale, provinciale e la Regione Calabria.
Due dovrebbero essere i percorsi da seguire, convergenti nell’obiettivo ﬁnale.
1. Sono circa 100 gli elettrici di Cotronei, molti
(troppi) di meno rispetto a qualche anno addietro:

riferimento per i lavoratori degli altri settori. Bisogna anche considerare che tanti non sono iscritti a
nessun sindacato, le altre forze sono frazionate nei
diversi sindacati confederali, gli stessi che ne sminuiscono il senso di una vertenza comune, costretti
ormai a subire, da troppi anni, le decisioni aziendali
senza opporre nessuna forma di resistenza, nessuna piattaforma alternativa. Da questo punto si deve
ripartire con una vertenza sindacale che ne integri
tutti i lavoratori Enel/Elettrogen; una vertenza che
potrebbe ripartire con l’appoggio di un sindacato autonomo, autogestionario che, per sua natura,
non ha interessi speciﬁci e compromissioni politiche con l’azienda. D’altra parte nessun lavoratore
passerebbe da un sindacato confederale all’altro, se
non altro per un senso di "appartenenza" politica;
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cosa diversa per un sindacato autonomo, libero da
condizionamenti partitici. Il numero dei lavoratori
presenti sul territorio consentono la possibilità di affrontare una vertenza in modo autonomo, con una
piattaforma elaborata in loco, senza le solite intromissioni esterne che, come la storia recente insegna,
hanno provocato tanti danni agli stessi lavoratori.
Un interlocutore sindacale autonomo può tornare
comodo per iniziare un percorso di organizzazione
e rivendicazione per il futuro, attingendo anche al
grande patrimonio di battaglie che appartiene alla
capacità, all'intelligenza, alla forza ed alla volontà di
tutti gli elettrici di Cotronei. Una proposta che viene
oggi discussa a livello nazionale è quella di dar vita
ad una nuova organizzazione, ad esempio la Federazione Lavoratori Elettrici sul tipo della FLM che
risultò tra i metalmeccanici negli anni ’70 la carta
vincente del processo unitario e del rinnovato rapporto di forza nei confronti del padronato.
2. Gli altri soggetti coinvolti sono le istituzioni. È
deﬁnitivamente tramontata l’idea dell’Enel di proprietà pubblica che aveva come funzione istituzionale il fornire un servizio per ﬁni sociali (cioè senza
discriminazioni sociali o territoriali e destinato alla
soddisfazione di bisogni, compresi i più recenti bisogni ambientali) e di sviluppo economico del Paese. Al suo posto si afferma il concetto del primato
della logica mercantile ﬁnalizzata al proﬁtto (Spa) a
prescindere da chi è titolare della proprietà (Stato o
privato), attraverso la produzione della merce “energia elettrica”. Chiaramente se cambiano gli interessi,
devono cambiare le regole sulle quali si poggiano i
criteri del proﬁtto in rapporto alle ricadute economiche sul territorio. Lo dicevamo sul giornale ﬁn
dall’anno scorso.
Fu nel 1916 che si stipulò la Disciplinare tra il Governo Italiano e la Società per le Forze Idrauliche
della Sila (in conformità del progetto di massima
realizzato dall’Ing. Omodeo nel 1911-13), per la realizzazione degli impianti idroelettrici, attraverso la
costruzione dei serbatoi a trattenuta nelle alti valli
del Neto, Arvo ed Ampollino. All’epoca, lo Stato concesse gratuitamente l’uso delle acque per la
durata di sessanta anni; concessione poi rinnovata
all’attuale società Enel.
L’acqua, indipendentemente dal patrimonio delle
centrali, è la più preziosa risorsa ambita dagli investitori. Sappiamo tutti che nel prossimo secolo chi avrà

il controllo economico delle risorse d’acqua sarà alla
stregua dei petrolieri, con prospettive di ritorni economici illimitati. Da qui passa la vertenza strategica
dove l’amministrazione comunale, provinciale e la
Regione dovranno confrontarsi perché, oltre alla
peculiarità del mantenimento dell’occupazione, della qualità del servizio sugli impianti, delle garanzie
per la continuità degli investimenti, è determinante
consolidare il diritto dell’uso plurimo delle acque,
in rapporto alle accresciute necessità agronomiche
della pianura crotonese, considerando la grave crisi
idrica che afﬂigge l’intero territorio provinciale. E
bisogna alzare il tiro, cominciare a ragionare su numeri e dati, perché non si tratta forse soltanto dell’uso plurimo, ma di un diritto di proprietà che bisogna
riformulare. Con la privatizzazione degli impianti
idroelettrici della Sila cambia di fatto l’interlocutore per la concessione: l’Enel non può pretendere di
vendere strutture e concessioni, riportandoci con la
memoria a tempi di oscurantismo feudale. Le concessioni/convenzioni vanno riguardate alla luce dei
nuovi proprietari e delle modiﬁcate esigenze territoriali. In assenza di tali presupposti occorre chiedere,
direttamente al Ministero dell’Industria, la sospensione del decreto di vendita delle centrali, proponendo a livello istituzionale il rilancio di una proposta che guardi ad un consorzio per municipalizzare/
regionalizzare l’energia, in un concetto federalista
delle proprie risorse, allontanando le minacce di
nuova colonizzazione annidate nella liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
[N. 55 - Ottobre 2000]

Pozzo piezometrico Calusia
(Foto: Spartaco Fontana)
Trasporto condotte lavori
Impianti idroelettrici della Sila.
Cotronei, palazzo Nicolazzi, 1926
(Foto Antonio Amoroso 1878-1946)
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TRENTAMILA BUONI MOTIVI
CONTRO UNA DISCARICA
Il 4 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ﬁrmato il decreto di applicazione che regolerà il futuro dell’Enel. Si tratta dell’ormai famoso
decreto Bersani, che prevede la vendita di centrali
elettriche per un totale di 15.057 Mw di potenza.
L’Enel, intanto, ha già provveduto alla costituzione
di tre distinte società per vendere le corrispondenti
centrali idroelettriche e termoelettriche (distribuite

adempimenti burocratici tra il Comune di Cotronei
e la stessa Elettrogen.
Elettrogen ha bisogno di reperire un terreno, nel
territorio di Cotronei, dove potere riversare i “prodotti” provenienti dalla ripulitura dei propri bacini e
prese ﬂuviali; il Comune di Cotronei, intenzionato
ad instaurare i migliori rapporti di reciproca collaborazione con Elettrogen, non ha nessuna difﬁcoltà

su tutto il territorio nazionale), in modo da realizzare la tanto decantata liberalizzazione del settore
energetico. Si tratta di Eurogen, con 7008 Mw di
potenza installata (2.214 addetti), Interpower con
2611 Mw (1.122 addetti) e Elettrogen con 5.438
Mw (1.721 addetti).
L’Elettrogen è costituita da otto centrali: Ostiglia
(Mantova), Tavazzano (Lodi), Terni, Fiume Santo
(Sassari), Monfalcone (Gorizia), Trapani, Catanzaro
e Cotronei (Crotone). Queste centrali dovrebbero
essere (secondo le ipotesi più diffuse) le prime ad
essere cedute, perché l’Elettrogen è la società che
mostra le caratteristiche ideali per consentire una
maggiore rapidità di vendita, nonostante sia la società Eurogen quella maggiormente appetibile agli
interessi del mercato. L’Elettrogen può essere venduta più rapidamente perché le sue centrali non
necessitano di grandi interventi complementari,
quali rifacimenti tecnici e strutturali e per quanto
riguardano gli aspetti dell’impatto ambientale: proprio quegli aspetti dove cominciano a muoversi gli

nel soddisfare la speciﬁca esigenza dell’ente elettrico: ne nasce un’Atto di Transazione e Conciliazione
tra Elettrogen da una parte e, dall’altra, il Comune
di Cotronei.
Velocemente il riepilogo dei fatti che hanno consentito la stipula di questo citato atto di transazione e
conciliazione. Nel 1985 l’Enel instaurava una causa
civile avanti il Tribunale di Crotone nei confronti del
Comune di Cotronei, per la costruzione di un complesso balneare (darsena) sulle rive del lago Ampollino: un’opera, realizzata dal Comune e dalla Girtas
s.r.l., che risultava dissimile da quella autorizzata nel
1983. Pertanto l’Enel chiedeva la condanna del Comune e della Girtas s.r.l. in solido alla demolizione
di tutte le opere illegittime realizzate. In corso di
causa l’Enel constatava altre opere abusive ed avviava ricorso (1986) per reintegra del possesso avanti il
Pretore di Petilia P. contro la Girtas s.r.l. e l’impresa
Baffa M., quali imprese edili operanti per conto del
Comune. La quantiﬁcazione del danno, con perizia
del 1993, ammontava a 676.790 milioni di lire. Le
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convenute imprese si costituivano resistendo al ricorso e le competenze si rimettevano al Tribunale di
Crotone. Il 23.11.2000 è ﬁssata l’udienza collegiale.
L’Elettrogen spa, subentrata a tutti gli effetti ad
Enel spa nella speciﬁca vertenza, individua la forma
“indolore” per chiudere la controversia legale, e la
propone al Comune di Cotronei. L’Elettrogen è disponibile ad accettare che le opere eseguite sulle rive
del lago Ampollino vengano lasciate nello stato
in cui sono, concedendo
a sua volta al Comune il
diritto di godimento di
tali opere per un periodo
di 30 anni e rinunciando agli indennizzi e/o
risarcimento
derivanti
dall’occupazione abusiva
ed ad ogni altro danno
commesso. Il Comune di
Cotronei metterà a disposizione dell’Elettrogen
i luoghi della vecchia discarica comunale, con un
volume disponibile utilizzabile di circa 30.000 metri
cubi, restando inteso che le opere di contenimento
dei materiali e i relativi movimenti meccanici saranno a carico di Elettrogen.
Le parti ritengono opportuno e conveniente giungere ad una transazione e conciliazione pro bono pacis
di dette cause riunite evitando ulteriori spese processuali e per accelerare per quanto possibile l’esecuzione dei lavori per l’interesse di tutte le parti. E
l’esecuzione dei lavori non si è fatta attendere.
Lo confessiamo, questo primo passaggio tra Comune e Elettrogen ci ha sorpreso per i modi e la
rapidità con il quale è maturato. Ci aspettavamo,
chiaramente, l’elaborazione di tutta una serie di problematiche esistenti al momento, inserite omogeneamente in un’unica convenzione, almeno secondo
un metodo storicamente consolidato ﬁn dal primo
giorno che arrivò l’industria elettrica in questi sperduti monti della Sila. E poi perché così velocemente,
senza nessuna consultazione popolare (a parte due
consigli comunali per gli adempimenti burocratici,
dove hanno assistito pochi cittadini) e tutto in poco
meno di un mese? Questo accordo non ci piace,
non piace a nessuno (tra i pochissimi che sono riusciti a saperne l’esistenza) e non lo accettiamo per

almeno 30.000 buoni motivi: nessuna paura, non li
enunceremo tutti ma solo qualcuno.
Della vertenza in corso tra Enel/Elettrogen e Comune di Cotronei per la darsena sul lago Ampollino,
non vogliamo entrare nei particolari, anche perché
non li abbiamo compresi ﬁno in fondo. Semmai il
discorso va ripreso su un altro versante, quello che
continuiamo ad insistere da anni su questo giornale,
e che riguarda le occupazioni dell’Enel sul nostro
territorio. Non vorremmo vedere che quelle
famose e strane insegne
Demanio Enel non diventino Demanio Elettrogen,
e poi di chissà chi altro.
Quel demanio appartiene
alla collettività di Cotronei ﬁn dai tempi dell’eversione della feudalità;
diritti e proprietà andranno concordati con nuove
convenzioni, con i relativi nuovi proprietari delle
centrali, in una logica continuità di metodo esistente
da ottant’anni: quasi un secolo di storia degli impianti idroelettrici silani. La Darsena, Casa Pasquale,
le palazzine ed il cinema in via Timpagrande e quanto altro resta di terre e fabbricati attendono una
nuova e diversa risoluzione che guardi ad una diversa utilizzazione da parte della popolazione con una
diversa ricaduta economica sul territorio.
Altro discorso per le esigenze di boniﬁca ambientale che l’Elettrogen si ritrova ad espletare in vista
dell’arrivo dei nuovi proprietari. La discarica di
Chianette non è nuova a queste “visite” da parte
dell’Enel: già qualche anno fa i fanghi del bacino di
Orichella sono stati depositati nella discarica.
Erano anni strani, la discarica era poco controllata
e sprovvista di idonee recinzioni. Qualcuno racconta che in quei periodi giunsero a Chianette (andandosi a mischiare nei fanghi che invadevano lo spazio della discarica) fusti di Cesio, un elemento per
niente simpatico che possiede la capacità e l’abilità
di provocare tumori senza tanti complimenti. Nessuno, negli anni, si è mai preso la briga di misurare
il livello di radioattività in quella zona, pertanto una
smentita ufﬁciale non è mai avvenuta. Mettiamoci
dentro che da qualche anno i tumori nel nostro ter-
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ritorio proliferano, per chiudere un quadro non del
tutto rassicurante. Per carità, non ci azzardiamo di
fare una denuncia fondata, semmai ampliﬁchiamo
il senso di un sospetto che non è venuto mai meno,
e con il passare degli anni è diventato sempre più
imbarazzante. Adesso, dopo circa cinque anni dalla
chiusura della discarica ritornano prepotentemente
i ricordi soffocati nel passato, per merito della richiesta dell’Elettrogen. Nella discarica di Chianette
dovrebbero ﬁnirci questi fanghi, deﬁniti inerti o più
modernamente “prodotti”.
C’è chi dice che in quei fanghi
si deposita quanto materiale l’acqua riesce a raccogliere
lungo il suo processo industriale, che possono essere
inerti oppure materiali altamente inquinanti fuoriusciti
delle apparecchiature elettriche; altri ancora asseriscono
(con convinzione) che in quei
fanghi si mescolano le fognature di S. Giovanni in Fiore: se così fosse, una volta
tirati fuori dalla protezione dell’acqua, che ammanta
ed ossigena i fanghi, diventeranno dei miasmi pestilenziali che comprometteranno l’aria pulita di quei
posti. Noi non diciamo che in quei fanghi esistono
elementi inquinanti e nemmeno volgari escrementi,
se non altro per non alterare la suscettibilità dell’azienda elettrica in questione, ma ci permettiamo di
fare una considerazione diversa. La discarica venne
chiusa, tra le altre cose, perché avrebbe inquinato
una falda d’acqua sotterranea. Il sito andava boniﬁcato (almeno secondo il buon senso civico e le
legislazioni vigenti) e chiuso. Venne chiuso senza
nessuna boniﬁca. Ora si riapre con tanto di autorizzazioni, che ci piacerebbe sapere con quale metodo
e criterio si rilasciano.
Riﬂettiamo su un elemento. 30mila metri cubi rap-

presentano un contenitore, un “cassonetto” considerevole, di tutto rispetto: 100 metri per 10 per
30. Gli attuali fanghi, o prodotti, non esauriranno
presto la consistente capacità ricettiva e 30 anni di
concessione sono lunghi, molto lunghi a passare. E
se un giorno, tra dieci o venti anni, in quella discarica aperta ed autorizzata ci ﬁnirà qualcosa di sospetto? Chi verrà a saperlo. Non è fantascienza, è
realtà. Le regioni meridionali sono diventate delle
potenziali polveriere ambientali, a causa delle scorie
industriali inquinanti che giungono illecitamente dal nord da
diversi anni, e solo in pochi
casi si riescono a scoprire perché le losche operazioni sono
magistralmente dirette dai clan
maﬁosi.
E noi dovremmo tenerci un
pericolo del genere per 30
anni?
P.s. – Ci siamo proposti di
indagare come avverranno le
convenzioni tra Elettrogen e le altre sette città interessate nella vendita delle centrali; se riusciremo
negli intenti, metteremo a confronto le diverse realtà, seppur distanti tra loro, per un lavoro di comparazione che crediamo sia molto interessante. Tanto
per iniziare, abbiamo rilevato che uno dei primissimi passi espletati dalla Giunta provinciale di Lodi
(interessata alla centrale Elettrogen di Tavazzano)
riguarda l’aspetto ambientale. La delibera di giunta
n.218/2000 del 12.07.2000 demanda al Dirigente
del Settore Tutela Territoriale e Ambientale l’esecuzione del provvedimento e la deﬁnizione di un protocollo tecnico relativo alle modalità e alle speciﬁche
di trasmissione in continuo dei dati, ritenuta necessaria l’acquisizione in continuo dei dati di emissione
dell’impianto termoelettrico al ﬁne di correlare le
eventuali situazioni di inquinamento dell’aria.
Non vorremmo esserci distratti, ma non siamo al
corrente di operazioni analoghe, per la nostra speciﬁcità territoriale, da parte della Provincia di Crotone
alla quale vogliamo addebitare un certo disinteressamento in questa particolare ed importante fase
economica legata alla privatizzazione degli impianti
idroelettrici silani.

Sezione prospettica degli Impianti Silani
Bacino di Orichella
Discarica Spuntone-Chianette - settembre 2003
(Foto archivio Cotroneinforma)

[N. 56 - Novembre 2000]
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UN CIMITERO DI CARTA
Negli anni 1996 e 1997 molti scritti del giornale
guardavano alla biblioteca quale importante strumento per la nostra società, struttura pubblica signiﬁcativa per misurare il coefﬁciente di civiltà di una
popolazione. In quegli scritti è depositata un’esperienza entusiasmante del collettivo di Cotroneinforma,

donazione di libri pubblicati e tenuti in deposito; si
spera di riuscire, in un anno, ad avere una buona
quantità di materiale a disposizione. Questo per ciò
che riguarda la consistenza del materiale cartaceo:
ma non può limitarsi solo a questo. Si pensa di strutturare l’organizzazione della biblioteca su diverse

che riversò non poco lavoro nel mettere in piedi, dal
nulla, una biblioteca dai resti del patrimonio librario
comunale.
Quell’esperienza allargava le menti (le nostre chiaramente) troppo avanti, in sbalzi di passione e di
ottimismo che tiravano in causa (nel giornale del
mese di dicembre 1996) addirittura il buon Giacomo Leopardi, a supporto di un piccolo progetto che
muoveva i suoi primi passi nel contesto sociale.
“Questa biblioteca sembra la ginestra del Leopardi
che nasce sulla lava vulcanica a simboleggiare una
forza più grande contro tutte le possibili avversità.
Pensiamo un po’ cosa potrebbe (può) rappresentare questa biblioteca. Attualmente si stà procedendo
alla catalogazione di circa 400 volumi. Si sono presi
contatti con diverse case editrici per una possibile

tematiche e su diversi obiettivi. La biblioteca può
sostanzialmente essere, oltre un centro di studio e
di lettura, anche:
a) un centro per la raccolta del materiale storico di
Cotronei, con l’acquisizione dei documenti fotostatici conservati negli archivi privati, statali ed ecclesiastici;
b) un centro di raccolta del materiale fotograﬁco del
passato;
c) un centro di incontro con gli anziani di Cotronei
per la ricostruzione stessa del patrimonio storico
dell’ultimo secolo e, principalmente, per la ricostruzione di quei mestieri, quelle tradizioni, quella solidarietà umana oggi inesistente;
d) un centro preposto alla comunicazione sociale e
culturale per tanti dei nostri giovani erranti e senza
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luoghi idonei alle loro esigenze;
e) un valido supporto per il progetto dell’Amministrazione comunale per il recupero dei minori a rischio (dovrebbe partire all’inizio dell’anno);
f) un centro, in ultima analisi, di aggregazione, dove
possono trovare incontro tutte le diversità sociali,
politiche, culturali e generazionali per discutere,
programmare, costruire lo spazio in cui si vive.
Il tutto senza tralasciare il fatto che tale struttura è
collocata nel Centro Polivalente dove si può utilizzare un’ampia sala per riunioni e dibattiti ed un’anﬁteatro per concerti musicali e quant’altro possibile.
Il futuro di questa biblioteca è strettamente legato alla volontà dei cittadini di farla propria e, allo
stesso tempo, degli amministratori nel valorizzarla
(il primo passo sta nell’istituzionalizzazione della
stessa per rientrare nei circuiti di fornitura editoriale
per le biblioteche), considerandola come un tassello fondamentale nel quadro dei servizi sociali. Non
rincorriamo nessuna utopia nel pensare questa biblioteca come quel ﬁore di ginestra, così forte ed austero, simbolo di un ritorno alla bellezza, alla forza,
alla vita, al futuro”.
Lo confessiamo, l’avevamo presa un po’ larga, ma
era quanto sentivamo di profondo e sincero che si
proiettava in un futuro da costruire, lentamente.
L’epilogo è cosa nota. L’ultima volta che discutemmo di biblioteca fu sul numero di giugno 1999,
scomodando questa volta l’Albatro di Baudelaire,
in una metafora che esprimeva la ﬁne di un ciclo:
“come l’Albatro con le sue ali di gigante che gli impediscono di camminare, Cotroneinforma chiude il
corso di un’utopia”.
Eravamo arrivati alla sintesi di un lavoro di volontariato difﬁcilmente proseguibile, perché il giornale chiedeva tempi ed impegni sempre superiori.
Dall’altra parte, i libri cominciavano ad essere scomodi per la fruibilità del Centro Sociale, perché la

stanza più grande diventava necessaria per riunioni
ed incontri.
Con un colpo di lungimiranza amministrativa i libri
si parcheggiarono nella stanza di Mediateca, con un
trasloco che pregiudicò una successiva regolare catalogazione.
Sono sempre lì, disordinatamente depositati e dimenticati nelle loro polverose scaffalature; e non
potrebbe essere altrimenti. Il responsabile di Mediateca garantisce già una custodia per i libri, ma
non può ottemperare ad una funzione bibliotecaria
perché impegnato chiaramente con la didattica informatica. E questo si sapeva ﬁn da quando i libri
vennero “brutalmente” spostati in quella stanza,
creando ulteriori intralci e fastidi.
La redazione di Cotroneinforma è a pochi metri da
quel cimitero di carta; lungo il nostro passare, quando gli occhi si posano nei vecchi scaffali, quando la
mente ripercorre tutti quei titoli che abbiamo pazientemente catalogato, un sentimento di sconforto
si mescola con una ribellione interiore, che serve
purtroppo solo a rafforzare le nostre incomprensioni in questa società ed accrescere un senso di solitudine.
P.S. - Quella piccola biblioteca merita un diverso rispetto. L’acquisto di 5-6 scaffalature metalliche per
biblioteche (quattro soldi nel contesto di un bilancio comunale) da sistemare nel corridoio del Centro
Sociale, potrebbero consentire ai libri una propria
autonoma custodia, una salvaguardia dalla polvere e
ﬁnirebbero di risultare ingombranti e fastidiosi. Inventariati e conservati, perché non è detto che una
biblioteca passi nei progetti di un’amministrazione,
però deve passarci la volontà di conservare integro
un patrimonio librario che, sicuramente, nel futuro
qualcuno vorrà utilizzare.

Nel mese di novembre 1999 è stato realizzato l’inventario (23 fogli con descrizione analitica) del materiale
librario esistente nei locali del Centro di Aggregazione Sociale di Cotronei, per il trasferimento delle
competenze all’Assessore alla Cultura A. Frontera.
(n° prot. Comune di Cotronei 7331 del 16/11/1999)
Il patrimonio esistente ammonta a 1067 volumi e 331
riviste (fumetti, eco-riviste e pubblicazioni di vario
tipo). Il patrimonio rilevato dall’Associazione Culturale Cotroneinforma nel 1996 ammontava a circa

650 volumi e poco più di 100 riviste.
L’incremento dei libri è avvenuto
attraverso le diverse donazioni pervenute da cittadini, case editrici e
associazioni, dietro l’opera di sensibilizzazione del mensile di informazione e cultura Cotroneinforma.
In 24 mesi di funzionamento della biblioteca sono
stati movimentati 125 volumi con la forma del prestito per venti giorni.

[N. 56 - Novembre 2000]
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SANITA’ PUBBLICA
La grave situazione del sistema sanitario calabrese
La sanità pubblica in Italia sconta decenni di pessima gestione, dove la corruzione ed il malaffare hanno sottratto risorse economiche alle esigenze di una
società sofferente nei suoi bisogni più elementari. Le
esigenze del malato sono andate scontrandosi con
gli interessi e l’arrivismo di una classe politica che si
era inﬁltrata capillarmente nella gestione del sistema
sanitario: gli effetti devastanti
emersero nella
sua drammatica
realtà all’epoca
di “mani pulite”. A distanza
di un decennio
le cose non
sono poi cambiate in modo
particolare,
almeno
per
quanto
concerne gli aspetti che riguardano il funzionamento delle strutture sanitarie, nonostante oggi ci
ritroviamo alla guida del Ministero della Sanità una
persona seria e competente quale il prof. Veronesi.
Le attuali Aziende Sanitarie Locali, ispirate dalla logica del pareggio di bilancio e dell’incremento indifferente della produttività, si comportano come
società contabili, in contraddizione ed in antitesi
con la propria missione assistenziale. Il mancato
coinvolgimento nella gestione aziendale della componente professionale medica (a vantaggio di ﬁgure
politiche) tende ad accentuare ancor di più questo
paradosso. Ed i problemi aumentano, tanto che il
luogo comune “malasanità” è diventato la regola, ha invaso l’immaginario collettivo, ha radicato
un pessimo concetto sulla sanità pubblica, almeno
dalle nostre parti. Sì, perché al nord esistono molti ospedali e strutture di ricerca che si vantano (a
loro ragione) d’essere il ﬁore all’occhiello di un sistema sanitario nazionale, mentre l’intero meridione
d’Italia è costretto ad emigrare anche per curarsi.
Nella nostra regione, poi, la situazione sanitaria si
presenta come tra le peggiori, ed esistono non pochi

elementi per considerarla a rischio, grave ed allarmante. Questo almeno da quanto emerso nella Relazione Pit Calabria 2000, realizzata dal servizio di Cittadinanza Attiva e dal Tribunale del malato in base
alle segnalazioni pervenute ai centri di ascolto calabresi, e presentata dal Tribunale dei diritti del malato
lo scorso 18 luglio nella sede del Consiglio Regionale, a Reggio
Calabria, in occasione di un
convegno. I dati
sono comparati
sia con il rapporto del 1999,
sia con quello
redatto a livello
nazionale. Oltre
ad aree critiche
come il razionamento delle
prestazioni legate alle lunghe
liste di attesa, l’accesso ai farmaci, la riabilitazione,
l’assistenza familiare e l’informazione negata, il rapporto mette l’accento sul problema della sicurezza
delle strutture sanitarie che, in sostanza, rappresenta il nodo dolente di tutta l’intera situazione.
Conosciamo, purtroppo, ﬁn troppo bene la situazione delle nostre strutture sanitarie, dei nostri
ospedali: vengono trascurate le qualità delle prestazioni (obiettivo prioritario rispetto allo stato di
salute), in ogni ospedale manca qualcosa, con reparti mai aperti o chiusi, con una situazione igienica delle peggiori che ampliﬁca oltre modo l’espressione dell’inefﬁcienza; di questa cronicità ne
soffrono naturalmente i cittadini che spesso sono
costretti, appunto, a rivolgersi in altre regioni con
spese maggiori per le ASL e gli stessi cittadini.
Resta naturalmente da aggiungere una carenza di
strutture che si giustiﬁca solo nell’inefﬁcienza e
nell’insostenibile leggerezza operativa della macchina politico/burocratica. Sono sette gli ospedali
ﬁniti e mai entrati in funzione: Pizzo, Cassano Ionio, Tropea, Rosarno, Nicotera, Siderno, Girifalco.
Otto sono gli ospedali attivati solo in parte: Lun-
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gro, Praia a Mare, Serra San Bruno, Scilla, S. Marco
Argentano, Cittanova, Cetraro, Trebisacce, Lamezia
Terme. Tre invece sono quelli eternamente in costruzione: Scalea, Gerace, Camigliatello. Di difﬁcile
identiﬁcazione funzionale risultano essere ospedali quali
quello di Mesoraca.
Nel crotonese (tanto
per restare nei nostri
conﬁni più ristretti)
le strutture sanitarie e amministrative
dell’ASL n° 5 sono
fatiscenti e mancano
addirittura dei requisiti basilari per assicurarne l’agibilità, tanto
è vero che nel nosocomio della stessa
Crotone, l’Autorità giudiziaria continua periodicamente a porre sotto sequestro le strutture, dalle sale
operatorie (nello scorso anno) ﬁno agli ufﬁci amministrativi (in giorni più recenti). Problemi strutturali
ed assistenziali che vanno sicuramente addebitati
alle pessime gestioni politiche che tale azienda ha
subito negli ultimi anni. Martedi 28 novembre la
giunta della Regione Calabria ha nominato direttore
generale dell’ASL n°5 il reggino Francesco Zoccali,
che approda a Crotone dopo che si sono avvicendati sette direttori in poco più di tre anni: una sorta
di primato che avremmo volentieri fatto a meno,
risparmiandoci sia lo spettacolo indecente, sia il
pesante tributo pagato alle bramosie di potere delle
classi dirigenti. La nuova nomina, espressa dal centro-destra regionale, solleva già le prime perplessità
e le prime contestazioni: pare che Zoccali (con un
trascorso da assessore di AN a Reggio C.) non abbia
diretto risorse economiche e personale per cinque
anni, come vuole la legge che regola la materia in

termini di nomine dei direttori sanitari. Il rischio è
che la vicenda possa ﬁnire nel vortice dei Tribunali
amministrativi, pregiudicando ulteriormente il futuro gestionale della nostra ASL. Se così fosse i problemi continueranno
ad aumentare e lo
sfascio della sanità
nella nostra provincia toccherà il suo
apogeo nella follia.
Parallelamente a tutto ciò, l’utenza locale
comincia a diventare molto esigente e
conscia dei propri
diritti sulla salute,
disposta a denunciare ogni disservizio, non solo per via
politica, ma anche
per via legale. Non è più possibile sopportare tale
situazione ed è tempo di rivendicare una vera rivoluzione culturale delle coscienze, l’azzeramento
della vecchia politica clientelare, delle vecchie logiche di gestione del servizio sanitario che vanno in
direzione opposta e contraria alle esigenze dei cittadini; gli stessi cittadini che, da troppi anni, attendono una risposta seria ai tanti problemi esistenti.
P.S. – Un mio amico mi raccontava il paradosso
di una sua esperienza personale, per molti aspetti
simile a migliaia di situazioni esistenti nel Sud. Per
le condizioni di salute del genitore è risultato necessario lo spostamento in un ospedale lombardo
per effettuare un intervento chirurgico. Bene, in
questa struttura i medici erano calabresi, come anche la gran parte dei pazienti: entrambi “emigrati”
in un ospedale lombardo, perché nei nostri ospedali non è data la facoltà ai malati di curarsi ed ai
medici di esprimere seriamente le proprie capacità
e professionalità, grazie agli attuali sistemi di organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche
calabresi che non consentono il raggiungimento
dei livelli di efﬁcienza richiesti dai cittadini, almeno ﬁn quando non avverrà un cambiamento radicale a livello manageriale, culturale e politico.

The Dark Knight Returns
di Frank Miller
L’ospedale di Arles,
Vincent Van Gogh, 1889, olio su tela.
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TRENTAMILA BUONI MOTIVI
CONTRO UNA DISCARICA – II
Non era difﬁcile prevedere un effetto a catena dopo
l’editoriale di prima pagina dello scorso numero del
giornale. L’interesse nella collettività e nelle forze
politiche sulla questione della discarica di Chianette
è emerso in modo abbastanza accentuato; ci sono
state iniziative e prese di posizione sia a livello provinciale che a livello locale ed ulteriori evoluzioni
matureranno sicuramente nei prossimi giorni. Ci
apprestiamo, pertanto, a ripercorrere tutte le dinamiche sviluppate in questo periodo, perfettamente

attribuite alla Provincia ﬁgura proprio quello della
tutela dell’ambiente.
Il 24 novembre, nei locali dell’Auditorium parrocchiale di Cotronei, dall’incontro spontaneo di alcuni
cittadini prende corpo l’idea di formare un comitato
popolare per cercare di capire meglio l’intera vicenda della discarica, ponendo quindi in discussione la
convenzione stipulata fra il comune di Cotronei ed
Elettrogen (la società subentrata all’ENEL e che
fruirà del sito di Chianette).

consapevoli dell’importanza democratica quando il
confronto assume i contorni ampi, pubblici, eterogenei nei suoi aspetti politici e sociali. Ma andiamo
con ordine.
Cotroneinforma viene spedito il giorno 17 novembre; la testata de “il Crotonese”, nel numero del
21-23 novembre, pubblica la notizia del consigliere provinciale di Alleanza Nazionale, Stelvio Marini, il quale con una interrogazione al Presidente
della Provincia, Carmine Talarico, chiedeva notizie
in merito alla riapertura della vecchia discarica di
Chianette, considerato che tra le funzioni primarie

Il 30 novembre il neo comitato, in forma pubblica,
si riunisce e con attenta lettura passa all’esame tutti
i punti dell’atto di transazione approvato dal Consiglio comunale. Ne viene fuori che l’atto non solo
è negativo dal punto di vista economico, ma non
offre nessuna garanzia per il futuro sia dal punto di
vista ambientale, sia per quanto concerne le caratteristiche del materiale già scaricato da Elettrogen, sia
per l’utilizzo futuro della discarica. Come soluzione
a questo forte problema, il Comitato non esclude
l’ipotesi di una petizione popolare per chiedere la
revoca di tale atto.
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Il giorno 1 dicembre, su “il Crotonese” esce l’articolo riguardante l’esposto denuncia al presidente
della provincia Talarico, da parte del consigliere provinciale Mario Scavelli, sulla discarica di Chianette.
Il consigliere Scavelli, oltre ad esprimere un parere
negativo sull’atto stipulato fra il Comune di Cotronei ed Elettrogen, chiede al presidente Talarico di
avviare ogni possibile iniziativa per assicurare la salute dell’intera collettività e scongiurare ogni possibile pericolo.
Sempre dalle pagine de “il Crotonese” (n° 94 del 5-7
dicembre) interviene il sindaco, Pietro Secreti, per
esprimere le sue motivazioni che hanno determinato la scelta di questa famosa transazione con Elettrogen. La stessa lettera appare su “il Quotidiano” e
“la Gazzetta del Sud”.
La forma epistolare, a mezzo stampa, si conclude
con “il Crotonese” dell’8 dicembre (n° 95) con la
replica al sindaco da parte dell’assessore Scavelli.
Giovedì 7 dicembre nei locali dell’Auditorium parrocchiale il Comitato cittadino, dopo una ulteriore
lettura dell’atto di transazione, stila un documento
in risposta alle argomentazioni del Sindaco (“il Crotonese” n°94).
Questo è quanto emerso pubblicamente in poco
meno di un mese, vale a dire poco prima che andiamo in stampa. Sicuramente la discussione non si
esaurirà a breve. A nostro avviso occorrono ulteriori
garanzie, ulteriori analisi specialistiche per garantire
alla popolazione la sicurezza del materiale scaricato
a Chianette. Sarebbe anche importante (in termini
di trasparenza e democrazia popolare) l’organizzazione di un convegno pubblico con la partecipazione di qualche esponente dell’associazionismo ecologico (WWF, Legambiente, Greenpeace). Se i fanghi
risulteranno sicuri a tutti gli effetti, potranno anche
restare a Chianette, altrimenti l’Elettrogen dovrà ri-

caricarseli per smaltirli in altri siti adatti al caso.
Il discorso dei fanghi scaricati nella discarica, però,
non esaurisce l’elemento di pericolosità principale
che si annida in questa transazione. Non è possibile
in nessun modo concedere un’autorizzazione trentennale all’Elettrogen per la discarica di Chianette,
perché è un periodo troppo lungo, perché si decide
in questo modo per almeno altre due generazioni di
cittadini, perché i rischi indotti diventano troppi per
la sicurezza ambientale del nostro futuro. In merito
a tutta la problematica dello smaltimento dei riﬁuti
in Italia, ed in particolare in Calabria, è importante
riprendere un articolo di Francesco Pedace, sempre
da “il Crotonese” (21-23 novembre), che rafforza le
motivazioni che ci portano a dissentire fortemente
da una concessione trentennale. Pedace raccoglie nel
suo articolo una notizia pubblicata sul quotidiano
“la Repubblica”, da cui si apprende che l’E.N.E.A.
(Ente pubblico economico per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente) avrebbe individuato diversi
siti, in varie regioni d’Italia, per depositarvi tutte
le scorie radioattive delle dismesse centrali nucleari
italiane di Garigliano, Caorso, Latina e Trino Vercellese. Fra questi probabili siti, per la Calabria è
stata individuata proprio la provincia di Crotone,
che dovrebbe raccogliere qualcosa come centomila
metri cubi di scorie radioattive. Ma perché proprio
la provincia di Crotone? Forse perchè siamo una
delle ultime province d’Italia per indicatori economici, e con la forte esigenza occupazionale che ci
ritroviamo la speranza di qualche posto di lavoro,
magari legata alla stessa attività dello smaltimento
dei riﬁuti, costituirà l’arma del ricatto per far passare eventualmente questo progetto, ovvero accollarsi
queste sostanze indesiderate in ogni luogo del pianeta. Quindi, in quest’ottica, trova maggiore corpo
la nostra preoccupazione e la nostra contrarietà a
scelte come quella della discarica di Chianette, che si
vuole cedere per un periodo di trent’anni: uno spazio temporale enorme, in cui avanzeranno sempre
di più le esigenze di smaltimento di riﬁuti (nucleari
e/o chimici) dell’apparato industriale che ha fatto la
fortuna del capitalismo del nord e che adesso vorrebbero allontanare dal loro cortile di casa.

Lago Arvo 5 febbraio 1932,
“Torre di comando del serbatoio”
Riproduzione dall’originale
di Spartaco Fontana
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Articolo realizzato in collaborazione con Spartaco Fontana
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DISCARICHE E DINTORNI
Siamo fortemente convinti che senza il rumore suscitato dall’editoriale “Trentamila motivi contro una
discarica” (Cotroneinforma n. 56 novembre 2000),
il problema riguardante la discarica di SpuntoneChianette sarebbe passato come una consueta formalità amministrativa. Come
del resto avvenne nel 1994
(il
giornale
non era ancora nato) con
l’Amministrazione Altimari,
quando l’Enel ripulì allo
stesso modo il
bacino di Orichella depositando i fanghi
nella discarica
comunale, senza per questo
provocare nessun clamore
nella popolazione.
Invece oggi,
a differenza
del
passato,
dopo la pubblicazione di
quell’editoriale
(apparso dopo
una ventina di
giorni dall’approvazione
della transazione
da parte del Consiglio comunale) sono seguiti diversi commenti sulla stampa (il Crotonese, Provincia KR, la Gazzetta del Sud), che hanno innalzato
repentinamente l’interesse diffuso e portando la
problematica oltre gli stretti conﬁni del comune di
Cotronei.
Ci potrebbero rinfacciare tranquillamente che

avremmo fatto bene a tacere o, al massimo, ad
esporre la questione con meno drammaticità, se
non altro per non alzare troppi polveroni e risparmiare un po’ d’inchiostro.
Può darsi che sia vero. È anche vero, però, che
quando una
problematica
è di interesse collettivo
il confronto
politico/sociale è fondamentale per
soddisfare
un’esigenza di
comprensione e di trasparenza. Non
saranno mai
troppi, in una
società civile, i momenti
di confronto
ampio, duro,
aspro,
ma
democratico,
sugli aspetti
che riguardano l’interesse
collettivo.
Ma non vogliamo adesso parlare di
questo. Siamo
partiti dalla
considerazione iniziale
per poter percorrere alcuni
punti, analizzare alcuni aspetti che riguardano strettamente questa vicenda e ci pongono nella condizione di non voler esimerci nel formulare qualche
considerazione.
1. L’elemento di maggiore contrasto, nella linearità
di questa vicenda, riguardava l’eventuale pericolosità del materiale depositato nella discarica. Le analisi
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fornite hanno attestato la natura non inquinante del
materiale; questo è un dato positivo, che tranquillizza la popolazione e toglie di mezzo i cattivi pensieri,
perché non esiste cosa peggiore che vivere nel sospetto. Le analisi sono state fornite da due diversi
laboratori e convergono sulla natura non inquinante
del materiale: vogliamo naturalmente ﬁdarci, perchè
ci pare difﬁcile pensare che un laboratorio attesterebbe il falso in una vicenda dove c’è di mezzo anche la magistratura.
2. Con l’inizio del nuovo anno il livello di interesse e
di passione sulla vicenda discarica aveva imboccato
la parabola discendente, ﬁno al Consiglio comunale
del 3 febbraio che ha riacceso per qualche ora gli
animi dei tribuni del popolo. La conﬂittualità politica manifestata dalla minoranza (con le debite differenziazioni nei diversi componenti) non è servita
molto per un quadro completo dell’intera vicenda;
molti passaggi creano confusione ed i toni alti non
servono alla comprensione. Ci è parso però di capire che, a questo punto, considerando l’attestata nontossicità del materiale scaricato, e salvo improbabili
colpi di scena, la questione può considerarsi chiusa,
almeno da quanto rileviamo dal nostro particolare
osservatorio. Sempre che, da qualche versante politico, non volessero fare pervenire ulteriori elementi
di analisi che il giornale non è riuscito a cogliere.
3. Nel periodo di maggiore intensità della vicenda
discarica, ha preso forma un comitato cittadino
che ha prodotto un paio di comunicati e che ha incanalato la rivendicazione nella dubbia qualità dei
fanghi da smaltire. È stato un comitato che non
ha cercato il confronto pubblico, non invitando la
popolazione in nessuna delle 5-6 riunioni tenutesi
nell’Auditorium. È stato più che altro un invitarsi
a voce, tra conoscenti: anche noi abbiamo seguito
qualche incontro. La rivendicazione si è andata via
via spegnendosi, forse con le notizie delle analisi da
laboratorio che attestavano la qualità dei fanghi del
bacino di Orichella.
Nella creazione di questo comitato (demandando ad
altri un giudizio sul suo operato) vogliamo leggerci la positività di uno strumento importante per la
popolazione; uno strumento da utilizzare (non nel
chiuso e con quattro amici) per tutte le vertenze che
la privatizzazione degli impianti silani aprirà nel nostro territorio. Ci sarà tanto da discutere e da rivendicare nei confronti dei nuovi padroni del vapore,

perchè non esiste sfruttamento delle risorse naturali
senza ricadute economiche e occupazionali.
Un comitato cittadino (oggi che non esistono più
partiti degni di tal nome) è uno strumento fondamentale a disposizione della società civile (di diversa estrazione sociale, politica, religiosa) per poter
avanzare qualsiasi tipo di rivendicazione in questa
direzione. Un comitato cittadino può rappresentare
un importante momento di incontro e di confronto.
Sarebbe il caso che cominciassero a muoversi in tal
senso anche i tanti giovani studenti e disoccupati, se
non altro per rendersi partecipi di questa particolare
fase storica del nostro territorio: senza il protagonismo giovanile è impensabile auspicare un futuro
migliore.
4. Non ci sentiamo di smentire nulla di quanto abbiamo affermato in questi ultimi tre mesi, relativamente al problema discarica. Sulla presunta tossicità
del materiale prelevato ad Orichella ne avevamo
discusso usando i condizionali e restando sul terreno delle ipotesi. La sconfessata pericolosità dello
stesso, attraverso le analisi cliniche/battereologiche,
non può che renderci soddisfatti. Ma era anche un
altro elemento che avevamo inserito all’interno dei
nostri ragionamenti e che, stranamente, non ha trovato riscontro dialettico né nei politici né nel comitato. La transazione stipulata tra Elettrogen e
Comune di Cotronei prevede una durata di venti
anni. Sarà sicuramente stata la conditio sine qua non
per risolvere la controversia legale (tra le stesse parti
interessate) pendente sulla darsena dell’Ampollino.
Noi eravamo (e siamo) convinti che la controversia legale si poteva risolvere nel momento in cui si
sarebbe discusso (con la nuova società) dello sfruttamento dell’acqua, dei terreni (il famoso demanio
Enel) e del patrimonio ediﬁcato dalla società elettrica nel nostro Comune; si poteva lasciare perdere
un accordo ventennale ed accontentarsi della sola
boniﬁca della discarica Spuntone-Chianette, perchè
vent’anni sono lunghi a passare e non ci si potrà mai
permettere di distrarsi e/o dimenticare.
E con questo non vogliamo più riprendere nessuna
discussione, se non lasciare, forse per l’ultima volta,
il nostro pensiero all’interno di questa vicenda, un
pò come la testimonianza di come la pensavamo.
[N. 59 - Febbraio 2001]
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REGIMI FISCALI
Tra le problematiche di maggiore complessità che
attanagliano le regioni meridionali, quella relativa al
carico tributario appare come una sciagura da paragonare all’emigrazione ed alla disoccupazione. Rappresenta un elemento devastante all’interno di un
tessuto economico che rasenta la soglia di povertà,
in un territorio, il Sud, da oltre un secolo sottomes-

con una carenza ed un’inefﬁcienza nei servizi che
non trova riscontro in nessuna regione del centronord: i disagi per la collettività, nel suo insieme, crescono purtroppo in maniera esponenziale al crescere della pressione ﬁscale.
Pesanti carenze li riscontriamo nel sistema sanitario, nella rete ferroviaria, stradale e nei trasporti in

so ai poteri economici settentrionali con il tacito e
servile consenso della classe politica meridionale;
ma questo è un terreno di discussione che ci porterebbe lontano dal nostro ragionamento iniziale.
Un comune vocabolario deﬁnisce la tassa come
una quota che il privato cittadino è tenuto a pagare
allo Stato, al Comune o ad altro ente pubblico per
il godimento di determinati servizi; si differenzia
dall’imposta che è un tributo obbligatorio da pagare
(sempre agli stessi) per servizi di pubblico interesse,
ma, nel linguaggio comune, il termine è usato nell’uno e nell’altro signiﬁcato.
Dunque la tassa intesa come “merce di scambio”
per un servizio a beneﬁcio della collettività, almeno
così nello speciﬁco lessicale. La realtà è leggermente
diversa e particolarmente distorta quando continuiamo a restare nei nostri conﬁni meridionali.
A fronte di un carico tributario che ha superato di
gran lunga la soglia di sopportazione, ci ritroviamo

genere, nelle scuole, nelle biblioteche e nei servizi
culturali, negli approvvigionamenti idrici, nel verde
pubblico, nell’assistenza agli anziani ed ai disabili,
negli spazi per i giovani, nella salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio archeologico ed architettonico. Su questo ultimo aspetto bisogna considerare i danni causati nei nostri paesi (ma anche nelle
città) da un’urbanizzazione abusiva e selvaggia, che
ha trasformato radicalmente in negativo l’aspetto
del paesaggio. Nel passato le autorità e i poteri di
controllo dello Stato (procuratori, prefetti, sindaci,
ufﬁci tecnici e forze dell’ordine), a differenza del
nord, non sono intervenuti per fermare una cementiﬁcazione priva di qualsiasi strumento urbanistico,
senza regole e/o vincoli: hanno consentito la rovina
dei centri storici, hanno permesso di ediﬁcare strutture spropositate in cemento armato e mattoni che
probabilmente non verranno mai ultimate ne tantomeno abbattute. Nella maggior parte di quelle case,
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poi, sono conﬂuite le rimesse dei meridionali emigrati per il mondo: migliaia di miliardi risparmiati
dal duro lavoro e da una vita di stenti. È importante
soffermarsi su quest’ultimo aspetto.
Realizzare una casa, per un calabrese, per un meridionale, ha soddisfatto un diritto di proprietà, nato
dalla conquistata capacità di emancipazione dopo
secoli di sottomissione alle peggiori forme di baronaggio. Realizzare una casa, per un calabrese, per un
meridionale, ha signiﬁcato un investimento pianiﬁcato anche per le generazioni future, per quei ﬁgli
che sono sempre di meno rispetto al passato e che,
diventati adulti, per lavoro o per studio, vanno a vivere lontano. Per molte persone la realizzazione di
una casa risulta oggi un danno, perché alla mancata
utilizzazione della stessa corrisponde proporzionalmente il peso di un carico tributario non più sostenibile. Oggi quella casa non è un diritto, è una tassa,
che si sprigiona nelle forme e negli aspetti più beceri, iniqui ed antidemocratici, e provoca un collasso
nel livello del benessere generale della popolazione.
Attorno alle imposte satelliti (invim, irpef, registro,
tarsu, bolli), la tassa speciﬁca appiccicata brutalmente alla casa è la famigerata ICI, nata per invenzione statale e strutturata come un imposta gestita “a
regime” interamente dai comuni. L’ICI dovrebbe
essere un tributo condizionato da un principio di
beneﬁcio, nel senso che si paga di più dove l’offerta
dei servizi pubblici sono maggiori. In realtà non è
mai stato così. Le aliquote più elevate (5-6 per mille)
sono state deliberate nei comuni del Sud, che certamente non brillano per l’efﬁcienza dei servizi erogati alle popolazioni; i comuni del nord, invece, hanno
applicato aliquote più basse (4-5 per mille), nonostante assicurano molti più servizi ed una qualità
della vita sicuramente superiore che nel meridione
(solo negli ultimi tempi si cominciano ad abbassare
le aliquote, evidentemente per raggiungere alcuni
settori di evasione).
Dunque una tassa irrazionale che si basa su un
“principio dell’assurdo”: si paga di più, per avere
meno servizi. Non è tutto. Questa tassa incide sul
reddito ﬁgurativo catastale, aumentando fortemente il prelievo a carico dei cittadini, senza per questo
(come abbiamo già detto) sia aumentata o migliorata l’offerta dei servizi pubblici locali. Addirittura
pare che molti dei pagamenti, ﬁno ad oggi effettuati, siano stati calcolati sulla base di una rendita

errata e dunque dovranno essere pagate (iniziando
dal 1993) differenze, sanzioni ed interessi. Come
sempre non si conoscono i responsabili dell’errore,
che si vorrebbero adesso scaricare sul cittadino, sul
solito contribuente, nonostante le rispettive rendite catastali vennero acquisite o dai commercialisti o
dagli ufﬁci tecnici comunali. Non staremo adesso ad
intentare processi su questo ultimo aspetto di una
tassa che, nella sua interezza, non ha ragioni valide
per esistere. Una tassa sulla casa è quanto di peggiore può richiedere uno Stato democratico alla sua
popolazione, perché una democrazia assume connotati da regime nel momento in cui (oltre a limitare
le forme di libertà) interviene in modo eccessivo ed
irrazionale nella tassazione e nel prelievo ﬁscale.
La casa non rappresenta un bene di lusso (per chi
lo è, in genere, riesce ad eludere o evadere) o un
bene di mercato; la casa è un simbolo di ricchezza
popolare e di sicurezza sociale ed una sua tassazione
è economicamente assurda e moralmente inaccettabile: assurda ed inaccettabile innanzitutto per la
popolazione meridionale.
È giunto forse il momento di compiere delle politiche selettive sul regime ﬁscale, che vadano a porre
dei vincoli sulla qualità e sulla quantità delle tasse.
Questo compito è demandato all’ordinamento politico-istituzionale vigente: la popolazione meridionale non può assolutamente essere gravata da un
carico ﬁscale simile alle popolazioni settentrionali,
perché sono le sostanziali e marcate differenze economiche che non lo consentono. Una comprensione profonda del divario nord/sud rappresenta oggi
l’atto politico più importante di questo particolare
momento storico: se il buon senso della politica nazionale/regionale/provinciale/comunale approderà
su queste elementari constatazioni è bene, altrimenti bisognerà individuare nuove forme di "disobbedienza civile" e/o "scioperi ﬁscali" per non ritornare
in una nuova epoca di oscurantismo feudale.
[N. 59 - Febbraio 2001]
Villasor (CA)
Murales realizzato in un quartiere di case popolari,
dove alla solitudine ed all’abbandono trova spazio
la speranza, rappresentata con un volo di uccelli.
Murales Politici in Sardegna, Massari Editore, ‘98
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TRA PROGETTI E BUROCRAZIA
Stiamo lavorando meno sul giornale e molto di più
sugli aspetti burocratici dell’Associazione. Questo
cinquantanovesimo numero è stato realizzato in pochi giorni; non sappiamo se riusciremo a riconquistare la regolare cadenza mensile, intanto ci proviamo anche a costo di ridurre il numero delle pagine.
Il tutto ﬁno alla sosta estiva, alla quale seguirà (quasi
certamente) la trasformazione graﬁca e di formato del
nuovo Cotroneinforma, in
un progetto più vasto di rilancio della nostra piccola
testata: ma ne riparleremo
più avanti.
Dunque gli aspetti strettamente burocratici. In questi
giorni abbiamo ricevuto la
comunicazione, dalla Regione Calabria, dell’avvenuta iscrizione dell’Associazione Culturale Cotroneinforma al Registro Regionale Associazioni giovanili
calabresi (L.R. n. 2/2000). Il percorso di questa
iscrizione è risultato alquanto travagliato. La nostra
documentazione venne inviata al Consiglio Regionale di Reggio Calabria, che rispedirono alla Giunta
Regionale di Catanzaro: nel capoluogo di regione
non arrivò mai, tanto che dovemmo nuovamente
spedire le copie fotostatiche dell’intera documentazione. Da Catanzaro, a questo punto, la pratica venne rispedita a Reggio Calabria, perché era proprio
quella la destinazione dovuta. Questo movimento
cartaceo, da una parte all’altra della nostra regione,
sintetizza il senso di un’anomalia politico/istituzionale esistente in Calabria. La decisione di spostare il
capoluogo di regione a Catanzaro implicò non poche difﬁcoltà: per poco ci scappava una guerra civile
“interprovinciale” che neanche in America Latina si
sarebbero sognata. La spartizione dei palazzi della
burocrazia - la giunta a Catanzaro e il consiglio a
Reggio - fu una delle mediazioni politiche necessarie
per placare gli animi, che forse non trova analoghi
riscontri su tutto il territorio nazionale. Una spartizione che non può che essere considerata come una
delle stranezze dei processi della nostra storia.
Ma dopo questo strappo alla memoria, ritorniamo
alla nostra discussione precedente.
Essere all’interno di un progetto regionale che guar-

da alle associazioni giovanili, ci consente di aprire
un osservatorio particolareggiato su questo speciﬁco aspetto della società calabrese. Chiaramente, oltre ad un interesse di indagine giornalistica, ne esiste
un altro di natura strettamente economica (il solito
vil denaro). Infatti stiamo cominciando a ragionare
anche su futuri progetti da presentare, che riguardano sia possibili rassegne
che progetti strettamente
editoriali da afﬁancare al
giornale, conosciuti ormai
come Quaderni di Cotroneinforma. Disponiamo al
momento di due Quaderni
(un altro è cantierato) che
potrebbero essere stampati
ma non si dispongono risorse economiche: cosa che sicuramente supereremo
con un po’ di tempo e pazienza; pertanto tenetevi
pronti a ricevere, attraverso il servizio postale, qualche sorpresa.
Contemporaneamente all’uscita di questo giornale,
depositeremo il nuovo statuto. Nell’esigenza imposta dalla scadenza staturaria (31.03.2001), cogliamo
gli stimoli per una migliore trasformazione. Depositeremo uno statuto ONLUS (organizzazione
non lucrativa di utilità sociale), per dare maggiore
sostanza alle nostre idee, per una logica continuità, per il nostro modo di essere presenti nel sociale.
Aggiungeremo chiaramente l’acronimo ONLUS al
nome dell’associazione. Questo per quanto riguarda il discorso statutario. Per quanto concerne il
discorso organizzativo le cose non sono differenti
da come vennero descritte nello scorso numero del
giornale. Il collettivo redazionale, che si identiﬁca
nel comitato direttivo dell’associazione, parte da
una disponibilità attuale di sei persone. Altre disponibilità non sono pervenute dalla riunione pubblica
indetta il 4 marzo, pertanto ragioniamo con questi
numeri. A secondo delle disponibilità e degli impegni che ci assumeremo (o che ci siamo già assunti!),
si determinerà l’organizzazione dell’associazione.
Pare ovvio rimandare la discussione al prossimo
numero.
[N. 59 - Febbraio 2001]
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TERZO SETTORE
Esistono delle motivazioni profonde che hanno determinato il prosieguo di questa nostra esperienza.
Stipulare un nuovo atto costitutivo dell’associazione
ha voluto signiﬁcare una decisione per andare avanti, per non fermarsi, per continuare ad essere presenti come entità
sociali ed anche
politiche, in quanto la dimensione
politica appartiene
alla vita della società.
La trasformazione
dell’associazione
in Onlus (Organizzazione
non
lucrativa di utilità
sociale) vuole signiﬁcare, appunto,
il senso del nostro
futuro impegno
non lucrativo e di
utilità sociale. Ma
non è solo questo.
Ci sentiamo parte integrante del
progressivo scollamento dalle rappresentanze politiche che accomuna
ormai un vasto
settore della popolazione, delusa
ed emarginata da
una politica vuota, da un sistema politico incomprensibile e lontano dai problemi della gente. Una
politica che non promuove ed anzi riﬁuta la partecipazione, una politica che rinuncia alla progettualità,
al progresso umano, alla passione civile, alle battaglie delle idee; una politica come puro esercizio del
potere, come conservazione dei privilegi delle classi
più forti.
La stessa campagna elettorale, iniziata già da diversi
mesi e che porterà alle elezioni di maggio, si presenta con tutto il suo bagaglio di veleni, di sterilità e di

demagogia: non esiste più la competizione politica
tra idee e valori, tra progetti e proposte; non esiste
più una visione ampia che serva per dare certezze
solide, ﬁducia nella popolazione per quanto concerne l’economia, il lavoro, l’ambiente, la pace; non esiste più la capacità
di guardare ad una
“questione meridionale” quale elemento di squilibrio
nazionale dove riversare l’impegno
politico ed intellettuale. Ed allora la
politica serve poco,
e bisogna guardare
altrove, perché non
serve neanche restare immobili sulla
sponda del ﬁume
ad attendere cadaveri che forse non
passeranno mai,
oppure piangersi
stupidamente addosso.
È da questo distacco radicale dalla
politica che abbiamo sprigionato
anticorpi eccezionali e recuperato gli
stimoli che ci permettono di essere
protagonisti del nostro presente e del nostro futuro,
convinti che con l’assunzione di un’autonomia di
pensiero che guarda all’intera collettività si può riuscire a conquistare frammenti di democrazia.
L’impegno nell’associazionismo risulta pertanto
estremamente positivo per continuare a considerarsi come soggetti dinamici all’interno di una società.
L’associazionismo, il volontariato, il cosiddetto terzo settore, assume un ruolo centrale nei meccanismi
del quotidiano: per considerarsi realmente parte integrante nella realtà in cui si vive, per contribuire a
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realizzare un futuro diverso.
Sono anche queste le motivazioni che ci portano ad
andare avanti.
Ripartiamo pertanto con l’associazione guardando
principalmente a quello che consideriamo lo strumento pilota del nostro impegno nel sociale, vale a
dire il giornale, che non servirà sicuramente per soddisfare misere bramosie di potere, ma come solo ed
unico mezzo del nostro impegno civile e culturale,
dove per cultura intendiamo anche il confronto delle idee che non si lasciano imprigionare dalle logiche
di parte. Il giornale resterà sempre un contenitore
per le idee, un momento di riﬂessione, di studio, di
lavoro all’interno della società civile di cui fa parte.
Continuerà ad ispirarsi agli ideali di unione, di libertà, di giustizia che hanno animato e caratterizzato la
storia della nostra popolazione, considerando i luoghi di emigrazione come luoghi della nostra storia e
della nostra presenza.
Da questi elementi fondanti, che sono stati alla base
dei trascorsi sei anni di lavoro nell’associazione, proseguiremo lungo un percorso forse pieno di difﬁcoltà, ma che percorreremo con la convinzione di

dover creare e scoprire sempre qualcosa di nuovo,
e con la consapevolezza che non sprecheremo del
tempo inutilmente!

(…) le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che
raramente s’ha restando per proprio conto, di vedere quanta
gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere
cose buone (mentre vivendo per proprio conto capita più spesso
il contrario, di vedere l’altra faccia della gente, quella per cui
bisogna tenere sempre la mano alla guardia della spada).
da: “Il barone rampante” di Italo Calvino
[N. 60 - Marzo 2001]

Baumeister (1889-1955)
Composizione con mano e ﬁgura
Collezione privata Germania

PERTUSOLA ADDIO?
Il castello di menzogne ed inganni comincia a sgretolarsi e per i lavoratori della Pertusola
di Crotone svaniscono le ultime speranze di ritornare nel ciclo produttivo della fabbrica.
L’Enirisorse per un decennio ha ingannato i lavoratori crotonesi, nonostante non esistevano più le volontà politiche/economiche per produrre zinco elettrolitico. E le rassicurazioni dei vari Borghini, D’Alema, Loiero, Minniti e della stessa Regione Calabria ritornano
adesso come il segno di un copione recitato alla perfezione, in cui le vittime predestinate
erano soltanto i lavoratori.
Purtroppo tale vicenda si trascinerà delle conseguenze economiche immani, e non saranno certamente le poche attività produttive nate con il Contratto d’area o con la 488 che
compenseranno questo forte vuoto di occupazione conseguente alla chiusura deﬁnitiva
della Pertusola.
Ci auguriamo che esista ancora un sentimento di dignità nella popolazione, nella stampa,
nei sindacati, nei partiti e nelle amministrazioni comunali e provinciali, afﬁnché si alzi forte
il dissenso verso le logiche assurde che vogliono soffocare deﬁnitivamente l’economia del
nostro territorio. Forse qualcosa è ancora possibile fare.
Ci sentiamo vicini ai lavoratori della Pertusola.
Associazione Culturale Cotroneinforma
[N. 59 - Febbraio 2001]
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IL LAVORO
NELLA LOGICA DELLE IDEE
o poco più e un contratto a tempo determinato);
pertanto è necessario individuare le forme per come
rendere il problema degli afﬁtti meno complesso,
magari costruendo le case ai meridionali ed ipotizzando contratti a
tempo indeterminato
per creare quel clima
di sicurezza sul posto
di lavoro: tutto allo
stesso modo come
mezzo secolo fa, come
se il tempo non fosse
passato. Non bisogna
minimamente azzardarsi a pensare che i
vari Gianfranco Castiglioni spostino la
produzione al Sud, in
modo da creare solamente un emigrato di
lusso anziché un esercito di straccioni. No,
tutto ciò non è preso
nemmeno in considerazione.

Non è per niente facile affrontare tematiche che riguardano il mondo del lavoro. Ancor più difﬁcile
diventa quando vogliamo calarci nella nostra speciﬁcità di meridionali, di cittadini relegati ai margini del
benessere europeo.
Le trasformazioni politiche e sociali dell’ultimo decennio hanno
generato nuove forme
di povertà, restringendo sempre di più i
conﬁni geograﬁci del
benessere: i rapporti
degli indicatori economici posizionano il Sud
a livelli da inizio anni
’50. Le regioni meridionali sono ritornate
ad essere un bacino di
mano d’opera per le
regioni industrializzate
del Nord, seppur con
maggiori difﬁcoltà rispetto al passato: molti
emigrano per periodi
brevi, poiché anche al
Nord i salari sono bassi
e servono appena per
coprire le spese. Questa situazione manda
in crisi l’imprenditoria
settentrionale che si spreme le meningi sul come
trovare validi giovani da inﬁlare nel ﬂorido ciclo
produttivo, consapevole del fatto che nel Sud c’è un
disoccupato ogni quattro anime.
A rendere ancora più evidente questa contraddizione, che pone in serie difﬁcoltà il capitalismo
nordico, è stato un dispaccio Ansa nei primi giorni
di questo nuovo anno. Infatti l’imprenditore Gianfranco Castiglioni, proprietario della Franco Tosi di
Legnano (ex colosso pubblico del gruppo Ansaldo)
non riusciva a reperire 1500 operai. I giovani del Sud
per andare a lavorare a Legnano (ma come in ogni
altra città) spendono (viaggi, casa, ecc) per quanto
dovrebbero guadagnare (1 milione e mezzo al mese

Intanto il divario Nord/
Sud cresce in modo
esponenziale, con interi
territori che pagano un
prezzo elevatissimo a
queste logiche accentratrici dell’economia italiana.
Uno di questi territori è quello della provincia di
Crotone, che attraversa uno dei periodi peggiori
della sua storia. Lo smantellamento radicale dell’apparato industriale ha portato ad un collasso delle
condizioni economiche della popolazione, alimentando un ﬂusso emigratorio che non si vedeva da
qualche decennio. Nuove forme di assistenzialismo
e di lavori precari permettono di tenere la popolazione sotto controllo, tranquilla, entro i limiti di
una sopportazione che non genera disordini sociali. Una popolazione che forse non ha più voglia di
protestare e che accetta, da quasi dieci anni, tutto
quanto come fosse la punizione per una sconﬁtta,
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il prezzo da pagare per essere stata un’anomalia del
Sud, una zona di forte occupazione industriale e di
emancipazione politica, sociale e culturale. Un prezzo da pagare a causa dell’ultimo grande sobbalzo di
dignità che la regione Calabria ha visto nell’ultimo
decennio.
Era il 7 settembre 1993, quando Michele Mattace
salì sulla ciminiera dell’Enichem: protestava perché
aveva ricevuto la lettera di cassa integrazione a zero
ore. Ed erano 333 le lettere che l’Enichem aveva
inviato agli operai
di Crotone, senza
alcuna possibilità di
trattazione,
senza
discussioni preliminari. La sera scoppiò
la rivolta. Gli operai
occuparono la palazzina della produzione
ed accesero il fosforo sulla S.S. 106. La
mattina seguente le
donne occuparono i
binari della stazione
ferroviaria, e gli studenti, i commercianti
scesero in piazza; la
solidarietà ai lavoratori arrivò da tutti i
settori, dai politici di
ogni schieramento
al vescovo della città. Crotone divenne
improvvisamente un
simbolo della resistenza operaia, e per 10 giorni i riﬂettori dei media
nazionali restarono accesi su questo lembo di Calabria. La mediazione del governo portò ad un armistizio. Crotone ottenne il riconoscimento di area di
crisi e l’Enichem potette smantellare il reparto fosforo attraverso contratti di solidarietà e cassa integrazione a rotazione tra i lavoratori. Il governo stanziava 150 miliardi per la reindustrializzazione; venne
creato il consorzio “Crotone Sviluppo” per seguire
le pratiche per i nuovi insediamenti industriali.
Ma di nuovo, a distanza di nove anni, c’è ben poco.
Anzi, a distanza di nove anni, qualcosa di nuovo è
successo che ha ulteriormente modiﬁcato lo sce-

nario economico del territorio. Ha chiuso deﬁnitivamente lo zuccheriﬁcio di Strongoli e la cartiera
di Crotone, si sono ridimensionati gli organici lavorativi sugli impianti idroelettrici silani, e nel mese
di aprile di questo anno, dopo una lunga e sofferta agonia, si sono chiusi per sempre i cancelli della
Pertusola Sud, la storica e più grande fabbrica della
Calabria.
E’ cambiato tanto. Si guarda al passato con un senso di nostalgia, di rabbia,
di frustrazione. La gente
che non parte tira fuori
tutta la sua forza per andare avanti.
Ci si inventano i lavori
e si utilizzano le forme
incentivate dallo Stato
(imprenditoria
giovanile) per aprire nuove
attività
commerciali
e/o artigianali. Del resto sono quanto di più
riescono a proporre la
classe politica, i sindacati, le amministrazioni
locali, spinte dalla ﬁlosoﬁa dominante che il
lavoro si costruisce dalla
bontà delle proprie idee,
organizzando convegni
con illustri relatori che
spingono i giovani in tal
senso. Bisogna stare attenti però a non andare
troppo oltre, perché si rischia di mandare tutto in
saturazione creando un eccesso di attività analoghe,
in concorrenza tra di loro, a dividere il poco denaro
in circolazione.
Nuove e più grandi attività produttive stanno invece
avviando le loro produzioni, principalmente nell’area industriale di Cutro, dove un’amministrazione
dinamica e lungimirante ha bruciato le tappe burocratiche per consentire l’insediamento di diverse
nuove aziende. Si tratta per il momento di poche
decine di nuove assunzioni, ed ancora non conosciamo l’incidenza e la richiesta che avranno sul
mercato le merci prodotte.
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Esistono dati comparabili su qualche realtà esistente ormai da qualche anno. La Datel, per esempio.
Un’azienda nata nel dopo alluvione, quale impegno
concreto dell’allora governo Prodi per fronteggiare
il disastro economico subito dalla città di Crotone.
E questa azienda lavora a pieno ritmo, nella fatturazione di bollette e come call-center per la TIM,
grazie anche alla grande professionalità, all’impegno
e serietà dei nostri giovani. Ma non è del gruppo
Telecom (come si voleva nelle promesse originarie),
e i circa 400 posti di lavoro attuali non valgono 200
posti nella vecchia Enichem o Pertusola, sia per
trattamenti salariali, che per diritti sindacali: gli stessi contratti di assunzione non garantiscono ad un
giovane di guardare in una prospettiva esistenziale
a lungo termine.

sivo dell’economia.
Ed allora bisogna guardare avanti, oltre. È necessaria una nuova spinta alle nostre rivendicazioni; questa non può che venire da tutti i settori della società.
Il caso Crotone del ’93 è emblematico e propedeutico. Quando i cittadini, i politici, gli amministratori
e la chiesa si stringono attorno a un problema sociale, non esistono santi che tengano, oppure eserciti
schierati, per nascondere o soffocare le giuste motivazioni che generano il dissenso.
Il problema sociale è oggi il lavoro, e tutti hanno il
dovere di alzare il grido della rivendicazione, tutti
hanno il dovere di arrestare questa misera ed umiliante nuova emigrazione. Dunque un processo di
trasformazione, che avviene acquisendo la convinzione di un’autonoma capacità di riscatto, attraverso
azioni, battaglie (civili, democratiche e non violente), interventi che rompano il blocco politico ed
economico che ci attanaglia. All’interno di tutto ciò
ci passa anche un progetto economico dove lavorarci con serietà, che non può eludere da una visione
più ampia dell’esistente, cominciando a ragionare in
termini di un grande mercato delle merci prodotte
nel meridione, sia per il fabbisogno interno che per
l’esportazione al Nord; tracciando inoltre progetti
di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente, uno sviluppo nei servizi pubblici, nella valorizzazione del
patrimonio artistico, nei circuiti del sapere e della
comunicazione, nello sviluppo urbanistico e nella
pianiﬁcazione del territorio, nelle forme alternative
di turismo, nella valorizzazione delle risorse agricole, nella solidarietà, nell’assistenza, ecc.
È tempo per cominciare ad entrare nella logica delle
idee.

Non è per niente facile, oggi, affrontare tematiche
che riguardano il mondo del lavoro. I tempi sono
cambiati, tante trasformazioni hanno investito del
resto anche le regioni settentrionali, che puntano
anch’esse il dito contro i mali della globalizzazione. In questo contesto, la situazione nella provincia
di Crotone e nelle regioni meridionali assume un
aspetto drammatico, come una forma di esclusione
dai diritti basilari che uno Stato sociale deve garantire: lavoro, libertà, giustizia, eguaglianza, autonomia,
dignità, equità, benessere e solidarietà.
La cosa peggiore è il non vedere all’orizzonte segnali di cambiamento, prospettive per un futuro
diverso. Non è difﬁcile capire che non esiste alcun
progetto politico serio che guardi allo sviluppo del
Sud e, nel particolare, della nostra terra, della Calabria. Persino i fondi della Comunità Europea non
valgono in quantità le risorse della Cassa del Mezzogiorno. Persino l’idea di un Ponte, come simbolo di
prosperità, di magniﬁcenza dello Stato, è una scatola
vuota che non modiﬁca nulla nel contesto comples-

[N. 61 - Aprile 2001]

Disegno di Gigra
Tav. 43 Illorai (SS) - F. Mussone, 1980
Emigrazione. “La migliore gioventù è emigrata / piena di salute e amarezza /
perchè il distacco spezza il cuore / e lascia il padre e la madre sconsolati”.
in: Murales Politici in Sardegna, Massari Editore, 1998
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LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
IN UNA MANIFESTAZIONE
Un’iniziativa di complessa interpretazione quella di
sabato 7 aprile, almeno nel nostro modo di intendere i fenomeni che si veriﬁcano nella nostra società,
con il solito maledetto vizio (sempre nostro) di allargare gli orizzonti della comprensione.
I fatti.
Esiste una situazione di forte preoccupazione e di

scolo abusivo nelle terre coltivate, reca i danni più
svariati, come le rovine delle colture, distruzione di
muri a secco, di recinzioni, ecc.
I fatti si trascinano da molto tempo senza alcuna
risoluzione. Sono state raccolte anche qualcosa
come 200 ﬁrme, a mo’ di petizione da consegnare
al Comune di Cotronei per sollevare il problema e

disturbo sociale, che pone radici profonde nell’illecito e nella prevaricazione. Questa situazione si
riscontra particolarmente accentuata nelle terre
di Rivioti, terre di uliveti sulla linea di conﬁne dei
Comuni di Cotronei, Petilia e Roccabernarda: terre
pregiate ﬁn dall’antichità per la vicinanza con il ﬁume Tacina. Queste terre sono costantemente invase
dal pascolo abusivo di mucche, pecore e cavalli. Si
conoscono anche i proprietari di tali animali, che
però, in modo autoritario, continuano a tenerli in
pascolo sulle proprietà altrui. I piccoli proprietari
di terreni, temendo ripercussioni personali (tagli di
piante di ulivo od altri danni) non riescono ad uscire
da questa assurda situazione. Capite bene che il pa-

pretenderne una soluzione. Qualcuno mugugna a
denti stretti che il cotronellaro è troppo buono (o
fesso?), poiché da altre parti avrebbero fatto giustizia in modo diverso.
Noi asseriamo che il cotronellaro conosce solamente la civile e democratica forma di protesta, per
un’alta forma di civiltà, per storia e per cultura. Le
nostre forme di protesta rientrano sempre nei canali della democrazia e la giustizia contro i soprusi
la cerchiamo con la forza e la determinazione delle
nostre ragioni.
Un episodio del genere deve risolversi con gli strumenti esistenti in uno stato democratico, vale a dire
con il supporto della Procura, della Prefettura, del
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Municipio e con l’ausilio delle forze dell’ordine.
Arriviamo all’iniziativa di sabato 7 aprile, che riguarda speciﬁcatamente quanto ﬁn qui detto.
Per una soluzione di questa vicenda, l’Amministrazione comunale di Cotronei ha indetto una manifestazione (organizzata come si faceva nel passato,
con quell’antico sapore di una giornata di lotta) e
per tale occasione si è avvalsa della partecipazione
del Ministro per gli Affari Regionali, Agazio Loiero, punta di diamante calabrese dell’Udeur di Clemente
Mastella, candidato alla Camera per
il centrosinistra nel collegio n. 9, il
nostro. E il Ministro ha colpito in
pieno, se è vero che gli animali sono
spariti dalla circolazione. Questo
non può che gratiﬁcare un po’ tutti.
Ma per far ciò sarebbe bastata una
missiva, da parte dello stesso Ministro, alle istituzioni competenti per
smuovere gli ingranaggi che servono per garantire la legalità. Questo
lo hanno capito in tanti, perché non c’è stata una
partecipazione di massa in questa iniziativa, ed anche i commercianti (invitati a chiudere le attività)
non si sono minimamente sognati di abbassare le
saracinesche.
E ci è sembrato logico.
La manifestazione è stata partecipata da una buona parte dei diretti interessati ad un problema che,
almeno in questi giorni, sembra essere rientrato. La
partecipazione popolare occorrerebbe canalizzarla in problematiche per il lavoro, in certezze per il
futuro, e qui ci passa, se vogliamo, anche la partecipazione di un Ministro o di qualsiasi esponente
politico di rilevanza nazionale.
La partecipazione popolare in una manifestazione
potrebbe riguardare le vicende del nuovo stabilimento termale di Ponte Coniglio, in un’esigenza di
giustizia che forse non avrà mai ﬁne. Perché dobbiamo assistere alla lenta distruzione di quell’ope-

ra pubblica in un modo così opprimente? Quanto
dovremmo aspettare perché la giustizia faccia il suo
corso? E se non lo farà? E se il tempo non porterà
nessuna giustizia?
La partecipazione popolare in una manifestazione
potrebbe riguardare la privatizzazione degli Impianti Idroelettrici Silani. Entriamo in stampa con
questo numero del giornale quando si depositano
le ﬁdejussioni di 100 milioni di Euro
tra le restanti società interessate
all’acquisto. Poco tempo ancora ed
avremo il nuovo proprietario degli
impianti idroelettrici, rivisitazione
in chiave post-moderna della Società Meridionale di Elettricità (SME).
Non abbiamo sentito da nessuna
parte (politica o sindacale che sia)
sulla base di quali progetti industriali
la nuova società gestirà questa enorme risorsa economica esistente sul
nostro territorio. Allo stesso modo,
non si conoscono strategie e/o rivendicazioni che verranno poste alla nuova società
dalle organizzazioni sindacali, dai partiti, dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione Calabria. Le
unità lavorative esistenti sul territorio sono ridotte
ai minimi termini; non si attua più il turnover, vale
a dire che alle maestranze in pensione non succedono nuove assunzioni: sono in tanti ad aver cessato
di lavorare, tra quelli per termini di età lavorativa
e quelli che sono stati incentivati per attendere la
pensione tra qualche anno. La nuova società, nella
sua veste di privato, può (deve) iniziare una fase di
assunzione tra la popolazione locale, perché le carenze di organico sono evidenti se rapportate nella
vastità del patrimonio (terreni, impianti, acqua) che
verrà acquistato. Ma dovrà pur esserci qualcuno che
lavori in tal senso, nella preparazione di una piattaforma rivendicativa, in modo da dare il benvenuto
alla nuova società ed a ricordare che questi impianti
hanno dato una stabilità economica ad una popolazione per quasi un secolo e che oggi, da quegli
impianti, dallo sfruttamento dell’acqua, una nuova
forma di economia deve ricadere sul territorio.
La partecipazione popolare in una manifestazione
potrebbe riguardare anche tutto questo.

Disegno di Gigra
Giorgio de Chirico
Interno metaﬁsico col sole spento

[N. 61 - Aprile 2001]
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TRASFORMARE SPERIMENTANDO
Il desiderio di trasformare il formato del giornale
rientrava nei nostri progetti per questo anno in corso, come del resto già annunciato qualche mese addietro. Ma non eravamo ancora pronti e ritenevamo
opportuno prenderci ancora qualche mese in modo
da organizzarci meglio per la nuova versione. Invece
le cose hanno subito un’accelerazione forzata e ci
siamo ritrovati improvvisamente a lavorare per questo giornale che esce in una versione del
tutto nuova, totalmente diversa
da come era stata realizzata nei
sessantuno numeri precedenti.
Si diceva dell’improvvisazione
che ha portato al nuovo formato del giornale. Il numero 61 lo
ricorderemo come il giornale
che ci ha creato maggiori difﬁcoltà e complicazioni tra quelli
che abbiamo realizzato ﬁno ad oggi. Era un giornale chiaramente pensato per una diffusione pubblica nel Primo Maggio, e buona parte dello stesso
era dedicata a questa importante e speciﬁca festività
dell’anno. Bene, le tipograﬁe di Crotone (tra cui la
nostra) si sono trovate con un surplus di lavoro dovuto alla campagna elettorale: come spesso accade
quando la strada viene intralciata dalle esigenze dei
politici le altre esigenze devono fare un passo indietro, retrocedendo di importanza. Figuriamoci se la
cosa poteva andarci bene. Quando ci siamo accorti
che il giornale avrebbe rischiato di non uscire per
il Primo Maggio siamo velocemente andati a Crotone (il 28 aprile) per riprenderci le pellicole, e con
l’intenzione di trovare una tipograﬁa disponibile per
stamparci il giornale. Dopo un complicato peregrinare siamo approdati in una tipograﬁa di Cutro: il
Primo Maggio, a mezzogiorno, abbiamo caricato in
macchina i giornali pronti per la nostra diffusione
prevista nella serata in Piazza Municipio.
A pericolo scampato e con il giornale uscito regolarmente secondo i nostri desideri, la vicenda con
la tipograﬁa l’abbiamo legata al dito: non potevamo
più continuare tale rapporto di stampa su Crotone,
anche perché da diversi mesi non erano più puntuali
sulla consegna. Cambiare tipograﬁa però, a questo
punto, doveva signiﬁcare (anche a costo di cambiare

il formato) avvicinarci a Cotronei e, principalmente,
instaurare un rapporto di puntualità che deve essere
alla base di ogni numero che si pubblicherà.
E ci siamo avvicinati parecchio, tanto che questo
giornale (salvo imprevisti) verrà stampato a Cotronei, nella Pubbligraﬁc, risultata anche la più economica rispetto al preventivo acquisito nella Maragraf.
Il costo del giornale non subisce pesanti differenze rispetto
al formato precedente: la cosa
ci consente anche una certa serenità sulla gestione del nostro
modesto (e presunto) bilancio,
il nostro badget, tanto per essere al passo con gli idiomi correnti.
E così ci ritroviamo con questo
nuovo formato lasciandoci dietro quello precedente al quale
eravamo anche emotivamente legati: ogni giornale
che usciva ci piaceva sempre di più, indipendentemente dai contenuti che presumono evidentemente
un diverso parametro di valutazione. Comunque, a
parte tutto, il formato attuale lo riteniamo più pratico e veloce nell’impaginazione, più maneggevole
nella lettura, più comodo per conservarlo in uno
scaffale. È un formato che nasce con un criterio ed
un’organizzazione del tutto sperimentale, e che acquisirà una sua più chiara identità graﬁca probabilmente verso la ﬁne dell’anno. Infatti, apporteremo
nuovi accorgimenti graﬁci durante i prossimi numeri, volendo prenderci un periodo, appunto, di sperimentazione. Nei contenuti il giornale non modiﬁca
sostanzialmente l’impostazione di massima che appartiene al passato.
Il giornale è un contenitore che si riempie mensilmente senza schemi ben precisi, secondo quanto nasce dalle idee, dalla cronaca degli eventi, dai
contributi culturali e da tutto quanto il resto: è proprio questa forma di libertà mentale, di autonomia,
di imprevedibilità nei ragionamenti, che sprigiona
l’entusiasmo per realizzare questo giornale, perché
crediamo fortemente nel valore della carta stampata
e nella libera circolazione delle parole, dei pensieri.
[N. 62 - Maggio 2001]
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BREVI CONSIDERAZIONI
NEL DOPO ELEZIONI
Il 13 maggio si è votato per eleggere la quattordicesima
legislatura del parlamento italiano. Il centro destra vince
le elezioni politiche e ritorna al governo dopo la breve
parentesi del 1994: un ritorno che rassomiglia ad una restaurazione, almeno nei numeri elettorali che avvicinano
Forza Italia alla grande Democrazia Cristiana di memoria
patria.
Esistono però delle sostanziali differenze rispetto al passato. La DC, erede politico del pensiero di Luigi Sturzo,
rappresentava un partito con molte ﬁgure politiche potenti, espressioni di diverse correnti che si “pesavano” in termini elettorali convergendo sempre sull’uomo adatto per
ogni stagione. La DC riusciva a penetrare in modo capillare nella popolazione con una politica dal basso fondata sui
principi cattolici di una società equilibrata, con un minimo
di stato sociale e di diritti per i lavoratori (questi ultimi
conquistati però con lunghe lotte dagli stessi lavoratori).
Il partito azienda Forza Italia, seppur raggiungendo il bacino elettorale della DC, rappresenta un modello politico
totalmente differente, un modello politico che non affonda le radici in nessun riferimento ﬁlosoﬁco particolare,
un modello politico che si plasma sul pensiero di Silvio
Berlusconi. E questo pensiero ha apportato una totale
trasformazione del modo di fare politica, tanto che una
campagna elettorale diventa oggi un grande evento massmediatico, dove il cittadino, l’elettore, si costruisce la sua
idea del voto restando comodamente incollato davanti il
televisore, in un sistema elettorale maggioritario dove le
sﬁde si risolvono in un confronto tra grandi coalizioni e,
sostanzialmente, due soli candidati che diventano i protagonisti di un modulo tipico della pubblicità televisiva.
Pertanto, una pratica politica che dal dopoguerra era durata ﬁno agli anni ’90 si trasforma in modo radicale, trasportandosi dietro un progressivo estenuarsi della passione politica e della partecipazione popolare persino nelle
stesse campagne elettorali.
Chi è rimasta schiacciata dalle trasformazioni di una società educata col tubo catodico è stata sicuramente la sinistra, dimezzata nei numeri rispetto all’elettorato comunista dell’ultimo Berlinguer. Una sinistra che continua ad
ostentare tranquillità, che non pare avere subito un grosso
trauma da questa tornata elettorale; una sinistra che attraverso calcoletti delle ipotesi irrazionali nasconde una
pratica del potere insopportabile: una forma di autodifesa
dei dirigenti politici che sprigiona la logica della continuità, nella gestione del potere come se nulla fosse accaduto.
Con la nave che affonda i vecchi ammiragli si ripresentano
con l’entusiasmo da capitani di vascello, con nuove mappe
e più potenti cannocchiali per guardare l’orizzonte: situa-

zioni che fanno sicuramente parte di quelle famose trasformazioni della nostra società, impensabili nel passato
dove gli uomini politici possedevano la capacità e la dignità di mettersi in discussione dopo una sconﬁ tta elettorale.
Analizzando il voto nelle diverse aree della penisola, ci accorgiamo che la sinistra ha perso voti un po’ dappertutto:
nel Sud questa sconﬁ tta è risultata più pesante rispetto al
Nord.
Crotone per esempio. Dopo 53 anni la sinistra crotonese
si ritrova senza rappresentanti in Parlamento, in un territorio dove il PCI, e la sinistra nel suo insieme, aveva egemonizzato l’elettorato, creando un feudo inespugnabile
alla potente DC calabrese.
Le avvisaglie del tracollo ex comunista erano giunte nel
’96, quando il collegio senatoriale era passato al centro destra, con Vincenzo Mungari che prevalse su Pino Pugliese.
Adesso è stata la volta del collegio uninominale a passare
al centro destra, dove il parlamentare uscente Rocco Gaetani perde 12 punti percentuali e ben 4000 voti, e viene spodestato dalla giovane Dorina Bianchi, proveniente
dalle ﬁla del CCD, alla sua prima importante “discesa in
campo” nell’agone politico.
Probabilmente un altro candidato al posto di Gaetani
avrebbe fatto la stessa ﬁne, perché questa non è stata la
sconﬁtta di un candidato ma la sconﬁ tta di un gruppo
dirigente, ritrovatosi dilaniato da scontri fratricidi tra le
diverse correnti interne, immobilizzato da anni in una sterile gestione del potere, lontano dai veri problemi della
gente: di conseguenza è avvenuta una progressiva fuga del
vasto bacino elettorale che apparteneva al PCI.
Se può essere una consolazione, l’altro collegio alla camera e quello al senato vanno al ministro uscente Agazio Loiero e a Nicodemo Filippelli, candidati dell’Udeur e cavalli
vincenti per il centro sinistra. Fermo restando che non
giunga mai il momento in cui Mastella disdegni il ruolo
dell’opposizione e faccia un saltino (con i suoi parlamentari) tra gli scranni della maggioranza: con tanti saluti alle
coalizioni e agli elettori della sinistra.
Sparisce dunque l’ultimo parlamentare della sinistra crotonese. Gaetani aveva smesso la tuta dell’operaio per fare
ingresso a Montecitorio (grazie anche alla scia di emotività popolare trasportatasi dai fuochi dell’Enichem nel ’93):
ritorna a Crotone per ritrovarsi da semplice cassintegrato
di una fabbrica che non esiste più. Sembra l’epilogo triste
di una storia costruita dalla penna di uno scrittore.
La sinistra crotonese cede il passo alla storia e retrocede al
rango delle ﬁgure subalterne.
[N. 62 - Maggio 2001]
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RAGIONAMENTI D’INIZIO ESTATE
Siamo ﬁnalmente giunti alla sosta estiva. Nonostante le manifeste difﬁcoltà di inizio anno, siamo riusciti a pubblicare i consueti sei numeri del giornale
contemporaneamente agli altri impegni burocratici
che abbiamo espletato per ridare forma statutaria
alla nostra associazione.
Inoltre siamo approdati a questo nuovo formato
che sostanzialmente, dai riscontri ricevuti, risulta
piacevole e ben accetto.

Sul versante amministrativo locale si è veriﬁcato
un surriscaldamento, un po’ in simbiosi con il gran
caldo di questo inizio estate. Gli ultimi avvenimenti
hanno portato alla determinazione di una “sospensione tecnica” dal Consiglio comunale per quattro
consiglieri di minoranza (Unione Democratica e
PPI): le motivazioni adotte, assieme ad altre considerazioni,
sono apparse in paese con tanto di manifesti murali.

Non potevamo non riscontrare le prime difﬁcoltà
nella stampa che ci auguriamo possano superarsi
con la ripresa autunnale. Il nuovo formato ha portato qualche difﬁcoltà sulla perfezione del prodotto;
alcuni problemi sono da addebitare anche a noi,
poiché per risparmiare 150mila lire sulle pellicole ci
siamo ritrovati con una risoluzione delle foto a dir
poco pessima. Diversamente da quanto avevamo
scritto nel numero precedente, il costo del giornale è aumentato rispetto al formato passato (poiché
non avevamo tenuto conto delle differenze dovute
alla copertina e alla spillatura) e se il bilancio 2001
confermerà i numeri del precedente, le ipotesi percorribili sono due: o risparmiare sulle pellicole realizzando un prodotto di bassa qualità, oppure realizzare ﬁno a dicembre un numero in meno per
compensare alle maggiori spese. Per evitare equivoci, nello scorso numero abbiamo inserito i conto
correnti postali: i contributi che ci aspettiamo di ricevere sono fondamentali per riprendere le pubblicazioni in autunno.

Per analogia, la situazione attuale ci riporta al periodo di amministrazione Altimari quando, per
vicende inverse, il Consiglio comunale era in stile
bulgaro, senza consiglieri di opposizione. La cosa
chiaramente non è di semplice effetto, almeno nei
meccanismi che vogliono il civico consesso come
un luogo di confronto democratico tra diverse componenti politiche.
Comunque, tra le diverse problematiche esistenti e
denunciate pubblicamente dai consiglieri dell’opposizione vogliamo riprenderne alcune per inserirci
dentro qualche altro ragionamento.
1. La discarica è stata rimessa sotto sequestro. La
cosa è a dir poco paradossale poiché le rassicurazioni provenienti dall’amministrazione comunale
erano suffragate da documentazioni, analisi di diversi laboratori e teorie che scongiuravano problemi di ogni genere. Attenderemo gli esiti giudiziari,
augurandoci ﬁn da ora che tale sequestro non sia
inerente a forme di pericolosità ambientale perché,
in questo caso, tutta la discussione sulla discarica di
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Spuntone-Chianette dovrà imboccare un canale di
ragionamento in direzione opposta e contraria alla
storia di questi anni che l’hanno riguardata.
2. Gli argomenti di maggiore interesse, al momento,
riguardano le concessioni per alcune aree pubbliche
di Cotronei. Infatti, sono state assegnate a privati
sotto forma di concessione (trentennale). L’elemento di maggiore contrasto e di discussione (non solo
tra i politici, ma anche nella popolazione) verte sul
fatto che tali concessioni siano andate a persone “vicine” agli amministratori.
Cerchiamo di fare un piccolo ragionamento.
La gestione privata di alcune aree pubbliche sono
fondamentali per garantire il reale funzionamento
delle stesse, perché altrimenti risultano abbandonate
e non utilizzabili dalla popolazione. Però la concessione dovrebbe avvenire alla luce del sole, con tanto
di bandi pubblici per garantire pari opportunità tra
diversi soggetti privati, altrimenti si somiglia all’italietta giolittiana. Siamo convinti che nel metodo
esiste un errore di approssimazione e leggerezza
amministrativa non condivisibile, e che si poteva superare senza troppe difﬁcoltà.
Facciamo qualche esempio. Le ultime concessioni
realizzate nel nostro comune sono andate a soggetti
privati che intendono investire (qualcuno lo sta già
facendo) diversi milioni di lire negli spazi che andranno a gestire. Probabilmente sarebbero stati gli
stessi che avrebbero ottenuto la concessione attraverso un bando pubblico, perché quasi sicuramente
erano gli unici ad avere una reale volontà di investimento ed un progetto da realizzare immediatamente. In questo caso, con lo strumento del bando pubblico, non c’erano margini per il “chiacchiericcio”
e la cosa sarebbe passata entro i limiti delle regole
democratiche. Diversamente da ciò si genera il sospetto del favoritismo che è una brutta bestia per
l’immaginario collettivo.
3. Una speciﬁcità particolare della denuncia politica
(specie quando è pubblica, specie quando avviene
per mezzo di uno scritto) riguarda il linguaggio. Si
potrebbero benissimo (in molti casi) esternare considerazioni di dissenso generale (su un particolare
argomento) senza tirare in ballo i diretti interessati.
Come dire: una forma di delicatezza!
Comunque i pareri sono sempre soggettivi.
Il gruppo UD-PPI, presente in Consiglio comunale
(per il momento non più) con modi apprezzabili o

discutibili, movimenta qualche argomentazione di
pubblico interesse. Il resto è tabula rasa, perché la
politica locale attraversa un periodo di oscuramento
eccezionale, salvo brevi illuminazioni nelle campagne elettorali.
La sinistra in particolar modo, o, se vogliamo, il
gruppo dirigente dell’ex PCI, ex PDS, e adesso non
sappiamo cosa. Non si capisce qual’è il progetto politico della sezione di corso Garibaldi, non esistono,
tanto meno, iniziative politiche realizzate nella popolazione.
I socialisti sono spariti, come anche Rifondazione
Comunista, o per essere più precisi raccolgono voti
nelle elezioni ma non sono presenti come sezioni e
come visibilità pubblica. Stessa cosa per ex missini o
attuali iscritti in AN. La balena bianca democristiana
ha perso anch’essa il peso e la visibilità del passato.
Una parte (CDU-CCD) è nell’attuale centro destra
in compagnia dei nuovi forzisti locali, che ancora
non ne conosciamo bene le identità, o meglio chi
sono.
Questa la situazione attuale della politica locale,
una politica che c’è ma non si vede. Forse sarebbe
il caso che ogni soggetto, ogni ipotetico dirigente
di un partito, assumesse una determinazione politica diversa. Se un partito esiste, se c’è un gruppo
dirigente, allora deve essere politicamente presente
sul territorio, esprimendosi anche sugli argomenti di
interesse collettivo. Altrimenti bisognerebbe avere il
buon senso di dire che si è presenti solamente per
partecipare (nelle periodiche convocazioni) a quel
grande gioco che chiamiamo elezioni.
Basta così per questa volta. Ci sentiamo di fare un
augurio di una buona estate a tutti i nostri lettori:
quelli che andranno in vacanza nei posti più sperduti
o in quelli più rinomati; quelli che si ﬁtteranno la
loro bella casa al mare o in montagna per un mese
di riposo; quelli che lavoreranno perché le ferie non
si possono fare, o per problemi economici o per
esigenze padronali; quelli che alterneranno ferie e
lavoro; quelli senza un centesimo in tasca che si sorbiranno l’estate come fosse l’inverno; quelli che torneranno dai luoghi di emigrazione ed agli studenti
universitari che ripopoleranno il paese e la Sila.
Con il giornale l’appuntamento è alla ﬁne di settembre.
[N. 63 - Giugno 2001]
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Il primo elemento che si riscontra nella relazione
del bilancio pubblicata alle pagg. 26-27 di Cotroneinforma n.62 (maggio 2001) riguarda la constatazione che la tassazione a carico dei cittadini è alta
e non si prevede un intervento di riduzione della
pressione ﬁscale per l’anno in corso.
Tale situazione viene giustiﬁcata con l’elevato costo
di gestione
della macchina amministrativa,
e
l’unico
sistema per
guardare ad
una futura
r i d u zi o n e
è legato al
recupero
dell’evasione esistente.
Tale recupero, però,
non presenta elementi
di novità,
tanto che le
entrate correnti vengono calcolate in modo prudenziale tenendo conto dei soliti dati storici.
La cosa assume un valore interpretativo di forte
complessità. Tanti cittadini stanno ricevendo, in
questi ultimi periodi, le cartelle di pagamento riguardanti i condoni e gli accertamenti di evasione
effettuati nel periodo delle veriﬁche IPE. Queste
cartelle dovrebbero incidere (visto che siamo al secondo anno di pagamento di queste nuove rilevazioni) in modo determinante sul maggiore introito
ﬁscale nelle casse comunali. A meno che non siano
aumentate il numero delle evasioni e delle elusioni
ﬁscali in alcune fasce privilegiate (o povere) della
popolazione.
Questo speciﬁco aspetto, riguardante il carico tributario per la popolazione, non può continuare
ad essere considerato con leggerezza ed approssimazione, perché inﬂuisce direttamente sui principi
democratici che regolano la vita di una collettività.

Il carico tributario non è più sopportabile, sia a livello comunale che a tutti i livelli dell’ordinamento
statale.
Un tempo le amministrazioni di sinistra (e non solo)
non si mostravano molto interessare nel fare pagare tasse alla popolazione. È anche vero che i tempi adesso sono cambiati e la gestione ﬁnanziaria dei
comuni è
strettamente
legata
alle entrate
tributarie.
Non per
questo,
però, il carico tributario deve
essere oppressivo ed
indice d’impoverimento nella popolazione.
Una giusta
rivendicazione per i
comuni meridionali dovrebbe guardare a maggiori
ﬁnanziamenti da parte dello Stato per la gestione
amministrativa, abbassando al minimo le tassazioni.
Quel minimo poi dovrebbe essere pagato da tutti. Invece ci ritroviamo con consistenti tassazioni
perfettamente in linea con gli indici nazionali (un
cittadino della opulenta Milano paga tasse quanto
un cittadino del più sperduto paese del Sud); inoltre,
secondo i dati statistici, non pagano tutti.
Dunque tasse alte e, ancor peggio, non tutti i cittadini che le pagano. Non è più sopportabile il rinvio
nel tempo di una risoluzione del problema evasione/elusione che determina, di conseguenza, un carico ﬁscale elevato solo per una parte della popolazione, che di fatto paga anche per gli altri.
In più riprese abbiamo sollevato la richiesta di pubblicare i tabulati dei contribuenti del comune di
Cotronei con relativi immobili assoggettati a carico
tributario. Crediamo che questa sia l’unica strada
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percorribile per controllarci reciprocamente e, di
conseguenza, pagare tutti e pagare di meno, molto
di meno. A questa nostra idea daremo maggiore insistenza nei prossimi mesi, perché di questi tabulati
vogliamo realizzare un Quaderno di Cotroneinforma (sarebbe interessante se patrocinato dall’amministrazione comunale) per diffonderlo nella popolazione, perfettamente convinti della sua utilità per
risolvere una volta per tutte il problema dell’anagrafe tributaria del Comune di Cotronei, senza i costosi
supporti di società intermedie (l’IPE, tanto per fare
un esempio).
Il bilancio di gestione corrente si riduce fondamentalmente in un sunto delle entrate, differenziate tra
quelle tributarie, extratributarie ed i trasferimenti
dello Stato.
Sulle uscite nulla è previsto (neanche per sommi
capi) se non la considerazione sulla rigidità del bilancio inﬂuenzato dalla spesa del personale che non
preclude, però, la determinazione delle assunzioni
di personale nei ruoli dirigenziali dell’ente (settore
economico, ufﬁcio tecnico e vigili urbani).
Il quadro generale riassuntivo, poi, non serve a nulla, o meglio serve a capire sostanzialmente come
uscite ed entrate si equivalgono ﬁn dentro gli spiccioli come per un’opera di ingegneria economica.
Sarebbe invece più importante conoscere, parallelamente, quante risorse si destinano realmente alla
collettività, elencandone le priorità come le scuole
(e non solamente le voci riguardanti i mutui per le
ristrutturazioni degli ediﬁci), le attività culturali, il
tempo libero, le risorse per il turismo, per le associazioni, per gli anziani, per i meno abbienti; quali
risorse per l’abbellimento del tessuto urbano e per i
servizi in generale. Questo potrebbe essere un interessante quadro riassuntivo da proporre alla lettura
della popolazione, anziché un asettico specchietto
che riassume in parità quei 15 e rotti miliardi che
formano il bilancio annuo del nostro comune.
Una buona parte della relazione riguarda la programmazione degli investimenti del bilancio 20012003, che risentono di una serie di interventi legati
a speciﬁche richieste alla Regione, Provincia e vari
Ministeri.
Tra i diversi punti, alcuni ben noti ﬁn dalla campagna elettorale del 1999, si inseriscono opere già realizzate o in procinto di realizzazione. Altre ancora
sono solo progetti o idee che forse continueranno

a trascinarsi negli anni, quali per esempio l’aviosuperﬁcie in Sila, l’acquisizione di Casa Pasquale per la
realizzazione di un’azienda forestale e naturalistica,
il centro polivalente della salute e il parco termale
a Ponte Coniglio, la centrale a termodistruzione a
Timpagrande.
La parte conclusiva della relazione riguarda appropriate politiche di sviluppo che l’Amministrazione
ritiene riproporre con maggiore forza in questo
anno in corso.
Si parla poi di ﬁnanziamenti (concessi nel 2000)
per l’associazionismo ed il volontariato, citando l’AVER, la Croce Rossa e Cotroneinforma (anche se
non sono le sole associazioni ad avere beneﬁciato di
contributi economici).
Visto che siamo stati citati, inseriamo una precisazione. La richiesta di contributo che abbiamo avanzato nell’anno 2000 è stata protocollata al Comune
nel mese di marzo, e il contributo è stato accreditato
nel mese di marzo dell’anno successivo, pochi giorni
prima della chiusura del nostro bilancio di gestione,
e per non riportare molti utili nell’anno successivo
abbiamo investito quasi tutta la somma di 2.000.000
in attrezzature informatiche per il giornale.
L’istanza di contributo che annualmente avanziamo
è intesa come proposta per la realizzazione di attività culturali nel territorio, diversa dall’attività editoriale. Il fatto di presentare l’istanza ad inizio anno
implica la necessità di una programmazione per potere realizzare qualche iniziativa nel periodo estivo,
quando ritornano in paese gli emigrati e gli studenti
universitari.
L’istanza per l’anno 2001 è stata già protocollata in
data 11 maggio 2001 (n. prot. 5025), ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Se è reale volontà dell’Amministrazione riproporre
con maggiore forza le sopra citate politiche per l’associazionismo, allora sarebbe il caso di dare una più
snella dinamicità ai percorsi di ﬁnanziamento, inserendo semmai un preciso regolamento (basterebbe
una reale applicazione dello statuto comunale) e dei
termini per presentare progetti e richieste, come del
resto pretendono le regole democratiche di ogni
ente pubblico che si rispetti.
[N. 63 - Giugno 2001]
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SETTEMBRE
Il giornale
Riprendiamo a produrre carta stampata, in questo
inizio d’autunno, dopo una salutare pausa estiva.
Con la realizzazione di questo giornale portiamo
avanti un’idea di impegno sociale, culturale e anche
politico, in quanto la dimensione politica appartiene alla
vita della società.
A queste tre componenti si
aggiunge un desiderio continuo di sperimentazione, di
confronto e di ricerca all’interno (e all’esterno) dell’associazione che si riversa di
conseguenza nell’elaborazione del giornale. Molte idee
e una gran voglia di essere
impegnati aprono sprazzi
di orizzonti al percorso di
questo giornale, anche se
ogni numero stampato è una
scommessa vinta con noi
stessi, un futuro conquistato
con il sogno.
Abbiamo attivato dei contatti per future nuove collaborazioni, per aprire nuovi
interessanti spazi all’interno del giornale che riguarderanno speciﬁcatamente Cotronei.
Intanto nel prossimo numero inizieremo una lunga
serie di pubblicazioni riguardanti gli scritti di Nicola
Zitara, scrittore, giornalista militante, una delle ﬁgure più serie ed importanti del pensiero calabrese
e meridionale. Oggi - che la questione meridionale
sembra una reliquia del passato inghiottita dalla globalizzazione dei mercati, della politica e delle menti
- Zitara ci mette in guardia dal senso di sconﬁtta
che regna nella popolazione, ormai assuefatta alle
logiche dominanti dell’economia nordica.
“Se non si svegliano i giovani…” ci diceva per telefono Zitara fortemente preoccupato per il futuro
della nostra regione.
Già, se non si svegliano i giovani saranno sempre
più dolori; quei giovani che sono il patrimonio intellettuale ed umano di maggiore valore che il Sud
possiede, l’unica vera risorsa per un cambiamento:

senza il loro impegno questa terra, questa nostra
terra, continuerà ad essere saccheggiata dalla classe
politica e dalla legge dei mercati ﬁnanziari.
L’emigrazione
Cotronei (come del resto tutta la provincia di Crotone e la nostra regione in
generale) adesso si è svuotato. Studenti universitari
e, soprattutto, i lavoratori
sono tornati nelle loro città del Nord per riprendere
i rituali della quotidianità:
qualcuno ritornerà nel periodo natalizio, molti altri
solamente nella prossima
estate. Ci sono poi quelli
che non sono tornati questa estate e forse non verranno neanche la prossima,
perché un viaggio di oltre
10mila chilometri è sicuramente più complicato che
affrontare la mitica SalernoReggio Calabria o la rete
ferroviaria.
Resta nell’aria una sensazione strana quando tutti vanno via, perché ci si ritrova molti di meno e la solitudine genera per forza tristezza. In questa trascorsa
estate abbiamo continuato a rilevare effettivamente
quante persone sono emigrate per lavorare al Nord
Italia (prevalentemente nel Nord-Est) o all’estero
(prevalentemente in Germania). È rilevante la consistenza delle famiglie che sono partite negli ultimi
3-4 anni. Sì, si tratta proprio di interi nuclei familiari
che hanno ricominciato a farsi una nuova vita in una
nuova città: hanno iscritto i loro ﬁgli nelle scuole del
Nord, molti sono in procinto (o lo hanno già fatto)
di comprarsi una casa per gettare le basi per un radicamento e per una lunga permanenza (forse deﬁnitiva) in terre lontane da dove sono nati e cresciuti.
Sono sempre di più quanti ci portano i loro nuovi
indirizzi per potere ricevere il giornale in modo da
mantenere, in un certo qual modo, un legame con
il paese, per continuare a sentirsi parte integrante
di esso seguendone da lontano le dinamiche sociali.
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In molti ci dicono di non avere rimpianti, perché da
noi è impossibile lavorare se non per quattro soldi
ed anche sfruttati, perché questa terra, questo Sud
muore, si spegne. Altri ancora si portano dietro quel
senso di sconﬁtta, di frustrazione, di abbandono.
Già, di abbandono.
Si parte perché non esistono prospettive reali di un
posto di lavoro, perché è venuta meno quella spinta
politica, sindacale, popolare che possedeva la forza
e la dignità per provare a lottare contro il dramma
dell’emigrazione, rivendicando l’investimento pubblico, quindi il lavoro. Ma questo è tutto un altro
discorso.
Qualcosa, prima o poi, dovrà pur cambiare, qualche
cosa dovremmo pur cambiare, perché la storia, la
nostra storia non può ﬁnire così.
Il turismo
L’estate è trascorsa nella normalità. I ﬂussi turistici
che dovrebbero alimentare l’economia locale stentano a prendere consistenza. Forse i problemi sono
diversi e di vasta interpretazione, che non possono
però non tener conto dell’isolamento della nostra
regione rispetto alle regioni del Nord. Il turismo con
queste condizioni dei trasporti (viario, ferroviario,
aereo) difﬁcilmente cambierà il volto all’economia
dei nostri paesi e delle nostre città, e risulta ridicolo
continuare a credere sullo sviluppo turistico se prima non si interviene sui problemi strutturali.
Esistono poi alcuni problemi che appartengono al
passato e che oggi si cerca di modiﬁcare. Un’inversione di tendenza (e di mentalità) sta avvenendo in
Sila (anche se ancora non per tutti), con l’operatore turistico/commerciale che assume una maggiore
consapevolezza dei propri mezzi ed una maggiore
professionalità nel rapporto con il turista, mentre
prima questo era il pollo da spennare in perfetto stile da mordi e fuggi. Se oggi non è più così (o almeno
nella gran parte) è molto positivo, ma bisogna ancora recuperare tanto sul passato.
Un ruolo determinante per il futuro della Sila è demandato poi alle politiche ambientali e per il turismo, che attingono risorse direttamente dai bilanci
economici dell’amministrazione comunale, provinciale e regionale. Per dire la verità non sembra che le
sinergie istituzionali producano molti effetti positivi. Una programmazione estiva proposta nei primi
giorni di agosto è sinonimo di cattiva organizzazione e preclude la possibilità di captare maggiori turi-

sti. Inoltre non sono visibili politiche ambientali che
risaltano il valore paesaggistico e naturalistico della
Sila. Eppure la maggiore ricchezza per il futuro
(dopo il periodo di massima espansione urbanistica) è deposta nel Parco Nazionale della Sila, dove
Cotronei è parte integrante: questa ricchezza al momento risulta solo potenziale.
Dunque bisogna ancora fare tanto, ma veramente
tanto, per far sì che dal turismo si possa trarre una
buona parte di sostentamento economico per un’area depressa dal punto di vista occupazionale.
Per quanto concerne poi il valore e la qualità delle
iniziative proposte nel mese di agosto, queste vanno
chiaramente rapportate al denaro speso per realizzarle, ma non solo. Una partecipazione generalizzata di più soggetti (assessorati, ProLoco, associazioni
ed operatori turistici), riuniti sull’elaborazione di una
programmazione turistica, potrebbe risultare estremamente positiva, indipendentemente dalla quantità di denaro pubblico investito.
La musica che gira intorno
L’estate è un’occasione per cogliere eventi importanti. Nelle pagine interne ripercorriamo qualche
importante tappa dell’estate musicale calabrese, che
non è, chiaramente, solo musicale. Come Silainfesta,
splendido appuntamento nel cuore della Sila che riesce ogni anno a fare spostare l’intero collettivo del
giornale sulle rive del lago Arvo. E come il festival
jazz Rumori Mediterranei, di Roccella Jonica, che è
stato seguito anche per quest’anno da Nicola Coniglio accreditato all’interno del festival per la testata
Cotroneinforma. Il giornale trae, da questi importanti appuntamenti, elementi di riﬂessione che diventano di conseguenza materiali di lettura.
Albert e il mese di settembre
Qualcuno una volta diceva (cantava) che settembre,
dopo l’estate, porta il dono usato della perplessità.
Questo numero di settembre porta anche in dote
questo dono usato: una perplessità davanti alle certezze, ai pensieri dominanti. È con questa disposizione d’animo e con un forte desiderio di dissacrazione contro tutto quel che non ci piace, che ci
siamo appropriati, in copertina, del volto del buon
Albert Einstein che tira la lingua sul vecchio mondo:
quel mondo che continua ad andare come in pochi
vogliono!
[N. 64 - Settembre 2001]
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ASL N° 5 DI CROTONE
UNA TERRA DI CONQUISTA
Continuano i cambi al vertice dell’ASL di Crotone.
Alla ﬁne di luglio è stato ufﬁcializzato, con provvedimento della Regione Calabria, lo scambio di direzione generale tra Elio Marrapodi, in carica a Crotone
dallo scorso mese di febbraio, e Marcello Furriolo
(ex sindaco di Catanzaro), proveniente dall’Asl di
Reggio Calabria. Un provvedimento che prende alla
sprovvista le istituzioni locali, quasi smarrite ed immobili ad assistere a questi
balzelli. E se il Presidente
della Provincia preferisce
non occuparsi tanto di
quest’ennesima nuova nomina, il sindaco di Crotone,
Senatore, esterna un pubblico imbarazzo mostrandosi
sorpreso per quest’ultimo
avvicendamento, avvenuto
senza che lo stesso ne avesse appreso anticipatamente
la notizia.
Un direttore generale piombato da un giorno all’altro a
Crotone. E se è vero che
il Governatore di Calabria
Chiaravalloti è dello stesso
colore politico di Senatore,
la cosa comporta un fastidio superiore, nel senso che il sindaco non può che
prendersela con se stesso. Figuriamoci tutti i cittadini della provincia con chi dovrebbero prendersela.
Comunque la situazione è insostenibile.
Un disegno di spartizioni politiche ha reso l’azienda
sanitaria crotonese terra di conquista, mentre aumentano i problemi riguardanti strutture, attrezzature, medici, infermieri, ausiliari e quant’altro.
Negli ultimi tre anni è stato cambiato un direttore
sanitario ogni sei mesi senza nessuna valida motivazione. Un direttore sanitario dovrebbe essere
cambiato sulla base di una valutazione dell’operato,
mentre di fatto ciò non avviene e non si comprende
il perché. Ogni sei mesi si cambia.
Perché? Perché ogni sei mesi c’è un nuovo direttore

generale all’ASL di Crotone?
Non lo dice nessuno. Forse questa storia di avvicendamenti comincia a diventare troppo assurda per
una razionale comprensione.
Proviamo, senza troppi giri di parole, a fare delle
supposizioni.
Un’azienda, attraverso i suoi manager, applica delle
strategie gestionali per perseguire (e raggiungere) una
serie di obiettivi precedentemente stabiliti. Se non si
raggiungono gli obiettivi
preﬁssati cadono le teste
dei manager e avviene un
ricambio.
Nel nostro speciﬁco le
cose sono sostanzialmente
diverse, perché le teste non
cadono per il mancato raggiungimento degli obiettivi
aziendali, ma per cause immaginarie che non è dato
sapere.
Ed allora le supposizioni.
Un direttore di un’azienda
sanitaria quale Crotone, si
becca qualcosa come 30
milioni al mese: non sono
pochi se pensiamo che un
lavoratore dipendente deve lavorare un anno intero
per guadagnare quella cifra. Se un direttore resta a
gestire l’azienda per pochi mesi signiﬁca che nella
Regione Calabria si è creato un meccanismo di rotazione che tende ad accontentare più persone. Qualche mese ciascuno non fa male a nessuno, e tutti
sono contenti!
Se andiamo a scavare in profondità, sono proprio le
aree più depresse del Mezzogiorno d’Italia che subiscono questi rocamboleschi cambi di vertice, forse
per ampliﬁcare lo sfasciume che ormai caratterizza
il sistema sanitario dalle nostre parti.
E i politici han ben altro a cui pensare!
[N. 64 - Settembre 2001]
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ENDESA “LA SPAGNOLA”
Nel 1916 venne stipulata la Disciplinare tra il Governo Italiano e la Società per le Forze Idrauliche
della Sila (in conformità del progetto di massima
realizzato dall’Ing. Omodeo nel 1911 - ’13), per la
realizzazione degli impianti idroelettrici, attraverso

Dunque le centrali sono passate sotto il controllo di
una nuova azienda, un’azienda spagnola, per il costo
di 7150 miliardi di lire. Tutta questa lunga fase di
privatizzazione dell’Enel - e della conseguente vendita degli impianti idroelettrici – è trascorsa quasi

la costruzione dei serbatoi a trattenuta nelle alti valli del Neto, Arvo ed Ampollino. Da quella data è
passata tanta acqua sotto i ponti (o nelle condotte forzate, se vogliamo essere più precisi), e dopo
la Società per le Forze Idrauliche della Sila si sono
succedute la SME, l’Enel, l’Elettrogen e Endesa:
quest’ultima la nuova società proprietaria delle centrali idroelettriche del nostro territorio.
L’asta per il primo lotto di centrali dell’Enel è stata aggiudicata in terra spagnola, dopo che l’Edison
(data in un primo tempo come la più accreditata) ha
pensato bene di passare nell’orbita Fiat nel quadro
dell’opa Italenergia su Montedison. Ma questi sono
incisi che appartengono ai ragionamenti della grande economia ed al momento non interessano.

nel silenzio. Poca, o nessuna, è stata l’informazione
politica e/o sindacale riguardo i processi in atto: il
personale sociale alle dipendenze Elettrogen è rimasto immobile ad attendere gli eventi; la popolazione
di Cotronei (come quella di S. Giovanni in Fiore o la
stessa Crotone) ha compreso ben poco di quanto
fosse avvenuto.
Questa è una situazione strana, perché ha coinciso
con un nuovo modo di subire una trasformazione
societaria dell’apparato industriale energetico. Nel
passato le discussioni, le battaglie e le rivendicazioni politiche e sindacali vertevano anche su semplici
ristrutturazioni dell’azienda. Oggi, con addirittura
una vendita già conclusa, nessun politico, nessun
sindacalista si è scomodato di un centimetro per
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“rendere edotti” cittadini e lavoratori.
Ma lasciamo perdere la mancata informazione su
quanto ha ﬁnora interessato la vendita. Da questo
momento in poi le distrazioni possono essere pericolose e l’immobilismo può generare degli effetti
negativi ancor più grandi di quanto ha prodotto l’Enel nell’ultimo ventennio.
Non si conosce ancora il progetto industriale con il quale
Endesa si avvierà
nella gestione degli
impianti ex Elettrogen. Non è difﬁcile
prevedere, però, che
la logica di ingresso
verterà su quel famoso binomio economico costi/ricavi,
vale a dire la logica
mercantile ﬁnalizzata al proﬁtto attraverso la produzione della merce
“energia elettrica”.
E non è difﬁcile comprendere che i miliardi sborsati
(o meglio, che si sborseranno) per l’acquisto devono velocemente essere ammortizzati. Il problema è
come.
La prima palla al piede che Endesa si ritroverà è
quella del personale dipendente. Seppur l’organico
è fortemente diminuito rispetto agli anni passati, ci
si inventerà sicuramente il problema degli esuberi o,
al limite, del costo del personale sociale, facilmente
sostituibile esternalizzando (moderna e brutta parola che sta per appalto di lavori all’esterno) reparti dell’azienda. E allora, per non partire subito in
difesa rincorrendo i futuri orientamenti aziendali,
bisognerebbe preparare immediatamente una piattaforma rivendicativa che ponga al centro la necessità di nuova ricaduta economica sul territorio,
per scongiurare qualunque velleità di ridimensionamenti di personale che Endesa potrebbe presentare.
Una piattaforma che deve necessariamente venire
dal versante politico/sindacale, indirizzata alla peculiarità del mantenimento dell’occupazione, della
qualità del servizio sugli impianti, delle garanzie per
la continuità degli investimenti, alla manutenzione
ed il presidio degli impianti idroelettrici silani.

All’amministrazione comunale di Cotronei, di S.
Giovanni in Fiore e la stessa Provincia di Crotone,
è demandato poi l’importante compito di rivedere le concessioni dell’acqua con Endesa, perché le
concessioni vanno determinate innanzitutto in rapporto al diritto dell’uso plurimo delle acque, viste le
accresciute necessità
agronomiche della
pianura crotonese e
considerando anche
la grave crisi idrica
che afﬂigge l’intero
territorio provinciale. Questa è una vertenza strategica dove
in gioco non esiste
chiaramente soltanto
l’uso plurimo delle
acque, ma un diritto
di proprietà prezioso
ed importantissimo.
All’epoca della costruzione delle centrali idroelettriche, lo Stato concesse gratuitamente l’uso delle acque per la durata
di sessanta anni, concessione poi rinnovata all’Enel.
Oggi, con un processo di privatizzazione ormai
concluso che ha permesso l’ingresso di una nuova
società, l’uso dell’acqua per la produzione di energia
deve essere concessa e concordata in modo ragionato, per periodi brevi.
Nel futuro chi avrà il controllo economico delle
risorse d’acqua sarà alla stregua del petrolieri, con
prospettive di ritorni economici illimitati. Pertanto
non possiamo permettere che un’azienda privata
possa usufruire di lunghe concessioni quando magari tra un decennio sarà più remunerativo vendere
acqua potabile anziché mandarla ad infrangersi nelle turbine delle centrali.
[N. 65 - Ottobre 2001]

Centrale di Orichella negli anni ’30
Riproduzione di Spartaco Fontana
Indicazioni Centrali Endesa
di Orichella e Chianette
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QUALCUNO ERA COMUNISTA
Con la sindrome diffusa da terrorismo e l’informazione concentrata sul fronte di guerra afgano, il
secondo congresso dei Democratici di sinistra, nel
Palasport di Pesaro, è trascorso senza troppe attenzioni e colpi di scena. Del resto si dava anche per
scontata l’elezione a segretario di Fassino e la riconferma del presidente D’Alema.
L’impressione che lascia questo congresso è di una

La federazione di Crotone catalizza il discutere politico, ma sembra più che altro un continuo dilaniarsi
tra correnti, alla stregua di come una volta avveniva
nella Democrazia Cristiana, con la differenza che
non esiste il leader riconosciuto dove poi tutti devono convergere.
Comunque, prendendo i congressi del territorio
come pretesto per qualche ragionamento, riper-

classe dirigente sempre più auto-referenziale, senza
alcun preciso progetto, svuotata di valori ed ideali.
Con le debite differenziazioni di scenograﬁe (la più
grande sorpresa di Pesaro è stata quel tavolo ellittico che rendeva piuttosto l’idea di un consiglio d’amministrazione anziché di un congresso), di uomini e
di dibattito politico, si erano precedentemente realizzati i congressi nelle diverse località italiane.
Come, ad esempio, quelli a Crotone e nel crotonese.
I Democratici di Sinistra della provincia (a parte
qualche rara eccezione) non si vedono, sono un
partito che trova visibilità nelle campagne elettorali
per poi volatilizzarsi in un tranquillo riposo, ﬁno alla
tornata elettorale successiva. Esprimono generalmente i sindaci dei vari paesi che diventano, a loro
volta, la personiﬁcazione del partito oscurando tutto il resto: i segretari hanno perso totalmente il peso
ed il carisma del passato e la politica ha lasciato il
passo alle vicende amministrative.

corriamo questi ultimi mesi di politica diessina,
partendo dal dopo elezioni del 13 maggio, dalle
fasi precongressuali che sono coincise con la crisi
all’interno dell’Amministrazione provinciale a seguito delle inchieste della Procura della Repubblica
di Crotone.
Siamo all’inizio dell’estate e la Provincia è nella bufera totale. I dirigenti dei Ds non vogliono, per nessun
motivo, sentir parlare di dimissioni e/o scioglimento del Consiglio provinciale, perché chiaramente è
importante mantenere ancora in piedi quest’ultima
roccaforte dell’ex egemonia comunista crotonese.
La ﬁducia al presidente, Carmine Talarico, arriva
al termine di un’accesa discussione in federazione
tenutasi alla ﬁne di luglio. Talarico ottiene 21 voti
a favore, 12 contrari e 3 astenuti: ﬁducia utile per
continuare ad amministrare e per rilanciare l’esecutivo, seppur espressa da una minoranza dei 101
componenti. Una ﬁducia che scavalca le posizioni
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del segretario di federazione, Nello Alﬁeri, e di altre
posizioni che si erano espresse con toni duri e pesanti: molti avrebbero preferito una più ampia veriﬁca per capire se esistevano le condizioni per proseguire nell’attività amministrativa, nella necessità
di un approfondimento per veriﬁcare se era venuto
meno il mandato degli elettori.
La posizione del segretario Alﬁeri risulta pertanto
minoritaria; la ﬁducia a Talarico proviene dalla cordata di Rocco Gaetani, in linea con quella di Marco Minniti, in linea chiaramente
con quella di D’Alema.
La soluzione accettata dai vertici
regionali consentono a Talarico
di apportare una radicale trasformazione nella giunta provinciale.
La nuova Giunta provinciale nasce il 6 agosto, completamente
rinnovata. Sei nuovi assessori:
Emilio De Masi, Giancarlo Sitra,
Lucio Cosentino, Ernesto Infusino, Peppino Vallone, Cesare
Pitto.
Tuoni e fulmini dall’assessore
uscente Silvano Cavarretta, per
niente soddisfatto della scelta
di Talarico. A suo avviso il presidente doveva autosospendersi
(come aveva fatto Mancini a Cosenza) per attendere
la conclusione della vicenda giudiziaria in corso. Cavarretta aveva, al momento dell’arresto di Sculco e
Talarico, preso le redini della Provincia (quale assessore anziano) evitando azioni di sciacallaggio e permettendo il funzionamento nei servizi dello stesso
ente. La solidarietà all’assessore uscente viene da
diverse parti del comprensorio provinciale;
addirittura il sindaco di S. Severina è andato oltre,
nominando Cavarretta come assessore alla cultura
del suo comune.
Siamo agli inizi di settembre. La posizione dell’ex
onorevole comunista Lamanna è fortemente di rottura e di denuncia verso la federazione di Via Panella. Attraverso una sua continua presenza sui mezzi
di informazione provinciale, rende il momento politico più interessante perché si innesca un minimo
di contraddittorio (sempre sulla stampa) con altri
esponenti del partito e con lo stesso presidente Talarico.

Lamanna, che poi si schiera con la mozione Berlinguer, arriva a denunciare un meccanismo di scambio di favori attorno alla mozione di Fassino: Minniti impone una soluzione alla crisi della Provincia e
Talarico, Gaetani e altri, ricambiano il favore approdando alla mozione di Fassino. Quasi una sorta di
mercato scambiato con la politica.
A ﬁne tesseramento (numeri che poi servono nei
congressi), la federazione di Crotone conta 7.473
iscritti, quanti quelli di una città come Empoli, che
però ha ottenuto un numero
doppio di voti rispetto a Crotone nelle ultime elezioni. Questo
secondo il parere di Fabio Mussi, come anche la considerazione
che vuole la federazione di Crotone piombata in una sorta di
evangelizzazione nel senso che,
di tutti gli iscritti ai DS, ben 1200
appartengono alla componente
dei Cristiano Sociali guidati da
Marilina Intrieri (quando in tutta
Italia tale partito non raggiunge
i 100mila iscritti).
Questi ed altri elementi di forte perplessità hanno reso (a
parere di qualche dirigente di
Via Panella) l’aria irrespirabile:
ormai sul congresso Ds pesa l’ombra delle tessere
false utili solo a rafforzare una cordata per gestire
il partito e poter decidere sulla scelta dei candidati
alle successive tornate elettorali e sui posti di potere eventualmente da assegnare. Tutto questo, senza
veli, sulla stampa provinciale a metà ottobre.
Nella prima settimana di novembre si svolgono i
congressi di base. In cinque sezioni non si riescono
a realizzare i congressi. In quella storica di Melissa sono solo in sei che votano, tutti sulla mozione
Berlinguer. Nelle altre, tra problemi organizzativi
ed antiche (e nuove) divisioni, i congressi risultano
la semplice celebrazione di un appuntamento elettorale. Nella sezione di Cotronei si crea l’ennesima
scaramuccia con i Laburisti sulla base di problemi
speciﬁcatamente soggettivi, visto che quasi tutti
convergono sulla mozione fassiniana (161 su 165
votanti). Alla ﬁne, in tutti i congressi, la mozione di
Fassino raccoglie circa il 70% dei voti.
Il 9 novembre, all’Hotel Club Le Castella, si svolge
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il congresso provinciale, dove
238 delegati non hanno per
nulla vivacizzato il dibattito
politico. Pare che per problemi di tempo (quando mai c’è
stata tanta fretta nei congressi!) si sono velocemente eletti
37 delegati per il congresso
regionale, rinviando a data da
destinare la nomina della nuova segreteria.
Questi, per sommi capi, i passaggi cruciali in questo anno
che ormai volge al termine. Il congresso, come occasione per una riﬂessione politica, diventa, al contrario, un momento di puro calcolo aritmetico che
serve solamente a pochi per il controllo blindato del
partito. Un partito arido di proposte politiche, con
poche idee per il futuro, totalmente distaccato dal
contatto con il popolo, ripiegato totalmente sull’immagine di se stesso.
Escludendo poche eccezioni, i Ds di oggi sono il
gruppo dirigente comunista esistente molto, ma
molto prima della Bolognina e che, dismessi gli abiti
dei cosacchi hanno indossato, senza troppe difﬁcoltà, quelli più eleganti della grande impresa e dei mercati ﬁnanziari: nessuna insinuazione, solo per rendere l’idea della trasformazione avvenuta nel pensiero
politico ed economico.
Scrivere oggi di politica, di un partito politico, diventa estremamente complicato e si ﬁnisce ben
presto per sparare nel mucchio, generalizzando le
problematiche e le individualità, facendo di tutta un
erba un fascio, perché ormai nell’immaginario collettivo i partiti e i politici sono tutti uguali, e conta
poco l’attenuante delle trasformazioni che si sono
veriﬁcate negli ultimi anni nella nostra società.
Per la sinistra il discorso è ancor più complicato,

perché esiste una discriminante importante, che tira
in ballo la storia, la memoria ed il patrimonio di idee
appartenute a questo comprensorio. La sinistra nel
crotonese era principalmente il PCI e, in piccola
parte, il PSI.
Scritti nelle pagine di storia e scavati come profondi
solchi nella mente, ci sono i ricordi dello sventolio di bandiere rosse che hanno guidato il popolo
alla conquista dei latifondi, alla conquista dei diritti
all’interno delle fabbriche. Quelle bandiere rosse
hanno forse rappresentato un qualcosa di importante in termini di emancipazione dell’intero territorio. È vero, hanno anche rappresentato una sconﬁtta, un tradimento di principi ed ideali, però questo
è venuto dopo, solo dopo di allora.
Nostalgie? Rimpianti? È difﬁcile dirlo.
Quando si guarda al passato ognuno ci trova qualcosa di personale. Nella storia, quella documentata
e quella raccontata dalla voce tenue dei più anziani
(quelli che hanno dato anche l’anima per un’ideale),
si scoprono i risvolti di un passato che ha lasciato
il vuoto.
Per dirla con Gaber, qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di
nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno,
perché sentiva la necessità di una morale diversa,
perché forse era solo una forza, un volo, un sogno,
era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le
cose, di cambiare la vita.
Una lunga striscia di terra bruciata è rimasta dietro
quella spinta e quei sentimenti, che fanno guardare
alle trasformazioni di questa sinistra come un qualcosa di lontano, inaccessibile al pensiero razionale.

- Tela di Ernesto Treccani: “Ritorno a
Fragalà”
- Scultura in bronzo di Ernesto Treccani
sul Fondo Fragalà (Melissa)
- Andrea Guida: “Festa di popolo”
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CON POCHE (E BUONE) IDEE
E LA CONSAPEVOLEZZA DI UN IMPEGNO CIVILE
Inizia così il nostro ottavo anno di attività con il
giornale. In ogni nuovo anno ci si ferma a riﬂettere
sul passato per capire, in un certo senso, i percorsi del futuro. Siamo sempre più convinti dell’importanza di questa nostra esperienza all’interno di
un’associazione culturale non lucrativa; un’esperienza intensa, forte, che rappresenta un metodo di
impegno nel sociale attraverso la realizzazione di un
giornale.
Il giornale: un contenitore
che si riempie mensilmente
senza schemi deﬁniti, semmai nell’improvvisazione
generata dalle idee. Certo,
siamo attenti a problematiche che riguardano il
nostro particolare, per poi
allargare gli orizzonti su
diversi fronti che possono riguardare l’ambiente,
i movimenti, la politica, il
meridionalismo, l’emigrazione, la storia, la poesia, la
musica: sempre in un concetto di apertura, per andare oltre paletti e steccati
mentali che diversamente
soffocherebbero la voglia
e l’entusiasmo necessario
per realizzare questo giornale.
Pertanto andiamo avanti senza troppe bussole o
mappe per la direzione da seguire, consapevoli delle
difﬁcoltà che incontreremo lungo un percorso libero ed inesplorato.
Giovedì 14 febbraio terremo nel Centro sociale la
consueta assemblea del comitato direttivo dell’associazione, dove si prenderà atto del bilancio di gestione 2001, si rinomineranno le cariche nell’associazione, si discuterà del futuro di questo giornale.
A dire la verità, questa consueta riunione di inizio
anno non porta mai gente, nel senso che viene considerata probabilmente come una nostra formalità
burocratica. Può essere anche che sia così.

Da quest’anno (ma forse anche prima) abbiamo
superato le solite paranoie per quanto riguardava il
lavoro di redazione, sulle famose energie che chiedevamo come condizione per proseguire. Cos’è, ci
siamo chiusi nel nostro orticello e non facciamo entrare più nessuno? No, semmai abbiamo capito che
il giornale dobbiamo continuare a farlo sulla rotta
degli equilibri (notturni)
che abbiamo acquisito.
Non per questo ci precludiamo il desiderio (non
diciamo speranza perché
sarebbe troppo mistico)
di trovare lungo la nostra
strada nuovi collaboratori, nuovi compagni di avventura. La riunione del
14 febbraio serve anche
per questo, e se qualcuno
vuole impegnarsi con il
giornale non gli resta che
farsi avanti.
In tal senso, un discorso a parte riguarda due
importanti componenti
sociali della nostra collettività: gli anziani ed i giovani. Con questa speciﬁca
fascia generazionale il
giornale potrebbe tornare particolarmente utile,
come non lo è mai stato.
Si tratta di un discorso che tira in ballo la memoria
e la saggezza da una parte e, dall’altra, l’energia e le
nuove idee. Ci piacerebbe tanto se il giornale fosse
utilizzato con maggiore intensità sia dagli anziani e
sia dai giovani.
In che modo? Gli anziani, per esempio, potrebbero fare un lavoro di ricostruzione storica sul nostro
territorio, riprendendo il ﬁlo della memoria che altrimenti andrà disperso. Nulla toglie che potrebbero
anche essere i veri analisti della vita politica e sociale
del paese (una volta si diceva il Consiglio degli Anziani), con considerazioni, giudizi e proposte sicuramente utili alla popolazione. Non sono pochi gli
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anziani che ci seguono, che leggono il giornale dalla
prima all’ultima pagina; ne esistono molti che potrebbero collaborare con scritti e contributi di idee.
Discorso un po’ diverso per i più giovani. Il giornale viene spedito ormai a molti studenti universitari
e giovani lavoratori, distribuiti per tutta la penisola.
Purtroppo con il tempo aumentano sempre di più
quelli che vanno via, che non ritornano: ci ritroviamo troppo spesso con l’inserire nuovi indirizzi nel
abulato delle spedizioni. Ci si rivede, nella maggior
parte dei casi, nelle feste oppure in estate. Con qualcuno attraverso brevi confronti, veloci discussioni
rubate per strada o nei bar; con altri in lunghe serate,
davanti un buon bicchiere di vino, a trascinare discussioni che forse sono sempre le stesse. Con molti
studenti, probabilmente, il discorso dovrebbe essere
diverso, lo abbiamo sempre detto, perché da loro
dovrebbe giungere un forte contributo intellettuale
(ed anche politico se vogliamo) ogni qual volta ritornano dalle nostre parti.
Ma sono i soliti discorsi e non vogliamo perderci
in analisi sociologiche. Comunque resta il fatto che
vivono fuori, lontani dalla nostra quotidianità; attraverso il giornale si mantiene, però, una forma di
comunicazione importante.
Ci sono invece gli studenti delle scuole superiori e,
in minore parte, tutta quella fascia generazionale
che, rinunciando all’università, continua tenacemente a resistere in terra nostra con l’attesa di trovare un
lavoro.
Gli adolescenti rappresentano la risorsa maggiore
sul territorio, anche i più visibili, dato che riempiono
alcuni locali, dai bar alle pizzerie, ﬁno ad essere le
sentinelle quotidiane delle strade più battute. Sono
in pochi quelli con cui si riesce a discutere; in molti
casi non ci riescono nemmeno i genitori, perché vivono quel particolare periodo della vita che è il più
impenetrabile dall’esterno, con un mondo tutto loro
che a volte riﬁuta la presenza dell’adulto. Sembrano
molto più fragili delle generazioni precedenti, oltre
che essere maggiormente esposti alle contaminazioni esterne (la TV), che li rende perfettamente omologati dallo zainetto al cellulare. Sono, però, molto
intelligenti e possiedono delle potenzialità sicuramente maggiori rispetto alle generazioni del passato.
Sarebbe importante se il giornale diventasse uno
strumento di supporto alla loro visibilità nella società, uno strumento per farli discutere, per capire

le tendenze, i progetti, uno strumento per raccogliere le esigenze ed i bisogni e per rivendicare i diritti.
Questo lavoro all’interno dei più giovani non possiamo farlo noi, perché non ne abbiamo il tempo e
la capacità. Da un anno possediamo due PC nella redazione, che utilizziamo entrambi ma solo con uno
impaginiamo il giornale. Un PC potremmo metterlo
a disposizione di un gruppo di ragazzi che avessero
eventualmente voglia di creare uno spazio autonomo nel giornale, per scrivere le loro cose, per organizzarsi le loro storie. Chiaramente possiamo dare
libera autonomia della redazione, almeno nelle ore
e nei giorni di minor carico di lavoro. Basta soltanto
che si crei un gruppo di ragazzi disposti ad impegnarsi con la debita serietà e maturità: componenti
necessarie per non alterare le nostre impostazioni
mentali (volgarmente deﬁnite regole) ed il precario
equilibrio logistico che esiste nel nostro spazio angusto (la redazione).
Euro o Lira che sia, il denaro rappresenta il lubriﬁcante che movimenta gli ingranaggi di questo nostro
piccolo progetto editoriale. A dir la verità abbiamo
anche imparato a conoscere i dollari e gli assegni
americani, grazie ai nostri lettori d’oltre oceano che
ricevono Cotroneinforma. In ogni caso i soldi che
raccogliamo costituiscono il bilancio della nostra
associazione e consentono la copertura economica
per saldare mensilmente gli impegni con la tipograﬁa e l’ufﬁcio postale. Altre spese non ne abbiamo,
se non nell’acquisto di cartucce d’inchiostro per la
stampante, la carta ed altri supporti informatici che
utilizziamo nel nostro lavoro quotidiano, tra mille
difﬁcoltà che riguardano i PC lenti, ormai vecchi,
che ogni tanto diventano “matti”, ma pur sempre
disponibili ad affrontare l’ennesima fatica mensile.
Il bilancio di gestione dell’ormai trascorso anno
2001 lo troverete alle pagine 28 e 29. La pubblicazione annuale di questo bilancio rappresenta per
noi un qualcosa di importante e di democratico, un
qualcosa che rende trasparente il nostro lavoro non
lucrativo, un qualcosa che rafforza il rapporto sincero, leale, onesto e di reciproco rispetto con i nostri
lettori e con tutti gli inserzionisti pubblicitari.
Dobbiamo fermarci a ragionare su un dato importantissimo. Nel 2001 questo giornale è stato realizzato, stampato e spedito senza il beneﬁcio economico di enti e/o istituzioni, ma solo attraverso le
sottoscrizioni di soggetti privati. Questa autonomia
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ci mette in una forte condizione psicologica e ci
consente di non tenere conto delle determinazioni
politiche che decidono la spartizione del pubblico
denaro. O meglio, se questi soldi non arrivano noi
andiamo avanti lo stesso, non ci fermiamo, non andiamo a piangere per ottenerli. Però siamo disposti a
fare casino se questi non arrivano, per una questione
di principio, perché non siamo fessi, e perché tra
tanto denaro pubblico speso anche male (secondo
il nostro parere sempre opinabile), all’interno della
nostra associazione potrebbe servire per la realizzazione di progetti culturali/editoriali da proporre
nel nostro territorio, e dunque un qualcosa per la
collettività senza il rischio di alimentare il circuito
del proﬁtto privato. Questo il senso anche di quanto detto nell’editoriale dello scorso numero: un discorso che non terminiamo in questo modo ma che
continueremo a portarlo avanti, sempre.
Provincia e Comunità Montana non hanno sicuramente perso il sonno a causa delle nostre precedenti
esternazioni. Del resto lo avevamo dato per scontato. Quello che non daremo per scontato è il criterio
di valutazione, la forma arrogante con la quale vengono ignorate le nostre istanze. E noi non la pianteremo così facilmente.
Pare, invece, che all’amministrazione comunale di
Cotronei il ragionamento non è piaciuto, tanto che,
dopo la deliberazione di un contributo a nostro favore negli ultimi giorni dell’anno, ci hanno rinfacciato di essere in malafede e di non saper ringraziare
per le provvidenze ricevute.
Rifacciamo chiarezza. Noi presentiamo una richiesta di contributo ad inizio anno, come vuole il regolamento statutario e, del resto, qualsiasi metodo
democratico all’interno di un’istituzione pubblica.
Se si ritiene opportuno ﬁnanziare l’attività culturale dell’associazione i soldi non possono venire a
ﬁne dicembre (la delibera, perché i soldi giungono
ancor più tardi). Sarebbe più semplice (e corretto)
rispondere all’istanza (nei 30 giorni utili) e dire: non
ci sono soldi, oppure li avrete tra dieci mesi, oppure,
ancora, fatevi vedere più spesso per ricordarcelo!
Sabato 29 dicembre la nostra Sila era coperta abbondantemente di neve; in queste circostanze lo
scenario diventa uno dei più suggestivi al mondo,
dove il lago, gli alberi e le montagne danno sfoggio
del loro candore e della loro magica bellezza.
Nel primo pomeriggio abbiamo raggiunto il teatro

tenda di Trepidò, per assistere alla II edizione del
Premio della montagna “Pino Laricio”. Senza togliere nulla agli illustri relatori presenti nel teatro tenda,
la motivazione principale che ci ha fatto correre al
Premio, era l’annunciata presenza di Gianni Minà,
addirittura come coordinatore della tavola rotonda.
Nella cattiva delle ipotesi, arrivando con un po’ di
anticipo, per almeno mezz’ora potevamo “sequestrare” Minà in modo da realizzare un’intervista per
Cotroneinforma.
È vero, l’intervista sarebbe stata solo il mezzo di penetrazione all’interno della barriera ipotetica che generalmente si crea in queste circostanze; il desiderio
sostanzialmente era quello di discutere. Con Gianni
potevamo discutere di questo mondo dopo l’11 settembre, di questo liberismo selvaggio che soffoca
l’esistenza del pianeta, dell’Argentina e di quanto è
riuscito a provocare la bramosia del capitale in una
terra ricchissima di risorse. Potevamo parlare della
sua rivista, LatinoAmerica (erede della leggendaria
Cubana), un progetto culturale che apre uno speciﬁco osservatorio su tutti i Sud del mondo. Potevamo ripercorrere, perché no, la carriera di un uomo
libero che ha regalato grandi pagine di giornalismo
attraverso le interviste a grandi personaggi della nostra storia.
Arrivati sul posto diamo le prime occhiate all’interno del vasto tendone; chiediamo in giro se Gianni
fosse già arrivato. Riusciamo a capire che Minà non
era presente, anche se nessuno lo dice pubblicamente. E l’intervista? Facile, prenderemo contatti.
Esce fuori che Gianni Minà non sapeva nulla di questo Premio della montagna; inoltre, da molti anni,
non prende appuntamenti per dicembre poiché trascorre quasi tutto il mese a Cuba per il Festival del
cinema latinoamericano e per la rassegna del cinema
italiano (all’interno del festival) che lui cura da ormai
nove anni.
Ma non è tutto. Minà si sposta solo per presentare
la sua rivista “Latinoamerica e tutti i sud del mondo”, e dunque difﬁcilmente poteva coordinare tavole rotonde riguardanti il benessere ed il turismo
di montagna.
Nient’altro da dire. L’intervista con Gianni la realizzeremo per il prossimo numero del giornale, e poi
chissà, può darsi che un giorno riusciremo anche ad
incontrarci.
[N. 67 - Gennaio 2002]
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ARGENTINA
Fine anno col botto! Tra bollettini dai fronti di guerra, l’attesa “spasmodica” per l’arrivo della moneta
europea e la corsa al consumo per le feste natalizie, è
spuntata fuori anche la crisi in Argentina. Abbiamo
tutti visto le scene in televisione e le fotograﬁe, delle
Agenzie internazionali, riprese da nostri quotidiani:
un’esplosione sociale,
una manifestazione
spontanea per le strade di Buenos Aires,
in un’originale forma
di protesta a colpi di
pentole, o meglio,
semplici casseruole.
Veramente c’è stato
anche chi è andato
oltre questa forma di
protesta, dando libero
sfogo al vandalismo,
senza nessun contrassegno politico, assaltando i supermercati,
nella convinzione che
forse non si commette alcun reato quando
si ha fame.
Lo spettro della fame
percorre l’Argentina
e quasi non ci crediamo, perché tutto
questo è assurdo.
L’Argentina è sempre stato un paese ricchissimo.
Sono almeno venticinque anni, però, che i militari
da una parte, e i governi “democratici” dall’altra,
hanno vergognosamente indebitato il paese (debiti
per oltre 150 miliardi di dollari) ﬁno a portarlo al
caos attuale, con la popolazione esasperata e stanca
di vedere il cortile del governo tracotante di politici
corrotti.
Il potere argentino è riuscito a vendersi tutto quanto era possibile vendere e, naturalmente, i poteri
economici occidentali hanno fatto tabula rasa, divenendo proprietari delle compagnie ferroviarie,
aeree, telefoniche, energetiche, del petrolio, del gas,
della carta stampata, etc.
Più nulla appartiene al popolo argentino. Un futuro

incerto e difﬁcile apre le ipotesi a qualsiasi scenario.
Una soluzione immediata, per non sprofondare in
una guerra civile, potrà essere quella di non pagare
il debito pubblico ed utilizzare il denaro per riattivare l’economia interna. Ma l’Argentina ha bisogno
principalmente di una nuova classe politica perché,
altrimenti, ogni altra
ipotesi equivale ad
una restaurazione del
potere passato.
Non è nei desideri di
questo scritto entrare
adesso negli aspetti
speciﬁci della realtà Argentina, anche
perché ci allontaneremo da un altro elemento che merita altrettanta importanza.
Credo che non siano
pochi, oggi, quelli
che portano la mente, il pensiero nella
lontana Argentina.
Specialmente nelle
nostre terre del Sud,
nel nostro meridione,
da dove molti sono
partiti per raggiungere quella grande e
ricca nazione dell’america-latina: il famoso popolo
di un’emigrazione forzata, il popolo delle traversate
oceaniche che partiva dalla miseria in cerca di un’altra vita.
In Argentina vive la più importante comunità italiana al mondo dopo la Germania: 600 mila italiani
con passaporto italiano (a Cordoba sono 40 mila, a
Buenos Aires sono ben 300 mila), senza tener conto
degli oriundi che superano il milione. L’Argentina è
il paese dove è più marcata la presenza di calabresi
con i suoi 580 mila residenti.
Adesso molti degli italo-argentini spingono alle porte dei consolati per ritornare in Italia, per percorrere
un viaggio della speranza in senso inverso, come per
un bizzarro scherzo del destino se non fosse per le
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differenze esistenti nei due contesti storici. Infatti,
l’Italia di oggi non è l’Argentina del passato, almeno
dal punto di vista economico, e difﬁcilmente può
garantire condizioni di lavoro e benessere per tutti
quelli che desiderano ritornare.
Salvo chiaramente alcune eccezioni. Il Veneto, per
esempio (regione che ha avuto nel passato una forte emigrazione), ha avviato
le procedure per veriﬁcare
le concrete possibilità di un
"rientro" nella regione per
lavorarci e viverci. In una
sola settimana ha raccolto
nella città di Cordova 1500
richieste nominative: nomi
di veneto-argentini e italoargentini (dotati di passaporto italiano e quindi fuori
dei contingenti delle quote
per l’immigrazione stabilite
dal Governo), vale a dire
che Bossi non potrà eventualmente incazzarsi deﬁnendoli clandestini.
Il caso, però, riguarda il Veneto, l’opulento nord-est.
Non potrebbe fare lo stesso
la Calabria, che solo per pudore magari non propone
all’Argentina di prendersi altri disoccupati calabresi!
Il fenomeno inverso dell’emigrazione, dalle nostre
parti, non è assolutamente ipotizzabile, perché non
sono sostanzialmente modiﬁcate le condizioni economiche della regione, e il problema dell’emigrazione, seppur molto antico, rimane inalterato.
Ed allora tutti questi discorsi non ci riguardano?
I calabro-argentini che desiderano ritornare nella
propria regione devono assolutamente rinunciare?
Molti di loro non la pensano così, perché ormai non
ne possono più di vivere in una terra che sconta una
forte crisi economica e politica, e dopo che hanno
conosciuto il neo-peronismo, la dittatura militare,
la "guerra sporca", dopo che hanno visto sparire
trentamila desaparecidos. E dunque il ritorno come
logica alternativa, per trovare una tranquilla e dignitosa esistenza.

nascono dalla riﬂessione, dalla ricerca di possibili
soluzioni, frugando con la mente all’interno dei nostri meccanismi istituzionali.
La Comunità Europea si trova ad affrontare il problema argentino in tutta la sua complessità. L’Argentina non è soltanto una nazione indebitata (e dipendente) con il capitalismo europeo, ma anche una
nazione da dove una parte
della popolazione vuole
emigrare in Italia.
La Comunità Europea ha il
dovere di assumere un ruolo importante, attraverso un
piano organico, che tenga
conto di tutti gli elementi
di diversità che riguardano
una realtà che è complessa
e complicata, rispettando
tutte le scelte, sempre che
siano ancora validi i valori
della democrazia e della giustizia sociale.
Come anche un ruolo importante, all’interno di quello che abbiamo deﬁnito un
piano organico, si ritrovano
ad averlo le regioni italiane
e, in particolar modo, la Calabria. Un ruolo che chiaramente si rivendica, per non restare alla ﬁnestra
aspettando gli eventi.
La nostra regione si trova direttamente coinvolta
nelle vicende politiche e sociali dell’Argentina, tanto
che cominciano ad arrivare, in tutti i paesi, i primi
calabro-argentini; in molti casi si tratta dei ﬁgli o nipoti delle prime emigrazioni, quelli che non hanno
conosciuto la Calabria se non dai racconti dei padri
e dei nonni. In questo primo momento si è attivata
la solidarietà popolare, il gran cuore dei calabresi,
dei parenti, in quel magico meccanismo sociale che
molti (al nord) c’invidiano. La solidarietà però non
può durare tanto, perché al cuore non corrisponde
il portafoglio, e la nostra terra di denaro ne ha ben
poco.
Il ruolo della Regione Calabria, del presidente Chiaravalloti e di tutto l’esecutivo regionale, sta proprio
nel cercare quel denaro necessario per garantire la
dignitosa permanenza agli emigrati che cominciano

Possiamo provare a formulare alcune ipotesi, che
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a tornare, e a quelli che ancora premono alle porte
dei consolati italiani in Argentina.
La Comunità Europea, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca mondiale, sicuramente interverranno a favore
dell’Argentina con una politica di cooperazione e di
aiuti economici, in quelle
famose logiche deﬁnite
come interventi a favore
di paesi depressi economicamente. Sono le solite
forme di aiuto economico sperimentate ormai
in molte nazioni sottosviluppate per evitare, in
questo caso, la bancarotta
dell’economia argentina
già soffocata da un debito estero
enorme.
Mai come in questo caso, l’intervento economico deve essere differenziato, perché una parte della
popolazione argentina desidera
cambiare nazione.
Dunque la Regione Calabria deve
pretendere un intervento economico mirato al rientro dei calabroargentini, in una logica progettuale
pianiﬁcata almeno in un decennio.
Un’intervento d’urgenza, perché i
tempi sono terribilmente ristretti;
non è difﬁcile adottare un progetto speciﬁco, per esempio attingendo dalle nuove strategie integrate
di lotta alla poverta’, come le cosiddette Poverty Reduction Strategy Papers, lanciate dalla Banca mondiale e FMI. Progetti per la costruzione di strade,
infrastrutture, sfruttamento delle risorse naturali,
gestione delle acque, sanità, energia, etc., programmi nel settore sociale, azioni per promuovere la crescita, sviluppo rurale, infrastrutture locali, creazione
di posti di lavoro da parte del settore privato, partecipazione pubblica, con indici di prestazione stabiliti e monitorati con processi partecipativi.
Inoltre incentivando la crescita della produttività
agraria, cioè quell’industrializzazione dell’agricoltura che riguarda le attività agro-ambientali e di

rimboschimento, le varie attività tese a favorire la
diversiﬁcazione delle produzioni delle aziende agricole: come la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, la formazione professionale, la
riconversione d'attività
tradizionali, ecc.
Sono strategie studiate
da economisti, profumatamente pagate dai fondi
mondiali, che potrebbero essere applicate senza
problemi in una regione
dell’Italia
meridionale,
alla Calabria. Strategie
che - senza cambiare assolutamente la ﬁlosoﬁa
dell’intervento - potrebbero risolvere il problema del rientro per almeno 200mila
calabro-argentini.
Ipotesi che nascono dalla riﬂessione, senza pretese se non quelle di
proporre la sintesi di un ragionamento, perché in questi casi la ricerca di possibili soluzioni diventa
dannatamente complicata.
Il futuro dell’Argentina non è dei
migliori, come non lo è quello
dell’intera america-latina, come
non lo è nemmeno quello di tutti i
Sud del mondo.
Da oltre un secolo l’Argentina e la
Calabria sono unite da un legame
particolare; un legame fatto di uomini e donne che hanno scritto pagine di storia con
il sudore del loro lavoro, uomini e donne che hanno
sempre pagato un prezzo elevatissimo all’incapacità
dei poteri economici, politici e militari. Non possono continuare ad attraversare l’oceano sempre in
cerca di una patria, in fuga da un destino avverso.
P.S. – Un atto di civiltà e di rispetto per i tanti calabro-argentini dovrebbe venire dai consigli comunali di tutta la regione, attraverso l’impegno, dei loro
diversi comuni, nel porre in essere il problema dei
rientri.
[N. 67 - Gennaio 2002]
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DUE STORIE SBAGLIATE
Dai primi giorni di dicembre dello scorso anno è
sorta un’ingombrante compagnia nelle vicinanze
della colonna di Hera Lacinia a Crotone, proprio
all’interno dell’area archeologica, a poca distanza
dalla zona A della Riserva marina.
Si chiama Derrick e non ha niente a che fare con il
famoso commissario tedesco, perché è un mostro

comprese da politici, amministratori e cittadini crotonesi. Solo che con il Derrick in piedi, nella sua orribile maestosità, i dubbi cominciavano a delinearsi.
Quella torre d’acciaio si rendeva necessaria per una
ripresa dell’attività estrattiva attraverso l’attivazione di nuovi pozzi; pare che l’Agip ha individuato
una nuova riserva di metano a qualche chilometro

d’acciaio, una torre di circa cinquanta metri di altezza all’interno del nuovo cantiere di lavori aperto
sul sito del cluster “Linda 3” di punta Cicala, a Capocolonna. Un’opera realizzata dalla divisione Agip
dell’Eni, con tanto di concessione edilizia del Comune di Crotone.
Nello spazio di circa due mesi il Derrick ha cominciato a destare le giuste preoccupazioni tra la popolazione, non solo per un discorso estetico, ma anche
per sopraggiunti elementi di conoscenza sull’effettiva utilità della struttura, innalzata in un’area molto
fragile, con una particolare situazione ambientale e
geologica di forte rischio e per la stessa stabilità della colonna di Hera Lacinia.
Trivellazione o manutenzione era l’equivoco, il dubbio sulle intenzioni dell’Agip non perfettamente

di distanza dal porticciolo naturale di punta Cicala,
ma occorrono nuove trivellazioni. Ma l’elemento
che ha messo a nudo le intenzioni dell’Agip è stata
la notizia della richiesta al Comune di Crotone [da
parte delle società Schlumberger spa, che si occupa
della messa in produzione del pozzo] del nullaosta
per l’utilizzo di materiali esplosivi. Non per fare saltare il Derrick per una sopraggiunta crisi di coscienza, ma per poter utilizzare cartucce esplosive nelle
operazioni di perforazione ﬁno al 31 gennaio 2003,
senza pensare troppo ai fragili equilibri ambientali
del posto ed alla stabilità di quella superstite colonna greca che vuol resistere, imperterrita, al trascorrere del tempo.
Per fortuna che la società civile, i movimenti e le associazioni ambientaliste di Crotone hanno risposto
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con un sussulto d’orgoglio, che è arrivato talmente
forte da compromettere i progetti dell’Agip.
Domenica 3 febbraio un centinaio di persone ha
dato luogo ad un sit-in di protesta a Capo Colonna, creando una catena umana attorno al cluster per
chiedere la chiusura del cantiere.
I sigilli al cantiere non si sono fatti fortunatamente attendere, grazie ad un sopralluogo disposto dal
sostituto procuratore della Repubblica, Gabriele Tomei, ed eseguito dagli ispettori del nucleo investigativo sanità ed ambiente e dalla Medicina del lavoro
dell’Asl 5; anche il comune di Crotone, di buona
lena, ha ritirato la concessione edilizia.
Ora i dirigenti ed i rappresentanti legali dell’Agip
pressano ai ﬁanchi, minacciano penali per il fermo
cantiere, alzano la voce. Gran parte della società civile crotonese e dell’intera provincia riﬁutano la presenza del Derrick, nonostante il ruggito del cane a
sei zampe; quell’enorme torre d’acciaio è riuscita a
far riaprire gli occhi di una popolazione che esce da
un lungo letargo: la dignità e l’orgoglio, per fortuna,
non sono andati persi.

I Derrick dell’Eni, disseminati nel mare crotonese,
dal 1973 perforano le viscere della terra per succhiare metano in abbondanza. Trent’anni di sfruttamento con milioni di metri cubi estratti del prezioso
combustibile, che non ha corrisposto una proporzionale ricaduta economica sul territorio; ha creato,
però, un pericoloso rischio di subsidenza che minaccia il futuro della città.
Quando il 28 agosto 1859, a Titusville in Pennsylvania, Edwin Laurentine Drake estrasse il primo oro
nero dal sottosuolo, battezzò la sua invenzione col
nome di “Derrick”: era l’insieme dell’incastellatura che sorregge le aste di perforazione, le pompe
e i comandi del pozzo dove si attingeva il petrolio.
Drake non aveva fatto altro che ricalcare la struttura
del pozzo da quella, molto meno piacevole, di un
patibolo inventato da un boia londinese del ’500, e
chiamato appunto derrick.
Forse è giunto il momento di fare sparire, da Crotone, questi simboli di morte!

Una presentazione senza troppe formalità quella della nuova azienda spagnola a Cotronei, degna
erede dei famosi Viceré al tempo della dominazione
borbonica nella nostra terra.
Primo obiettivo: lo snellimento e la collocazione
strategica delle truppe, o meglio, dei lavoratori in
forza negli impianti idroelettrici silani. La ﬁlosoﬁa è
la stessa, quella che abbiamo imparato a conoscere
in tutte le grandi aziende nazionali, ricche di salute,
con ingenti utili economici, ma con il chiodo ﬁsso
degli esuberi del personale.
Sono 25 i lavoratori di Cotronei messi in mobilità
per quattro anni, vale a dire che l’Inps eroga per tutto il tempo un assegno mensile di circa 700 euro e
il restante importo [per raggiungere lo stipendio di
base] lo sgancia l’azienda al lavoratore in unica rata
comprensiva di tutti i quattro anni.
Terminato il periodo di mobilità il lavoratore approda alla pensione per sopraggiunti termini pensionistici. L’azienda aggiunge qualche incentivo per
rendere meno indigesta [ma sicuramente abbastanza
allettante] la dismissione dal lavoro; nella logica si

tratta di una forma di accompagnamento alla pensione, una rivisitazione in chiave moderna della cassa integrazione, e chiaramente l’Inps fa la sua buona
parte.
Ma come, un’azienda privata, straniera, che produrrà 25 miliardi di chilowattora l’anno con ricavi
economici certamente rilevanti, deve ottenere questi
ammortizzatori sociali?
Andiamo oltre, perché siamo su un terreno di ragionamento che ci porterebbe troppo lontano da
quello che in questo momento interessa.
Dunque gli operai. Quelli che resteranno non possono più utilizzare l’attuale centro di lavoro sito in
Via Laghi Silani [i cosiddetti capannoni]. Quella
sede, infatti, è di proprietà Enel, e per restare Endesa dovrebbe pagare qualcosa come 170 milioni annui. Poiché Endesa non è un’azienda sprovveduta e
i conti riesce a farli molto bene, i lavoratori dovranno prendere servizio nella centrale di Timpagrande,
appositamente adibita alle necessità. Nemmeno a
pensare altre ipotesi, quali individuare locali in ﬁtto
in questo paese, se non altro per lasciare qualche
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[N. 68 - Febbraio 2002]

briciola di denaro sul territorio, e poi per rendere
meno opprimente l’inizio turno dei lavoratori nel
fondo di una montagna dove il sole del buon Dio non
da i suoi raggi.
Poi esiste l’antico problema della distribuzione degli
organici e dei dirigenti tra il nucleo di Cotronei e
quello di Catanzaro: all’orizzonte si
intravedono già le
spinte politiche che
determineranno i
rapporti di forza tesi
a penalizzare [come
accade ormai da un
ventennio] la periferia a vantaggio del
capoluogo regionale.
Un inizio peggiore
non poteva esserci.
Fino alla nazionalizzazione dell’energia
nel 1964, a Cotronei conoscevamo
la SME, la società
[privata] meridionale di elettricità. Eravamo in un contesto
economico e sociale
totalmente diverso,
però quella società
era forse meno aggressiva, dei buoni
padroni come si suol
dire. Qualche anziano ricorda quella società privata di elettricità con una certa nostalgia, quasi con rimpianto,
a voler sintetizzare il buon ricordo lasciato.
L’arrivo di Endesa, al contrario, non suscita alcuna
simpatia, semmai tanta difﬁdenza: le preoccupazioni e il dissenso cominciano a serpeggiare tra la popolazione locale, prima ancora che tra i lavoratori.
Il livello occupazionale sugli impianti idroelettrici
silani raggiunge un minimo storico mai conosciuto
nel passato, un livello occupazionale vergognoso in
rapporto alla ricchezza economica prodotta dagli
stessi impianti. Filosoﬁe quanto mai discutibili vo-

gliono far pensare che le centrali si possono gestire
con una manciata di uomini, giusto l’indispensabile
per non farle diventare dei luoghi fantasma.
Quelle centrali, invece, hanno visto la presenza di
centinaia di maestranze, in un processo lavorativo
che è rimasto tale nei decenni, perché gli impianti
necessitano di lavori e di manutenzioni che non possono
essere sostituite da
nessuna nuova tecnologia.
Ed allora bisogna
riprendere un nuovo discorso sulla
gestione di questi
impianti, rivendicare nuove assunzioni
per compensare il
personale andato
in pensione negli
ultimi anni e per
i “mobilitati” di
quest’anno.
Gratiﬁca poco vedere un lavoratore
ex-Enel in pensione
e suo ﬁglio [come
i ﬁgli di qualsiasi
altro
lavoratore]
gironzolare senza
lavoro, magari “aggrappato” alla stessa pensione.
È bene fare chiarezza, spiegare ﬁno in
fondo alcune speciﬁcità che un’azienda, seppur proiettata al proﬁtto,
non può ignorare. Questo paese dispone di diverse
risorse naturali, la più importante è certamente l’acqua. Da questa risorsa si è determinato lo sviluppo
economico della nostra comunità. Da questa risorsa
dipende buona parte del futuro dei nostri ﬁgli: sapremo rivendicare i nostri diritti con tutta la forza,
il coraggio e la dignità che è patrimonio della nostra
cultura e della nostra storia.
[N. 68 - Febbraio 2002]
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LAVORO PRECARIO
E GESTIONE DEI SERVIZI
Lavoratori Socialmente Utili [LSU] di Cotronei hanno dissotterrato l’ascia di guerra; si fa per dire, naturalmente, perché il dissenso si manifesta in forma
paciﬁca, e al posto dell’ascia si utilizza la penna per
scrivere, spiegare, fare chiarezza, esprimere pubblicamente il proprio pensiero.
Così, l’inizio di questa primavera ha portato a Cotronei tante belle locandine murali che hanno riempito gli spazi vuoti delle bacheche, delle vetrine degli esercizi pubblici
e di altri posti utili
al caso. Non solo
quelle degli LSU,
ma anche quelle
dell’amministrazione comunale,
in uno scambio
epistolare che ha
coinvolto l’interesse della popolazione, suscitando i
commenti più diffusi.
Il giornale riporta, nelle pagine
successive, i documenti apparsi in
pubblico, in modo
da rendere più organica la comprensione dei fatti sollevati in queste
ultime settimane.
Non può esimersi, però, nel formulare qualche considerazione riguardante alcuni aspetti inerenti l’argomento in questione.
Gli LSU sono insorti alla decisione dell’amministrazione comunale di appaltare il servizio di raccolta
dei riﬁuti solidi urbani all’Akros, società mista pubblico privato con il 51% di capitale pubblico.
Questa società, dallo scorso anno, effettua la raccolta dei riﬁuti differenziati nei 27 comuni del crotonese. La decisione del comune di Cotronei di appaltare
[privatizzare] il servizio di raccolta dei riﬁuti solidi
urbani all’Akros, coinvolge direttamente gli LSU
precedentemente impegnati in questo servizio, quali

possibili soggetti da trasferire all’Akros.
Loro, giustamente, non ci stanno, si sentono traditi
e delusi. I Lavoratori Socialmente Utili sono stati
impiegati a copertura delle effettive carenze d’organico dell’amministrazione, hanno coperto posti
di lavoro veri e necessari: questi lavoratori sono risultati utili [quasi fondamentali] per l’efﬁcienza di
alcuni servizi di pubblico interesse.
Gli LSU di Cotronei sono parte integrante di un
esercito di circa
100.000 lavoratori meridionali [ma
raggiungono un
numero almeno
triplo, se aggiungiamo coloro che
lavorano nei progetti del Ministero
degli Interni, gli
articolisti siciliani,
i forestali calabresi
ecc.], assorbiti dalle liste del collocamento, ancorati
in questa forma
di sussistenza e di
precariato che si
riesce a mantenere
grazie alla perseveranza che riversano nella continua rivendicazione di
lavoro. Un precariato che si trascina dal 1997-’98
attraverso continue proroghe, in attesa di un’assunzione nell’amministrazione presso cui si lavora,
un’assunzione nel pubblico impiego: un obiettivo
sacrosanto da perseguire perché rappresenta l’unico
strumento per garantire a tutti i lavoratori precari
delle reali prospettive di un’occupazione stabile.
Diversamente, espulsi anche da questa forma di
precariato, sarebbero ricacciati nel baratro della
disoccupazione o in quello di un lavoro ancor più
precario.
In questo particolare momento storico, la lotta dei
Lavoratori Socialmente Utili che rivendicano un lavoro stabile a salario intero per tutti, allora, non è
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solo la giusta battaglia di una categoria di precari per
la tutela del lavoro, è una lotta di civiltà e di emancipazione sociale.
Dietro la sacrosanta rivendicazione deve porsi chiaramente e con forza anche la questione di un rilancio e la riaffermazione
del ruolo della pubblica
amministrazione nel Sud
dell’Italia, nel porre l’accento sull’importanza di
un lavoro veramente utile, svolto nella comunità
attraverso questo esercito di lavoratori precari.
Dunque un lavoro di
sinergia, tra amministrazioni e LSU, perché ogni
posto di lavoro stabile
conquistato dalle nostre
parti vale oro, allontana
rischi di emigrazione,
rafforza l’economia interna.
Al momento non è il
caso del comune Cotronei, perché non si mantiene fede al progetto di
massima per la stabilizzazione dei lavoratori [utilizzando gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 4 del 30.01.2001] nelle
modalità formulate nel 2001.
Questa vicenda, come si diceva all’inizio, ha portato
la gente a discutere. Molti ci chiedono informazioni,
chiarimenti che naturalmente non possiamo dare,
perché abbiamo acquisito, come tutti, le notizie per
strada o attraverso le locandine murali.
Sappiamo che tale discorso [del servizio combinato
della raccolta dei riﬁuti] non riguarda soltanto il comune di Cotronei, ma anche degli altri comuni della
nostra provincia. Come abbiamo anche appreso che
gli amministratori del crotonese stanno discutendo
sull’ipotesi di privatizzare [attraverso forme più o
meno consorziali] anche gli acquedotti [ma questa
è una notizia di corridoio che non ha avuto ancora
una effettiva ufﬁcializzazione]. Non si tratta chiaramente di bruscolini, sono scelte importanti.
E poiché le scelte da affrontare sono importanti e le
conseguenze [o i beneﬁci] si valuteranno negli anni,

le decisioni necessiterebbero di un’investitura più
generale, sia dalle forze politiche e sia dalla popolazione.
Innanzitutto sarebbe il caso di rendere edotta la
popolazione attraverso dibattiti pubblici, per argomentare le motivazioni
che adducono a tali decisioni, attraverso un’analisi comparativa dei
costi di gestione e degli
eventuali beneﬁci che
una privatizzazione porterebbe, spiegando come
[e di quanto] si diminuiscono i costi [anche
quelli relativi alle tasse
dei cittadini?] e in quale
modo si migliora il servizio. Problematiche di
vasto interesse, decisioni che determinano il
futuro di una collettività, necessitano di ampie
discussioni e di più vaste
consultazioni.
Non per niente la nostra democrazia prevede
lo strumento del referendum per superare le difﬁcoltà intrinseche nelle
grandi scelte. Indire dei referendum non è poi tanto
difﬁcile, però implica degli sforzi organizzativi, oltre
ai costi economici per mettere in piedi la macchina
elettorale. Si potrebbe usare, però, un’altra strategia,
a costo zero [o quasi] per coinvolgere nelle decisioni
le popolazione.
Come? Si potrebbe richiedere il parere della popolazione attraverso apposite urne poste nei bar, supermercati, parrucchieri, negli ambulatori medici e da
qualsiasi altro posto maggiormente frequentato dai
cittadini. Un mesetto per raccogliere il maggior numero di votanti possibili ed il gioco è fatto: decide
il popolo sovrano.
In questo caso le scelte fondamentali sono determinate dal concorso tra il comune e i cittadini, secondo regole precise e forme di democrazia diretta.
[N. 69 - Marzo 2002]
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Questo numero del giornale esce per il 1° Maggio.
Una festa che è un qualcosa in più di una semplice
ricorrenza, perché appartiene alla storia del lavoro e
dei lavoratori di tutto il mondo.
La storia del 1° Maggio affonda le sue radici nella
lotta secolare per l’emancipazione e i diritti sociali
dei lavoratori, iniziata nei primi decenni del 1800 nei
paesi industrializzati dell’Europa e dell’America.
Una festa dei lavoratori che oggi, paradossalmente,
diventa anche quella dei precari, dei disoccupati e di
quanti espulsi dal mondo del lavoro, da quell’universo produttivo che oggi pare impazzito.
La chiamano la globalizzazione dei mercati. Si produce dappertutto e tutto si trasforma in ragione del
proﬁtto, persino i servizi per la collettività come l’istruzione, la sanità, i trasporti, l’energia, le comunicazioni, ecc. I lavoratori diventano, in questo grande
gioco, ﬂessibili, mobili e, principalmente, competitivi.
In questo contesto l’Italia è divisa in due diverse
aree economiche: Nord e Sud diventano sempre più
lontani. Nel Nord è concentrata la produzione di
merci e servizi con conseguente libera circolazione
di ﬂussi immensi di denaro. Nel Sud [a parte qualche
isolata realtà] la crisi economica è profonda, lacera il
tessuto sociale, ci riporta indietro negli anni.
Una questione meridionale che riesplode in tutta la
sua complessità, mettendo in risalto l’attualità di un
conﬂitto che oggi non è soltanto italiano, ma anche
europeo.
Nella nostra provincia si affacciano sul mercato una
miriade di piccole e medie aziende, ﬁnanziate per
sopperire alla chiusura della grande industria crotonese [come anche in altre aree della Calabria e
dell’intero meridione].
Esiste un potenziale rischio di ritrovarci con qualche azienda che non produrrà nulla, se non la sola
struttura come testimonianza ai posteri di un investimento sbagliato. Molte altre dovranno farsi spazio in un mercato estremamente competitivo e con
mille difﬁcoltà che le aziende del nord-est [un esempio a caso!] sicuramente non hanno.
Ma non si vive soltanto di industria. Settori strategici della nostra economia non godono di ottima
salute. L’agricoltura è in crisi perché si scontra con
le logiche della concorrenza, dove prodotti di altre

nazioni, seppur qualitativamente peggiori, entrano
nel mercato italiano abbassando i prezzi. Di conseguenza le arance restano
a marcire sotto le piante,
l’olio bisogna svenderlo
per non sprecarlo ed i prodotti delle coltivazioni
estensive sono in mano ai compratori delle altre regioni che ne curano sapientemente la commercializzazione. Ma è in crisi anche la zootecnia, il turismo,
l’artigianato.
In questa situazione aumenta l’emigrazione, i nostri
paesi si spopolano, come la stessa città di Crotone.
Se verranno confermati i primi dati provvisori del
censimento 2001, nella provincia di Crotone la popolazione diminuisce di oltre 17 mila abitanti rispetto al precedente censimento, di cui 10 mila anime
solo nell’ultimo anno.
Gente che parte per lavorare, soltanto per lavorare.
In molti, però, vogliono tornare, perché non vale
più la pena lavorare fuori, al Nord, per guadagnarsi
giusto quanto occorre per tirare a campare. I giovani, i nostri giovani diplomati e laureati, sono quelli
che risentono maggiormente di questa situazione,
perché sono i primi ad essere inghiottiti nell’inferno
dei lavori interinali, con contratti atipici e salari da
fame.
Ed allora la nostra terra non può continuare ad essere ingrata con i suoi ﬁgli, in una maledizione che
si trascina da troppo tempo, troppi anni.
Che fare? Il famoso dilemma di altre epoche. Dire
basta. Smetterla di prestare il ﬁanco ad un gioco
troppo sporco che vuole relegarci in un ruolo subalterno, a terra di conquista per gli interessi nazionali.
Lavoro, lavoro, lavoro. Nient’altro che lavoro in una
grande mobilitazione di tutte le regioni meridionali,
una mobilitazione che deve partire dalle istituzioni, dai sindaci, dai presidenti di province e regioni
e poi, principalmente, dalla popolazione che ha il
dovere di riversare il corpo e la mente oltre gli steccati del piagnisteo, dell’abbandono, della sconﬁtta.
Lavoro, lavoro, lavoro: a Cotronei, nella provincia di
Crotone, in tutto il Sud.
[N. 70 - Aprile 2002]
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L’incontro tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin
[a Mosca, nei primi giorni di aprile] non è servito
soltanto per abbracci, battute e pacche sulle spalle

addetti, oltre un centinaio di lavoratori nell’indotto.
Questo è l’investimento oggi ﬁnanziato. L’intero
progetto industriale, poi, prevede di attingere risorse

da buoni vecchi amici [quasi da libro Cuore]. Si è
discusso anche di affari attraverso colloqui bilaterali
tra le due delegazioni di governo. Negli accordi siglati ufﬁcialmente, per rafforzare la collaborazione
economica tra i due Paesi, rileviamo la ratiﬁca per la
realizzazione della fabbrica di fuoristrada che dovrà
nascere nell’area industriale di Cutro.
La notizia è stata divulgata dai mass-media [televisione, internet e carta stampata] con una particolare
enfasi, tanto da prospettare un radioso futuro per
l’economia del territorio crotonese. In certi casi si
è andati anche oltre misura, perdendo razionalità e
dimostrando poca conoscenza del ﬁnanziamento in
questione, se si è arrivato a raccontare di migliaia
di posti di lavoro per chissà quale faraonico investimento.
La fabbrica, invece, è stata già ﬁnanziata dalla legge
488/92 con il decreto della graduatoria dello scorso
anno, grazie all’accordo tra l’italiana De Tomaso e
la russa Uaz: un investimento di circa 22 milioni di
euro (43 miliardi di lire) e che prevede, a regime, 172

per complessivi 193 milioni di euro che porterebbero un’occupazione lavorativa di circa 500 unità.
L’accordo siglato fra la De Tomaso e la UAZ è ﬁnalizzato alla produzione del fuoristrada 4x4 “Uaz
3160” o “Simbir”. Pertanto, è da un anno che abbiamo appreso di questo progetto che riguarda la
costruzione di automobili nell’area industriale di
Cutro.
Il consenso nella popolazione e, principalmente,
nelle istituzioni, appare generalizzato; le speranze di
un sogno industriale [meglio ancora, di un industria
di automobili] si concretizza nelle menti di molti,
rafforzate dal contributo entusiastico dei mezzi di
informazione: il telegiornale pubblico regionale
[solo per fare qualche esempio], nello scorso anno,
ha annunciato tale notizia come il segnale di un riscatto sociale per l’intera Calabria. Può darsi che
sia così. Spero sinceramente di essere smentito nel
futuro, ma in questo momento qualcosa mi dice di
essere difﬁdente, perché troppe speranze, a volte,
indeboliscono le coscienze, e poi perché l’operazio-
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ne deve essere guardata da diverse angolature, tenendo conto sia delle esperienze che appartengono
al passato e sia dei riscontri oggettivi che esistono,
che non si possono nascondere.
Nell’area industriale di Cutro nascerà questa fabbrica di automobili. Il mercato automobilistico
attraversa un periodo che non è dei migliori, con
una rilevante contrazione delle vendite. Inoltre, il
segmento di mercato che riguarda i fuoristrada risulta estremamente difﬁcile e dove i giapponesi la
fanno da padroni.
Del resto la stessa
UAZ non gode di
ottima salute, se
è vero che esporta fuoristrada in
quantità assai limitate rispetto a
qualche anno fa.
Tutti elementi che,
al momento, non
farebbero presagire nulla di buono sulla commercializzazione del
prodotto che si andrà a realizzare.
Ma lasciamo stare questo aspetto, volendo considerare [in uno slancio di ottimismo] una ripresa generalizzata del mercato automobilistico da coinvolgere
anche la futura fabbrica di Cutro.
Esiste anche un elemento di comparazione che non
possiamo trascurare, se non altro per rispetto della
nostra identità di calabresi e per non dimenticare
troppo facilmente tutti i brutti rospi che abbiamo
dovuto ingoiare.
In Calabria una fabbrica di automobili non è una
novità. Esiste un precedente [molto pericoloso!].
A San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, doveva nascere la prestigiosa Isotta Fraschini, che risultò
alla ﬁne un’ulteriore conferma degli errori commessi dai passati Governi a danno del Meridione: capitali pubblici dilapidati, qualche buon affare per il
capitalismo nordista e per la popolazione locale solo
l’inganno e il tradimento.
Spettava al Gruppo Fissore-Malvino costruire 5000
esemplari all’anno della nuova Isotta Fraschini, per
ottemperare agli impegni contrattuali sottoscritti
al momento dell’acquisizione degli impianti dell’ex
Oto Breda. Invece quella fabbrica non ha prodotto
nemmeno un’esemplare di automobile e i 260 lavo-

ratori [passati dall’ex Oto Breda alla Isotta Fraschini] si sono ritrovati senza lavoro.
Nell’area industriale di San Ferdinando il progetto
Isotta Fraschini non decollò mai, anche se sugli stabilimenti troneggia miseramente lo stemma “IF”,
simbolo dell’ennesimo inganno.
Sarebbe stato forse più saggio [anche per un risarcimento morale] suggerire a De Tomaso ed ai russi
di utilizzare lo stabilimento della Isotta Fraschini,
a San Ferdinando, per produrre la Uaz, dove esiste
una fabbrica praticamente pronta
al caso, nata appositamente per
produrre automobili.
E a Cutro? A Cutro si potevano
ﬁnanziare
altri
progetti: “aggrappati” alla 488/92
[la legge che ha
ﬁnanziato De Tomaso-Uaz] ci sono molti aspiranti
imprenditori locali con tante idee e progetti ponderati e razionali, ma che purtroppo si vedono esclusi
dalle graduatorie e privati di fatto della possibilità di
un ﬁnanziamento.
La zona industriale di Cutro è una scommessa, prima ancora che una speranza, per il futuro dell’intera
popolazione della provincia di Crotone.
Quelle grandi distese di terreni argillosi erano conosciute un tempo come il granaio d’Europa; riuscirono anche a ritagliarsi un loro spazio nel grande
schermo grazie a Pier Paolo Pasolini che vi girò il
“Vangelo secondo Matteo”.
Adesso lo scenario si trasforma radicalmente per
fare posto alle industrie. Quelle terre ritornano al
centro di un nuovo e diverso protagonismo: lì dovranno nascere dei nuovi lavori, una nuova economia.
Trasformazioni che guardano al futuro per il riscatto e l’emancipazione sociale, per non essere più condannati alla rassegnazione; occorre però mantenere
ben ferma la memoria, per il rispetto della storia di
un popolo, perché questo è uno dei compiti più nobili del pensiero.
[N. 70 - Aprile 2002]
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UNA NUOVA ESPERIENZA
È un giornale strano questo di maggio.
Innanzitutto perché è stato realizzato in modo disordinato, riempito ed impaginato con pochissimo
tempo a disposizione per diverse ragioni che non
staremo qui a spiegare. Gli argomenti
trattati all’interno nascono da idee catturate “al volo”, buttate
velocemente su fogli
di carta per riportarli
poi sul PC. Un giornale che si riempie, però,
di contenuti e collaborazioni, rispettando
i tempi di ingresso in
tipograﬁa.
Nonostante tutto, una
parte del tempo [e dei
pensieri] sottratto al
lavoro di redazione è
risultato necessario al
lavoro dell’associazione, per la realizzazione di una nuova esperienza, un’esperienza
che ci ha consentito di
aprirci a più ampi momenti di comunicazione, di ragionamento,
di analisi.
E il giornale è il mezzo che trasporta anche tutto ciò, seppur, per certi
aspetti, sembra quasi voler riﬂettere l’immagine al
lettore di noi stessi, delle nostre storie, della nostra
visione del mondo che non perde di vista la realtà,
sempre alla ricerca di elementi che possano aiutare
a capire, che possano stimolare la riﬂessione e, conseguentemente, la discussione. Le nostre esperienze
ﬁniscono come sempre nel giornale, perché questo
è lo strumento pilota dell’impegno dell’associazione
e non ci porremo mai il problema di aver sottratto
spazio a qualcos’altro.
Ma prima di venire al dunque, bisogna fare dei ringraziamenti. E sono tutti per Gianni Minà, compagno di viaggio in questo numero del giornale.

Gianni è riuscito a regalarci, prima ancora del suo
pensiero, tutto il suo patrimonio umano e morale:
un insegnamento importante per questo giornale,
per un piccolo giornale di una periferia del Sud, un
insegnamento prezioso per il nostro futuro
nella carta stampata.
Si diceva di questa
nuova esperienza. Abbiamo organizzato la
presentazione di un
libro, cosa che non
avevamo mai fatto
nel passato e che, per
essere sinceri, non
sapevamo come ne
saremmo usciti. Del
resto non abbiamo
mai nascosto il fatto
di essere semplicemente degli operai
per “condizione sociale”, autodidatti per
formazione culturale,
sempre ben attenti
a non scandalizzare
ﬁno in fondo l’intellighenzia locale. Ci
siamo avventurati su
questa strada con la
stessa “lucida follia”
che ci consente di realizzare mensilmente questo giornale; ma in fondo
non è stato poi difﬁcile.
Tutto è iniziato nel mese di marzo, una domenica
mattina, quando Pino, un nostro caro amico e fraterno compagno di Lodi ci telefona. La sera prima
aveva assistito, nella Casa del Popolo di Lodi, alla
presentazione de “L’ora del ritorno”, il libro dello scrittore ferrarese Stefano Tassinari. E dopo la
presentazione del libro continuarono a discutere
ﬁno a notte inoltrata. Quando Pino telefonò, quella mattina, era ancora tutto preso dall’entusiasmo
della notte precedente, perché la presentazione di
un libro era diventata l’occasione per interessanti discussioni, per aprire spazi di comunicazione impor-
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tanti. La cosa si poteva tranquillamente realizzare
anche a Cotronei, tanto che ci propose di contattare telefonicamente Stefano per
concordare un’eventuale data per
presentare il libro.
Certo, Cotronei poteva andar
bene nei periodi estivi o al massimo sotto le festività natalizie,
quando ritornano a ﬂotte gli studenti universitari e i lavoratori che
vivono al nord od all’estero, ma
difﬁcilmente in altri periodi.
Avevamo assistito, proprio in quei
giorni, a due iniziative organizzate nella libreria Cerrelli di Crotone: la presentazione del libro di
Pierfranco Bruni su De Andrè e
“I Ragazzi di Genova” con Leporaci del Quotidiano, che rientravano nella programmazione della
Carovana Culturale
del Premio Crotone;
erano state due serate sicuramente piacevoli, senza il solito
rituale che vuole l’oratore preso nel suo
dire ed il pubblico
che ascolta, ma con
momenti di interessante partecipazione
alle discussioni.
Per tale ragione abbiamo subito pensato di contattare Vito
Barresi, per proporre la presentazione
del libro di Stefano Tassinari in quel
contesto culturale, in quella libreria [una
libreria storica di Crotone] quanto mai
stimolante e suggestiva.
Sia Barresi, che lo stesso Paolo Cerrelli hanno subito dato la loro spontanea
entusiastica disponibilità, e il tutto ha
preso lentamente forma.
Anche Stefano accolse la notizia con
particolare soddisfazione, quando parlando per telefono del Premio Croto-

ne la mente è corsa all’indietro per catturare ﬁgure
come il mai dimenticato Pier Paolo Pasolini, al quale
fu tanto cara questa città ed il suo
premio letterario.
Il 23 maggio, l’Associazione Culturale Cotroneinforma ONLUS
con la Carovana Culturale del
Premio Crotone hanno presentato, all’interno della libreria Cerrelli
di Crotone, “L’ora del ritorno” di
Stefano Tassinari, con riﬂessioni
ed interventi dello stesso autore, di Vito Barresi [ideatore della
Carovana Culturale], di Franco
Giglio [sindacalista Cgil], di Spartaco Fontana e di Pino Fabiano
[Cotroneinforma].
“L’ora del ritorno” racconta la
storia del buon Eugenio Accorsi,
il partigiano Eolo. È
un libro che riesce
a far riﬂettere e far
discutere, un libro
che consigliamo di
leggere. Un gran bel
libro, un libro scomodo per qualcuno,
un libro che riguarda
l’utopia, il tradimento, la memoria, malgrado “certe volte la
memoria ti sconvolge lo stomaco molto
di più di una bottiglia
di vino cattivo”.
In un primo momento ci si sente come un vascello spazzato
dai venti nel bel mezzo dell’oceano. Per
fortuna la bonaccia torna presto per riprendere la rotta nel mare aperto, come
l’albratro pronto ad aprire le ali al cielo,
perché il sogno, l’utopia è una ﬁaccola
sempre accesa e nessun vento riuscirà
mai a spegnere… e un mondo diverso
è possibile.
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ANCORA PIÙ A SUD
Gianni Minà:
un giornalismo morale e l’impegno civile
per l’America Latina e per tutti i Sud del mondo
Da più parti sei ormai considerato uno dei più
importanti giornalisti italiani. Le tue interviste, con il “dovere dell’indagine”, diventano un
mezzo per accrescere la conoscenza collettiva.
Un giornalismo come impegno civile ed intellettuale?
No, un giornalismo morale. Quando ero giovane,
chi mi ha insegnato a fare il mestiere, mi ricordava
innanzitutto che le cose accadono e bisogna raccontarle, che certe persone hanno delle testimonianze
da fare (storiche o minori che siano) e tu non puoi
sovrapporti a loro, devi solo fare in modo che queste
realtà arrivino a tutti e la gente abbia degli strumenti
per giudicarle. Purtroppo, nel tempo, questa regola
ferrea è stata offesa e svilita dall’atteggiamento del
giornalista che, spesso, è portatore delle esigenze del
giornale, della televisione o della radio dove lavora.
Di conseguenza, cinicamente o anche inconsciamente, si trasmettono mezze verità o, addirittura, si
sottraggono alla veridicità dell’informazione stessa.
L’intervista stessa può essere uno strumento per far
esaltare la verità, ma, nello stesso tempo, può contribuire alla costruzione di verità ﬁttizie. Io mi preparo molto per le interviste lunghe; per le interviste
corte mi afﬁdo alla esperienza che ho costruito nel
corso degli anni. Per gli incontri approfonditi, cerco
sempre di superare la difﬁdenza della persona che
ho di fronte, usando tutte le prerogative a disposizione di un comunicatore: la simpatia, la dolcezza,
la comprensione, anche un po’ di aggressività, ma
solo quando mi accorgo che l’intervistato non mi
considera più un estraneo, ma anzi ha abbassato la
sua guardia di difﬁdenza, concedendomi i suoi racconti e le sue verità.
Il famoso giornalismo aggressivo è un imbroglio. Il
giornalista aggressivo è solitamente un cattivo giornalista, uno che non ha argomenti, uno che non è
capace di cacciare le notizie, oppure uno di parte.
L’aggressività è solo la cortina di un giornalista che
non ha argomenti, che non è capace di fare il suo
mestiere, dietro la quale si nasconde per apparire in-

teressante per chi lo guarda in televisione o lo sente
per radio o per chi lo legge su un giornale, anche per
essere lui protagonista anziché la persona intervistata. Questo succede anche con giornalisti clamorosi
come Oriana Fallaci. Oriana è una grande giornalista che usa altre parole nell’affrontare la gente. Ma
quando ricostruisce su carta l’intervista, fa acquistare alle sue domande un’aggressività che, di fatto,
non ha mai usato nella realtà.
Come sei riuscito a conciliare il tuo impegno
civile, l’amore per l’America Latina e il giornalismo sportivo?
Nel 1959 sono entrato per la prima volta a Via Teulada dov’era la sede storica degli studi della Rai, e ho
trovato dei grandi maestri come Antonio Ghirelli,
Maurizio Barendson, Sergio Zavoli che mi hanno insegnato il linguaggio delle immagini, come si girano,
come si montano per un programma, l’importanza
della musica che sia più evocativa delle parole. Maurizio Barendson era autore di un rotocalco sportivo
che si chiamava Sprint. Maurizio, era un intellettuale
napoletano che veniva dal cinema: aveva frequentato, infatti, il Centro sperimentale di cinematograﬁa
prima di occuparsi di sport. Del gruppo di intellettuali napoletani di cui faceva parte sono usciti, oltre
ad Antonio Ghirelli anche Francesco Rosi, regista
di Le mani sulla città e Il bandito Giuliano, e tanti altri
ﬁlm che hanno portato un contributo notevole alla
cultura italiana. In quel sottoscala della RAI, Maurizio convocò alcuni registi del cinema italiano, da
Francesco Rosi a Nanni Loi, da Gianni Puccini a
Raffaele Andreassi e Gianni Amelio per realizzare
dei piccoli ﬁlm documentari di 10-12 minuti, facendo nascere il racconto dello sport in televisione con
obiettivi culturali, sociologici, umani e non solo tecnici. Io, in questo ambiente, mi sono formato.
L’amore per l’America Latina venne qualche anno
dopo. Alla ﬁne degli anni ’60 conobbi a Roma il
grande poeta brasiliano Vinicius De Moraes, con la
giovane moglie, il cantautore Chico Buarque e un
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piccolo gruppo di musicisti fra cui un chitarrista diciannovenne con una grande bandana in testa e i
capelli lunghi, Toquino: tutti loro scappavano dalla
dittatura militare. Con queste umanità cominciai a
capire non solo la musica che facevano, ma il contesto che l’aveva prodotta; si riunivano in un ristorante che si chiamava il Moro, dove incontravano spesso
il poeta Ungaretti. All’epoca facevo un servizio per
una trasmissione che si chiamava Cordialmente, dove
si avvicinavano i protagonisti del mondo che viaggiavano in Italia.
Quando si attenuò la dittatura, ritornarono in Brasile e mi invitarono a Bahia. Lì incominciai a conoscere questa nazione: in quella occasione conobbi
lo scrittore Jorge Amado. Il continente mi entrò a
poco a poco nel cuore e poi nel ’70, nei mondiali di
calcio, conobbi la mia prima moglie che era di origine cubano-messicana. Ho frequentato così, per
quasi vent’anni, l’America Latina prima di sentire il
bisogno di scrivere, di raccontarlo.
Credi ancora [parafrasando Edilberto Coutinho] che il calcio [come la letteratura] è la
forza del popolo, oppure che non sia deﬁnitivamente diventato la forza degli sponsor e delle
televisioni?
Il calcio rischia di diventare una specie di grande
fratello che controlla gli umori e le scelte dei cittadini. Intanto ci hanno programmato una settimana
in cui sei giorni su sette dobbiamo vedere il calcio,
e hanno fatto in modo che la fede per una squadra
diventasse l’unica in un mondo che non vuole più
avere né fedi politiche, né fedi religiose.
È chiaro che tutto questo è preoccupante; si gioca
molto, si gioca male, la grande manna che veniva
dalle televisioni via satellite sta ﬁnendo, lasciando in
braghe di tela i bilanci delle società e non solo quelle
italiane. Il calcio rischia adesso di essere quell’oppio dei popoli che invece, con demagogia, una parte
della sinistra ipotizzava venti o trent’anni fa. Questo
sport è diventato ideologia negli ultimi 10-15 anni
trasformandosi in un vero e proprio bisogno imposto e, alla ﬁne, rischia di limitare le nostre libertà.
Ho letto di un appello per un servizio radiovisivo pubblico, e del quale sei uno dei ﬁrmatari;
un appello per riconquistare un senso di libertà e di pluralismo nella comunicazione senza il

controllo dei poteri forti e del sistema economico delle imprese.
Credi che si riuscirà a rilanciare il servizio pubblico nell’interesse generalizzato del sistema
della comunicazione?
Credo che attualmente, con le nomine appena fatte
nel consiglio di amministrazione della Rai, questo
a breve termine sia impossibile. Però esiste la speranza di poter cambiare una situazione che è unica
al mondo, o comunque unica nel mondo che si autodeﬁnisce civile e democratico. Bisogna tener presente che gli editori puri non ci sono più, come gli
antichi Rizzoli o Mondadori. Ci sono dei produttori
di altri settori che comprano televisioni, radio e
giornali perché hanno bisogno di un’informazione
che appoggi i loro interessi, i loro affari.
La libertà, ovviamente, si è molto ristretta, perché
devi fare e scrivere solo quello che interessa il tuo
editore o quelli che comprano la pubblicità, specialmente nella televisione: a quel punto è chiaro che è
ﬁnita ogni possibilità di divulgare o anche solo di far
cultura. La gente deve essere solo lì perché gli venga
martellato nel cervello, attraverso la pubblicità o attraverso certi comportamenti nei programmi, quello che deve consumare o quello che deve comprare
nei grandi magazzini. Un modello di società che ti
mostra un mondo fasullo, però è un mondo che poi
spinge la gente a votare un partito o un movimento
che gli promette quel modello di società che la pubblicità gli ha inﬁlato nel cervello e gli ha fatto credere essere unico e indiscutibile. Però la speranza di
ribaltare tutto esiste ancora: alla ﬁne ci sono segnali
nel mondo che la globalizzazione non ha vinto deﬁnitivamente.
Hai fondato una casa di produzione da dove
passano tutti i tuoi progetti culturali, dai libri,
ai documentari, i reportage, le interviste e, naturalmente, la rivista Latinoamerica. È solo per
un discorso di autonomia editoriale?
No, sono stato costretto perché la Rai, dal ’98, non
mi ha dato più la possibilità di condurre un programma, nonostante la mia storia professionale in
questa azienda non mi abbia impedito di lasciare in
cineteca più di mille ore di trasmissione di tutti i tipi:
dai reportage ai documentari, dalla storia del jazz
alla storia della boxe, dai viaggi nella musica sudamericana ai talk show. A quel punto, stanco di fare la
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vittima, ho girato la dinamica e ho iniziato a produrre da solo i miei documentari e a dirigere una rivista
Latinoamerica e tutti i sud del mondo, per ridare impulso
a questa pubblicazione storica della cultura italiana,
raccontando quel mondo sudamericano e in generale tutti i sud del pianeta che, di solito, vengono
ignorati, cercando di dare una voce alle minoranze,
a chi soffre per colpa del nostro egoismo, maltrattato dall’informazione corrente che rappresenta la
cattiva coscienza del mondo che si deﬁnisce civile
e democratico.
La rivista Latinoamerica nasce nel ’79 da un’idea di Bruna Gobbi e sostenuta dal prof. Enzo
Santarelli. Oggi la G.M.E. Produzioni è l’editore della rivista che si avvale della collaborazione
di prestigiose ﬁrme della letteratura latinoamericana. Come è nata questa esperienza editoriale?
Bruna Gobbi insieme al marito, prof. Santarelli, con
i suoi gravi problemi ﬁsici si sentiva stanca, era arrivata anche ad un’età dove era faticoso tenere in piedi
un trimestrale così ambizioso. Attraverso Alessandra Riccio mi contattarono per chiedermi se avevo
voglia di lanciarmi in questa avventura. E con Piergiorgio Maoloni, con mia moglie Loredana Macchietti e con la stessa Alessandra Riccio (direttore
responsabile) ho convogliato in questa rivista tutta
l’ambizione che avevo, oltre alle amicizie e le relazioni stabilite in 40 anni di carriera con quel mondo
latino americano. Bruna Gobbi mi chiese soltanto
che il periodico doveva rimanere una rivista di sinistra, nel senso più nobile della parola, aggiungendo:
“Sa, hanno tradito in tanti”. Così Latinoamerica ha
una sua impronta sicuramente progressista dove
scrivono Eduardo Galeano, Luis Sepulveda, Michel
Bonasso, Manuel Vazquez Montalban, Paco Ignazio Taibo, ma anche colleghi giornalisti e professori
universitari. È un modo per dare molta più forza
all’attualità che il vecchio Latinoamerica non aveva.
Però ci sono ancora le vecchie collaborazioni che
hanno caratterizzato la rivista, con il settore analisi,
il settore documenti e tesi e il settore culturale che
hanno tutta l’efﬁcacia del passato.
È un anno che gli zapatisti sono immersi in
un silenzio quasi surreale. L’ultimo comunicato dell’EZLN risale al 29 aprile 2001, dopo la

legge-truffa sull’autonomia indigena. Come ti
spieghi quest’ermetismo dei zapatisti e del subcomandante Marcos?
Me lo spiego con le grandi difﬁcoltà che devono
sopportare per continuare a sopravvivere. Hanno
fatto uno sforzo grandissimo e coraggioso nell’attraversare 12 stati della Confederazione, protetti in
alcuni momenti solo da tanti esseri umani e dalle associazioni di volontariato che hanno accompagnato
la carovana del comandante zapatista.
Marcos e l’Ezln, nell’attraversare il paese, hanno
espresso non tanto un pensiero forte, ma una nuova
concezione della battaglia politica molto moderna.
Il nuovo presidente Fox, con una certa intuizione
politica, aveva capito che sancire la pace con gli zapatisti sarebbe stato un grande esempio che avrebbe
potuto dare un segnale di paciﬁcazione negli Stati
del Messico dove sono attivi quei movimenti rivoluzionari privi di lucidità e di etica tipici invece del movimento zapatista. Il partito stesso di Vicente Fox
(il Pan), però, non ha seguito il presidente in questa strategia: non solo è stato assente in Parlamento
quando la comandante Esther aveva parlato a nome
di tutti i zapatisti delle popolazioni Maya di resistenza, ma ha stravolto la legge Cocopa sull’autonomia
economica e culturale degli indigeni con una serie
di emendamenti che ne hanno stravolto lo spirito.
È chiaro che al movimento zapatista non rimaneva
altro che ritirarsi nelle montagne del sud-est messicano, nella selva, ed aspettare nuove occasioni per
riuscire allo scoperto. Non hanno altre possibilità se
non quella di riprendere la guerra (peraltro mai ﬁnita perché la guerra “a bassa intensità” continua ad
esistere) che produce quotidianamente cadaveri di
indigeni favorevoli al movimento zapatista. Insomma, è una situazione ancora allarmante.
Cosa rappresenta oggi Cuba nel contesto
dell’intera America Latina?
Cuba è l’esempio di un paese che ha saputo salvare
la propria indipendenza e la propria dignità: sembra
una frase retorica, ma questa è una conquista che nel
continente pochissime nazioni sono riuscite a fare.
Basta pensare all’immagine attuale di paesi come
l’Argentina e l’Uruguay. In Argentina il presidente
Menem, per due mandati, è stato il soldatino degli
Stati Uniti nella difesa degli interessi del grande alleato del nord in tutte le controversie del continente,

103

lasciando un paese completamente spolpato, disperato. Il Fondo Monetario Internazionale gli ha promesso prestiti che non poteva più fargli, solamente
se l’Argentina avesse votato contro Cuba nella risoluzione che gli Stati Uniti avrebbero fatto presentare
ad aprile per censurare la situazione dei diritti civili
nell’isola e per il famoso problema dei dissidenti o
presunti tali. Anche l’Uruguay, un altro paese sull’orlo della bancarotta, alla ﬁne ha dovuto prendersi
l’incarico di presentare questo documento contro
Cuba, perchè la repubblica Ceca si è riﬁutata di
farlo, dopo due anni in cui era stata costretta. Un
mercato della dignità e dei diritti umani che in altra
epoca avrebbe fatto insorgere tutti i partiti progressisti d’Europa.
Ma non c’è solo questo: basta pensare ai 150 sindacalisti uccisi in Brasile, al nuovo clima di terrore in
Guatemala, dove il presidente del parlamento è indicato dal rapporto della chiesa cattolica e da quello
dell’Onu come uno dei tre mandanti dell’operazione
“terra rasata” (il genocidio delle popolazioni Maya
del Guatemala avvenuto negli anni ’80 e ﬁno all’inizio degli anni ’90, che ha ucciso 200mila persone,
ne ha fatto sparire più di 30mila e ha causato più di
3000 cimiteri clandestini).
E allora Cuba, con tutte le sue contraddizioni, i suoi
errori, il suo integralismo politico, rappresenta un
paese che ha saputo salvare la propria indipendenza
e la propria dignità anche a costo di gravi sacriﬁci.

e poi in autostop con il suo amico Alberto Granado. In Italia lo ha pubblicato Feltrinelli e nel resto
del mondo altre case editrici. Io da anni tentavo di
mettere in piedi la produzione ma non ci riuscivo.
Un giorno mi è arrivata una telefonata da Robert
Redford che aveva letto il diario e ne voleva fare
il ﬁlm. Lo aveva colpito il viaggio di iniziazione di
questi due ragazzi della buona borghesia argentina
che intrapresero il viaggio per spirito d’avventura,
per vedere il Cile, le Ande, l’Amazzonia Boliviana, la
Colombia, il Venezuela e si trovarono, alla ﬁne, con
una coscienza diversa. In quel viaggio, credo che
Che Guevara scoprì la sua vocazione di rivoluzionario. L’anno dopo, infatti, ripartì da solo per raggiungere l’amico Alberto Granado (che nel frattempo si
era fermato in Venezuela come ricercatore); non arrivò mai, ma anzi gli comunicò che in Messico aveva incontrato dei rivoluzionari cubani che volevano
liberare la propria isola e si univa a loro: era stato
colpito dalla repressione nel sangue dello sciopero
dei minatori in Bolivia e dal colpo di stato in Guatemala.
Un ﬁlm veramente importante, la scoperta di una
vocazione, un bellissimo saggio morale. Il ﬁlm inizierà il 2 settembre e, se sarà pronto, sarà presentato a Cannes nel maggio 2003. Un bellissimo ﬁlm
che non parla dell’eroe, ma del ragazzo che soltanto
quattro anni dopo questo viaggio sarebbe diventato
il comandante Che Guevara.

Cosa puoi dire del progetto che riguarda il ﬁlm
- assieme al regista brasiliano Walter Salles –
sulla vita del giovane Ernesto Che Guevara e
del suo viaggio in motocicletta per l’America
Latina con l’amico Alberto Granado?
Questa è una di quelle favole che si avverano quando sei ragazzo e sogni di fare il giornalista o forse
lo scrittore, ma mai l’autore cinematograﬁco. Hai
forse pensato che un giorno ti potesse capitare la
possibilità di fare qualcosa di importante nel mondo
della comunicazione, ma certamente non di fare un
ﬁlm con il regista Walter Saltes (candidato al Premio
Oscar e sconﬁtto sul ﬁlo di lana da Roberto Benigni
con La vita è bella), e avendo come produttore Robert Redford. Tutto è nato nel ’93: la vedova di Che
Guevara mi aveva afﬁdato un libro inedito di suo
marito, un diario di viaggio del giovane Che, quando
nel ’52 attraversò l’America Latina in motocicletta

Il caso Argentina è emblematico per capire gli
effetti di questo liberismo selvaggio. Dove credi
che riuscirà ad arrivare il rumore delle casseruole del popolo argentino?
Il rumore delle casseruole del popolo argentino è
arrivato pure in Italia, che ha inﬂuenzato il popolo
dei girotondi, che ha fatto diventare il corteo del 23
marzo, un serpentone di quasi tre milioni di persone
che protestavano contro la politica del governo di
centro destra di Silvio Berlusconi.
L’Argentina soltanto 40-45 anni fa era un paese ricco. Si ritrova oggi ad essere un paese con addirittura
i bambini in strada (piaga del Brasile), si ritrova a
non avere nulla pur essendo ricco di minerali, petrolio, allevamenti di bestiame avendo soltanto 36 milioni di abitanti: è un paese avviato verso la povertà.
Chi lo ha steso in così pochi anni? La feroce dittatura
militare, che iniziò la pratica di far sparire la gente, e
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poi sicuramente i due mandati di Menem che, come
dicevo prima, è stato il più fedele esecutore delle politiche che negli Stati Uniti imponevano, attraverso il
Fondo Monetario e la Banca Mondiale, con assurde
ricette economiche che uccidono persone e negano
la sopravvivenza a masse intere di umanità.
Il rumore delle casseruole è il rumore della piccola
borghesia argentina che non credeva mai di doversi
trovare ﬁanco a ﬁanco con il proletariato, con quelli
che non hanno nulla, a protestare per un domani
che non è più assicurato. È un fenomeno che, spero, abbia fatto meditare anche certi partiti della sinistra europea che dicono di essere progressisti e poi
applicano la politica della Thatcher come ha fatto
Tony Blair in Inghilterra, e come anche sono tentati
di fare altri premier socialdemocratici, perﬁno in
Italia.
Cosa ne pensi della politica italiana in questo
momento?
La politica estera è grottesca e ti fa rimpiangere –
in situazioni delicate come quelle della guerra Palestina/Israele – la politica dei Giulio Andreotti che
ci fece stabilire rapporti molto buoni con il mondo arabo, perché non possiamo dimenticare che i
paesi arabi sono nostri vicini e sono anche i nostri
mercati. Quindi la nostra politica economica, inevitabilmente, su quella parte di mondo dovrà essere
opposta a quella degli Stati Uniti; noi dobbiamo fare
i nostri interessi, non quelli degli Usa ed è proprio
questo il nodo non solo italiano, ma della Comunità
Europea. Ha già incominciato il governo Bush con
il protezionismo sull’acciaio, che ha sancito dazi pesantissimi; questa è una politica protezionistica che
gli Stati Uniti possono fare con i paesi dell’America
Latina e dell’Africa, che non possono difendersi,
ma non con l’Europa perché, altrimenti, inevitabilmente, ci trasformiamo in avversari. Questo tipo di
realtà non si può tacere ed oggi la politica estera italiana è rappresentata invece da Berlusconi che si fa
la fotograﬁa facendo le corna: è come il nuovo ricco
che, improvvisamente, scopre di stare con i grandi
del mondo e gode in maniera esagerata. Mi pare tutto mortiﬁcante.
Anche sull’Argentina non siamo stati all’altezza,
né, d’altro canto, lo siamo mai stati: quando c’era
la dittatura feroce e morivano migliaia di argentini anche con passaporti italiani, noi tenemmo una

politica molto cauta per non creare problemi alle
grandi industrie italiane nei loro interessi economici.
Questo si chiama ipocrisia, una doppia morale che
purtroppo non è stata ancora cancellata dalla nostra
diplomazia.
Odio, violenze e guerre dopo l’attentato dell’11
settembre. Come e quando potremmo tirarci
fuori da questo incubo che minaccia il futuro
dell’umanità?
Non so se riusciremo ad uscirne presto. C’è tutta
una grande mistiﬁcazione sul terrorismo e su quello che è accaduto l’11 settembre; un giorno scopriremo che le cose non sono andate come ci hanno
raccontato ﬁn ora. Proprio in questi giorni, alcuni
giornali degli Stati Uniti cominciano a farsi queste
domande ed a portare un contributo di notizie che
smentiscono la versione ufﬁciale. È certo che qualcuno, anche negli Usa, sapeva che sarebbe successo
qualcosa a qualche simbolo di quella società e molto
presto, perché non a caso le azioni delle compagnie
aeree – poi coinvolte nell’attacco dell’11 settembre
con gli aerei sequestrati – scesero nei giorni precedenti mentre salì il valore delle grandi multinazionali
dell’energia ed anche delle fabbriche di armi. Tutto era atteso ed è impossibile pensare che un certo
apparato dello Stato nordamericano non sapesse
quello che stava per accadere. Bisogna capire se è
avvenuto per mero egoismo economico di alcune
persone o se è stata una grande congiura perché c’erano ormai gli arsenali pieni di armi che bisognava
vendere (perché in dieci anni erano state fabbricate
armi nuove e soﬁsticate che bisognava provare) e
perché comunque la politica del petrolio poteva avere una svolta; c’era in quel periodo, infatti, il pericolo
che l’Opec si rilanciasse e mettesse in crisi il prezzo
del petrolio nei paesi occidentali. Siamo purtroppo
un po’ vittime di una realtà che passa sopra la nostra
testa, che non è più contrastata da un’opposizione
forte. Dal 1989 il comunismo è ﬁnito con tutte le sue
contraddizioni e i suoi errori, ma ora ci accorgiamo
che il capitalismo non è capace di agire democraticamente e si avvia verso una dittatura strisciante, messa in atto attraverso i mezzi di comunicazione, in
mano a pochi, che ti fanno credere anche che Gesù
Cristo è morto di polmonite.
Credi che riuscirà a farsi spazio l’idea di una
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democrazia partecipativa sulla spinta dei movimenti no-global?
Penso di sì. So che molti sono d’accordo. Solo chi è
legato al vecchio schema del partito politico fatica ad
accettare tutto questo. Ma se la società civile di tutto il mondo ha prodotto questo grande movimento
che a Porto Alegre, in febbraio, ha dato una grande
prova di forza, vuol dire che un vecchio modo di
fare politica è stato superato. Chi è stato spiazzato
più di tutti, sono stati i partiti della sinistra. Ma è
anche vero che questo movimento, ormai enorme,
transnazionale, non ha leader, ha dei portavoce nei
vari paesi. Questo è un po’ il suo limite, perché la
politica signiﬁca avere qualcuno che affronta quelli
che sono le strategie dei primi attori, delle coalizioni di centro-destra, delle coalizioni conservatrici, le
quali invece puntano sull’ “uomo della storia”, o almeno indicato tale attraverso la televisione. Quindi
chi sa usare bene il mezzo vince, indipendentemente
da quello che propone. Però credo che il movimento anti-global abbia ormai un radicamento forte nella società del nostro tempo. Io ho visto 100mila persone arrivare a Porto Alegre: c’erano una settantina
di commissioni che trattavano di tutti i problemi del
mondo, dallo sfruttamento dei bambini al razzismo,
dalla mancanza d’acqua per un miliardo e mezzo di
persone all’AIDS; ognuna di queste commissioni
alla ﬁne ha espresso un documento che verrà invia-
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to a tutti i governi del mondo, in particolare a quelli
che hanno un potere economico fortissimo. Se poi
questi documenti verranno buttati nel cestino, sarà
peggio per chi, in questo momento, è sordo a questo
richiamo, perché così, continuando in pochi anni ci
sarà un’invasione biblica del Sud del mondo verso il
Nord e non sarà possibile fermare né con la marina,
né con l’aviazione, né con le leggi. E la storia, come
sempre, si prenderà la rivincita sulla superﬁcialità
degli uomini.
Quanto credi che sia attuale la famosa “questione meridionale”, quella del Sud Italia, e quali
analogie riscontri con i paesi del Sud America?
L’ho appena detto che il Sud potrebbe produrre
un’emigrazione biblica verso il Nord. Il Sud Italia è,
rispetto ad altri Sud, privilegiato, perché ad una certa
povertà ancora esistente in molte città meridionali
corrisponde una miseria nera in quello che sono i
paesi dell’Africa o dell’America Latina per la maggior parte della popolazione, e quindi non è possibile nemmeno fare paragoni. Qualunque povero italiano o di un paese europeo, è uno che vive agiato in
confronto a quella che è la condizione umana di uno
dei 20 milioni di bambini randagi dell’America Latina o uno dei 25 milioni di malati di AIDS dell’Africa. Certamente l’Italia, pur nella sua agiatezza, è uno
specchio di questa differenza sempre più grande, di
questa forbice che si apre fra il Nord e il Sud; in
questo caso anche in Italia.
Ci sono ancora condizioni igieniche, sanitarie, dal
punto di vista della dignità che offendono nel Sud
Italia, però non è questo che succede nel resto dei
Sud del mondo. Non credo a una politica a due
velocità. Il presidente della Conﬁndustria, mai sazio, continua a chiedere sempre di più in questa era
post-industriale come se il pozzo fosse senza fondo. Io penso che dovrebbe ricordare ai suoi colleghi
della Conﬁndustria quanti miliardi hanno raggranellato nel Sud Italia quando i governi democristiani e
socialisti facevano progetti per il Sud senza restituire
mai nulla. Quando le cose poi non andavano bene
chiudevano la fabbrica senza tanti complimenti,
succhiandosi una notevole quantità di miliardi. Ma
purtroppo la memoria in questo momento sono in
pochi ad averla e la decenza è un sentimento superato.
[N. 71 - Maggio 2002]
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I FANTASMI DELL’ISTAT
Sono 150 anni che in Italia si effettua il Censimento Generale della Popolazione; il 21 ottobre dello
scorso anno è partita la macchina organizzativa del
14° censimento in cui era abbinato l’8° Censimento
Generale dell’Industria e dei Servizi.
L’organizzazione del censimento è costituita da
diversi soggetti preposti a garantirne il funzionamento e la buona riuscita
dell’operazione: l’ISTAT, a
livello centrale e regionale,
il Ministero dell’Interno e
le Prefetture, le Camere di
Commercio, le Regioni, le
Province, i Comuni e, naturalmente, i rilevatori ai quali è demandato il compito
di censire il popolo italiano; quest’ultimi sono stati
un esercito di 120mila persone, sparse su tutto il territorio, coordinate e dirette
dall’ISTAT, ciascuno con
compiti deﬁniti e responsabilità precise, chi di rilevazione, chi di raccolta, chi di
monitoraggio delle singole
fasi, chi di elaborazione e
restituzione dei dati.
È bene precisare che il
censimento fornisce dati
difﬁcilmente errati od incompleti, perché rientra tra le rilevazioni d’interesse
pubblico inserite nel Programma Statistico Nazionale e per le quali vige l’obbligo di risposta da parte
di amministrazioni, enti e organismi pubblici, e soggetti privati, come sancito dal d. lgs. 322/89 e dal
DPR 22 maggio 2001.
La provincia di Crotone, nata nel 1996, si è trovata
per la prima volta censita come realtà territoriale autonoma, senza risultare accorpata alla provincia di
Catanzaro. Un appuntamento importante per una
conoscenza approfondita del territorio, per ricavare
indicatori ed informazioni preziose sulle caratteristiche demograﬁche e sociali della popolazione e sulla
struttura delle imprese e delle istituzioni [le famiglie,

gli alloggi, le convivenze, le imprese, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, le istituzioni pubbliche e private, ecc.].
E dunque numeri che riguardano l’intera provincia,
per una maggiore comprensione del territorio e della società.
La provincia di Crotone nel decennio 1991/2001
ha perso qualcosa come
17.351
abitanti,
con
un calo percentuale di
9,62 punti, passando da
180.409 a 163.058 abitanti.
La sola città di Crotone ha
perso poco meno di ottomila abitanti nel decennio
1991/2001, con un calo
percentuale del 13,25%.
I comuni che hanno subito il più elevato tasso di
spopolamento sono stati:
Carﬁzzi (-34,59%), Cirò
(-1,59%), Melissa (-0,54%)
e Umbriatico (-25,27%).
Non tutti, per fortuna,
hanno perso popolazione. Ci sono comuni che
vanno in controtendenza,
vale a dire che aumentano
in percentuale rispetto al
passato: Isola Capo Rizzuto (+ 6,72%), Cerenzia (+3,90%), Cotronei (+3,11%) e Rocca di Neto
(+1,24%).
Per Cotronei, a dire la verità, bisognerebbe fare alcune nette differenziazioni, cioè sono determinanti ai
ﬁni del conteggio ﬁnale tutti gli ospiti delle strutture
sanitarie e delle case protette che hanno assunto la
residenza sul posto, compensando di fatto la fuoriuscita della popolazione attiva. Del resto, è chiaro
a tutti che, negli ultimi anni, un migliaio di cittadini
cotronellari sono partiti al Nord per lavoro. La gran
parte, per fortuna, non hanno ancora la residenza
nel posto dove ora vivono, altrimenti la percentuale
dell’andamento demograﬁco presenterebbe un risultato a dir poco vergognoso.
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Pertanto quel 3,11 % di incremento andrebbe analizzato con maggiori elementi a disposizione: cosa
che ci siamo proposti di realizzare al più presto,
anche per soddisfare una curiosità che ci portiamo
dietro da tanto tempo, cioè stabilire realmente il numero dei cittadini residenti tutto l’anno a Cotronei.
Ma ritorniamo ai nostri numeri del censimento.
Sono soltanto tre i comuni che superano i 10mila
abitanti, escludendo chiaramente la città capoluogo.
Il comune più popoloso della provincia è Cirò Marina con una popolazione di 14.011, seguito da Isola
Capo Rizzuto con 13.142 abitanti. Inﬁne Cutro con
i suoi 10.859 abitanti.
Cinque comuni al di sopra dei 5 mila abitanti: Petilia Policastro (9.535), Mesoraca (7.135), Strongoli
(6.090), Rocca di Neto (5.567) e Cotronei (5.497).
Due comuni non raggiungono nemmeno la soglia
dei mille abitanti: Umbriatico (973) e Carﬁzzi (868).
Altri dati importanti riguardano le unità abitative.
Le abitazioni occupate dai residenti sono 54.022, a
fronte di 54.174 nuclei familiari; se si aggiungono
le altre abitazioni (41.902) la disponibilità abitativa
sale a 95.924. Crotone si ritrova con 19.384 abitazioni, segue Isola Capo Rizzuto (12.851), Cirò Marina
(6.983), Strongoli (5.939) e Cotronei (5.753). Questi
comuni si ritrovano una elevata capacità abitativa
per le seconde case utilizzate per ﬁni turistici.
Come Cotronei, che con 1853 nuclei familiari e 1841
abitazioni di residenza abituale, ci sono ancora 3.912
seconde case o, meglio ancora, abitazioni utilizzate
nei villaggi di Trepidò come residenze turistiche.
I numeri la dicono tutta sullo scempio edilizio che
il territorio di montagna ha dovuto sopportare. Un
patrimonio edilizio sotto utilizzato e per pochi giorni all’anno. Analogamente alla montagna, e con logiche urbanistiche alquanto discutibili, i comuni della
marina hanno spalmato cemento in modo irrazionale deturpando una costa tra le più belle d’Italia. Ma
questo è tutto un ragionamento che ci porta lontano
dai nostri numeri del censimento. Vediamone altri.
In gran parte dei comuni, il numero del gentil sesso è superiore a quello degli uomini; Roccabernarda
risulta l’unico comune dove gli uomini sono in maggioranza numerica.
Le unità locali di imprese e istituzioni sono 8.842
con 28.443 addetti, con prevalenza nel settore
dell’industria, poi viene il commercio ed inﬁne le
istituzioni pubbliche e private; quest’ultime con la

maggior quota percentuale, seguite dal settore degli
altri servizi, dall’industria e dal commercio.
Il comune con il più alto numero di unità locali è
Crotone; Carﬁzzi e Umbriatico quelli con il numero
più basso. Vanno bene le attività dei servizi, mentre
sono in forte calo le attività commerciali.
Per quanto riguarda l’industria, raddoppiano a Crotone le unità locali, ma in termini di addetti [sorpresa!] le cifre diminuiscono complessivamente.
Inﬁne, Belvedere di Spinello risulta il comune con
la più alta percentuale di addetti nel settore industriale, Carﬁzzi in quello commerciale e San Mauro
Marchesato per il settore delle istituzioni pubbliche
e private.
Basta così. A seguire troverete le tabelle che riguardano la popolazione e le unità abitative di tutti i comuni della provincia, e poi, ancora, alcune curiosità
storiche del censimento.
Decidere di aprire il giornale con tutti questi numeri, dobbiamo confessarlo, non è stato semplice; una
scelta maturata nella perplessità, specialmente se
consideriamo il fatto che entriamo nel periodo delle
vacanze e la gente ha voglia di pensare [forse] ad
altro. Siamo approdati a questa scelta, perché riteniamo che i dati di questo ultimo censimento della
popolazione italiana siano importanti, perché costruiscono un quadro quanto mai reale della società,
perché forniscono tutta una serie di informazioni
che dovrebbero suscitare ben più ampie discussioni,
analisi, ragionamenti.
Invece in tanti tacciono. Lo spopolamento di un intero territorio provinciale [che è il dato più emblematico di questo censimento] non interessa a molti:
i numeri si fan presto a dimenticarli, e con essi le
ragioni e i responsabili di tutti i mali di questa terra.
Il territorio si spopola non certo perché la gente ha
voglia di cambiar aria; si spopola perché da noi manca un lavoro ed un’idea seria di sviluppo economico.
L’estate rappresenta il ritorno. A luglio e, maggiormente, in agosto [oltre ai turisti] torneranno studenti
e lavoratori, amici e parenti. Sarà un magniﬁco periodo di “ripopolamento umano”, di comunicazione; si ricomporranno i legami affettivi e sociali interrotti dalla lontananza. Sarà bello, ma durerà poco.
Da settembre, inesorabilmente, resteranno a farci
compagnia [come fantasmi] i numeri dell’ISTAT.
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[N. 72 - Giugno 2002]

UNO SVILUPPO INSOSTENIBILE
Il territorio della provincia di Crotone è di una bellezza straordinaria, unica al mondo. Lasciandoci alle
spalle il Mar Ionio e risalendo il corso dei nostri ﬁumi, si attraversa una pianura ricca di colture intensive, di vigneti, di aranci, che si alternano a suggestivi
paesaggi che conservano tratti incontaminati di
macchia mediterranea. Si risalgono le colline di calcare, argille ed arenarie, dove l’ulivo precede la quercia ed il castagno, ﬁno ad arrivare oltre i 1000 metri,
in Sila, il cui nome richiama la conformazione del
territorio e quindi
di una grande selva (Sylva Brutia in
epoca romana).
I giganti verdi della
Sila sono straordinari per altezza ed
antichità. Maestosi
e superbi sono gli
alberi di pino laricio che ricoprono
ﬁn sui crinali i rilievi silani. La Sila ha
rappresentato, nel
corso dei secoli, un
serbatoio inesauribile da cui estrarre legname pregiato (abeti, pini, querce, faggi da cui si ricavavano
travi lunghe più di 30 metri) e pece per la costruzione di case e per le navi.
Negli archivi pubblici e privati non è difﬁcile reperire fonti documentarie che attestano come l’altipiano silano è stato terra di conquista, devastato da
incendi, usurpazioni e tagli di bosco; in ogni epoca
è esistito uno sfruttamento selvaggio per interessi
economici e/o di guerra; l’ultima grande ferita che
la Sila ricorda è, appunto, all’epoca della Seconda
guerra mondiale.
È avviata adesso [come se il terzo millennio non
dev’essere meno dei precedenti] una nuova fase di
disboscamenti indiscriminati che, potenzialmente,
potrebbero avere nei prossimi anni un effetto devastante, con proporzioni [visti i mezzi moderni a disposizione] gigantesche rispetto alle epoche passate.
Responsabili di tale situazione venutasi a creare

sono le cosiddette centrali a biomasse che hanno
fatto la loro comparsa nel territorio della provincia
di Crotone. Nella città capoluogo la centrale è già in
funzione da un anno; una seconda centrale è quasi
pronta nell’area industriale di Cutro, mentre un’altra
è in costruzione a Strongoli Scalo, proprio dietro i
ruderi dell’ex zuccheriﬁcio.
Un problema del genere non avrebbe avuto modo
di esistere se, anziché produrre energia elettrica
con biomasse, si fosse prodotta energia attraverso
pannelli solari. Ma
questo è un discorso che riguarda la
pianiﬁcazione del
territorio in ragione a scelte politiche
sempre più astruse
ed inconcepibili:
inseguirle sarebbe
deleterio per qualsiasi mente sana.
E dunque discutiamo di biomasse.
Non è semplice per
un giornale di periferia reperire [in tempi brevi] documentazioni dettagliate su di una questione così articolata, complessa,
che riguarda un intervento di industrializzazione nel
territorio con investimenti pubblici e partecipazioni
private.
Nonostante tutto, nella parziale esposizione dei dettagli che riguardano gli aspetti ﬁnanziari, cercheremo di tracciare un percorso per capire cosa s’intende per biomasse aprendo, successivamente, ﬁloni di
ragionamento su aspetti strettamente connessi.
Biomasse
Con il termine biomasse si deﬁnisce una fonte
energetica di origine biologica non fossile, costituita generalmente da materiali a base di carbonio ed
idrogeno. Sono quindi biomasse tutti i prodotti delle
coltivazioni agricole e della forestazione, i residui
delle lavorazioni agricole, gli scarti dell’industria alimentare, le alghe e, in via indiretta, tutti i prodotti
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organici derivanti dall’attività biologica degli animali
e dell’uomo, come quelli contenuti nei riﬁuti urbani.
Quando bruciamo le biomasse, per esempio la legna (estraendone
l’energia immagazzinata nei componenti chimici),
l’ossigeno presente
nell’atmosfera si
combina con il carbonio delle piante e
produce, tra l’altro,
anidride carbonica,
uno dei principali gas responsabile dell’effetto serra. Tuttavia la stessa quantità di anidride carbonica
viene assorbita dall’atmosfera durante la crescita
delle biomasse. Il processo è ciclico. Fino a quando
le biomasse bruciate sono rimpiazzate con nuove
biomasse, l’immissione netta di anidride carbonica
nell’atmosfera è nulla.
Al momento la popolazione mondiale soddisfa il
10-15% del proprio fabbisogno primario di energia con biomassa. In
Europa il contributo di questa fonte al soddisfacimento dei fabbisogni
primari di energia è del 2,5%. Tale
contributo sale al 35% nei paesi in
via di sviluppo, dove tuttavia viene
utilizzata con tecnologie a bassissimo
rendimento energetico e con l’aggravante di non rimpiazzare la biomassa sottratta all’ambiente con nuove
coltivazioni [solo in Asia il rapporto
fra ettari disboscati e rimboscati ogni
anno è attualmente di 25/1]. Oggi
sono disponibili tecnologie afﬁdabili
e sperimentate che consentono uno
sfruttamento intensivo e capillarmente diffuso del
grosso potenziale energetico delle biomasse, sia di
quelle appositamente coltivate per uso energetico
sia di quelle derivanti dai sottoprodotti delle attività
agro-industriali e forestali. Le attività di ricerca hanno permesso di identiﬁcare le migliori specie e le più
adatte per colture energetiche. Nel nostro ambiente
le principali specie identiﬁcate sono il Pioppo, il Salice e l’Eucalyptus.
A livello europeo esiste il programma LEBEN (Large European Biomass Energy), per promuovere la

realizzazione di Progetti Regionali Integrati per la
valorizzazione della biomassa, mirati ad un nuovo
sviluppo agricolo mediante nuove colture e tecnologie innovative. Tale
programma europeo non ha riguardato evidentemente il territorio della
provincia di Crotone. O meglio, sono
state costruite le
centrali a biomasse
e, contemporaneamente, non si è tenuto conto di uno sviluppo agricolo per consentirne l’alimentazione, per produrre il
combustibile necessario.
Le centrali
A Crotone la centrale a biomasse funziona ormai
da un anno. Si tratta di una centrale con una potenza installata di 22 MW con un investimento di 73
miliardi di lire, realizzata dalla società
Biomasse Italia SpA [appartenente
per il 32% al gruppo Prisma, per
il 24% ad ABB Europe e per il 24%
alla holding Api].
La centrale di Crotone è quella che
da sola, al momento, raccoglie la gran
quantità di alberi trasportati, in tutte
le ore del giorno, dai tanti camion che
scendono dalla Sila. Basti pensare che
per produrre 11 MW/ora occorrono
16 tonnellate di cippato di legno.
Dunque una centrale che lavora a pieno regime e divora una gran quantità
di legno. L’aspetto positivo di questo nuovo insediamento industriale
riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 32
lavoratori cassintegrati dell’ex Cellulosa calabra, oltre ad un indotto di circa un centinaio di lavoratori.
Certo, è un lavoro che vale oro nel nostro territorio,
ma deve trovare una sua compatibilità con gli equilibri ambientali, nel rispetto e nella salvaguardia del
nostro patrimonio boschivo. Ma questo è un discorso che affronteremo più avanti.
Il Gruppo Marcegaglia in accordo con Elettroambiente, società del gruppo Enel specializzata nel
trattamento e recupero energetico dei riﬁuti, sta rea-
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lizzando una centrale a biomasse nell’area industriale di Cutro. Entro la ﬁne dell’anno dovrebbe entrare
a regime: il costo del ﬁnanziamento è di 50 milioni
di euro per una potenza installata di 16,5 MW.
All’inizio del prossimo anno
dovrebbe entrare in produzione anche la centrale a
biomasse di Strongoli Scalo, situata proprio a ridosso
del rudere dell’ex zuccheriﬁcio. La progettazione e la
realizzazione della centrale
sono state commissionate
da Biomasse Italia spa alle
società Pianimpianti e Mg
Engineering Lurgi, con un
investimento che si aggira
sui 75 milioni di euro. Con
una potenza elettrica di oltre
40 MW [con un fabbisogno
annuo a regime di circa 350
mila tonnellate di biomassa,
legno e residui forestali], la centrale di Strongoli
rappresenta il più grande impianto termoelettrico
alimentato a biomasse d’Europa e tra le prime dieci
al mondo.
Inoltre, pare che il progetto è molto ambizioso perché, oltre alla costruzione della centrale elettrica, è
prevista la realizzazione di un impianto di itticoltura
e l’utilizzazione del vapore per la produzione in serre di primizie agricole.
La società Biomasse Italia SpA, costituita appositamente un paio di anni fa per la realizzazione delle
centrali di Crotone e Strongoli [oltre a quella di Gela
in Sicilia, che sembra però non decollare], svolgerà,
inoltre, un ruolo strategico per il mantenimento in
produzione delle stesse centrali e nell’approvvigionamento della materia prima. Infatti, con lettera del
26 giugno 2000, il governo italiano ha notiﬁcato un
progetto di aiuto di Stato in favore di Biomasse Italia SpA per la lavorazione delle biomasse di origine
agricola e legnosa a Crotone, in Calabria, regione
obiettivo I. Il costo globale dell’investimento è di
24,9 milioni di euro (48,331 miliardi di vecchie lire).
In particolare, il progetto prevede la realizzazione di
un opiﬁcio [su una superﬁcie di circa 20 ettari] per la
produzione, stoccaggio e distribuzione di biomassa,

cippato di legno, da utilizzarsi come combustibile a
scopo energetico, e la costituzione di unità mobili
atte alla trasformazione diretta sul luogo di raccolta delle biomasse. Il gruppo
Prisma ristrutturerà le aree di
pertinenza dello stabilimento
ex Cellulosa Calabra per fondarvi un polo industriale per
la produzione, lo stoccaggio e
la distribuzione di combustibile da biomassa. Il principale fornitore di materia prima
sarà Cellulosa Calabra, i cui
azionisti sono Prisma 2000
SpA e Api Holding SpA, che
detengono ciascuno il 50%
delle azioni. Cellulosa Calabra
si occuperà della raccolta dei
necessari cascami delle attività
agricole e forestali. A tal ﬁne
ha concluso contratti con la
Regione Calabria per ottenere una concessione decennale
per la gestione dei cicli di diradamento e manutenzione delle risorse boschive per la regione “AFOR
Sila”.
Il futuro delle centrali
A meno che non siano subentrate modiﬁche alla
notiﬁcazione, nel giugno 2000, dell’aiuto di Stato in
favore di Biomasse Italia SpA, si deduce che la Regione Calabria ha concesso per dieci lunghi anni il
taglio dei boschi in Sila, dietro la dicitura “tecnica”
di diradamento e manutenzione.
È difﬁcile capire come si può giungere a tali determinazioni, senza considerare i danni che si provocano dalla distruzione dei boschi, alterando gli equilibri naturali ed importantissimi ecosistemi. Non ci
si dovrebbe stupire quando, poi, avvengono disastri
come smottamenti del terreno, frane ed alluvioni.
In una logica dell’assurdo, in ragione di una presunta industrializzazione del territorio che non tiene
conto dell’impatto ambientale, si perseguono teorie
astratte di sviluppo calate dall’alto che, in questi termini, servono soltanto ad impoverire ulteriormente
una regione a vantaggio soltanto dell’imprenditoria
del nord che racimola quanto è possibile dall’intervento pubblico.
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Per fortuna anche le istituzioni locali si sono accorte
che qualcosa non funziona in questo meccanismo.
Infatti in una conferenza stampa tenutasi il 18 luglio
presso la sala giunta della Provincia di Crotone, il
vice presidente della Provincia, Emilio De Masi, e il
sindaco di Cotronei, Pietro Secreti hanno denunciato il disboscamento incontrollato nella Sila per
il reperimento della materia prima per la centrale a
biomasse di Crotone, deﬁnendolo un evento delittuoso. Neanche se la centrale di Crotone fosse sorta da un giorno all’altro come un fungo. Almeno
due anni prima bisognava chiedersi cosa avrebbero
bruciato in quella centrale. Inoltre, si evidenzia, in
questo modo, che non esiste una pianiﬁcazione collettiva del territorio, vale a dire che non esiste alcuna
sinergia tra Regione, Provincia e comuni ed ognuno
percorre una propria idea di sviluppo.
Chiaramente discutere sugli errori del passato non
ci porta da nessuna parte, e neanche perseverare
nell’autolesionismo piangendoci addosso; come
del resto serve poco, a questo punto, individuare il
politico responsabile di alto tradimento alla nostra
regione per poterlo giustiziare pubblicamente.
Pertanto andiamo oltre.
Diventa sintomatico chiedersi quale futuro avranno
le centrali a biomasse, considerando che tra pochi
mesi tre diverse centrali daranno l’assalto alla riserva
di legname esistente in Sila. Non è difﬁcile pensare che le stesse popolazioni locali impediranno lo
sboscamento sproporzionato dei boschi, perché
non è possibile barattare qualche centinaio di posti
di lavoro con la distruzione delle nostre ricchezze
naturalistiche.
Già, i posti di lavoro. Sarebbe un’ennesima sconﬁtta
per l’intera provincia di Crotone, se tanto denaro
investito per realizzare tre centrali non producesse
alcuna occupazione.
Allora bisogna chiedersi come bisognerà assicurare
la materia prima afﬁnchè le centrali a biomasse non
resteranno come tante cattedrali nel deserto.

- Centrale biomasse di Crotone
- Centrale biomasse di Cutro
- Centrale biomasse di Strongoli Scalo

Non è nemmeno ipotizzabile pensare all’utilizzazione di tali centrali per bruciare riﬁuti solidi urbani
e/o industriali, perché producono ceneri tossiche
dannatamente complicate da smaltire, acque inquinate ed emissioni atmosferiche sicuramente non
delle migliori. Può essere presa esclusivamente in
considerazione la frazione organica dei riﬁuti; che
non basterebbe, del resto, neanche in piccola parte
ad alimentare le centrali.
Esiste un’unica alternativa valida per consentire alle
centrali il loro funzionamento nel futuro, vale a dire
il perseguimento dei progetti integrati che [a livello
europeo] hanno consentito la valorizzazione delle
biomasse come fonte energetica del futuro.
Bisogna partire dal presupposto fondamentale che
l’anidride carbonica scaricata dalle centrali in atmosfera deve essere quella catturata dal legno per
crescere: un bilancio assolutamente in pareggio. Per
far ciò occorre che le risorse delle biomasse siano
quelle appositamente coltivate per uso energetico.
E dunque è necessario un grande piano di rimboschimento in tutta la provincia di Crotone, possibilmente nei terreni di collina e pianura [in modo
da lasciare completamente tranquilla la Sila, i suoi
boschi e la sua fauna, i suoi millenari equilibri]. Il
rimboschimento con piante da taglio e di rapida
crescita [due o quattro anni per il taglio] in tutti i
terreni demaniali e/o privati non utilizzati per colture. Una concessione decennale [in questo caso è
razionale farla] per la gestione dei cicli di piantumazione, manutenzione e successivo taglio delle risorse
che cresceranno in rapporto del fabbisogno reale di
materia prima. Un’operazione del genere avrebbe
anche altre ricadute positive, nel senso che si porrebbe rimedio al dissesto idrogeologico esistente in
un territorio storicamente molto fragile, e si darebbe
inizio ad un rinnovato sviluppo agricolo mediante
nuove colture.
Un’operazione lineare, onesta, che trova le sue ragioni nelle disposizioni e nella progettualità della
Comunità Europea. Basta solo far valere le proprie
ragioni, rivendicare le giuste procedure per uno
sviluppo realmente compatibile con il territorio,
mantenendo inalterati gli equilibri della Sila, perché
quella montagna è un patrimonio che non appartiene soltanto alle popolazioni locali ma all’intera
umanità.
[N. 73 - Settembre 2002]
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RIASSETTI
ORGANIZZATIVI
L’ennesimo editoriale per parlare delle nostre storie.
Il giornale esce dopo l’ultimo numero che avevamo
fatto a settembre. In quel numero si era anticipato
qualcosa sugli orientamenti per il prossimo anno e
su quelle famose difﬁcoltà
bu ro cratiche
che ci trovavamo ad affrontare. Iniziamo
da queste ultime.
Seppur enunciate in modo
vago, le cosiddette difﬁcoltà
riguardavano
specificatamente la stampa del giornale, o meglio la
soprag giunta
impossibilità
di pubblicare
altri numeri del
giornale.
Infatti, Francesca Carvelli, la nostra
direttrice, ha
dovuto lasciarci. La notizia è
giunta improvvisa e ci ha un
tantino preso
alla sprovvista.
Francesca ha iniziato a lavorare presso la Regione
Emilia Romagna, e pare che il suo nuovo lavoro sia
incompatibile con la direzione di una testata.
Il numero di settembre è stato l’ultimo in compagnia di Francesca, dopo quattro lunghi anni e 54 numeri pubblicati. Per il collettivo di Cotroneinforma,
Francesca resterà sempre una cara amica che si è resa

disponibile ad assumerne la direzione del giornale
senza alcuna pretesa, nonostante la sua lontananza
che ne ha precluso, di fatto, una collaborazione. Ci
sembra giusto dirle, a questo punto, che gli vorremo sempre un
gran bene ed
avrà sempre
la nostra gratitudine come,
crediamo,
quella di tutti
i nostri lettori:
buona fortuna
Francesca!
Capite bene
che senza direttore non si
poteva stampare il giornale.
Esiste da tre
anni una particolare vicenda
[ri gu ardante
specificata mente lo scrivente]
con
l’Ordine dei
giornalisti della Calabria e,
nella fattispecie, con sua
maestà Raffaele Nicolò,
presidente
dell’Ordine
[ex, perché da pochi giorni, l’Ordine dei giornalisti
del Lazio, delegato dall’Ordine nazionale, ha radiato Nicolò dall’ordine stesso a causa di una truffa ai
danni dell’Inpgi].
Dopo quasi tre anni, la richiesta di iscrizione all’albo
della Calabria ha dovuto varcare i conﬁni regionali,
sotto forma di ricorso al Consiglio nazionale. Que-
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sto per dire che al nostro interno non abbiamo la
ﬁgura del pubblicista che potrebbe da subito assumere la direzione editoriale.
Il problema viene superato grazie alla disponibilità,
ancora una volta, di una donna.
Silvana Marra [nativa di Napoli ma residente da
molti anni a Crotone] è il nuovo direttore di Cotroneinforma. Con Silvana c’eravamo conosciuti,
qualche tempo fa, nella libreria Cerrelli, in occasione
delle iniziative organizzate dalla Carovana Culturale
del Premio Crotone. Una donna impegnata, un’intellettuale senza troppi vincoli che ne condizionano
la libertà di pensiero e di movimento; è superﬂuo
dire che non chiedevamo di meglio.
La collaborazione che troviamo in Silvana sintetizza, in un certo senso, gli ottimi rapporti di comunicazione che, in modo diffuso, abbiamo scoperto
nella città di Crotone: una stupenda convergenza
negli interessi, nelle passioni; una convergenza negli
ideali, nelle letture, nella musica e chissà in quante
altre mille cose ancora.
Ma non perdiamoci in questi particolari ed andiamo
avanti nel nostro ragionamento.
Esisteva, poi, il discorso riguardante il futuro di questo giornale per il prossimo anno. Non sospenderemo le pubblicazioni. Questo farà sicuramente felici
i tanti che ci hanno contattato per esprimere il loro
rammarico ed il loro disappunto verso un’ipotesi di
chiusura; scontenterà probabilmente altri, già pronti
a brindare sul cadavere di questo giornale.
Comunque non sono state le reazioni dei lettori che
hanno condizionato le scelte ed i percorsi del futuro.
Si tratta, semmai, di aver avuto maggior tempo per
riﬂettere, per capire meglio quali possono essere le
condizioni necessarie per consentire il prosieguo di
quest’esperienza editoriale.
Un’interruzione coatta sarebbe stata a dir poco sciagurata, nel senso che avremmo disperso un patrimonio costruito con fare certosino, con un impegno forte e costante nel corso di sette lunghi anni,
e non solo sul versante delle esperienze acquisite.
Però non potevamo proseguire secondo le modalità
del passato, sia per difﬁcoltà soggettive e sia perché
è venuta meno la spinta propulsiva che ha caratterizzato la versione mensile del giornale.
Cotroneinforma diventa un periodico. Orientativamente le uscite saranno trimestrali che porteranno

alla pubblicazione di quattro numeri del giornale nel
2003.
Chiaramente, questa trasformazione stravolge tutte
le precedenti impostazioni che regolavano l’autoﬁnanziamento del giornale. Infatti, abbiamo pensato di interrompere le raccolte pubblicitarie, perché
senza una frequente e costante periodicità non riteniamo sia giusto instaurare un rapporto di collaborazione con le aziende. Comunque, non avendo più
inserzioni pubblicitarie risparmieremo sulle spedizioni, perché utilizzeremo una tariffa ulteriormente
agevolata con le Poste Italiane.
Allo stesso modo, non ﬁsseremo alcuna quota di
sottoscrizione per i tanti che ricevono il giornale a
casa. Pensiamo, invece, di applicare un costo orientativo ad ogni numero del giornale in modo da mantenere gli equilibri di autoﬁnanziamento attraverso
i lettori. Del resto i nostri costi di gestione sono
estremamente contenuti e non sarà sicuramente difﬁcile ottemperare alle spese di tipograﬁa e di spedizione: siamo convinti che il giornale continuerà
ad avere una sua autonomia economica senza fare
afﬁdamento ad altri tipi di ﬁnanziamenti [le cosiddette provvidenze istituzionali]. Questo non perché
li aborriamo [del resto sono soldi anche nostri, soldi
dei contribuenti], ma perché tutto ciò ci rende liberi
mentalmente, perché la nostra esperienza, questo
nostro piccolo progetto editoriale, non ha mai voluto legarsi a nessun carrozzone in cambio di quattro denari, e quando sono arrivati [dietro speciﬁche
istanze e mai attraverso “gli amici degli amici”] li abbiamo utilizzati per migliorare i supporti informatici
a disposizione della nostra piccola redazione.
Che cos’altro si può dire.
Sarà un giornale nuovo, che costruiremo probabilmente più sull’analisi e l’approfondimento. Sarà un
giornale che realizzeremo sperimentando, come del
resto abbiamo sempre fatto, utilizzando soltanto
idee che prendono forma nel tempo, ma che si plasmano nella pratica quotidiana, come in un grande cantiere dove si forgiano pensieri ed impegno e
dove anche la realizzazione di un giornale diventa
lo strumento per rincorrere il sogno di un mondo
migliore.
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[N. 74 - Ott. Nov. Dic. 2002]

Solo qualche considerazione per poi lasciare spazio
ad una serie di stralci dagli atti amministrativi del
Comune di Cotronei, riguardanti la privatizzazione
del servizio di raccolta dei riﬁuti solidi urbani.
Crediamo che sia importante divulgare i contenuti
di questa operazione, seppur
ci è costato del
tempo ed un
po’ di fatica.
Suggeriamo, nei
programmi della
prossima tornata elettorale, un
meccanismo di
divulgazione degli atti amministrativi che renda
la cosa pubblica
mag gior mente
p ar t e c i p at iv a,
se vogliamo alla
maniera del comune di Soveria Mannelli che guarda addirittura all’informatizzazione in ogni nucleo
familiare per divulgare anche gli atti amministrativi.
Ma lasciamo perdere questi aspetti.
La privatizzazione [esternalizzazione, per usare un
termine corrente] del servizio r.s.u. rappresenta una
trasformazione storica all’interno di un piccolo comune quale il nostro. Tale servizio, ﬁn dalla notte
dei tempi [o giù di lì], si è legato alla ﬁgura del netturbino comunale, diventato col tempo operatore
ecologico, ma pur sempre comunale.
Adesso è il privato che provvederà a tale servizio.
Per un comune è un’operazione importante, un po’
come la privatizzazione della scuola o della sanità
per un governo.
Ma è giunta così improvvisa, da un giorno all’altro,
senza clamori e rumori. Sarà che è un segno dei tempi, ma non c’è stata minimamente una discussione
politica e nemmeno alcun commento delle segreterie (!!!) politiche in merito a tale vicenda. Eppure sarebbe più interessante e produttivo, anziché strillare
soltanto sulle beghe personali e sugli scontri frontali

che servono solo ad abbassare il livello culturale di
una popolazione, manifestare il proprio parere politico sulle questioni di carattere più generale.
Ma c’è sempre tempo.
Gli stralci che riportiamo in queste due pagine sintetizzano efﬁcacemente i termini
della convenzione.
Esistono le condizioni per rendere il servizio
più
efﬁciente
rispetto al passato, principalmente sull’igiene complessiva
e sulla raccolta
di tutti i riﬁuti,
anche quelli più
ingombranti che
deturpano spesso l’ambiente. Inoltre, sono impiegati dall’Akros
quattro nuovi lavoratori di Cotronei.
Bisogna pur ricordare, però, che i lavoratori socialmente utili precedentemente impiegati in tale servizio [e che hanno assolto al meglio il loro compito] sono attualmente “poco utili” [è proprio il caso
di dirlo]: sarebbe importante collocarli in funzioni
maggiormente operative nell’azienda comunale,
perché hanno sicuramente le capacità e le intelligenze per rendersi veramente utili in qualsiasi mansione
tecnica.
Per il resto non c’è nulla da aggiungere, se non la
curiosità di un’analisi comparativa sui costi di gestione [non siamo stati nella possibilità di attingere
tali dati], se non altro per capire qualcosa sui numeri,
o meglio le differenze economiche tra le due diverse gestioni: potrebbe essere una richiesta formale,
all’indirizzo del responsabile di ragioneria, per un
prospetto di massima da poter pubblicare nel prossimo numero del giornale.
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Siamo rimasti qualche mese in bilico nel decidere sul
futuro di questo giornale: sulla prima ipotesi di chiusura per un anno, siamo approdati ad una soluzione di
continuità che ha sacriﬁcato, però, la versione mensile.
Per molti è apparso come un momento di debolezza, il
segnale che un qualcosa si era inceppato, che il giocattolo cominciava a perdere i suoi pezzi.
Invece non è così. Infatti, questa nostra nuova fase,
coincidente con l’allungamento dei tempi di stampa
del giornale, risulta essere particolarmente interessante, e ha prodotto nuovi percorsi di comunicazione, che
a loro volta hanno portato idee, progetti, nuovi stimoli
e nuovi propositi per il futuro.
Ma andiamo con ordine.
Domenica 12 gennaio è una data che forse meriterà
essere ricordata per lungo tempo. Ci siamo ritrovati tra
amici a Crotone per una cena di lavoro [come si usa
dire], conclusa a tarda notte attorno una chitarra. Bene,
questo incontro è servito anche per un importante momento di analisi e discussione, e per dare inizio ad un
percorso che coinvolgerà il futuro
di questo giornale.
L’idea è quella di aprire il giornale in una ben più vasta
prospettiva, attraverso un allargamento del gruppo redazionale che sarà strutturato in funzione di un potenziale bacino di collaboratori e di lettori distribuiti nella
nostra provincia.
Il giornale dovrà trovare un suo naturale spazio di diffusione nelle edicole, con un processo graduale [senza
fare troppi passi in avanti, poiché alle spalle non ci ritroviamo nessuno], con molto raziocinio e ponderatezza.
Iniziamo con questo numero del giornale, che esce con
il prezzo imposto di 2 euro. Non si tratta di una semplice strategia economica, di mercato, perché le ﬁnalità
dell’operazione non comportano aspetti lucrativi, nello
spirito dell’associazione che rappresenta l’editore di riferimento di questa piccola testata.
Il giornale [indipendentemente da questi aspetti che
giustiﬁcano soltanto il ﬁnanziamento economico] vorrà essere lo strumento che opera ed interagisce con il
variegato mondo dei movimenti, dove tutte le esperienze culturali, le cooperative sociali, le associazioni, i
liberi pensatori e cani sciolti nel territorio della nostra
provincia e nella città di Crotone: una sorta di cantiere
sociale, un laboratorio, un osservatorio permanente.
Il progetto è in una fase embrionale e dovremmo lavorarci ancora tanto; pertanto non andiamo oltre, an-

che perché il non deﬁnirci totalmente è proprio quello
che ci consente di sopravvivere, quello che ci facilita
nelle idee e nel capire, per andare avanti, per modiﬁcare e per modiﬁcarci senza alterare la sostanza, per
valorizzare appieno le nostre energie e continuare a
sperimentare attraverso la maturità e le esperienze ﬁn
qui raggiunte.
Cambieremo anche il nome della testata, o meglio, modiﬁcheremo qualcosa di sostanziale: è una trasformazione nella continuità, un prosieguo logico che imbocca una nuova fase di sperimentazioni.
Ricordate? Trasformare sperimentando, era il titolo
di un vecchio editoriale: il discorso torna sempre. Lo
spazio “angusto” della redazione nel Centro Sociale di
Cotronei resterà, chiaramente, il centro organizzativo
di questo nuovo progetto. Teniamoci forte!
I giovani
Non sappiamo come andrà a ﬁnire questa nostra nuova esperienza editoriale, questo progetto di un giornale
che si espande [nell’organizzazione e nella struttura]
oltre i conﬁni territoriali. Può darsi anche che faremo
un buco nell’acqua, che il progetto non funzionerà, che
non farà presa tra i lettori, oppure sarà strozzato da
difﬁcoltà economiche. Può darsi anche che una delusione potrà consigliarci di smetterla di fare un giornale
[è un’ipotesi, dobbiamo pur considerarla]. Allora è importante, è giusto pensare a qualcosa che non disperdi
questa esperienza, che possa rappresentare un’eventuale continuazione.
E la continuazione potrebbe essere data da un gruppo di ragazzi giovani. Vogliamo che questo giornale si
diffonda nei giovani, ma che diventi anche dei giovani.
E se poi il discorso del nuovo giornale funzionerà, i
giovani potranno ulteriormente integrarsi nei processi
organizzativi con la loro autonomia e le loro idee. Si
potrebbe considerare l’ipotesi di un giornale nel giornale: due giornali in uno, con differenti tagli graﬁci e
di contenuti.
Sono idee, proposte che cercano una sponda. Noi
stiamo lavorando già in tal senso, contattando qualche
studente. Fate circolare ancor di più la voce, e non sia
detto che questa sia la volta buona [tra tutte le trasformazioni esistenti] per rigenerare anche con idee giovani un collettivo diciamo più adulto [non azzarderemo
mai a deﬁnirci aziani].
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UNA ZONA
AD ALTO RISCHIO
L’importante che ci sia la salute, recita un antico
adagio, quasi a rendere insigniﬁcanti la ricchezza, il
benessere economico e qualsiasi altra situazione esistenziale rispetto al patrimonio ed al valore dell’integrità ﬁsica e mentale. La salute è un
qualcosa che diventa più importante rispetto a tutto
quanto il resto.
Già, la salute, proprio quella che
pare più a rischio
nel nostro territorio, nel territorio di
Crotone e della sua
provincia. Troppi
tumori fanno capire che un qualcosa
non funziona, almeno da un ventennio, e che negli
ultimi anni sembra
assumere proporzioni molto preoccupanti.
Ci sono numeri
ufﬁciali a ricordarci che il problema
esiste realmente,
che non si tratta di
astrazioni o di falsi
allarmismi. Come i rapporti resi pubblici dell’Oms
[Organizzazione mondiale della sanità] relativi al
periodo 1990-1995, e riguardanti 13 zone italiane ad
alto rischio ambientale. Lo studio ha preso in considerazione le aree industriali di Crotone, Gela (Caltanissetta), Augusta (SI), Portoscuso (CA), Brindisi,
Taranto, Sarno (SA), Manfredonia (FG), Massa,
Conoidi (RE, PR, MO), Po di Volano (FE), Po Polesine (RO), Val Bormida (tra Piemonte e Liguria).
Dal rapporto dell’Oms viene citato un aumento della mortalità dei tumori tra la popolazione maschile
crotonese pari al 23 per cento, mentre la mortalità

generale nella provincia risulta aumentata per entrambi i sessi rispetto alla media regionale. Il nuovo
rapporto dell’Oms ricalca quello precedente relativo agli anni tra il 1980 e il 1987, nel quale già si
asseriva che “il
quadro di mortalità rilevato nell’area
di Crotone risulta
caratterizzato da
eccessi per diversi
tipi di patologie
tumorali e non tumorali che possono venire indotte
da esposizioni di
tipo occupazionale
ed ambientali”.
Dunque, una situazione allarmante
secondo i numeri
forniti dall’Oms,
che poi non si capisce perché rende pubblici i suoi
rapporti relativi a
sette anni prima. È
quanto meno strano fornire dati non
aggiornati almeno
all’anno precedente rispetto a quello
in corso.
Sarà una scelta strategica, e forse di comodo, per
un’organizzazione che guarda alla sanità del mondo
come un semplice istituto di statistica, senza dare un
reale contributo alla risoluzione dei problemi dell’umanità. Ma questo è un discorso molto più vasto
che ci porterebbe lontano dai nostri problemi e da
quanto si vuol adesso discutere.
Per sopperire ad una carenza di dati più attuali, e
per un vasto monitoraggio sulla problematica, nel
mese di settembre dello scorso anno è cominciata la
diffusione di un questionario tra i medici di famiglia
per approfondire l’incidenza dei tumori nell’area
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crotonese. L’iniziativa viene promossa dalla sezioni
provinciali della Simg (Società italiana di medicina
generale) e dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), con l’intento di fornire
un quadro completo della realtà e dell’incidenza delle patologie neoplastiche nel territorio. L’indagine
epidemiologica e conoscitiva servirà per capire la
dimensione oncologica dell’intera Asl crotonese, ed
anche per proporre strumenti e modelli assistenziali
più efﬁcaci e più confacenti alla realtà locale: un’iniziativa importante e quanto mai lodevole.
Poi, per il resto, non si sente nulla, nessuno pare interessato ad andare oltre, a capire realmente le cause
scatenanti il fenomeno. Un silenzio assordante. Un
silenzio vergognoso. Questi problemi non riguardano evidentemente l’Asl, la Regione, la Provincia, i
comuni, il Commissario straordinario per l’emergenza ambientale in Calabria, tanto meno [se tutto
tace, perché dovrebbero scomporsi?] il Ministero
della salute e quello dell’Ambiente.
Considerando la durata del periodo di incubazione
delle malattie, si può presumere che le cifre relative
ai morti in eccesso siano riscontrabili anche negli
anni seguenti, e questo perché persistono nell’ambiente fattori inquinanti, perché non è avvenuta mai
alcuna boniﬁca ambientale nel nostro territorio, tanto meno uno studio ed un’indagine scientiﬁca per
stabilire realmente il livello di inquinamento esistente.
Non è avvenuta alcuna boniﬁca dei siti industriali di
Crotone. Lo stesso caso Pertusola è emblematico:
i ritardi nella boniﬁca industriale sono inaccettabili
e non si capisce se per incapacità politiche o perché qualcuno strizza l’occhio alle ingenti risorse da
destinare nella stessa boniﬁca. Intanto nella zona
sono state rilevate punte di radioattività dovute alla
presenza di fosforiti e sarebbe quanto mai urgente
rimuovere e smaltire altrove il materiale radioattivo.
Non esistono studi speciﬁci riguardanti il livello di
inquinamento esistente in tutta la provincia. Non
sappiamo, ad esempio, il tasso di inquinamento in
un territorio come Cotronei riguardo gli impianti
che generano campi elettromagnetici a basse frequenze, vale a dire, le linee elettriche delle centrali
esistenti.
Come nemmeno il grado di inquinamento in un territorio come San Nicola dell’Alto riguardo gli im-

pianti che generano campi elettromagnetici ad alte
frequenze, vale a dire, antenne e ripetitori tv.
E poi, ancora, non sappiamo cosa si nasconde nel
sottosuolo, dalla Sila alle marine, nelle miniere dismesse, nelle vecchie discariche private e comunali: tutti potenziali siti dove potrebbero essere stati
smaltiti riﬁuti pericolosi ed altamente inquinanti. In
una provincia come la nostra, con evidenti compenetrazioni maﬁose nel tessuto sociale, un’ipotesi del
genere non è per niente da escludere, ed i sospetti
sono tanti, da ogni parte.
Cosa bisogna fare, cosa bisogna attendere? In questo modo è come restare immobili con la rivoltella puntata alla tempia, con l’odore della morte che
aleggia lugubremente nell’aria.
Qui si tratta di smuovere le coscienze, mobilitando le popolazioni e tutte le istituzioni competenti,
iniziando a rivendicare per l’area del crotonese lo
status di “Alto rischio ambientale”, perché è necessaria la boniﬁca del territorio con l’apporto di fondi
da parte di chi ha inquinato, oltre ad una immediata
realizzazione di un osservatorio epidemiologico, un
registro dei tumori ed un polo oncologico provinciale per porre ﬁne al vergognoso esodo verso gli
altri nosocomi regionali o del centro-nord, per le
cure delle patologie speciﬁche.
Ma non è sufﬁciente, o meglio non serve per guardare alla risoluzione totale del problema o, quanto
meno, per aggredire le cause scatenanti che provocano tale situazione di rischio in modo così diffuso.
Occorre ben altro ancora. La carenza di dati dettagliati sulle esposizioni ambientali, suggeriscono
l’opportunità di condurre ulteriori accertamenti
sull’intero territorio della provincia di Crotone. La
rilevazione delle aree a rischio e/o contaminate, è
indispensabile per predisporre un piano di boniﬁca
generalizzato, per garantire alla popolazione il livello
di sicurezza dell’aria, delle acque e dei terreni.
Per far questo occorre che si investano direttamente
i ministeri competenti, chiedendo immediatamente
il supporto scientiﬁco dell’Università della Calabria.
Abbiamo atteso troppo e le conseguenze che stiamo
pagando sono troppo elevate.
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“Trento è migliore di Reggio?” è un articolo, a ﬁrma di Michele Nardelli e Tonino Perna, apparso il
22 gennaio contemporaneamente su “il Quotidiano
della Calabria” e su “il Trentino”.
Il pretesto è scaturito dalla pubblicazione dell’inchiesta di “Italia Oggi” che ha stilato la consueta
classiﬁca annuale tra le città italiane: per qualità della
vita Trento è al primo posto,
mentre Reggio Calabria è in
fondo alla classiﬁca.
Il giorno dopo la pubblicazione di tale inchiesta,
Tonino Perna di Reggio
Calabria e Michele Nardelli
di Trento si sono ritrovati a
Roma “lungo le tracce del
loro comune impegno verso questo pianeta ferito”, ed
alla luce di questa pubblicazione, che pone le loro città
ai due estremi della classiﬁca,
hanno inserito alcuni fattori
di analisi che non vengono
considerati e non rientrano
nei parametri che determinano la qualità della vita in una
città: analisi che, appunto,
sono apparse contemporaneamente sul quotidiano calabrese e trentino.
Come viene considerato il clima nella determinazione della qualità della vita? E il tasso di suicidi?
Visto anche che in Trentino è sette volte superiore rispetto ad una città come Vibo Valentia. E che
dire del divorzio e delle separazioni di coppia che in
Trentino rappresentano un fenomeno diffuso? Ed
ancora dell’ospitalità, del senso di amicizia che non
risulta essere misurabile per determinare la qualità
della vita?
E poi le due città non sono così contrapposte come
i numeri vogliono far credere, perché il Trentino
da qualche anno è venuto sull’Aspromonte e nella
Locride, in posti dove la rinascita morale e civile è
strettamente connessa a progetti di cooperazione e
di valorizzazione delle risorse del territorio.

È molto bella questa convergenza di pensiero di Michele e Tonino, questo comune desiderio di andare
oltre la scientiﬁcità e il rigore con cui vengono
fatte simili classiﬁche, perché quando si parla di
qualità della vita bisognerebbe mettere in rilievo una
complessità di fattori importanti, senza limitarsi a
sommare cavoli e patate. La differenza è soltanto
data dalla quantità e dal tipo
di indicatori utilizzati per stilare le suddette classiﬁche.
Quella di “Italia Oggi” arriva
[come ogni anno tra dicembre e gennaio] dopo quelle
del “Sole 24 ore” e di Legambiente, e dove i dati sono
sempre gli stessi, mentre
cambiano il numero dei parametri utilizzati da ciascuno.
Se è vero che le nostre città
del meridione non sono ancora a misura di cittadino,
è altrettanto vero che molti
passi in avanti si stanno facendo rispetto al passato, un
passato che si ricorda caratterizzato dalla speculazione
e dal malgoverno [non è che
siano spariti, diciamo notevolmente diminuiti].
Tanto bisognerà ancora fare,
ma molto dipenderà da un diverso processo economico che risulta indispensabile per avvicinare le
nostre province a quelle del Nord. Senza una paritetica condizione economica, ogni classiﬁca risulterà
monca, falsa ed incompleta sul versante della qualità
della vita, e forse tutti gli sforzi della popolazione
non serviranno per invertire delle posizioni dove i
fattori economicistici risultano essere determinanti.
In ogni caso [per riprendere le conclusioni dell’articolo di Tonino e Michele] la partita non è chiusa
e il gioco dei mille punti per vincere il carroarmato
[come nella Vita è bella di Benigni] rimane aperto, a
Trento come a Reggio, nel Nord come nel Sud.
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Il 25 marzo 2003, c/o il Centro di aggregazione
sociale di Cotronei, si è tenuta la consueta riunione pubblica tra i soci dell’associazione ed i lettori
del giornale. Da otto anni, questo appuntamento
avviene con convocazione pubblica (attraverso il
giornale e locandine murarie), per un adempimento
statutario necessario per consentire la consultazione
analitica [ma mai nessuno che ha chiesto di farlo]
del bilancio di gestione dell’anno precedente, per il
rinnovo delle cariche sociali e per tracciare un percorso nel nuovo anno.
La riunione di quest’anno è coincisa con l’inizio dei
bombardamenti in Iraq. L’incontro, purtroppo, era
già stato convocato
da due settimane e
non potevamo rinviarlo. Comunque,
prima di ogni discussione, abbiamo
sottolineato la ferma
posizione dell’Associazione Cotroneinforma, una netta e
precisa collocazione
nel fronte paciﬁsta,
perché non esistono
guerre giuste, perché
non ci sarà mai una valida spiegazione per giustiﬁcare le morti nella popolazione civile, nei bambini.
Detto ciò, la riunione è servita per un momento di
confronto e di ragionamento sul futuro della nostra
associazione e del giornale. E la maggior parte degli interventi hanno riguardato proprio il futuro del
giornale, e non poteva essere diversamente, visto
che rappresenta lo strumento pilota dell’impegno
della nostra associazione. La proposta del collettivo
redazionale è stata quella di fondere il giornale in
un progetto diverso, assieme a nuove collaborazioni
di Crotone e del circondario, con nuovi contenuti,
nuova veste graﬁca e nuova testata, o meglio, una
testata modiﬁcata. La nuova proposta della testata:
“Cantieri 95 di Cotroneinforma”. Ci è sembrato di
capire [non solo in questa riunione, ma anche in giro
parlando con altre persone] che il nuovo progetto
non ha trovato un’ampia approvazione nei lettori e
sostenitori di Cotronei. Infatti, in tanti sostengono

e leggono un giornale che riguarda speciﬁcatamente
Cotronei, e sono poco interessati [forse] ad un giornale di più ampio respiro.
Queste considerazioni e questi suggerimenti dovranno essere tenuti presenti, perché non si possono fare progetti senza una condivisione [almeno
parziale] delle idee e delle progettualità. Un’ipotesi
alternativa sarebbe quella di due giornali distinti,
lasciando inalterata la formula del giornale locale;
chiaramente per far questo bisogna strutturare diversamente i progetti con distinti piani editoriali ed
economici. Di tutto ciò continueremo a discuterne
[lo stiamo facendo], mettendo in campo tutti gli elementi necessari per
un percorso logico
e compatibile con le
disponibilità umane
ed intellettuali esistenti all’interno ed
all’esterno
dell’associazione. Un altro
aspetto discusso nella riunione ha riguardato il sito internet.
Nuove collaborazioni sono pervenute
per il progetto del
giornale in rete, che fanno intendere una nuova
fase di cambiamenti nel nostro sito: cambiamenti in
positivo, sicuramente, che porteranno un miglioramento complessivo del supporto informatico della
nostra testata. Restano inalterate le cariche sociali
per il nuovo anno. Abbiamo però tempo ﬁno a giugno per mandare i verbali dell’associazione al ROC
[Registro operatori della comunicazione], pertanto
abbiamo deciso che, ﬁno a quella data, nell’associazione e nel collettivo di redazione del giornale potranno entrare quanti riterranno spendersi per un
impegno comune.
Fin qui la riunione del 25 marzo. Esistono, complessivamente, una serie di elementi che rendono
dinamica l’organizzazione delle idee nel giornale e
nell’associazione per il futuro prossimo.
Ritorneremo a parlarne.
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La lista di centro-sinistra, costituita dall’Ulivo e Rifondazione comunista, ha vinto le elezioni amministrative
del Comune di Cotronei. Pietro Secreti diventa sindaco
per la quarta volta: quasi due decenni da primo cittadino per consolidare un primato assoluto che non trova
analogie se non nella Cotronei dei secoli passati.
È stata una campagna elettorale strana, con una sua
speciﬁca originalità dettata dai tempi e dalle mutate situazioni politiche. Il risultato era quasi scontato, sia per
la consistenza politica del corpo elettorale storicamente
collocato a sinistra, sia per l’inesperienza della lista del
centro-destra e sia perché l’amministrazione comunale
uscente offriva all’elettorato una proposta programmatica costruita durante la legislatura passata. Una campagna elettorale che è scivolata senza troppi fragori, con
una scarsa partecipazione della popolazione nei comizi;
quest’ultima apparsa quasi distratta, disinteressata, disponibile però a dare un voto, una delega per diversi
motivi: per un progetto politico, per amicizia, per parentela, per ricatto o costrizione, per una promessa.
Il 2 maggio, nei locali di Villa Rosa, l’Ulivo e Rifondazione aprono la campagna elettorale con la presentazione della lista dei candidati. Sabato 10 è stata la volta della lista “La svolta per Cotronei” con una presentazione
pubblica in piazza Indipendenza, e con l’allestimento
di tutta una serie di gazebi, mega-cartelloni, volantini
e striscioni che ai più è parso come il segno dei tempi,
la traccia in stile berlusconiano approdata ﬁn dentro il
nostro piccolo comune.
Dopo quell’uscita, la lista guidata dall’Ing. Luchetta si
è riversata per le strade, organizzando quotidianamente piccoli comizi di rione, proprio come si faceva un
tempo. La lista di Secreti, invece, forse più pragmatica e navigata in meccanismi di campagne elettorali, ha
preferito rinunciare a troppe comparse pubbliche per
lavorare porta a porta, passando per le case a distribuire
fac-simile [il ricordino tangibile del passaggio del candidato], oppure nell’organizzazione di riunioni e/o cene
in compagnia di “portatori sani” di voti.
L’afﬁssione di un manifesto di un candidato del centrodestra, Massimiliano Loria, ha creato un certo dissenso
nell’altro schieramento, tanto che Secreti, nella prima
uscita in piazza Indipendenza, ha democraticamente recriminato sull’uso scadente e personalistico degli
attacchi avversari. Una critica pacata, con tono quasi
commovente, e con il distinguo del peso politico che la
carriera istituzionale comporta. Del resto contano i fatti, le opere realizzate, i progetti in cantiere, che rappresentano il miglior viatico per la vittoria ﬁnale: meglio,

pertanto, ostentare sicurezza e tranquillità. Stranamente, però, nella seconda uscita pubblica in piazza Indipendenza, il sindaco (dopo che avevano parlato tutti gli
assessori uscenti) ha dato vistosi segni di nervosismo,
sferrando attacchi personali a destra e a manca, abbassando repentinamente il confronto su un livello poco
confacente ad un politico di razza e di lungo corso.
Forse il clima si era ulteriormente inasprito, e poi perché si entrava nell’ultima settimana di campagna elettorale, nel periodo cruciale ed ogni strategia è buona per
raggiungere gli obiettivi preﬁssati.
Nello schieramento di centro-destra, invece, abbiamo
rilevato un doppio percorso, una differente capacità di
confronto nell’elettorato. Se da una parte ci sono stati
i candidati della lista impegnati in una loro genuina e
spontanea campagna elettorale, dall’altra si son visti i
rappresentanti politici provinciali concentrati piuttosto
in una sorta di campagna elettorale per la conquista del
palazzo della Provincia. Gallo e Senatore, in particolare,
hanno dato un segno di distacco dal territorio, senza
affrontare problematiche speciﬁche e progetti di sviluppo locale, ma rincorrendo i fantasmi del comunismo
da scacciare dall’intera provincia di Crotone. Vinceremo, vinceremo, vinceremo. Una parola d’ordine che
ripetuta ossessivamente può portare effetti contrari a
quelli sperati. Comunque, dopo tutto, merita una considerazione l’esperienza, in questa tornata elettorale, del
candidato a sindaco Luchetta, quale capolista di uno
schieramento nuovo sulla scena politica. Sicuramente
ha lasciato un buon segno nel contesto locale, come
una persona pulita, educata e rispettosa delle diverse
soggettività avversarie. Mai una caduta in basso nei
toni e negli argomenti, mai un uso strumentale della
propaganda politica. Per essere una prima esperienza
non può che considerarsi positiva, e può risultare importante per un impegno serio, costante e costruttivo
nel consiglio comunale tra le ﬁle dell’opposizione. E
adesso qualche numero.
Pietro Secreti ha ottenuto complessivamente 2.158 preferenze [63%]. Nel 1998 le due liste di centro-sinistra
avevano raccolto 3000 voti, in competizione con una
lista di centro-destra debole che raccolse meno di 500
voti.
Nel 1998, Secreti ottenne 1607 voti. C’è da considerare,
però, che quattro consiglieri (Rifondazione+Margherita)
collocati nel ’98 nella lista opposta, hanno portato
in questa tornata 366 voti; hanno raccolto voti per il
centro-sinistra anche l’Udeur ed i Cristiano Sociali, due
partiti che fanno capo a due esponenti (o due esponenti
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che fanno capo a due partiti: l’ordine si può capovolgere); inoltre, anche alcuni candidati che nella scorsa campagna elettorale erano in Unione Democratica hanno
lavorato per il successo di Secreti: facendo velocemente
due conti, il numero complessivo dei voti rispecchia la
consistenza dei voti raccolti dai Ds nel ’98.
“La svolta per Cotronei” ha ottenuto 1246 preferenze
[36%], sostanzialmente più di quanto poteva aspettarsi.
Non esisteva un dato di riferimento nel passato, però il
numero di voti ottenuti sono tanti: raramente, nel passato, la lista contrapposta alla sinistra è arrivata a raggiungere queste proporzioni.
Novecentododici voti di scarto tra i due schieramenti.
Dando una prima occhiata alle preferenze risalta l’affermazione di Rodolfo La Bernarda, assessore ai lavori
pubblici e vice sindaco uscente, primo eletto in assoluto
con 328 voti, seguito alla distanza da Luigi Scarpino,
assessore al bilancio uscente, con 213 preferenze ottenute. Gabriele Costantino, coordinatore dell’Udc, è
risultato il primo della sua lista ed il terzo eletto in assoluto con 206 voti.
I giovani sono stati gli assenti in senso assoluto e, specialmente nella sinistra, pagano una mancata rappresentanza nel Consiglio comunale. Come anche le donne
che restano lontane dalla gestione della cosa pubblica:
neanche una donna eletta, per questa nuova legislatura,
rappresenta un dato preoccupante e che dovrebbe far
riﬂettere in tanti.
Nel consiglio comunale entrano tutti gli assessori
uscenti, si riconferma la Margherita e ritorna Rifondazione Comunista dopo il vuoto di una legislatura.
Teoricamente, esistono tutte le condizioni perché il
nuovo consiglio comunale diventi un laboratorio di discussione e confronto, perché ci sono cinque consiglieri di opposizione ed altri tre consiglieri appartenenti ad
un partito di maggioranza diverso dai Ds. La pluralità e
la diversità delle componenti in campo, dovrebbero essere un ottimo deterrente alle esperienze passate, quando, nell’ultimo decennio, il Consiglio comunale pareva
la rappresentazione di un comune non italiano ma della
Bulgaria nel regime sovietico.
Ci sarebbe, inﬁne, da discutere sul ruolo delle grandi
famiglie in questa tornata elettorale, sul ruolo di alcuni militanti della sinistra spostati sull’altro versante, sul
ruolo dei giovani, delle donne e del corpo elettorale nel
suo insieme. Non abbiamo la voglia né il tempo per
farlo; ci ritorneremo sicuramente nei prossimi numeri,
approﬁttando del fatto che il discorso politico resterà in
fermento con la formulazione della giunta e con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Un discorso a parte per questo giornale e per l’asso-

ciazione che lo realizza. Il nostro è un progetto editoriale che trova dinamicità in un impegno non lucrativo
e senza appartenenze a nessun schieramento politico.
Siamo dei soggetti pensanti ed abbiamo una nostra ben
precisa collocazione negli ideali della sinistra storica.
Non per questo avremmo subito repressioni dalla vittoria del centro-destra, perché discutiamo e abbiamo
ottimi rapporti con tante persone di quello schieramento politico.
Indifferenza, contrasti e discriminazioni le abbiamo
subite con lo schieramento del centro-sinistra uscente.
Quasi per un beffardo destino prendiamo le mazzate
peggiori da quanti dovrebbero esserci più vicini per visione ideologica. Del resto è il nostro destino e per questa “indipendenza dal potere” subiremo sempre una
qualche forma di discriminazione. Ci hanno sorpreso
i ringraziamenti pubblici ricevuti da parte del sindaco
in uno dei suoi comizi ed il fatto di esserci ritrovati in
un documento dell’assessore Frontera come soggetti
che hanno lavorato in sinergia con l’amministrazione
comunale.
In campagna elettorale tutto fa brodo, e non verremo
certamente a chiedere rettiﬁche su quanto detto.
La verità è che siamo stati emarginati dal potere amministrativo locale e non sappiamo come saranno i
rapporti nel futuro. Ci teniamo, però, a precisare un
elemento che torna sempre nei nostri ragionamenti. Il
nostro impegno con il giornale non diventa strumentalizzazione politica verso nessuno. L’identità e la libertà
di pensiero che spendiamo nella realizzazione del giornale vanno al di sopra della lotta politica verso l’amministratore di turno, altrimenti ci saremmo trovati impegnati nella campagna elettorale anziché stare in disparte
senza disturbare nessuno.
Non importa se siamo considerati sognatori o utopisti,
è sempre meglio di non essere considerati servi sciocchi
del potere, nell’accettazione del dominio come forma
di convivenza sociale.
È per questo che chiediamo il rispetto delle nostre idee
e del nostro modo di fare informazione. Sul giornale ci
si può confrontare, nelle diversità, ma mai aprire spazi
agli ostracismi, alle lotte intestine, alle discriminazioni
proprie di chi gestisce il potere e determina vita e morte
di tutte le realtà sociali. Sindaco, assessori, consiglieri
comunali (di maggioranza e di opposizione) possono
utilizzare il giornale, nel rispetto delle diversità esistenti,
per qualsiasi tipo di contributo utile alla crescita della
nostra collettività. Auguri a tutti.
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[N. 77 - Giugno 2003]

A seguito della convocazione pubblica del 20 marzo
per l’approvazione del bilancio consuntivo 2002,
era emersa la volontà, all’interno dell’Associazione
culturale Cotroneinforma, di aprire una fase di confronto e di dialogo tra diverse soggettività che potevano condividere un percorso di lavoro e d’impegno
nel futuro della stessa aggregazione. E, di fatto, una
serie di incontri e discussioni sono avvenute dopo
quella data, tanto da far ritenere possibile una nuova

nersi a schematici ed obbligatori rituali.
Comunque, ripartiamo [sarebbe corretto dire: proseguiamo] con un collettivo allargato: siamo diventati in sedici. Esistono differenti motivazioni e idee
sparse per tracciare alcune linee guida per i progetti
futuri. Molto dovremo ancora fare, per rendere dinamici i tanti buoni propositi, distribuendo compiti
speciﬁci miranti ad un’organizzazione del lavoro
funzionale agli obiettivi che ci daremo ed al coin-

fase di sperimentazioni organizzative, sia per l’associazione e sia per il giornale che rappresenta lo strumento pilota dell’impegno del gruppo di persone
che ne è alla base.
Sul piano ufﬁciale, hanno avuto luogo due diverse
convocazioni per formalizzare le nuove cariche sociali dell’Associazione. La prima, sabato 7 giugno e
la seconda, venerdì 13 giugno. Due lunghe serate di
discorsi, durante le quali le parole spesso straripano
in ragionamenti estenuanti: fare sintesi diventa complicato, ma forse il senso di un’avventura è proprio
questo, il seguire un’esperienza originale senza atte-

volgimento di tutti i soci, ognuno responsabile di un
qualcosa, in modo da rendere organico un impegno
che altrimenti risulterebbe demandato all’improvvisazione.
Il giornale, che resta il progetto più complesso
dell’associazione, assume una prospettiva di ragionamento molto articolata. Sul progetto locale
“Cotroneinforma” conﬂuiscono energie nuove che
dovranno sintetizzarsi in una conseguenziale operatività. L’idea, per nulla astratta, è quella di percorrere
un progetto editoriale più allargato e che coinvolga, più pienamente, le collaborazioni provenienti
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da Crotone. Dalla città capoluogo, infatti, oltre alla
direttrice del nostro giornale, Silvana Marra, provengono anche i contributi di Nicola Coniglio e
Ambrogio Ryllo. Sono emerse, inoltre, altre realtà
individuali e collettive che potrebbero interagire con
il giornale.
Del nuovo progetto editoriale, parallelo a quello esistente o ad esso complementare, continueremo a discutere e dunque a lavorarci, nel periodo della sosta
estiva, quando, senza gli impegni di stampa, si potrà
valutare un progetto di massima per un nuovo giornale da lanciare nell’autunno di quest’anno. Sappiamo che è un obiettivo rischioso, difﬁcile e complicato, perciò cercheremo in tutti
i modi di essere razionali e di
restare con i piedi per terra.
Nuovo collaboratore nell’area web del giornale è Pietro Baffa che garantirà una
disponibilità per il lavoro del
sito www.cotroneinforma.it.
Chiaramente, l’attività verrà svolta in sinergia con il
webmaster Gregorio Colaci
che, come tale, continuerà ad
occuparsi del giornale in rete.
Su questo versante, Gregorio
lavora già da qualche tempo
in un progetto più ampio. La sua idea è quella di
costruire un grande contenitore nel web, dove i siti
di Cotroneinforma, del Petilino, i Blog ed altri servizi, diventino un qualcosa di più consistente per il
circuito culturale calabrese di Onus.
Entrano nell’associazione altre tre donne, Vanda
Giancotti, Anna Maria Curcio e Maria Miletta, che
non rappresentano soltanto una compensazione sul
versante delle pari opportunità, ma una nuova linfa
di idee ed energie da riversare sia sul giornale che
sulle attività connesse alla sfera di iniziative collaterali dell’associazione.
Carlo Garofalo e Giuseppe Albi si occuperanno di
ecologia ed ambiente, materia che diventerà così
una sezione speciﬁca dell’associazione e del giornale. Seppur condividiamo una sincera amicizia con
entrambi, esiste una differenza generazionale che
non vogliamo sia di peso, o meglio, non vogliamo
sia limitante per una incondizionata espressione delle idee. Per tali ragioni, abbiamo loro assicurato la

massima disponibilità della redazione del giornale,
dove poter disporre dei pc e dello spazio, angusto,
per le relative esigenze. In autonomia, potranno
determinarsi in piena libertà di pensiero e di movimento. Ma se ne riparlerà dopo l’estate, dal momento che, in questo periodo, il centro sociale è
impraticabile per il gran caldo. Per quanto riguarda
la vecchia struttura organizzativa dell’associazione,
non cambia nulla.
Roberto Papaleo è momentaneamente “emigrato”.
Si spera possa ritornare [se riuscisse a trovare un lavoro a Cotronei!], ma, in ogni caso, è parte del gruppo visto che la sua è soltanto un’assenza forzata.
Roberto rappresenta, per tutti
noi, il più giovane e dinamico
collaboratore della redazione
del passato.
Pino Fabiano si occuperà
dell’impaginazione del giornale, Spartaco Fontana delle foto e Gino Grassi delle
vignette. I tre, al momento,
spendono gran parte delle
energie, nella raccolta dei materiali, nella battitura dei testi
e nella ricerca delle notizie per
la realizzazione del giornale:
questo almeno ﬁno a quando
non si troveranno i metodi per distribuire meglio
l’organizzazione complessiva a vantaggio di una diversa funzionalità della redazione.
Restano, inﬁne, Egidio Fontana e Gianni De Simone, componenti il nucleo storico. Probabilmente
anche loro assumeranno qualche compito speciﬁco,
nel giornale o nell’associazione.
La carta stampata e, complessivamente, i progetti
sociali e culturali sono la piattaforma dai quali partire, i risultati saranno proporzionali alle energie
che verranno impiegate. Metodi e percorsi di lavoro per far interagire le diverse soggettività saranno
individuati durante l’estate. Non sappiamo se tutto
ciò servirà a far crescere questo nostro piccolo cantiere sociale che racchiude impegno, idee, progetti,
utopie. Sappiamo soltanto, per dirla con Eduardo
Galeano, che il cammino si costruisce camminando.
La strada, forse, è quella buona.
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Quel giorno di novembre del 2002, in una Cosenza raggiante del suo orgoglio e della sua dignità, ci si era lasciati con un impegno e con la promessa di riprendere il
percorso di un “pensiero meridiano”, tutti insieme, con
gli stessi sogni, con lo stesso entusiasmo.
Ritrovarsi a Cosenza, il 23 e 24 maggio nell’Università
degli Studi della Calabria, ha rappresentato un qualcosa
d’importante. Purtroppo non si era in tanti, tutt’altro,
come se l’entusiasmo fosse improvvisamente svanito ed
il sogno rattrappito.
So bene che non è vero, però il Cantiere Meridionale
è stato poco partecipato, e qualche motivo dovrà pur
esserci, perché nulla è demandato al caso.
L’organizzazione del Cantiere è risultata pessima. In
rete e nei giornali nessuna traccia, nessun riferimento.
Gli orari e le informazioni logistiche sono state diffuse
soltanto con Carta, giovedì a Roma e Milano, venerdì
[il giorno d’inizio del Cantiere] in tutto il territorio nazionale: quasi come l’annuncio della formazione pochi
minuti prima dell’inizio di un incontro di calcio.
Ma lasciamo perdere questo particolare, perché potrebbe anche non essere rilevante. La cosa assurda è quella
che non si è lavorato all’interno dell’ateneo.
Sabato 24 sono arrivato di buon mattino, appositamente
per soddisfare il desiderio di vagare a zonzo nei cubi di
Arcavacata, per respirarne l’aria, per catturare immagini
[sono quei piccoli desideri repressi per quanti hanno rinunciato all’università per iniziare troppo presto a lavorare]. Le bacheche erano piene di appuntamenti [oltre ai
soliti annunci del ﬁttasi posto letto]; la locandina piazzata dappertutto era quella della Casa delle Culture di Cosenza per promuovere l’iniziativa “Primavera libertaria”,
con l’indimenticabile e ﬁero sguardo di Sacco e Vanzetti
tra i policromatici caratteri di stampa.
Avessi trovato una locandina del Cantiere Meridionale.
È normale? Non credo. In quei cubi si muovono un
esercito di circa 30mila studenti, quasi tutti meridionali.
E naturalmente gli studenti sono stati assenti nei due
giorni del Cantiere. S’intende, il problema non è soltanto la locandina nelle bacheche. Probabilmente sono
mancati, nell’organizzazione, gli anelli di congiunzione
con il mondo giovanile ed universitario, e forse perché
non sono stati coinvolti, nella stessa organizzazione del
Cantiere, le reti sociali di Cosenza, Radio Ciroma, il Social Forum, il Cobas, lo spezzone cattolico.
Ho avuto la sensazione [supportata anche da qualche
considerazione catturata tra i partecipanti] che qualcuno ha cercato maggiore visibilità rispetto ad altri; la Cgil
di Cosenza, per esempio, e forse tutto ciò non è stato

condiviso e compreso da una buona parte del restante
movimento che guarda criticamente e con difﬁdenza ai
pericoli di egemonia di alcune componenti politiche e
sindacali. Non ho nulla contro la Cgil, anzi rispetto e
condivido le recenti divergenze con le posizioni delle
altre confederazioni sindacali, riguardanti le grandi questioni nazionali, oltre al ritrovato interesse sulle tematiche e sulle lotte dei no-global. Però la Cgil è soltanto
uno spezzone di quel grande movimento fatto di studenti, reti sociali, istituzioni, intellettuali e sindacato di
base che hanno riempito le strade di Cosenza soltanto
sei mesi fa.
Non è possibile che in così poco tempo si sia dispersa
quell’esperienza, forse è il contrario, perché un continuo
fermento culturale, politico e sociale attraversa trasversalmente le città ed i piccoli paesi di questo nostro Sud.
Carta e Ora Locale hanno promosso e sostenuto il Cantiere Meridionale. Gigi Sullo e Mario Alcaro sarebbero
stati sufﬁcienti per gestire le sessioni di lavoro, deﬁnendo i temi e i percorsi del dibattito nel coinvolgimento
e nel confronto di tutte le articolazioni del movimento
che andavano precedentemente contattate in modo capillare, senza escludere nessuno. Sarà per la prossima
volta, in un’altra città del meridione, perché il Cantiere
deve essere un cantiere itinerante, un cantiere dei luoghi
e l’esperienza di Cosenza, indipendentemente da tutto
ciò, è soltanto l’inizio di un lungo percorso.
Complessivamente, il Cantiere ha prodotto un momento di discussione e di analisi importante. Il Sud non è
marginalità né arretratezza ma un contenitore di energie, di saperi, di esperienze che devono necessariamente fondersi [attraverso una forte operazione culturale]
nell’elaborazione di un modello di sviluppo economico
compatibile con le esigenze, i bisogni e le speciﬁcità del
meridione; un contenitore di energie, di saperi, di esperienze che devono generare una trasformazione politica
e sociale passando attraverso la centralità dell’individuo
e dei propri diritti in una democrazia partecipata. E il
Cantiere diventa il luogo di elaborazione e di ricerca per
una nuova questione meridionale e mediterranea.
Qualcuno ha deﬁnito [sapientemente] il cantiere ancora
come un bambino. Certo, e come un bambino dovrà
cadere tante volte ed altrettante rialzarsi, ﬁno a raggiungere un equilibrio che gli consentirà di stare in piedi,
di camminare, di andare avanti per scoprire un mondo
tutto nuovo.
Siamo in tanti, qui nel Sud, a crederci.
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“IL LEGNO, LA PELLE, LE CORDE”
Mercoledì 24 settembre, c/o il Teatro Comunale
di Cotronei, si è tenuto il concerto in acustico del
Parto delle Nuvole Pesanti “il legno, la pelle, le corde”,
organizzato dall’Associazione Culturale Cotroneinforma Onlus. Era in programma anche un dibattito a tema (… il sudore, l’emigrazione) o meglio,
una proposta al pubblico per un dibattito sul tema
dell’emigrazione, passando attraverso gli aspetti riguardanti
la libertà di stampa e l’esperienza del nostro giornale. Per
un errore organizzativo, non
abbiamo previsto di anticipare il dibattito in orari pomeridiani; il pubblico è arrivato al
teatro ben oltre il tempo stabilito, e alle 22 era praticamente
impossibile dare corso ad un
dibattito quando poi, c’erano
circa 2 ore di concerto da vedere.
È stata la musica, invece, a fare
il suo corso, con uno spettacolo che non si vedeva da tempo
a Cotronei, almeno per quanto
riguarda il trasporto emotivo
dell’intero pubblico partecipante. Ci sanno fare quelli del Parto, ormai non più
per le sole nuove generazioni, ma per un pubblico
di ogni età. La loro musica penetra nella pelle ed i
testi trasportano parole importanti, oltre a rendere il
giusto valore al nostro dialetto, alle nostre tradizioni, alla nostra cultura.
Quasi per compensare il mancato dibattito, il concerto è andato oltre il rituale, con l’ingresso sul palco
di altri musicisti che erano in sala, quali i nostri cari
amici Domenico Stumpo, Francesca Loria, Raffaele
Zumpano e Raffaele Rizza del gruppo Jure Novu,
Enzo Ziparo, chitarrista classico di S. Severina, Sasà
Megna e Domenico Ettore dei Phaleg. Un’improvvisazione che ha portato alla conclusione del concerto in un crescendo entusiasmante, grazie anche

alle eccelse professionalità musicali che si erano aggiunte a quelle esistenti. Un concerto sicuramente
da ricordare.
Tutto bene? Non tutto, purtroppo!
L’iniziativa era intesa, anche, come momento di autoﬁnanziamento del giornale. Non abbiamo coperto i costi, anzi ci abbiamo rimesso altri soldi. Eppure il teatro era quasi pieno.
Certo, ma in tanti sono entrati
senza sottoscrivere alcunchè, e
noi non potevamo permettere
ai ragazzi di restare fuori, tanto si capiva, ormai, che i posti
non si sarebbero tutti riempiti
con le sottoscrizioni. Morale di
tutta la storia: ci siamo dovuti
fermare con le pubblicazioni
del giornale per altri due mesi.
Chiaramente, l’iniziativa svolta,
seppur abbinata all’autoﬁnanziamento del giornale, è rientrata nella programmazione
delle attività della nostra associazione. Abbiamo inoltrato
delle regolari istanze di contributo a diversi enti, perché è
giusto che la parte istituzionale
riconosca il valore culturale delle nostre iniziative e,
come tale, contribuisca negli aspetti economici. In
questo modo, potrebbero assumere una loro dinamicità i tanti progetti che abbiamo in cantiere, indipendentemente dalle attività riguardante il giornale.
Riteniamo di attendere con ﬁducia qualche risposta, seppur segnali negativi da qualche fronte sono
già pervenuti, perché, dalle nostre parti, si persegue
nell’arte del consenso interno mediante l’uso personale del denaro pubblico e con l’esercizio della
discriminazione e della prevaricazione.
Anche per questo, anche per tutto questo, “il legno, la
pelle, le corde” sarà un concerto da ricordare.
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SULLE TRACCE DEL PASSATO
Ci eravamo lasciati nel mese di luglio, con quel numero
del giornale, il settantottesimo, che dava quasi un senso
del bizzarro. Non era mai successo, in tutti i nove anni
precedenti, di pubblicare un numero in quel mese, e
forse per certi aspetti non ha portato gran bene alla
testata Cotroneinforma.
Quel numero è stato l’ultimo. In copertina c’era il buon
Chaplin sulla ruota dentata a spiattellarci i suoi tempi
moderni; noi, invece, pensavamo ad organizzare il nostro futuro sulla base di qualche idea sparsa nella testa
di tanti.
Non vi avevamo detto che era l’ultimo numero, ma non
lo sapevamo, non era previsto, seppur era ormai un
qualcosa che si trascinava in sospeso dall’inizio dell’anno. Diciamo che in questi tre mesi sono successe tante
cose, si sono fatti ﬁumi di discorsi, incontri, ragionamenti, incazzature, divergenze.
La sintesi di tutto è stata Area Locale, un nuovo contenitore per portare avanti una piccola [ma importante]
esperienza editoriale. È un primo numero, ma è come
se fosse il settantanovesimo, perché si porta in dote
nove anni d’esperienze e di apprendistato con Cotroneinforma, che passa simbolicamente il testimone modiﬁcando il nome della testata al tribunale di Crotone,
ma nel prosieguo di un’iscrizione avvenuta nel 1996
dove l’Associazione Culturale Cotroneinforma Onlus
rappresenta l’editore di riferimento.
Il giornale doveva nascere, lo avevamo ripetuto più
volte, all’interno di una rete di amicizie e collaborazioni innescate nella città di Crotone. La cosa non è stata
possibile per una divergente visione sul nuovo progetto
del giornale e, nello speciﬁco, per gli aspetti riguardanti
i costi di gestione della testata e della redazione, per
“il materiale umano” che doveva realizzare il prodotto
cartaceo, e per l’impresa editrice di riferimento.
Abbiamo, invece, intrapreso una strada diversa, quella
che è apparsa la più razionale e tempestiva, spostando
il baricentro organizzativo del nuovo giornale, seppur
non esisteranno, nei suoi contenuti futuri, limitazioni di
inﬂuenza “geograﬁca”.
In un comune percorso di ricerca e di impegno, l’Associazione Culturale Cotroneinforma Onlus e l’Associazione Onus di Mesoraca, si uniscono in forma di
convenzione per la realizzazione di Area Locale e di un
portale internet. Entrambe le associazioni hanno maturato negli anni diverse esperienze, e si è ritenuto logico
procedere attraverso nuove sperimentazioni, investendo soltanto sul convergente patrimonio delle idee.

Ma perché chiudere Cotroneinforma? È una domanda
giusta, ovvia. Le motivazioni potrebbero essere tante
e forse non è il momento per discuterne con lucidità.
Chissà, tra qualche anno inﬁleremo la testa in qualche
analisi per tornare a parlarne.
In questo momento, per approdare ad una giustiﬁcazione valida, possiamo riversarla sulle difﬁcoltà economiche, unico dato oggettivo, incontrovertibile, e che
determina una scelta radicale.
Con le sottoscrizioni raccolte nel 2003 abbiamo realizzato 4 numeri, e siamo arrivati a settembre senza soldi.
Come tutti sanno non becchiamo contributi istituzionali, perché paghiamo un caro prezzo per la nostra dignità, perché non mendichiamo come servi sciocchi ma
chiediamo attraverso gli strumenti previsti dalla legge,
contattando il politico, l’amministratore con regolari
missive e/o istanze che transitano soltanto dal protocollo, e le portiamo di persona oppure a mezzo posta, senza l’aiuto di mani “garberiane”. Cosa bisognava
fare?
Ci siamo rimboccati le maniche per andare oltre, perché abbiamo tenacia e la testa dura, oltre al desiderio e
la forza per continuare a realizzare un giornale con la
libertà di stampa e l’autonomia da qualsiasi forma di
controllo esterno, sia politico che economico, nella logica di un trascorso che ci appartiene come esperienza
storica e formazione individuale.
È un inizio complicato, dannatamente complicato per
gli aspetti economici e burocratici, e siamo consapevoli delle difﬁcoltà che incontreremo nei prossimi mesi.
Però esistono tutte le condizioni che il progetto funzioni, perché si uniscono esperienze, passioni, stimoli e
motivazioni che non possono che portar bene al nuovo
giornale; almeno è quanto speriamo.
Questo inserto centrale, allegato al primo numero di
Area Locale, sarà inviato soltanto a quanti ricevevano
Cotroneinforma, perché non potevamo lasciarci senza
un saluto, senza l’ultimo numero del mensile di informazione e cultura nato nel lontano 1995. Per quanti
continueranno a seguirci nella nostra avventura non
possiamo che ripetere le parole dell’ultimo editoriale,
vale a dire che il cammino si costruisce camminando…
con una promessa (restando ancorati alle parole del
buon Eduardo Galeano): non cancelleremo le tracce
del passato, e la memoria, restando viva, induce a continuare la storia più che a contemplarla.
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AREA LOCALE
Eccoci. Area Locale, il nuovo mensile che ha l’ambizione di diventare, sin da ora, un ampio contenitore
a disposizione delle idee, parte integrante di un territorio e di un contesto sociale e politico, se per politica vogliamo intendere un metodo partecipativo
alle dinamiche di una democrazia.
Un mensile per il dovere di informazione, per un altro modo di fare informazione nel nostro territorio.
Già nel nome che abbiamo voluto dare a questa rivista esprimiamo il nostro programma editoriale: attenzione per ciò che ci circonda, per quanto succede
intorno a noi. L’assonanza con altre e più prestigiose testate esprime l’intenzione [velleità?] di ospitare
in queste pagine l’approfondimento di temi storici,
economici, sociali, afﬁdati alla penna di intellettuali
di sana estrazione meridionalistica, ma non solo.
Glocal è la parola magica che efﬁcacemente sintetizza i due corni del problema della comunicazione
contemporanea [ma anche dell’intero agire sociale]:
raggiungere il giusto mix di conoscenza del locale/
globale, vale a dire di tutto ciò che accade intorno,
nell’esigenza di quel lettore consapevole di essere, al
tempo stesso, parte integrante di un contesto sociale, chiamato continuamente a compiere delle scelte,
ad esprimere preferenze.
E’ una esigenza diffusa: di fronte alla globalizzazione dei messaggi, si sente il bisogno di recuperare
la coscienza della propria identità comunitaria, delle
proprie radici, del senso di appartenenza ad una cultura millenaria. Troppo spesso dimenticata.
Oppure si tratta dell’esigenza di avere i giusti termini di giudizio per poter misurare le grandi idee su cui
ci siamo formati, i valori condivisi [siano essi morali,
estetici, etc.], non solo di fronte ai grandi avvenimenti, nazionali o internazionali, bensì [anche] con
i termini concreti dell’agire quotidiano, individuale o
collettivo, ma pur sempre in scala limitata. Ci occorrono, in altri termini, elementi di giudizio non solo
per valutare l’azione dei nostri governanti ma anche,
piuttosto, dei nostri amministratori, degli insegnanti
dei nostri ﬁgli, etc.
Area Locale intende rivolgersi ad un pubblico
quanto mai variegato in termini di formazione ed
estrazione sociale; si tratta di lettori che hanno in

comune l’esigenza di afﬁancare alle classiche fonti
di notizie [che danno preferenza ai grandi avvenimenti], anche quelle di “prima mano”, quelle che
una volta si percepivano nell’agorà [piazza], al bar,
all’uscita della chiesa, etc, attraverso i rapporti interpersonali, faccia a faccia. Numerose interferenze
riducono attualmente questo genere di comunicazioni, che poi riguardano i fatti più importanti della
vita dei singoli [le vicende della propria comunità:
dai fatti amministrativi del proprio comune, ﬁno alle
dinamiche economiche a livello locale].
Spesso l’emigrazione [nelle sue varie forme] e la
presenza massiccia di mezzi di “distrazione di massa” [la tv, innanzitutto], diventano elementi attivi di
disturbo, che indeboliscono le tradizionali forme
di comunicazione interpersonale che ci legano al
territorio ed alla comunità di appartenenza. Sono
cose note; il lettore-cittadino è cosciente di tutto
questo e non conviene perciò indugiare ancora su
questo punto. Pertanto, quello che serve è offrire al
nostro lettore un’informazione seria, corretta, il più
possibile completa, imparziale [ma non neutra], in
una parola: credibile. È quello che intendiamo fare
per voi; è quello che cercheremo di dimostrarvi, se
avrete la benevolenza di seguirci sin d’ora attraverso
questo percorso.
Che non comincia qui. Area Locale raccoglie l’eredità di nove anni d’esperienze e di apprendistato vissuti con il periodico Cotroneinforma, il cui nucleo
redazionale e organizzativo è interamente conﬂuito
in questa nuova esperienza. Che associa inoltre risorse provenienti da altri gruppi con analoghe e/o
complementari esperienze in campo giornalistico ed
editoriale: Centro Studi Policastrensi e Onus.
Chiaramente alla base di tutto esiste la libertà di
stampa e l’autonomia da qualsiasi forma di controllo
esterno, in un concetto etico del giornalismo come
forza essenziale di una società democratica e libera.
Crediamo concretamente nella forza delle idee e
della cultura, dunque nel valore della carta stampata
quale strumento di crescita per il nostro territorio.
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LE FIAMME DEL FOSFORO
Da un lato il Mar Ionio e la strada ferrata, dall’altro
la strada statale 106. In mezzo quel che resta delle
grandi fabbriche crotonesi.
Entrarono in produzione nel lontano 1928. La società francese Miniére et Métallurgique de Pennaroya realizzò la Pertusola e l’italiana Montecatini
lo stabilimento
chimico
della Società
Meri di onal e
Ammonia.
Fattore determinante per
l’insediamento industriale
nell’area
di
Crotone, fu
la possibilità
di sfruttare a
basso costo
l’energia fornita dalle centrali idroelettriche della Sila di proprietà della Società Meridionale di Elettricità.
Le industrie spazzarono via miseria e degrado sociale, e per tutto il Novecento hanno rappresentato
la forza economica della città e dell’intero territorio
provinciale; non lo sono più, perché sono andate via
con il secolo che le aveva viste nascere.
Non è rimasto quasi nulla del passato, se non la traccia di una presenza ingombrante nei siti dismessi.
Una dismissione voluta dai poteri politici ed economici. L’Eni, per conto dello stato, arrivando a
Crotone ha determinato il tramonto di ogni logica
industriale, portando le fabbriche crotonesi prima
alla completa degenerazione, poi alla dismissione.
Sono trascorsi dieci anni dai fuochi dell’Enichem.
Era il 6 settembre del 1993, quando gli operai
dell’Enichem di Crotone occuparono la palazzina
della produzione ed accesero il fosforo sulla S.S.
106: venne chiamata la notte dei fuochi, una lotta in
difesa del lavoro, per proteggere un bene collettivo,
per rigettare le 333 lettere di cassa integrazione a
zero ore inviate dall’Enichem ai lavoratori, pratica-

mente l’anticamera del licenziamento.
La mattina seguente l’operaio Michele Mattace salì
sulla ciminiera con l’intenzione di restarci in occupazione permanente e per manifestare le ragioni
della protesta dal punto più alto della fabbrica; le
donne occuparono i binari della stazione ferroviaria
e ci restarono
12 giorni e
12 notti, per
testimoniare
una presenza
i m po r t an t e
nel contesto
conf littuale in corso;
i politici di
ogni schieramento, il
vescovo della
città, gli studenti, i commercianti e
l’intera popolazione crotonese scesero in piazza per
ampliﬁcare quel senso di solidarietà e di condivisione con i lavoratori: persone appartenenti a ceti
sociali diversi, unite in un’istanza collettiva, nella
radicalizzazione delle forme di lotta come estremo
tentativo di salvare il salvabile. Furono giorni in cui
la città visse un ultimo, deﬁnitivo sussulto di fronte alla prospettiva della chiusura della fabbrica. Nel
momento della massima crisi si ristabilì un breve ma
intenso rapporto tra la città e gli operai, divenuti improvvisamente un simbolo della resistenza.
In tutta Italia manifestazioni e centinaia di scioperi,
occupazioni di fabbriche, scuole, ferrovie e strade,
segnavano la ripresa dell'autunno caldo. La lotta
della classe operaia dell'Enichem di Crotone [ma
poi anche dell’Oto Melara, del Cartiere di Arbatax,
ecc.] divenne un esempio di conﬂittualità diffusa ed
una minaccia per la politica ﬁnanziaria del governo
Ciampi che stava procedendo in un graduale smantellamento della grande industria nazionale.
Crotone divenne un osservatorio permanente per
i mass-media nazionali ed internazionali: i riﬂetto-
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ri restarono accesi su questo lembo di Calabria per
almeno 10 giorni con collegamenti quotidiani in diretta nei telegiornali.
Il 25 settembre a Roma, nella manifestazione nazionale promossa dai consigli di fabbrica, il grande
corteo partiva da Piazza della Resistenza con alla
testa lo striscione di Crotone, nient’altro, soltanto
Crotone, per indicare il nome di una città divenuta il
simbolo dell’orgoglio e della dignità operaia.
Sembrava l’inizio di un sogno, un grande sogno,
dove all’orizzonte si intravedeva una nuova fase di
emancipazione economica e sociale. Era soltanto
un’illusione, l’inizio di una ﬁne, quella della grande
industria e del salariato.
La mediazione del governo portò ad un armistizio.
La deludente conclusione della vertenza fece precipitare la tensione, e la vicenda giunse al suo epilogo.
Crotone ottenne il riconoscimento di area di crisi, e
l’Enichem potette smantellare il reparto fosforo attraverso contratti di solidarietà e cassa integrazione
a rotazione tra i lavoratori. Inoltre, il governo stanziava 150 miliardi di vecchie lire per la deindustrializzazione.
La rinuncia alla difesa dei posti di lavoro e l’accettazione dell’accordo che monetizza la chiusura degli
impianti, è vissuta come un tradimento dalla città
e dall’intero comprensorio provinciale, che pure si
erano esposti al ﬁanco dei lavoratori.
Dalla solidarietà nei giorni dei fuochi si passò allo
scoramento per la conclusione della vertenza. La
delusione si trasformò subito in ostilità, in disaffezione verso tutto ciò che riguardava il mondo delle
fabbriche: in sintesi, la ﬁne dell’egemonia operaia
nella città di Crotone.
Alla chiusura dello stabilimento seguì un momento
di proposte ed iniziative per sostenere la deindustrializzazione dell’area. L’accordo del 16 settembre
1993, oltre alle misure di sostegno per i lavoratori
espulsi, prevedeva l’avvio di una nuova fase di industrializzazione basata su attività produttive di piccola dimensione.
Venne costituito il consorzio “Crotone Sviluppo”
quale sostegno responsabile alla gestione dei ﬁnanziamenti per le nuove iniziative imprenditoriali. In
questo consorzio entrarono la Provincia ed il Comune di Crotone, le associazioni imprenditoriali,
istituti di credito e l’Eni, proprio quando i vertici

della stessa Eni erano pienamente coinvolti in tangentopoli per avere dilapidato e saccheggiato denaro pubblico.
Nel 1997 Crotone venne designata tra le zone destinate ai contratti d’area.
Nello stesso anno viene fuori l’inaccettabile proposta di realizzare uno stabilimento chimico della
Stoppani, altamente inquinante e per la produzione
di bicromato di sodio. La sciagurata idea venne respinta a stragrande maggioranza dalla popolazione
crotonese attraverso un referendum.
Sempre nel 1997 la sinistra viene sconﬁtta alle elezioni amministrative. Pasquale Senatore, esponente
storico del Movimento Sociale Italiano, conquista
la carica di primo cittadino, anche attraverso i voti
degli operai delusi dall’epilogo della vicenda delle
fabbriche e per le gravi responsabilità che attribuirono alla sinistra in tal senso: una svolta clamorosa
che nasce, però, proprio in quel periodo. Infatti, tra
il 1992 e il 1994 il Partito dei Democratici di Sinistra persero il 50 per cento dei loro voti senza più
recuperarli, disperdendo quel corpo elettorale che
faceva di Crotone una roccaforte italiana del Partito
Comunista.
È vero, l’ex operaio dell’Enichem Gaetani venne
eletto alla Camera dopo la rivolta della fabbrica, ma
nel 2001, lo stesso, si vide sofﬁare il nuovo mandato
da una perfetta sconosciuta come Dorina Bianchi,
esponente del Ccd, che conquistò un collegio blindato e storicamente appartenente alla sinistra.
Al tracollo della sinistra crotonese sono addossate
anche le responsabilità per la chiusura deﬁnitiva della Pertusola Sud [da quando la fabbrica ha interrotto
la produzione l'Italia è diventata importatrice di circa 400 mila tonnellate di zinco l'anno]. Erano stati il
Presidente del Consiglio Massimo D'Alema e il suo
plenipotenziario in Calabria Marco Minniti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a garantire per la fabbrica, perchè non avrebbe mai
chiuso, perché rappresentava una priorità per la Calabria. Non andò così, e fu naturale la contestazione
degli operai contro quella parte politica che aveva
dato loro delle garanzie. Della Pertusola resta un
sito dismesso altamente inquinante, e dove ancora
non è stata applicata la normativa di boniﬁca e di
ripristino.
Il resto è storia dei nostri giorni.
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Crotone ed il territorio della sua provincia non attraversa un buon periodo. Gli indicatori statistici danno una lieve ripresa per qualità della vita, mentre per
gli aspetti economici i dati sono allarmanti.
Lo smantellamento dell’apparato industriale ha portato ad un collasso delle condizioni economiche della popolazione, alimentando un ﬂusso emigratorio
che non si vedeva da molto tempo. La provincia di
Crotone nel decennio 1991/2001 ha perso qualcosa
come 7.287 abitanti, con un calo percentuale di 4
punti.
La nuova fase di industrializzazione, basata sull’idea
di attività produttive di piccola dimensione, non ha portato
un sostanziale sviluppo, anzi ha
fatto emergere l’assenza di una
visione strategica per colmare il
vuoto lasciato delle grandi fabbriche.
Le nuove attività nascono alla
rinfusa ed in una molteplicità
di comparti produttivi, prive
di un comune denominatore,
tutt’altro che integrate tra loro.
Senza un’idea seria di sviluppo
economico, si invocano imprenditori e “corsari” dell’economia
nazionale, per venire ad investire nel territorio, tanto il denaro
è pubblico e qualcuno lo dovrà
pur spendere. Esistono già dei
casi emblematici per capire ﬁno
in fondo l’imbroglio della deindustrializzazione. Ad
esempio la Coatek di Cutro, che ha ottenuto un ﬁnanziamento di circa 17 miliardi di vecchie lire con
l’obbligo di assumere 55 lavoratori come previsto
dal contratto di ﬁnanziamento stipulato con Crotone Sviluppo, ente intermediario della Sovvenzione
globale. Sono stati, invece, soltanto 12 i lavoratori
assunti. Un’azienda già al collasso e con i lavoratori
che da mesi denunciano una situazione drammatica, privati dello stipendio, abbandonati vergognosamente dalle istituzioni, dai partiti, dai sindacati.
Per quanto riguarda, poi, il Contratto d’area di Crotone, secondo le iniziative approvate dal Cipe si sarebbero dovuti produrre 1386 nuovi posti di lavoro.
Ne sono stati realizzati circa 500, ma per gli altri c’è
tempo ﬁno al 2005!

Esistono anche altre realtà lavorative nate in questi
anni, ma è superﬂuo affermare che tutti insieme i
nuovi occupati non valgono la metà dei posti di lavoro nella vecchia Enichem e Pertusola, sia per trattamenti salariali che per diritti sindacali.
È cambiato tanto. Si guarda al passato con un senso
di nostalgia, di rabbia, di frustrazione.
La crisi occupazionale ha avuto la sua espansione
con il declino della grande industria, la stessa che
in passato aveva rappresentato una sicurezza in un
contesto altrimenti difﬁcile del mercato del lavoro.
Crotone è sola. Resta un vuoto,
un senso di esclusione dal diritto al lavoro per i disoccupati, di
un lavoro nella dignità del salario per l’esercito di precari e lavoratori in nero. Un vuoto che
mina le fondamenta democratiche di una società, in termini
di libertà, giustizia, eguaglianza,
autonomia, equità, benessere,
in un momento in cui avviene
prepotentemente una recrudescenza del fenomeno maﬁoso
in tutto il territorio provinciale.
Tutto questo dopo la sconﬁtta,
come un prezzo da pagare a
causa di quel grande sobbalzo di
dignità popolare.
Quando le ﬁamme del fosforo
si alzarono alte nel cielo di Crotone, aprirono una breve ed illusoria breccia nelle
speranze di un’intera popolazione trincerata in difesa di un sistema di garanzie, per la centralità del
lavoro salariato e dell’occupazione stabile, contro
l’assistenzialismo e contro tutti gli strumenti basati
sulla ﬂessibilità del lavoro e del ricatto del salario
che servono soltanto a generare povertà e sottosviluppo.
Le ﬁamme del fosforo illuminarono il sogno di
un’alternativa possibile per la rinascita economica
e sociale della città: dopo dieci anni resta il sapore amaro della sconﬁtta e la consapevolezza di aver
sprecato una grande occasione con la storia.
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Dopo due anni di gestione degli impianti idroelettrici della Sila

ENDESA ITALIA: IL RITORNO DEL VICERÉ DI SPAGNA
Sono arrivati ai ferri corti i rapporti tra Endesa Italia
ed il Comune di Cotronei, mentre tra i lavoratori
cresce sempre di più il disagio e, dunque, l’ostilità
verso la nuova proprietà degli impianti idroelettrici
della Sila con le centrali di Orichella, Timpagrande
e Calusia.
Il sindaco di Cotronei, Pietro Secreti, ha diffuso
[ﬁne settembre, inizi ottobre] una nota sulla stam-

daco. Ed inoltre, il Merante, non ancora soddisfatto
di tutto ciò, è riuscito a trasferire gran parte della
direzione e dei tecnici da Cotronei a Catanzaro, il
trasferimento della sede degli ufﬁci da Cotronei a
Timpagrande, ed una riduzione del 50% degli operai
esistenti.
Tutto sacrosanto, i comportamenti del Merante non
sono certamente accettabili, ma non bisogna dimen-

pa regionale e provinciale dove ha sferrato il suo
attacco alla società Endesa, rea di disattendere le
promesse sottoscritte due anni addietro, nei vari incontri tenutisi a Roma e nella provincia di Crotone.
Il bersaglio dell’attacco, prima ancora di Endesa,
è il responsabile regionale dell’azienda, Salvatore
Merante, per aver messo in atto una serie di azioni
intimidatorie, persecutrici e di ricatto, tendenti a realizzare una sorta di vendetta con i soldi del padrone,
quindi di Endesa. Proprio così, testuali parole di sin-

ticare che è soltanto un dirigente, e come tale segue
probabilmente alla lettera gli orientamenti aziendali;
pertanto è Endesa, nell’alto della sua nomenclatura,
l’obiettivo di ogni recriminazione.
Comunque, la storia è andata avanti, vale a dire che
la fase di scontro aperto verso il Merante ha avuto
una continua progressione di eventi e di notizie.
In data 30 settembre, il sindaco di Cotronei [dietro
formale richiesta di alcuni lavoratori Endesa] inoltra una segnalazione di veriﬁca al Dipartimento di
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prevenzione dell’Asl di Crotone diretto dal Dr. Alberico Borrelli. Il primo ottobre [pregasi notare l’efﬁcienza nei tempi], lo stesso dipartimento dell’Asl
effettua un’ispezione a Timpagrande. Il 13 ottobre
l’Asl comunica al Comune di Cotronei, alla Provincia di Crotone ed alla Regione Calabria gli esiti del
sopraluogo effettuato nella centrale. E qualcosa non
è risultato conforme all’ortodossia delle norme vigenti.
I locali del refettorio non sono idonei [ma non lo
sono mai stati in quasi due anni!], e per giunta senza
le necessarie autorizzazioni. Morale: locali non più
utilizzabili ed il personale costretto a ripiegare al pasto freddo da consumare in posti di fortuna.
Non è tutto. Il Merante, per dimostrare la sua “bontà” verso i lavoratori, si è prodigato [nello scorso
mese di aprile] nel sopperire alla mancanza dell’acqua da destinare al consumo umano. Come? Ha
incanalato l’acqua della sorgente Archiviato per
portarla ﬁno alla centrale; il tutto senza necessarie
autorizzazioni e le analisi dei laboratori competenti. Una determinazione del tutto personale, attuata
con una facilità come se bisognava approvvigionare
i cessi dell’apposita carta igienica. Eppure si trattava della salute del personale sociale, ritrovatosi improvvisamente ad utilizzare una fonte d’acqua poco
sicura: è importante ricordare che a monte della
centrale, e dunque della sorgente captata, è esistita
una discarica comunale e dove l’Università della Calabria ha rilevato inﬁltrazioni nel terreno di elementi
inquinanti.
Adesso, anche se l’Asl nelle sue analisi chimicobattereologiche rileverà valori rientranti nei limiti
previsti per legge, il dato risulta giungere in ritardo
di sei mesi. L’acqua andava analizzata prima, in più
fasi ed in diverse condizioni atmosferiche [ad esempio, nelle giornate di pioggia]. Resta grave, pertanto,
l’arbitrio di prelevare l’acqua dall’Archivato con le
conseguenze che ne sono potute derivare.
Fin qui gli aspetti strettamente sanitari e di agibilità
della struttura di Timpagrande. Esiste un altro discorso, chiaramente non secondario, e che riguarda
gli investimenti e le ricadute economiche che Endesa Italia dovrebbe portare sul territorio a seguito
dello sfruttamento delle acque.
Nel marzo 2002, Endesa Italia, attraverso il direttore Felice Egidi, comunicò alla Provincia e al Comune di Cotronei l’intenzione e l’impegno ad effettua-

re investimenti per circa 100 milioni di euro per lo
sviluppo e la riorganizzazione del Polo idroelettrico
della Calabria.
Inoltre, la stessa società, riconosceva le potenzialità
delle centrali e del personale presente a Cotronei;
i lavoratori elettrici erano potenzialmente destinati
ad un raggio operativo più ampio, addirittura ﬁno a
Terni, grazie al bagaglio di esperienze e professionalità acquisite negli anni.
Sembrava un quadretto da libro Cuore, tanto che la
notizia di quella trattativa con i nuovi padroni del
vapore apparve su il Crotonese con un titolo che
marcava il riconoscimento delle professionalità e la
felicità degli elettrici di Cotronei.
Non la pensarono allo stesso modo gli elettrici, i
lavoratori, quali diretti interessati all’epilogo della
vertenza che portava Endesa nella nuova gestione
degli impianti. Non erano per nulla felici, e lo spiegarono efﬁcacemente in una nota apparsa sul n° 69
di Cotroneinforma. Dovevano percorrere 24 Km
al giorno per recarsi sul posto di lavoro; sistemati alla meno peggio nell’enorme fabbricato dell’ex
centrale di Timpagrande, che era intanto diventato
un parcheggio automezzi, deposito materiale e sala
smontaggio; la sala di attesa e timbratura per le maestranze sistemata sotto un enorme carroponte; in
locali polverosi, senza acqua potabile e linea telefonica, e con abusi di mobbing, terrorismo psicologico e disagi vari.
I lavoratori avevano espresso concretamente quali
erano, al tempo, le loro ragioni, le situazioni oggettive da dove aprire una immediata vertenza con l’azienda, perché erano proprio loro a dover pagare
il prezzo più alto alla privatizzazione degli impianti
idroelettrici. Invece, probabilmente, dovettero ingoiare il rospo e tenere al coperto gli istinti bollenti. Le
ragioni dei lavoratori erano [e sono] materia sindacale, e come tale bisogna affrontarli con gli strumenti
necessari. Le sigle confederali presenti a Timpagrande [non sono presenti sindacati di base] hanno, per
certi aspetti, subito passivamente le scelte aziendali,
hanno assunto un ruolo secondario nelle trattative
istituzionali, rinunciando a perseguire forti azioni di
lotta in difesa dei lavoratori. Ci si ritrova oggi, a distanza di quasi due anni, nel riprendere una vertenza
come la si era lasciata.
Endesa rappresenta il ritorno del privato nella gestione degli impianti idroelettrici della Sila, dopo
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una nazionalizzazione che durava dal 1964.
Le centrali tirano che è una meraviglia: i laghi, da
due anni, sono pieni d’acqua per la felicità delle turbine che la convertono in elettricità e, dunque, in
soldoni. Però, Endesa non ha investito sul territorio,
e probabilmente non ha alcuna
intenzione di sprecare risorse economiche, almeno ﬁno a
quando dovrà restare da queste
parti.
Tutte cose che erano previste,
perché rientra nella ﬁlosoﬁa
del privato che pretende il massimo ricavo con il minore investimento. Ma il modo come
viene dimostrato ci riporta alla memoria una pagina
del passato, quasi come la rivisitazione in chiave moderna di quello che furono i famosi Viceré al tempo
della dominazione borbonica nella nostra terra.
Sarebbe dispendioso, adesso, raccogliere le analogie,
che pur esistono ed in modo marcato. Andiamo, invece, avanti nei ragionamenti più spiccioli.
Il venir meno di un ritorno economico riguarda
molteplici aspetti. A Cotronei non si compra più neanche un bullone, è diminuita considerevolmente la
fornitura dei carburanti per gli automezzi, gli stessi
lavoratori non acquistano nei negozi le derrate per il
pranzo quotidiano, ecc.
Scarsissima è la manutenzione sugli impianti. Il fatto che una buona parte di lavoratori siano andati
in mobilità [quale forma di accompagnamento alla
pensione] non signiﬁca che gli impianti non abbiano
bisogno di maestranze. Semmai Endesa ha snellito
del personale “costoso”, con contratti di lavoro che
ancora potevano considerarsi tali. Adesso le aziende
private assumono con contratti più “leggeri”, con
minori diritti salariali e di indennità. Ma assumono.
Da queste parti non si è proposto alcun tuor-over,
nel senso che ai vecchi lavoratori non subentrano i
nuovi. E le ricadute economiche sul territorio come

Centrale di Timpagrande
in costruzione nel 1926
(Foto Antonio Amoroso 1878-1946)

si garantiscono? Con gli investimenti, certo, ma visto che gli impianti sono relativamente ristrutturati,
l’unica ricaduta economica razionale è rappresentata dalle nuove assunzioni. A questo punto, è sicuramente un dato importante ritrovare il sindaco di
Cotronei su posizioni conﬂittuali verso Endesa, anche se
non si capisce perché è rimasto
“in stallo” per due anni. Lo si
può intuire. Endesa non solo
non ha portato alcuna ricchezza ma, addirittura, pretende denari attraverso vie legali. Il Comune di Cotronei ha perso una
causa nei confronti di Endesa,
la quale dovrà essere risarcita di circa 800 milioni di
vecchie lire per i danni provocati a Casa Pasquale.
Da una parte sarebbe giusto [se a pagare fossero gli
amministratori comunali] chiedere un risarcimento
per il degrado causato negli ultimi due decenni al
monastero di Casa Pasquale, dall’altra è un’assurdità. Un’azienda arrivata da poco in questo territorio, senza un radicamento storico, non avendoci
investito denari, tanto meno una goccia di sudore,
proprietaria degli impianti idroelettrici grazie ad una
svendita statale, adesso si mette anche a chiedere risarcimenti economici. È, appunto, un’assurdità.
Il Comune di Cotronei, come anche la Provincia di
Crotone e la Regione Calabria devono porre degli
sbarramenti politici in tal senso, come, allo steso
modo, hanno il dovere di rivendicare le giuste ricadute economiche in rapporto allo sfruttamento
delle acque, con tutti i mezzi consentiti al perseguimento degli obiettivi preﬁssati.
È bene, pertanto, fare chiarezza, spiegare ﬁno in
fondo alcune speciﬁcità che un’azienda, seppur proiettata al proﬁtto, non può ignorare. Questo lembo
di terra della provincia di Crotone dispone di diverse risorse naturali, la più importante è certamente
l’acqua. Da questa risorsa si è strutturato, nel passato, un complesso equilibrio economico e sociale;
da questa risorsa dipendono ancora le ragioni di un
futuro sviluppo endogeno e sostenibile. È fondamentale rivendicare questo diritto con tutta la forza,
il coraggio e la dignità che appartiene al patrimonio,
alla cultura ed alla storia di questo territorio.

Logo Endesa Italia
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Nel mese di novembre la stampa nazionale [molto
meno l’informazione televisiva, in linea con una dilagante pratica di censura] ha acceso i riﬂettori sull’ennesimo angolo del meridione.
Scanzano Jonico, settemila anime nel cuore della pianura di Metaponto, si è ritrovata improvvisamente designata come cimitero nucleare d’Italia, con le saline
del Terzo Cavone destinate a
discarica per 80.000 tonnellate
di scorie nucleari di alta-media-bassa intensità: i prodotti
di scarto degli ospedali e dei
centri di ricerca, delle centrali
nucleari, delle industrie siderurgico-petrolchimiche. Riﬁuti che
necessitano di qualche migliaio
di anni per rendere inoffensiva
la radioattività: effetti collaterali di uno sciagurato modello di
sviluppo.
Il 13 novembre il governo approvava il decreto, raccogliendo immediatamente una forte
reazione delle popolazioni di
Scanzano, e poi Policoro, Nova
Siri, Rotondella, Metaponto. La
mobilitazione di massa, nata
spontanea, ha coinvolto l’intera
Basilicata, la Puglia, la Calabria,
ma anche le associazioni, la chiesa, pezzi di politica e
sindacato, il movimento no-global e le organizzazioni
ambientaliste nazionali che hanno sostenuto, per 15
lunghi giorni, una battaglia di dignità, di orgoglio, di
coraggio.
Un richiamo popolare alla lotta, al coinvolgimento di
massa in difesa dei propri diritti, che ha origini antiche,
nel brigantaggio del XIX secolo. E sicuramente non è
un caso che Brigante se more è stata la colonna sonora
dei cortei, cantata a squarciagola da uomini e donne
di ogni età. La memoria collettiva è andata a ripescare
Carmine Crocco, il brigante che arrivò a conquistare
Melﬁ facendo buttare l’anima alle truppe piemontesi.
Pagine del passato che ritornano negli animi umani.
Dignità, orgoglio e coraggio del popolo lucano che
avrebbe fatto felice il buon Rocco Scotellaro e quanti,
come lui, hanno lottato per il riscatto e l’emancipazione della regione e dell’intero Sud.

La tenace e totale mobilitazione popolare ha fatto
tornare indietro il Governo, che ha modiﬁcato il decreto nella parte relativa alla scelta di Scanzano come
deposito unico nazionale. Rimane in piedi il decreto
sull’individuazione dei territori dove smaltire le scorie.
Infatti, lo stesso Governo ha dato mandato alla commissione tecnico-scientiﬁca per effettuare nuove ricerche utili alla scelta deﬁnitiva
che dovrà venire entro maggio
del 2005. Una ricerca ben circoscritta, se è vero che riguarda soltanto il Sud Italia: Sicilia,
Basilicata e Calabria sono le
regioni designate dal commissario straordinario della Sogin,
il generale Carlo Jean. Dopo
Scanzano restano Metaponto,
in provincia di Matera, AssoroEgina, Salinella e Resuttano in
provincia di Enna, e Neto in
provincia di Crotone.
Tutte le località interessate
sono ad alto rischio sismico e
non consentono la realizzazione di tale deposito. E questo
lo sanno tutti. Solo che esiste
un cinico disegno che vuole le
scorie mandate via dal Nord,
perché più popolato del Sud,
e se qualche problema il deposito dovrebbe crearlo,
meglio dove abitano meno persone. Semplice, troppo
semplice come ragionamento.
Cattivi presagi e strani segnali esterni, portano a pensare che la prossima scelta governativa cadrà sulla Calabria, o meglio sulla provincia di Crotone, come se
non bastasse quanto già esiste di sporco ed inquinante
sul territorio.
La zona di Crotone, in un primo momento, era stata
scartata per la maggiore sismicità, perché si trovava
sopra una faglia attiva. E come tale è rimasta, solo che
negli ultimi periodi qualche illustre luminario ha inserito elementi di rassicurazione in caso di un sisma, vale a
dire che se dovesse crollare una galleria profonda dove
ci sono dei fusti radioattivi non creerebbe una catastrofe perché il tutto rimarrebbe all’interno della plastilina, senza rilascio di materiale all’esterno. Ma anche
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la natura argillosa del nostro terreno diventa [come lo
era stato per Scanzano] un elemento di garanzia per
realizzare il deposito, perché l’argilla è in grado di attutire la propagazione di un eventuale sisma.
Detto questo, c’è il sospetto che quando si renderà
noto il nome del nuovo sito, potrebbe anche arrivare
l’esercito per difendere le ragioni di una scelta. E da
queste parti non occorrono altre guerre civili, perché
la nostra storia è già piena di massacri.
La ragione al posto della forza. Anche per questo che,
nelle province interessate a diventare cimitero nucleare, l’attenzione resta alta: le popolazioni e le istituzioni
sono pronte alla mobilitazione.
Per restare nel nostro cortile di casa, la Regione Calabria, nella seduta del 27 novembre, ha approvato il
progetto di legge con la dichiarazione di regione denuclearizzata.
Nella provincia di Crotone esiste un minimo di mobilitazione per non abbassare la guardia. Il problema
viene discusso in diverse riunioni, grazie alle scuole,
al movimento ambientalista, alle associazioni politiche
e culturali, alla chiesa, alle amministrazioni comunali;
molte di queste ultime si sono ritrovate a convergere
sulla stessa deliberazione, contro il sito e per la difesa
del territorio e delle popolazioni.
Si tratta, al momento, di uscite pubbliche estemporanee, che vogliono marcare, però, la determinazione di
una scelta trasversale, né di destra né di sinistra, che
non consente compromessi, perché riguarda l’aspetto
più importante del futuro: la salute pubblica e la difesa
del territorio.
Manca ancora una più ampia sinergia tra tutte queste
realtà, un momento di sintesi comune per dare vita ad
un qualcosa di più organico, deﬁniamolo comitato o
come ci pare, per dare maggiore forza alle ragioni che
si oppongono ad un disegno oscurantista.
Ma non soltanto per questo. Il coinvolgimento diffuso consente ai cittadini di essere parte integrante di
un processo in evoluzione, di un qualcosa che pesa
sulla pelle di tutti. Inoltre, coinvolgere signiﬁca permettere alla gente di ragionare, di discutere, di mettere
a confronto le idee e le proposte. La gente ha voglia di
parlare, di dire come la pensa. L’anziano e il giovane,
la casalinga, il professionista, l’intellettuale, l’operaio, il
politico e l’amministratore: tutti all’interno di un organismo assembleare permanente, a sua volta integrato
con quello degli altri comuni, supportato dai massmedia locali, e che svolga funzioni di discussione e di
ricerca, ma anche strumento di mobilitazione su tutte

le questioni strettamente riguardanti la democrazia, la
giustizia, il diritto a difendere la propria terra.
Certo, esiste il rischio che la spinta emotiva in difesa
del territorio potrebbe svuotarsi rapidamente, anche
perché il Governo si è preso 18 mesi di tempo per
ripresentare il decreto.
Per tali ragioni occorre razionalizzare gli sforzi e l’impegno su qualcosa di concreto, per anticipare gli eventi
in modo dinamico.
Esistono le relazioni del Dipartimento di scienze della terra dell’Università della Calabria che dovrebbero
essere divulgate in modo generalizzato nelle famiglie,
nelle scuole della nostra provincia, per comprendere
ﬁno in fondo la gravità dei rischi connessi ad un eventuale deposito di scorie nucleari in un territorio dove,
nel passato, sono avvenuti almeno due terremoti con
un’intensità del 10° grado della scala Mercalli.
Un modo per rendere edotta la popolazione. E poi si
potrebbe andare oltre, per commissionare uno studio
più articolato [coinvolgendo sempre il Dipartimento
dell’Unical], che riguardi anche gli aspetti ambientali
del nostro stesso territorio, che andrebbe monitorato
e scandagliato in lungo e in largo, perché da qualche
parte, sicuramente, qualcosa c’è ﬁnita.
Esiste, infatti, il sospetto diffuso che nei decenni addietro le nostre siano state terre fertili per lo smaltimento illecito di riﬁuti tossici e forse nucleari, grazie
anche alla presenza sul territorio della criminalità organizzata, all’infelice controllo delle amministrazioni
comunali, e la scarsa sensibilità ambientalista della
popolazione. Non sappiamo cosa si nasconde nel sottosuolo, dalla Sila alle marine, nelle miniere dismesse,
nelle vecchie discariche private e comunali: tutti potenziali siti dove potrebbero essere stati smaltiti riﬁuti
pericolosi ed altamente inquinanti.
È un sospetto che per tanti diventa una convinzione,
perché altrimenti non si spiegano le troppe morti per
patologie tumorali.
Dunque è necessaria un’azione per aggredire le cause
scatenanti che provocano tale situazione. La rilevazione delle aree a rischio e/o contaminate, è indispensabile per predisporre un piano di boniﬁca generalizzato, per garantire alla popolazione il livello di sicurezza
dell’aria, delle acque e dei terreni.
Ecco dove servono i decreti ed i denari governativi,
per boniﬁcare un territorio già precedentemente violentato e che oggi merita maggiore rispetto.
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Giugno 2004. Oltre alle Europee, il crotonese ha
votato per il rinnovo del Consiglio provinciale. Nel
pieno di una campagna elettorale senza precedenti
- sia per candidati in campo sia per l’immensa quantità pubblicitaria prodotta [spot sui giornali ed in
tv, manifesti, fac-simile,
santini e quant’altro] – è
rimbalzata, con la debita
discrezione, anche qualche altra notizia.
Purtroppo, la concentrazione mediatica accende
i riﬂettori soltanto sulle
vicende di una campagna elettorale, e per forza di cose, forse perché
lo vuole anche il mercato delle vendite e della
pubblicità, argomenti di
maggiore rilevanza economica e sociale passano
in secondo piano, senza
raccogliere l’importanza
dovuta.
Sovvenzione globale, la
ricorda qualcuno? Denari pubblici per l’industrializzazione del territorio come merce di scambio
per la dismissione delle grandi fabbriche crotonesi.
La Kriss è un’azienda nata con quel ﬁnanziamento.
O meglio, doveva nascere un’impresa per la produzione di imballaggi di carta nell’area di Cutro. Si è
beccata oltre sette miliardi di vecchie lire per costruire un capannone ad eterna memoria, poiché gli imballaggi erano soltanto il pretesto progettuale: l’etica
dei nuovi rampanti del capitale nordico attraverso
l’intermediazione di qualche meridionale desideroso
di far quattrini senza troppi scrupoli.
Per fortuna che la magistratura è più attenta di molti
altri. Infatti, il sostituto procuratore di Crotone, Michele Toriello, attraverso l’indagine del nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di ﬁnanza, ha
messo le mani sui responsabili della truffa: i coniugi
Giovanni Laghi e Rosa Cantagalli, di Faenza; mentre
il giudice per le indagini preliminari di Crotone, Ar-

mando Dello Iacovo, ha emesso l’ordinanza di arresto per altre persone campane, funzionari di una
società, la Sovis, che aveva il compito di monitorare
il progetto della Kriss.
Ne esce fuori una storia fatta di fatture false, di importi gonﬁati a dismisura, e dove l’unico obiettivo erano i soldi del
ﬁnanziamento ammesso
nella graduatoria della
Sovvenzione globale.
La Kriss non è, purtroppo, l’unica azienda fantasma ad essere approdata
nella valle del Tacina,
nella terra del grano, in
quel territorio dalle gialle
dune argillose tanto care
a Pasolini. Non è, purtroppo, l’unica azienda
ad aver giocato sporco
sulle speranze occupazionali dei giovani del
marchesato crotonese,
tanto che, ormai, il sogno di una nuova industrializzazione si è rattrappito, scomparso dalle menti di tanti.
Esisteva il progetto della brasiliana Proema, specializzata nella componentistica meccanica, che aveva
ricevuto una prima trance di ﬁnanziamento di 12
miliardi di vecchie lire, necessari per la posa di una
emblematica prima pietra per uno stabilimento che
avrebbe occupato 248 lavoratori.
Come anche la Padina e la Masc [altri 100 posti di
lavoro], per generi di panetteria e carta adesiva. Oppure la Coatek che, seppur aveva aperto i battenti,
ha chiuso in malo modo, mortiﬁcando oltremisura i
12 lavoratori in servizio.
L’ultima, in ordine di tempo, la messa in liquidazione
della De Tomaso Modena Spa decisa dal trust che
rappresenta il 99% delle azioni e da Isabel Haskell,
vedova di Alejandro De Tomaso. L’azienda avrebbe
dovuto produrre automobili: la jeep Simbir ed i
modelli Pantera e Vallelunga, due bolidi da 4mila di
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cilindrata (la prima equipaggiata con motore Ford,
l’altra con un propulsore Saab). De Tomaso Modena e Uaz Europa sono le due società destinatarie dei
ﬁnanziamenti europei: circa 180 milioni di euro per
occupare almeno 500 lavoratori da specializzare con
la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Isfor del Gruppo Fiat. Nell’aprile
del 2002 furono Vladimir Putin e Silvio Berlusconi
che, tra abbracci, battute e
pacche sulle spalle da buoni vecchi amici, ratiﬁcarono
gli accordi tra i due Paesi, e
dunque anche quello sulla
realizzazione di automobili
nell’area industriale di Cutro, nella valle del Tacina.
La Commissione europea,
nel luglio del 2003, avvia la
veriﬁca sul ﬁnanziamento
pubblico da concedere [il
75% dell’investimento totale]. L’iter sembra incepparsi, tanto che a ﬁne anno una delegazione [il sindaco di Cutro, Sulla, il consigliere regionale Napoli,
l’amministratore della De Tomaso, Berti, e l’europarlamentare Pittela] si reca a Bruxelles per sollecitare i tempi del ﬁnanziamento. Il canale privilegiato
in Belgio, naturalmente, è quello del presidente Romano Prodi che garantisce il suo impegno in merito
alla pratica.
A tutt’oggi, con la messa in liquidazione della De
Tommaso, non è arrivato il deﬁnitivo e tanto atteso
via libera all’investimento, tanto da far temere, ormai, il peggio, cioè il venir meno dell’iniziativa che
prevede l’insediamento del polo automobilistico.
Si guarda con speranza alla Uaz ed ai russi come
possibili destinatari dell’investimento ma, seppur
esistano gli interessamenti, l’ipotesi pare non reggere, specialmente se non subentrerà qualche azienda
a rilevare il marchio De Tomaso.

Cartellonistica della Proema,
opiﬁcio industriale mai costruito

Ennesima delusione per i giovani disoccupati, certo, ma sono in tanti a leccarsi le ferite, in particolar modo quanti consideravano la nascita di questa
fabbrica come un momento di riscatto civile per la
popolazione, gli stessi che rincorrono un modello
di sviluppo per il territorio senza troppa fantasia,
prendendo per buono tutto quel che viene. Manca, probabilmente, una diversa coscienza critica e la
memoria storica.
Un’esperienza analoga è
avvenuta con la Isotta Fraschini a San Ferdinando,
nella Piana di Gioia Tauro:
una fabbrica costruita e
mai andata in produzione.
Il gruppo Fissore-Malvino doveva costruire 5000
esemplari all’anno della
prestigiosa Isotta. Servì
soltanto come pretesto per
chiudere gli impianti dell’ex Oto Breda e mettere
sulla strada 260 lavoratori.
Un po’ come la storia di Crotone. Si chiudono le
fabbriche storiche e si promettono nuovi e suggestivi progetti per compensare la fuoriuscita dei lavoratori dal ciclo produttivo. Se poi qualcosa non funziona ed il lavoratore resta senza lavoro, può sempre
decidere di emigrare, perché è una soluzione sempre
valida per tutte le epoche.
Il problema non è tanto il venir meno di un polo
automobilistico nella valle del Tacina, come il venir
meno della Proema, della Kriss e di tutte le altre.
Il problema è come recuperare i soldi dei ﬁnanziamenti e lasciar perdere tutti i carrozzoni costruiti ad
hoc per ingannare le speranze della gente.
L’esigenza è quella di recuperare i ﬁnanziamenti e
magari dirottarli nelle graduatorie della 488 dove
giacciono i progetti delle piccole aziende locali, oppure nei progetti elaborati [o in cantiere] dagli enti
locali. Tutti quei soldi occorrono per le infrastrutture, per i servizi, per il recupero ambientale ed architettonico della nostra provincia. Anziché spendere
lacrime di coccodrillo sulle macerie della mancata
industrializzazione, sarebbe bene cambiare rotta e
rivendicare uno sviluppo diverso basato sulle necessità reali della popolazione.

Coltivazione di grano nel territorio di
Cutro: le gialle dune pasoliniane

Area Locale N. 6 - Settembre 2004
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DALLA LUPARA AL BAZOOKA
Lontano il tempo dell’attentato maﬁoso a colpi di
lupara. È cambiata un’epoca, e con essa l’armamentario.
In un mondo in guerra, il trafﬁco illecito di armi è
proliferato. Le attenzioni del “mercato” sono rivolte
al sostegno delle guerriglie nei paesi militarmente
occupati, alle guerre etniche, al terrorismo islamico;
particolari attenzioni, evidentemente, sono rivolte
anche all’Italia, un paese dell’occidente, libero, democratico ed in tempo di pace [ma pur sempre con
qualche contingente militare nei fronti di guerra],
dove nel Sud, purtroppo, proliferano cosche
maﬁose, nel nostro speciﬁco, nella Calabria,
nel crotonese.
Il 2 ottobre, in un tranquillo sabato sera, hanno sparato dei razzi con
un bazooka per uccidere il presunto boss di
una cosca di Isola Capo
Rizzuto, che viaggiava
a bordo di una Lancia
Thema blindata. Al boato del bazooka sono
seguite le rafﬁche di kalashnikov.
Caratteristiche di una
guerra di maﬁa, con gli
eserciti delle opposte
fazioni schierati sul territorio, e con modalità
di una gravità inaudita
poiché non si era mai arrivati a tanto, cioè usare un
bazooka, in perfetto stile libanese, per compiere un
omicidio nel crotonese.
Nella società civile l’isolamento diventa una percezione diffusa; si vive nella paura e nell’umiliazione.
Le reazioni, al momento sono insufﬁcienti. Anche
le istituzioni sono perse nella confusione, nell’incapacità di dare risposte concrete alla popolazione,
e per ripristinare un ordine pubblico minato nelle

fondamenta.
Sappiamo, abbiamo imparato a memoria, che le
cosche stanno attraversando una profonda fase di
ristrutturazione. Alcune famiglie vivono in contrapposizione per conquistare il controllo del territorio,
dove gli interessi delle principali attività illecite riguardano l’usura, le estorsioni, il trafﬁco di stupefacenti, le guardianie nei villaggi turistici. Rispetto alle
faide degli anni passati, la situazione è diventata ancor più pericolosa, perché si spara sempre in pieno
giorno ed in mezzo alla gente, con gravi rischi per
l’incolumità generale.
Di conseguenza, per
un fenomeno esploso
in tutta la sua drammaticità, si richiede, da
più parti, un’attenzione
particolare da parte dello Stato nei confronti
di questo territorio. E
lo Stato cosa dovrebbe
fare? Il Sud è al margine
degli affari della patria;
il centro dell’economia
è altrove. Cosa vogliamo che sia qualche
morto ammazzato. Al
massimo, quando la
situazione
degenera,
come nel caso dell’ultimo omicidio con il
bazooka, si mandano
rinforzi di polizia e
carabinieri, giusto per
qualche settimana, per far vedere che lo Stato è presente.
La soluzione non passa dalla militarizzazione del
territorio. Semmai occorre una maggiore attenzione nell’investigazione, nell’intelligence. Per il resto, le
forze dell’ordine devono essere proporzionali alla
popolazione, come in ogni altra provincia italiana.
Serve altro. Ne sono convinti in tanti.
Anche il procuratore della Repubblica di Crotone,
Franco Tricoli, è convinto che non occorre l’eserci-
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to, seppur gli stessi inquirenti vivono nell’intimidazione e nella difﬁcoltà nell’operare in un territorio
che l’Eurispes mette al secondo posto in Italia per
presenza maﬁosa.
Ma non dice soltanto questo, il procuratore Tricoli.
Nel consiglio provinciale convocato in seduta aperta per discutere dell’ordine pubblico dopo l’ultimo
omicidio di Isola, come nel convegno del Sap od
in altre recenti uscite pubbliche, ha “raso il pelo” a
politici, amministratori, cittadini. Ha ricordato
che ﬁn dal gennaio del 2000
aveva convocato una riunione
con tutti sindaci dei comuni
della provincia
di Crotone per
renderli consapevoli del loro
ruolo nella lotta
contro la criminalità.
Agli amministratori chiede di
svegliarsi acquisendo l’onestà
intellettuale di
leggere il territorio.
Ha
insistito
sull’importanza
della prevenzione, che non può essere afﬁdata alle forze dell’ordine ma dovrebbe essere demandata alle componenti
sane della società civile, altrimenti si veriﬁcano anche episodi di mancanza di senso civico e di cittadinanza attiva, come il minuto di silenzio osservato prima dell’incontro di calcio Strongoli-Isola in
memoria del boss della ’ndrangheta ucciso la sera
prima. Se si arriva a questo signiﬁca che il livello
d’insensibilità generale di fronte a fatti così gravi ha
raggiunto il livello di guardia.
Il procuratore considera la criminalità del territorio
crotonese come un ﬁume la cui melma sta soffocando tutti. E il vero veleno è la mentalità diffusa di

chi condivide questi atteggiamenti maﬁosi, che permea diversi strati della società e che è diventata, in
alcuni comuni, mentalità, atteggiamento condiviso.
In questo contesto, gli abitanti sono sottomessi e
rassegnati.
Sono condivisibili le esternazioni cariche di emotività del procuratore. Rappresentano anche una onesta lettura del territorio, senza le ipocrisie di regime
che tendono a
sminuire i fenomeni.
Il contesto sociale è marcio.
Non potrebbe
essere diversamente.
Torna utile al
ragio namen to la lettura
di un’ottima e
recente pubblicazione della Rubbettino,
vale a dire Educazione alla legalità. Le istituzioni, i cittadini, la
‘ndrangheta negli
ultimi trent’anni, di Salvatore Santagata:
[…] Il potere
maﬁoso, come
sostiene Habermas, si fonda su quella che egli deﬁnisce “l’astinenza del cittadino” e sul conseguente suo privatismo.
Una volta negata la partecipazione del cittadino alla
gestione del potere – Berlusconi provvede per sé e la
sua azienda; i nostri consiglieri regionali provvedono
per i loro ﬁgli e parenti – quando, di conseguenza, il
cittadino viene considerato, non tale, ma suddito, si
spegne ogni fermento culturale che risulta vitale per
un buon uso delle istituzioni ed, al più, si imbocca
la strada dell’“educazione” e degli “appelli”. Con la
prima si tenta di far digerire al cittadino-suddito l’attuale modo di esercizio e gestione del potere, senza
la sua partecipazione e senza il suo consenso; con i
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secondi, gli appelli, si chiamano a raccolta i cittadini “per fare muro contro la maﬁa” e per “rompere
il muro dell’omertà” che ne aiuta la crescita. Così
di fatto, chiedendo al cittadino di essere, a seconda
delle convenienze di chi esercita il potere, “inﬂuente”, facendo muro
contro la maﬁa, e
“reverente” verso
chi esercita, senza
di lui ed a volte
proprio contro di
lui, il potere. […]
Come tutti sappiamo, né l’educazione, né gli appelli
fanno ormai presa
nella nostra regione, tanto meno
nella nostra provincia. Il cittadinosuddito che è tenuto fuori dalla gestione del potere,
non si sente coinvolto e partecipe nei processi della
società, ﬁguriamoci contro la maﬁa.
Per qualcuno, come ben dice il procuratore Tricoli,
diventa atteggiamento condiviso la cultura maﬁosa.
Per altri – molti altri, per fortuna – si veriﬁca semplicemente un distacco ed una sﬁducia verso le istituzioni, la politica ed i suoi apparati burocratici, con
un conseguente disinteresse generalizzato che non
corrisponde necessariamente alla rassegnazione ed
alla sottomissione.
Nessuno ha la ricetta in tasca per voltare pagina,
per cancellare dalla nostra storia una vergogna che
ci portiamo addosso come il marchio a fuoco delle
bestie.
Però un percorso si può tentare, richiamandosi alla
memoria ed ai valori della democrazia.
Nel territorio crotonese, dopo la dismissione delle grandi fabbriche, è trascorso un decennio folle,
totalmente sballato, senza un progetto complessivo
di crescita, senza idee per uno sviluppo sostenibile.
Il bilancio è catastroﬁco. Ci si ritrova con una situazione esplosiva sul versante dell’ordine pubblico;
persistono gravi livelli di sottosviluppo e di arretratezza; sono aumentate le sacche di miseria e povertà, oltre alle disuguaglianze per differenze di classe;
sono emersi notevoli problemi di moralità nell’am-

ministrazione della cosa pubblica; la disoccupazione
è terriﬁcante, con l’alternativa di lavori precari e sottopagati; l’emigrazione assume proporzioni di epoche lontane; il territorio è avvelenato: ai vecchi problemi irrisolti delle boniﬁche hanno fatto seguito le
sciagurate proposte di siti nucleari
e/o inceneritori di
cdr, in un ambiente già devastato per
patologie tumorali.
Basta, basta, avrebbe detto Gaber.
Sono troppe le
problematiche per
demandarle, con la
ﬁlosoﬁa della delega, ai deboli poteri
politici ed amministrativi. Siamo
consapevoli di non avere personalità forti, politici
di razza [come si diceva un tempo], oppure nuovi
capipopolo necessari a cambiare il corso della storia.
Sono tempi difﬁcili dove occorre una rinnovata dignità, morale ed etica per promuovere una crescita
civile attraverso nuove forme di partecipazione democratica, per l’estremo tentativo di riacquistare una
giustizia sociale ed i valori primari della vita umana.
È necessaria la capacità di pensare il nuovo, un nuovo modello di democrazia diretta per garantire l’effettiva partecipazione attiva alla vita politica, sociale,
culturale ed economica da parte di tutti i cittadini,
almeno da quanti costituiscono la parte sana della
società, che possiedono la coerenza dei valori e la
capacità di agire in funzione del bene, sostenendo
una convivenza paciﬁca, civile e matura fondata
sull’applicazione pratica dei concetti di libertà, eguaglianza e giustizia.
Bisogna rafforzare l’appartenenza ad una terra, alle
istituzioni, attraverso l’amore per le persone che le
compongono e si impegnano a formare una comunità. Le istituzioni, per usare una formula agostiniana, devono diventare luoghi da abitare, attraverso le
capacità, l’impegno ed amando le persone coinvolte,
per far crescere una società in un civile stare insieme, per ritrovare il senso di un’esistenza.
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Sorpresi?
Siamo tornati con la testata Cotroneinforma, ad un
anno esatto dalla sua “soppressione”.
Dobbiamo dei chiarimenti anche per non creare
troppa confusione a quanti ci seguono, ormai, da
dieci anni.
Nell’ottobre del 2003 abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione con l’associazione Onus di
Mesoraca attraverso una convenzione coordinata: la
sintesi del comune impegno è
stata la realizzazione della rivista Area Locale e dell’omonimo sito web.
Abbiamo pubblicato sette numeri del giornale con una tiratura complessiva di circa 8mila
copie, delle quali la metà spedite in abbonamento postale.
Sostanzialmente è stata una
buona esperienza, dove la realizzazione (quasi) mensile del
giornale si è avvalsa dell’impegno di otto collaboratori tra
Cotronei, Petilia, Mesoraca,
Roccabernarda e Scandale,
che hanno dato corso ad un
insolito collettivo redazionale,
sia per la differenza generazionale, sia per l’esperimento [importante e positivo]
nel mettere insieme, in un progetto comune, delle
diverse soggettività provenienti da cinque diversi
comuni della provincia di Crotone.
L’associazione culturale Cotroneinforma ha rappresentato la struttura per avviare Area Locale,
partendo dalla trasformazione della testata Cotroneinforma [siamo stati l’editore di riferimento],
nell’impaginazione del giornale, nei contratti con
l’Ente Poste per le spedizioni e negli aspetti buro-

Tav. 151 Orgosolo - Via Garibaldi
F. Del Casino, 1997
Omaggio a P. P. Pasolini e A. Gramsci.
in: Murales Politici in Sardegna,
Massari Editore, 1998

cratici e ﬁscali che ne sono conseguiti.
Si trattava, in ogni caso, di una prima fase, poiché la
volontà era quella di realizzare una struttura autonoma attorno al giornale. E così è stato. Nel mese di
ottobre di quest’anno si è costituita l’Associazione
Area Locale, che depositerà una propria testata per
percorrere una autonoma esperienza nel campo della carta stampata.
Noi, “l’area di Cotronei”, non abbiamo ritenuto di
aderire alla nuova associazione. Abbiamo deciso, con non
poche sofferenze, di tornare
nei nostri ambiti di appartenenza, nell’esperienza del
passato. Auguriamo ai nostri
amici un lungo percorso nel
mondo
dell’informazione
locale, magari con le giuste
soddisfazioni che meritano,
perché realizzare un giornale,
nel nostro territorio, equivale
ad innalzare sicuramente il livello di civiltà.
Dunque ritorniamo a noi. Riprendiamo, conseguentemente, la nostra testata originaria,
Cotroneinforma: questo giornale che avete sotto gli occhi
rappresenta l’ottantasettesimo numero in dieci anni
di attività editoriale.
Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro: siamo alla
ricerca di nuove motivazioni, nuovi stimoli per un
rinnovato impegno nel nostro contesto sociale. Abbiamo qualche idea e su quella ci muoveremo in un
secondo momento.
La pubblicazione del giornale, adesso, vuole rappresentare un momento di transizione, per chiudere
l’anno, per portare in pareggio il bilancio di gestione
2004.
Per questo numero ci avvaliamo della momentanea
disponibilità di Carmelo Colosimo. Approderemo
alla nostra autonomia e da qui partiremo, in qualche
modo, per un nuovo viaggio.
Bentrovati!
[N. 87 - Novembre 2004]
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Il 9 dicembre è esplosa la rivolta degli 11mila operai forestali calabresi che per 48 ore hanno bloccato
strade, autostrade, porti, aeroporti, treni e traghetti
isolando completamente la Calabria e la Sicilia dal
resto del Paese.
Il Governo aveva fatto sparire dalla Finanziaria
l’emendamento
che
garantiva 160 milioni
di euro necessari per
l’attività di forestazione
nella nostra regione. Si
tratta di risorse economiche teoricamente
intoccabili, poiché provengono da un accordo
Governo-Regione stipulato nel 2002 con il
varo di un piano di stabilizzazione quinquennale. Con quell’accordo
si diede un nuovo taglio
all’organico dei forestali che rappresentavano,
negli anni ’80, un esercito di oltre 30mila lavoratori.
Adesso, addirittura, si
tentava di cancellare
completamente un settore strategico per l’economia della Calabria
che, con i suoi 600 mila
ettari di bosco, rappresenta in una delle più
importanti regioni verdi d’Europa, ma anche quella
più a rischio di dissesto idrogeologico.
La lotta degli operai forestali ha fatto tornare la memoria al Governo che ha provveduto al riﬁnanziamento del piano triennale, inserendo le risorse nel
maxi-emendamento alla ﬁnanziaria, seppur sottraendole dal fondo occupazione del welfare.
Tutto bene quel che ﬁnisce bene? Non proprio.
Il Governo, probabilmente non del tutto soddisfatto dei danni recati alla regione nei due giorni di isolamento totale, si è inventato un protettorato leghi-

sta per la Calabria nominando il ministro Calderoli a
commissario alla forestazione.
Si tratta di una nomina assurda, senza precedenti,
lesiva per le autonomie della Repubblica e contraria ai principi dell’ordinamento giuridico, perché i
forestali sono operai dell’Afor - azienda regionale
per la forestazione - e
gli amministratori, il
controllo e la gestione
sono di pertinenza della Giunta e del Consiglio regionale.
Ma poi, cosa vorrà capirne di forestazione
calabrese il dentista
bergamasco Calderoli.
Appare, semmai, una
provocazione inaudita
e inaccettabile che suscita sconcerto e indignazione.
Il settore della forestazione calabrese ha
bisogno soltanto di un
riordino per un utilizzo
fortemente produttivo
di tutti i lavoratori, e
dove la loro gestione
deve passare attraverso
gli enti comunali anziché la Regione.
E che andassero ad
assumere altri operai
forestali, i nostri governanti, invece di elargire parcelle per commissariamenti ridicoli, inutili e fuori da ogni razionalità.
Il lavoro, se qualcuno ancora non lo sapesse, rappresenta l’emergenza per l’intero meridione, perché
le ristrettezze economiche cominciano a lacerare in
profondità il tessuto sociale.
Corrado Alvaro diceva che il nostro Sud sarebbe
rimasto povero e pazzo. Aveva ragione, ma di un
popolo povero e pazzo bisogna sempre aver paura!
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L’amministrazione comunale ha deciso di concedere il Centro di aggregazione sociale, sito in via
Circunvallazione, ad una società privata di Cotronei
per la realizzazione di un asilo nido. La notizia di
questo nuovo servizio per i bambini era stata comunicata [ﬁne novembre – inizi dicembre] dal sindaco
nel contesto di una riunione, nella sala consiliare,
con i genitori degli alunni delle scuole elementari
e medie. In quella circostanza, discutendo di problematiche scolastiche, venne comunicata la nascita

Pertanto siamo stati convocati, giovedì 23 dicembre,
presso l’ufﬁcio tecnico del Comune, alla presenza
dell’assessore Totò Albi e dell’ing. Antonio Urso.
Assieme a noi c’erano due responsabili dell’Aver;
nessun’altro. Nel Centro sociale hanno una propria
sede anche le Giacche verdi, la Proloco, un privato che gestisce il bar e gli spazi esterni (“esternalizzazione appaltata” dalla stessa Proloco), la Croce
Rossa, mentre non esiste più la gestione privata di
mediateca/biblioteca, un servizio che nascerà nel

di questa nuova iniziativa dove il Comune avrebbe
contribuito con la concessione del vecchio ediﬁcio
del Professionale, quello sito nel palazzo Russo.
A distanza di un mese, abbiamo appreso che l’asilo
nido dovrà essere realizzato nei locali del Centro
sociale.
Come in tanti sanno, l’Associazione culturale Cotroneinforma si ritrova una stanzetta nel Centro sociale che funge da redazione per il giornale.

2005 nella scuola elementare.
Con fare cortese, ci venne comunicato della imminente apertura dell’asilo nido, proprio nel Centro
sociale [o almeno in una parte]. Di conseguenza
bisogna lasciare gli spazi che occupiamo per un trasferimento nella ex scuola professionale.
Da parte nostra, abbiamo sollevato delle obiezioni e richiedendo un nuovo incontro, possibilmente
con il sindaco e le altre realtà interessate nel Centro

144

sociale, per valutare meglio le ragioni di questa scelta. La cosa non era possibile poichè il 30 dicembre
doveva tenersi un Consiglio comunale con all’o.d.g.
anche la concessione del Centro a questa società. Invece, in quella seduta del civico consesso tale punto
non è stato poi portato. Dopo di allora non abbiamo avuto altre notizie in merito alla questione, tanto
meno nuove convocazioni per soddisfare la nostra
richiesta.
Approﬁttiamo dell’uscita del giornale per rendere
pubbliche le nostre obiezioni e per inserire qualche
considerazione.
Seppur in questo centro esiste la nostra sede legale, la redazione del giornale, i nostri ricordi con la
biblioteca e con tutte le iniziative realizzate nell’anﬁteatro - in sintesi la storia di dieci anni di impegno
nel sociale senza ﬁni di lucro - per Cotroneinforma
può andar bene anche il trasferimento, così sgombriamo il campo a qualsiasi fraintendimento.
Non conosciamo chi realizzerà questo asilo e non
abbiamo nulla in contrario con l’iniziativa, consapevoli che si tratta di un servizio sicuramente utile e
necessario. Ma se deve pur nascere nel Centro sociale può occupare la stanza dov’era la mediateca, e
non tutta la struttura.
Diciamo questo perché il Centro di aggregazione
sociale rappresenta una struttura strategica per Cotronei.
Capiamo perfettamente che questa amministrazione
comunale persegue nell’opera di privatizzazione di
servizi e strutture comunali. È una scelta amministrativa che rispettiamo seppur non ne condividiamo l’impostazione politica e la logica liberista più
confacente alla destra di ispirazione berlusconiana.
Crediamo, però, che una prassi di consultazione tra
i cittadini, prima di intraprendere un percorso, può
rendere pluralista e condivisa una scelta che interessa la collettività.
Sul Centro sociale ci sono delle analisi da fare. È una

struttura nata come asilo nido, è vero, ma sui cambi
di destinazione d’uso si è solidiﬁcato tanto a Cotronei. Questo Centro ha avuto un suo splendore
con l’amministrazione Urso e l’assessorato Tedesco.
Infatti, un progetto dell’epoca rese fruibile il centro
per l’aggregazione degli anziani attraverso il lavoro
di giovani disoccupati. Si trattava dell’utilizzo di risorse pubbliche magistralmente investite sul territorio. Dopo di allora nessun progetto ha riguardato il
Centro, per una evidente disattenzione e per il disinteresse delle successive amministrazioni.
Eppure il Centro risulta efﬁciente sia per gli anziani
[con saletta interna, e campo da bocce all’esterno]
che per i giovani [con l’anﬁteatro ed il bar funzionale per qualsiasi iniziativa].
Basterebbe un lavoro sinergico dell’assessorato al
ramo, con le associazioni presenti nel Centro, per
attivare qualsiasi progetto di funzionamento, ma anche per una riqualiﬁcazione complessiva della struttura. Questo per attingere denari. Ma la struttura
può rendersi disponibile, da subito, per la fruizione
degli anziani e dei giovani.
I giovani di Cotronei, in particolar modo, non
possiedono spazi per liberare le creatività, per organizzare eventi musicali, cinematograﬁci, feste o
quant’altro. Esiste l’Arci locale che, da diversi mesi,
chiede di utilizzare quella parte del Centro che la
Proloco ha afﬁdato in malo modo ad una gestione
privata [forse già intenzionata a lasciare].
Dunque, a nostro avviso, sarebbe preferibile ridiscutere - se l’amministrazione comunale lo ritenesse
democraticamente opportuno - sul futuro di questa
struttura, in un coinvolgimento delle realtà interessate per tracciare un percorso diverso di quello attualmente stabilito… per ridare momenti di aggregazione agli anziani… per aprire spazi liberi all’impegno
dei giovani… per scommettere sul futuro!
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INDICE DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI SU
COTRONEINFORMA E AREA LOCALE DAL 1995 AL 2005
(in grassetto gli articoli presenti nel libro)
Cotroneinforma
- [1] Cotronei tra storia e curiosità
(Mar. 1995)
- Cotronei Archeologia (Apr. 1995)
- Emergenze (Mag. 1995)
- Le storie del passato per costruire le
storie del futuro (Mag. 1995)
- Nella storia… la nostra solidarietà
(Giu. 1995)
- Riﬂessioni (Ott. 1995)
- Quale edilizia popolare? (Dic. 1995)
- Per fare un albero… (Gen.Feb. 1996)
- Strade, non utopie (Gen.Feb. 1996)
- Cotroneinforma: quale futuro?
(Mar. 1996)
- Cotronei e la sua biblioteca comunale (Mar. 1996)
- Lettera e considerazioni per Carical
(Mar. 1996)
- Lettera e considerazioni per ENEL
s.p.a. (Mar. 1996)
- Cotronei – Brigantaggio (Apr. 1996)
- …sulla nostra cattiva strada (Mag.
1996)
- Cotronei - Brigantaggio (Mag. 1996)
- Storie di ordinaria follia (Giu. 1996)
- Sogni per una società reale (Ott.
1996)
- Cosa c’entrano i bambini (Dic. 1996)
- Il ﬁore di ginestra (Dic. 1996)
- Considerazioni di ﬁne anno (Dic.
1996)
- Uno strumento di democrazia
(Gen. 1997)
- Terra di nessuno (Gen. 1997)
- Cotronei e Pericle Maone (Gen.
1997 - scritto con Egidio Fontana)
- Le nostre terme (Feb. 1997)
- Periferie ecologiche. Lettera Ispettorato Forestale CZ (Feb. 1997)
- Linfa di domani: un albero per ogni
nato (Feb. 1997)
- Lettera scuola materna + considerazioni (Feb. 1997)
- Lettera aperta ai nostri concittadini
emigrati (Feb.1997)
- La lunga stagione dei sacriﬁci (Mar.
1997)

- Terra di nessuno (Mar. 1997)
- Le nostre terme 2 (Mar. 1997)
- Quali discariche per il futuro (Mar.
1997)
- Diritto al lavoro (Apr. 1997)
- Terra di nessuno (Apr. 1997)
- Non solo pane (Mag. 1997)
- Percorsi culturali (Mag. 1997)
- Trasparenza (Mag. 1997)
- Sﬁorata la tragedia (Mag. 1997)
- Avanti con forza… nonostante tutto (Giu. 1997)
- Tra utopie e realtà (Set. 1997)
- bonivenuti… bonitrovati (Set. 1997)
- Il mercato del lavoro (Ott. 1997)
- Mediateca 2000 (Ott. 1997)
- Divino (Ott. 1997 - scritto con Spartaco
Fontana)
- Buone feste (Nov.Dic. 1997)
- Cronaca di un in-contro (Nov.Dic.
1997)
- Sala dell’artigianato in Sila (Nov.Dic.
1997)
- Crisi di potere (Gen.1998 - scritto con
S. Fontana)
- Variante al P.R.G. (Gen. 1998 - scritto
con S. Fontana)
- Il volo dell’airone (Gen. 1998)
- La lotteria delle feste popolari (Gen.
1998)
- La quadratura del cerchio (Feb.1998)
- Usi civici: un diverso modo di possedere (Feb. 1998)
- Le nostre radici (Mar. 1998)
- Parenti serpenti (Mar. 1998 - scritto
con S. Fontana)
- Alla ricerca del tempo perduto
(Mar. 1998)
- Esperienze di strada (Mar. 1998)
- Alla ricerca dei servizi perduti (Mar.
1998)
- Allarme Processionaria (Mar. 1998)
- Il nostro futuro (Apr. 1998)
- I ragazzi della Prociv-Aver (Apr.
1998)
- La festa del non lavoro (Apr. 1998)
- Il precario universo del lavoro (Mag.
1998)
- Diritti sommersi (Mag. 1998)
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- Terra di nessuno (Mag. 1998)
- Linfa di domani (Mag. 1998)
- Giro di boa (Giu. 1998)
- Note a margine (Set. 1998)
- Non solo musica (Set. 1998)
- I vigili del fuoco (Set. 1998)
- Il valore della solidarietà (Set. 1998)
- Il cantautore: Pierangelo Bertoli
(Set. 1998 - intervista realizzata con S.
Fontana)
- Palazzo Verga: una parte della nostra storia (Set. 1998)
- Pensare in positivo (Ott. 1998)
- Il valore della solidarietà (Ott. 1998)
- Elezioni (Nov. 1998)
- Carta stampata (Nov. 1998 - scritto
con S. Fontana)
- Biblioteca: una storia che continua
(Nov. 1998)
- Gli interventi della Provincia di KR
sulle nostre strade (Nov. 1998)
- Un giornale per il futuro (Dic. 1998)
- Ripartire dai bisogni (Dic. 1998)
- Cotroneinforma - Agorà (Dic. 1998)
- Il valore dell’antifascismo (Dic.
1998)
- Cantieri sociali (Gen. 1999)
- Storia di una strada. Alle origini della questione meridionale (Gen. 1999)
- Istituto Professionale. Una scuola
che guarda al futuro (Gen. 1999)
- Divagazioni (Feb. 1999)
- Il Parco Nazionale della Sila (Feb.
1999)
- Una sporca guerra (Mar. 1999)
- Il nostro bosco. Una potenziale risorsa economica (Mar. 1999)
- Denaro pubblico provinciale: non è
mai troppo tardi (Mar. 1999)
Opere pubbliche. Il cimitero comunale di Cotronei (Mar.1999)
- Gente in viaggio (Apr. 1999)
- Zuppe di castagne (Apr. 1999)
…a proposito del bilancio di previsione del Comune di Cotronei (Mag.
1999 - scritto con S. Fontana)
- Lettera aperta all’Ins. Amabile Luciano Sacco (Mag. 1999)
Terme (Mag. 1999)

- Sulla strada (Mag. 1999)
- Provinciali ’99 (Giu. 1999)
- Le ali di gigante (Giu. 1999)
- On the road (Giu. 1999)
- La conquista del sapere (Set. 1999)
- Rumori Mediterranei (Set. 1999)
- Turismo? (Set. 1999)
- Il mercato degli schiavi (Set. 1999)
- Il lavoro immaginario (Set. 1999)
- Il riordino delle Comunità Montane
(Set. 1999)
- Due storie (Ott. 1999)
- La giornata (nera) del fungo (Ott.
1999)
- Le spedizioni di Cotroneinforma
(Ott. 1999)
- La ﬁne di un monopolio (Nov.
1999)
- La cattiva strada (Nov. 1999)
- Legalizzare o reprimere? (Nov. 1999)
- Anna e Franco (Dic. 1999)
- Quale edilizia popolare ? – Quattro anni dopo (Dic. 1999)
- La città del sole (Dic. 1999)
- Pagare tutti o non pagare nessuno
(Dic. 1999)
- Orizzonti (Gen. 2000)
- S.O.S. Calabria Pulita (Gen. 2000)
- Classiﬁche (Gen. 2000)
- Ordine pubblico (Feb. 2000 - scritto
con S. Fontana)
- Quale futuro per Cotroneinforma (Feb. 2000)
- Il mondo salvato dai ragazzini (Feb.
2000)
- Numero cinquanta (Mar. 2000)
- Terra bruciata (Mar. 2000)
- Considerazioni nella pagina Piccola
Posta (Mar. 2000)
- I progetti dello sviluppo socio-economico della Provincia di Crotone
(Mar. 2000)
- Vota Antonio, vota Antonio (Mar.
2000)
- …questa gente divisa, questa storia sospesa (Mar. 2000 - scritto con S.
Fontana)
- Le denunce degli ignoti (Mar. 2000)
- Il cappello del popolo (Apr. 2000)
- La lunga storia delle terme (Apr.
2000)
- 1° maggio 2000: solidarietà per i
lavoratori in lotta della Pertusola
(Apr. 2000)

- Il sud nella promessa del falso sviluppo. Presentati i conti della Svimez
(Apr. 2000)
- Terme (Apr. 2000)
- Si chiude il sipario (Mag. 2000)
- Il grande mosaico della memoria
(Mag. 2000)
- Considerazioni in: La disciplina della terra (Mag. 2000)
- Il difensore civico (Mag. 2000)
- Il degrado delle scuole (Mag.
2000)
- Progetto giovani. La valorizzazione
delle attività del volontariato (Mag.
2000)
- Casella postale 53 (Giu. 2000)
- Appunti per un progetto editoriale (Giu. 2000)
- Fiamme e siccità (Set. 2000 - scritto
con S. Fontana)
- Il problema della democrazia
(Set. 2000)
- Rassegne a confronto (Set. 2000)
- Solidarietà per il popolo di Mesoraca (Set. 2000)
- Dalla cordigliera delle Ande al
promontorio della Sila (Set. 2000)
- Intervista a Horaldo Duran degli
Inti Illimani (Set. 2000 - intervista raccolta con S. Fontana)
- Considerazioni all’intervista degli
Inti Illimani (Set. 2000)
- Questione meridionale (Set. 2000)
- Posti di lavoro all’orizzonte (Set.
2000)
- Le elargizioni del pubblico denaro
(Set. 2000)
- Enel: lavori in corso (Ott. 2000)
- Considerazioni Istituzioni Totali
(Ott. 2000)
- Con l’acqua alla gola (Ott. 2000)
- Trentamila buoni motivi contro
una discarica (Nov. 2000)
- Un cimitero di carta (Nov. 2000)
- Un semplice libro (Nov. 2000)
- La parola e il silenzio (Nov. 2000)
- Sei anni dopo (Dic. 2000)
- Sanità pubblica: la grave crisi del
sistema sanitario calabrese (Dic.
2000)
- Il nuovo consiglio di istituto (Dic.
2000)
- Trentamila buoni motivi contro
una discarica II (Dic. 2000 - scritto
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con S. Fontana)
- Un progetto in movimento (Gen.
2001)
- L’eredità di una sporca guerra (Gen.
2001)
- ’na farza (Gen. 2001)
- Missiva Soprintendenza Archeologica della Calabria (Gen. 2001)
- Discarica (Gen. 2001)
- Discariche e dintorni (Feb. 2001)
- Regimi ﬁscali (Feb. 2001)
- Il Centro ludico-ricreativo di Cotronei (Feb. 2001)
- Poste Italiane spa – Elogio alla follia
(Feb. 2001)
- Ciao Francesco (Feb. 2001)
- Pertusola addio? (Feb. 2001)
- Tra progetti e burocrazia (Feb.
2001)
- Terzo Settore (Mar. 2001)
- Zinco che va, alluminio che viene
(Mar. 2001)
- Una necropoli Bruzia in Loc. Gratti saccheggiata dai tombaroli (Mar.
2001)
- Gran Concerto Musicale Cotronei
(Mar. 2001 - scritto con con S. Fontana)
- Tempi moderni – Le discutibili trasformazioni delle Poste Italiane spa
(Mar. 2001)
- Regione Calabria – Iniziative contro
la Processionaria del pino (Mar. 2001)
- Per conoscerci meglio (Mar. 2001)
- Il lavoro nella logica delle idee
(Apr. 2001)
- Pertusola addio – Individuate le soluzioni per i lavoratori della fabbrica
(Apr. 2001)
- Effetti collaterali (Apr. 2001)
- Storia del Primo Maggio (Apr. 2001)
- Il futuro dei Lavoratori Socialmente
utili (Apr. 2001)
- La privatizzazione Elettrogen si avvia nella sua fase ﬁnale (Apr. 2001)
- Il Parco della Sila verso una sospirata deﬁnizione (Apr. 2001)
- Seconda Rassegna itinerante della
Editoria Calabrese (Apr. 2001)
- La partecipazione popolare in
una manifestazione (Apr. 2001)
- Arresti eccellenti alla Provincia di
Crotone (Apr. 2001)
- …neanche due legislature! (Apr.
2001)

- Trasformare sperimentando
(Mag. 2001)
- Brevi considerazioni nel dopo
elezioni (Mag. 2001)
- Nuovi strumenti alternativi alla 448
(Mag. 2001)
- Ragionamenti d’inizio estate
(Giu. 2001)
- Una nuova estate di fuoco (Giu.
2001)
- Miliardi pesanti per l’ammodernamento delle strade calabresi (Giu.
2001)
- Appunti riguardanti la lettura
della redazione del bilancio 2001
del Comune di Cotronei (Giu.
2001)
- Genoa Social Forum (Giu. 2001)
- Si prospetta una soluzione per la
vertenza dei L.S.U. di Cotronei (Giu.
2001)
- Lavoratori Socialmente Utili (Giu.
2001)
- Lavoratori ex Fondo di Sollievo
(Giu. 2001)
- … e partiva l’emigrante – Rino Gaetano: a vent’anni dalla morte (Giu.
2001)
- Grandi famiglie – Liv & Steven
Tallarico: veniamo da lontano (Giu.
2001)
- Al migliore offerente (Giu. 2001)
- Settembre (Set. 2001)
- ASL n.5 di Crotone – Una terra
di conquista (Set. 2001)
- Dal profondo Sud a Calw – Nella
città di H. Hesse dimenticando di essere emigrati (Set. 2001)
- Intervista a Domenico Ferraro, presidente di Altrosud (Set. 2001 raccolta
con S. Fontana)
- … e tornava l’emigrante – Vent’anni dopo la città di Crotone ricorda
Rino Gaetano (Set. 2001)
- Il Festival dei cantautori italiani
“Rino Gaetano” (Set. 2001)
- Ma mi faccia il piacere! (Set. 2001)
- Cinema all’aperto (Set. 2001)
- Provincia di Crotone – Via libera al
Talarico bis (Set. 2001)
- Regione Calabria – Via libera al
Chiaravalloti bis (Set. 2001)
- Senza amore e con tanta rabbia (Set.
2001)

- Ampollino Sound (Set. 2001)
- Il solaio della scuola materna centrale (Set. 2001)
- Un’estate senza il problema dell’acqua (Set. 2001)
- Un popolo errante (Set. 2001)
- Oltre il ponte (Set. 2001)
- Guerra e pace (Ott. 2001)
- Endesa “la spagnola” (Ott. 2001)
- Presentazione Nicola Zitara (Ott.
2001)
- Nel mondo delle api (Ott. 2001)
- Pubbliche riunioni – Si prova a discutere sui problemi della scuola (Ott.
2001)
- Mancati risvegli (Ott. 2001)
- Fine Anno (Nov.Dic. 2001)
- Un libro per la solidarietà (Nov.Dic.
2001)
- Il giornale in rete (Nov.Dic. 2001)
- I conﬁni di un Parco (Nov.Dic. 2001)
- Contributi al giornale – Istruzioni
per l’uso (Nov.Dic. 2001)
- Il solito falso allarme sul numero
dei pensionati (Nov.Dic. 2001)
- Che non sia la volta buona? (Nov.
Dic. 2001)
- Qualcuno era comunista (Nov.
Dic. 2001)
- Una bella notizia (Nov.Dic. 2001)
- Argentina (Gen. 2002)
- Con poche (e buone) idee e la
consapevolezza di un impegno civile (Gen. 2002)
- Volare lontano (Gen. 2002)
- La legge sui funghi per la regione
Calabria (Gen. 2002)
- Quando ﬁnirà il commissariamento per l’emergenza ambientale? (Gen.
2002)
- Contributi al giornale – Istruzioni
per l’uso (Gen. 2002)
- Un grande vuoto (Gen. 2002)
- Due storie sbagliate: Derrick
(Feb. 2002)
- Due storie sbagliate: Endesa
(Feb. 2002)
- Il giorno della Memoria (Feb. 2002)
- Porto Alegre (Feb. 2002)
- Viva il Re? (Feb. 2002)
- Statistiche sito (Feb. 2002)
- W le Poste Italiane (Feb. 2002)
- Carnevale con le scuole (Feb. 2002)
- Lavoro precario e gestione dei
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servizi (Mar. 2002)
- Lavoratori Socialmente Utili (Mar.
2002)
- La nuova rete viaria provinciale
(Mar. 2002)
- Storia di una strada (Mar. 2002)
- Endesa/Derrick (Mar. 2002)
- A proposito di Poste Italiane (Mar.
2002)
- Una stagione turistica da dimenticare (Mar. 2002)
- www.cotroneinforma.it (Mar. 2002)
- Datel (Mar. 2002)
- Un artista del metallo (Mar. 2002)
- Lavoro Lavoro Lavoro (Apr. 2002)
- Storia del Primo Maggio (Apr. 2002)
- L’eccidio di Portella della Ginestra
(Apr. 2002)
- Lettera a… (Apr. 2002)
- Una fabbrica di automobili in
Calabria (Apr. 2002)
- Il gelso e la seta (Apr. 2002)
- Monumenti (Apr. 2002)
- A rischio l’intercity Crotone-Torino
(Apr. 2002)
- Progettare lo sviluppo locale (Apr.
2002)
- Ancora sulle Poste Italiane (Apr.
2002)
- Vertenza L.S.U. (Apr. 2002)
- La scomparsa di un grande uomo
(Apr. 2002)
- Precisazioni (Apr. 2002)
- Soldi (Apr. 2002)
- L’Aido di Cotronei raggiunge i cento iscritti (Apr. 2002)
- Una piccola pianta per grandi progetti (Apr. 2002)
- La tassa sull’acqua (Apr. 2002)
- Una nuova esperienza (Mag. 2002)
- Ancora più a Sud – Intervista a
Gianni Minà (Mag. 2002)
- Uno scritto per il Primo Maggio
(Mag. 2002)
- Primo Maggio in musica (Mag.
2002)
- Acqua bene comune (Mag. 2002)
- Strade (Mag. 2002)
- Nasce il Social Furum del Petilino
(Mag. 2002)
- A volte ritornano (Mag. 2002)
- Nuovi servizi sanitari (Mag. 2002)
- Una mostra sul novecento (Mag.
2002)

- I fantasmi dell’ISTAT (Giu. 2002)
- Gli accessi al sito (Giu. 2002)
- Per la vicenda della discarica comunale (Giu. 2002)
- Regione Calabria: 83 milioni di euro
di danno erariale (Giu. 2002)
- Oreste (Giu. 2002)
- Cornuti e mazziati (Giu. 2002)
- Acqua (Giu. 2002)
- Tornei Arca (Giu. 2002)
- Liquirizia (Giu. 2002)
- Roccabernarda: La disfatta della sinistra (Giu. 2002)
- Strane stagioni (Set. 2002)
- Uno sviluppo insostenibile: le
centrali a biomasse del crotonese
(Set. 2002)
- Opere pubbliche: i progetti per
le infrastrutture del crotonese (Set.
2002)
- Le risorse della montagna calabrese
(Set. 2002)
- Chiaravalloti Ter: la storia continua
(Set. 2002)
- Le terme di Cotronei un anno dopo
(Set. 2002)
- Acqua (Set. 2002)
- Pubblica illuminazione (Set. 2002)
- La privatizzazione del servizio r.s.u
(Set. 2002)
- La piazza municipio (Set. 2002)
- Risposta al testo di Paolo Cortese a
pag. 16 (Set. 2002)
- Ampollino Sound – Sila in Festa –
Amore e Rabbia (Set. 2002)
- Intervista ad Oberdan Cappa (Set.
2002)
- Intervista a Michele Vietri (Set.
2002)
- La chiesetta dell’Enel (Set. 2002)
- Per non dimenticare (Set. 2002)
- Riassetti organizzativi (Ott.Nov.
Dic 2002)
- Pensare non è reato (Ott.Nov.Dic
2002)
- Tasse tasse maledette tasse (Ott.Nov.
Dic 2002)
- Talarico Ter – La Provincia di Crotone non è da meno della Regione
Calabria (Ott.Nov.Dic 2002)
- Aria di elezioni (Ott.Nov.Dic 2002)
- Lettera aperta agli sponsor del giornale (Ott.Nov.Dic 2002)
- Una nuova sede per l’Ipsia di Cotro-

nei (Ott.Nov.Dic 2002)
- Vergogna (Ott.Nov.Dic 2002)
- Le cattive strade (Ott.Nov.Dic 2002)
- Scuole sicure? (Ott.Nov.Dic 2002)
- Bentornati (Ott.Nov.Dic 2002)
- Illuminazione pubblica II (Ott.Nov.
Dic 2002)
- Terremoti (Ott.Nov.Dic 2002)
- Cimitero (Ott.Nov.Dic 2002)
- La protesta degli studenti pendolari
(Ott.Nov.Dic 2002)
- Addio Pierangelo (Ott.Nov.Dic 2002)
- Terme di Cotronei (Ott.Nov.Dic
2002)
- Addio Carlo (Ott.Nov.Dic 2002)
- La privatizzazione del servizio di
raccolta dei r.s.u (Ott.Nov.Dic 2002)
- Una zona ad alto rischio (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- Autoﬁnanziamoci (Gen.Feb.Mar.
2003)
- Un progetto per un nuovo giornale (Gen.Feb.Mar. 2003)
- La solitudine delle edicole (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- Trento è migliore di Reggio?
(Gen.Feb.Mar. 2003)
- Le discriminazioni ai danni dell’associazione Cotroneinforma (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- Vota Antonio Vota Antonio Vota
Antonio (Gen.Feb.Mar. 2003)
- Vinta l’evasione ﬁscale? (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- Lettera dalla capitale (Gen.Feb.Mar.
2003)
- Crotone, 158 milioni di euro per
opere pubbliche (Gen.Feb.Mar. 2003)
- L’anno 2002 per i Carabinieri della
Compagnia di Petilia P. (Gen.Feb.Mar.
2003)
- Una legge per i piccoli comuni (Gen.
Feb.Mar. 2003)
- Statale 106 (Gen.Feb.Mar. 2003)
- Turismo e ordine pubblico (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- Medicinali omeopatici come strumento di cura alternativa (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- La ﬁne di una vergogna? (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- Le nomine alla Comunità montana
(Gen.Feb.Mar. 2003)
- Coltivare canapa si può (Gen.Feb.
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Mar. 2003)
- L’obbligatorietà della lotta alla Processionaria (Gen.Feb.Mar. 2003)
- L’aumento del bollo auto (Gen.Feb.
Mar. 2003)
- L’acqua patrimonio dell’umanità
(Gen.Feb.Mar. 2003)
- Considerazione al testo “Lo spazzino della Sila” (Gen.Feb.Mar. 2003)
- Una nuova piazza (Gen.Feb.Mar.
2003)
- Appunti sparsi per una campagna
elettorale (Apr.Mag. 2003)
- Una zona ad alto rischio II (Apr.
Mag. 2003)
- La riunione pubblica dell’associazione Cotroneinforma (Apr.
Mag. 2003)
- Intellighenzia locale (Apr.Mag.
2003)
- Discariche abusive in tutto il territorio provinciale (Apr.Mag. 2003)
- La giovane popolazione della provincia di Crotone (Apr.Mag. 2003)
- Una proposta politica senza troppe
pretese (Apr.Mag. 2003)
- Proposta politica (Apr.Mag. 2003)
- Il pubblico sul privato – L’acquisto
della seggiovia (Apr.Mag. 2003)
- Eppur si muove (Apr.Mag. 2003)
- Nuove località turistiche (Apr.Mag.
2003)
- I pompieri del petilino (Apr.Mag.
2003)
- E90 o SS106? (Apr.Mag. 2003)
- Strada provinciale 107 CotroneiTrepidò (Apr.Mag. 2003)
- Cinereporter a Cotronei – Fra passione e impegno civile (Apr.Mag.
2003)
- 2 euro per la libertà di stampa (Apr.
Mag. 2003)
- La passione (Apr.Mag. 2003)
- Crescono le donazioni sangue nella
regione Calabria (Apr.Mag. 2003)
- La tornata elettorale di Cotronei
(Giu. 2003)
- A registratore aperto – Interviste
realizzate con G. Grassi e S. Fontana
(Giu. 2003)
- Addio Giano (Giu. 2003)
- Pascolo abusivo (Giu. 2003)
- Inaugurazioni (Giu. 2003)
- … e son quattro (Giu. 2003)

- Un cammino che si costruisce
camminando (Lug. 2003)
- Buone vacanze (Lug. 2003)
- Cantiere meridionale (Lug. 2003)
- Il cantiere bambino (Lug. 2003)
- La voce di chi non ha voce (Lug.
2003)
- La cooperativa ittica di Trepidò
(Lug. 2003)
- Lavori pubblici – la vasca di Calusia
(Lug. 2003)
- Promesse da marinai – Spariscono
dal bilancio regionale i soldi dei Pit
(Lug. 2003)
- Insediato il nuovo Consiglio comunale di Cotronei (Lug. 2003)
- A registratore aperto – Interviste
realizzate con G. Grassi e S. Fontana
(Lug. 2003)
- Giornata europea dei parchi (Lug.
2003)
- Il 24 maggio 1909 nasce la prima
rete di parchi nazionali d’europa
(Lug. 2003)
- Il Parco nazionale della Sila (Lug.
2003)
- Il riconoscimento al vicequestore
Amodeo (Lug. 2003)
- La festa per gli 80 anni di don Cesare Oliveti (Lug. 2003)
- Il nome di una piazza (Lug. 2003)
- Manifestazioni e denaro pubblico
(Lug. 2003)
- Grazie Cotronei (Lug. 2003)
- Un treno soppresso (Lug. 2003)
- Una denuncia in Sila per un manufatto abusivo (Lug. 2003)
- La nuova struttura dello Sporting
Campetti (Lug. 2003)
- Nuova sede per la Proloco in Sila
(Lug. 2003)
- Petizioni (Lug. 2003)
- Restauri ((Lug. 2003)
- Sulle tracce del passato (Ott.Nov.
2003 - supplemento al n. 1 di Area Locale)
“il legno, la pelle, le corde” (Ott.
Nov. 2003 - supplemento al n. 1 di Area
Locale)

AREA LOCALE
- Il valore della carta stampata e
di una presenza sul territorio (Ott.
Nov. 2003 scritto con G. Colaci)
- Le ﬁamme del fosforo (Ott.Nov.
2003)
- Carta straccia dei diritti dei bambini
(Ott.Nov. 2003)
- Inquinamento nel lago Ampollino
(Ott.Nov. 2003)
- L’ineleggibilità di Secreti e Nisticò
diventa un ricorso al Tribunale (Ott.
Nov. 2003)
- Si pensa ad un polo tecnologico del
legno (Ott.Nov. 2003)
- Endesa Italia: il ritorno del Viceré di Spagna (Ott.Nov. 2003)
- Recensione a “Il processo beffa di
Maria Oliverio” (Ott.Nov. 2003)
- Vajont, 09.10.1963 (Ott.Nov. 2003)
- Intervista a Silvano Cavarretta
realizzata con G.Colaci, G.Grassi,
S.Fontana (Ott.Nov. 2003)
- A Crotone… in bicicletta (Ott.Nov.
2003)
- Condannato l’imprenditore Palumbo (Ott.Nov. 2003)
- A Cotronei 12 nuovi operatori termali (Ott.Nov. 2003)
- Nassiriya 12 novembre 2003 (Ott.
Nov. 2003)
- Il deposito unico di scorie nucleari (Gen. 2004)
- La risorsa del legno come fonte di
sviluppo (Gen. 2004)
- Un’idea di democrazia partecipata
(Gen. 2004)
- Nasce Agorà (Gen. 2004)
- Inaugurato a Cotronei il Catanzaro
Club “Poggi-Parente” (Gen. 2004)
- Cotronei: rigettati i ricorsi d’ineleggibilità contro Secreti e Nisticò (Gen.
2004)
- Sindaco Coco, 11 giorni di sciopero
della fame (Gen. 2004)
- Cattive strade (Feb. 2004 scritto con
G. Colaci)
- Costituito il Parco Scientiﬁco Tecnologico Multisettoriale (Feb. 2004)
- Il cavalcavia di Crotone riaprirà solo
ai mezzi leggeri (Feb. 2004)
- Il legno e le ﬁliere (Feb. 2004)
- “Piccoli” adeguamenti di stipendio
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(Feb. 2004)
- Sei milioni di euro per la progettazione della s.s. 106 Sibari-Crotone
(Feb. 2004)
- Scorie nucleari (Feb. 2004)
- Giornata per i diritti dei migranti
(Feb. 2004)
- Elettromagnetismo nel crotonese
(Feb. 2004)
- Il teatro per l’AIRC (Feb. 2004)
- La panne (Feb. 2004)
- La nuova legge quadro sul sistema
dei servizi sociali (Feb. 2004)
- Si gira “Vicino al ﬁume” (Feb. 2004)
- Attentato intimidatorio a Roccabernarda (Feb. 2004)
- Cavarretta lascia l’Assessorato alla
cultura del Comune di S. Severina
(Feb. 2004)
- Parliamo di sanità (Mar. 2004)
- Il sequestro (Mar. 2004)
- Piano sanitario regionale (Mar.
2004)
- Posizioni di potere (Mar. 2004)
- Geoparco dell’alto crotonese per
la valorizzazione del territorio (Mar.
2004)
- Il parco tecnologico e l’Unical (Mar.
2004)
- Accordo fra province per il potenziamento della ferrovia jonica (Mar.
2004)
- Un treno regionale per il collegamento Reggio-Bari (Mar. 2004)
- Riaperto al trafﬁco il cavalcavia
nord di Crotone (Mar. 2004)
- Recensione per “L’anima mangia”
di Caterina Barletta (Mar. 2004)
- Guerre senza quartiere: un momento difﬁcile per la politica di Cotronei
(Mar. 2004)
- La tappa di Crotone per la carovana
della pace (Mar. 2004)
- Un’iniziativa pubblica per parlare
di emancipazione femminile e paciﬁsmo (Mar. 2004)
- Coinvolgente concerto del P.N.P. a
S. Severina (Mar. 2004)
- Grave atto intimidatorio a Roccabernarda (Mar. 2004)
- Senza parole (Mar. 2004)
- La sicurezza alimentare come diritto per i cittadini (Mar. 2004)
- Archeologia elezioni e… pace (Apr.

2004 scritto con G. Colaci)
- Gli effetti della Finanziaria sui bilanci dei Comuni calabresi (Apr. 2004)
- I progetti dell’Appennino Parco
d’Europa (Apr. 2004)
- Uno studio Svimez per l’edilizia
scolastica (Apr. 2004)
- La sanità regionale – Nominati i
nuovi direttori generali (Apr. 2004)
- Cotronei, piccola Cinecittà del Sud
(Apr. 2004)
- Premio Sﬁ de 2004 al Pit 12 Sila
Crotonese (Apr. 2004)
- Sequesto per una nuova vita – Un
ﬁlm amatoriale realizzato a Cotronei
(Apr. 2004)
- Infanzia violata – Un convegno a
Cotronei sui minori (Apr. 2004)
- Elezioni – Il rinnovo del Consiglio
Provinciale di Crotone (Mag. 2004)
- Inferno Iraq (Mag. 2004)
- Elezioni Provinciali – I candidati di
Cotronei (Mag. 2004)
- Parco della Sila – Legambiente denuncia lottizzazioni (Mag. 2004)
- Un reddito pro capite da ultimo posto (Mag. 2004)
- Boniﬁca da amianto in ospedale
(Mag. 2004)
- Nominati i nuovi vertici della società di gestione dell’aeroporto S. Anna
(Mag. 2004)
- Questione impianti di risalita (Mag.
2004)
- Un impegno per l’edilizia (Mag.
2004)
- Cotronei: nuovi locali per Istituto
Professionale (Mag. 2004)
- Guerra di ‘ndrangheta (Mag. 2004)
- Nike spot (Mag. 2004)
- Trenino della Sila un ambizioso
progetto (Mag. 2004)
- La ﬁne di un’altra estate… nonostante tutto (Set. 2004)
- Per Enzo Baldoni (Set. 2004)
- Acqua come elemento di democrazia (Set. 2004)
- La valle del Tacina (Set. 2004)
- Brevi da Cotronei (Set. 2004)
- Il censimento dei pesci (Set. 2004)
- Divieti di balneazione nei mari calabresi (Set. 2004)
- Piazza… bella piazza (Set. 2004)
- Il mondo della pizza (Set. 2004)

- XXXVIII edizione del “PucciarelliD’Afﬂitto” (Set. 2004)
- Vicino al ﬁume – Intervista a G. Pipicelli (Set. 2004)
- Nel ricordo di Tom Benetollo (Set.
2004)
- Discriminazioni o rispetto delle regole (Set. 2004)
- Elezioni provinciali 2004 (Set. 2004)
- Elezioni provinciali a Cotronei (Set.
2004)

Cotroneinforma
- Ordine pubblico: dalla lupara al
bazooka (Nov. 2004)
- Commento al testo “Per difendere
la dignità” (Nov. 2004)
- PIT 12 e PIAR (Nov. 2004)
- La scuola che emigra (Nov. 2004)
- Finanziamenti Cipe (Nov. 2004)
- Un progetto per anziani e disabili
(Nov. 2004)
- La crisi del settore agricolo (Nov.
2004)
- Premio Pitagora di Crotone (Nov.
2004)
- La Comunità montana Alto crotonese ha eletto la giunta deﬁnitiva
(Nov. 2004)
- Il teatro protagonista nella 12^ ed.
del Premio Siberene (Nov. 2004)
- Sergio Iritale aggredito in pieno
centro di Crotone (Nov. 2004)
- Da Cutro ﬁno a Isola: 9 omicidi in 9
mesi (Nov. 2004)
- Il ponte romano scomparso (Nov.
2004)
- Mario Oliveti è il nuovo Difensore
civico di Cotronei (Nov. 2004)
- Giornata della sicurezza stradale
(Nov. 2004)
- Micologia (Nov. 2004)
- Assessorati (Nov. 2004)
- Il caso acqua potabile a Cotronei
(Nov. 2004)
- Da Area Locole a Cotroneinforma (Nov. 2004)
- Tsunami (Gen. 2005)
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- Il forestale lumbard (Gen. 2005)
- Elezioni regionali (Gen. 2005)
- Affaire seggiovia (Gen. 2005)
- La sede della Comunità montana
Alto crotonese (Gen. 2005)
- La classiﬁca dei redditi (Gen. 2005)
- Discariche abusive sul ﬁume Tacina
(Gen. 2005)
- Un protocollo d’intesa per il bosco
sacro di Hera Lacinia (Gen. 2005)
- Parco scientiﬁco di Crotone: il bilancio del primo anno di attività (Gen.
2005)
- Infortuni sul lavoro: rapporto regionale 2003 (Gen. 2005)
- Guardia di Finanza: bilancio 2004
(Gen. 2005)
- Compagnia dei Carabinieri di Petilia: bilancio 2004 (Gen. 2005)
- Finanziamenti per il Pit 12 Sila crotonese (Gen. 2005)
- Disordine pubblico (Gen. 2005)
- L’originalità di un manifesto (Gen.
2005)
- Giornata della solidarietà (Gen.
2005)
- Nuove discariche (Gen. 2005)
- Presentato il ﬁlm “Vicino al ﬁume”
(Gen. 2005)
- Mago Sales (Gen. 2005)
- Programma degli spettacoli per la
stagione teatrale 2005 di Cotronei
(Gen. 2005)
- Befana 2005 (Gen. 2005)
- Sequestro per una nuova vita: tra cinema e solidarietà (Gen. 2005)
- Questione Darsena (Gen. 2005)
- Addio Gianluca (Gen. 2005)
- Capodanno da dimenticare (Gen.
2005)- La CRI di Cotronei (Gen.
2005)
- Cenere e carbone per Cotroneinforma (Gen. 2005)
- [547] La privatizzazione del Centro sociale (Gen. 2005)

