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Soltanto 15 chilometri di costa (su 716) sono classificati di scarsa qualità

Abbastanza in salute il mare calabrese
Le anticipazioni del Rapporto redatto dagli «Amici della Terra»

VITTORINO FITTANTE A PAGINA 15

Negli anni Cinquanta a Nicastro 
la Tredicina di Sant’Antonio 
non sempre era solamente 
occasione di preghiera...

Malato solo in alcuni brevi
tratti è da considerare lo stato
di salute del mare che bagna la
Calabria. Questa condizione
emerge dalle analisi e dalla
classificazione della qualità
delle acque marine resa nota
da Regione e Ministero della
salute.

Le analisi dell’Arpacal in-
dicano di qualità «eccellente»
552 tratti dei complessivi 651
adibiti alla balneazione e di-
stribuiti sul Tirreno e sullo Jo-
nio della regione.

La classificazione delle
acque marine effettuata per
l’inizio della stagione balnea-
re, inoltre, evidenzia: 52 tratti
con acque di qualità «buona»,
20 tratti di qualità «sufficien-
te»; 21 tratti di qualità «scar-
sa» e quindi da inibire alla
balneazione.
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Tribunale di Lamezia: 
l’avvocato Giancarlo
Nicotera (Agl) scrive
al ministro Severino
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L’elenco degli Uffici postali a rischio chiusura
nelle province di Cosenza e Catanzaro 
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Emerge da uno studio di Unioncamere e Fondazione Symbola

La cultura vale il 5,4% della ricchezza prodotta
Dà lavoro ad un milione e quattrocento mila persone
Frutta al Paese il 5,4% del-

la ricchezza prodotta, equiva-
lente a quasi 76 miliardi di eu-
ro, e dà lavoro a un milione e
quattrocentomila persone, ov-
vero al 5,6% del totale degli
occupati del Paese. Superiore,
ad esempio, al settore prima-
rio, oppure a quello della
meccanica. 

E allargando lo sguardo
dalle imprese che producono
cultura in senso stretto – ov-
vero industrie culturali, indu-
strie creative, patrimonio sto-
rico-artistico e architettonico,
performing arts e arti visive –
a tutta la «filiera della cultu-
ra», ossia ai settori attivati
dalla cultura, il valore aggiun-

guardare la tendenza del qua-
driennio 2007-2011: la cresci-
ta nominale del valore ag-
giunto delle imprese del setto-
re della cultura è stata dello
0,9% annuo, più del doppio
rispetto all’economia italiana
nel suo complesso (+0,4% an-
nuo).

Dato che si riflette anche
sulla caparbia tenuta occupa-
zionale dell’industria cultura-
le, nonostante la crisi: nel me-
desimo periodo gli occupati
nel settore sono cresciuti dello
0,8% annuo, a fronte della
flessione dello 0,4% annuo
subita a livello complessivo.

La palma della provincia
dove la cultura produce più

ricchezza va ad Arezzo
(8,4%). Seconde classificate a
pari merito Pordenone e Mila-
no con l’8%, terze ex aequo
Pesaro e Urbino e Vicenza col
7,9%. Seguono la provincia di
Roma con il 7,6%, quella di
Treviso al 7,5%, Macerata e
Pisa, entrambe al 6,9%, e Ve-
rona con il 6,8%. 

Quanto alle Regioni, in te-
sta alla classifica per inciden-
za del valore aggiunto della
cultura sul totale dell’econo-
mia c’è il Lazio (6,8%) segui-
to a stretto giro da Marche,
Veneto e Lombardia (tutte e
tre le regioni attestate sulla so-
glia del 6,3%), e quindi dal
Piemonte (5,8%). 

Nel bidone finisce un frutto su quattro, ecco i trucchi antispreco
Il decalogo della Coldiretti per

mantenere fresche frutta e verdura

Il caldo che sta facendo
appassire le coltivazioni nelle
campagne con milioni di
euro di danni, rende più sala-
to il conto delle famiglie a ta-
vola dove si verificano mag-
giori problemi per la conser-
vazione dei cibi a partire dalla
frutta con perdite fino al 25
per cento. 

Si calcola che 1 frutto su
4 rischia di essere sprecato.
Per ottimizzare la spesa e
non buttare via niente in
tempi di crisi, la Coldiretti
ha elaborato vademecum in
10 punti con i consigli da se-
guire per mantenere la fre-
schezza della frutta e verdura
acquistata. 

1) effettuare acquisti ri-
dotti e ripetuti nel tempo;

2) scegliere i frutti con il
giusto grado di maturazione,
non appassiti, con aspetto tur-
gido e non eccessivamente
necrotizzati nei punti di ta-
glio; 

3) verificare l’etichettatura
e preferire le produzioni di va-
rietà locali da acquistare diret-
tamente dai produttori o nei
mercati degli agricoltori di

da quella che si intende con-
servare più a lungo: la prima,
può essere messa in un porta-
frutta al buio o eventualmente
coperta da un tovagliolo e co-
munque lontano dai raggi del
sole, mentre la seconda va po-
sta in frigorifero, ma lontano
dalle pareti refrigeranti; 

10) in ogni caso è opportu-
no che la frutta venga posta
stesa sul contenitore per evita-
re ammaccature e sviluppo di
marcescenze. 

Con l’arrivo del caldo con-
sumare frutta e verdura fresca,
fonte di vitamine, sali minerali
e liquidi preziosi, è importan-
te – afferma la Coldiretti –
per mantenere l’organismo in
efficienza e combattere il ri-
schio di colpi di calore.

processi di maturazione; 
7) è opportuno nel caso di

trasferimento con auto clima-
tizzata riporre i prodotti nel se-
dile posteriore piuttosto che
nel bagagliaio, ma occorre an-
che 8) mantenere separate le
confezioni delle diverse va-
rietà. Alcuni accorgimenti an-
che tra le mura domestiche
dove 9) bisogna mantenere se-
parata la frutta e verdura che
si intende consumare a breve

di FRANCO GRECO
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to prodotto dalla cultura
schizza dal 5,4 al 15% del to-
tale dell’economia nazionale
e impiega ben 4 milioni e
mezzo di persone, equivalenti
al 18,1% degli occupati a li-
vello nazionale. 

Sacrificata spesso sull’alta-
re della riduzione del debito
pubblico, la cultura dimostra
non solo di poter «sfamare» il
Paese, ma di «far mangiare»
già oggi quasi un quinto degli
occupati italiani. Eccola la ri-
sposta a chi sostiene che la
cultura non produce Pil, ecco
la via italiana per combattere
la crisi. È quanto emerge da
L’Italia che verrà: Rapporto
2012 sull’Industria culturale

in Italia elaborato da Symbola
e Unioncamere con la colla-
borazione e il sostegno del-
l’Assessorato alla cultura del-
la Regione Marche. Si tratta
del primo rapporto in Italia a
quantificare il peso della cul-
tura nell’economia nazionale. 

Con risultati, spiegano
Symbola e Unioncamere,
«che smentiscono chi la de-
scrive come un settore non
strategico e rivolto al passato,
e la inquadrano invece come
fattore trainante e di rilancio
per molta parte dell’economia
italiana, sicuramente una delle
leve per ridare ossigeno ad un
Paese messo a dura prova dal-
la perdurante crisi». Basti

«Campagna Amica» che non
essendo soggetti a lunghi tem-
pi di trasporto durano di più; 

4) preferire varietà di sta-
gione che hanno tempi lunghi
di maturazione; 

5) prediligere frutti interi
che si conservano più a lungo; 

6) fare la spesa poco prima
di recarsi a casa ed evitare di
lasciare troppo a lungo la frut-
ta e verdura dove il sole e le
alte temperature favoriscono
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Malato solo in alcuni
brevi tratti è da considerare
lo stato di salute del mare
che bagna la Calabria.
Questa condizione emerge
dalle analisi e dalla classifi-
cazione della qualità delle
acque marine resa nota da
Regione e Ministero della
salute.

Le analisi dell’Arpacal
indicano di qualità «eccel-
lente» 552 tratti dei com-
plessivi 651 adibiti alla bal-
neazione e distribuiti sul
Tirreno e sullo Jonio della
regione.

La classificazione delle
acque marine effettuata per
l’inizio della stagione bal-
neare, inoltre, evidenzia:
52 tratti con acque di qua-
lità «buona», 20 tratti di
qualità «sufficiente»; 21
tratti di qualità «scarsa» e
quindi da inibire alla bal-
neazione.

Altri sei tratti non è stato
possibile classificarli in
quanto punti di nuovo cam-
pionamento con campiona-
menti non sufficienti. In
particolare i due tratti non
classificati nella provincia
di Crotone.

I tratti malati, oltre ai
ventuno classificati di qua-
lità «scarsa», sono preva-
lentemente localizzati in
corrispondenza delle foci
dei corsi d’acqua e, quindi,
non sono sottoposti ad ana-
lisi e classificazione.

La condizione che emer-
ge dalla classificazione
predisposta a maggio per
l’inizio della stagione bal-
neare, come già accaduto
in passato, appare più otti-
mistica rispetto a quella dei
mesi di maggiore affluenza
sui litorali e percepita dai
bagnanti. 

E, questo anche a causa
dell’assenza delle necessa-
rie e dovute informazioni
sui «profili» di ogni singo-
lo tratto di spiaggia in cui è
stata divisa la costa di ogni
comune della regione. 

Anche se definiti, come
in tutta Europa, in modo
preciso e dettagliato fino a
indicare le coordinate dei
punti, restano ignoti, ai ba-
gnanti, nomi, localizzazio-

ni e delimitazioni dei vari
tratti in cui sono stati sud-
divisi i 716 km di costa del-
la Calabria.

È difficile, anche in pie-
na stagione balneare, indi-
viduare sui litorali dei vari
comuni dove sono localiz-
zati i 651 punti di prelievo
ed analisi dei tratti adibiti
alla balneazione. 

Così come di difficile
individuazione sono inizio
e fine di tutti gli altri tratti
non adibiti alla balneazione
e, quindi, non monitorati e
non sottoposti a classifica-
zione; tratti con divieto
permanente per inquina-
mento come le foci di corsi
d’acqua, per la presenza di
porti, zone militari, sco-
gliere inaccessibili, eccete-
ra. 

Per ogni singolo tratto,
adibito e non adibito alla

balneazione c’è l’obbligo
di garantire ai cittadini la
tempestiva informazione
sulle condizione del litora-
le, delle acque marine e di
ogni altro dato, aspetto e
fenomeno che può incidere
sulla stessa condizione.
Informazione necessaria
sia per evitare rischi alla
salute dei bagnanti sia per
garantire la diffusione delle
conoscenze su dinamiche e
cause dell’inquinamento e
consentire ai cittadini di
pretendere i necessari inter-
venti di risanamento dagli
Enti preposti. Informazione
che deve essere assicurata,
con modalità indicate da
precise norme e dettagliate
direttive dell’Unione euro-
pea. 

Modalità che, tra l’altro,
prevedono specifica cartel-
lonistica da esporre in cor-

rispondenza di ogni tratto
come si fa in alcune regioni
dotati anche di specifici siti
web aggiornati in tempo
reale.

Con grave irresponsabi-
lità si continua con le «ca-
renze informative» più vol-
te denunciate in passato sia
dalla Corte dei Conti nella
sua relazione sull’inquina-
mento delle acque di bal-
neazione del Tirreno sia nei
precedenti rapporti sullo
stato di salute dei mari de-
gli Amici della Terra.

Infatti, all’assenza sui li-
torali della specifica cartel-
lonistica con tutti i dati e
relativi profili, si aggiungo-
no incongruenze e scarsa
chiarezza nella denomina-
zione e mappatura anche
nei dati pubblicati nel sito
del Ministero della Salute.

In proposito è significa-

tivo, ad esempio, il comune
di Lamezia Terme per il
quale vengono elencati no-
ve tratti adibiti alla balnea-
zione e altri tratti, non adi-
biti e oggetto di ordinanze
comunali, con divieto per-
manente di balneazione. La
lunghezza degli stessi tratti
indicati per il comune di
Lamezia Terme risulta
complessivamente di 9.800
metri mentre la lunghezza
totale di costa disponibile
nello stesso comune è di
8.700 metri. 

Ma c’è di più: il tratto
denominato «Lido Mari-
nella» compreso nell’elen-
co dei nove considerati ido-
nei alla balneazione del co-
mune di Lamezia Terme,
sulle mappe dello stesso
ministero viene riportato
nel territorio di in un altro
comune. 

Inoltre, in alcuni comu-
ni, come ad esempio, nei
capoluoghi di provincia
Catanzaro e Crotone non è
indicato nessun nome ed e-
stensione di tratto con di-
vieto di balneazione, e nes-
suna ordinanza comunale
per i divieti in corrispon-
denza dei rispettivi porti e
foci dei corsi d’acqua.

È da ribadire che nume-
ro ed estensione di divieti
di balneazione, anche se
nel complesso in diminu-
zione rispetto al 2010, re-
stano ancora rilevanti e da
ridurre. E questo, sia per
l’elevato pregio e prezio-
sità di ogni metro di spiag-
gia calabrese sia per le cau-
se degli stessi divieti, in
gran parte localizzati in
corrispondenza delle foci
dei corsi d’acqua, legati es-
senzialmente a reflui e sca-
richi di origine antropica e
non a forti e,o estese pres-
sioni industriale.

A differenza di altre
realtà gravemente compro-
messe del Mediterraneo, nei
nostri mari i divieti localiz-
zati prevalentemente in
prossimità della foce di corsi
d’acqua, possono essere re-
vocati con puntuali e ade-
guati interventi di risana-
mento.

(1- continua)
*Geologo del Consiglio

nazionale «Amici della Terra»

Soltanto 15 chilometri di costa (su 716) sono classificati di scarsa qualità

Sta abbastanza bene il mare calabrese
Le anticipazioni del Rapporto redatto dagli «Amici della Terra»

di MARIO PILEGGI*

Dalla classificazione, effettuata dall’Arpa-
cal sulla base dell’elaborazione dei dati ri-
guardanti le analisi delle acque di balneazione
eseguite negli ultimi anni, tra l’altro, si rileva
che i ventuno tratti con acque di qualità «scar-
sa» e, quindi, non balneabili si estendono
complessivamente per circa quindici chilo-
metri. In particolare i divieti di balneazione
motivati dalla «scarsa» qualità delle acque in-
teressano le seguenti province:

a) Cosenza con sette tratti localizzati nei
comuni di:

- Belvedere Marittimo: duecentocin-
quanta metri in destra fiume Soleo della lun-
ghezza di 326 metri; cento metri a sinistra di
mare località Capo Tirone della lunghezza di
216 metri; cento metri destra di mare località
Capo Tirone della lunghezza di 513 metri;

- Paola: duecento metri sinistra canale pro-
sp. depuratore della lunghezza di 372 metri;

- Praia a Mare: sbocco canale sotto Mar-
lane della lunghezza di 350;

- San Lucido: Torrente Petralonga della
lunghezza di 10201 metri; stazione ferroviaria
San Lucido della lunghezza di 309 metri.

b) Catanzaro con:
- un tratto sullo Jonio nel comune di Sove-

rato in Località Corvo della lunghezza di 692
metri

- un tratto nel comune di Lamezia Terme
a duecento metri a sud del fiume Amato lungo
847 metri.

c) Reggio Calabria con dieci tratti localiz-
zati nei comuni di:

- Brancaleone con un tratto localizzato
I.D. Brancaleone lungo 1668 metri;

- Reggio di Calabria con i seguenti tratti:
Catona Bar Reitano lungo 905 metri; Circo-
lo nautico lungo 1094 metri; Lido comunale
pontile nord lungo 544 metri; Lido comuna-
le pontile sud lungo 179 metri; Pellaro Lu-
me lungo 1371 metri; cinquecento metri
nord Torrente Annunziata lungo 592 metri;
Circolo velico lungo 1229 metri; 

- Villa San Giovanni con un tratto a tre-
cento metri nord punto 31 lungo 812 metri;

- San Ferdinando nel delta Mesima lungo
369 metri.

d) Vibo Valentia dove i due tratti con acque
di qualità «scarsa» sono localizzati nei comu-
ni di: Nicotera a duecento metri destra Fiume
Mesima di 560,45; e Vibo Valentia a trecento
metri nord torrente S. Anna lungo 485 metri.

I DIVIETI DI BALNEAZIONE NEI TRATTI DI LITORALI ADIBITI ALLA BALNEAZIONE

Altre decine di chilometri di divieti di
balneazione permanenti sono posti in corri-
spondenza dei tratti di litorale considerati
non idonei per la balneazione e quindi non
monitorati e non classificati. Si tratta:

- dei tratti di divieto per inquinamento in
corrispondenza delle foci dei corsi d’acqua

- e degli altri tratti di divieto di balnea-
zione per motivi diversi dall’inquinamento
posti, ad esempio, in corrispondenza di al-
cune scogliere inaccessibili e in corrispon-
denza delle quindici aree portuali presenti

sia sul Tirreno che sullo Jonio della Cala-
bria.

I divieti di balneazione in corrispondenza
delle aree portuali sono posti nei comuni di
Diamante, Cetraro, San Lucido, Corigliano
Calabro e Cariati della provincia di Cosen-
za. Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Reggio
Calabria, Montebello Ionico e Roccella Io-
nica in provincia di Reggio Calabria. Cirò
Marina, Crotone e Isola Capo Rizzuto della
provincia di Crotone. E nelle aree portuali
di Catanzaro Lido e Vibo Valentia.

I DIVIETI DI BALNEAZIONE NEI TRATTI DI LITORALI NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE
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Ad evidenziarli è il Movimento «Ideali e Libertà»
Persistono ancora i problemi relativi alla

liquidazione delle pratiche di microcredito
Siamo alle solite! Nono-

stante i numerosi appelli e let-
tere aperte indirizzate alla Re-
gione Calabria, sono ancora
tante le lamentele che giun-
gono al Movimento politico
«Ideali e Libertà» che rappre-
sento e che mettono in evi-
denza le persistenti proble-
matiche che riguardano sia
l’accesso e soprattutto la li-
quidazione delle pratiche di
microcredito.

Come si ricorderà, nel
2010, la Giunta regionale ap-
provò lo schema di Accordo
quadro tra Regione, Abi e Fin-
calabra, promuovendo nume-
rosi bandi incentrati sul micro-
credito, mettendo a disposi-
zione delle imprese e delle fa-
miglie un fondo di garanzia di
20 milioni di euro. 

Si trattava, sostanzialmen-
te, di risorse stanziate grazie ai
Fondi Por Calabria, a benefi-
cio di tutti i soggetti conside-
rati «non bancabili», cioè e-
sclusi dai consueti circuiti fi-
nanziari anche se in grado di
presentare un valido progetto
di impresa. 

Più specificatamente i sog-
getti che potevano accedere ai
finanziamenti dovevano esse-

re residenti in Calabria e ap-
partenere alle seguenti fasce
sociali: disoccupati di lunga
durata, inoccupati, inattivi, la-
voratori in Cig o in mobilità,
donne, cittadini immigrati, di-
versamente abili, persone ap-
partenenti a minoranze etni-
che, detenuti, ex detenuti, sog-
getti dipendenti da sostanze
stupefacenti e alcoliche. 

L’Accordo prevedeva, inol-
tre, che l’erogazione fosse ef-
fettuata attraverso la interme-
diazione delle banche, e che la
Regione Calabria facesse da
garante per il tramite di Finca-
labra, essendo i finanziamenti
erogati sotto forma di mutui
chirografari, cioè senza iscri-
zione ipotecaria. 

A tutt’oggi, dobbiamo pur-
troppo riscontrare che, nono-
stante l’Accordo sottoscritto,
le banche continuano a chie-
dere sempre più garanzie ac-
cessorie quali il reddito o addi-
rittura un garante, così da sov-
vertire completamente la ratio
e lo spirito dell’iniziativa della
Regione, che è quello di pro-
muovere l’inclusione sociale
dei soggetti svantaggiati.

D’altra parte basta dare uno
sguardo ai dati pubblicati da
Fincalabra sul suo sito (relativi
alle domande inviate alla data

del 18 giugno 2012), e che noi
qui di seguito riportiamo, per
meglio rendersi conto della si-
tuazione:

Domande pervenute: 1101
Domande istruite positi-

vamente: 896
Finanziamenti richiesti:

27.915.291,24 Euro 
Finanziamenti impegna-

ti: (295 Atti di adesione e ob-
blighi firmati) 7.931.730,11
Euro.  

Il Movimento Ideali e Li-
bertà chiede di sapere perché
le banche hanno dato e conti-

nuano a dare una interpreta-
zione diversa a quella che era
l’anima del bando sul micro-
credito.

Il Movimento chiede di ca-
pire, inoltre, se il comporta-
mento tenuto dalle banche è
corretto e se l’Accordo firma-
to con la Regione prevedeva
che i proponenti dovevano
fornire garanzie aggiuntive,
reali o personali, ed inoltre
chiede di conoscere le pratiche
effettivamente liquidate da
parte di Fincalabra. 

Questo atteggiamento da

parte delle banche, inoltre, la-
scia presagire, che quest’ulti-
me non vogliono rispettare gli
accordi presi con la Regione,
lasciando giacere nel loro isti-
tuto i fondi stessi. 

È opportuno, a questo pun-
to, che anche la Regione Cala-
bria, dia spiegazioni con dati
attendibili, sul fenomeno che
si è verificato: come mai di-
verse pratiche giacciono anco-
ra nelle banche e non vengono
erogate? 

Ed inoltre, assurdità, come
mai alcune pratiche presentate
si sono smarrite? Sarà l’enne-
sima bufala all’italiana? 

Il nostro Movimento ritie-
ne che sia necessario, da parte
della Regione Calabria, anche
per non sovvertire lo spirito
della legge, la istituzione ur-
gente di un tavolo di confronto
ulteriore con le parti in causa
che hanno siglato l’Accordo
quadro, al fine di uscire, al più
presto da questa impasse.

Come Movimento «Ideali
e Libertà» confidiamo che nel
più breve tempo possibile si
possa risolvere questo gravoso
problema che oramai da tem-
po affligge i calabresi.

*Commercialista, 
presidente Movimento

«Ideali e Libertà»

di SALVATORE VARANO* Salvatore
Varano,
presidente
del Movimento
«Ideali e
Libertà»
che ha sede
a Lamezia
Terme in Corso
G. Nicotera, 248 

Netta contrarietà viene e-
spressa dalla Cisl nei con-
fronti di Poste Italiane ri-
guardo la paventata chiusu-
ra di uffici postali in Cala-
bria. 

«Il piano dell’azienda»,
si legge in una nota con-
giunta a firma del segretario
generale della Cisl Calabria,
Paolo Tramonti e del segre-
tario regionale Rosy Perro-
ne «è assolutamente fuori
dalla realtà e dal nostro con-
testo territoriale. Stando ai
dati Agcom inviati nei gior-
ni scorsi da Poste Italiane,
un centinaio di uffici postali
in Calabria verranno sop-
pressi». 

«Tutto questo», prosegue
la nota «evidenzia una ce-
cità politica nei confronti
della nostra regione, che,

nonostante il periodo di cri-
si economica, continua ad
offrire un apporto produtti-
vo al sistema servizi Poste
del Paese». 

La Cisl si opporrà a qual-
siasi ipotesi di smantella-
mento e di desertificazione
del territorio, soprattutto nei
piccoli centri, con l’aggra-
vante dei possibili riflessi
occupazionali che tutto ciò
potrebbe causare nel settore
Poste Calabria. 

«C’è da chiedersi: biso-
gna essere fortunati a nasce-
re in una zona piuttosto che
in un’altra, oppure i diritti
oltre che i doveri devono es-
sere uguali per tutti? Eppure
ci troviamo di fronte ad una
razionalizzazione che pena-
lizzerà ampie fasce di cala-
bresi specie in zone che so-

no già disagiate e prive di
collegamenti, in un territorio
dove la stratificazione socio-
economica è già debole. Si
continua senza preoccupa-
zione a spogliare pezzo per
pezzo la nostra regione di
importanti strutture in com-
parti e settori strategici sia
per l’occupazione che per la
garanzia di servizi a caratte-
re universale». 

«Per questi motivi la Cisl
calabrese», conclude la nota
di Tramonti e Perrone «nel
sostenere tutte le iniziative
di mobilitazione delle pro-
prie strutture categoriali,
chiede che le Istituzioni,
Governo regionale in pri-
mis, si attivino per fare re-
cedere Poste Italiane dai
propositi di smantellamento
e disimpegno in Calabria».

Per la Cisl è necessario l’intervento delle Istituzioni e soprattutto del Governo regionale
La chiusura di 100 Uffici postali in Calabria penalizzerebbe ancora

di più i cittadini che abitano in zone disagiate e prive di collegamenti
GLI UFFICI POSTALI A RISCHIO CHIUSURA

NELLE PROVINCE DI COSENZA E CATANZARO
Provincia di Cosenza: Castroregio, Policastrello, San Mo-
rello, Spezzano Albanese Stazione, Crosia, Piragineti, Trebi-
sacce 1, Villapiana Scalo, Corigliano Scalo 1, Destro, Monte-
giordano Marina, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico,
San Filippo, Camarda di Aprigliano, Lorica, San Martino di
Finita, Torremezzo, Acquappesa, Laurignano, Pollella, A-
mantea 1, Borboruso di Pedivigliano, Cariglio, Duglia di A-
cri, Guardia Piemontese, Guardia Piemontese Terme, Longo-
bardi Stazione, Magli, Maione, Redipiano, Saliano, Timpa-
rello di Luzzi, Vaccarizzo di Montalto, Torano Castello Scalo
(chiusura amministrativa), Savuto di Cleto (c.a.), Paola A.D.
(c.a.), San Giacomo di Cerzeto (c.a).
Provincia di Catanzaro: Badolato, Cavorà di Gimigliano,
San Giovanni d’Albi, Fronti di Lamezia Terme, Pirivoglia di
Chiaravalle Centrale, Accaria, Cuturella di Cropani, Falerna,
Ievoli, Magisano, Marina di Santa Caterina Jonio, Migliuso,
Montepaone, Pratora Sarrottino, San Mazzeo, San Sostene,
Sant’Elia, Uria, Vena di Maida, Lamezia Terme 1 (chiusura
amministrativa).
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Si vola ogni giovedì e domenica fino al 2 settembre con prezzi a partire da 36,99 euro

Inaugurata da easyJet la rotta
estiva Lamezia Terme-Parigi Orly

I treni veloci nascono
con l’obiettivo di rispon-
dere al crescente dinami-
smo del Paese, riducendo
enormemente i tempi di
percorrenza. Le Frecce d’estate sono un esempio di come si riorga-
nizzano la rete ferroviaria italiana e Trenitalia. Peccato che la ma-
gia del viaggio, finisca sul parallelo Lecce/Salerno e non si spinge
più a sud.

Infatti, delle 206 Frecce tra rosse, argento, bianche, solo la ri-
spettabilissima Freccia argento, tocca la Calabria con due corse
giornaliere che arrivano a Reggio Calabria.

L’inadeguatezza della rete, sulla tratta Salerno/Reggio Calabria,
la mancanza dell’alta velocità e la scarsa frequenza dei treni veloci,
è la dimostrazione di come sette milioni e più di cittadini non pos-
sono beneficiare di un efficiente servizio di trasporto ferroviario
sulla media e lunga percorrenza. 

Un trattamento diverso, poco attento che non tiene conto e non
risponde alle esigenze di un’utenza  che merita di viaggiare alle
stesse velocità e con la stessa frequenza di come accade in gran
parte del Paese. Incrementiamo la frequenza dei treni veloci, com-

patibili con lo stato della
rete, almeno sulla tratta
Roma/Reggio Calabria. 
L’estate appena iniziata e
le disastrose condizioni in

cui versa l’autostrada Salerno/Reggio Calabria, giustificano la ri-
chiesta di aumentare i treni veloci, da e per la Calabria.

Diamo segni di partecipazione, attraverso gesti concreti e cose
necessarie, che si devono inevitabilmente realizzare se vogliamo
migliorare la qualità della vita della gente e aiutare il Mezzogiorno
ad uscire dalla profonda regressione. Solleviamo, per quanto possi-
bile, dal  disagio del viaggio gli utenti e coloro i quali decidono di
scendere in vacanza al sud, senza limitazioni al diritto di mobilità e
con l’impegno di colmare i disservizi, in attesa di realizzare moder-
ne infrastrutture.

In un Paese moderno, viaggiare in modo adeguato è un diritto di
tutti i cittadini e noi dobbiamo creare le condizioni per estendere il
più possibile i vantaggi di un trasporto efficiente ed efficace, supe-
rando le disparità e i privilegi che si sono creati. 

Romolo Piscioneri
Segretario generale Adiconsum Calabrria

I versamenti vanno effettuati tramite conto corrente postale n. 14559884, o vaglia o assegno intestato a Federico Arcuri – Via dei
Giardini, 71 – 88046 Lamezia Terme (CZ). L’editore s’impegna ad utilizzare i dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti
esclusivamente per l’invio del giornale e di non cederli a terzi per alcun motivo (Legge 675/96 tutela dati personali).

ORDINARIO €      40
BENEMERITO*  €    170
SOSTENITORE**  €    350
* Operatori economici, Associazioni di categoria, Associazioni culturali e sportive
** Enti locali, Banche, Enti Pubblici, Fondazioni, Società per azioni
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È stato inaugurato il 5 lu-
glio scorso da easyJet e sarà
operativo fino al 2 settem-
bre 2012 il nuovo collega-
mento stagionale Lamezia
Terme-Parigi Orly.

Due i voli settimanali:
giovedì e domenica. I bi-
glietti sono disponibili sul
sito easyJet.com con prezzi
a partire da euro 36,99 a
tratta.

«In qualità di compagnia
aerea impegnata sul territo-
rio italiano, siamo orgoglio-
si di poter contribuire alla
crescita del turismo locale
della Calabria con il nuovo
collegamento Lamezia-
Orly», afferma Frances Ou-
seley, direttore per l’Italia di
easyJet. 

«Siamo lieti di far volare
gli abitanti della Calabria a
Parigi con un comodo volo
diretto e di far conoscere ai
turisti francesi le innumere-
voli attrazioni che la Cala-
bria offre dal punto di vista
naturalistico, storico ed eno-
gastronomico». 

Esprime compiacimento
il presidente della Sacal,
Vincenzo Speziali: «Si
rafforza il rapporto di colla-
borazione con una delle più

LAMEZIATERME-PARIGI ORLY
Giovedì: partenza ore
15.50, arrivo ore 18.25.
Domenica: partenza ore
9.05, arrivo ore 11.40.
PARIGI ORLY-LAMEZIATERME

Giovedì: partenza ore
12,45, arrivo ore 15.15.
Domenica: partenza ore
6.00, arrivo ore 8.30.

OPERATIVO VOLIgrosse compagnie low cost,
la easyJet che potenzia la
sua offerta con il nuovo col-
legamento per Parigi. Un
nuovo collegamento di rilie-
vo che si aggiunge a quelli
già operativi sullo scalo di
Lamezia e che testimonia
l’impegno costante di Sacal
nella continua ricerca di
nuove rotte, e di nuove
compagnie».

C. S.

Adiconsum: «Sette milioni di cittadini senza
un efficiente servizio di trasporto ferroviario»
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Esistono tre ipotesi sulla
possibile costruzione e fonda-
zione dell’abbazia di Santa
Maria di Corazzo1, le cui rovi-
ne è possibile osservare nella
valle del fiume Corace, tra De-
collatura, Soveria Mannelli e
Carlopoli, a pochissimi chilo-
metri dalla frazione Castagna.

Ma per comprenderle biso-
gna fare un passo indietro. Nel-
l’XI secolo i conquistatori nor-
manni penetrarono nell’Italia
meridionale e papa Leone X
tentò di ostacolare la loro avan-
zata, ma fu catturato nel 1053. 

Qualche anno dopo, preci-
samente nel 1059, si stabilì in-
vece una tregua molto impor-
tante: durante il concilio di
Melfi, infatti, papa Niccolò II
conferì a Roberto il Guiscardo
e a Riccardo I di Aversa l’inve-
stitura ufficiale delle loro con-
quiste in modo da assicurarsi la
loro fedeltà. 

Il primo fu nominato Duca
di Puglia, Calabria e Sicilia, il
secondo fu riconosciuto princi-
pe di Capua; in seguito al co-
siddetto Concordato di Melfi i
due diventarono accesi soste-
nitori della Chiesa romana e si
procedette di conseguenza ad
una rilatinizzazione delle dio-
cesi, comprese quelle calabre-
si. Dal 750, infatti, Leone III le
aveva sottratte all’influenza dei
pontefici romani per inserirle
sotto il controllo del patriarca
bizantino di Costantinopoli;
con il trattato del 1059 si deci-
se di dare inizio da una parte
all’espansione politico-militare
dei Normanni e dall’altra a
quella religiosa della Chiesa
romana su tutta la Calabria.

Secondo la prima ipotesi
l’origine di Corazzo sarebbe le-
gata alla sostituzione di religiosi
greci con monaci di obbedien-
za latina (cioè i Benedettini) in
un monastero preesistente sulle
rive del fiume Corace. Purtrop-
po nessun documento suppor-
ta tale ipotesi.

La seconda ipotesi è colle-
gata alla bolla papale del pon-
tefice Onorio II, risalente al 13
settembre 1130, che riporta dei
benefici del monastero almeno
dal 1061. In questo importante
documento viene citata una
concessione di Alessandro II,
pontefice dal 1061, appunto, e
successore di Niccolò II, firma-
tario del trattato di Melfi: «al
monastero di Santa Maria di
Corazzo, nella diocesi di Mar-
tirano, conferma tutti i benefici
e i privilegi e si assume sotto la
tutela del soglio di Pietro»2. 

di SUSANNAARCURI

È importante sottolineare
che Alessandro II conferma dei
benefici: questo vuol dire che
tali benefici erano già esistenti,
infatti nella bolla vengono ulte-
riormente confermati anche a
nome dei successori di Alessan-
dro II, ovvero Gregorio VII,
Urbano II, Pasquale II, Calli-
sto II3. Di conseguenza si può
far risalire la nascita dell’abba-
zia all’anno precedente il pon-
tificato di Alessandro II, ovvero
al 1060. Ruggero Sanseverino,
nobile normanno di Martira-
no, in seguito al trattato di Mel-
fi e sentendosi investito sia del-
l’autorità papale che di quella
di Roberto il Guiscardo, decise
di dare inizio alla costruzione
dell’abbazia nei pressi del Co-
race per affidarla ai monaci
Benedettini neri.

In questo modo Corazzo
ebbe privilegi sia dai Norman-
ni che dalla chiesa di Roma; la
fonte più importante in merito
a questa ipotesi è la Joachim Ab-
batis et Florensis Ordinis Chronolo-
gia di Giacomo Greco (1612),
che affermò l’esistenza dell’ab-
bazia almeno 37 anni prima
della fondazione dell’ordine ci-
stercense, che avvenne nel
1098.

La terza ipotesi, invece, con-
testa la veridicità della bolla pa-
pale di Onorio II4 e posticipe-
rebbe la fondazione di almeno
novant’anni: secondo questa
teoria l’abbazia sarebbe stata
costruita nel 1157, anno del-
l’arrivo dei monaci di Citeaux,
quindi sarebbe nata diretta-
mente come abbazia cistercen-
se, e non benedettina.

Effettivamente l’impianto
architettonico dell’abbazia ri-
vela un ordine bernardino, vi-
sta la disposizione estrema-
mente razionale delle varie
strutture. Tutti gli edifici, infatti,
sono stati costruiti attorno al
chiostro rigorosamente qua-
drato, con il pozzo al centro. La
chiesa dell’abbazia si trova, in-
vece, sul lato nord: la struttura
presenta una pianta a croce la-
tina, con abside rettangolare e
transetto. Un’altra parte im-
portante era l’aula capitolare,
situata nella galleria orientale
del chiostro; lì avvenivano le
riunioni per la gestione religio-
sa e materiale della comunità e
soprattutto i monaci tenevano
il cosiddetto «capitolo delle col-
pe», ovvero ammettevano i lo-
ro peccati nei confronti della
regola. 

L’abbazia possedeva poi le
altre tipiche strutture dell’ordi-
ne architettonico cisterciense,
come l’auditorium, lo scripto-
rium, il dispensarium, ambien-
te destinato ai fratelli conversi
più vicino all’ingresso della
chiesa che serviva come sala di
lavoro, deposito e magazzino
per le molteplici attività svolte;
il mandatum, sedile in pietra
sul quale i monaci ascoltavano
la lettura spirituale. 

Come sostiene Emilia Zin-
zi, Corazzo è stata «una com-
piuta applicazione del progetto
bernardino, diffuso per per tut-
ta Europa fra XII e XIII seco-
lo, in adesione a ragioni simbo-
liche e funzionali, traendo ori-
gine dal modello progettuale,
nato con San Bernardo a
Clairvaux, già realizzato nella
calabra Santa Maria di Sam-
bucina»5.

Anche il sito nel quale l’ab-
bazia è stata costruita è molto
indicativo: nasce in una valle
circondata dai monti, accanto
al corso del fiume Corace, posi-
zione molto simile a quella di
tantissime altre abbazie cister-
censi6.

Tuttavia l’ipotesi più proba-
bile è la prima, ovvero l’abba-

zia sarebbe nata prima come
benedettina, e poi sarebbe di-
ventata cistercense. Ma allora il
problema che si pone è un al-
tro, ovvero: perché negli annali
delle abbazie benedettine non
si cita quella di Corazzo? 

Al momento non è possibile
dare una risposta chiara a que-
sta domanda; abbiamo notizie
documentate dell’abbazia solo
dal momento in cui divenne ci-
stercense. Anche in merito a
questa data ci sono dei pareri
discordanti. Secondo ciò che
ha riportato Ugo Falcando7

questo avvenne nel 1157, come
ci è noto dai diplomi di Enrico
VI dell’aprile 1195 (riportati
dal Kehr) e di Federico II del
dicembre 1258 (riportati dal
Pometti); secondo Francesco
Russo, Luigi Renzo, Leopold
Janauschek e Lenormant, inve-
ce, l’assunzione della riforma
cistercense avvenne nel 1162.

Una testimonianza più
chiara è data dalla notizia, ri-
portata dal Kehr, secondo la
quale papa Alessandro III nel
1159 «concedit abbatiae S.
Mariae de Curatio libertatem
Cisterciensis ordinis statuitque
in privilegio de iure episcopa-
li».

Il primo abate cistercense di
Corazzo fu Colombano, al
quale succedette Gioacchino
da Celico, proveniente da
Sambucina. Gioacchino, nato
nel 1130 circa, aveva iniziato a
lavorare per la corte norman-
na, quando decise di intrapren-
dere un viaggio in Terra Santa;
in Oriente avvenne la sua con-
versione al monachesimo. Nel
1159 fu di nuovo in Calabria:
entrò per un anno in un mona-
stero cistercense, a Sambucina,
appunto, come fratello laico. 

La sua predicazione non e-
ra tuttavia autorizzata ufficial-
mente, in quanto Gioacchino
era ancora laico, e così decise
di andare a Catanzaro e incon-
trare il vescovo per ottenerla;
durante il viaggio si fermò pro-
prio a Corazzo e lì decise di ab-
bracciare la regola di San Be-
nedetto: «è risaputo che Gioac-
chino […] entrasse, intorno al
cinquantesimo anno di età,
nella badia di Corazzo, al tem-
po dell’abate Colombano. Vi
restò parecchio a prepararsi ai
sacri ordini, che gli furono con-
feriti in Catanzaro da Norber-
to, secondo vescovo di quella
sede. Tornato a Corazzo vi salì
in tanta fama da esser nomina-
to priore, ed eletto poi abate do-
po la morte di Colombano»9.

CONTINUA A PAGINA 10

LLLL’’’’AAAAbbbbbbbbaaaazzzziiiiaaaa  
ddddiiii   CCCCoooorrrraaaazzzzzzzzoooo
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SSppeecciiaalleeCARLOPOLI

Dedichiamo questo Speciale a Bruno Arcuri (1979-2009)
e a Raffaele Talarico (1929-2007), sinceri amici di reportage e
carlopolesi illustri. 

Bruno, intellettuale di straordinaria intelligenza, sempre in
prima linea nel promuovere battaglie di civiltà e di giustizia socia-
le, dimostrò, pur nella sua breve esperienza di amministratore, di
essere un sindaco capace e tenace ed un politico di razza. 

Raffaele, poeta, pittore, scrittore, umorista di straordinario
talento, visse e operò a Roma, Genova, Catanzaro e Lamezia
Terme. Uomo di grande umanità e simpatia, aveva l’innata capa-
cità di catturare l’attenzione della gente comune, che a volte in-
tratteneva per la strada, improvvisando versi.

Dedicato a Bruno e a Raffaele

AAffoorriissmmii di RAFFAELE TALARICO

IIll mmuulloo ssooggnnaa ccoommee uunn ccaavvaalllloo ee vviivvee ccoommee uunn aassiinnoo!!
IIll cceerrcchhiioo èè uunn ppuunnttoo cchhee hhaa mmeessssoo ssuu ppaanncciiaa!!
PPiiaannuurraa:: ccoolllliinnaa ssttaannccaa!!
VVooii nnoonn ssaappeettee ddii cchhii ssoonnoo iioo!!
TTrraa qquueeii sseennii eennoorrmmii nnoonn mmii ccii rraaccccaappeezzzzoolloo!!
SSffiillaattee ddii mmooddaa:: iirroonniiaa ddeellllee ssaarrttee!!
AAvveevvoo cchhiieessttoo llaa ttuuaa mmaannoo ee sseeii vveennuuttaa ttuuttttaa??
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Venne eletta il 23 aprile del 1612 dal vescovo Francesco Monaco
La parrocchia dello Spirito Santo
di Castagna ha compiuto 400 anni 
La Chiesa dello Spirito

Santo di Castagna fu la prima
ad essere innalzata in montaneis
locis in quella che fu l’antica
diocesi di Martirano come pri-
ma filiazione della chiesa ma-
dre di Diano, uno dei quartieri
di Scigliano. 

La chiesa madre di Diano
era dedicata a San Giuseppe.
La chiesa di Castagna dall’ori-
gine ebbe patrono San Giu-
seppe per una sorta di accla-
mazione popolare.

La diocesi di Martirano fu
operativa fino al 1818 quando
con la bolla De utiliori del pon-
tefice Pio VII, il 27 Giugno
dello stesso anno venne sop-
pressa e aggregata a quella di
Nicastro. 

L’antica Trempa della Ca-
stagna fu il primo villaggio sor-
to per emanazione diretta del-
l’abbazia di Corazzo e fu ini-
zialmente abitato da pastori
provenienti da Scigliano, di cui
quel territorio rappresentava
l’estrema propaggine sud o-
rientale: questi pastori  in quei
luoghi si stanziarono per me-
glio coltivare le terre date loro
a censo dai monaci.

Il villaggio crebbe demo-
graficamente in maniera signi-
ficativa fino a giungere, al de-
clinare del XVI secolo, ad un
numero di abitanti tale da ren-

merino della famiglia Pierbe-
nedetti. Egli gestì con sapienza
gli eccezionali accadimenti
permettendo la nascita di nuo-
vi luoghi di culto nei siti mag-
giormente abitati: da cui la
chiesa di Castagna. 

La maggiore e più impor-
tante testimonianza di ciò ci
viene da una relazione di mon-
signor Nicola Richetti, conser-
vata negli archivi vaticani in al-
cuni fascicoli chiamati  Martira-
nen. 

Il Richetti affermò, riferen-
dosi proprio alla chiesa di Ca-
stagna: Questa chiesa fu fondata
dall’eminentissimo cardinale Maria-
no Pierbenedetti… il quale svolse in
diocesi un’attività che non aveva svol-
to nessuno dei suoi predecessori: mise
mano all’erezione di molte parrocchie
rurali, fondò il seminario, favorì mol-
ti istituti di carattere sociale, fece co-
struire l’ospizio per i pellegrini e l’o-
spedale…

La chiesa di Castagna di-
venne subito centro di atten-
zione e di vita non solamente
religiosa per le sparse popola-
zioni rurali della valle del Co-
race e delle colline pre silane e
per tutti i plebani dei minuscoli
villaggi esistenti nella zona. 

Successore del Pierbenedet-
ti fu il vescovo Francesco Mo-
naco. Il presidente della Con-
gregazione cistercense della
Calabria, Giacomo Greco, al-
lora dimorante a Corazzo, in-

viò al vescovo di Martirano la
sua voluminosa opera sulla
cronologia dell’ordine florense
e su Gioacchino da Fiore, già
abate di Santa Maria di Co-
razzo, con scopi evidenti:

«A Francesco Monaco di
Cosenza, illustrissimo dottore
in diritto canonico.

All’inizio della mia ordina-
zione monastica, don Giusto
Fiorentino, illustre per religio-
sità, prefetto di tutto l’ordine
cistercense delle due Sicilie, mi
aveva chiesto di ritrovare noti-
zie sul venerabile abate Gioac-
chino e sul suo ordine. In que-
sta ricognizione ho preferito
mettere in campo notizie de-
gne di essere ricordate che ho
potuto dimostrare con docu-
menti inconfutabili. Pertanto
io, devotissimo le offro da leg-
gere alla tua grandezza che
non solo è avvezza ad ascoltare
le storie dei monaci, ma anche
ad elaborarle.

Chi infatti vinto dal nome
di un sì grande uomo e dallo
splendore delle sue virtù non
verrebbe spinto a lodare que-
sta mia opera?».

Il 23 Aprile del 1612 lo stes-
so vescovo elesse in curata la
chiesa del casale della Casta-
gna e suo primo rettore fu Don
Princi Rocca. Ma l’aspetto più
significativo di tali avvenimenti
fu certamente la dedicazione
dell’altare allo Spirito Santo! 

dersi necessaria l’edificazione
di un luogo di culto. La fede fi-
no ad allora si era espressa tut-
ta dentro le mura dell’abbazia
di Corazzo, ove venivano se-
polti anche i defunti di Casta-
gna e delle zone rurali limitro-
fe. 

Oltre al magnifico sviluppo
demografico, un’altra delle ra-
gioni che portarono all’edifica-
zione della chiesa di Castagna
va ricercata negli avvenimenti

miracolistici che si ebbero nella
seconda metà del XVI secolo
nel territorio della diocesi e
precisamente nella zona chia-
mata Conflenti Sottani. 

Si trattava della straordina-
ria apparizione della S. S. Ver-
gine nei pressi di un albero di
quercia in agro del comune di
Conflenti. Il luogo degli eventi
fu poi chiamato Visora. 

A quel tempo vescovo di
Martirano era Mariano di Ca-

di SALVATORE PICCOLI La Chiesa
dello Spirito
Santo
fu fatta
costruire da
Mariano
di Camerino
della famiglia
Pierbenedetti
che fu
vescovo
della Diocesi
di Martirano
dal 1577 al
1589
(foto di Mario
Greco)

Carlo Bilotti
Matematico illuminista

Da giovane frequentò il semina-
rio per diventare sacerdote, solo così
infatti in quei tempi si poteva studia-
re per coloro che dimostravano ca-
pacità non comuni. E capacità
straordinarie dimostrò di avere il gio-
vane Carlo, se il grande scienziato e
matematico Vincenzo De Filippis di
Tiriolo lo volle presto accanto.

Il De Filippis nel 1799 fu tra i
componenti del governo repubblica-
no di Napoli, avendo abbracciato la
causa degli ideali giacobini di libertà
e giustizia, e proprio per questo moti-
vo, a causa della feroce repressione
borbonica successiva finì sul patibo-
lo. 

Carlo Bilotti dopo il martirio del
suo maestro partì per la Polonia as-
sieme al Nunzio Apostolico che lo
volle accanto a sé a Varsavia. Ma il
suo spirito libero lo portò a  viaggiare
ancora: andò in Germania, Russia,
Svizzera e Francia, dove conobbe i
famosi matematici Lacroix e La
Grange. 

Fu a Londra prima di far rientro
in Italia. Nel 1805 fu nominato inse-
gnante di matematica presso le pag-
gerie reali di Milano.

Tornato finalmente a Carlopoli
ebbe la nomina di professore presso
il liceo di Catanzaro. Nei primi anni
del XIX secolo, quando il brigantag-
gio anti francese infuriava e le sante
armate del cardinale Ruffo spargeva-
no il terrore, decise di abbandonare
per sempre la sua terra e preferì fug-
girsene in Egitto. Dimorò al Cairo,
dove trovò subito estimatori e fu invi-
tato dal sovrano di dirigere i lavori di
scavo del canale Mahumedie che u-
niva due bracci del Nilo. Poi gli ven-
ne affidato l’incarico di costruire e di-
rigere un collegio di matematica e
scienze nella città di Bulacco.

Morì ad Alessandria d’Egitto il
29 Settembre 1828 e il suo corpo fu
sepolto in un monastero. Lasciò un
trattato sulle curve algebriche che
venne tradotto in arabo. Lasciò an-
che vari manoscritti su analisi e ap-

plicazioni geometriche, addirittura
poesie e un commento all’Eneide.

Francesco Saverio Pingitore
Sindaco di Carlopoli dopo l’Unità

Constatato il fallimento sociale
dell’Unità d’Italia e viste le condizio-
ni delle masse per nulla mutare sotto
i monarchi sabaudi, Pingitore con-
vincendosi sempre più che solo una
società di eguali e senza tiranni a-
vrebbe potuto dare luce ai bui tunnel
della vita degli umili, nei primi giorni
di Maggio del 1870 aizzò le plebi alla
rivolta. Accusato di sommossa, fu su-
bito processato. 

Durante il processo il brigadiere
dei carabinieri di Carlopoli così testi-
moniò: Sin dal Maggio ultimo era voce
pubblica che il Pingitore andava invitando la
gente di questo abitato alla sommossa repub-
blicana... Inoltre ai principi di detto Maggio
tali Domenico Falbo e Antonio Pingitore si
recarono alla fiera di Santo Ianni armati, di-
cendo che non occorreva più il visto dei cara-

binieri perché essi non avevano più autorità e
a giorni avrebbero lasciato il loro posto...!

Un’altra testimonianza attribuiva
al Pingitore la responsabilità di un’e-
splosione sotto la finestra del briga-
diere avvenuta la notte dell’8 Mag-
gio. Il carabiniere Filippo Antonio
Rocca disse inoltre di aver sentito
pronunciare al Pingitore queste pa-
role, mentre passava davanti alla ca-
serma e osservandone con ironia le
finestre sbarrate: Mo’ i carabiniari, ca-
valli e parata, stanu chiusi! 

Si tentò di tutto per screditarlo a-
gli occhi delle masse: esemplare un
processo per complicità con associa-
zioni di malfattori e corruzione per
aver accettato a casa sua persone col-
pite da mandato di cattura. Ci si rife-
riva all’accusa di alcuni testimoni che
lo avrebbero visto concedere ospita-
lità ad alcuni affiliati, o presunti tali,
alla ex banda di Giuseppe Scalise
che volevano rifondarla con intendi-
menti politici, e di aver sottratto, ap-
profittando del suo ufficio di Sinda-

co, quote di terreni al comune. 
Ma sia nel primo quanto nel se-

condo caso, le accuse non vennero
mai provate e venne assolto.

Antonio Leo
Imprenditore tessile

Lo spirito inventivo dei carlopole-
si seppe riprodurre un’attività artigia-
nale, che discendeva direttamente
dalla pastorizia e dall’allevamento o-
vino:  la lavorazione e la trasforma-
zione della lana fornita dalle pecore. 

Nacquero, così, alla fine del 1800
numerosi telai e molti abitanti di
Carlopoli si specializzarono in una
forma di arte tessile che previde la
creazione di stoffe e di capi d’abbi-
gliamento, oltre che  coperte e varia
biancheria. 

In seguito sorsero alcune filande i
cui meccanismi erano azionati da ca-
valli. 

Uno tra i principali artefici di
queste macchine e propulsore di ta-
le attività fu Antonio Leo che tra-
smise ai figli i segreti della tessitura.

S. P.

Alcuni personaggi storici di Carlopoli
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Nelle memorie (1911) del medico Salvatore Pane
Carlopoli com’era
ai tempi del colera

cose superflue volute da me e
che mi «beccavo» venticinque
lire per ogni ammalato.

Tali manifestazioni spiri-
tuali di regresso civile sono di-
pendenti da cause complesse
e molteplici che l’indole del
mio lavoro non consente di ri-
levare.

Non pertanto il popolo di
Carlopoli ha il fondo buono, è
operoso, intraprendente e do-
tato di senso eminentemente

pratico. La classe degli indu-
strianti è in discreto numero:
quelli che hanno un discreto
capitale girano in lungo e in
largo attraverso il Mezzogior-
no passando nella Sicilia e sul-
le coste dell’Albania e in Ser-
bia.

Una parte della popolazio-
ne emigra temporaneamente
da Novembre a Giugno, e
rientra nel paese dopo aver di-
morato nel Marchesato e nel

Crotonese per occupazione in
lavori agricoli e in industrie
armentizie e dei latticini.

Le abitazioni dei contadi-
ni, pastori e campagnoli di
Carlopoli sono formate da un
piano terreno, che per lo più si
adibisce a stalla e da un vano
soprastante dove dorme spes-
so una famiglia di parecchie
persone e contiene anche un
focolare. 

Queste abitazioni di fre-

quente raccolgono anche l’a-
sino, il maiale e le galline ed u-
na discreta quantità di patate
accumulate sotto il letto. Le
galline hanno il loro rifugio
notturno dietro l’uscio di en-
trata, ove sta ordinariamente
riposto il «varrile» con l’ac-
qua. 

È da notare, però, che la
popolazione che abita queste
case passa circa i due terzi del-
la giornata in campagna, al-
l’aria aperta e in continuo e-
sercizio muscolare. L’alimen-
tazione nella popolazione più
povera è scarsa e non rispon-
de a un sufficiente numero di
calorie necessarie per un orga-
nismo. In generale, però, a
causa delle condizioni econo-
miche rese meno tristi dall’e-
migrazione, l’alimentazione è
notevolmente migliorata.

Il migliorato fattore econo-
mico e la dimora in America
hanno prodotto un eccesso
nel consumo di «rosolii», «fer-
net» e altri liquori di qualità
scadente e nella quantità di a-
limenti senza andare troppo
per il sottile. 

Oggi a Carlopoli si macel-
lano per ogni anno circa 534
maiali, 1300 tra ovini e capri-
ni e 8-10 vaccini, oltre il polla-
me.

Nel mercato enormi quan-
tità di frutta, spesso acerba e
di quantità scadente, sparisco-
no per incanto.

Lo stesso avviene per il pe-
sce che raramente arriva
quassù e il più delle volte dete-
riorato: non pertanto viene
comprato lo stesso e non
mancano le mormorazioni
contrarie e le proteste pià vive
se l’uffiziale sanitario ne proi-
bisce la vendita [...].

RRIISSTTOORRAANNTTEE
PPIIZZZZEERRIIAA

CCIITTTTAADDIINNOO
di Patrizia De Fazio

Via Napoli,108
CCAASSTTAAGGNNAA ddii CCAARRLLOOPPOOLLII

Telefono 333.4674374

LIQUORIFICIO
ARTIGIANALE

www.liquorigentile.it

Via delle Ginestre CARLOPOLI
Telefono e fax: 0968.82021

Cellulare: 335.7259117

Dalle antiche ricette dei
monaci che un tempo
dimoravano nell’Abba-
zia di Corazzo, nascono
prodotti eccelsi nel sa-
pore e nei colori...

Per saperne di più: www.castagnisi.it

Via Napoli, 1 CASTAGNA di CARLOPOLI
Telefono e fax: 0968.82120 - Cellulare: 333.7453221

E-mail:bedbreakfast@castagnisi.it

A pochi km dalla Sila catanzarese, il B&B Castagna
è il posto giusto per ritemprare corpo e menteS.T. Srl di Giuseppina Gentile

Via G. Matteotti, 54
Telefono 0968.829197 - CARLOPOLI

Artisti nella Qualità Maestri nella Convenienza

L’Agriturismo di Carmine Mancuso è in località Lustra, a pochi passi dal
centro abitato di Carlopoli. Tel. 0968.82085 - www.az-agrituristicamc.it

[...] Predomina in fatto di
medicina la superstizione più
ostinata e la diffidenza più in-
consulta verso i consigli della
scienza. Infatti nelle gravi ma-
lattie si fanno voti ai santi per
ottenere la guarigione e si ar-
riva persino a lavare con ac-
qua santa le piaghe o le ferite
croniche.

Una giovane donna una
volta mi chiese se per guarire
di una forte cefalgia di cui sof-
friva sarebbe stato efficace
quel che le donne del vicinato
le consigliavano: cioè dire tre
parole speciali all’incrocio di
due strade!

Una contadina un giorno
mi fece accorrere premurosa-
mente al capezzale di una sua
figliola gravemente inferma
distante dal paese tre chilome-
tri. Mentre davo dei consigli
sulla cura e scrivevo la ricetta,
essa faceva alle mie spalle atti
di denegazione, volendo così
significare che non avrebbe
certo seguito le mie prescrizio-
ni!

Un’altra, trascurando ogni
medicinale consigliabile, per
guarire una vecchia congiun-
tivite si lavava gli occhi con u-
rina!

Durante l’epidemia coleri-
ca il terrore invase tutti: le pri-
marie famiglie fuggirono, i
contadini si rifugiarono sui
monti, il paese rimase desola-
to, le vie deserte e silenziose.
Nessuna iniziativa per for-
marsi un comitato di soccorso
per la pubblica salute: solo ter-
rore, fuga, apatia!

I rimasti, cinici, ignoranti,
suggestionati erroneamente,
insinuavano che i provvedi-
menti di disinfezione e l’im-
pianto del lazzaretto erano

L’ex conven-
to di Grillo, 
i cui locali
nel 1911 
furono 
requisiti 
dal Comune,
su ordine
dell’allora
sindaco 
Vincenzo De
Sensi, e usati
come 
lazzaretto
(foto di Mario
Greco)
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Colombano, dunque, fece
entrare Gioacchino nell’Ordine
della Colomba: qualche giorno
dopo divenne priore del mona-
stero; dopo la morte di Colom-
bano, avvenuta nel 1176, su e-
sortazione dei monaci e dell’ar-
civescovo Ruffo di Cosenza, ac-
cettò di diventare il nuovo abate
di Santa Maria di Corazzo.

L’impegno prodigato a favo-
re dell’abbazia fu veramente
ammirevole: da subito Gioac-
chino cercò di ottenere privilegi
materiali e spirituali. Sappiamo,
ad esempio, che, a un anno di
distanza dalla sua elezione ad a-
bate, si recò presso Guglielmo
II di Sicilia; in un documento
del funzionario Gualtiero di
Mohac si legge come Gioacchi-
no, in merito ad alcuni terreni
ceduti al monastero, cercò di
«fare emettere un privilegio in
favore del citato monastero sul-
la delimitazione degli stessi fon-
di»10.

Inoltre l’abate tentò più vol-
te di realizzare l’affiliazione del-
la «sua» abbazia ad un’abbazia
madre. Fra il 1182 e il 1183 fu
chiesta a Sambucina di Luzzi il
riconoscimento, ma la richiesta
ebbe un esito negativo. 

Successivamente Gioacchi-
no ripetè la richiesta presso il
monastero di Casamari, ma
anche qui non ebbe successo, in
quanto non fu accolta «propter
paupertatem et inopiam mona-
corum»11.

Il periodo in cui Gioacchino
fu abate di Corazzo, fece in mo-
do di arricchire molto l’abba-
zia, grazie ad una serie di privi-
legi e donazioni. Ricordiamo le
concessioni di Alessandro III
nel 1177, confermate dal vesco-
vo di Martorano Michele e i
privilegi di Guglielmo II nello
stesso anno12. 

Il monastero divenne inol-
tre meta di pellegrinaggi, in
seguito al diploma di Onorio

II del 1130, che concedeva in-
dulgenze.

Nel 1188 Clemente III pro-
sciolse dai doveri abbaziali
Gioacchino e Corazzo venne fi-
nalmente affiliata all’abbazia
madre di Fossanova, come
quarta figlia. Durante gli anni
vissuti a Corazzo Gioacchino a-
veva dato vita ad opere molto
importanti, come il trattato De
vita Sancti Benedicti et de officio divi-
no secundum eius doctrinam, nel
quale spiega i motivi secondo i
quali l’ordine benedettino do-
vesse evolvere verso la direzione
indicata dal monachesimo ci-
stercense; in quel periodo av-
venne la stesura delle sue tre o-
pere più importanti: l’Expositio
in Apocalipsym, la Concordia novi ac
veteris testamenti e lo Psalterium de-
cem chordarum. 

La regola cistercense non
permetteva di scrivere senza u-
na licenza particolare; Gioac-
chino ebbe bisogno dei permes-
si dei vari pontefici (Lucio III,
Urbano III) per continuare la
sua speculazione filosofica, fin
quando Clemente III, come già
detto, non lo sollevò totalmente
dal suo incarico di abate.

Dopo aver lasciato Corazzo,
Gioacchino compì varie pere-
grinazioni, fino ad arrivare alla
fondazione di una nuova con-
gregazione, stabilendosi presso
le alture della Sila, in un luogo
chiamato Jure Vetere (cioè An-
tico Fiore), chiamato poi S.
Giovanni in Fiore. I Florensi
ebbero il riconoscimento del lo-
ro statuto nel 1196 da Celestino
III, confermato poi da Inno-
cenzo III e Onorio III13.

Il successore di Gioacchino
fu Stefano da Ceccano, seguito

da Nicola da Cosenza; anche
dopo l’abate di Celico, Corazzo
poteva godere di numerosi pri-
vilegi e delle donazioni confer-
mate. 

Ricordiamo, ad esempio, il
privilegio concesso da Costanza
d’Altavilla, figlia di Ruggero II,
nel 1198, nel quale conferma le
donazioni fatte dai suoi antena-
ti e soprattutto definisce bene-
fattori coloro che l’hanno pre-
ceduta, non fondatori: questo
dimostra che il monastero nac-
que prima dell’avvento degli
Altavilla in Calabria, ovvero
prima del 108514.

I privilegi e le donazioni
continuavano senza sosta: le
proprietà di Corazzo si estesero
fino a Mesoraca, Maida, Isola
Capo Rizzuto, Santa Severina.
Tra i privilegi più importanti ri-
cordiamo quelli concessi da Fe-
derico II in più momenti: nel
1210 l’imperatore confermò
varie donazioni fatte da privati
al monastero15; nel settembre
1225 confermò le terre prece-
denti e offre una nuova conces-
sione territoriale (presso la con-
trada di S. Pantaleone)16; nel di-
cembre dello stesso anno ricon-
ferma tutte le donazioni prece-
denti, sostenute sia dai suoi pre-
decessori che dai privati17; nello
stesso mese procedette nuova-
mente ad un’ulteriore conces-
sione18.

Anche Carlo d’Angiò degnò
di particolari attenzioni il mo-
nastero, arricchendolo con una
serie di concessioni, come del
resto fece anche il suo successo-
re Roberto.

Teoricamente l’abbazia do-
vrebbe essere molto ricca, ma
secondo alcune testimonianze

non era capace, nel 1310, di pa-
gare la decima al Vaticano, pro-
babilmente per una razzia cau-
sata dagli Almogaveri.

Ci troviamo nella prima
metà del XIV secolo: l’abbazia,
dopo aver vissuto il culmine del
suo splendore, comincia ad af-
frontare gravi ostacoli e diffi-
coltà, come la peste del 1348, il
disastroso terremoto dell’anno
seguente, la guerra tra Napoli e
il regno di Sicilia e soprattutto
lo Scisma d’Occidente, lo scon-
tro fra papi e antipapi che portò
ad una crisi non solo materiale
ma anche spirituale.

Nel 1424 il monastero di
San Giuliano di Rocca Falluca
tentò di svincolarsi dalla filiazio-
ne; nel XV secolo ci furono vari
tentativi di appropriazione dei
possedimenti del monastero da
parte di alcuni nobili, che volle-
ro approfittarsi delle cattive
condizioni economiche nelle
quali versava Corazzo.

Il declino fu sancito nel mo-
mento in cui l’abbazia venne
data in Commenda, nel 1445.
Le commende erano dei bene-
fici concessi solitamente ai car-
dinali: i cosiddetti abati com-
mendatari incassavano le entra-
te di determinati monasteri o
conventi, che in questo modo
perdevano la loro indipendenza
economica. 

Anche nel caso di Corazzo
fu così: si succedettero una serie
di commendatari spagnoli che
impoverirono all’inverosimile
l’abbazia e i suoi monaci.

La storia di Corazzo prose-
guì tra alterne vicende fino al
1783, anno in cui un sisma for-
tissimo provocò ingenti danni
alla struttura, che non fu mai

più restaurata. Ormai abban-
donata, nel 1807 l’abbazia
andò incontro alla soppressio-
ne, decretata da Giuseppe Bo-
naparte, alla quale seguì la spar-
tizione dei suoi beni. 

SUSANNA ARCURI

1. Cfr. Salvatore Piccoli, Storia
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SEGUE DA PAGINA 7 L’Abbazia di Corazzo
Tre ipotesi sull’anno di fondazione del

monastero dove fu abate Gioacchino da Fiore

In questo entusiasmante romanzo storico sono
narrate vita e morte del garibaldino castagne-
se Raffaele Piccoli,«una delle più leonine figu-
re dell’immortale schiera dei Mille, nome che
fu quello di un’anima generosa e ardente che
lasciò per la sua via crucis innumeri brani di
carne e stille di sangue, pur di non alleggerire
di una dracma il bagaglio della sua fede che
portò intatta fino al sepolcro!».

(G.Paparazzo) 

Richiedi subito il volume a: incalabria@tiscalinet.it. 
Le spese di spedizione sono a carico della Casa editrice
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LETTERA APERTA AL MINISTRO SEVERINO
Se sparisce lo scrigno della Giustizia

che cosa diciamo ai nostri figli?
Durante la civilissima

protesta contro la
chiusura del Tribunale di
Lamezia Terme, così co-
me altri colleghi e cittadi-
ni comuni, ho ritenuto
opportuno portare con
me in quel presidio di le-
galità i miei figli di uno e
cinque anni.

Ho pensato che era
bello, in un ambiente di
persone perbene, fargli
conoscere il mio mondo,
fargli respirare quell’aria,
quel clima fatto di riven-
dicazioni, ma anche e so-
prattutto di diritto e le-
galità. 

Ho spiegato al più
grande che in questo luo-
go, ogni giorno, viene
applicata la legge contro
i soprusi, le illegittimità e
le illegalità. 

Gli ho detto: «Qui si
viene per chiedere ed ot-
tenere Giustizia. Questo è
il cuore della città, qui
viene pompato il sangue

che scorre nelle vene del-
la città e dei suoi segmen-
ti produttivi e sociali».  

Quando esco, ogni
giorno, pur triste perché
mi allontano da casa, lo
vedo ora più felice, per-
ché, a modo suo, sa ed ha
colto che vado in un luo-
go dove si tutela il bene
di tutti: la Giustizia.

Quando passiamo da
Piazza della Repubblica
è contento, sa che lì c’è lo
scrigno della Giustizia:
il Tribunale.

Nella sua mente, sep-
pur con tutti i limiti, le
fantasie e le ricostruzioni
di un bambino, sono en-
trati nuovi vocaboli, pri-
ma vissuti solo nei carto-
ni animati: giustizia, leg-
ge, uguaglianza, lotta
contro i cattivi, vittoria
del bene.

Essendo estate esco di
più con lui la sera, si di-
verte, vede una città bel-
lissima che vive e pulsa
grazie ad i suoi negozi,
alle sue tante attività, alla

sua onestissima gente.
Gioca con altri bambini,
ammira le nostre ricchez-
ze: l’ospitalità e la cordia-
lità.

Purtroppo però, in
queste giornate, altri
nuovi vocaboli è stato co-
stretto ad imparare. 

L’altra sera, mentre era
sulle giostrine in pieno
centro, su Corso Numi-
strano, ha assistito ad un
violentissima aggressio-
ne. 

Due persone, incuran-
ti di tutto e tutti, hanno
aggredito un malcapita-
to. Per venti minuti, sen-
za che nessuno di noi si
potesse muovere, perché
tutto (compresa la mia
auto) era bloccato, si so-
no susseguite scene
scioccanti, sangue per
terra e sulla testa di uno
di essi, botte da orbi. 

Le forze dell’ordine
(in una perenne carenza
strutturale di organico)
sono riuscite ad arrivare
solo dopo che gli aggres-

sori si erano dileguati.
La mamma appena lui

è sceso dalla giostrina lo
ha portato lontano ma,
seppur per pochi istanti,
nella sua testa di bambi-
no è entrata la violenza
gratuita, la vigliaccheria,
il sangue vero, il sordo
rumore degli schiaffi, il
pianto della moglie del-
l’aggredito. Forse, pure il
fatto che quei due ener-
gumeni si siano allonta-
nati e non siano stati ar-
restati …

Mi ha chiesto cosa fos-
se successo… Non è stato
facile spiegargli che un
poveraccio era stato ag-
gredito e che nessuno a-
veva poi messo in prigio-
ne i cattivi… perché in
Calabria spesso le forze
dell’ordine non hanno
benzina nella auto, op-
pure sono troppo poche
per un territorio assai va-
sto come Lamezia Ter-
me… 

Due sera fa tornando a
casa con lui, nel parcheg-

giare, abbiamo sentito un
botto. Scesi dall’auto c’e-
rano delle persone che
gridavano: una bomba!
Un attentato ad un nego-
zio…!

Siamo subito saliti a
casa. Il botto era stato
causato un’auto incen-
diata da qualche delin-
quente…

Mi ha chiesto ancora:
cos’è una bomba? Cos’è
un attentato ad un nego-
zio?

Mi ha domandato chi
e perché mette le bom-
be… 

È difficile risponde-
re…

Sarà ancora più diffici-
le rispondergli, quando
scoprirà che lo scrigno
della Giustizia è sparito,
è stato tolto… mentre i
cattivi rimangono e si
fanno sentire. 

*Presidente nazionale
Agl (Associazione 

giovani legali)

Il Governo Monti ha
lavorato sulla base di u-
na delega votata dalla
maggioranza che appog-
giava il Governo Berlu-
sconi? 

Male, se questi sono i
risultati. Bisognava mo-
dificare la delega e agire
in discontinuità. Il Parti-
to democratico, che ha
votato contro quella de-
lega, non può accettare
attuazioni irragionevoli e
ragionieristiche.

Aggiungo da parla-
mentare calabrese che un
provvedimento che pre-
vede la soppressione di
quattro tribunali in uno
stesso Distretto non è ac-
cettabile, in una regione
in cui lo Stato è latitante
e Procure e tribunali an-

drebbero rafforzati.
Se mi si contestasse

che il mio giudizio è inte-
ressato, lo dico subito. Io
sono fortemente interes-
sata ad uno Stato che co-
minci a porsi sul serio i
problemi del Mezzogior-
no che si affrontano ga-
rantendo legalità, scurez-
za e giustizia e non ta-
gliando rami che, se sono
secchi, lo sono in manie-
ra colpevole. Faccio poli-
tica proprio per questo

So bene che si lavorerà
in Commissione per mi-
gliorare il Decreto, che –
così com’è – è scriteriato,
in parte per errori della
delega, in parte per erro-
ri nell’attuazione che una
maggiore ponderazione
avrebbe dovuto evitare.
Ma non sono disposta ad
un’attesa «fiduciosa».

Io non ho fiducia in un
Governo che il 6 luglio
innesca una bomba nelle
zone calde del Paese, sa-
pendo – o dovendo sape-
re – cosa succederà nei
territori nei prossimi me-
si.

Era il momento di par-
lare di sviluppo e di cre-
scita in Italia, a partire

dal Mezzogiorno, dove
la disoccupazione giova-
nile ha superato i limiti
di guardia. Non possia-
mo essere costretti a bat-
taglie di retroguardia e a
difese di quel poco che
c’è, dai tribunali alla Sa-
lerno/Reggio Calabria
mai conclusa.

Noi qui abbiamo le
nostre famiglie, le nostre
case e il nostro futuro, in-
triso di dignità e di valo-
ri. 

Noi non possiamo de-
legare a Governi chiusi
nei Palazzi romanie dob-
biamo pretendere che i
Partiti siano più vicini ai
bisogni veri dei cittadini.
Io, intanto, lo pretendo
dal Pd e mi aspetto ri-
sposte immediate ed a-
deguate.

*Parlamentare Pd

UN SECCO NO AL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO
Doris Lo Moro (Pd): «È irragionevole e inaccettabile

la soppressione di quattro tribunali in Calabria»

di GIANCARLO NICOTERA*

di DORIS LO MORO* È giusto ridurre il numero dei
tribunali. La razionalizzazione del-
le sedi giudiziarie serve a migliora-
re il servizio della giustizia per i cit-
tadini. Tuttavia, il criterio per cui si
privilegiano i capoluoghi di provin-
cia è corretto ma non può essere l’u-
nico: ogni territorio ha delle specifi-
cità. 

A Lamezia Terme, ad esempio,
si sono verificati molti attentati ad
opera della criminalità organizzata,
come quelli compiuti contro la co-
munità don Giacomo Panizza. An-
che Libera e diverse associazioni
antiracket hanno denunciato una
situazione di allarme sul piano del-
la sicurezza in quel territorio.

Mi auguro che in sede di verifi-
ca delle diverse situazioni, pur
mantenendo fermo l’obiettivo di
razionalizzazione, si possano rive-
dere le decisioni per casi come quel-
lo di Lamezia Terme.

Vannino Chiti
Vicepresidente del Senato

Chiti: «Ok taglio
tribunali, ma

attenzione a casi
come Lamezia»
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IL PDCI DI REGGIO CALABRIA CHIEDE INTERVENTI IMMEDIATI
Inattivo il depuratore di Concessa, il mare

di Catona è diventato una fogna a cielo aperto
Dopo la legittima prote-

sta dei cittadini di Ra-
vagnese, esausti di subire
l’insopportabile fetore del
depuratore di quella zona e
le quotidiane, innumerevo-
li e giuste, rimostranze che
giungono da migliaia di
reggini di qualsiasi zona
della città, nessuna esclusa,
i quali, nonostante il paga-
mento di tasse salatissime
per il servizio idrico, si ri-
trovano con i rubinetti  del-
le abitazioni desolatamente
vuoti e asciutti, adesso sia-
mo costretti a segnalare il
gravissimo calvario che
stanno subendo i cittadini
di Catona in questa torrida
e infuocata estate dell’anno
2012.

Un’estate che i cittadini
e i frequentatori di Catona
non dimenticheranno facil-
mente per una situazione, a
dir poco sconcertante, che
sta provocando seri danni
alla popolazione e all’eco-
nomia locale. 

Infatti, i cittadini di Ca-
tona e i tanti habitué delle
spiagge e dei lidi della zo-
na, nonostante l’asfissiante
calura estiva, non possono,
da molti giorni, minima-

mente avvicinarsi al mare
poiché non è possibile az-
zardare un bagno nelle ac-
que del mare che era stori-
camente pulito e accatti-
vante.

La causa di questa si-
tuazione indecente e ver-
gognosa è legata al guasto
e all’inattività, addirittura
causa abbandono, del de-
puratore di Concessa. 

Un depuratore che, sol-
tanto qualche settimana fa,
proprio a causa del suo sta-
to di inattività e di totale
abbandono certificato dalle
autorità preposte, dopo un
puntuale sopralluogo, è
stato posto sotto sequestro

dalla Guardia Costiera
d’intesa con la Procura del-
la Repubblica.

Ci troviamo, evidente-
mente, di fronte ad un vero
e proprio attentato alla sa-
lute pubblica.

Aseguito dell’intervento
della Magistratura il sinda-
co Arena aveva promesso
un rapido e risolutivo in-
tervento per rimettere in
funzione il depuratore di
Concessa.

Purtroppo, come siamo
ormai abituati, le promesse
di Arena si sono rivelate
classiche «promesse da
marinaio» che, però, hanno
la cinica aggravante di pro-

vocare un disastro sociale
sia ai bagnanti e ai turisti
che frequentano Catona,
sia agli operatori economici
che aspettano la stagione e-
stiva per lavorare e, oggi
più che mai, per sopravvi-
vere.

A tutt’oggi (17 Luglio,
ndr) il depuratore di Con-
cessa continua a scaricare
fogna a cielo aperto nel
torrente Catona e dal tor-
rente la melma nera e
nauseabonda va a finire
direttamente nelle acque
del mare della medesima
località. 

Uno spettacolo imba-
razzante che provoca una

situazione insostenibile e
inaccettabile. 

Un mare tradizional-
mente limpido e meta di
migliaia di famiglie di Ca-
tona, e non solo, è assolu-
tamente off-limits. 

Nel denunciare questa
situazione indecorosa, d’in-
tesa con i dirigenti della se-
zione dei Comunisti italia-
ni di Catona e con i nume-
rosi cittadini e imprenditori
che ci hanno sollecitato ad
intervenire pubblicamente,
preannunciamo che, nel ca-
so non si dovesse provve-
dere ad intervenire rapida-
mente, organizzeremo una
specifica manifestazione  di
protesta poiché è inammis-
sibile che il mare di Catona,
per specifiche responsabi-
lità soggettive coniugate ad
incuria e menefreghismo, si
debba trasformare in una
mega-discarica a cielo a-
perto.

Il grido d’allarme è seris-
simo e merita interventi
immediati. Non c’è più
tempo da perdere poiché vi
è ancora mezza stagione e-
stiva da salvare sia per la
balneazione dei cittadini
che per l’economia locale.

*Segretario cittadino 
PdCi di Reggio Calabria

di IVAN TRIPODI* Giovani
bagnanti
a Catona,
in una
foto 
di diversi
anni fa,
quando
il mare
era ancora
cristallino

In questi giorni il dr. Nu-
cera, ex primario di Chi-

rurgia nell’Ospedale di La-
mezia, ha inviato alla stam-
pa una sferzante lettera di
addio, che fa giustizia dei
tanti proclami e delle tante
finte inaugurazioni propi-
nateci dal direttore genera-
le dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catanzaro,
con l’avallo di Scopelliti e
Talarico. 

Parla il dott. Nucera di
«risultato desolante», della
impossibilità di «garantire
un minimo di assistenza
medica e chirugica», di una
«struttura di reparto posta
al 5° piano di un edificio
che versa in condizioni di
assoluto degrado ed ab-
bandono (infissi fatiscenti,
bagni inagibili, pavimenti
divelti, stanze di degenza
calde d’estate e fredde d’in-
verno) e presenta ambienti
ad alto rischio di inquina-
mento», che hanno provo-
cato i «numerosi casi di

polmonite riscontrati a de-
genti nel post-operatorio». 

Lamenta la mancanza
nel reparto perfino di «un
piccolo strumentario chi-
rurgico per le piccole medi-
cazioni» mentre «quello
della sala operatoria è usu-
rato e desueto». 

E conclude amaramente
con una affermazione che
ha il sapore dell’epitaffio:
«il grande ospedale della
terza città calabrese sta vi-
vendo il periodo più brutto
della sua storia. A questa
Direzione strategica e poli-
tica non interessa nulla del
bene della collettività e del-
la salute del cittadino». Ro-
ba da terzo mondo e da

Procura della Repubblica.
Nelle stesse ore il Presi-

dente Scopelliti annuncia la
fine della gestione commis-
sariale della emergenza sa-
nitaria in Calabria e l’immi-
nente avvio delle procedu-
re per la costruzione di 4
nuovi ospedali, fra cui
quello di Germaneto, l’ade-
guamento alla normativa
delle strutture ospedaliere
delle varie Asp ed il loro
potenziamento tecnologico
«il tutto attraverso i fondi
ex articolo 20». 

Ovviamente scompaio-
no da questo scenario le
«straordinarie eccellenze»
che il dott. Mancuso e lui
stesso avevano pubbliciz-

zato per il nostro ospedale,
come le porfirie, la fibrosi
cistica e la tossicologia fo-
rense. Ma scompare anche
quel «polo traumatologio
regionale» che Scopelliti a-
veva promesso prima e do-
po la sua elezione come
strumento di miglioramen-
to del servizio sanitario
non solo lametino, ma di
tutta la Calabria. 

Eppure anche per il
Trauma Center erano stati
a suo tempo stanziati fondi
attraverso l’articolo 20. Gli
altri saranno recuperati e
questi no?

Dovrebbero essere i con-
siglieri regionali lametini,
in primis il Presidente Tala-

rico, a ricordare a Scopelliti
le sue promesse o a spie-
garci altrimenti come po-
tremo essere competitivi
con le megastrutture del
capoluogo nelle condizioni
descritte ora dal dott. Nu-
cera, e prima di lui da tanti
medici che sono stati co-
stretti ad abbandonare per-
ché si frapponevano ad u-
na visione minimale e suc-
cube del nostro ospedale e
della nostra sanità. 

Di Lamezia l’ammini-
strazione regionale si è ri-
cordata, infatti, solo per sta-
bilirvi l’unico punto di assi-
stenza con intervento aereo
h 24. L’amaro retroscena è
però che l’intervento aereo
parte da e ritorna a Lame-
zia, ma poi il malato deve
essere trasferito nei centri
specialistici di quella che i
politici catanzaresi di ogni
colore amano definire «cit-
tadella sanitaria». 

Comitato «Salviamo la
Sanità del Lametino»

UNA NOTA DEL COMITATO SALVIAMO LA SANITÀ DEL LAMETINO

Le amare considerazioni del dott. Nucera
ex primario di Chirurgia a Lamezia Terme
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Nonostante i tagli del Governo centrale
Il bilancio di previsione 2012 del Comune
conferma le spese per le politiche sociali
Due milioni e 400 mila eu-

ro in meno nel 2011, 2 milio-
ni e 800 mila euro in meno
nel 2012: questi i tagli del
Governo che pesano sul bi-
lancio comunale a cui vanno
ad aggiungersi ulteriori tagli
nei finanziamenti da parte di
Regione e Provincia.

Il bilancio di previsione
del Comune per il 2012 è
quindi, per la parte corrente
(esclusi i finanziamenti per
investimenti ed opere pubbli-
che), di 49 milioni di euro.

Il costo del personale inci-
de solo per il 30% (quindi
molto al di sotto del limite
nazionale del 50% previsto
dalle norme), confermando il
nostro comune fra i comuni
virtuosi e rispettosi delle sem-
pre più stringenti norme pre-
viste dal Patto di stabilità.

Anche quest’anno, mentre
si è cercato di produrre rispar-
mi su tutte le voci possibili,
non è stato tagliato di un solo
euro il fondo per le politiche
sociali (si confermano spese
per 3 milioni e 300 mila euro
l’anno) che percentualmente
continua quindi a crescere
nell’ambito del bilancio co-
munale.

Sul fronte delle tariffe e
delle imposte, Lamezia Ter-
me si conferma in Calabria

tra le città con le tariffe e le
imposte più basse per il citta-
dino.

La Tarsu, la Cosap e le im-
poste sulla pubblicità sono ri-
maste uguali al 2011 così co-
me l’addizionale Irpef per le
prime due fasce di reddito (lo
0,4% fino a 28 mila euro) e
con la progressività dell’im-
posta per i redditi più alti: lo
0,6% per i redditi fino a 50
mila euro; lo 0,7% per i red-
diti fino a 75 mila euro l’an-

no; lo 0,8% per i redditi supe-
riori a 75 mila euro. 

Per l’Imu sono state man-
tenute le aliquote di base pre-
viste dal Governo per la pri-
ma rata, mentre per quanto ri-
guarda  le tariffe dell’acqua si
è proceduto esclusivamente
all’adeguamento dell’Istat re-
lativo agli anni 2010/2011 pa-
ri complessivamente al 3%.

Dopo la positiva chiusura,
avvenuta negli anni scorsi, di
due contratti Swap senza co-

sti per il Comune si sta proce-
dendo alla chiusura, nelle
prossime settimane, di un ter-
zo. 

Per quanto attiene ai ri-
sparmi di spesa si segnalano
tra i più significativi 100 mila
euro di risparmi per fitti sco-
lastici, 60  mila euro per spe-
se postali, mentre si è chiesto
alla Lamezia Multiservizi di
contribuire a sua volta con
300 mila euro di risparmi sul
proprio bilancio.

Decollatura – Alla veneranda età di 99 anni, ha concluso
la sua vita terrena, nella sua casa di Cerrisi, la professo-
ressa Maria Carolina Molinaro, lettrice assidua di re-
portage, che sostenne affettuosamente fin dalla sua fon-
dazione.

Conseguito giovanissima il diploma di maestra ele-
mentare, Maria Carolina ebbe il suo primo incarico nel-
la scuola rurale di Acqua del Signore. Da titolare inse-
gnò per tanti anni nei paesi dell’entroterra lametino, la-
sciando ovunque un buon ricordo, grazie alla sua non
comune preparazione e alla sua bontà d’animo.

Laureatasi poi in Lettere e Filosofia, vinse brillante-
mente il concorso di direttrice didattica e lavorò per di-
versi anni a Catanzaro, prima di essere trasferita a De-
collatura.

Concluse la sua lunga e onorata carriera insegnando
nelle scuole medie del suo paese natìo.

Al fratello Italo Molinaro, con la compagna Santina;
ai nipoti Annamaria, Claudia, Carmine, Teresa e Fran-
co, che Maria Carolina amò e trattò sempre come figli;
alla carissima amica Angelina, le condoglianze più sen-
tite di reportage.

GRAND HOTEL LAMEZIA

Posizionato nel centro della Cala-
bria, in prossimità della Stazione
ferroviaria di Lamezia Terme Cen-
trale, dell’Aeroporto e vicinissimo
allo svincolo Autostrada A/3 SA-
RC. Convenzionato Terme Caron-
te. Posizione ideale per escursioni.
Dotato di 100 camere con bagno,

doccia, Tv color, telefono diretto,
frigobar, riscaldamento e aria con-
dizionata. Ampi saloni da 10 a 250
persone, per congressi, conferenze,
esposizioni e banchetti. Ristorante
con cucina tipica. American Bar,
Sala Tv/Sky/Satellitare, Aria con-
dizionata. Parcheggio privato. 

www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

Piazza Lamezia * Telefono 0968.53021 * Fax 0968.53024 

A Cerrisi di Decollatura il 4 luglio scorso
È morta la professoressa
Maria Carolina Molinaro

Martedi 24 luglio è stato de-
positato presso la segreteria del
Consiglio regionale il progetto di
legge sulla riduzione dei costi
della politica regionale promos-
so dal Gruppo consiliare «Pro-
getto Lamezia», deliberato da 12
Consigli comunali (Lamezia
Terme, Maida, Pentone, San
Giorgio Morgeto, Acquaformo-
sa, Pianopoli, Filadelfia, Carlo-
poli,  Motta Santa Lucia, Ferole-
to Antico,  Serrastretta, San Pie-
tro a Maida).

Termina così il percorso de-
mocratico avviato in sede locale
lo scorso mese di febbraio, e si
avvia il procedimento legislativo
che obbliga il Consiglio regiona-
le a deliberare sulla proposta nei
prossimi tre mesi.

Il progetto prevede la riduzio-
ne della metà delle retribuzioni
dei consiglieri regionali e la sop-
pressione delle varie indennità
aggiuntive e del vitalizio; l’eli-
minazione delle strutture speciali
(portaborse); risparmi per oltre
otto milioni di euro all’anno da
destinare alle politiche pubbliche
di sostegno alle famiglie.

«Il Gruppo consiliare Proget-
to Lamezia», si legge in una nota
dell’avv. Antonello Sdanganelli
«è molto soddisfatto per il risul-
tato finora conseguito con il
massimo profitto ed a costi zero.
È la dimostrazione che la politica
autentica si può svolgere senza
spese eccessive che i cittadini de-
vono poi sopportare».

Presso la segreteria
del Consiglio regionale 
È stato depositato 
il progetto di legge 
per la riduzione dei
costi della politica
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Ci sono ancora luoghi, per fortuna, dove con la macchina non ci puoi arrivare
Alla riscoperta del torrente Canne

Racconta di un Novecento povero e rurale, storie di donne, di uomini e di mestieri
In onore della mobilità urba-

na, e del diritto individuale a
muoversi ovunque e comunque,
la nostra città, come molte altre
in Italia e in Europa, si avvia a
diventare un groviglio di strade e
parcheggi.

Gli assetti urbani si modifica-
no in funzione del mezzo priva-
to. Ma a che pro? Ci sono luoghi,
tuttavia, dove con la macchina
non ci puoi arrivare. Nessuno vi
ha costruito un parcheggio o una
rotatoria. 

Non si vedono, sono ben na-
scosti. Ce n’è uno in particolare,
vicinissimo in linea d’aria a Pa-
lazzo di Città, ma lontanissimo
dal nostro immaginario, tra i
quartieri San Teodoro, Santa Lu-
cia e Timpone, dove scorre un
fiume, il torrente Canne. Che
racconta di storie, vite passate e
solidarietà. 

Le testimonianze orali degli
anziani sono brevi letture di un
Novecento povero e rurale. Han-
no come protagonisti, in partico-
lare, contadini, mugnai, concia-
tori di pelli e lavandaie, che vive-
vano e operavano nel sano e sa-

cro rispetto del proprio territorio,
sebbene non conoscessero il si-
gnificato della parola «sostenibi-
lità», che tanto riecheggia oggi
nei programmi politici. 

In relazione alle qualità natu-
rali che il fiume offriva, modella-
vano i propri vissuti quotidiani e
le loro identità affettive, sociali e
soprattutto economiche; tutto e-
sisteva in funzione delle risorse
fluviali. 

Storie di donne, uomini e di
mestieri, ai piedi dei mulini, con
l’impianto idraulico a caduta
verticale, in pietra a secco. Lavo-
ratori esemplari poi, gli animali

domestici: le ubbidienti asine
che entravano nei mulini cariche
di grano, e ne uscivano appesan-
tite dai sacchi di farina. 

I frascanti, tagliatori di legni
per ardere, ripulivano quelle
sponde e i suoi fertili argini. 

Le donne, sulle rocce sco-
scese e ruvide, strofinavano e
strizzavano le lenzuola dei ric-
chi residenti di via Garibaldi,
cercando, con veemenza, di
renderle abbastanza nìatti (puli-
ti) con la lissìa, disinfettante a
base di cenere e di addolcire,

col bianco del bucato, i soprusi
di chi nel fiume non ci si era
mai specchiato. 

A questo punto mi chiedo
quanto un parcheggio, o una ro-
tatoria, può raccontare di un ag-
gregato urbano. La Lamezia o-
dierna, avrà qualcosa da tra-
mandare ai posteri? 

La società postmoderna ha
già fatto dei ricchi e maestosi
funerali ai valori. La prossima a
tramontare, con vivissime con-
doglianze da parte degli igno-
ranti, sarà la cultura materiale.

di MARGHERITA GIGLIOTTI Un tratto
del torrente

Canne.
In basso, un

mulino a
caduta

d’acqua e
l’abitazione

del mugnaio

Lo scorso 20 luglio, a soli 23 anni d’età, ha
cessato di battere il cuore di Salvatore Arcuri. 

La notizia della sua prematura dipartita ha
suscitato sgomento e commozione in città e
tante persone, provenienti anche da Carlopoli,
il paese nativo del padre, hanno partecipato ai
suoi funerali, officiati domenica 22 nella chie-
sa della Pietà. 

All’uscita del feretro, un gruppetto di fami-
liari e amici ha voluto tributare l’ultimo saluto

a Salvatore facendo volare dei palloncini bian-
chi e due candide colombe.

Agli affranti genitori Luigi e Anna Maria
Vallone; alla giovane compagna Concetta
Mancuso, con il piccolo Luigi; alla sorella
Maria Giovita; al nonno Giuseppe Vallone; al-
lo zio paterno Filippo Arcuri, con la moglie
Anna Bonaddio e i figli Salvatore ed Antonio;
ai parenti tutti, la direzione di reportage rinno-
va le sue più sincere e sentite condoglianze.

Ha concluso la sua breve vita terrena Salvatore Arcuri

Utic: ottimo il personale medico e
infermieristico. Pessima la logistica

Nell’ospedale di Lamezia
Terme l’Unità di terapia inten-
siva coronarica (Utic) è un re-
parto con strumenti moderni,
con personale medico scrupo-
loso, che non lascia nulla al ca-
so e si muove sollecito nel pre-
stare le cure necessarie ai pa-
zienti.

Grazie al nuovo servizio, u-
nico in Calabria, di risonanza
magnetica cardiaca, fa affluire
nel nostro ospedale pazienti da
tutta la regione.  

Il personale infermieristico
è lodevole e chi ha vissuto
qualche ora da degente può te-
stimoniare la scrupolosità nel-
lo svolgimento dei loro compi-
ti e la dedizione verso la  per-
sona, supplendo, almeno in
questo periodo estivo, alla
mancanza di operatori sanitari

Questo giudizio, condiviso
da molti, sottolinea come a
questo aspetto di moderna me-
dicina, essenziale per la sal-
vezza di pazienti con gravi
problematiche, si contrappone

un giudizio negativo sull’am-
biente soffocante e deprimente
per gli spazi angusti e per
«quei pannelli» che, saranno
anche moderni, ma opprimono
i pazienti che, pur con situazio-
ni di grave infermità, vogliono
vivere un minimo di libertà vi-
siva. Aggiungo inoltre, che so-
no un grande pericolo i piedi
degli stessi pannelli, poiché lo
spazio ristretto non lascia libe-
ro passaggio a qualsiasi carrel-

lo, proprio in un reparto dove
l’emergenza è quotidiana e
spesso si fa la corsa contro il
tempo. 

Essi sono un inutile in-
gombro senza alcuna fun-
zione di difesa della privacy
dei pazienti che non vedono
rispettata la dignità di per-
sone prevista dal diritto del
malato e tutto è affidato alla
sensibilità dei singoli opera-
tori che cercano di riparare

alle deficienze dell’ambien-
te. 

Inoltre, a peggiorare  la
qualità della vita dei degenti,
costretti dalla loro situazione
di gravi malati cardiologici a
rimanere a letto, sono quei
materassi che non si possono
definire tali, che danno il mal
di schiena per le «buche» in
cui si sprofonda, e i cuscini,
veri parallelepipedi di pietra,
che costringono i pazienti a

portarsi il cuscino da casa. 
Ma perché in un ospedale

dove spazi enormi sono spre-
cati, dove continuamente si
fanno e si disfano reparti, non
si è trovato un modo per ren-
dere la sofferenza più soppor-
tabile?  

Perché quando si fanno le
gare per l’acquisto di materiali,
in questo caso materassi e cu-
scini che riguardano diretta-
mente la qualità della vita dei
malati, non si controlla quello
che viene propinato come otti-
mo prodotto?  

La mia è la protesta di una
cittadina che ascolta la voce di
altri che non hanno il coraggio
di protestare per un incom-
prensibile senso di paura. 

Pertanto invoco l’interven-
to del responsabile alla sicu-
rezza dell’ospedale, e chiedo al
Direttore generale di verificare
quanto detto e a provvedere di
conseguenza perché i malati
abbiano il giusto sollievo.  

Prof.ssa Concetta Perri
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Giugno è il mese di S. Anto-
nio. Per tredici giorni di seguito
ancora oggi è un via vai verso il
Santuario di Sant’Antonio da Pa-
dova: du gijjiu, per via del giglio
che tiene in mano; detto anche ,u
scazune perché in effigie è scalzo. 

È la Tredicina, contrassegnata
da processioni continue di uomini
e di donne, da invocazioni, con-
fessioni e comunioni, da sciogli-
mento di voti in precedenza pro-
messi e dalla invocazione di gra-
zie dietro promessa di altri voti...

I salmi intonati di continuo dai
frati e da bizzoche fungono da
contrappunto musicale.

Per il mondo popolare questi
aspetti ne accompagnavano altri
poco religiosi e molto laici, in ve-
rità. Specialmente con ,a nuttata
(fra il 12 e il 13 giugno) da passa-
re in preghiera sotto la statua del
santo.

Durante gli anni di guerra l’a-
spetto liturgico aveva sopravanza-
to ogni altro. Erano le donne an-
ziane a jiri (andare) alle Tredicine.

Le giovani, specie se sposate e
con marito lontano, era meglio
che restassero a casa anziché an-
dare al Santuario e tornare tardi la
sera e temere qualche malinten-
zionato e dare motivo a dicerie. 

Le Tredicine, infatti, per i laici
non sempre erano solamente oc-
casione di preghiera.

I giovani, in particolare, po-
steggiavano lungo i marciapiedi
delle strade che portano al Santua-
rio a occhieggiare le ragazze, nella
speranza di individuarne qualcuna
che «potesse starci» con il propo-
sito di corteggiarla. 

Anche le ragazze – specie
quelle in età di marito – lanciava-
no occhiate furtive verso i marcia-
piedi nella speranza di incrociare
gli sguardi dell’innamorato o
quelli di qualche altro che potesse
sembrare un buon partito.

Così, ragazzi e ragazze, si met-
tevano in mostra.

A guerra finita, la Tredicina
tornò ad assumere il carattere di
sempre. Non solo di partecipazio-
ne ai riti serali in onore del Santo,
ma anche di… passerella, di sfila-
ta di ragazze e di donne sposate.

Seguiva, programmaticamen-
te, ,a nuttata, che talvolta, forniva
una occasione per incontri trepi-
danti ,nta ,u vuascu ,i Sant’Antoni1

o almeno al suo imbocco, di lato
della chiesa: parole, carezze, baci
veloci, frettolosi, strappati tra desi-
derio e trepidazione.

Per queste scappatelle pecca-
minose di solito si cercava la

compagnia di una amica compia-
cente, che forniva così ad en-
trambe un alibi, all’occorrenza:
cummari e cummarelli.

Qualche volta succedeva che
anche una donna maritata incap-
passe in simili sotterfugi, nella
speranza di soddisfare nell’ombra
scura di un anfratto del bosco,
qualche arretrata voglia.

Queste circostanze, note ma
taciute, accompagnavano con so-
spetto la «nottata» della Tredicina
e difficilmente una ragazza riusci-
va a strappare il permesso ai suoi
di fare ,a nuttata che veniva con-
cesso solamente quando si sapeva
che essa era ben affidata e stretta-
mente sorvegliata. 

Il permesso era negato non so-
lo perché in Chiesa la gran ressa
favoriva la vicinanza dei corpi e
contatti non propriamente casuali.
Del resto, il pigia pigia non era
sempre involontario e una donna
poteva anche sentirsi strusciata al-
l’improvviso da dietro da un e-
straneo.

Talvolta sentirsi anche acca-
rezzare da mani imbucate inaspet-
tatamente e furtivamente tra lo
scialle e sopra la camicetta.

Qualche uomo non si limitava
a fare la mano morta, ma audace-
mente infilava la mano malandri-
na sotto il grembiule, tra le gambe,
tentando di raggiungere le cosce,
sia pure protette dalle calze, che
trasalivano al primo contatto.

Salvo poi, ma raramente, per-
mettere alla mano di andare oltre,
fino a sfiorare la carne viva che
fremeva al tatto lasciandosi esplo-
rare. Non fino ai punti veramente
«sacri» comunque, per quanto più
possibile inviolabili. 

Simili evenienze potevano far
liberare, anche in Chiesa, un qual-
che soffocato accento di godimen-
to che si sperava potesse essere
scambiato per uno strascico di
preghiera.

Era proprio nella speranza di
simili... infortuni che alcune ra-
gazze volevano fare la nottata:
occasione per sentire vicino, nella
ressa, il proprio ragazzo, corpo at-
taccato al corpo, sia pure fugace-
mente. 

E poteva anche essere l’oc-
casione, prendendo a scusa la
necessità di una boccata d’aria
o di dover fare un goccio d’ac-
qua, a infilare la via du vuascu,i Sant’Antoni.

L’incredibile affollamento e la
gran ressa davanti al sagrato of-
friva poi una verosimile scusa al-
l’inevitabile ritardo.

Sono nati così, tuttavia, anche
alcuni matrimoni.

Con le feste tornarono i caval-

lucci di provola, i mostaccioli, la
giurgiulena2 e lo zucchero filato.

E i bomboloni, una leccornia
dolce, grossa più di una caramella,
che un uomo in giacchettina bian-
ca preparava con abilità su un ban-
co di marmo3.

Così era e in parte ancora è la
festa di Sant’Antonio, con la not-
tata, le bancarelle, il mercatino
snodato lungo le strade più fre-
quentate, le sfilate delle ragazze. 

Anche se, oramai, esse non a-
spettano proprio la Tredicina e ,a
nuttata e fanno petting e altro,
senza curarsi di guardoni curiosi e
di vicini pettegoli.

Sui balconi e alle finestre tor-
narono le effigi del Santo incorni-
ciato dalle lampadine votive che si
aggiungevano una per sera, fino a
raggiungere il numero di tredici
per il giorno della festa.

Tornò l’addobbo del Corso di
nuovo sfavillante di luminarie, fi-
nito l’oscuramento; tornò la folla
strabocchevole con tanta voglia,
ora più di prima, di ritrovarsi, di
stare insieme, di fare nuovamente
il giro delle bancarelle ancorché
scarse di merci ma già preannun-
cianti la normalità.

E il 13 giugno, gran festa: la
consegna del cero votivo da
parte del Sindaco per rinnovar-
gli la devozione di tutta la città,
e la benedizione del bue infioc-
chettato, per ringraziarlo del
buon raccolto e per auspicarne
un altro abbondante.

Poi la gran processione: ore
e ore per le vie della città sal-
modiando e qualcuno tra la fol-
la a osannare: Viva Sant’Anto-
nio du gijjiu.

Altrettanto importante era la
scelta della banda musicale che
doveva corrispondere positiva-
mente alle aspettative e superare il
giudizio di chi ascoltava.

Soprattutto quello degli esper-
ti intenditori del «Giugno Nica-
strese», supercritici e attaccati alle

tradizioni, comunque ritenuti
competenti, bene informati e at-
tenti anche a che la banda avesse
una buona tromba e un bombar-
dino per gli attesi assolo tratti da
opere note.

E buoni commensali per im-
mancabile cene a fine concerto cui
spesso seguivano romantiche se-
renate.

La festa finiva con tredici botti
finali come da tradizione, e i fuo-
chi di artificio che dovevano de-
stare impressione con i loro mille
e mille colori ben combinati, tra
frugole e scintille, prima del botto
conclusivo che doveva essere sec-
co e potente, tale da scuotere i ve-
tri delle case.

E la festa finiva veramente,
rinviando all’anno a venire che
chissà come sarebbe stata.

Prima si snodava per le strade
e per i vicoli dell’abitato la inter-
minabile processione che nel pas-
sato usciva anche dalla città e rag-
giungeva nuclei abitati sparsi nelle
campagne, a benedire e a racco-
gliere l’obolo per il Santo.

Nell’occasione, ad ogni sosta,
bicchieri colmi di vino passavano
di mano in mano, accompagnati
da fette di soppressata per rifocil-
lare i portantini che talvolta tor-
navano a casa provvisti di qual-
che tocco di salsiccia o di una
mezza soppressata.

Aspetto non propriamente reli-
gioso, pagano in verità, che il Ve-
scovo Giambro proibì sfidando
monaci e fedeli.

Poi la festa finiva veramente e
si portava via la Tredicina e la not-
tata.

Cominciavano però i prepara-
tivi per la festa dei santi Pietro e
Paolo, i veri Patroni della città, tali
fino a quando la maggiore impor-
tanza della festa di Sant’Antonio
non li spodestò, per così dire.

Fino a quando, in particolare,
Sant’Antonio fu proclamato Pa-
trono con un Diploma del Re Car-
lo di Borbone, nel 1746. Nomina-
to con comprotettore, in verità, in-
sieme a San Tommaso d’Aquino4.

Nessuno lo ricorda. 
Del resto, questo Santo, per

quanto Diplomato, non ha mai go-
duto di grande seguito e di riti par-
ticolari in città. 

Tuttavia la festa di questi due
Santi era occasione per mostrare
sparse sui marciapiedi  ricche der-
rate e si contraddistingueva capar-
biamente per il commercio di be-
stiame – asini muli, cavalli,  muc-
che e tori – tra una folla di mer-
canti cui si aggiungeva un buon
numero di zingari e di bazzaroti5

vocianti impegnati a decantare il
proprio animale, a strappare un

buon prezzo e, potendo, a infilare
un qualche imbroglio dei quali la
convinzione popolare li riteneva
esperti.

Festa di campagnoli, insomma
rispetto all’altra che era dei com-
mercianti, degli artigiani e degli
impiegati: dei cittadini, insomma.

Con la fiera dei Santi Pietro e
Paolo, giugno si concludeva la-
sciando ricordi, rimpianti, e desi-
deri. 

E la speranza di incontrare
fortunosamente il ragazzo o la
ragazza oggetto di attenzioni e
di sguardi di intesa durante i
giorni della Tredicina. E ri-
prendere magari, a distanze più
ravvicinate, schermaglie amo-
rose tra i chioschi del mercato
vecchio, sotto il Corso Numi-
strano, allora ancora esistenti.

Tutto finito, chiuso. 
Rinviato all’anno a venire.
Nel frattempo seguivano le gi-

te al mare: nuovi incontri tra le on-
de spumose, tra la sabbia della ri-
va, all’ombra compiacente di una
ciambra6.

1.Alle spalle del Santuario resiste an-
cora quello che un tempo era il «Bosco di
Sant’Antonio» di pertinenza del conven-
to. Adesso vi si accede agevolmente, oggi
più di ieri, da una stradina laterale.

2. È una leccornia – forse di origine a-
raba – che si vende a strisce larghe un dito
e lunghe circa dieci centimetri e che si ot-
tiene impastando assieme zucchero, miele
e i semi di sesamo e di una pianta chiama-
ta, appunto, giurgiulena.

3. I bomboloni erano niente più che
zucchero fuso in una speciale pentola fino
a farlo diventare melassa cui si aggiunge-
va il sapore di vaniglia o di limone o di al-
tro che la coloravano anche. Veniva in-
nanzitutto lavorato su un piano di marmo
che fungeva anche da bancone di esposi-
zione e di vendita. Si utilizzava un largo
coltello a spatola in modo da raggiungere
anche l’effetto di raffreddarla. Poi se ne fa-
ceva una specie di lunga matassa che era
appesa, e poi attorcigliata, attorno ad un
uncino nichelato che era posto in cima ad
un’asta verticale fissata al bancone. Mani
abili e addestrate manipolavano la matas-
sa tirandola e allungandola, cento e cento
volte, davanti agli occhi incantati dei ra-
gazzini che seguivano la magia della tra-
sformazione aspettando con l’acquolina
in bocca. C’era tra gli adulti chi godeva a
sentire tra lingua e palato e in fondo alla
gola anche il residuo calore della lavora-
zione e aspettava lui pure per averlo fresco
fresco il bombolone, quello gnocco gran-
de-grosso dolcissimo che non finiva mai
di sciogliersi: niente a che vedere con le
caramelle, al confronto!

4. Vedi Pietro Bonacci, Scritti storici
lametini, pag. 258, Fratelli Gigliotti Edito-
re, 1993.

5. Viene dall’arabo bazar, mercato.
6. Una tenda provvisoria eretta al

margine del bagnasciuga. Il termine
viene dal francese chambre, camera.

di VITTORINO FITTANTE

Processioni, confessioni, comunioni, canti, invocazioni
La Tredicina di Sant’Antonio

Ma in un recente passato non sempre era solamente occasione di preghiera...



LAMEZIA TERME

Situato a pochi passi dal centro di Vil-
laggio Mancuso, all’interno dello straor-
dinario Parco Nazionale della Sila, cir-
condato da abeti bianchi, pini larici, fag-
gi e castagni, il Grand Hotel Parco dei
Pini dispone di 59 camere, e di camere
superior con vasca idromassaggio, per
complessivi 130 posti letto, di un salone
ristorante capace di ospitare 250 perso-
ne, con possibilità di utilizzare anche il
meraviglioso giardino, di una saletta
squisitamente arredata, completa di ca-
minetto, adatta per piccoli e riservati
buffet, di una piscina con solarium, di
un elegante sala meeting che può ospi-
tare fino a 100 persone ed è dotata delle
più avanzate tecnologie.

Un discorso a parte merita la risto-
razione, caratterizzata da gustosissimi
piatti tipici e tradizionali, realizzati
con materie prime prettamente medi-
terranee. Il tutto all’insegna della qua-
lità e della semplicità.

Viale Eugenio Mancuso, 56 - Villaggio Mancuso
Taverna (CZ) - Tel. 0961.922821/922164

info@grandhotelparcodeipini.com
www.grandhotelparcodeipini.com


