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OCCHIUTO APRE LE OSTILITÀ CONTRO L’ANAS
LA CALABRIA VUOLE IMPEGNI PER LA SS 106
È STATO APPROVATO, ALL’UNANIMITÀ DAI CAPIGRUPPO, UNA MOZIONE CHE IMPEGNA LA GIUN-
TA REGIONALE A SOSTENERE UNA SPECIFICA E DIRETTA CONTRATTAZIONE CON IL GOVERNO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E IL CONSIGLIO REGIONALE IN PRIMA LINEA PER LA STRADA DELLA MORTE

LO SCHIAVO: ACQUE CALABRESI 
SVENDUTE A BANCHE D’AFFARI

PRESENTATO IL NUOVO DIPARTI-
MENTO REGIONALE DEL TURISMO
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LA SCUOLA CONTRO LA GUERRA

GLI STUDENTI DELL’IC PASCOLI-AL-
DISIO RIBADISCONO IL LORO NO

IL GOVERNATORE: «RESTITUIRE SPERANZA E 
FUTURO AI PROFUGHI ANCHE IN CALABRIA»

IPSE DIXIT

LUIGI SBARRA
[Segretario Cisl]

L’OPINIONE / EMILIO ERRIGO

I CALABRESI SONO UN PO-
POLO TROPPO INTELLIGENTE

REGGIO

SI PRESENTANO INIZIA-
TIVE PER SALUTE DONNE

«Il Covid ha aggravato dram-
maticamente le condizioni 
economiche e sociali del Mez-
zogiorno ed in particolare in 
Calabria che delle debolezze 
meridionali è una sorta di “di-
stillato” di occasioni perdute. 
Per questo sarebbe un errore 
storico sprecare nei prossimi 
due anni la grande opportu-
nità del Pnrr e delle ingenti 
risorse europee e nazionali 
che abbiamo a disposizione. 
Tutti siamo chiamati ad una 
assunzione di responsabili-
tà. In Calabria,  cosi come in 
tutto il Mezzogiorno,  occorre 
un radicale cambio di passo»
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DECISO VOTO UNANIME IN CONSIGLIO REGIONALE SULLA GRAVISSIMA SITUAZIONE DELLA “STRADA DELLA MORTE”

OCCHIUTO SI SCHIERA CONTRO L’ANAS
SERVONO IMPEGNI PRECISI PER LA SS 106

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e il Consi-
glio regionale “dichiarano” guerra all’Anas per la stata-
le 106. È stato approvato, nel corso della seduta del Con-

siglio regionale, all’unanimità, da parte dei Capigruppo, di 
una mozione che «impegna la Giunta regionale a sostenere 
«una specifica e diretta contrattazione con il Governo».
Un’azione corale, quella di Palazzo Campanella, che ha de-
ciso di mettere i punti sulle i e di “dettare” le nuove condi-
zioni per far uscire la Statale 106 dal vortice di indifferenza 
a cui è perennemente sottoposta da parte del Governo, in 
quanto «L’attuale condizione della 106 non è degna di un 
Paese civile» ha rimarcato il presidente del Consiglio regio-
nale, Filippo Mancuso.
«Pertanto – ha aggiunto il presidente – è tempo di dimostra-
re, con atti concreti e risorse adeguate, che la Statale 106 è 
una priorità da affrontare nell’interesse della Calabria, del 
Mezzogiorno e del Paese. Una politica 
che vuole improntate la sua azione alla 
parola dignità, citata 18 volte nel discor-
so di insediamento del presidente Mat-
tarella, non può più distrarsi su questio-
ni come questa».
Il primo passo, dunque, è stato quello di 
impegnare la Giunta guidata da Rober-
to Occhiuto – presente alla seduta – di 
«sostenere una specifica diretta contrat-
tazione con il governo per definire la re-
alizzazione di un’infrastruttura stradale 
di tipo “B” e contestualmente la nomina 
di un commissario ad acta; ad utilizzare 
la proposta della Regione Calabria relativa al contratto di 
programma 2021-2025 tra Anas e Governo quale strumento 
prioritario per l’allocazione di risorse finanziarie adeguate 
all’obiettivo; a verificare la possibilità di utilizzare risorse 
provenienti dal fondo completamente collegato al Pnrr»
E ancora, «a sostenere un necessario riequilibrio del fon-
do Fsc 2021 2025 alla luce della recente delibera Cipes che 
vede un’assegnazione di risorse alla Calabria assoluta-
mente insufficiente ed infine ad attivare il concorso non in 
governo una specifica interlocuzione visto anche recente 
inserimento della strada statale 106 calabrese all’interno 
delle reti transnazionali al fine di reperire ulteriori finan-
ziamenti in sede Europea anche tramite il Pon 2021-2027».
Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, nel-
la sua relazione ha ricordato come «è indubbio che uno dei 
nodi che blocca lo sviluppo in Calabria è costituito dall’in-
sufficienza delle infrastrutture materiali di cui la Strada 
Statale è un esempio eclatante. Rendere più connesse le 
nostre comunità e migliorare la mobilità tra la Calabria e 
il resto dell’Europa è un obiettivo che l’Italia non può man-

care».
«Ha fatto bene, dunque – ha evidenziato – il presidente Oc-
chiuto a chiedere energicamente di inserire la Statale 106 
nelle opere finanziabili con le risorse del Pnrr.  Le proble-
matiche della Strada Statale 106 sono note e di antica data.  
Si tratta di un percorso stradale di 491 km della fascia co-
stiera ionica di Calabria, Puglia e Basilicata, il cui percorso 
più critico è quello calabrese di 415 km e che il rapporto 
Aci-Istat del 2021 -   riferito agli incidenti del 2020 - indica 
come la quinta strada più pericolosa d’Italia».
«Si evince – ha aggiunto – che la “106” ha necessità di un’ur-
gente modernizzazione! E proprio con l’intento di trasfor-
marla in un’infrastruttura sicura e di efficace collegamento 
tra la dorsale ionica calabrese e il resto d’Italia e d’Europa, 
si è mosso -   su input del presidente del Gruppo di Fratel-
li d’Italia Giuseppe Neri e dopo la discussione nella quar-

ta Commissione presieduta dal collega 
Pietro Raso - l’intero Consiglio regiona-
le.  Preso atto che la Commissione euro-
pea, ritenendolo strategico, ha inserito il 
tracciato Catanzaro-Reggio della “106” 
nella rete transeuropea dei trasporti 
(TEN-T), se ne deduce che adesso tocca 
al Governo mettere a disposizione le ri-
sorse indispensabili per la messa in si-
curezza e la riqualificazione dell’intera 
‘106’.
«Un’arteria fondamentale che, una vol-
ta efficientata – ha detto ancora – potrà 
agevolare processi di sviluppo e garanti-

re il diritto alla mobilità dei cittadini, ma anche consentire 
la fruizione di un prestigioso itinerario turistico - paesaggi-
stico, storico e culturale che coincide con l’area dell’antica 
Magna Grecia». Oggi, il Consiglio - ribadendo che il   prin-
cipio cui deve ispirarsi l’allocazione delle risorse è l’ad-
dizionalità e che nel Mezzogiorno   i fondi strutturali, per   
conseguire un effettivo riequilibrio territoriale, non sono 
sostitutivi  delle risorse nazionali -  è pronto a sostenere un 
dibattito plurale e franco sulla questione “106” e soprattutto 
a individuare -  assieme alla Giunta regionale - il percorso 
istituzionale e politico più congeniale per esigere dal Go-
verno risposte rapide, stringenti e risolutive».
Il presidente Occhiuto, ha detto di aver «molto apprezzato 
la decisione del Consiglio, e dei gruppi di opposizione e di 
maggioranza che lo compongono, di giungere ad una mo-
zione unitaria sul tema della statale 106, che dà forza alla 
Regione nella rivendicazione verso il Governo nazionale 
per un’opera strategica per il Paese oltre che per la Cala-

▶ ▶ ▶ 
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▶ ▶ ▶                                                       Statale 106/ Pino Nano

bria», ma che «per quest’opera dobbiamo trovare le risorse. 
Manca la progettazione fino a Reggio. Mai come in questi 
mesi si è parlato di statale 106 e non è che l’ha fatto una par-
te politica o l’altra. L’abbiamo fatto tutti. Per completarla da 
Sibari a Catanzaro occorrono circa 4 miliardi 800 mln».
«Anas deve fare il suo dovere, quando un’assise importan-
te come il Consiglio regionale glielo chiede», ha rimarcato 
il Governatore, sottolineando che dal dibattito in Consiglio 
regionale p emerso che «per la maggior parte delle questio-
ni, la soluzione non può essere risolta solo dal presidente 
della Regione. Io ho bisogno del contributo del Consiglio 
regionale. Ho bisogno del contributo delle diverse parti che 
sono rappresentate all’interno dell’Assemblea».
A ricordare che «non c’è solo un pericolo di sicurezza, ma 
anche di gestione delle emergenze», è stato l’assessore re-
gionale alle Infrastrutture, Mauro Dolce, che ha evidenzia-
to come «oggi occorrerebbero 5 miliardi aggiuntivi a quelli 
già stanziati che risolverebbero i problemi tra Catanzaro e 
Sibari».
Per Dolce, inoltre, si dovrebbe «avere una visione organica 
della Ss106 da Rocca Imperiale a Reggio, per cui laddove 
non c’era progettazione noi la chiediamo per quelli man-
canti. Intanto abbiamo convinto Anas 
ad operare su progetti di fattibilità 
tecnica economica che velocizzano le 
procedure».
Amalia Bruni, capogruppo in Consi-
glio regionale del Misto, ha parlato di 
una «giornata importante» e che «sui 
grandi temi che riguardano la Cala-
bria è nostro dovere uno sforzo col-
lettivo, vigilando affinché si possano 
disegnare le nuove direttrici di sviluppo della nostra terra».
«Non posso dire la stessa cosa sul tema sanità – ha conclu-
so –. Un tema su cui ho chiesto maggiore coinvolgimento 
denunciando un modus operandi non all’altezza delle sfide 
che ci attendono».
Anche il consigliere regionale e capogruppo del M5S. Da-
vide Tavernise, ha ribadito il suo impegno per rendere mo-
derna e sicura la statale 1o6.
«La Calabria e i Calabresi meritano una strada sicura, a 4 
corsie. Continuerò ad impegnarmi finché non sarà data di-
gnità a questa Regione, non si possono più accettare altre 
vittime sulla strada della morte» ha concluso.
Ma, mentre si “respira” soddisfazione per il risultato rag-
giunta dall’Assise regionale, l’ing.  Fabio Pugliese, fonda-
tore ed ex presidente dell’Odv Basta Vittime sulla Strada 
Statale 106, ha definito la seduta «l’ennesima offesa alla me-
moria di tutte le vittime della Statale 106».
«È stata approvata – ha spiegato – una mozione che affida 
pieno mandato al Presidente delle Giunta Regionale Oc-
chiuto a gestire una interlocuzione con il Governo al fine 
di ottenere delle risorse sulla Statale 106 che non ci sono e 
che, quindi, non otterremo mai... Si è persa, quindi, l’occa-
sione da parte del Consiglio Regionale, di rendere davvero 
storica la seduta di oggi approvando una mozione ben più 

dura in cui si impegnava il Presidente della Giunta Regio-
nale a chiedere formalmente al Governo la revoca della De-
libera CIPESS approvata lo scorso 15 febbraio 2022 in cui 
alla Calabria sono stati destinati 285 milioni di euro mentre 
alla Campania dei Ministri Mara Carfagna e Luigi Di Maio 
– giusto per fare un esempio – ne sono stati assegnati 1.700 
milioni di euro peraltro a valere sui Fondi di Sviluppo e 
Coesione (quelli, per intenderci, che avrebbero dovuto di-
minuire il divario tra regioni più povere e regioni più ric-
che…)».
«Non solo – ha aggiunto –. Non c’è stato neanche il coraggio 
di chiedere al Governo di rimuovere il Commissario Stra-
ordinario per la Statale 106 che ad oltre un anno dalla sua 
nomina ha fatto esattamente ciò che oggi hanno fatto i no-
stri consiglieri regionali: il nulla più assoluto. In pratica è 
prevalso – per la verità fatta eccezione per Fratelli d’Italia 
che pur essendo al Governo della Regione Calabria come è 
noto è all’opposizione del Governo nazionale – l’unico vero 
interesse dei consiglieri regionali di Forza Italia, Partito 
Democratico, UDC, Lega e M5S: non assumere posizioni di 
disturbo al Governo nazionale e quindi ai Partiti al fine di 
evitare possibili problemi interni e ritorsioni nell’ambito 
delle imminenti candidature per le elezioni politiche del 
prossimo anno. Oltre a ciò – ha continuato – è gravissima 

la totale assenza di visione politica su 
un problema complesso qual è quello 
della Statale 106 del Presidente Oc-
chiuto e dei Consiglieri Regionali. È 
incredibile che il contributo dell’As-
sessore Regionale alle Infrastrutture 
e Lavori Pubblici sia stato pratica-
mente inesistente...  In circa due ore 
di dibattito nessuno ha posto il pro-
blema, anche solo per errore, di dover 

intervenire sulla Statale 106 con  un piano di interventi di 
messa in sicurezza urgente nei punti più pericolosi e con 
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che, per 
inciso, mancano da anni.     In verità, il dibattito, ha chiara-
mente evidenziato due aspetti che sono di fatto l’uno peggio 
dell’altro. Il primo è relativo alla debolezza politica del Go-
verno Occhiuto che, purtroppo, sarà destinato tra un anno 
ad un cambio inevitabile di equilibri politici dovuto essen-
zialmente a quello che sarà il nuovo prossimo Governo. Il 
secondo è legato ad  un Consiglio Regionale e poi ad una 
Giunta Regionale che ignorano ogni problematica legata 
alla Statale 106».
«Una prova? – ha detto ancora – Nel documento approvato 
si chiede di utilizzare la proposta della Regione Calabria 
relativa al contratto di programma 2021 – 2025 tra Anas e 
Governo: nella proposta la Calabria chiede 13 miliardi di 
euro ignorando che il Governo, nella legge di bilancio, ha 
destinato al contratto di programma 4,5 miliardi in tutto. 
Insomma, il solito Consiglio Regionale in cui per due ore 
si fanno solo parole ma neanche un fatto concreto. Intan-
to, le stragi sulla Statale 106 continueranno e, anzi, pur-
troppo saranno destinate ad aumentare sempre di più: 
ma parliamoci francamente, di chi sono le responsabilità 
morali…?». 
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“TERRA D’ACCOGLIENZA ANCHE IN QUEST’OCCASIONE”: PRESTO UNA DELIBERA PER OSPITARE I PROFUGHI

OCCHIUTO: «ANCHE LA CALABRIA RESTITUISCA
SPERANZA E FUTURO AL POPOLO UCRAINO»
«Sono immagini terribili”. 
Il presidente della Regione 
Calabria, Roberto Occhiuto, 
in un video su Facebook, ha 
commenta così, dal suo uffi-
cio alla Cittadella, un servizio 
di un telegiornale nazionale 
sul conflitto in Ucraina.
«Ma io – ha sottolineato il go-
vernatore – non posso com-
mentarle soltanto, io ho la 
responsabilità di governare 
una Regione. Una Regione 
che è stata sempre terra di 
accoglienza, e lo sarà anche in questa occasione». 
«Ho chiesto agli uffici – ha reso noto – di preparare una de-

libera, la farò nei prossimi 
giorni, per dare la possibilità 
ai sindaci che lo chiedessero 
di destinare alcune abitazio-
ni nei loro Comuni, magari 
nei loro borghi che si stanno 
spopolando, alle persone che 
vscappano dalla guerra, alle 
persone che pensano di non 
avere più speranza, di non 
avere più futuro.
Ecco, la Calabria vuole re-
stituire speranza e futuro 
anche a loro, perché la Cala-

bria è una terra straordinaria, ma di straordinaria acco-
glienza».  

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Martedì 1° marzo 2022
+ 2.292 positivi

L’APPELLO-DENUNCIA DEL CONSOLE ONORARIO DELLA SVIZZERA SULL’AEROPORTO DELLO STRETTO

RENATO VITETTA: ATTENTI, DAL 27 MARZO NON CI 
SARANNO PIÙ I VOLI DIRETTI REGGIO-MILANO
«Da oggi inizia il conto alla rovescia per la fine dei voli da e per 
Milano». È quanto ha denunciato il console onorario della Svizzera, 
Renato Vitetta, in merito all’ennesimo ‘smacco’ di cui è vittima l’a-
eroporto di Reggio Calabria e che si appella a tutti, affinché se ne 
scriva e parli «ma non aspettate di farlo dopo il 27 marzo… dopo 
non servirà più».
Eppure, «lo si sa già da almeno un mese – ha incalzato Vitetta –. Ma 

avete sentito qual-
che politico, ammi-
nistratore locale o 
imprenditore che 
abbia detto o fatto 
qualcosa? Silenzio 
tombale, come la 
vittima rassegnata 
che aspetta l’ulti-
mo colpo il 27 di 
marzo… È pazzesco 
tutto ciò, oltre che 
vergognoso ed inde-
cente».
«Ma – ha prosegui-
to – se nessuno di 
chi sarebbe davvero 

deputato a fare un casino che la metà basta, alza le chiappe e batte 
i pugni sui tavoli di chi decide se far volare su Reggio o meno, io 
credo che la coscienza civile di tutti i Reggini dovrebbe far scatta-
re la molla per dire basta con questa ventennale presa per il culo 
dell’Aeroporto di Reggio! Si, di Reggio solo. Quale Aeroporto dello 
Stretto che dalla sponda opposta vanno tutti (giustamente per ora) 
a Catania?».
«Dove sono finite – ha incalzato – le Associazioni e tutti quelli che 
manifestavano per la fine (ingloriosa) di Alitalia? E adesso che ITA 
Airways (ergo: Alitalia 2.0…) fa le stesse e identiche cose non si 
sente più nessuno? Svegliamoci tutti, ca**o, finché (forse) siamo 
ancora in tempo a far cambiare idea a chi sta decidendo di far chiu-
dere Reggio!».
«Un volo come quello di Milano – ha proseguito – che viaggia ogni 
giorno con una media di 90/100 passeggeri e nei weekend anche 
di più! È pazzesco che si rimanga con un solo volo per Roma (per 
altro ad orario assolutamente inconcepibile per la maggior parte 
dell’utenza, alle 19.10 la sera….!!!) e zero diretti su Milano. Politici, 
imprenditori, avvocati, medici e liberi professionisti, gente amma-
lata che necessita di cure al Nord, turisti, insomma una moltitudine 
di gente alla quale i voli sono indispensabili per le grandi distanze 
che separano Reggio dal resto d’Italia (e non ditemi che abbiamo il 
Freccia Rossa… solo di nome ma non di fatto visto che per arrivare 
a Milano ci vogliono comunque minimo 9/10 ore…!!)». 
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C’È IL NUOVO DIPARTIMENTO DEL TURISMO 
CON MOBILITÀ E MARKETING TERRITORIALE 

Un Dipartimento che, oltre al Turismo, si occuperà 
anche di mobilità, accessibilità e marketing terri-
toriale. È questo il nuovo volto del Dipartimento 

regionale presentato in Cittadella dal presidente della Re-
gione, Roberto Occhiuto e dall’assessore al ramo Fausto 
Orsomarso.
Una nuova struttura la cui struttura è stata riformulata per 
«valorizzare la propria immagine e di attrarre o sviluppare 
attività economiche» ha spiegato Orsomarso, aggiungendo 
che «nella nuova vision sono integrate con Mobilità, Acces-
sibilità e Marketing territoriale, inteso come l’insieme delle 
azioni che un sistema territoriale, attraverso i soggetti pub-
blici e privati che vi operano, compie 
al fine di valorizzare la propria imma-
gine e di attrarre o sviluppare attività 
economiche».
«Nel programma dei prossimi tre 
anni – ha proseguito – è chiaramente 
indicata la volontà di addivenire ad un 
Patto con gli operatori turistici regio-
nali per co-programmare le priorità 
finalizzate a dare concreta attuazione 
al Brand Calabria. Costruiamo in que-
sto racconto di ‘Calabria straordina-
ria’ i marcatori identitari che esistono 
solo nella nostra Regione. In questa 
ricostruzione rientra anche la ‘terra 
dei Padri’ per la valorizzazione del tu-
rismo ritorno, per i calabresi, cioè, discendenti seconda e 
terza generazione, figli e nipoti di emigrati. Un altro passo 
importante è costituito dalla imminente realizzazione del-
la prima edizione degli Stati generali sul Turismo, inteso 
quale momento di proposta e di confronto con stakeholder 
e territori».
«Le risultanze di questa concertazione – ha concluso – 
troveranno spazio nel redigendo Piano regionale di 
sviluppo turistico sostenibile 2022-2024. Sono tutte 
attività – ha concluso Orsomarso – che ci dovranno 
condurre, insieme all’istituzione di competizioni 
sportive agonistiche, alla destagionalizzaizone del tu-
rismo per far crescere Pil ed economia della Calabria. 
Per raggiungere tutti questi obiettivi l’associazioni-
smo dei diversi comparti deve diventare la nostra 
Bibbia».
Il presidente Occhiuto, invece, ha assicurato che 
«sul turismo stiamo investendo molto, grazie anche 
all’impegno dell’assessore Orsomarso. Si tratta di un 
settore che può rappresentare una parte importante 
del Pil della nostra Regione».
«Ci stiamo occupando – ha illustrato il Governatore 
– di promuovere la Calabria e di far arrivare i turisti 
– ha proseguito Occhiuto, sottolineando l’importanza 

strategica dell’accessibilità -, e abbiamo avuto diverse in-
terlocuzioni con Ferrovie dello Stato e con l’amministrato-
re delegato della compagnia aerea Ita. Sul tema aeroporti 
con Sacal abbiamo trovato un accordo di massima sul prez-
zo delle quote da rilevare per concludere già nei prossimi 
giorni questa difficile trattativa».
«Per quanto riguarda la strada statale 106 – ha aggiunto – 
abbiamo iniziato a dialogare con Anas e sono contento che 
anche il Governo ha dimostrato una grande apertura di 
credito nei confronti della Calabria su molti temi legati alle 
infrastrutture. Io vorrei la SS 106 a quattro corsie in ogni 
tratto: su questo farò una grande battaglia con il Governo 

nazionale. Abbiamo 800 chilometri di 
costa. Il mare è una grande risorsa e 
stiamo lavorando per rendere più ef-
ficiente la depurazione con l’auspicio 
di avere il mare più pulito già dalla 
prossima estate».
«C’è un progetto sperimentale – ha 
detto ancora – che stiamo realizzando 
che va da Tortora a Nicotera. Inoltre, 
abbiamo voluto modificare la missio-
ne di Film Commission, facendola 
diventare l’Agenzia regionale per il 
turismo. Un’occasione anche per con-
solidare il link tra il racconto della 
Calabria che questa Giunta vuole fare 
e il racconto della Calabria che Jole 

Santelli aveva pensato».
«Orsomarso – ha detto infine il presidente Occhiuto – ha 
presentato un buon Piano che oltre valorizzare gli aspet-
ti già conosciuti della Calabria, come quelli ambientali, il 
mare e la montagna, fa del paesaggio culturale un asset im-
portante dello sviluppo turistico».  

(nella foto l'assessore Fausto Orsomarso)

Oggi a Nicotera, alle 17, nell’Aula Magna 
del Liceo Bruno Vinci, è in programma il 
convegno dal titolo La tutela e la conser-
vazione del mare come eredità per le ge-
nerazioni future, organizzato dall’Asso-
ciazione “Mare Pulito Bruno Giordano” 
insieme al Comune di Nicotera.
Partecipano Camillo Falvo, procuratore 
di Vibo Valentia, Dalila Nesci, Sottose-
gretario per il Sud, Roberto Occhiuto, 
presidente della regione Calabria, Silvio 
Greco, biologo marino della stazione 
zoologica “Anton Dhorn Amendolara”, 
Domenico Pappaterra, direttore gene-
rale Arpacal, Massimiliano Pignatale, 
comandante della Capitaneria di Porto 
Vibo Valentia, Antonella Sette, inge-
gnere ambientale associazione “Mare 
pulito”. 
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TONINO RUSSO CONFERMATO SEGRETARIO DI CISL CALABRIA
Prestigioso incarico per Tonino Rus-
so, che è stato riconfermato segretario 
generale di Cisl Calabria. La conferma 
è arrivata nel corso del XIII congresso 
regionale, dal titolo Esserci per cam-
biare, che vede la partecipazione del 
segretario Cisl Luigi Sbarra e che sta 
raccogliendo grande partecipazione e 
consensi.
Con lui, saranno in Segreteria Rosaria 
Miletta ed Enzo Musolino, anch’es-
si confermati. Nausica Sbarra è stata 
confermata responsabile del Coordi-
namento Donne. La presidenza del 
Consiglio è stata affidata al Segretario 
confederale nazionale Giorgio Grazia-
ni. La seduta è stata coordinata dal Se-
gretario generale dei Pensionati CISL 
Calabria Cosimo Piscioneri.
«Dedichiamo questa giornata – ha det-
to Tonino Russo dopo la sua elezione 
– a tutti coloro che durante la pande-
mia hanno permesso al nostro Paese 
e alla Calabria di andare avanti e sopportare l’urto 
drammatico dei contagi. E ricordiamo insieme tutti 
coloro che non ce l’hanno fatta. È stato un Congresso 
molto partecipato, con un dibattito ricco che ha visto 
l’importante intervento del Segretario generale Lui-
gi Sbarra, con molti ospiti che hanno contribuito alla 
discussione, a partire dal Presidente della Giunta 
regionale Roberto Occhiuto. Ringrazio per la fiducia 
che mi è stata confermata. Tutto quello che facciamo 
è frutto, però, di un grande lavoro di squadra che ora 
proseguirà».
Al centro del Congresso, svoltosi a Lamezia Terme, 
presso la Fondazione Mediterranea Terina, il tema 

“Esserci per 

cambiare. Dignità del lavoro. Sviluppo della Cala-
bria per il futuro dei giovani”. «Il tema del lavoro – ha 
detto tra l’altro Tonino Russo nella sua relazione al 
Congresso – interseca tutti gli altri. Dalla sanità alle 
infrastrutture materiali e alla mobilità; dalla preven-
zione del dissesto idrogeologico alla rete del digita-
le; dal rilancio della pubblica amministrazione alla 
scuola; dal contenimento alla fuga dei giovani dalla 
Calabria al presidio umano nelle aree interne, è chia-
ro che l’innovazione coincide con nuove possibilità di 
lavoro e di crescita. Parliamo di lavoro, non di assi-
stenzialismo. Di crescita, non di sussidi. Siamo con-
sapevoli di essere chiamati, come Cisl, a testimoniare 

una volontà di cambia-
mento che deve anda-
re oltre la denuncia di 
quel che non va. Nella 
situazione difficile del-
la Calabria, aggravata 
dalla pandemia, è fon-
damentale individuare 
le priorità per un uti-
lizzo efficace delle ri-
sorse del Pnrr, con uno 
sguardo orientato al 
futuro, secondo la logi-
ca del Next Generation 
EU: un utilizzo che pro-
ceda sui binari della 
sostenibilità economi-
ca, sociale, ambientale 
e del digitale». 

Tonino Russo 
è stato confer-
mato segretario 
genetale della 
Cisl Calabria, 
nel corso del 
XIII Congres-
so regionale 
del sindacato 
calabrese, che 
ha visto la 
partecipazione 
del segretario 
nazionale Cisl 
Luigi Sbarra
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È con gioia, soddisfazione e orgoglio che vi comunico 
che Terra Santissima, è candidato alla LXXVI edizio-
ne del Premio Strega. Proposto da Corrado Calabrò, 

uno dei più grandi intellettuali e poeti italiani contempo-
ranei.
Dire che sono felice è davvero poco. Infatti sono euforica. 
Perdutamente euforica. Partire da un piccolo paesino co-
stiero della Calabria e arrivare fino allo Strega non è per 
niente scontato.
Lo Strega è uno dei premi italiani più prestigiosi e impor-
tanti per uno scrittore. Ci sono passati i più grandi. Da Fla-
iano a Pavese, a Moravia, a Elsa Morante fino a Corrado Al-
varo. Con Quasi una vita vinse lo Strega nel 1951.
Ed io, comunque andrà a finire questa avventura, che se 
anche si fermasse qui ho realizzato un grande sogno, è a 
lui che voglio dedicare la candidatura al premio Strega di 
Terra Santissima. A Lui e a Francesco Perri. A lui, a France-
sco Perri e a Mario La Cava. Al trittico delle lettere: a Save-
rio Strati–Carmelo Filocamo–Walter Pedullà. Ai padri della 
scuola alla quale mi sono formata. Alla Calabria che con 
passione e orgoglio mi onorerò di rappresentare.
Essere candidata allo Strega è un risultato importante. Ma 
è soprattutto è la ricompensa a non avere mollato mai, ad 
averci sempre creduto, e crederci ancora. Perchè forse la 
letteratura davvero potrà 
salvare la Calabria. Per-
ché i meriti prima o poi 
vanno premiati, le chiac-
chiere asfaltate, e le mete, 
anche se con fatica, rigo-
rosamente raggiunte.
Allo Strega, con Terra 
Santissima, viene propo-
sta la Calabria. San Luca, 
Polsi, Pietra Cappa, tutto 
l’Aspromonte. Il coraggio 
dei calabresi, la dignità 
descritta da Alvaro. Mia 
madre e mio padre. I miei 
nonni, i miei figli, ma so-
prattutto gli uomini e don-
ne in grado di resistere 
quotidianamente “al dub-
bio che vivere rettamente 
sia una cosa inutile”.
Luis Sepùlveda diceva che 
“Vola solo chi osa farlo”. Io 
voglio osare.
Grazie a tutti voi che leg-
gendo Terra Santissima 
gli avete fatto prendere il 
largo. 
E a chi, a partire da oggi, 

lo farà andare ancora più lontano. Compratelo, regalatelo, 
consigliatelo, criticatelo anche. C’è bisogno di tutto per cre-
scere. Intanto a me non resta che incrociare le dita.  

Complimenti e auguri, con orgoglio calabrese, da Calabria.Live

“TERRA SANTISSIMA” TRA I CANDIDATI AL PREMIO STREGA 2022
di GIUSY STAROPOLI CALAFATI

LE MOTIVAZIONI DI CORRADO CALABRÒ
Andata via – scappata – con la famiglia a nove anni, la giornalista Simona Giunta torna 
in Aspromonte per quello che avrebbe dovuto essere un breve servizio giornalistico 
sulla ‘ndrangheta, ma ne viene attratta irresistibilmente con un richiamo profondo e 
un’immanenza pervasiva.
Solo chi vi è nato conosce veramente l’Aspromonte: una montagna verde come la Sviz-
zera ma dalla quale si vede il mare che abbraccia su entrambi i lati la Calabria, terra 
bella e incontaminata dai paesaggi incantati sotto un cielo azzurrissimo, abitata da 
persone vere, estremamente ospitali ma capaci di determinazioni estreme, persone 
che sono nel mondo e fuori del mondo, sospese tra la realtà mutante e regole di vita 
non scritte eppure rispettate religiosamente.
Alla religiosità (che è altra cosa della religione) è legata sacrilegamente la “Santa”, la 
‘ndrangheta, che pur avendo esteso i suoi tentacoli alle città dell’intera penisola man-
tiene in Calabria radici tenaci con l’intimidazione generata dalla sua ferocia.
Con un linguaggio incalzante, insaporito da espressioni dialettali, talvolta decantate 
poeticamente, Giusy Staropoli ci rivela un mondo vero, non omologato con gli stereo-
tipi dei resoconti di chi non lo sente dentro come parte inscindibile di sé.
Un amore appassionato per la sua terra, che si metastatizza nell’amore della giornali-
sta per un pastore, anima la descrizione di luoghi e di consuetudini di vita, restituen-
doci in modo palpitante l’attrazione fatale nella bellezza e nella perdizione di una 
Terra Santissima, nella quale tanti uomini e donne sanno resistere quotidianamente 
“al dubbio che vivere rettamente sia una cosa inutile”.»
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IL CONVEGNO DEGLI AVVOCATI MATRIMONIALISTI SU “CODICE ROSSO”

Oggi, alle 16.30, è in programma un evento formativo webinar 
dal titolo “Codice Rosso: profili applicativi e criticità. Quale 
tutela contro la violenza sulle donne”, 

organizzato dalla Sezione distrettuale di Ca-
tanzaro-Cosenza dell’AMI, Associazione Avvo-
cati Matrimonialisti Italiani, con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.
Dopo i saluti di rito dell’avv. Vittorio Gallucci, 
presidente del COA di Cosenza, e l’introduzione 
ai lavori dell’avv. Margherita Corriere, presiden-
te della Sezione distrettuale AMI di Catanza-
ro-Cosenza, relazioneranno: il Magistrato Mario 
Santoemma; il Giudice Onorario del Tribunale 
per i Minorenni di Catanzaro, Luigia Barone; 
l’avv. Francesca Tribisonna, docente a contratto presso l’UNIMORE; lo 
psicologo Marco Pingitore, segretario dell’Ordine degli Psicologi della 

Calabria e socio onorario AMI. In occasione dell’evento formativo ver-
ranno nominati soci onorari della sezione AMI : l’On. Marilina Intrieri, 

già Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza 
della Calabria, che si è  sempre distinta per la 
sua attività a tutela dei diritti dei Minori; il gior-
nalista Valerio Caparelli, addetto stampa dell’A-
MI, che si è sempre prodigato con la sua profes-
sionalità a sensibilizzare i mass-media per dare 
sempre più voce alle fasce deboli della società.
Argomento principale dell’evento formativo 
sarà la normativa definita “Codice Rosso”, tra i 
cui fini ci sono soprattutto: i tempi di indagine 
brevi, l’inasprimento delle pene e delle sanzio-
ni per gli autori di reati di violenza contro le 

donne e i minori e, più in generale, una tempestiva risposta dell’Auto-
rità Giudiziaria procedente. 

SI PRESENTA IL CALENDARIO DI INIZIATIVA SU SALUTE DELLE DONNE

Questa mattina, a Reg-
gio, alle 10.30, nella 
Sala Biblioteca di Pa-

lazzo “Corrado Alvaro”, la 
presentazione del progetto 
firmato da Adspem e Ail  dal 
titolo Insieme per la salute 
delle donne.
L’iniziativa ha messo in pro-
gramma nel mese di marzo 
una serie di incontri in cui 
verranno effettuate consulen-
ze gratuite per la prevenzione 
dell’anemia presso il Centro 
tutela della salute del donato-

re, la nuova sede Adspem-AIL 
che ha preso vita lo scorso 
novembre all’interno di un 
bene confiscato situato in via 
Manfroce e affidato dalla Città 
Metropolitana alle stesse as-
sociazioni Adspem-AIL.
All’incontro con gli organi di 
informazione parteciperanno 
il Sindaco metropolitano f.f., 
Carmelo Versace, i vicepre-
sidenti di Adspem, Pinuccia 
Strangio e b, in rappresen-
tanza di AIL, Martino Parisi e 
l’ematologa, Franca Ronco. 

Oggi a Cosenza, è in program-
ma il primo incontro online di 
orientamento al lavoro tenuti 

dal Centro per l’impiego di Cosenza 
e rivolti agli operatori volontari che 
stanno svolgendo attività di servizio 
civile nell’ambito del programma “Ge-
neratività sociale” del CSV Cosenza.
 All’incontro parteciperà la vice presi-
dente della Regione Calabria, con de-
lega al Lavoro, Giuseppina Princi, per 
portare un saluto a tutti i ragazzi e per 

manifestare l’attenzione che la Regio-
ne ha nei confronti delle politiche per 
il lavoro. Interverrà anche il presiden-
te del CSV Cosenza, Gianni Romeo. 
Gli interventi saranno curati dal re-
sponsabile del Centro per l’Impiego 
di Cosenza, Giovanni Cuconato e dai 
referenti delle aree relative ai diver-
si servizi: Serafino Perri, Salvatore 
Cauteruccio, Sonia Brindisi, Adriana 
Iaconetti, Aida Longo, Sonia Cesario e 
Francesca Ferrari. 

A COSENZA IL PRIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
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