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ALLA MEMORIA
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COLUMBUS AWARD
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SI È CHIUSA LA TAP-
PA DI GULÌA URBANA

UNINDUSTRIA CALABRIA

L'ESEMPIO DE "LA NAVE DELLA SILA" A CAMIGLIATELLO: MUSEO NARRANTE DELLA DIASPORA CA-
LABRESE CHE OFFRE ANCHE IL RACCONTO DEI NUOVI MIGRANTI CHE PARLANO DELL'ACCOGLIENZA

D'ETTORE (CORAGGIO ITALIA)LA COMMISSIONE TRASPORTI A GIOIA  E CROTONE
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(DEL LIBRO) CHE MERITACONFRONTO SULL'EDITORIA CALABRESE AL SALONE DEL LIBRO

ARRIVA LO SBLOCCO DI OLTRE 200 MLN

DARIO BRUNORI
[Cantautore]

«Ho scelto di vivere in 
Calabria perché rappre-
senta le mie radici e ci sto 
bene nonostante le ben 
note criticità. La Calabria 
mi mette tranquillità, è 
un contesto in cui riesco 
a funzionare bene», Nei 
contesti metropolitani 
è come se mi trovassi 
sempre in gita e, quindi, 
non riesco a immaginar-
mi nella quotidianità. Ho 
cominciato tardi questo 
mestiere e l'architettura 
della mia vita era già sta-
bilita qui dove ci sono i 
miei legami familiari che 
sono quello che vale più 
di tutto nella vita».
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La presenza di grandi comunità 
di italiani e italo-discendenti 
residenti all’estero costituisco-

no una risorsa straordinaria per il nostro Paese. Sono più 
di sei milioni e mezzo i nostri connazionali nel mondo, cui 
si aggiungono circa ottanta milioni di persone che, pur 
non avendo il passaporto, sanno e sono orgogliose di ave-
re radici italiane. In Italia esiste una importante presenza 
di musei dell’emigrazione. Essi raccontano le storie dei 
nostri connazionali che 
sono partiti per l’estero, 
un’importante pagina di 
storia dell’Italia post uni-
taria rappresentata dalla 
diaspora, purtroppo an-
cora non adeguatamente 
conosciuta dall’opinione 
pubblica del nostro Pae-
se.
Si annoverano tra queste 
istituzioni il Museo re-
gionale dell’emigrazione 
“Pietro Conti” di Gual-
do Tadino (Perugia) che 
ogni anno organizza il 
prestigioso concorso vi-
deo “Memorie Migranti” che da la possibilità a ricercatori 
e registi di divulgare le proprie opere sul tema dell’emi-
grazione italiana (www.emigrazione.it), il Museo regio-
nale dell’emigrazione di Castel Lagopesole (Potenza), 
noto per l’attenzione al racconto delle storie di vita dei 
lucani che si sono distinti oltre i confini regionali e nazio-
nali; La nave della Sila, di Camigliatello Silano (Cosenza), 
è il museo narrante dell’emigrazione calabrese alla quale 
si uniscono le storie dei nuovi migranti che descrivono la 
Calabria non solo come terra di abbandono, ma anche di 
accoglienza (www.lanavedellasila.org). Vi sono molti al-
tri piccoli musei in ogni regione d’Italia, alcuni dei quali 
sono riportati nella Guida alle radici italiane vol. 1 e 2 (da 
scaricare al seguente link:https://www.esteri.it/it/servi-
zi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/turismo-delle-ra-
dici/). Anche i musei della memoria contadina possono 
contenere al loro interno delle sezioni dedicate alla storia 
dell’emigrazione o alcuni musei tematici che narrano le 
storie di personaggi di origini italiana e famosi a livello 
internazionale - come il museo di Frank Capra a Bisac-
quino (Palermo) o il My way Museum, dedicato a Frank 
Sinatra, a Lercara Friddi (Palermo).
Un altro esempio di museo che ha dedicato una sezione al 

tema gli italiani all’estero è la Fon-
dazione Archivio Diaristico Nazio-
nale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) 

con il progetto “Italiani all’estero, i diari raccontano”, so-
stenuto dalla Direzione Generale degli Italiani all’Este-
ro e delle Politiche Migratorie della Farnesina (https://
www.idiariraccontano.org/).
«I musei dell’emigrazione in Italia costituiscono una 
grande ricchezza e sono un importante strumento per 

conoscere la storia del-
la nostra emigrazione e 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica rispetto a que-
sti temi, anche in vista 
della creazione di una 
mirata offerta turistica 
rivolta ai viaggiatori del-
le radici e prevista dal 
progetto “Turismo del-
le radici - una strategia 
integrata per la ripresa 
del settore del turismo 
nell'Italia post covid-19”, 
finanziato nell’ambito 
del PNRR. Non si parla 
quindi di emigrazione 

soltanto a Genova ma in tutti i territori, ognuno con le sue 
piccole storie che appartengono a una storia collettiva», 
afferma il Direttore Generale Luigi Maria Vignali. «È in-
dispensabile valorizzare questi attrattori culturali e turi-
stici, promuovendone l’organizzazione in forma di una 
vera e propria “rete”, anche per renderli più facilmente 
fruibili all’interno di itinerari creati appositamente per i 
viaggiatori delle radici. Bisogna inoltre fare in modo che 
non rimangano solo dei contenitori di oggetti e antichi do-
cumenti ma vengano vissuti al proprio interno, attraver-
so delle attività che possano permettere agli italiani - ad 
esempio agli studenti delle scuole primarie e secondare 
o agli operatori che accoglieranno il target turistico di 
cui ci stiamo occupando - di approfondire la conoscenza 
dell’emigrazione italiana attraverso seminari, workshop 
e laboratori che seguano metodologie di apprendimento 
innovative e alternative». 
«Inoltre, e soprattutto, dare la possibilità ai nostri conna-
zionali all’estero, e i loro discendenti, di sentirsi protago-
nisti di una storia scritta da loro o dalle loro famiglie, af-
finché ritrovino nella stessa quel senso di orgoglio e quel 
desiderio di continuare a tessere il legame con la terra 
d’origine». 

di GIOVANNI MARIA DE VITA

PROMUOVENDO I MUSEI DELL'EMIGRAZIONE
SI PUÒ RACCONTARE LA STORIA DELLE RADICI

LA GRANDE RISORSA DEGLI ITALO-DISCENDENTI RESIDENTI ALL'ESTERO E L'OPPORTUNITÀ DEL TURISMO DI RITORNO
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SANITÀ, L'ANNUNCIO DI OCCHIUTO: VICINI A OK 
DEFINITIVO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO
Sono due gli importanti risultati, quelli che il Governato-

re e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, ha portato 
a casa dalla riunione con i tecnici del Ministero dell’E-

conomia e delle finanze e del Ministero della Salute, sotto il 
profilo economico e con riguardo alla programmazione e 
all’organizzazione del nuovo modello di sistema sanitario re-
gionale.
«Relativamente al primo risultato, il ‘Tavolo Adduce’ ha san-
cito la chiusura dei conti dell’anno 2021, certificando un ri-
sultato positivo per la sanità calabrese di oltre 145 milioni di 
euro»,  ha spiegato il Governato-
re, che all’incontro negli uffici del 
Mef era accompagnato dal sub 
commissario alla sanità, Ernesto 
Esposito, al direttore generale 
del Dipartimento Salute della Re-
gione, Iole Fantozzi, e dal profes-
sor Giovanni Profiti.
«Un traguardo che porta con sé – 
oltre allo sblocco di liquidità per 
il sistema per circa 97 milioni di 
euro – due ulteriori effetti posi-
tivi: il ripiano dei disavanzi degli 
anni 2018 e 2019, per un totale di 
77 milioni di euro, e la possibilità 
di incrementare, con i 68 milio-
ni di euro residui, la dotazione 
finanziaria con la quale alimen-
tare gli interventi del Programma operativo 2022-2025», ha 
aggiunto.
«Le risorse della gestione del 2021 – ha proseguito – infatti, 
andranno ad affiancare quelle per gli investimenti struttu-
rali e tecnologici previsti dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza e dagli altri programmi nazionali, con il compito di 
garantire la copertura del finanziamento per il reclutamento 
delle figure professionali mediche, sanitarie e amministrati-
ve, indispensabili a raggiungere i target di produzione e gli 
standard qualitativi che il Programma operativo si pone per 
il 2022 e per il prossimo triennio».
«E proprio il Programma operativo – ha spiegato ancora – 
rappresenta il secondo risultato, avendo raggiunto nella riu-
nione di oggi la chiusura sostanziale del percorso istruttorio. 
Ci è stato assicurato che i Ministeri vigilanti procederanno 
all’approvazione del documento in tempi brevi, dando così 
il via all’attuazione degli interventi strutturali previsti già a 
partire dal secondo semestre di quest’anno. Dopo l’ok defi-
nitivo del Programma operativo si sbloccheranno anche i 60 
milioni previsti dal decreto Calabria».
«Sono molto soddisfatto per l’incontro odierno – ha rilevato –. 
Abbiamo ottenuto ottimi risultati, e se oggi abbiamo a dispo-
sizione ulteriori risorse per la nostra sanità, lo dobbiamo a 
due importanti fatti. Abbiamo risposto in modo puntuale alle 

sollecitazioni fatte dal ‘Tavolo Adduce’ negli ultimi anni, alle 
quali nessuno aveva dato riposta; abbiamo cominciato a met-
tere ordine nei conti delle aziende sanitarie provinciali e nei 
bilanci del sistema sanitario regionale».
«Resta ancora da accertare il debito sanitario – ha concluso –. 
Ma anche su questa partita abbiamo già cominciato ad opera-
re, costruendo i gruppi di lavoro che, in collaborazione con la 
Guardia di Finanza, faranno la ricognizione entro il 31 dicem-
bre di quest’anno».
Soddisfazione, per i risultati di Occhiuto, è stata espressa da 

Luciana De Francesco, consiglie-
re regionale di Fratelli d’Italia e 
Presidente della prima commis-
sione consiliare regionale. «Sono 
stati recuperati fondi importanti 
per la sanità pubblica – ha detto 
De Francesco – ed è stato di fat-
to certificato l’ottimo lavoro del 
commissario straordinario. La 
Calabria sta vivendo un periodo 
di trasformazione che porterà 
nel breve medio termine al mi-
glioramento complessivo dei 
servizi sanitari, dopo lunghi anni 
di stallo. È importante che su 
questo tema si registrino conver-
genze nell’interesse supremo 
dei cittadini calabresi».

Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regiona-
le, ha evidenziato come «le ottime risultanze del tavolo Ad-
duce confermano che è iniziato un nuovo corso per la sanità 
calabrese».
«È stato certificato un attivo di 145 milioni di euro – ha spie-
gato Loizzo – a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal 
presidente Occhiuto, con lo sblocco dei 60 milioni previsti dal 
decreto ministeriale. Questo risultato ci dà l’idea di una Re-
gione in fase di rilancio concreto nel settore più importante 
da amministrare e ci proietta verso una nuova dimensione».
«Con le nuove assunzioni si andrà a regime – ha proseguito 
l’esponente leghista – e si potrà avere finalmente una sanità 
pubblica all’altezza delle aspettative dei cittadini. Si quantifi-
cherà il debito storico che in alcune Asp è davvero pesante, 
ed è opportuno e positivo che di questo si interessi la guardia 
di finanza».
«Mi auguro che cresca una condivisione tra maggioranza e 
opposizione – ha concluso Loizzo – su un tema che non può es-
sere divisivo ma che deve incontrare un’ampia convergenza».
Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del Partito Demo-
cratico, ha evidenziato come «ci sono dei miglioramenti sul 
piano delle disponibilità di risorse, ma in questo momento la 

▶ ▶ ▶ 

Il Presidente Roberto Occhiuto con Iole Fantozzi
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Gli obiettivi principali sono far partire l’agenzia del 
lavoro, dare operatività alla ZES e investire mag-
giormente sugli spazi retroportuali e continuare 

un lavoro di contrasto all’illegalità. Gioia Tauro e’ un por-
to con grandi potenzialità». È quanto ha dichiarato Raf-
faella Paita, presidente della IX Commissione Trasporti 
della Camera, in visita prima al Porto di Gioia Tauro e, 
poi, a Crotone.
Due giorni intensi, che ha visto la Commissione, compo-
sta dall’on. Furgiuele, on. Tasso, on. Bruno Bossio, on. 
Barbuto, on. Marino, on. Sessa in Calabria essere accolta 
dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari 
Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, per poi 
visitare il porto e analizzato i principali progetti infra-
strutturali e le principali opere 
marittime in corso. 
Il tavolo, che ha visto la parte-
cipazione della commissione 
composta da Paita, Bruno Bos-
sio, Furgiuele, Barbuto, Sessa, 
Marino e Tasso, e del sindaco 
f.f. della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria, Carmelo 
Versace, « ha ribadito e raffor-
zato l’impegno congiunto delle 
istituzioni del territorio, con 
in testa la Città metropolitana, 
per il rilancio del porto di Gioia 
Tauro, di tutta l’area industria-
le che insite in questa zona e più in generale di tutti gli 
asset infrastrutturali strategici», ha spiegato il sindaco f.f.
«E trova conferma – ha aggiunto Versace – anche il profi-
cuo dialogo avviato con la IX Commissione Trasporti, in 
particolare con l’on. Paita che ringrazio per l’attenzione 
con cui sta seguendo i dossier che le abbiamo sottoposto, 
nel solco del percorso tracciato in questi mesi con i centri 
decisionali centrali».
«Andiamo avanti lungo questo sentiero, nella consapevo-
lezza che questo metodo di lavoro, basato su concertazio-
ne e condivisione delle scelte, sia l’unica via per vincere 
le sfide, complesse e ambiziose, della crescita e dello svi-
luppo», ha concluso.

Il deputato Furgiuele, ha parlato di bilancio positivo: «ab-
biamo riscontrato lo stato di avanzamento rispetto alla 
progettualità. Il lavoro di Agostinelli si vede ed è concre-
to, in primis, con l’apertura del canale del gateway. Ov-
viamente, è stata un’occasione per aprire una lente di in-
grandimento sullo sviluppo del territorio e per ascoltare 
anche le sigle sindacali che hanno potuto esprimere quel-
le che sono le esigenze reali».
«È nostro dovere ascoltare, raccogliere le istanze e tra-
mutarle in azioni politiche, legislative e amministrative 
per tradurle in buone intenzioni in atti concreti», ha con-
cluso.
La deputata Enza Bruno Bossio, che ha elogiato il lavoro 
di Agostinelli, ha ricordato come la Commissione ha lavo-

rato insieme «sia sulla questio-
ne del Gateway ferroviario e 
del collegamento dell’Alta Ve-
locità che partirà da Rosarno 
verso l’Adriatica» e che «pun-
tiamo, inoltre, a fare in modo 
che ci sia la trasformazione in 
impresa della Port Agency così 
da garantire una stabile pre-
senza di questi lavoratori, per-
ché il futuro del porto richie-
derà grandi impegni anche dal 
punto di vista occupazionale».
Per quanto riguarda le Zes, la 
deputata ha evidenziato come 

il problema sia quello di «capire come attrarre le impre-
se. Dobbiamo diventare appetibili a livello internaziona-
le, questo è il tema».
La deputata Barbuto, ha ricordato come Gioia Tauro sia 
«una realtà importante che, negli ultimi anni, è cresciuta 
davvero tanto. Era il 2019, infatti, quando Danilo Toninel-
li, allora Ministro dei Trasporti, unitamente all’Ammira-
glio Agostinelli rilanciò il porto che da allora macina nu-
meri sempre più importanti».
«Molto significativi e costruttivi tutti gli incontri odierni – ha 
concluso –. In particolare quello con le organizzazioni sin-

LA IX COMMISSIONE TRASPORTI DELLA
CAMERA A GIOIA TAURO E A CROTONE

sanità non è un problema di risorse ma di mancanza cronica 
di personale e di bassi livelli di assistenza. Le risorse che si 
rendono disponibili sono importanti ma speriamo che siano 
utilizzate per eliminare queste criticità».
Ernesto Alecci, invece, ha rilevato come «il presidente Oc-
chiuto è un bravo comunicatore e non si può dire che non stia 

lavorando, è iperattivo tra la Cittadella regionale e i ministeri 
a Roma. Da calabrese mi auguro che questi risultati e questi 
annunci si trasformino in fatti concreti. In Consiglio regiona-
le ho spesso detto che è giusto aspettare qualche mese prima 
di giudicare questo governo regionale, non sarebbe onesto 
intellettualmente, ma ora sono passati 8 mesi e ci aspettiamo 
che qualcosa di concreto si incominci a vedere sui territori e 
non solo attraverso i comunicati stampa». 

▶ ▶ ▶                                                      Piano Operativo per Sanità

▶ ▶ ▶ 
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IL PRESIDENTE MANCUSO: PORTO DI GIOIA TAURO 
È UN HUB FONDAMENTALE PER IL SUD ITALIA
Lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro è un tema di prio-

rità assoluta per la Calabria e per l’agenda regionale, 
tanto da essere inserito dal presidente Occhiuto tra i 

5 punti della ‘Vertenza Calabria’, documento st: lo afferma 
Filippo Mancuso, presidente 
del Consiglio regionale della Ca-
labria, al termine dell’incontro 
che si è tenuto al Porto di Gio-
ia Tauro, alla presenza dell’on. 
Raffaella Paita, presidente della 
IX Commissione della Camera 
dei deputati (Trasporti, poste e 
telecomunicazioni) e del presi-
dente dell’Autorità di Sistema 
portuale dei Mari Tirreno Meri-
dionale e Ionio, Andrea Agosti-
nelli. 
«Il Porto di Gioia Tauro è un hub 
in costante crescita negli ultimi 
anni, ma dalle potenzialità ine-
spresse ancora enormi. Non dimentichiamo che grazie 
alla Zes è possibile attrarre ingenti risorse economiche, 
oltre al tema di attualità in queste settimane relativo al ri-
gassificatore che ci permetterebbe di produrre 1/3 del gas 
che attualmente importiamo dalla Federazione Russa.

Da parte del Consiglio regionale non può che esserci il 
massimo supporto e la condivisione di progetti mirati a 
creare sviluppo per un’infrastruttura vitale per la Calabria 
e di importanza cruciale per  il Sud Italia. Quando si vuo-

le sottolineare la centralità del 
Porto di Gioia Tauro, i numeri 
sono inequivocabili: Il 90% del 
commercio estero dell’Unio-
ne Europea e il 40% di quello 
interno alla stessa UE segue 
le vie del mare. Tra i porti del 
Mediterraneo, quello di Gioia 
Tauro è il più importante per 
collocazione geografica, infra-
strutture e efficienza. Da solo, 
rappresenta più del 50% del Pil 
calabrese. 
Il Porto di Gioia Tauro – conclu-
de Mancuso – costituisce già 
oggi il più grande terminal per 

il transhipment italiano e del Mediterraneo ma ci sono tut-
te le possibilità per assicurare a questa infrastruttura ulte-
riori margini di crescita in termini di livelli occupazionali 
ed economici». 

dacali. Convergenza e sinergia su temi importanti in parti-
colare sull’Agenzia del Lavoro del Porto, sulle Zes, sulla si-
curezza dei lavoratori, sul collegamento dell’ultimo miglio».

All'incontro nella Capitaneria di Crotone, è stato reso noto 
che nel 2022 sono previsti 31 navi da crociera e 20mila 
crocieristi, oltre che interventi di bonifica nell'area Sensi, 
riqualificazione del Porto vecchio, nuovi banchinamenti e 
valorizzazione del waterfront. 

▶ ▶ ▶                              Commissione Trasporti a Gioia Tauro e Crotone

A VIBO OGGI E DOMANI IL CONGRESSO 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI REUMATOLOGIA
Oggi e domani, sabato 21 maggio, all’Hotel 501 di Vibo 

Valentia, è in programma il congresso promosso 
dalla Società Italiana di Reumatologia e dal Colle-

gio Reumatologi Italiani, dove di parlerà della sclerosi si-
stemica, la spondiloartrite assiale, l’artrite psoriasi, l’inci-
denza del Covid nelle patologie reumatiche e poi, ancora le 
malattie reumatologiche in gravidanza e la diagnosi pre-
coce della malattia di LES (Lupus Eritematoso Sistemico).
Una due giorni, dunque, che prevede cinque sessioni di la-
voro e quattro letture tematiche in cui si confronteranno 
professori delle Università di Milano, Napoli, Padova, Mo-
dena, Siena, Verona, Bari e i primari degli ospedali italiani.

Un congresso calabrese, a rilevanza nazionale «che ha 
l’ambizione e la perseveranza – ha dichiarato il dr Massi-
mo L’Andolina, responsabile scientifico dell’evento – pur 
nel contesto di affanno che registra la sanità calabrese, 
di colmare i ritardi e i gap derivanti dall’ assenza totale di 
programmazione e vision futura». I lavori congressuali si 
concluderanno sabato con una Tavola Rotonda sul tema: 
La Rete Reumatologica in Calabria: stato dell’arte.
«Molte patologie possono essere curate anche nella nostra 
Regione – ha concluso il dr L’Andolina –. La Rete Reumato-
logica Calabrese già approvata dovrebbe finalmente trova-
re una declinazione pratica, nell’interesse dell’utenza». 
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IL MIT HA CHIESTO DI INSERIRE TRATTA 
MANCANTE DELLA SS 106 NELLA RETE TEN-T
Il deputato di Coraggio Italia, Felice Maurizio D’Ettore, 

ha reso noto che è stata avanzata la proposta di inseri-
re la tratta mancante della SS 106 Jonica da Catanzaro 

Lido all’autostrada A2 di Reggio Calabria all’interno della 
rete globale Ten-t (Comprehensive).
È quanto è emerso dall’interrogazione che D’Ettore ha 
presentato in commissione Ambiente dal deputato di Co-
raggio Italia al sottosegretario al ministero delle Infra-
strutture e della mobilità sostenibili (Mims) Giancarlo 
Cancelleri, che ha spiegato che il ministero ha avanzato 
la proposta «nell’ambito degli incontri bilaterali promossi 
dalla Commissione europea, a partire dal mese di marzo 
2021, per la revisione della rete sulla base di consultazio-
ni con le parti interessate».
«Tale proposta – ha spiegato Cancelleri  – è coerente con 
gli obiettivi europei in quanto contribuisce al migliora-
mento dell’accessibilità per i collegamenti intraregiona-
li, interregionali e internazionali, e perché persegue gli 
obiettivi di innalzamento dei livelli di sicurezza stradale, 
rafforzando così il ruolo di coesione sociale, economica 
e territoriale. E infatti la proposta italiana è stata inclusa 
nella revisione della rete pubblicata dalla Commissione 
europea il 14 dicembre 2021 e l’intera sezione è stata inse-
rita nella proposta legislativa di regolamento Ten-t, nella 
rete di rango Comprehensive (rete Globale). L’orizzonte 
temporale per l’ufficiale inclusione nella rete e la conse-
guente ammissibilità ai finanziamenti è quindi soggetto 
all’adozione di detto regolamento».
Nell’interrogazione, del 10 dicembre 2021, si spiegava che 
«ad oggi ampi tratti della strada statale 106 Jonica (tra Ta-
ranto e Catanzaro-Lido) sono già parte della rete globale 
nel contesto della rete trans europea dei trasporti (Ten-t) 

e, in quanto parte della rete, tali tratti devono conformarsi 
entro il 2050 ai requisiti stabiliti nel regolamento Ten-t2, 
specialmente a quelli sulla sicurezza stradale”; mentre “i 
tratti della strada statale 106 non compresi tra Taranto e 
Catanzaro Lido potrebbero essere compresi nel contesto 
della rete trans europea dei trasporti (Ten-t) prevedendo 
che i finanziamenti per la loro ‘copertura’ rientrino nel 
Piano italiano per la ripresa e la resilienza (Pnrr)».
Il sottosegretario ha specificato che «l’appartenenza alla 
rete Ten-t consentirà l’accesso alle opportunità di finan-
ziamento europeo di cui al Programma ‘Connecting Euro-
pe Facility’, che per il periodo 2021-2027 finanzia progetti 
chiave nei settori dei trasporti, del digitale e dell’energia, 
con un budget complessivo di 33,71 miliardi di euro di cui 
25,81 miliardi destinati al settore trasporti».
«Sono parzialmente soddisfatto – ha commentato D’Etto-
re – perché nella risposta non vi è un riferimento ulterio-
re al Def Infrastrutture, che ha già previsto tre miliardi di 
euro per il completamento della 106.
«Allo stesso tempo – ha concluso – il tratto che è stato inse-
rito, e gli altri che sono da considerare, vengono inglobati 
nella previsione del Ten-t in funzione dell’interrogazione, 
che è stata presentata il 10 dicembre scorso proprio in vi-
sta della proposta di revisione del regolamento Ten-t, la 
cui pubblicazione era appunto stabilita per il 14 dicembre 
2021. Allo stesso modo, in attesa del regolamento che deve 
essere adottato, manca un preciso riferimento a quali ul-
teriori risorse verranno utilizzate fermo l’impegno preso 
dal Governo con la richiesta formulata alla Commissione 
europea e le ingenti risorse che sono state messe a dispo-
sizione anche per le opere relative alla 106 jonica». 
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LA CALABRIA AL SALONE DEL LIBRO
IL CONFRONTO SU EDITORIA REGIONALE
La Calabria non passa inosservata al Salone del Libro 

di Torino, il cui stand -inaugurato dalla vicepresiden-
te della Regione, Giusi Princi - è tra i più grandi di tut-

ta la fiera, attirando visitatori provenienti da tutto il mondo.
«L’editoria in Calabria – ha dichiarato Princi – è un settore 
tutt’altro che margina-
le nell’economia regio-
nale, non soltanto in 
termini di fatturato ma 
soprattutto di inciden-
za nel dibattito pubbli-
co».
«Questa esperienza 
alla Fiera di Torino, 
quindi – ha evidenzia-
to – deve essere intesa 
non soltanto una ve-
trina per le case edi-
trici calabresi e per la 
Regione tutta, ma an-
che come momento di 
primo confronto per 
attivare un tavolo per-
manente sull’editoria 
nella nostra regione e 
per esportare un’im-
magine diversa oltre i 
nostri confini. E devo 
dire che ci stiamo già 
riuscendo, grazie ad uno stand splendido nella sua mae-
stosa semplicità».
Lo stand, che si sviluppa in 150 mp, ha un concept stilistico 
che lascia predominare il blu (colore istituzionale dell’En-
te) alternato ad altre tinte intense che rappresentano la no-
stra Terra; non dimenticando l’evidente richiamo ai Bronzi 
di Riace, il cui 50° anniversario della scoperta quest’anno 
sarà celebrato in grande stile.
Un notevole incentivo ai tanti curiosi attirati dalle nostre 
bellezze culturali. Visitatori provenienti da tutto il mondo si 
sono infatti avvicinati allo stand della Calabria perché colpi-
ti e conquistati dagli spazi espositivi e dall’immagine com-
plessiva che l’agorà calabrese sta offrendo loro.
«Sono orgogliosa del nostro stand – ha proseguito la vice-
presidente –. Ci distingue per stile e contenuti, sotto ogni 
punto di vista, anche tecnologico. Secondo gli ultimi dati 
ISTAT il 73,6% degli italiani legge solo libri cartacei, il 9,4% 
solo e-book o libri on-line, mentre lo 0,3% ascolta audiolibri, 
invece il 16,6% utilizza più di un supporto per la lettura».
« È quindi evidente  – ha detto Giusi Princi – che l’esplo-
razione di nuovi supporti, al di là del cartaceo, rappresen-
ta una sfida imprenditoriale che la Regione Calabria ha il 
compito di supportare per contribuire alla diffusione della 

cultura e ridurre quell’analfabetismo funzionale che rap-
presenta una voce ancora critica nel panorama culturale 
calabrese».
Avviata ufficialmente la fiera, ha preso dunque il via il fitto pro-
gramma di incontri con gli autori e le case editrici calabresi, 

organizzato con il coor-
dinamento operativo del 
Sistema Bibliotecario Vi-
bonese. Fondamentale il 
supporto del Direttore 
generale del Diparti-
mento Istruzione For-
mazione e Pari Oppor-
tunità, Maria Francesca 
Gatto, e del dirigente del 
Settore Cultura, Ersilia 
Amatruda, presenti al 
Salone.
Il programma della 
giornata ha visto, nel 
corso della mattinata, 
la presentazione e l’in-
contro con gli autori 
di: “L’idea che ci uni-
va” (Città del Sole Edi-
zioni) di Pietro Criaco 
, “I Segreti della rosa 
rossa” di Lina Dimasi, 
“La ragazza del circo” 

di Gianfranco C. Somma a cura di Carlo Martigli, “Adole-
scenti narranti” (La Rondine Edizioni) di Cloe Nitta con 
illustrazioni di Ester Sarti, “Le strade” (Luigi Pellegrini 
Editore) di Felix Grande, “Kalabria perduta” (Yocanprint) 
di Ettore Bruno. Il pomeriggio, sino alla conclusione del-
la prima giornata, sarà interessato dalla presentazione di: 
“Una Vita Per L’Arte” (Editoriale Progetto 2000) a cura di 
Rosario Sprovieri, “La famiglia cristiana in Calabria e le 
sfide della modernità” (Editoriale Progetto 2000) di Enzo 
Chiodo, “Ubi, Dolor, Ibi Vigiles” (Apollo Editore) di Nicolò 
Agresta, “Storia, cultura e tradizioni del parco nazionale 
del Pollino” (Rubbettino) con l’intervento del Presidente 
dell’Ente Parco Domenico Pappaterra, “La Forza Dei So-
gni” (Luigi Pellegrini Editore) di Erminio Amelio, “Il Volo 
della Talpa” (Luigi Pellegrini Editore) di Ciro Lenti, “Il 
Pappagallo Silenzioso” (Città del Sole Edizioni) di Bruno 
Gemelli, “Dall’accoglienza all’integrazione. L’esperienza 
del Cara Casa del Regional Hub Sant’Anna in Calabria” di 
Bruno Gemelli, “La Restanza” (Einaudi) di Vito Teti, “Il Pa-
ese delle facce gonfie” - “Il viaggio che non ho fatto” - “Lo 
sguardo di Polifemo” “Italia ballata per animi inquieti” (La 
Mongolfiera) di Paolo Bignami, “Le parole di mia madre” 
(Associazione Ilfilorosso) di Erminia Bacca. 
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A OGNUNO IL SALONE (DEL LIBRO) CHE MERITA
In molti mi state chiedendo 

perché non figura il mio nome 
all’interno del programma or-

ganizzato dalla Regione Calabria, per la cinque giorni 
del Salone del libro di Torino.
Semplice. La Regione Calabria, nelle persone a cui è 
stata affidata la direzione e l’organizzazione degli even-
ti al Salone, non lo ha ritenuto evidentemente oppor-
tuno.
Mi chiedete in tanti come è pos-
sibile che un libro proposto al 
Premio Strega e candidato al 
Viareggio, non sia al centro degli 
eventi nello stand della Calabria.
Semplice. La Regione Calabria, 
nelle persone a cui è stata affida-
ta la direzione e l’organizzazione 
degli eventi al Salone, non lo ha 
ritenuto per nulla necessario. 
(Sic!)
A ognuno il suo salone del libro, 
dunque. E a chi spettano i capan-
noni altisonanti di Torino, e a chi 
le strade del mondo. Io amo con-
sumarmi i piedi. Ahi, Ahi!
Saverio Strati, non amava i salot-
ti letterari, sapeva bene ciò che 
vi stava dietro, ne conosceva il 
marciume e la frode.
In questo posso io stessa confer-
mare che l'allieva ha superato 
il maestro. Troverete Terra Santissima esposto nello 
stand della Regione, lo potrete acquistare, mi troverete 
finanche in versione avatar, in uno strano bel gioco di 
carte dedicato ai libri, ma non troverete né il mio nome 
né il titolo del mio libro nella lista degli eventi organiz-
zati dalla mia Calabria.
Minchia! Ma non è che mi hanno considerata tanto "ita-
liana" da non volermi tra i piedi?
Questione meridionale fu!
La verità, amara terra mia, e noi (io e te) lo sappiamo 
bene, è che la sottoscritta non si è mai prostituita agli 
artifici di chi la cultura, a queste latitudini, la intende 
secondo il proprio metro di misura. E mai lo farò. Sono 
una donna fottutamente libera. Liberi sono i mie libri; 
libera è la mia penna; libera è la mia voce; totalmente 
libero è il mio pensiero.
Non mi inchino se non innanzi ai santi, non abbasso 
mai la testa se non sui libri, o al massimo a legarmi le 
scarpe, e parlo sempre a voce alta. Come ora. Faccio ru-
more, come dice mia madre, racconto la verità, che pos-
sa far piacere o meno. E la verità è che, oggi, a Torino, 
certe assenze fanno più rumore delle presenze.
Il programma che la Calabria presenta a Torino è vasto. 
Non vi è dubbio. Addirittura autori che fanno doppietta. 

Del tipo io, soltanto io, e nuju chjù. 
E poi autori non calabresi, con posti 
importanti altrove, che tra le altre 

cose stimo pure molto, ma che semplicemente vengono 
a riempire. Non me lo spiego diversamente. Non vedo 
Santo Gioffrè, per esempio, con il suo nuovo capolavo-
ro Fadia, non vedo Angela Bubba con la sua magnifica 
Elsa. Non vedo Antonio Federico con la sua Umanità 

Illustrata". Non vedo neppure 
Domenico Nunnari con il suo 
Lo stivale spezzato. Non vedo 
Giuseppe Smorto, Enzo Ciconte, 
Fabio Ciconte, la Regina della 
Litweb Ippolita Luzzo. Non vedo 
oltre. Eppure l’ultimo giorno di 
salone, vengono date addirittura 
delle repliche.
Lasciando i Bronzi di Riace, nel 
50° del loro ritrovamento, a qual-
che grafica pubblicitaria d'effetto, 
e ad appena due soli eventi. Basta 
prendere visione del programma.
Non provo rabbia per certe prese 
di pozione, ché tali sono e tali re-
stano, né mi affanno per esserci in 
certi eventi siglati da magrissimo 
provincialismo, mi sento ferita, 
però, questo sì. Passo da sempre 
la mia vita a raccontare questa 
terra, mostrarne la parte miglio-
re, portale onore, consegnarle 

momenti di gloria, per poi rendermi conto che il prolifica-
re della gelosia tra i calabresi è in grado di oscurare tutto, 
persino sottrarre alla Calabria quel po’ di requiem che le 
spetterebbe di diritto. Con buona pace di tutti.
Non sono certo l’unica esclusa. Con me resta fuori la 
letteratura calabrese. Non un evento dedicatole da 
chicchessia. Come fossimo innanzi a un'organizzazio-
ne priva dell'arte della conoscenza e della coscienza. 
Eppure il Salone lo paghiamo anche noi. I calabresi.
La Calabria al Salone del libro è precaria. Manca della 
sua identità. Mi sarei aspettata che, come minimo, la 
regione in apertura avesse presentato al paese, Tori-
no è significativo, il Manifesto pubblico per lo studio 
a scuola degli autori calabresi del '900. Invece, non 
un evento sulla poesia di Calogero, o un incontro per 
declamare i versi di Costabile. Non una presentazione 
della nuova ultima versione di Gente in Aspromonte di 
Corrado Alvaro, edito da Bompiani. Come sarebbe stato 
d'obbligo raccontare, ammesso che in Calabria i guri 
dei centri culturali abbiamo avuto la decenza di legger-
lo, Tutta una vita, il postumo tanto atteso, 30 anni dopo, 
di Saverio Strati.

▶ ▶ ▶ 

di GIUSY STAROPOLI CALAFATI
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O una dedica a voce alta a Marianna Procopio, propo-
nendola in duetto con il figlio Mario La Cava. E maga-
ri una festa italiana, al cospetto dei libri, per i 25 anni 
della Fondazione dedicata a Corrado Alvaro. E nessuno 
osi dire, lo abbiamo fatto l’anno scorso o quello prima. 
Questi sono nomi che una volta fatto il giro, devono ri-
cominciare.
Un cazzo di niente! Il 21 di maggio, però, e mi si ag-
grovigliano le budella, viene messo in programma un 
argomento di cui senza ci saremmo sentiti orfani: “Le 
mafie come problema politico, sociale economico e non 
solo criminale”. Alla faccia della Calabria Meravigliosa.
Cambia tutto per non cambiare nulla. Hai voglia di stri-
gliate, mea culpa. Comincio a essere cosciente del fatto 
che” mu 'nci lavi a testa o ciucciu, si perdi acqua e sa-
punata”.
La cultura, Calabria Grande e Amara, in Calabria è in 
mano a un pugno di amici, di dentro e di fuori, a cui se 
poco poco vai contro, vieni diseredata. Ma io ringrazio 

San Francesco da Paola per non fare parte di questo 
elogio alla cultura del comparaggio.
La vita è bella, la terra è ampia, e c’è il sole e c’è la piog-
gia. Ho dato sempre quanto ho potuto a chi mi ha chie-
sto, prestando collaborazione, presenza, ma alla fine 
oggi sto qui a prendere contezza che chi lo disse non 
aveva torto: futti e futtitindi ca si non futti resti futtutu.
Non so se imparerò mai a mettere in pratica questa re-
gola, certamente ho imparato come funziona.
Bene! 
Mentre c'è chi sfila a Torino, io sarò nelle scuole della 
regione, tra i giovani. E sarò a Paola, nella biblioteca 
dei Minimi a parlare ai calabresi della Calabria.
Alvaro, come voi eruditi tutti certamente saprete, dice-
va che il calabrese va parlato, e io oggi non potevo non 
dirvi la verità. 
Ricordando a me stessa, che comunque vogliate farla 
andare, Terra santissima resta un libro proposto allo 
Strega da Corrado Calabrò, candidato dalla giuria al 
Viareggio Repaci, e Premio Troccoli 2022.
Con questo, dal mio salone (del libro) è tutto. 

▶ ▶ ▶                                                         Giusy Staropoli Calafati

A CASTROVILLARI IL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ
Prende il via oggi, a Castrovillari, il Fesival della 

Legalità, organizzato dall'Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Domenico Lo Polito.

Saranno quattro giorni intensi di confronti, memoria, 
storie, testimonianze, incontri, laboratori quelli del Fe-
stival della Legalità che parte il 20 maggio e termina il 
23 maggio nel giorno dell'anniversario della strage di 
Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone e la 
sua scorta. 
Non solo criminalità organizzata al centro dei dibattiti 
che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole di ogni ordi-
ne e grado della città di Castrovillari e la società civile. 
Ben 30 appuntamenti in totale per 4 giorni di manife-
stazione, 2 spettacoli teatrali, 1 presentazione di libri, 

laboratori, visio-
ni di film, una 
mostra sulle vit-
time delle stragi 
mafiose e oltre 
trenta ospiti 
r a p p r e s e n t a -
ti sul campo di 
quell'impegno 
istituzionale, so-
ciale, associativo 
di contrasto alla 
criminalità or-
ganizzata. 
Tra questi don 
Giacomo Paniz-
za, sacerdote di 
frontiera e fon-

datore della comunità Progetto Sud a Lamezia Terme, il 
procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessan-
dro D'Alessio, il presidente del tribunale della città del 
Pollino, Massimo Lento, il giornalista e scrittore Arcan-
gelo Badolati, Franco Roberti già procuratore naziona-
le antimafia oggi Europarlamentare, Franco Ambrogio, 
già deputato della Repubblica Italiana, Mirko Cazzato, 
fondatore della start up Movimento anti bullismo "Ma-
basta", Rita Tartaglia, Sostituto procuratore presso la 
procura per i minorenni di Catanzaro, Antonio Leone, 
presidente del consiglio di presidenza della giustizia 
tributaria, Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi e tanti altri. 
Nel corso della manifestazione poi l'amministrazione 
ha deciso di intitolare a Peppino Impastato una via della 
città (sabato 21 maggio alle ore 16:30) e inoltre lunedì 23 
maggio, in occasione del ricordo della strage di Capaci, 
si deporrà una corona commemorativa a piazza giudici 
Falcone e Borsellino e le loro scorte (ore 12:00).
«La cultura della legalità – si legge in una nota – si co-
struisce da un sano e proficuo confronto con le nuove 
generazioni, chiamate ad ereditare il testimone dai 
grandi uomini e donne che, nel recente passato, hanno 
sacrificato la loro vita per affermare i principi di lotta 
alla criminalità organizzata».
« Bandiere di giustizia, democrazia – conclude la nota – 
vivere civile, che i giovani devono conoscere, riscoprire 
e amare per crescere con uno sguardo attento a coloro 
che, con il loro impegno e dedizione, hanno dimostrato 
che si può sconfiggere la mafia, la ndrangheta, la ca-
morra e le organizzazioni criminali in genere, sapendo 
scegliere da che parte stare». 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Giovedì 19 maggio 2022
 + 953 positivi
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A Conflenti è stata inaugurata l’opera dell’artista 
spagnolo Slim Safont, dal titolo Educazione gui-
data, ispirata a uno scatto dell’artista  che ritrae 

un bambino concentrato nell’atto di disegnare, mentre 
le mani della madre cercano 
di porgergli un libro, quasi a 
volerlo fare desistere dall’atto 
creativo.
Con l’inaugurazione del mura-
le, si è chiusa infatti la tappa di 
Gulìa Urbana a Conflenti, or-
ganizzata insieme all’Associa-
zione Libramenti, la rassegna 
itinerante dedicata alla street 
art che coinvolge tutto il ter-
ritorio della Calabria. Ideata e 
sviluppata dal collettivo Rubla-
num, Gulìa Urbana ha portato 
nel corso degli anni numerosi 
artisti italiani e internazionali 
a lavorare su opere murali che 
hanno arricchito il paesaggio 
e ampliato gli orizzonti di linguaggio di piccoli centri e 
borghi della provincia calabrese.
Recuperare aree poco valorizzate, offrire nuovi spunti di 
riflessione, squarciare il velo verso immaginari altri, an-
che geograficamente distanti dai luoghi in cui si opera, 
e promuovere le arti contemporanee, questi i principali 
obiettivi del progetto Gulìa Urbana, che arrivato al deci-
mo anno di attività continua la sua opera di rifunzionaliz-
zazione e rigenerazione all’interno del tessuto vivo del-

la provincia calabrese.  Per i suoi dieci anni di attività il 
progetto ha stilato una programmazione importante che 
sarà svelata nelle prossime settimane.
L’artista, con il suo murale, ha voluto rappresentare sul 

muro questa scena è quel-
la di comunicare quanto, a 
volte, i mestieri artistici si-
ano considerati minoritari 
rispetto ad altri, a lasciare 
intendere che l’arte debba 
essere solo un hobby e mai 
un lavoro. Slim Safont sotto-
linea quanto questa sia una 
scena molto familiare per lui 
e per tutti gli artisti che han-
no sempre lottato per affer-
marsi come tali. La riflessio-
ne che ci regala lo spagnolo 
si sposa con un’idea spesso 
molto radicata nei paesi del 
meridione riguardo ai lavori 
considerati meno “sicuri”.

I giorni del progetto hanno visto nascere una nuova colla-
borazione tra le associazioni Rublanum e Libramenti, re-
altà che ha già iniziato un percorso di attivismo culturale 
importantissimo per la crescita del territorio. Con questa 
tappa è partito, anche, il nuovo laboratorio Rublanum 
Lab 2022 intitolato “Le mattonelle della creatività”, che 
ha coinvolto i più piccoli abitanti di Conflenti. Il proget-
to ha donato grande entusiasmo a Conflenti e l’iniziativa 
sarà certamente riproposta il prossimo anno. 

A CONFLENTI SI CHIUDE LA TAPPA DI 
"GULÌA URBANA" CON L'OPERA DI SAFONT

È alla memoria dell'indimenticato Mino Reitano che 
è stato assegnato il Columbus International Award, 
il premio dedicato alle personalità che hanno diffu-

so e tutelato la cultura e l'italianità nel 
mondo.
Istituito dalla Fondazione Italy e giunto 
alla seconda edizione, il Premio è nato 
da una idea del presidente Massimiliano 
Ferrara e organizzato da MaMa Commu-
nication in collaborazione con United 
International Media Partners. La ceri-
monia è in programma per domani, sa-
bato 21 maggio, alle 16, in streaming su 
YouTube e sulle pagine Facebook, oltre 
a quella del premio, di Italian's News, Dove Vivo all'Estero, 
Italian's News Radio e MaMa communication. La condu-

zione del Columbus è affidata anche quest'anno al giorna-
lista Emilio Buttaro. 
A rititaro il premio per Mino Reitano, la figlia Grazia. Ma 

non è solo Mino a essere stato premiato: 
saranno premiati Totò Cascio, il bambi-
no prodigio protagonista del film Premio 
Oscar "Nuovo Cinema Paradiso" e da po-
chi mesi autore del libro "La gloria e la 
prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 
2.0", al Presidente di Solunto Founda-
tion Giuseppe Di Franco, al Direttore di 
America Oggi, Andrea Mantineo, al Pre-
sidente dell'Italian American Museum 
di New York Joseph V. Scelsa, al Console 

Onorario di New York Cav. Gilda Battaglia Rorro Baldassa-
ri e all'attrice Sofia Milos. 

A MINO REITANO IL "COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD"
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CIAO CIAO MINO
Il grandissimo evento in memoria di Mino Reitano

22 maggio 2022 ore 17.00

Gegè Reitano Dario Baldan Bembo

Giovanna Tony Ray
Show

Cena Spettacolo dalle ore 20.30 € 25,00 
(solo ingresso € 15,00)

Gegè Reitano in collaborazione con Italia e20 e 
Blue Angel Disco Club organizzano in memoria 

di Mino Reitano il 

Ciao Ciao Mino
16 cantanti si esibiranno con un brano 
del fantastico e indimenticabile Mino

Gli ospiti ci delizieranno 
con qualche loro brano e infine il 

Tony Ray Show
Blue Angel via F. Serpero n. 4-8 Masate (MI) 

infoline: 392 1317490
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