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L'ATTENZIONE DELL'EUROPA METTE IN EVIDENZA LA COLPEVOLE TRASCURANZA DEL PAESE VERSO IL SUD

NESSUNO SI È ACCORTO CHE NEI PROGRAMMI ELETTORALI NON CI SONO PROGRAMMI ORGANICI PER IL 
RILANCIO DEL MEZZOGIORNO, MENTRE  L'IMPEGNO DI GARANTIRE IL 40$ DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR
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    IPSE DIXIT GIACOMO MANCINI  Politico

senza che ha con durezza condannato gli 
autori dell’atto vandalico. Purtroppo, dopo 
più di 4 mesi dalla posa dell’opera, ancora 
non è stata stipulata la convenzione per 
formalizzare tali impegni. Voglio almeno 
sperare he l’oltraggio di questi miserabili 
c…..ni, possa fare in modo che il Comune 
inizi a prendersi cura, per come era stato 
promesso, della statua per rispettare il ri-
cordo di chi ha guidato la nostra città con 
tanto amore e tanta lungimiranza»

A chi ha insozzato la statua in bronzo 
raffigurante Giacomo Mancini dico solo 
una cosa: vergognatevi! Questo oltraggio 
ha destato indignazione diffusa. Apprezzo 
anche le parole del primo cittadino di Co-
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L'ATTENZIONE DELL'EUROPA METTE IN EVIDENZA LA COLPEVOLE TRASCURANZA DEL PAESE VERSO IL SUD

INFRASTRUTTURE AL MEZZOGIORNO, LA UE
SI PREOCCUPA PIÙ DELLA STESSA ITALIA
Non ci siamo accorti che in tutti gli 

schieramenti politici che attual-
mente stanno dando vita ad una kermesse che 

spesso rasenta comportamenti kafkiani non compaio-
no programmi organici per il rilancio del Mezzogior-
no; in tutti però c’è l’impegno nel garantire il 40% degli 
investimenti al Sud. È davvero preoccupante che dopo 
una generica diagnosi su cosa sia oggi il Mezzogiorno, 
su cosa era ieri il Mezzogiorno, non compaia nessuna 
operazione, nessuna proposta capace di modificare 
un assetto che, 
come più volte 
ho ricordato, lo 
caratterizza con 
un solo indica-
tore che è quello 
legato al “red-
dito pro capite”. 
Ricordo sempre 
che dopo 75 anni 
dalla istituzione 
della Repubblica 
il reddito pro ca-
pite nel Sud non 
ha superato la 
soglia di 17.400 
euro rispetto a 
quello del Nord 
che si attesta 
su un valore di 
36.000 euro.
Non possiamo 
dimenticare che 
avevamo, già 
nel 1986 con il 
Piano Generale 
dei Trasporti e nel 2001 con il Programma delle Infra-
strutture Strategiche approvato dalla Legge Obiettivo, 
denunciato che il motivo fondamentale del tragico con-
gelamento della crescita del Sud andava sicuramente 
individuato nell’assenza di una sua adeguata infrastrut-
turazione e i due strumenti prima richiamati avevano 
riconosciuto che dopo la chiusura della Cassa del Mez-
zogiorno c’era stata quasi una sistematica sottovaluta-
zione su quattro distinte aree tematiche: la portualità, 
gli assi stradali, la rete ferroviaria e la gestione dell’ur-
bano. E Claudio Signorile Ministro del Mezzogiorno dal 
1981 al 1983 e Ministro dei Trasporti dal 1983 al 1986 e 
attore fondamentale nella redazione del Piano Gene-

rale dei Trasporti, proprio pochi gior-
ni fa in un suo articolo precisava: “La 

lettura critica dei programmi elettorali di tutte le coali-
zioni che si presentano al voto politico del 25 settembre 
porta ad una considerazione oggettiva: il Mezzogiorno 
non ha interlocutori politici; non ha interlocutori stra-
tegici; non ha interlocutori progettuali socialmente at-
tivi; insomma non è presente nelle prospettive del Pae-
se. Non soltanto nella pianificazione degli obbiettivi ma 
anche nella gestione del quotidiano: dalle emergenze 

energetiche ed 
ambientali a 
quelle sanitarie 
ed assistenziali, 
dal lavoro po-
vero all’esodo 
giovanile; dalle 
mancanze infra-
strutturali alla 
crisi dei servizi; 
il Mezzogiorno 
semplicemente 
non c’è. Anche le 
indicazioni im-
perative della UE 
sulle priorità per 
il Sud, accom-
pagnate da una 
importante di-
sponibilità di ri-
sorse, sono state 
silenziosamente 
disattese e ridot-
te. Il PNRR è la 
testimonianza in 
essere di un fal-

limento annunciato, almeno per il Sud. Non è possibile 
accettare questo stato di cose senza reagire. Non con 
le proteste, con le denunce, con le analisi, pure molto 
efficaci, con le documentazioni, che hanno dimostrato 
questa estraneità. Le azioni da compiere devono essere 
di grande spessore politico e di forte impatto. Senza il 
Mezzogiorno non possiamo sentirci Nazione”.
Questa indifferenza che tutti notiamo leggendo i pro-
grammi, o ciò che gli schieramenti politici annunciano 
come programmi, ci convince sempre più che la Unio-
ne Europea è stata più attenta e più interessata allo svi-

▶ ▶ ▶

di ETTORE INCALZA
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luppo del Sud. Invece, soprattutto negli ultimi otto anni 
il comportamento dello Stato nei confronti del Sud si è 
praticamente concluso assicurando percentuali di ri-
sorse e non garantendo la realizzazione di un impianto 
infrastrutturale che nel 1986 e nel 2001 il nostro Paese 
ha disegnato e che la Unione Europea (allora a 28 Stati) 
non solo ha legittimato ma ha cercato di attuare. Cer-
chiamo di ricordare a noi stessi quali erano le opere e le 
strategie che supportavano le scelte programmatiche 
concordate nella attuazione delle Reti Trans European 
Network (TEN – T):
Il Corridoio Uno (Berlino – Palermo) nella edizione 
2005 diventato Corridoio Helsinki – La Valletta nella 
edizione 2011
Il Corridoio 8 (Taranto – Brindisi – Bari – Durazzo – Var-
na)
La rilevanza dei nodi metropolitani ubicati sui Corridoi
La rilevanza della logistica all’interno del nuovo assetto 
trasportistico comunita-
rio
Il Corridoio Helsinki – 
La Valletta è, a tutti gli 
effetti, il cordone ombe-
licale dell’intero sistema 
comunitario e nel 2011 
nella sua definizione 
attuale prevede una an-
tenna che da Napoli va 
verso Bari cercando di 
ridare ruolo ad un altro 
Corridoio strategico: il 
Corridoio 8. Questo Cor-
ridoio 8 si caratterizzava 
come asse trasversale 
dell’intero bacino del 
Mediterraneo in quanto 
si sviluppava da Taranto 
e raggiungeva Brindisi 
– Bari – Durazzo – Var-
na. Un vero lungo bridge tra il Mediterraneo ed il Mar 
Nero. Questo Corridoio non divenne operativo perché 
l’Albania non era all’interno della Unione Europea. Ma 
esaminando attentamente le opere del PNRR scopria-
mo che è prevista un’opera coerente con le finalità di 
questo Corridoio, mi riferisco all’asse ferroviario ad 
alta velocità Taranto Metaponto – Potenza – Battipaglia.
Tornando al Corridoio Helsinki – La Valletta ricordo 
che le opere chiave che la Unione Europea riconosceva 
essenziali per il rilancio del Mezzogiorno erano:
La realizzazione dell’asse ferroviario ad alta velocità 
Napoli – Bari
Il corridoio plurimodale (asse ferroviario ed asse via-
rio) Salerno – Reggio Calabria
Integrazione funzionale tra il corridoio plurimodale tir-
renico e quello Jonico in Calabria attraverso il comple-
tamento dell’asse 106 Jonica

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina
Il completamento del sistema viario siciliano di suppor-
to al Corridoio stesso come gli assi Trapani – Palermo 
– Messina, Catania – Siracusa e Palermo – Agrigento 
Caltanissetta
La realizzazione del sistema ferroviario ad alta velocità 
Palermo – Messina – Catania
La riqualificazione funzionale dei nodi metropolitani 
di Palermo, Messina, Catania, Reggio Calabria, Napoli, 
Bari, Taranto, Salerno che interagivano con il Corridoio
Il riassetto funzionale degli HUB portuali, interportuali 
ed aeroportuali del Mezzogiorno.
(Ricordo che la Regione Sardegna non era contemplata 
nelle reti TEN – T)
Emerge in modo evidente, leggendo questi interventi, 
che il PNRR ha trovato questa storia programmatica 
già definita dalla Legge Obiettivo e l’ha confermata in-
tegralmente.
Questo, quindi, è il quadro sintetico delle opere volu-
te dalla Unione Europea e supportate dal Fondo TEN, 

dalla Legge Obiettivo e 
dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione e fino al 2014 
la incidenza percentuale 
delle risorse destinate al 
Sud si è attestata su una 
soglia del 28%. Dal 2015 
ad oggi la percentua-
le non supera la soglia 
dell’11% e questo mode-
sto dato è confermato dal 
fatto che dopo 22 anni 
disponiamo solo delle 
opere avviate ed in parte 
realizzate con la Legge 
Obiettivo e cioè: Il com-
pletamento dell’auto-
strada Salerno – Reggio 
Calabria
Il completamento dell’ 
autostrada Palermo – 

Messina; La realizzazione dell’autostrada Catania – Si-
racusa; La realizzazione dell’asse ferroviario Napoli – 
Bari in corso di realizzazione
La realizzazione dell’asse viario Palermo – Agrigento – 
Caltanissetta (in corso di realizzazione).
E tutto questo è veramente poco e, soprattutto, tutto 
quello che con le Reti TEN la Unione Europea ci aveva 
imposto di realizzare, dal 2015 è rimasto solo un impe-
gno a fare ma nei fatti è rimasto solo un impegno. 

[L'ing. e arch. Ercole Incalza è stato dirigente 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nonché AD dell'Alta Velocità ferroviaria dal '91 al '97]

(courtesy Il Quotidiano del Sud - L'Altra Voce dell'Italia 

diretto da Roberto Napoletano)

▶ ▶ ▶                                          Infrastrutture al Mezzogiorno
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A Rosarno sono stati inaugurati i nuovi ambulatori di 
medicina sociale aperti nel Poliambulatorio della 
cittadina reggina grazie al progetto Rosarno Salute 

Equità (RoSE-).
Grande soddisfazione è stata espressa dal commissario ad 
acta, Roberto Occhiuto, che ha ringraziato «l’Istituto Nazio-
nale per la promozione della sa-
lute delle popolazioni migranti e 
per il contrasto delle malattie del-
la povertà (Inmp), il Comune di 
Rosarno, che ha sollecitato que-
sto intervento, e la commissaria 
straordinaria dell’Asp di Reggio 
Calabria, la dottoressa Di Furia, 
che reputo un’autentica eccellen-
za nella sanità nazionale».
«La Asp di Reggio Calabria – ha 
spiegato Occhiuto – ha velociz-
zato i lavori di adeguamento del 
Poliambulatorio di Rosarno affin-
ché potesse accogliere questo intervento, che realizza dav-
vero il percorso troppe volte trascurato di integrazione tra 
i servizi sanitari e quelli socioassistenziali. Un percorso che 
realizza anche compiutamente i principi della sussidiarietà 
verticale, perché ci sono più istituzioni coinvolte, ma anche 
orizzontale, perché sono state chiamate a partecipare a que-
sta iniziativa anche associazioni del terzo settore. Si tratta, 
dunque, di un buon esempio di governo del territorio, rea-
lizzato anche attraverso la lungimirante azione dell’Inmp, 
che gestisce attività del genere in tutto il Paese, ed è sogget-

to attuatore di varie iniziative finanziate dal Pnrr».
«E io sono qui anche per assumere come presidente della 
Regione – ha proseguito – nonché da commissario all’e-
mergenza sanitaria in Calabria, l’impegno a replicare ini-
ziative del genere in più aziende e distretti sanitari. Ricordo 
che la Calabria è la Regione più povera d’Europa, con tassi 

segnatamente più alti rispetto al 
resto delle altre Regioni, e credo 
che presidi del genere aiutino a 
ridurre le diseguaglianze. Noi 
abbiamo diversi ambiti regiona-
li nei quali c’è una straordinaria 
necessità di ridurre tali disegua-
glianze, per cui questo modello, 
ben realizzato, deve essere repli-
cato in più realtà della Regione 
Calabria».
«Sono venuto personalmente 
oggi a questa inaugurazione – ha 
detto ancora – anche perché vole-

vo rendermi direttamente conto del lavoro che è stato svol-
to qui, e me ne vado ancor più contento perché ho riscon-
trato che si tratta davvero di un ottimo lavoro, e che questo 
modello possiamo e dobbiamo mutuarlo in più aziende sa-
nitarie, o come bene ha sottolineato la dottoressa Di Furia, 
in più distretti sanitari. Non sono qui per assumermi meriti 
che invece vanno riconosciuti alle istituzioni che più attiva-
mente sono state coinvolte, ma per assumere impegni che 
vorrei realizzare ancora insieme a tutti voi». 

A ROSARNO INAUGURATI GLI AMBULATORI 
SOCIALI CONTRO LE DISUGUALIANZE
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LO PAPA (FISASCAT CISL CALABRIA): REGIONE 
CONVOCHI TAVOLI PER IL CARO BOLLETTE
Il segretario generale della Fisascat Cisl Calabria, 

Fortunato Lo Papa, denunciando come, a causa del 
caro energia, il settore terziario sia quello più a ri-

schio, ha chiesto alla Regione di convocare subito un 
Tavolo «per trovare mi-
sure che possano mette-
re in sicurezza il sistema 
produttivo, economico e 
sociale».
«L’inflazione all’8,4 per 
cento è un dato che non 
veniva registrato dal 
1985. I rincari su luce e 
gas si stanno abbattendo 
su un Paese in fase post 
pandemica che da poco 
stava assaporando un 
assaggio di ripresa», ha 
incalzato il cislino che, 
preoccupato, invita a riflettere e a coinvolgere tutti gli 
attori istituzionali e non al fine di tracciare e delineare 
una via d’uscita.
«Bisogna riprendere in mano le fila della transizione 
ecologica e snellire le pratiche per potervi accedere e 
dare ulteriori contributi ad imprese e lavoratori affin-

ché possano dotarsi dei mezzi per tagliare i costi. Ri-
schiamo – ha continuato Lo Papa – di tornare indietro di 
decenni, di perdere quanto acquisito. Tutti devono as-
sumersi delle responsabilitàe per quanto di loro com-

petenza e intervenire per 
alleggerire la situazione e 
il carico che questa ha sui 
lavoratori».
«L’inflazione che si sta 
registrando comporterà 
come conseguenza, un ar-
retramento dei consumi 
e una rinuncia ad attività 
e beni non fondamentali. 
Ecco perché a contrarsi 
potrebbero essere pro-
prio i settori nei quali sono 
impiegati i lavoratori dei 
servizi, del terziario, della 

ristorazione e del turismo. Non possiamo permetterlo, 
non possiamo stare a guardare. A rischio, secondo gli 
ultimi dati ufficiali ci sono 90mila imprese del terziario 
e questo fa capire quanti lavoratori potrebbe interessa-
re. È ora di fare rete – ha concluso il segretario – ed è 
che ora la Regione convochi un tavolo ad hoc». 

GUCCIONE (PD): MERAVIGLIA IL SILENZIO DELLA
REGIONE SU TEMA DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Carlo Guccione, candidato del Partito Democrati-

co per la Camera dei Deputati, si è detto mera-
vigliato del «silenzio dell’at-

tuale maggioranza della Regione 
sul tema dell’autonomia diffe-
renziata e sul tentativo di voler 
rivedere le risorse del Pnrr, con 
l’obiettivo di spostare cospicui e 
importanti fondi oggi destinati al 
Mezzogiorno verso le regioni del 
Nord».
«Dobbiamo scongiurare che si 
allarghi il divario tra Nord e Sud 
– ha aggiunto –. Se dovesse preva-
lere la coalizione di centrodestra 
al potere, per la Calabria e l’intero 
Mezzogiorno il rischio di ampliare le distanze è più che 
concreto, il Sud verrebbe “rapinato” delle sue risorse 
per finanziare le aree del Nord del Paese. La Lega e 

Fratelli d’Italia dimenticano, tra l’altro, che la crescita 
economica del Mezzogiorno è trainante per il Pil na-

zionale e l’intera economia del 
Paese».
«Il Sud potrebbe utilizzare 22 mi-
liardi di euro del Fondo Sviluppo 
e Coesione – ha proseguito – alla 
Calabria spetterebbero 2,5 mi-
liardi, ma al momento questi 
soldi sono bloccati dai ministri 
leghisti e da chi non accetta che 
l’80% di risorse vada al Mezzo-
giorno. L’autonomia, così come 
concepita nei programmi del-
le forze di destra, costituirebbe 
un vero e proprio suicidio per il 

Sud, oggi già penalizzato da un riparto della spesa sa-

▶ ▶ ▶
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LA SOTTOSEGRETARIA NESCI:  TEMA DEL CARO 
BOLLETTE ENTRI NEL CONFRONTO ELETTORALE
La sottosegretaria per il Sud, Dalila Nesci, ha ri-

lanciato l’allarme sugli effetti in Calabria del 
caro bollette, che nei giorni scorsi hanno lan-

ciato Confapi, Cna, Confindustria, Coldiretti, altri sin-
dacati e diversi imprenditori, tra cui Filippo Callipo e 
Antonino De Masi, chiedendo che questi siano al cen-
tro «del dibattito pubblico, soprattutto nella campagna 
elettorale in corso».
«È assurdo che nel confronto politico non esista il pro-
blema. È urgente evitare il tracollo economico delle 
imprese e delle famiglie calabresi, le più colpite» ha 
rimarcato Nesci, aggiungendo che «la nostra priorità 
è abbattere dell’80 per cento il costo del gas pagato 
dalle imprese sino a fine anno. Del valore di 13,5 mi-
liardi di euro, la misura è indispensabile per impre-
se, lavoratori e famiglie, che altrimenti subirebbero 
lo tsunami dell’inflazione, in grado di disintegrare il 

sistema produttivo della Calabria e rovinare il futuro 
di centinaia di migliaia di persone».
«Per aggredire l’emergenza energetica – ha avvertito 
la sottosegretaria Nesci – serve un governo capace, 
autorevole e credibile. L’egoismo e i calcoli elettora-
li di Conte, Salvini e Berlusconi hanno portato il Pa-
ese in bruttissime acque, specie il Mezzogiorno e in 
particolare la Calabria, che non ha grandi strumenti 
di resilienza in quanto provata dal potere finanziario 
e militare della ’ndrangheta, dal clientelismo spinto e 
da decenni di incoscienza politica».
«Il tempo del populismo, dell’illusionismo e della pro-
paganda è finito. Abbiamo il dovere – ha concluso Ne-
sci – di rispondere in fretta e in concreto ai bisogni dei 
calabresi, che non possono sostenere i costi attuali 
delle bollette, da ridurre senza indugi». 

nitaria, visto che alla Calabria vengono trasferite circa 
180 euro in meno ad abitante, per un importo di 200 mi-
lioni l’anno in meno. Per non parlare della spesa socia-
le – sottolinea Guccione -, dove gli ultimi dati indicano 
la Calabria come ultima – appena 24 euro per abitante 
– 5 volte inferiore alla media nazionale (126 euro). E 
continuano ad affiorare profonde diseguaglianze so-

cioassistenziali: nella nostra regione gli anni di vita in 
buona salute sono in media 52,9 anni, raffrontati a 67,7 
del Trentino e ai 61,8 in Italia».
«È ora di dire basta – ha concluso –. Non possiamo per-
metterci di subire ulteriori penalizzazioni per effetto 
dell’autonomia differenziata. È necessario sconfiggere 
quelle forze – Lega e Fratelli d’Italia – che hanno come 
obiettivo la marginalizzazione del Sud e il saccheggio 
delle risorse destinate a quest’area del Paese». 

▶ ▶ ▶                                                 Autonomia differenziata
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C'È LA NECESSITÀ DI APPLICARE GLI 
ARTICOLI 1, 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE
Il grande e indimenticabile politico ita-

liano, Amintore Fanfani, eletto in Com-
missione dei 75, all’Assemblea costi-

tuente, il 2 giugno 1946, scrisse di pugno l’emendamento al 
primo articolo della Costituzione “l’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro”, quale componente della 
terza sottocommissione, dedicata ai principi economici e 
sociali, contribuendo non poco col suo profondo sapere di 
studioso dell’economia naziona-
le, europea e internazionale, alla 
formulazione del terzo e il quar-
to degli articoli della Costituzio-
ne della Repubblica Italiana.
Amintore Fanfani, allora vice 
segretario della DC, aveva come 
prima consigliera morale di 
fede cattolica, sua madre, Anita 
Leo, donna forte e determinata, 
di padre calabrese e madre ve-
neziana, nata a Paludi in Cala-
bria nel 1884, come maestro il 
padre noto giurista e afferma-
to avvocato e notaio, Giuseppe 
Fanfani.
Non sono in tanti coloro che sono a conoscenza che nel 
sangue arterioso e venoso del grande economista, uomo 
politico e statista italiano, Amintore Fanfani, scorressero 
energie positive e creative tipiche dei Calabro-Veneti.
Sono tutte belle le 
Mamme del mon-
do, nessuna esclu-
sa e questa solenne 
affermazione, chi 
osa e si permet-
terà mai di con-
traddirla? Tanto è 
vero quanto detto 
e scritto sulla gran-
dezza universale 
delle mamme, che 
in Calabria proprio 
per rafforzare que-
sta verità, c’è un 
detto sacro che così 
recita: “cu ti dici 
chi ti voli beni chiu 
di to Mamma, non ci cririri o ti tradisci o t’inganna” (chi ti 
dice che ti vuole bene più di tua Mamma, non ci credere, o 
ti tradisce o ti inganna).
Io ci credo che sia una verità assoluta! Ho voluto introdur-
re il mio semplice ragionamento, ricordando Amintore 
Fanfani e sua madre Anita Leo, per poter cercare di diffon-

dere un pensiero e convinzione comune 
che oramai è fisso nelle menti delle Don-
ne di Calabria.

Stante alle loro credo condivisibili convinzioni, i politici 
deputati e senatori, che saranno eletti in Parlamento, il 
nuovo Presidente del Consiglio e i ministri del nuovo Go-
verno, devono adoperarsi per concretizzare (almeno in 
minima parte) le mille e cinquecento e forse molto di più, 

promesse fatte nel corso del-
la più promettente campagna 
elettorale di tutti i tempi, assi-
curando lavoro onesto e ade-
guatamente retribuito, fatto di 
braccia, sudore, mente e corpo 
sano (e non di reddito di cittadi-
nanza), a tutti i giovani e adulti 
cittadini Calabresi e non, resi-
denti nelle regioni del Sud Italia, 
i quali allo stato si trovano (loro 
e nostro malgrado), disoccupati 
e inoccupati pur essendo abili al 
lavoro.
Che dire, certo che va sottoscrit-
ta questa legittima volontà e 

desiderata, proveniente dalle Mamme di Calabria. Loro sì 
che conoscono più di tutti molto bene, le vere conseguenze 
famigliari e sociali, della mancanza di reddito in casa pro-
veniente da lavoro onesto.

Ecco perché 
Anita Leo Fan-
fani, esortó con 
il nobile cuore 
di mamma Ca-
labro-Veneta, 
il figlio Amin-
tore, a scrivere 
di sua mano 
quel solenne e 
f o n d a m e n t a -
le principio di 
cui ne è fatta 
espressa scrit-
turazione, al 
primo comma 
d e l l ’ a r t i c o l o 
1, della nostra 

Costituzione, in uno con gli altri articoli a carattere econo-
mico e sociale.
Lei si che era a conosceva di quanta sofferenze e ristret-
tezze economiche, a causa di mancanza di lavoro, erano 

di EMILIO ERRIGO

▶ ▶ ▶

Amintore Fanfani (1908-1999)
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presenti nelle case delle famiglie della Gente di Calabria e 
del Sud Italia. Grazie per sempre donna Anita Leo Fanfani!
I Calabresi come Lei e credo tutti gli Italiani, la ricorderan-
no e Le saranno riconoscenti per l’eternità. Il lavoro quan-
do manca in una famiglia, qualunque esso sia, manche-
ranno inevitabilmente, in primis gli alimenti, poi la casa, il 
reddito e ogni bene necessario per vivere dignitosamente.
Amintore Fanfani, quando nel 1961, da Presidente del Con-
siglio, nei tre giorni di permanenza durante la storica visi-
ta Calabria, girò in lungo e in largo, dalla marina alle mon-
tagne, in macchina e a piedi, tra strade asfaltate, percorsi 
montani ancora privi di ogni minima sicurezza stradale e 
sentieri in terra battuta, volle rendersi conto di persona e 
ascoltare, visionare, parlare, con gli abitanti di quelle real-
tà umane residenti nei diversi territori, compromessi da 
reiterate alluvioni, dissesti idrogeologici, disastri ambien-
tali, gravi disagi famigliari, mancanza di beni ed elementi 
essenziali per iniziare a vivere una vita per loro dignitosa 
e civile.
Prima ancora di fare rientro in sede governativa, nel men-
tre eseguiva i vari non facili sopralluoghi, si attivava con 
tutti i mezzi e risorse umane disponibili, per la predisposi-
zione degli atti di Governo di Sua competenza, per attenua-

re le problematiche esistenti in Calabria, atti necessari e 
urgenti, che firmò con animo nobile e onesto al suo rientro 
in Presidenza del Consiglio.
Ecco che ora viene spiegato ai clementi e disorientati letto-
ri, il perché, se non si interviene tempestivamente e prima 
che sia troppo tardi, nelle menti delle persone più forti e 
decisi a tutto, che scatta la naturale reazione alla soprav-
vivenza umana e in casi sempre più frequenti, il ricorso 
all’esercizio di attività illegali prima, attività criminali poi, 
con a seguire violenze e prepotenze umilianti di ogni ge-
nere, insopportabili per chiunque.
Ora se si riescono ad attuare concretamente il primo, ter-
zo e quarto degli articoli della Carta Costituzionale della 
Repubblica Italiana, con il necessario e urgente, interven-
to del Presidente della Repubblica in carica, in Calabria e 
nel Sud Italia, ritornerà a splendere il sole della legalità e 
giustizia, in caso mancata concretizzazione dei principi e 
valori Costituzionali, la vedo molto dura la vita per la Gen-
te di Calabria e non solo.
Le privazioni e le sofferenze umane, se protratte nel tem-
po generano azioni prevedibili, incontrollate e incontrol-
labili, tutto a sfavore dell’Unità nazionale, dell’ordine de-
mocratico e sicurezza pubblica, sia in Calabria, che in ogni 
angolo della terra. 

▶ ▶ ▶                                                               Costituzione

ALLA CITTÀ DEI RAGAZZI DI COSENZA ATTIVO 
IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Nella Città dei Ragazzi di Cosenza è attivo lo sportel-

lo di orientamento al lavoro a cura di Responsabili-
ty, che rientra nell’ambito del progetto “Edu-facto-

ring” promosso dalla cooperativa Don Bosco e selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della pover-
tà educativa minorile.
Il servizio è rivolto ai genitori dei 
bambini coinvolti nel progetto con 
l’obiettivo di favorire l’autovaluta-
zione delle competenze acquisite 
nei percorsi formativi e nelle espe-
rienze professionali svolte. Il per-
corso è strutturato in momenti di 
lezione e attività laboratoriali, con 
la presentazione di strumenti utili 
ad effettuare una ricerca di lavoro 
immediata.
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambi-
to del Fondo per il contrasto della povertà educativa mino-
rile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di ori-
gine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale 
del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finaliz-
zati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 

educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del 
Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambi-
ni, organizzazione senza scopo di lucro interamente parte-
cipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org. 

Un operatore di ResponsabItaly 
raccoglierà, innanzitutto, le mani-
festazioni d’interesse dei genitori e 
darà delle prime informazioni, suc-
cessivamente saranno organizzati 
corsi di orientamento in gruppo e 
colloqui individuali. 
Lo scopo principale dell’orien-
tamento è quello di promuovere 
la consapevolezza della persona 
rispetto alla propria carriera sco-
lastica e/o professionale e quindi 
di facilitare i processi di scelta nei 
momenti di transizione.

Edu-factoring è un progetto che coinvolge minori tra i 6 i 
14 anni residenti nell’area urbana, soprattutto i più fragi-
li.  Le sue azioni non interessano esclusivamente i minori, 
ma anche le loro famiglie attraverso la creazione di una 
“scuola genitori” e attraverso l’attivazione dello sportello 
di orientamento al lavoro e alle misure di sostegno al red-
dito. 
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LOCRIDE CAPITALE  ITALIANA DELLA
CULTURA 2025, MA NON SOLO
Il vero obiettivo di “Locride Capi-

tale Italiana della cultura 2025” 
non è quello di vincere la “sfida” con le altre 15 

località  candidate all’ambito titolo ma è anche, e so-
prattutto, una tappa di un progetto di innovazione so-
ciale e culturale che vuole fare partire dalla Locride 
il cambiamento della Regione.
Un progetto certamente ambizioso che si sviluppa 
su un piano triennale attraverso il quale il Gal terre 
Locridee, Officina delle idee e la Città Metropolitana 
con il coinvolgimento generalizzato delle associazio-
ni e delle varie comunità punta non solo a riscattare 
una fama negativa che la Locride si porta appresso 
da troppo tempo  ma che punta decisamente  a dare 
al territorio un’idea di crescita sostenibile e propor-
re prospettive diverse e innovative per un futuro 
che intende poggiare le sue fondamenta sulla lega-
lità, sulle bellezze culturali, sull’innovazione sociale 
con nuovi modelli operativi capaci di costruire, nei 
prossimi tre anni, e quindi realizzare per il 2025, un 
modello integrato di sviluppo che possa diventare dì 
esempio all’intera Calabria e al nostro Paese.
Da qui lo slogan “Locride 2025. Tutta un’altra storia”. 
Tanto, in sintesi, è emerso dall’incontro organizzato 
dai Lions di tutta la XI Circoscrizione all’ Hotel Parco 
dei Principi di Roccella. Un incontro molto parteci-
pato che ha avuto ospite Antonio Blandi, uno dei pun-
ti di riferimento dell’ipotesi progettuale che la Città 
Metropolitana è chiamata a presentare ( entro il 13 
settembre) a supporto della candidatura di Locride 
Capitale Italiana  della cultura 2025, iniziativa par-
tita dal Gal Terre Locridee subito fatta propria dai 

42 Comuni del comprensorio della 
Locride, finalmente decisi a lavora-

re assieme, fuori da ogni tentativo campanilistico, 
per dare visibilità a un grande patrimonio culturale 
materiale e immateriale per cercare di attivare fi-
nalmente trasformazioni sociali e culturali capaci di 
diventare anche economiche e lavorative con il fine 
di consentire a chi vuole rimanere nella Locride di 
costruire un proprio futuro in questo territorio tanto 
bello quanto spesso impossibile.
Antonio Blandi, rispondendo a tutta una serie di do-
mande dei Lions intenzionati, su stimolo dello stesso 
Governatore del Distretto Franco Scarpino,  a dare il 
loro supporto operativo all’iniziativa, ha ben chiarito 
i molteplici aspetti dell’ambizioso progetto. 
«Abbiano fatto un patto d’onore con il territorio – ha 
detto – e la Cultura è una leva molto importante per il 
suo riscatto sociale. Abbiamo intenzione di lanciare 
un forte messaggio a livello nazionale e siamo con-
vinti che possa essere recepito. La competizione con 
le altre località è certamente importante ma non è il 
fine ultimo della nostra iniziativa perché la cultura è 
alleanza e non competizione. Poi le risposte alle con-
siderazioni e alle domande, di Giulio Varone (Gioia 
Tauro), Antonino Guerrisi ( Taurianova), Antonio Le-
onardo Montuoro (Nicotera), Nando Iacopino (Gioia 
Tauro), Paolo Mobrici ( Reggio Calabria), Giovanna 
Cusumano ( Reggio Calabria), Andrea Commiso (Lo-
cri), Pasquale Muià (Siderno), Piero Multari (Locri), 
Mimmo Praticò (Villa San Giovanni), Gianluca Versa-

di ARISTIDE BAVA

▶ ▶ ▶
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ce (Polistena), Antonello Posterino (Palmi), Pasquale 
Gagliardi ( Siderno), Lorenzo Maesano (Roccella ), 
Ornella Attisano (Reggio Calabria).
Il monito finale dell’incon-
tro, peraltro indicato in un 
significativo messaggio, 
ai Lions, del Governatore 
Franco Scarpino, arrivato 
al Presidente di Circoscri-
zione Giuseppe Ventra, 
promotore dell’importan-
te incontro, è stato l’invito 
alla partecipazione attiva, 
d’intesa con le altre asso-
ciazioni, per dare all’ini-
ziativa la giusta valenza 
per contribuire al riscatto 
della Locride ma anche 
della Calabria e del Meridione. Un incontro, insom-
ma, di notevole spessore che apre, a breve e lungo 
termine, nuove prospettive per il futuro del territo-
rio.
Il messaggio del Governatore Lions Franco Scarpino:
«L’incontro che vi accingete ad iniziare, in piena 
sintonia con le linee guida di questa annata sociale, 
segna un momento molto importante della nostra 

attività’ operativa e conferma la necessità che i Club 
Lions siano protagonisti della vita dei territori di 
competenza. In questo caso ritengo anche che il sup-
porto che possiamo dare alla indicazione di “Locri-
de Capitale della cultura” esula certamente dal solo 

territorio più direttamen-
te interessato e abbracci 
l’intero nostro Distretto 
proiettato a rendere giu-
stizia ad un meridione 
troppo spesso dimentica-
to che vuole, e merita, di 
essere proiettato verso un 
riscatto del Sud.
Un riscatto  che è giusto 
inseguire e che deve ve-
dere direttamente inte-
ressate la nostra e anche 
le altre più importanti as-
sociazioni e Club service 

del territorio meridionale. Nel mentre vi ringrazio, 
dunque, per quello che state facendo vi confermo la 
mia diretta vicinanza, e dell’intero Distretto, a questa 
importante iniziativa e vi invito a continuare il vo-
stro positivo impegno a favore delle vostre comuni-
tà nella consapevolezza che la nostra sarà una forza 
aggiunta per la soluzione dei tanti problemi che gra-
vano sui nostri territori». 

▶ ▶ ▶                                        Locride Capitale italiana della Cultura
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IL BEL DOCUMENTARIO SULLA VARA DELLA 
MADONNA DELLA CONSOLAZIONE DI REGGIO
Si intitola La Vara, il restauro aperto, il documentario 

sul restauro della Vara della Madonna della Consola-
zione di Reggio Calabria promosso dal Segretariato 

Regionale del Ministero della Cultura per la Calabria, che 
sarà presentato oggi, giovedì 8 settembre, alle 19.30 che sarà 
presentato oggi, giovedì 8 settembre, alle 19.30 al Museo Ar-
cheologico Nazionale di Reggio.
Con il restauro aperto al pubblico realizzato dal Segretariato 
Regionale, il Ministero della Cultura ha dato la possibilità di 
vedere in modo diverso un’opera d’arte che ha un significa-
to profondo ed antico nella cultura del territorio. Si è offerta 
l’anticipazione del futuro di un’opera che a mano a mano è 
stata restituita alla sua origine. L’ingresso in cantiere infatti 
ha permesso al pubblico di vedere i restauratori al lavoro e di 
partecipare alle scelte metodologiche. Le attività di restauro 
sono state seguite non solo in presenza ma anche attraverso 
videoclip riassuntivi in un insieme di proposte, come la mo-
stra pannellare sulla storia della Vara, filmati divulgativi e 
visite guidate. 
In vista della processione il documentario racconta questa 
operazione storica e condivisa con la città, segue le diverse 
tappe del restauro dall’inizio dei lavori alla riconsegna alla 
comunità, è stato realizzato dalla casa di produzione “Living 
Camera” di Reggio Calabria.
I lavori di restauro della Vara sono cominciati presso la sala 
“Federica Monteleone” del Consiglio Regionale a Reggio Ca-
labria dopo la fase di aggiudicazione della procedura per il 

loro l’affidamento e sono stati finanziati tramite una Conven-
zione tra la Regione Calabria e il Segretariato Regionale del 
MiC per la Calabria, nell’ambito del “Progetto per la tutela e 
la valorizzazione dei grandi attrattori religiosi e degli edifici 
di pregio” per un importo di 120.000 euro, Fondi per lo Svi-
luppo e la Coesione 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della 
Regione Calabria.
Durante il corso della conferenza stampa del 2 gennaio 2020 
gli architetti del Segretariato responsabili del procedimen-
to e degli allestimenti hanno illustrato le varie le fasi del 
“Restauro aperto” al pubblico: la procedura prevista dalla 
normativa per l’affidamento dei lavori di restauro, le Con-
venzioni alla base del progetto, i criteri dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, cosa avrebbe previsto il restauro 
conservativo e le manifestazioni culturali che si sarebbero 
svolte “Intorno alla Vara” durante i mesi di apertura del can-
tiere.
La monumentale Vara è una macchina processionale com-
posta da una struttura metallica, disposta per il trasporto a 
spalla per mezzo di barre di legno, su cui poggia una cornice 
d’argento, che accoglie il cinquecentesco dipinto di Nicolò 
Andrea Capriolo ed è decorata da altorilievi ed ex voto risa-
lenti al XVIII secolo. È composta da una struttura portante 
metallica e da sontuose lavorazioni artistiche, costituite da 
cornici e modanature rivestite da lamine in argento sbalza-

▶ ▶ ▶
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te, bulinate, cesellate. La base è arricchita da due candelieri 
a sette bracci digradanti e da quattro agli angoli, mentre la 
sommità accoglie lo stemma di San Giorgio ed una corona 
in argento.
Dal punto di vista conservativo la Vara, pregevole opera di 
argenteria messinese, presentava lacune delle lamine me-
talliche ed era in un pessimo stato di conservazione, dovuto 
principalmente alla natura dei materiali che lo costituiscono, 
particolarmente sensibili alle condizioni microclimatiche, 
aggravate dall’azione di agenti aggressivi e da manutenzioni 
che hanno contribuito, attraverso puliture con prodotti non 
idonei, a innescare processi di corrosione. Inoltre, tutte le 
superfici in argento e rame dorato ed in ottone erano coper-
te da polveri grasse, depositi superficiali, nonché gocce di 
cera di candele, sostanze in parte inglobate e rese compatte 
da protettivi superficiali applicati durante precedenti inter-
venti manutentivi. La lucentezza delle lamine in argento era 
offuscata da un pesante strato di solfuro d’argento. Non era-
no pertanto più apprezzabili le lavorazioni superficiali rea-
lizzate dagli argentieri, con il sapiente uso di martellinature 
e cesellature, che trattarono le superfici, lucide e brillanti, 
satinate e vibranti, leggermente opache, accanto a zone in 
ombra lasciate quasi grezze. L’apparato decorativo inoltre, 
a causa delle vibrazioni e sollecitazioni causate dalle caden-
zate processioni alla quale la Vara è sottoposta, presentava 
numerose lesioni delle lamine. 
I lavori di restauro sono cominciati a gennaio del 2020 e 
sono stati completati nel luglio dello stesso anno. Attraver-
so la collaborazione tra il Ministero della Cultura, l’Univer-
sità Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università della 
Calabria di Cosenza è stato possibile analizzare e conoscere 
meglio i materiali che compongono il prezioso manufatto e 
le tecniche esecutive con cui è stata realizzata l’opera. Il re-
stauro di un’opera d’arte recupera il tempo passato, riper-
corre l’azione dei secoli che si impadroniscono della mate-
ria. Esprime l’idea del tempo che fa parte dell’opera stessa, 
perché essa non è solo testimonianza di una creazione avve-
nuta in un certo tempo, ma vive nel tempo. E, vedendola da 
vicino, la Vara era in realtà più danneggiata di come si potes-
se immaginare, nonostante fosse protetta dalla tradizione, 
dalla devozione di molti. E forse la cosa più difficile è stato 
avere a che fare con un’opera emotivamente così impegnati-
va. Grande. Ricca di sontuose lavorazioni artistiche. Realiz-
zata con lamine in argento, elementi in bronzo a cera persa, 
rame dorato e leghe metalliche come l’ottone, montate con 
chiodini in argento. Con il restauro sono apparse le lavora-
zioni superficiali realizzate dagli argentieri. 
L’intervento, il cui ultimo precedente risaliva al 1960, ha 
nuovamente reso visibili alcuni aspetti, quali la policromia 
dei materiali impiegati o i particolari decorativi della corni-
ce, che l’ossidazione delle superfici aveva coperto. Inoltre, 
sono stati riposizionati in maniera stabile due coppie di can-
delabri in argento e la medaglia del pittore Vincenzo Canniz-
zaro. Infine, sono stati apportati significativi miglioramenti 
al sistema di illuminazione e di diffusione dell’audio e alla 

componente meccanica. Ai portatori della Vara è stato con-
segnato un libretto di manutenzione e una lista di controlli 
da attivare in occasione delle processioni. 
Nell’ambito delle indagini preliminari, è stato realizzato un 
rilievo fotogrammetrico, basato su tecniche di modellazione 
analitica, che ha restituito un modello tridimensionale che 
rappresenta uno straordinario documento dello stato della 
Vara nella sua fase antecedente al restauro. Le analisi me-
tallografiche hanno permesso di caratterizzare i metalli – ar-
gento, rame e ottone – e di determinarne la microstruttura, 
al fine di individuare e mappare la presenza di trattamenti 
superficiali, la direzione di eventuali linee di deformazione 
plastica, la misura degli spessori e la presenza di fenomeni 
corrosivi e di altre patologie di tipo metallurgico.
Dopo aver eseguito i test secondo una metodologia conso-
lidata dall’Opificio delle Pietre Dure e dall’Istituto Centrale 
per il Restauro, si è proceduto con la pulitura delle superfici, 
anche nelle parti in cui la lamina di argento è sbalzata, cesel-
lata e bulinata. Particolare attenzione è stata posta nella ri-
mozione dei processi di solfurazione presenti nei sottosqua-
dri, al fine di far riemergere gli effetti chiaroscurali creati 
dai maestri argentieri con i diversi strumenti di lavorazione. 
Il 14 maggio 2020, dopo due mesi di sospensione dovuti al 
lockdown, è ripartito il restauro della Vara. Questo tempo 
interrotto ha lasciato inalterati i pezzi già restaurati. E, per 
la riapertura del cantiere, è stato preparato un apposito pia-
no di sicurezza su indicazioni del protocollo condiviso tra il 
Governo e le parti sociali. Questo piano di sicurezza, ad in-
tegrazione di quello per i rischi generici, ha riguardato la 
riorganizzazione del layout di cantiere, l’aggiornamento e 
la rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e l’aggior-
namento dei costi della sicurezza direttamente connessi al 
contenimento dell’epidemia. Il Consiglio Regionale ha col-
laborato con il Segretariato Regionale per consentire che i 
lavori si potessero svolgere in massima sicurezza per tutti.
La festa legata al culto della Madonna della Consolazione 
fa parte ormai di un patrimonio culturale. La Vara ed il suo 
quadro sono quindi un bene culturale da tutelare, in quanto 
sono testimonianza dell’identità e della storia delle istituzio-
ni collettive e religiose del territorio. La prima celebrazione 
documentata della festività reggina risale al 1592. Secondo i 
parametri indicati dalla Convenzione di Faro del Consiglio 
d’Europa ratificata proprio nel 2020 dall’Italia, la Vara è pa-
trimonio della comunità proprio per il significato e il conte-
nuto che questa gli attribuisce. Il culto della Madonna della 
Consolazione di Reggio Calabria costituisce infatti una delle 
tradizioni popolari più sentite e antiche della Calabria ed è 
indissolubilmente legato alla storia artistica e religiosa del 
quadro e della sua Vara.
Il documentario racconta l’impegno mai interrotto del Mini-
stero della Cultura, con i suoi gruppi di lavoro composti dal 
personale del Segretariato Regionale del MiC per la Calabria 
e della Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria 
e Vibo Valentia, per il recupero della Vara come bene etno-
antropologico da conservare. Da conservare e custodire, 
perché contribuisce a testimoniare un’umanità e insieme 
l’identità e la storia di una comunità e del suo territorio. 

▶ ▶ ▶                                      Vara della Madonna della Consolazione




