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Lamezia. Tre giorni dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ignoti hanno bruciato il gazebo

Intimidazione alla paninoteca Perbacco
INTIMIDAZIONE alla nota
paninoteca “Perbacco”. Ignoti
hanno bruciato il gazebo. Ap-
pena tre giorni fa la riunione
del Comitato per l’ordine e la
sicurezza.
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IN ARABIA Saudita le
donne per protesta si so-
no messe tutte al volante,
perché lì per loro è vietato
guidare: se le beccano, le
arrestano. In Italia siamo
al 26° suicidio in carcere
nel 2011: non ne parlano,
solo Pannella fa lo sciope-
ro della fame. Io non dico
di bombardare l'Arabia o
l'Italia, ma dobbiamo
esercitare forme convin-
centi di pressione. Tipo
imporre alle case auto-
mobilistiche di non ven-
dere più auto in Arabia,
finché le donne non gui-
dano. AvvisareBerlusco-
ni e Bersani che o fanno
rispettare in carcere la vi-
ta e i diritti umani, o noi
eleggiamo Pannella pre-
mier.

Umberto Bossi

Pontida, Bossi pronto
ad alzare la posta

«Quattro Ministeri al Nord»
Il Carroccio sposa anche l’ultimatum

di Cisl e Uil su fisco e riforme
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Da martedì a sabato in abbinamento con Italia Oggi

MICHELE ALBANESE a pagina 8

L’interrogatorio a Roma è avvenuto secondo le procedure previste dal codice

Reggio sconfessa Cisterna
La Procura: «Niente di informale ma un invito a comparire»

di MATTEO COSENZA

UN tempo non tanto lon-
tano era quasi proibito
parlare di mafia. Era giu-
dicata un'invenzione di
chi voleva male a questa
terra, Calabria, Campa-
nia o Sicilia che fosse. E
poteva anche passare se
chi parlavanon erameri-
dionale, ma era difficile
che questa profanazione
venisse perdonata a chi
stava qui, nel Sud, a de-
nunciare le violenze e le
sopraffazioni che la gen-
te perbene doveva subire
dai delinquenti organiz-
zati in cosche o ’ndrine.
Anche i magistrati spes-
so facevano finta che il fe-
nomeno non esisteva e in
molti atti e sentenze si
parlava genericamente
di reati, di pene e quan-
t'altro. D'altro canto i ma-
gistrati che invece inqua-
dravano i fatti in un con-
testo organizzato che
condizionava la vita della
gente e della società di-
ventavano subito nemici,
esposti ai corvi, all'isola-
mento, al venticello im-
petuoso della calunnia
organizzata. L'altra sera
un uomo di legge appas-

continua a pagina 23

Lamezia. Volo Ryanair
Intrappolati
nell’aer eo
che decolla

dopo due ore

NON c’è stato nessun collo-
quio informale,ma unregola-
re interrogatorio preceduto
da un invito a comparire se-
condo quanto previsto dal co-
dice. La Procura di Reggio Ca-
labria sconfessa il numero
due della Direzione nazionale
antimafia Alberto Cisterna.
Intanto in difesa del magistra-
to interviene uno dei fratelli
Lo Giudice, Maurizio, che già
una decina di anni fa iniziò a
collaborare. Lo fa con una se-
rie di messaggi sulla pagina
facebook di Piero Grasso. «I
miei fratelli - scrive - non
avrebbero mai speso una lira
per me, figuriamoci se avreb-
bero pagatoper lamia scarce-
razione».
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Il campo di Rizziconi dove si allenerà la Nazionale italiana

La proposta di Don Ciotti accolta da Prandelli

L’Italia si allenerà a Rizziconi
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IN VENA’Ndrangheta, la scelta
di parlarne e scriverne
segue dalla prima

sionato, allievo di Falcone e Borsel-
lino - parliamo di Antonio Ingroia -
ha ricordato che i magistrati sono
buoni da morti perché molti così li
preferiscono, sicché mentre in vita
lihanno dileggiati esponendoli al-
la vendetta mafiosa, quando sono
morti vengono ricordati come san-
ti e benefattori. Naturalmente co-
loro che proseguono sulla strada
dei morti diventano a loro volta
bersaglio di nuovi veleni e minacce
e vengono descritti come diavoli e
malfattori. Specie quando - come
accade a Reggio da qualche anno -
rompono un ordine costituto, ed
allora si muove di tutto. Pensate
che alcuni uomini di prima gran-
dezza nazionale dei servizi hanno
trovato sponda per loro attività di-
dattichedalle partidella cittàdello
Stretto. Meno male che nella pro-
cura di quella città operano magi-
strati seri e indipendenti, con un
bagaglio di esperienze altrove ma-
turate e con successi che sono pas-
sati dalla cronaca alla storia di que-
sto paese. Un uomo del livello di
Giuseppe Pignatone è, salvo prove
contrarie, un regalo inaspettato
per quella città e per questa regio-
ne. Le inchieste sono fondate e se si
ipotizza che un consigliere regio-
nale vacondannato aquattro anni
per corruzione elettorale aggrava-
ta dalle modalità mafiose, la sen-
tenza sancisce, in primo grado,
una condannaa quattroanni. Una
volta era difficile anche avanzarla
un’ipotesi del genere.

Insomma qualcosa si muove, di
cose fortunatamente nesono acca-
dute molte e non siamo più a quei
tempi. Naturalmente a chi fa infor-
mazione continua a non essere ri-
sparmiata la lezioncina: ma parla-
te delle cose buone…non presenta-
te solo cronaca nera e giudizia-
ria… così facendo danneggiate la
nostra immagine… gli imprendi-
tori hanno bisogno di tranquillità
e non che si ripeta continuamente
che qui comanda la delinquenza
organizzata… Qualche mese fa
stavamo alla cassa di un ristorante
molto importante di Tropea quan-
do il proprietario, a cui una perso-
na aveva passato un giornale, nel
leggere il titolo su un morto am-
mazzato della sua terra lo ha butta-
to per aria, il giornale, imprecan-
do: “Altra bella propaganda per
noi”. E ha aggiunto per specificare
che del delitto non gliene fregava
un accidenti: “Non hanno altro da
scrivere?”. Evidentemente a lui sta
bene che le attività della sua terra o
sono in mano alla 'ndrangheta o
sono sottoposte al vincolo degli
oboli per essa.

Siamoconsapevoli - e menomale
cheè così -chela maggioranzadel-
le persone che abitano in Calabria o
in Sicilia, pur vivendo in un conte-
sto ambientale in cui prevale la cul-
tura del non rispetto delle regole,
sono persone oneste. Ma questo
non basta se il segno alla vita collet-
tiva lo danno le persone disoneste
con le loro azioni scellerate. Le in-
chieste ma anche le sentenze, una
dopo l'altra,un rosario intermina-
bili di malefatte svelate, perseguite
e per lo più giudicate, ci ricordano
che non c'è opera pubblica che
sfugga alle mire delle 'ndrine, che
si fa la fila per avere i voti dai boss,
che si sciolgono consigli comunali
uno dopo l'altro, che spesso chi do-
vrebbe nascondersi per la vergo-
gna perché scoperto o sospettato di
azioni non consone al suo grado e
attendere il responso della giusti-
zia, si lancia al contrattacco con
improntitudine e arroganza. E poi
ci si accorge che il Nord sta finendo
nelle mani della 'ndrangheta - an-
che lì ne negavano l'esistenza - e
che il cancro viaggia nel mondo

producendo metastasi in più conti-
nenti, ma che le sue radici ambien-
tali, fisiche, culturali sono qui.

Se ne deve parlare e se ne deve
scrivere. Benvenuta, quindi, l'ini-
ziativa del comune di Lamezia che
ha organizzato per la prossima set-
timana un grandeevento “Trame”
per presentare i libri scritti sulle
mafie. Una valanga di titoli, un fe-
nomeno anche editoriale oltre che
culturale e civile, che sta a dimo-
strare quanto grande sia ormai
l'interesse per queste questioni.
L'intero numero del Quotidiano
della Domenica, curato da Mita
Borgogno e Francesca Faillace, è
dedicato a questo appuntamento:
c'èunsignificativo raccontodiRo-
mano Pitaro, segue una ricostru-
zione dell'iniziativa di Lamezia da
parte di Giuseppe Baldessarro che,
autore egli stesso, spiega l'inten-
zione dei promotori, il sindaco
Gianni Speranza e l'assessore alla
cultura Tano Grasso, subito dopo
un articolo del direttore del festi-
val, Lirio Abbate, e a chiudere le co-
pertine dei 53 libri che saranno
presentati nei giorni di “Trame”,
da quelli di David Lane e Francesco
Forgione a quelli di Arcangelo Ba-
dolati e Giancarlo Caselli, da quelli
di Rosaria Capacchione ed Enzo Ci-
conte a quelli di Piero Grasso, Ni-
cola Gratteri e tanti altri. L'impe-
gno degli organizzatori è notevole
e sarà impresanon facile governa-
re una macchina così complessa
con tanti eventi, anche contempo-
ranei, e una valanga di ospiti, sem-
plici scrittori e giornalisti ma an-
che tanti uomini che hanno dedica-
to la loro vita a combattere il crimi-
ne organizzato. Un'occasione im-
portante per i calabresi, che, orgo-
gliosi della loro terra, ne vogliono
riscattare l'immagine non nascon-
dendo la realtàmavalorizzandone
con laparola e con l'impegno la vo-
glia di cambiamento e di riscatto.
Un'occasione per stareancora una
volta dalla parte giusta.

Nel settembre scorsoa Reggio si
svolse una manifestazione impor-
tante perché testimoniò la solida-
rietà dei calabresi onesti ai magi-
strati e alle forze dell'ordine impe-
gnati inprima fila perdifendere la
nostra vitae la nostra libertàe per-
ché indicò nell'assunzione di re-
sponsabilità della società civile, a
partire dai comportamenti quoti-
diani dei singoli, la strada per cam-
biare la mentalità che favorisce l'il-
legalità, l'ingiustizia, il prevalere
della sopraffazione. Quel seme sta
producendo i suoi frutti. Bisogna
insistere perché c'è tanto da fare.

L'altra sera a Fuscaldo, in occa-
sione dei premi alla memoria di un
grande calabrese e di un grande
italiano, Giannino Losardo, non
un eroe ma semplicemente un uo-
mo che ha sacrificato la sua vita
per fare il proprio dovere, il profes-
sore Pino Arlacchi ha chiesto: ma
come mai siamo ancora in tanti a
ricordare un delitto di tanti anni
fa? La risposta è stata chiara. In un
libro di Danilo Chirico e Alessio
Magro, “Dimenticati”, si ricorda
che il 90 per cento dei delitti cala-
bresi censiti (270 compresi quelli
di Antonino Scopelliti e Giannino
Losardo) sono rimasti senza giu-
stizia.E unasocietà che nonrende
giustizia ai suoi morti, eroi per ca-
so che le fanno onore a eterna me-
moria, sarà sempre zoppa finché
essi non riposeranno in pace. Ma
poi abbiamo ricordato ai convenu-
ti: perché dovremmo dimenticare e
non essere numerosi qui se in que-
sta sala non possiamo ancora pro-
nunciare il nome degli assassini di
Losardo, che in trent'anni non so-
no stati puniti, e che vivono tran-
quillamente a qualche chilometro
da qui? Arrivederci a Lamezia.

Matteo Cosenza

La Lega a Pontida
staccherà la spina?

AGAZIO LOIERO

Oggi la Legacelebra Pontida, un
luogo da cui molti italiani si
aspettano l'apocalisse. Un ap-

puntamento, malgrado le recenti di-
savventure elettorali, ancora “cult”
per gli elettori del Carroccio. Quel ri-
trovarsi insieme con gli stessi sogni di
oltre un ventennio sul prato di Ponti-
da evoca nel leghismo infantili mito-
logie d'appartenenza. Un vero e pro-
prio rito con le ampolle celtiche ricol-
medell'acquasacra delPo,alzatecon-
tro l'Italia unita, ma non privo di una
certa irrefrenabile comicità. Almeno
per chi conosce un po' di storia dell'Ita-
lia eusa il computer.Questo diabolico
aggeggio della modernità, su cui,
quando si scrive Padania, non manca,
con l'algida crudeltà delle macchine,
disottolinearla inrosso, com'èregola
per le parole sbagliate o inesistenti.
Diciamo la verità. Una delle tragedie
delnostropaese consistenel fattoche
la Lega, con quell'insensata voluttà di
cambiare il codice genetico degli ita-
liani, è stata accettata nel nostro pae-
se, senza un minimo di resistenza, di
riflessione. Fateci caso. A Bossi è stata
offerta, al suo primo apparire, un'ac-
coglienza migliore di quella concessa,
qualche anno dopo, allo stesso Berlu-
sconi, la cui vittoria fu accolta nel
1994 su “La Repubblica” con un arti-
colo di Eugenio Scalfari dal titolo irri-
dente: “Scende in campo il ragazzo
Coccodé”. Il Cavaliere, è vero, appari-
va gravato da debiti e dal conflitto di
interessi, maprometteva pureuna ri-
voluzione liberale e parlava d'innova-
zione, di libero mercato, ma anche di
Mezzogiorno e finanche, di giustizia.
E con un equilibrio diverso da quello
degli ultimi anni. Certo poi l'abbiamo
visto all'opera…ma all'epoca suscita-
va speranze. Tutt'altro trattamento
quello riservato dai media a Bossi.
Specie igiornali, dopoavergli spiana-
to la strada con un uso catartico di
Tangentopoli, dopo aver martellato
per anni i longevi leader del tempo,
hanno sciolto inni al sangue barbaro
dellaLega che, innervandosi nelleve-
ne sclerotiche del paese, avrebbe finito
per rigenerarlo. Ma torniamo al clima
di Pontida diventato negli ultimi gior-
ni pesante. E' realistico immaginare
che oggi Bossi tolga, come molti spe-
rano, laspina al governo? Nonè facile
rivolgersi all'altro forno dopo essere
stato così a lungo alla corte di Berlu-
sconi.Certo contutte lecautele delca-
so bisogna riconoscere che per l'elet-
torato della Lega la misura dell'al-
leanza sembra colma. Un sondaggio

di Mannheimer di qualche giorno fa
afferma che un elettore del Carroccio
su due non ha, per la prima volta,
ascoltato il consiglio del Senatùr che
invitava a disertare le urne ed è andato
a votare. Non era mai capitato nella
storia della Lega. Se c'è stata infatti
una cosa che in questi anni ha fatto
scandalo nella parte più sensibile del
paese - dunque, in un'Italia di mino-
ranza - è stata, appunto, l'ubbidienza
cieca offerta nella Regione più ricca,
più colta ed evoluta del paese ad un
personaggio, al quale, mancando la
cultura, è stata attribuita, per una for-
ma di compensazione tutta italiana,
una dose smisurata d'istinto.

A margine di questa sconfitta esi-
ste però una circostanza aggravante
per il partitodiBossi,non esplorataa
sufficienza dalla stampa nazionale. Il
Carroccio si è presentato davanti ai
suoi elettori alle recenti amministra-
tive e ai referendum con un bilancio,
anzi, con un bottino lusinghiero mai
registrato in passato. Il premier e 11
importanti Ministri sono lombardi.
Ormai da anni il potere - altro che il
sangue barbaro - è l'unica “coscienza
di luogo” che la Lega conosca. Il Sud
appare ridotto alla fame ad esclusivo
vantaggio del Nord. Il federalismo fi-
scale è ormai soload un passo dall'ap-
provazione. Tutti icavalli di battaglia
del Carroccio sono stati soddisfatti,
compliceladistrazione diunpremier
interessato solo alla sorte delle sue
leggi, per le qualiservono i voti leghi-
sti.

In questa contraddittoria situazio-
ne oggiBossi parlaal popolodi Ponti-
da. Da quel che trapela, a parte qual-
che breve saluto, al fine di spegnere
allaradice ognipossibilecontestazio-
ne, parlerà solo lui, il Capo. Immagi-
no che porrà le sue condizioni a Berlu-
sconi, magari con un tono da ultima-
tum. La messinscena è il suo forte.
Quel vocione da quaresimalista in
questi casi lo aiuta: parlerà del fisco,
della forza da usare nei confronti de-
gli immigrati, dei comuni virtuosi,
ovviamente del Nord, chiederà i mini-
steri al Nord, come ha già preannun-
ciato o altro. Naturalmente queste ri-
chieste possono porre le condizioni
per un futuro disimpegno, ma
nell’appuntamento di oggi solo un
colpodiscena potràrenderlopossibi-
le: chequalcuno lo fischi. Inquel luo-
go apparirebbe come un sacrilegio de-
stinato a mutare il destino della gior-
nata del 22 giugno, ma anche quello
di un leader durato troppo a lungo.

Ha vinto
il popolo
di Internet
PASQUALE ALCARO

L’Italia s’è desta. È il com-
mentodi StefanoRodotà
ai risultati di questa

mandata referendaria. Com-
mento sintetico ed esaustivo
insieme. Si potrebbe chiuderla
qui, ma vien voglia di aggiun-
gere qualche considerazione.
La prima, e sarà l'unico spun-
to polemico, logiuro: il Gover-
no ha fatto di tutto, ha finan-
che sprecato 350 milioni di eu-
ro, per ostacolare la partecipa-
zione referendaria, per boicot-
tarla. Ha ottenuto il risultato
opposto. Un mese fa il quorum
non avrebbe stravinto.

Una beffa, troppo bella, tanto
bella che me la bacerei.

- Non sono d'accordo con chi
dice che ha vinto (solo) l'ecolo-
gia. I quattro quesiti bisogna
valutarli nell'insieme. Gli
scarti fra loro sono stati mini-
mi, l'1%, solo un elettore su
cento si è differenziato nel vo-
to, ed il quesito sul legittimo
impedimento, a meno che non
si voglia considerarla cosa
schifosa e puzzolente, non
rientra nel campo dell'ecolo-
gia.

- Ha vinto la gente finalmen-
te. La voglia di partecipare, di
decidere del proprio destino,
del proprio futuro e di quello
dei propri figli e nipoti. E que-
sto vale anche per le ultime am-
ministrative e per le primarie
che le hanno precedute.

Ed è solo l'inizio.
Queste vittorie consacrano

la rinascita della politica, della
politica vera, della politica dei
problemi comuni e delle relati-
ve soluzioni, della politica don-
milanamenteintesa.

Consacrano, dopo un Medio
evo il Rinascimento della poli-
tica.

- Ha perso il liberismo, che
non è per i più, che è solo per i
pochi, per i pescecani.

Questo è un monito per il
Partito Democratico, il mio
partito, che della lotta al liberi-
smo non ha fatto la sua bandie-
ra o non l'ha fatta abbastanza.

- Fra tante notizie belle ed en-
tusiasmanti di questo ultimo
mese, ve n'è una inquietante:
qualche giorno fa si sono in-
contrati Tremonti, Monteze-
molo e Diego Della Valle, per
parlare di treni?O di alternati-
va a Berlusconi? Spero abbiano
parlato di binari e di scambi.
Pensate che il più antiliberista
di loro è il ministro Tremonti.

- Questa mano referendaria
era monca, amputata le man-
cava un dito, l'indice della ma-
no destra il più importante ed
utilizzato (dai ditalini al pre-
mere un grilletto).

Mancava il quesito sull'abro-
gazione di questa legge eletto-
rale cheè un verosberleffo alla
democrazia. Sarebbe stato il
quesito più sentito, il più con-
diviso, il più trainante ed il più
vincente.

Male.
- L'aiuto che è venuto dalla

Chiesa, molto determinante,
in questa circostanza la Chiesa
ha dimostrato di essere col po-
polo. Non dobbiamo dimenti-
carlo.

- Per ultimo: tutti sono d'ac-
cordo sulla decisivitàdel popo-
lo d'Internet, dell'iniziativa dal
basso, dell'iniziativa dei giova-
ni.

Di questo soprattutto dob-
biamo essere orgogliosi e sod-
disfatti.

Questo soprattutto ci da spe-
ranza, perché questo è il futu-
ro.

L'Italia s'è desta.
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