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Campagna abbonamenti per Confronti - Grazie agli amici che stanno rispondendo al nostro appello, per una campagna abbonamenti: occorrerebbero, almeno, 12 
euro all’anno, ma ci bastano anche 10; soltanto  una quota simbolica per andare in tipografia. I nostri amici ce la consegnano a mano. Sebbene le Poste  facciano delle 
trattenute per noi svantaggiose, il nostro ccp è il seguente: 99020992, intestato a prof. Vincenzo Filardi, con la dicitura “per Confronti”.  Lieti di annoverarVi tra i nostri 
lettori, porgiamo vivi ringraziamenti e cordiali saluti. I nostri recapiti: laroccagiu@libero.it; g.rizzo43@alice.it; Vincenzo Filardi casella postale n. 75 - Trebisacce (CS).
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TREBISACCE AL VOTO
Fra pochissimi 
giorni si vota 
nella cittadina 
che un tempo 
veniva definita 
“la Perla dello 
Jonio”. Di quella 
“Perla” purtrop-
po oggi resta 
solo uno sbia-

dito ricordo e tante occasioni sprecate. 
Nata, secondo la leggenda, dall’antica 
“Trapezakion”, Trebisacce ha origini 
antichissime di cui oggi si riscontrano 
le vestigia nel villaggio proto-storico 
di Broglio, ma anche in siti disseminati 
sul suo territorio che parlano di un po-
polo (Gli Enotri) avveduto e dinamico, 
capace di intrattenere scambi culturali 
e commerciali con la Grecia di Micene. 
Meno aurea per la verità, ma altrettanto 
dignitosa, la sua storia medievale fatta 
di agricoltura povera, imperniata sulla 
coltivazione delle “vigne”, sulla pesca e, 
nella scia della tradizione, sul commercio 
dei prodotti dell’argilla. 
A partire però dagli anni ’60 Trebisac-
ce è diventata piano piano una cittadina 
anche per effetto di una forte immigrazio-
ne dai paesi vicini che ha fatto lievitare 
la sua popolazione fino ai circa 10mila 
abitanti di oggi. Molti “forestieri” hanno 
acquisito e rilanciato molti negozi e, per 
effetto di alcune sagge intuizioni degli 
amministratori del tempo che ne hanno 
fatto il polo scolastico dell’Alto Jonio 
è diventata punto di riferimento per tutto 
il Comprensorio guadagnandosi il titolo 
di “Perla dello Jonio”. Molto gettonata, 
allora, da una utenza turistica che ne 
apprezzava il grado di vivibilità e la tran-
quillità, era meta di un flusso turistico di 
tipo stanziale che da tutti i paesi interni, 
ma anche dalla stessa Cosenza, veniva 
a Trebisacce per villeggiare prendendo 
in affitto la casa per almeno un mese 
all’anno. Villapiana, Roseto Capo 
Spulico e anche Amendolara all’epoca 
non erano ancora attrezzate per fare 
concorrenza e a Trebisacce, tanto che 
a Trebisacce si fittavano anche i pollai. 
Oggi si fittano solo poche case e solo 
sul Lungomare. Ma la cittadina jonica, 
oltre che delle scuole, si arricchì piano 
piano di uffici, di presidi della sicurezza 
e soprattutto dell’Ospedale, ricevendo 
così una forte spinta propulsiva dal 
settore del “terziario” che ancora oggi 
rappresenta la spina dorsale della sua 
economia, ma che va esaurendosi con 
la chiusura di tanti uffici e servizi e, da 
ultimo, dell’Ospedale, che per circa 
30 anni ha contribuito a vivacizzarne 
l’economia. 
Dagli anni ’90 è cominciata una siste-
matica spoliazione che ha dato corso ad 

un lento declino. Eppure c’erano stati i 
tempi delle vacche grasse, quando i 
finanziamenti si sprecavano. Era allora 
che bisognava adoperarsi per fare 
qualcosa di diverso. A cominciare dalla 
realizzazione di un porticciolo turisti-
co che avrebbe dato ossigeno al turismo 
da diporto e alla pesca e rappresentato 
così un sicuro volàno di sviluppo per 
una cittadina che invece perdeva colpi, 
si crogiolava nella sua superbia imitando 
la cicala e dando evidenti segni di resa 
rispetto agli altri paesi del circondario che 
invece, nelle vesti di autentiche formiche, 
crescevano in modo evidente, anche a 
danno della cittadina jonica che oggi è in 
evidente sofferenza e non ha più niente 
per gloriarsi e fregiarsi del titolo di “Perla 
dello Jonio”. 
Oggi la chiusura dell’Ospedale e la 
sua riconversione in semplice Casa della 
Salute,  oltre al venir meno del diritto 
sacrosanto ai livelli minimi di assistenza, 
rischia di infliggere un colpo mortale 

(suggerita da un nostro lettore)
S’io fossi aquila, 
non sarei né rapace
e né feroce,
ma distruggerei 
i ferùscoli più rei,
ovvero: farei pagare caro
i ladri del pubblico denaro.

     (Cecco Pippo)

La quinta giornata delle Ferrovie 
dimenticate si è svolta domeni-
ca 22 aprile, tra la Stazione di 
Sibari, dove è stata inaugurata 
una Targa, e nella Biblioteca Chi-
dichimo della Torre di Albidona, 
che fa la sua prima  apertura 
con questo incontro-dibattito 
sul problema più urgente del 
momento: la soppressione dei 
treni in Calabria.  Tra queste 
ferrovie “dimenticate” ci sono 
quelle di Crotone, Sibari e Tre-
bisacce. Il moderatore Franco 
Maurella denuncia altre spo-

       ITALIA NOSTRA
Contro la soppressione dei treni

e per la salvaguardia dell’ambiente
Dibattito alla Biblioteca Chidichimo

Una volta, l’antipolitica la creava 
l’ignoranza, non perché la gente era 
“ciòta” per nascita, ma perché la 
scuola non poteva essere frequen-
tata da tutti, specie dai figli della 
classe subalterna. Oggi, l’antipo-
litica la creano la sfiducia, i cattivi 
esempi, la corruzione, i tesorieri e 
i ladri del bene pubblico, e soprat-
tutto i mercanti della politica, che 
pensano solo alla loro carriera e ai 
loro affari. Il 25 aprile scorso, gior-
nata della Liberazione, ha parlato 
di antipolitica anche il presidente 
della Repubblica Napolitano.
 Signor Presidente, l’antipolitica 
non la fanno solo i demagoghi, ma 
anche quei mercanti  che si auto-
definiscono “democratici”. 

(il Sagittario)

liazioni: ferrovie, ospedali e poste dei 
paesi interni. Eppure, “le ferrovie hanno 
portato sempre e dovunque progresso 
e benessere”. 

I relatori sono stati tutti qualificati: il 
prof. Spartaco Capo Greco, docente si 
Storia contemporanea Unical, Angelo 
Malatacca, presidente della  sezione 
Italia Nostra di Trebisacce, Teresa Li-
guori, Italia Nostra di Crotone nonché 
esponente nazionale della stessa Asso-
ciazione, il preside del liceo scientifico  
“Gallei”,Tullio Masneri.
La dottoressa Maria Francesca Angiò 
ha letto il saluto dell’avv. Chidichimo (che 
è anche componente dell’Associazione 

(giuseppe rizzo)
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Invitiamo i nostri lettori ad aprire il documentatissimo portale del prof. Gaetano Zaccato, 
che ospita il nostro Confronti  ( è online dal mese di maggio) scaricabile gratuitamente, 
anche su www.cassanoalloionio.info. E' un portale d’informazione locale che ci 
offre notizie di attualità politiche e culturali della Sibaritide e dello Jonio. 

Visitate il portale del prof. Gaetano Zaccato (Cassano Jonio)

anche alla sua già debole economia, 
anche perché scarica i suoi effetti su 
tutto l’indotto di cui si alimentava. Da-
vanti alla graduale spoliazione dei suoi 
tesori, la classe politica locale che si 
è avvicendata nel palazzo non è stata 
all’altezza di porre un argine e, invece di 
fare uno sforzo sinergico per difendere 
con le armi e con i denti i suoi “beni” e 
inventarsi nuove strategie di crescita e 
di sviluppo ha pensato a cincischiare, a 
litigare e ad auto referenziarsi, mentre 
gli altri paesi… le facevano le scarpe. 
La mancata realizzazione del porto 
prima, e la chiusura dell’ospedale dopo, 
hanno infatti rappresentato due autentici 
macigni che oggi fanno di Trebisacce 
una cittadina opaca, spenta, degradata 
e ripiegata su se stessa, incapace di 
trovare appigli a cui aggrapparsi per 
una nuova stagione di rilancio. Una 
cittadina in ginocchio, provata da anni 
di malgoverno, ma anche di incapacità 
della sua imprenditoria a inventarsi nuove 
strategie di sviluppo, impegnata invece 
a specchiarsi in modo narcisistico nel 
suo passato e ad aspettare improbabili 
aiuti dall’alto. Soprattutto dal palazzo. 
Un palazzo molto debole sotto il profilo 
politico e caratterizzato per anni da sterile 
superbia, e più di recente in preda a forte 
litigiosità al punto da andare in frantumi, 
da implodere al suo interno e consegnare 
il comune nella mani del Commissario. 
Eppure l’esecutivo uscente aveva vinto 
a mani basse.
E’ in questo contesto, con la consape-
volezza di tutta una serie di occasioni 
mancate e con una dichiarata voglia di 
un rilancio delle sue potenzialità tuttora 
inespresse che si svolge oggi una nuova 
campagna elettorale. Ai nastri di partenza 
due schieramenti etichettati come “civici”, 
che promettono finalmente quella svolta 
che non c’è stata né negli ultimi cinque 
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anni, né negli anni precedenti, e non solo 
per colpa della politica. Né la politica, 
con i tempi che corrono, potrà mai fare 
miracoli senza il forte impegno di tutti, 
dei suoi abitanti, dei commercianti e della 
classe imprenditoriale che ha bisogno di 
inventarsi nuove strategie di sviluppo, ma 
che ha bisogno soprattutto del concorso 
dei suoi cittadini, perché è evidente che 
la città si costruisce insieme. 
Oggi l’immagine di Trebisacce è quella 
di una cittadina apatica, rassegnata, 
che non ha voglia di prendere in mano 
il proprio destino, che continua a trovare 
alibi scaricando tutte le responsabilità 
sulla classe politica a cui però sottoscrive 
sempre volentieri e sempre in bianco 
tutte le deleghe, senza avere il coraggio 
di mettersi in prima fila e di concorrere 
personalmente a cambiare i destini 
della propria città e, di conseguenza, 
dei propri figli. A cominciare dal voto del 
6/7 maggio!!! 
E, a questo proposito, volendo e dovendo 
Confronti rimanere super partes, ci 
limitiamo ad utilizzare l’accorato appello 
lanciato da uno dei candidati più seri, di 
cui non faccio il nome, ma che ha colto 
sicuramente nel segno: 
«Non votate una persona soltanto perché 
si tratta di un vostro parente, di un vostro 
amico, non votate una persona soltanto 
perché è venuto a casa e  vi ha chiesto il 
voto, non votate secondo la logica della 
divisione dei voti per accontentare un po’ 
tutti, non votate per chi ha gridato più 
forte ed è ricorso alle ingiurie personali, 
ma votate la lista e la persona che, più di 
ogni altra, vi ispiri fiducia, vi dia maggiori 
garanzie di credibilitá, di affidabilitá, di 
serietá, di correttezza, di onestá… 
Sarebbe un’autentica rivoluzione cultu-
rale rispetto al passato e sicuramente  
promuoverebbe il progresso morale e 
materiale della nostra comunitá...». 

Pino La Rocca

Mediterraneo): “Dobbiamo riscoprire 
l’antica Magna Grecia: l’Alto Jonio ne 
rappresenta il cuore”. Angelo Malatacca 
ha elencato le battaglie di Italia Nostra 
per la salvaguardia dell’ambiente, 
facendo anche una breve cronistoria 
della ferrovia Jonica, dal 1860 a oggi. 
Il prof. Capogreco non ha fornito solo 
alcuni dati storici, ma ha esposto tutta 
la drammaticità del problema ferrovie: 
stazioni, tratte e treni soppressi, come la 
Cosenza-San Fili, che collegava anche 
l’Università. La celebrazione dell’Unità 
d’Italia si è fatta con la soppressione del 
treno. Un vero e proprio paradosso – dice 
il professore - ieri, le ferrovie portavano 
progresso, oggi, con le dismissioni, 
portano povertà. Eppure, erano delle 
magnifiche strutture. Questo modo di 
agire ha portato al Medioevo, o alla 
fine dell’800. Siamo in uno stato di cose 
abominevoli. C'è bisogno di un approccio 
culturale, cosa che può fare Italia Nostra, 
ma c’è anche una PROPOSTA. Queste 
dismissioni non le vuole nemmeno 
l’Europa, l’Europa è con noi. E’ un diritto 
costituzionale e internazionale, si può 
ricorrere al Tribunale della Repubblica e 
anche al tribunale dell’Aia, perché questa 
soppressione é un tradimento verso la 
propria madre. E’ una devastazione 
culturale; è stata cancellata la nostra 
storia. Perché, purtroppo, il calabrese 
medio è stato formato col culto della 
macchina, usa il gommato. E la gomma la 
vuole anche la Regione. E’ da precisare 
che non siamo contro i pullman, anche 
quelli devono lottare con noi.  Anche 
sulle carte geografiche non risultano più 
le ferrovie, ma le autostrade. Buona la 
proposta dell’aeroporto”. Il professore 
continua: “non è scomparsa solo la 
Marina di Trebisacce ma tutte le altre 
Marine calabresi. I governi degli ultimi 
20 anni, di sinistra e di centrodestra, e 
anche la regione Calabria hanno fatto la 
scelta del gommato. Si è persa la fruibi-
lità delle ferrovie; la soppressione delle 
ferrovie ha cancellato la costruzione dei 
nostri antenati. A Catanzaro c’era anche 
la funicolare per scendere a valle. Ora, 
cemento e sabbia (anche della mafia). Il 
preside Masneri ha accostato il discorso 
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delle ferrovie di oggi all’archeologia di 
ieri:   un secolo fa, alla fine dell’800 le 
Fornaci (Roggiano, Morano, Belvedere) 
costruivano mattoni che servivano alle 
ferrovie (ponti ecc.). I treni trasportavano 
i mattoni e il legno per le traversine. 
Adone Aletti, appassionato di archeo-
logia, con Zanotti Bianco, Carlo Belli 
(del Trentino), gli scrittori del Gran Tour, 
avevano sentito parlare delle bellezze 
archeologiche ma poi qui trovarono gli 
acquitrini e la malaria. Le pompe idrovore 
non funzionano sempre.  Speriamo nella 
creazione del Museo archeologico. 
Il dott. Giulio Grilletta, storico-gior-
nalista e medico, nel suo power point,  
intitolato “Gambero Express” è stato 
ancora più efficace, con le immagini e con 
i commenti: “sentite l’ironia delle lentezze 
di oggi: 12 ore da Crotone a Melfi, 10-12 
ore da Roma a Singapopre !” Grilletta 
conclude: “quella delle soppressioni 
è una decisione calata dall’alto. Sì, ci 
vuole una proposta: occorre fare delle 
alleanze territoriali”.
Hanno dato voce anche i delegati 
di Potenza; Paolo Donadio dice: “il 
tempo passa e le cose peggiorano. 
Eppure, prima non eravamo succubi 
degli altri. La TAV , il nucleare servono 
agli altri, alle grandi multinazionali.”. 
Antonio Bavusi è contro gli scempi 
e parla delle trivellazioni della Val 
d’Agri: “sono minacce alla salute delle 
popolazioni; abbiamo solo lacrime da 
versare, bisogna mobilitarsi”. Piero De 
Vita, dell’Associazione “L’Albero della 
memoria” parla delle “invisibilità delle 
istituzioni” uno del pubblico chiede se 
la terza superstrada jonica sia neces-
saria, se guasti l’ambiente e se non è 
dispendiosa. Conclude Teresa Liguori 
che si compiace dell’accoglienza e del 
pubblico. Legge un brano del viaggia-
tore straniero George Gissing (By The 
Jonian Sea) dedicato al suo passaggio 
in treno nel novembre 1897, da Taranto 
a Reggio Calabria. L’esponente di Italia 
Nostra ripropone la fruizione di questa 
linea ferroviaria e  loda la magnifica 
sede della biblioteca Chidchimo. 

Giuseppe Rizzo

Non stiamo mica tranquilli; “la situazione è proprio 
brutta”, dice un giovane disoccupato.  Il disagio so-
ciale, culturale e morale conduce alla esasperazione, 
alla disperazione e anche alla tragedia.  Ragazzi 
e ragazze che si perdono e passano alla cronaca 
di “Chi l’ha visto”, imprenditori in fallimento che si 
suicidano, operai che cadono dalle impalcature, 
anziani e vecchi che si impiccano anche nei nostri 
più isolati paesi. 
Molti operai che lavoravano nella Svizzera e nella 
Germania tornano a casa, perché sono stati licenziati 
dalla ditte. Altri giovani che lavoravano nel Milanese 
e in Toscana sono in cassa integrazione. Le piccole 
imprese della nostra zona non pagano gli operai da 
mesi e chiudono pure i battenti. Gli ultimi dati Istat ci 
informano che i disoccupati del nostro Paese sono 
arrivati a 2.506.000. Nella grande giornata del Primo 
maggio 2012, le piazze di Roma, del Sud, e anche a 
Portella della ginestra, c’erano tanti altri disperati che 
ascoltavano i dirigenti sindacali. Susanna  Camusso 
e gli altri sindacalisti  hanno detto chiaramente che 
anche il governo Monti deve dare qualche segnale 
di speranza. Ma la speranza è di pochi, e la gente 
dà segnali di morte. Anche di morte tragica. In Ca-
labria, ci sono anche i sindaci onesti e coraggiosi 
che lottano contro la mafia. Il sindaco di Monaste-
race è una donna coraggiosa, ma è minacciata. Il 
sacerdote Panizza ha sfidato la 'ndrangheta. La 
mattina del 29 aprile, in una casetta di campagna, 

“La situazione è brutta”
Quel tragico fatto di sangue,
nella campagna di Villapiana

a Villapiana, l’anziano Vincenzo 
Genovese, già malato, e la sua 
giovane figlia Rosa  sono stati 
trovati assassinati a colpi di fucile. 
Ci sono ancora cose da chiarire, 
ma dicono che questo gravissimo 
fatto di sangue sia stato compiuto 
da Domenica Rugiano, moglie di 
Vincenzo e madre di Rosa. La 
donna, che aveva tentato pure di 
suicidarsi, avrebbe confessato il 
delitto e avrebbe raccontato la sua 
disperazione: “Non ce la facevo 
più a fare quella vita disperata e 
martoriata, ma volevo che anche i 
miei morti finissero di soffrire!”.

 (G.R.)

I NOSTRI DEFuNTI
Trebisacce - Sono deceduti Antonio Gatto, Angela Donadio, Giorgio D’Angelo, 
Francesca Rossi, Vincenza Amerise, Antonia De Vita, Caterina Gagliardi, Maria 
Giuseppa Conte, Adelkina Perrone, Ida Tanasi. Condoglianze a tutte le famiglie 
colpite dl lutto. 

CANNA
Condoglianze alla famiglia Vetere e all’arch. Pietro Groia, presidente della CMAJ, 
per la perdita del loro caro congiunto Fulvio.
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