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Il Consiglio comunale le ha portate da 4 a 7. Per i bilanci tutto rinviato

Tre commissioni in più
Salta incontro col sindaco, protesta dei cassintegrati

Tentato omicidio e favoreggiamento

Agguato a Liotti
sei condanne

inflitte in appello
L’accusa aveva chiesto l’inasprimento delle pene per mandante
e autori del tentato omicidio di Giuseppe Liotti, avvenuto a Pe-
tilia Policastro nel marzo 2008. La corte d’appello, invece, ha
confermato la condanna che era stata inflitta in primo grado a
Vincenzo Comberiati ed ha concesso uno sconto di due anni cia-
scuno al fratello Salvatore ed al figlio Pietro. Invariate le pene per
i tre congiunti della vittima accusati di favoreggiamento.

POLICASTRESE a pagina 3

ALL’INTERNO
FALLIMENTO KROTON GRES

Gli ex Sasol
tornano
alla carica

a pagina 13________

AGRICOLTURA

Ortaggi estivi
vendite
in forte calo

a pagina 14________

ASSICURAZIONI

Dieci sinistri
ogni cento
polizze rc auto

a pagina 6________

SPORT/SERIE B

Dalla Covisoc
via libera
all’iscrizione

a pagina 29________

Tragedia a Cirò Marina

Senegalese
affoga

in piscina
Servizio a pagina 5

In azienda del marito della Stasi

Va a fuoco
il fienile

di Marrelli
Servizio a pagina 11

Aumentato da quattro a sette
il numero delle commissioni
consiliari permanenti del
Consiglio comunale di Cro-
tone. L’assemblea ha appro-
vato questa modifica del re-
golamento comunale (arti-
coli 12 e 13) a maggioranza,
con i 18 voti favorevoli del
centrosinistra e gli 11 voti contrari dell’opposizione di cen-
trodestra.
Pretendevano di essere ricevuti da Peppino Vallone come lui
aveva promesso loro nei giorni scorsi, le persone che la mat-
tina di venerdì 8 luglio hanno assediato, invece, l’ingresso
della stanza del sindaco, al primo piano del palazzo comu-
nale. Tutti cassintegrati, dipendenti delle principali aziende
in crisi del territorio.

GENOVESE e altro servizio a pagina 8

Se non si pagano i debiti entro il 12 luglio. Il Comune chiede tempo

Cirò Marina, Sorical minaccia
di chiudere i rubinetti in estate

CIRO’ MARINA - Se entro il 12 lu-
glio il Comune non paga i de-
biti arretrati, la Sorical dimi-
nuirà la fornitura di acqua
potabile. Da parte sua il Co-
mune ha chiesto alla società
di temporeggiare sia perché
non ha ancora ricevuto i tra-
sferimenti statali, sia perché
essendo nuova l’ammini -
strazione non ha preso con-
tezza della documentazione.

GRISOLIA a pagina 18

Bianchi e il Pdl: un’adesione naturale

Il debutto della senatrice:
‘la politica oggi è più fluida’

Un coro di benvenuto ha ac-
colto la senatrice Dorina
Bianchi che ieri, prima di
debuttare in Consiglio co-
munale (alla prima seduta
era stata assente per “motivi
di salute”), ha ufficializzato
la sua adesione al gruppo
consiliare del Pdl. “Un’ade -
sione quasi naturale”, l’ha
definita, spiegando di non
aver mai cambiato la sua

posizione centrista e di rico-
noscersi nei valori dell’Udc,
ma di ritenere che il futuro
del suo ex partito sia conflui-
re nel Pdl per dare vita al
Partito popolare italiano.
Contraddittoria? No, “la po-
litica di oggi è più fluida”, ha
spiegato la senatrice che è
già entrata nel consiglio na-
zionale del Pdl.

SARA GRILLETTA a pagina 7

DE LORENZO A PAGINA 9 - LA FIACCOLATA IN DIFESA DI VILLA MARGHERITA

BOSCO E AEROPORTO
POSSONO CONVIVERE
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I corteo dei manifestanti
con in testa i sindaci
Girasole di Isola Capo
Rizzuto e Migale di Cutro

Alla fiaccolata in difesa del bosco di Villa Margherita hanno sfilato in circa trecento

Qui per fare chiarezza
‘I problemi non li diamo noi ma chi dà autorizzazioni inutili’

Circa in trecento o poco di
più per dimostrare che la di-
fesa di quel bosco di eucalip-
ti a Villa Margherita non è
frutto delle farneticazioni o
dell’estremismo di un pu-
gno di ambientalisti. Vener-
dì 8 luglio, sfilando silenzio-
samente con le fiaccole in
mano, hanno dimostrato
che la sorte di quegli alberi
sta a cuore a più di qualcu-
no. Più di qualcuno, infatti,
vuole vederci chiaro, rite-
nendo che la Regione Cala-
bria abbia concesso le auto-
rizzazioni per il taglio com-
pleto con superficialità e in
maniera inopportuna, visto
che ai fini delle esigenze ae-
roportuali nessuno ha mai
chiesto il taglio ritenendolo
necessario, ma solo un capi-
tozzamento di 10 metri per
alcune di quelle piante.
Lungo il corteo, che ha at-
traversato la Statale 106, i
manifestanti discutevano
solo di queste cose. Nessun
coro, slogan o canto… Con
le fiaccole in mano si conti-
nuava a discutere a bassa
voce, quasi come in un pel-
legrinaggio.
Davanti alla parrocchia di
Sant’Anna, dove è stato or-
ganizzato il raduno, sono ar-
rivate le bandiere di diversi
movimenti, oltre a numerosi
abitanti di Sant’Anna, che
hanno comunque fatto la
parte del leone: i ragazzi di
“Stanchi dei soliti”, il movi-
mento per l’acqua pubblica,
l’Arci, Cgil, Fabbricando
l’avvenire, Mo basta, la Rete
di difesa del territorio Fran-
co Nisticò…E c’era anche la
bandiera di qualche partito,
come quelle rosse di Sinistra
ecologia e libertà, Idv e del
Pd.
A guidare la testa dello stri-
scione i due sindaci dei Co-
muni coinvolti nella vicen-
da, poiché Villa Margherita
rientra nel territorio da loro
amministrato: Carolina Gi-
rasole di Isola Capo Rizzuto
e Salvatore Migale di Cu-
tro.
“Crediamo nell’aeroporto
come risorsa fondamentale
del territorio - ha ribadito
con forza Carolina Girasole
- Anche a noi sta a cuore un
potenziamento e siamo
pronti a sostenerlo. Basta
con queste inutili strumen-
talizzazioni che ci vogliono
presentare come nemici di
questa infrastruttura che in
realtà abbiamo sempre so-
stenuto! Siamo qui per fare
chiarezza, per dire alla gen-
te che difendere Villa Mar-
gherita non vuol dire andare
contro l’aeroporto, ma fare
il nostro dovere, perché que-
sto bosco che probabilmen-
te è stato tagliato senza che
fosse necessario, è una risor-
sa. Un amministratore deve
difendere le risorse che ap-
partengono al suo territorio,
deve chiedere di vederci
chiaro come stiamo facendo
noi se ha il sospetto che non
vengano rispettate. Villa
Margherita può rappresen-
tare una ricchezza, per la
sua fauna, perché un polmo-
ne verde, non possiamo dire
sì al disboscamento senza
battere ciglio”.
Sulla stessa linea anche il
sindaco di Cutro: “abbiamo
organizzato questo momen-
to insieme ai movimenti - ha
detto Migale - perché voglia-
mo tentare di far sentire la
voce degli enti che rappre-
sentiamo. Noi, infatti, non
siamo stati consultati prima
di procedere al taglio e cre-
diamo che, al contrario, è un
nostro diritto esprimere un
parere se si tratta di risorse
che rientrano nei territori di

nostra competenza. Il no-
stro non è ambientalismo
urlato e sterile, siamo per
l’emancipazione del territo-
rio, per il potenziamento
dell’aeroporto, ma ritenia-
mo che le scelte debbano es-
sere compiute con raziona-
lità, senza buttar via in ma-
niera inopportuna risorse
che potrebbero essere ri-
sparmiate. Riteniamo che il
taglio completo delle piante
poteva essere evitato e ne
troviamo conferma nel fatto
che dopo il taglio di oltre 900
alberi il problema della sicu-
rezza aeroportuale non è
stato risolto. Non siamo noi
a creare problemi, dunque,
ma chi dà autorizzazioni
che non servono”.
Soddisfatti della partecipa-
zione si sono detti gli orga-
nizzatori: “c’è tutta la gente
che ci aspettavamo - ha detto
Giuseppe Trocino - sono
confluiti in questa manife-
stazione anime diverse, tan-
ti movimenti a conferma del
fatto che in gioco c’è un in-
teresse trasversale”.

ANGELA DE LORENZO

In testa al corteo i
sindaci di Isola Capo

Rizzuto, Girasole,
e di Cutro, Migale

Pacato il consigliere regionale Pdl, irruente il consigliere provinciale cosentino del Pd che se la prende con la Stasi

Volano solo polemiche nel cielo sopra Sibari
Caputo: la 106 prima dell’aeroporto. Zuccarelli: no saremo più grandi di Lamezia

Ben 24, e cioè la
metà di quelli oggi in
funzione, gli scali che
dovrebbero chiudere

(n.ser.) “Il progetto di un
nuovo aeroporto a Sibari è
certamente un impegno im-
portante e condiviso, ma
non una priorità assoluta”.
Lo ha detto il presidente
della prima commissione
regionale (affari istituzio-
nali) Giuseppe Caputo,
esponente del Popolo della
libertà eletto nella circo-
scrizione di Cosenza.
Caputo invita a procedere
per gradi: “Potenziamo le
infrastrutture esistenti, mi-
nacciate da chiusura, come
gli scali di Crotone e Reggio
Calabria. Eliminiamo alcu-
ne maggiori criticità sulla
strada statale 106, concen-
triamo la nostra attenzione
sulla realizzazione della
metropolitana leggera Cro-
tone-Sibari che nel 2012
potrebbe trovare la dovuta
copertura finanziaria. Suc-
cessivamente sposiamo tut-
ti l’idea dell’aeroporto di Si-
bari che a quel punto, inse-
rendosi in un quadro conso-
lidato di efficiente trasporto
intermodale, potrebbe rap-
presentare realmente una
parte importante e strategi-
ca nello sviluppo della Siba-
ritide”.
Caputo, imprenditore ori-
ginario di Rossano, cita il
rapporto annuale dell’Ente
nazionale per l’aviazione
civile (Enac) nel quale si
parla espressamente “di
suicidio per il complessivo

sistema aeroportuale na-
zionale se non verranno po-
sti in essere oggi correttivi
importanti rispetto ai qua-
rantasette scali italiani”.
“Nel rapporto, del quale si
consiglia la lettura - aggiun-
ge l’esponente del Pdl - vie-
ne evidenziata e spiegata
l’esigenza economica di in-
dividuare da subito la voca-
zione di ogni singolo scalo,
puntando ad una specializ-
zazione degli stessi per tipo-
logia, per attirare i capitali
necessari al loro adegua-
mento. Stando al rapporto
sarebbero ben ventiquat-
tro, e cioè la metà di quelli
oggi in funzione, gli aero-

porti che dovrebbero essere
chiusi o ridimensionati in
modo drastico, a causa di
bacini di traffico insuffi-
cienti o perché aggravati da
vincoli infrastrutturali in-
superabili”.
“Il progetto dell’aeroporto
di Sibari, indubbiamente

strategico per lo sviluppo
della Sibaritide, era e resta
nell’agenda politica dell’e-
secutivo regionale guidato
dal presidente Scopelliti”,
ribadisce Caputo, tuttavia
non si può “considerare la
realizzazione del quarto
scalo calabrese una priorità
contingente o un’emergen -
za da affrontare da subito. E
non per motivi politici, co-
me da qualche parte si so-
stiene con eccessiva facilo-
neria, ma soltanto per mo-
tivazioni di natura ma-
cro-economica, non regio-
nali ma nazionali”.
Di tutt’altro avviso il consi-
gliere provinciale cosenti-

no Raffaele Zuccarelli,
esponente della maggio-
ranza di centrosinistra che
fa capo al presidente della
Provincia di Cosenza Mario
Oliverio. Nella seduta aper-
ta di martedì scorso, Zucca-
relli ha già fatto dell’aero -
porto della Sibaritide uno
scalo internazionale con
“un bacino d’utenza che po-
tenzialmente potrebbe at-
trarre più persone di quello
di Lamezia Terme” e le cui
“potenzialità potrebbero
essere più forti dell’aero -
porto di Crotone e di Reggio
Calabria”.
Di fronte agli scenari futuri
prospettati dal rapporto
dell’Enac, alle “difficoltà
che di qui a poco tempo si
registreranno per gli aero-
porti calabresi che sono già
in vita”, Zuccarelli, espo-
nente del Partito democra-
tico, ha sostenuto la neces-
sità di ragionare “in termini
di sistema aeroportuale e di
gestione unitaria degli ae-
roporti” aggiungendo che
“anche per questo ha torto
marcio la vice presidente
della Giunta regionale cala-
brese Stasi che si oppone al-
la realizzazione di Sibari
per difendere quello di Cro-
tone. Se dovesse vincere la
sua tesi - sostiene il consi-
gliere provinciale cosenti-
no - non si farebbe mai Si-
bari e presto si chiuderebbe
Crotone”.

CRONACA
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Confagricoltura e Agrogens: più sostegno da parte dello Stato

Giù i prezzi di ortaggi e angurie
L’agricoltura nel Sud arranca

Confagricoltura Crotone ed
Agrogens, lanciano l’allarme
sui prezzi degli ortaggi e delle
angurie in forte calo, sia su
base settimanale, sia rispetto
allo scorso anno. Una situa-
zione che preoccupa le azien-
de agricole della nostra Pro-
vincia, che investono ingenti
somme sugli ortaggi estivi.
“Purtroppo - affermano in un
comunicato congiunto a fir-
ma del presidente di Confa-
gricoltura Crotone, Alberto
Caputi, ed il presidente di
Agrogens, Alfonso Maiorano
- c’è stato un ritardo di matu-
razione di 4 giorni del pro-
dotto proveniente dal Mezzo-
giorno e un anticipo di rac-
colta del Nord di circa una
settimana, che ha causato un
ingolfamento dei mercati ed
un ribasso vertiginoso delle
quotazioni all’origine. Inol-
tre, nei mercati abbondano
frutti ed ortaggi provenienti
da altri paesi che hanno so-
prattutto varietà precoci, che
arrivano sui banchi di vendi-
ta proprio in questo periodo.
“Contestualmente - fanno
presente da Confagricoltura
e dall’Agrogens - sono dimi-
nuite le esportazioni in Euro-
pa a causa della psicosi del-
l’Echerichia Coli che ha de-
terminato un calo generaliz-
zato dei consumi di ortofrut-
ta”.
A tal fine, stante la situazione
disastrata delle aziende, ac-
certata anche nella manovra
economica del Governo che
permetterà agli agricoltori in
stato di crisi o di insolvenza di
accedere agli accordi di ri-
strutturazione dei debiti ed
alla procedura della transa-

zione fiscale, le due organiz-
zazioni chiedono il prolun-
gamento delle misure di so-
stegno del comparto per tut-
to il mese di luglio, con au-
mento della dotazione finan-
ziaria e l’ampliamento della
gamma dei prodotti che stan-
no risentendo maggiormen-
te la crisi.
Nei giorni scorsi, anche la
Cia aveva sollevato questo
problema nel corso di una
riunione.

La crisi è stata causata
dal ritardo di 4 giorni
nella maturazione
del nostro prodotto

Le temperature più alte fino al 15 luglio

Nel fine settimana
arriva il gran caldo
Sarà un fine settimana di gran caldo sull'Italia, con picchi di
40 gradi, a causa delle masse d'aria giunte sulla Penisola
direttamente dal Nord Africa. Secondo gli esperti del por-
tale 3Bmeteo gli italiani, soprattutto al centrosud, dovran-
no "resistere" all'afa almeno fino al 15 luglio, poi le tempe-
rature torneranno nella media. L’ondata di calore è dovuta
all'anticiclone africano che, dalle sue posizioni, estenderà il
suo raggio di azione al bacino del Mediterraneo. Saranno
soprattutto le regioni centro meridionali e le isole maggiori
le zone dove l'afflusso molto caldo favorirà temperature più
elevate. La ventilazione risulterà debole e a prevalente re-
gime di brezza sulle coste, laddove si potrà beneficiare di un
po' di frescura. Insomma si tratterà di un’ondata di calore in
piena regola, tipica del mese di luglio che statisticamente

risulta il mese estivo per ec-
cellenza.
Per fronteggiata questa on-
data di calura estiva il mi-
nistero ha individuato alcu-
ne regole per evitare pro-
blemi di salute, soprattutto
per le categorie a rischio:
per esempio non uscire di
casa nelle ore più calde, be-
re almeno due litri d’acqua
al giorno, consumare pasti
leggeri ed evitare di bere al-
colici.

Italia Nostra chiede maggiore prevenzione

L’Area marina protetta
nel mirino dei piromani
Sembra più che mai necessario mettere in campo attività di
prevenzione degli incendi per preservare l’ambiente circostan-
te all’Area marina protetta e la biodiversità. A sottolinearlo è
Teresa Liguori di Italia Nostrea, la quale in una nota denuncia
un incendio scoppiato tra Torre Scifo e Capo Alfieri.
A subire gravi danni questa volta sarebbe stata la macchia me-
diterranea, la biodiversità ed al paesaggio di un tratto di costa
che si estende, a picco sul mare, tra l’antica torre costiera di
Scifo e capo Alfieri. Uno dei
litorali, dunque, più suggesti-
vi dell’Area marina protetta
‘Capo Rizzuto’, “impreziosi -
to - dichiara Liguori - da de-
liziose calette, poco frequen-
tate, raggiungibili solo attra-
verso ripidi sentieri in mezzo
ad una natura rigogliosa. Me-
glio ancora, quella che era ri-
gogliosa, prima che a fine giu-
gno scorso scoppiasse l’in -
cendio alimentato da un forte
vento di tramontana e doma-
to con un certo ritardo dai vi-
gili del fuoco, già impegnati in altri roghi in contemporanea”.
“Inspiegabile - lamenta la rappresentante di Italia Nostra - co-
me non siano state programmate in tempo adeguate misure at-
te a prevenire i roghi, come le opere di pulizia delle sterpaglie,
facile esca al fuoco; la mancata manutenzione ordinaria di que-
ste aree protette diventa così concausa dei danni. Oltre al pe-
ricolo per i campeggiatori, per lo più famiglie con bambini, in-
tossicati dal fumo e terrorizzati dalle fiamme, le conseguenze
più serie sono state subìte dalla vegetazione delle dune, la mac-
chia mediterranea ormai rara con i gigli di mare, i tamerici, i
lentischi, gli olivastri, le euforbie, oltre che dalla fauna ed avi-
fauna selvatica. Annientata anch’essa”.
Un paesaggio, secondo Teresa Liguori - oltraggiato, annerito,
offeso da mani criminali. Non curato come si dovrebbe insieme
a tutto il prezioso patrimonio di natura e cultura del litorale.

CRONACA
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Le Castella, sostegno al progetto vacanze

Lotteria del cuore
per aiutare

i ragazzi autistici

Il punto sarà discusso nel Consiglio di Cutro dell’11 luglio

Tutela di Villa Margherita
ci sarà un vincolo boschivo

Nella giornata dell’8 luglio
l’associazione Autismo KR
ha svolto ad Isola Capo Riz-
zuto, l’estrazione dei bigliet-
ti della ‘lotteria del Cuore’.
L’iniziativa è finalizzata al
finanziamento del ‘progetto
vacanza generalizzazione e
integrazione’, per 20 bambi-
ni ed adulti con autismo del-
la provincia di Crotone,
svolto presso struttura at-
trezzata a Le Cannella, fra-
zione di Isola Capo Rizzu-
to.
Obiettivo del progetto è sta-
to quello di generalizzare in
un contesto naturale quanto
acquisito nel corso dell’an -
no al Centro. Secondo la te-
stimonianza diretta di alcu-
ni genitori che hanno potuto
osservare direttamente i lo-
ro figli, il progetto ha avuto
un notevole successo in
quanto ha evidenziato un
netto miglioramento nella
sfera socio-relazionale e
comportamentale.
Infatti, i soggetti che hanno
partecipato alla vacanza,
hanno svolto un program-
ma mirato al compimento di
normali attività quotidiane,
rendendosi autonomi nelle
escursioni in spiaggia, al ri-
storante in cui pranzavano e
nelle attività ludiche previ-
ste.
È doveroso sottolineare che
un atteggiamento del gene-
re per soggetti con autismo è
molto importante in virtù
del fatto che, per le anoma-
lie comportamentali che
contraddistinguono il di-
sturbo di cui sono affetti, dif-
fidano di tutto quello che per
loro è novità e cambiamen-
to, mettendo in atto com-
portamenti stereotipati per
difendersi da situazioni
nuove vissute come minac-
ciose.

“Nell’occasione - ha detto il
presidente dell’associazio -
ne, Pino Vrenna - intendo
ringraziare, a nome mio
personale e di tutti i genitori
che mi onoro di rappresen-
tare, lo staff degli educatori
che hanno seguito, in un
rapporto uno ad uno, i ra-
gazzi nel progetto in que-
stione. Molti degli educatori
presenti sono stagisti iscritti
presso l’Università della Ca-
labria che hanno voluto for-
temente partecipare al pro-
getto per meglio confrontar-
si con le mansioni di loro in-
teresse professionale”.
Vrenna sottolinea l’impe -
gno della coordinatrice del
progetto, Angelina Giaquin-
ta, “che come sempre ha di-
mostrato il suo attaccamen-
to ai ragazzi con autismo”
ed auspica che “l’esperienza
possa rinnovarsi negli anni
futuri”.
A proposito Vrenna non di-
mentica di ringraziare
quanti che hanno generosa-
mente contribuito, insieme
ai genitori, alla realizzazio-
ne di questo interessante e
necessario progetto.
Un progetto che è stato reso
possibile grazie ad alcune
aziende private che hanno
offerto la loro concreta so-
lidarietà: Mercurio Orafo,
Profumeria Tersicore, FB
Arredamenti, Pizzeria Re
Artù, Media System, Bibite
De Siena e Libreria Cerrelli,
l’azienda per attrezzature
agricole dei f.lli Siniscal-
chi.
Il contributo più congruo è
stato donato dall’azienda
Surgel Jonica Srl dell’im -
prenditore Franco Pristerà
che ha voluto stipulare una
convenzione con l’Associa -
zione rinnovabile annual-
mente.

CUTRO - La discussione sul ta-
glio degli alberi di Villa Mar-
gherita finirà in Consiglio
comunale: il Comune di Cu-
tro ha, infatti, previsto di isti-
tuire un vincolo a destinazio-
ne boschiva delle aree circo-
stanti alla villa ottocentesca,
attraverso l’approvazione di
una delibera da recepire ne-
gli strumenti urbanistici af-
finché si mantenga l’attuale
destinazione d’uso.
“Si tratta di un atto di indirizzo
politico – ha commentato il
presidente del Consiglio co-
munale, Gaetano Liperoti –
per il mantenimento di una
destinazione boschiva delle
aree attualmente sottoposte al
taglio degli alberi, già oggetto
di provvedimenti cautelari da
parte della magistratura: l’o-
biettivo è che dal Consiglio co-
munale emerga la volontà che
la destinazione delle aree cir-
costanti a Villa Margherita
non venga in futuro modifica-
ta”.
“Personalmente –ha aggiunto
– auspico che la Regione Ca-
labria e l’Arssa prevedano una
procedura di riforestazione di
quelle aree, dove un taglio ra-
dicale di oltre 1.600 piante ap-
pare una misura sovradimen-
sionata rispetto alle esigenze
della pista aeroportuale di
Sant’Anna, della cui tutela e
necessità di potenziamento
nessuno discute”.
La proposta di delibera con-
tiene, nello specifico, una du-
plice finalità. La prima è quel-
la di garantire i presupposti
perché possa rinascere il giar-
dino di Villa Margherita, com-
patibilmente con le esigenze
effettive dell’aeroporto, e la
seconda è di avviare la proce-
dura per una dichiarazione di
interesse pubblico su quell’a-
rea, viste le sue peculiarità
paesaggistiche.

Questo è uno dei nove punti al-
l’ordine del giorno dell’as -
semblea cittadina convocata
per lunedì 11 luglio alle ore 18,
per approvare il bilancio an-
nuale 2011 e quello triennale,
insieme al piano triennale del-
le opere pubbliche e ai docu-
menti allegati, atti già passati
in Giunta comunale nelle
scorse settimane.
Nel corso della seduta, infor-
ma una nota del Consiglio, è
prevista inoltre l’adozione del
Codice calabrese del buon go-
verno, un codice di buona con-
dotta degli amministratori
pubblici proposto dal Consi-
glio regionale della Calabria, e
l’adesione all’iniziativa della
Commissione regionale anti-
mafia con cui sarà richiesta la
targa, da affiggere in Munici-
pio, recante la scritta “Qui la
‘ndrangheta non entra”.
Infine, è prevista l’istituzione
e la nomina di due commissio-
ni consiliari: la Commissione
permanente per gli affari isti-
tuzionali e amministrativi,
prevista dall’art. 27 dello sta-
tuto, che si occuperà dell’ado -
zione e della modifica dei re-
golamenti comunali, e la
Commissione trasparenza,
proposta dalla minoranza nel
corso della conferenza dei ca-
pigruppo.

“Qui la ’ndrangheta
non entra”
Adesione all’iniziativa
regionale antimafia

In alto gli alberi tagliati a
Villa Margherita; a sinistra,
Gaetano Liperoti

Marinella, situazione intollerabile
tra lastre di eternit e stato di degrado
ISOLA CAPO RIZZUTO -Tornano a denunciare lo
stato di abbandono del territorio gli abi-
tanti della contrada Marinella di Isola Ca-
po Rizzuto. Lo fanno in una lettera inviata
alla Procura della Repubblica, alle istitu-
zioni e alle agenzie di controllo dell’am -
biente. Una lettera nella quale descrivono
una situazione “non più tollerabile” che ri-
guarda “lo stato di abbandono e la presen-
za di amianto (lastre di eternit) nella zona
di Marinella.
“Unarealtà - è scritto
nella lettera - ben visibi-
le dalla scalinata posta a
confine con il campeg-
gio, utilizzata dai citta-
dini per portarsi sulla
spiaggia di questa mera-
vigliosa località”. I citta-
dini evidenziano che “si
tratta di un campeggio
non più in attività e com-
pletamente abbandona-
to da anni dalla proprietà nel quale sono pre-
senti rifiuti di ogni genere, alta e fitta vege-
tazione spontanea con fortissimo rischio in-
cendio ed animali dannosi come bisce, topo,
zanzare e altri insetti pericolosi per la salute
pubblica”.
Sottolineando che “le recinzioni sono crol-
late e mentre in inverno rappresentano un
evidente pericolo per i bambini in estate sono
che un ostacolo per i bagnanti”, i cittadini di
Marinella ribadiscono: “la cosa più grane è la
presenza di lastre di eternit” che risultano

“corrose e deteriorate ormai dal tempo, dai
fenomeni atmosferici e, principalmente, dal
mancato controllo, custodia e sorveglianza
della zona”.
I cittadini, consapevoli della pericolosità che
deriva dal respirare la fibra di amianto, chie-
dono “la completa bonifica della zona, uno
smaltimento di tutto il materiale pericoloso,
una valutazione sullo stato delle coperture in
eternit principalmente per la salute di tutta la
popolazione che abita e frequenta la località,

ma anche perché tutto
ciò rappresenta un osce-
no deturpamento del
paesaggio e dell’am -
biente di uno dei tratti di
spiaggia più belli della
costa calabrese”.
Infine, l’appello a tutti i
destinatari dlela lettera
affinché non si rimpalli-
no le competenze sulla
bonifica: “Al di là delle

reali e dirette competenze su quale ente o or-
gano deve disporre gli interventi - si legge
nella lettera - tutti dovrebbero farsi parte di-
ligente per far sì che vanga trovata una so-
luzione per l’eliminazione di questa situazio-
ne di intollerabile degrado per restituire ai
cittadini, ai turisti ed ai vacanzieri, la piena,
libera e soprattutto sicura funzionalità di tut-
to il territorio, operando con rapidità e tem-
pestività per evitare che l’estate che si sta av-
viando non trascorra con questa indecen-
za”.

ISOLACUTRO
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La parola ai lettori

TRIONFA IL PRECARIATO E SCOMPAIONO I DIRITTI
Gli ultimi dati forniti dall’Istat sulla
disoccupazione ci raccontano di un
Paese sull’orlo del baratro. Secondo
quanto emerge dai dati dell’istituto, la
disoccupazione giovanile è arrivata al
28,6%, su un complessivo di oltre 2
milioni di disoccupati in Italia.
Ma ancor più preoccupante è la situa-
zione se, analizzando attentamente il
dato, ci si rende conto che nel conteg-
gio non figurano gli inattivi ed i cas-
sintegrati in deroga. Sono, infatti, ol-
tre un milione e mezzo le persone, che
scoraggiate e sconfortate dalle offerte
del mercato del lavoro smettono di
cercare attivamente un posto di lavo-
ro.
Aggiungendo a questa schiera di ‘qua -
si disoccupati’ i dati relativi a tutte
quelle lavoratrici e quei lavoratori in
cassa integrazione per aziende che di
fatto non esistono, il dato diventa an-
cor più drammatico. Quest’ultimo è il
caso di circa 2.500 lavoratrici e lavo-
ratori di call center in Calabria. Mul-
tivoice, Web Call Center Ring, Soft 4
Web, Giary Group rappresentano ben
4 aziende dislocate nel territorio re-
gionale che hanno migliaia di dipen-
denti in cassa integrazione in de-
roga. Quattro aziende, tre terri-

tori coinvolti, migliaia di giovani, sto-
rie simili, ma stesso epilogo. Questi i
numeri del lassez-faire, che ha carat-
terizzato il settore call center in Cala-
bria negli ultimi 3 anni. Un settore,
quello delle imprese eroganti servizi
di call center, che con l’avvento del
ministro Sacconi ha ripreso la scia
dello sfruttamento, dell’abbassamen -
to dei diritti, della precarizzazione,
delle delocalizzazioni incontrollate,
del dumping diffuso.
I tre anni del terzo Governo Berlusco-
ni saranno ricordati in questo settore
come i peggiori anni vissuti per mi-
gliaia di lavoratrici e lavoratori in Ita-
lia che prestano la loro opera in queste
nuove fabbriche. Operai con la cuffia,
infatti, può essere il termine più adat-
to a definire la schiera di giovani, e
non solo, che prestano la loro attività
in queste nuove catene di montaggio,
dalle quali però di fatto nessun bene di
consumo viene prodotto. Fabbriche
di servizi, produttori di chiamate, che
al fianco della crisi internazionale che
ha colpito l’intera economia, in Cala-
bria si accompagnano a malagestio-
ne, malapolitica, malaffare. Questo

mix di concause hanno prodotto di
fatto lo smantellamento delle circola-
ri Damiano, grazie alle quali si erano
stabilizzati circa 10 mila addetti nella
sola terra calabra. Tra il 2009 ed il
2010 tra le aziende del perimetro Pho-
nemedia, ed altre aziende come Blue-
call, Giary Group, Gb Service, Call
Sat, oltre 2.500 sono stati i posti di la-
voro persi in Calabria.
Le prospettive per questo nuovo anno
sono tutt’altro che idilliache, c’è il ri-
schio che altri 500 posti di lavoro si ag-
giungano nel corso del 2011 alla già
abbondante scia lasciata nel 2010. E
se da un lato questi sono i numeri dei
posti di lavoro ‘stabili’ persi nel corso
di quest'ultimo biennio, dal lato oppo-
sto assistiamo al proliferare di call
center, di svariate dimensioni, e dalla
più improbabili collocazioni, che ‘im -
piegano’ con contratti precari, dalla
misera retribuzione e dalla più totale
assenza di diritti, con un sistema di se-
lezione e gestione dell’azienda, che
potrebbe tranquillamente essere defi-
nito come un ‘caporalato in senso la-
to’.
Occorre con un urgenza un patto di

settore che vincoli le istituzioni, le
parti datoriali e le grandi aziende
committenti ad una regolamentazio-
ne che blocchi i fenomeni di deloca-
lizzazione e di dumping che oramai
rappresentanto una costante dell’eco -
nomia di settore. Accordi al massimo
ribasso, subappalti di subappalti, por-
tano esclusivamente le azienda a tra-
sferire importanti stabilimenti all’e-
stero (Nord Africa ed Est Europa) o al-
la nascita di aziende che nel Mezzo-
giorno arraffano fondi pubblici, intel-
ligenze, forza lavoro per poi come me-
teore dissolversi nel nulla, lasciando
senza lavoro, e con poche speranze
migliaia di figlie e figli della nostra ter-
ra.
Vittime di una globalizzazione incon-
trollata e deregolamentata, lasciata
dal governo nazionale alla deriva ge-
stionale di pseudoimprenditori che,
come gli imperi colonizzatori di secoli
addietro, valicano il Pollino da porta-
tori di beni, ricchezze ed investimenti
per la nostra terra, per poi fuggir via
dopo averla deturpata oltremodo.
E le macerie che restano sono accom-
pagnate da un vento di disillusioni, di

sfiducia, di sconforto che attanaglia le
menti ed i cuori di giovani calabresi
che riponevano in quella struttura, in
quel lavoro, la loro vita. Una vita di af-
fitti, di mutui, di rate. Una vita di pro-
spettiva familiare, che in poco tempo
si è trasformato in un incubo senza via
d’uscita.
Occorre un patto di settore, una pro-
posta di regolamentazione, che dia di-
gnità industriale a questo comparto,
che di fatto rappresenta oramai una
importante realtà produttiva ed eco-
nomica all'interno del sistema econo-
mico nazionale. Richiamiamo Gover-
no e Confindustria a favorire un per-
corso di messa in sicurezza del siste-
ma produttivo, che garantisca stabili-
tà e lavoro alle migliaia di lavoratrici e
lavoratori che operano nel settore. La
Calabria è già stata vittima di un vio-
lento ‘tsunami’, quello relativo al ter-
remoto Phonemedia, ed all’orizzonte
non solo non si vede l’alba, ma comin-
ciano ad intravedersi scenari ancor
peggiori. Le istituzioni intervengano
per tempo, non possono essere sola-
mente gli ammortizzatori sociali, la
risposta al lavoro che non c’è.

Daniele Carchidi
Slc-Cgil Calabria

Con l’avvento delle centrali biomasse la Calabria sta perdendo i suoi alberi

Oltre quegli eucalipti
Villa Margherita merita rispetto ma c’è anche la Sila
Pregiatissimo Direttore.
Ancora una volta Pasquino
prende spunto dall'articolo
apparso nel suo giornale di
sabato 2 luglio.
Esso riguarda l'intervento
della Magistratura per tute-
lare gli eucaliptus di Villa
Margherita a S. Anna. La pri-
ma riflessione è che io pur
amando la natura e gli ani-
mali più degli esseri umani,
se è vero che questi eucalip-
tus interferiscono con i radar

dell'aeroporto avrei valutato
anche i danni dalla perdita di
voli aerei. Sembra si siano
persi dei voli dalla Russia con
turisti danarosi. Anche que-
sto mi dispiace anche perché
l'aeroporto di S. Anna non è
affollato e i turisti scarseggia-
no.
Ho cercato di approfondire
l'argomento, mi sono visto i
filmati delle trasmittenti tele-
visive locali e mi sono edotto
anche sul reato ascritto dal-
l'articolo 734 C.P.
È giusto intervenire per tute-
lare gli interessi degli euca-
liptus ed è giustissimo che le
associazioni ambientaliste
siano intervenute con forze
dell'ordine e tv.
Ma, una sentenza della Su-
prema Corte di cassazione
penale, Sez. III, 22/09/2010
(Ud. 17.6.2010), Sentenza n.
34205, però dice anche che :
L'eventuale autorizzazione
amministrativa, anche se re-
golare, non esclude la sussi-
stenza del reato di cui all'art.
734 cod. pen (la sentenza si
riferisce in particolare ad

una variazione altimetrica,
ma il concetto è chiaro).
Ne deduco che anche se sus-
sistano autorizzazioni al ta-
glio da parte di enti (Regione,
Corpo Forestale ecc.) se il
paesaggio viene deturpato si
incorre nell'art. 734 del C.P.
Però io che sono amante del-
la natura, dei boschi e della
nostra stupenda Sila nel cor-
so delle mie chilometriche
escursioni in luoghi stupendi
come ‘Valle dell'Inferno’,
‘Monte Nero’, ‘Lago di Ara-
màcina’, ‘Monteuliveto’ ecc.
noto che in Sila la situazione
è diversa.
Diversa perché alberi secola-
ri vengono abbattuti quoti-
dianamente, vengono aperte

della piste creando un disse-
sto idrogeologico non indif-
ferente.
L'enciclopedia Wikipedia la
Sila la descrive così: “La Sila
è un altopiano situato nella
zona settentrionale della re-
gione Calabria. Esso si esten-
de per 150.000 ettari (il più
grande d'Europa) attraverso
le province di Catanzaro,
Crotone e Cosenza e si divide
(da nord a sud) in Sila Greca,
Sila Grande e Sila Piccola; i
rilievi più alti sono il monte
Botte Donato (mt.1928), in
Sila Grande, ed il Monte Ga-
riglione (mt.1765) in Sila Pic-
cola. È il più vecchio parco
nazionale della Calabria, tra i
primi 5 nati in Italia: con Dpr
14.11.2002 sono stati istituiti
il Parco nazionale della Sila
ed il relativo Ente, che ricom-
prende i territori già ricaden-
ti nello ‘storico’ Parco nazio-
nale della Calabria (1968) e
tutela aree di rilevante inte-
resse ambientale per com-
plessivi 73.695 ettari...”.
E noi la stiamo trasformando
questo patrimonio naturale

in combustibile per le bio-
masse ?
Sa come si descrive la Bio-
masse Italia SpA nel suo sito
www.biomasseitalia.it? Na-
ta nel 1997, rappresenta un
punto di riferimento nel pa-
norama nazionale della pro-
duzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili (biomas-
se solide) nel pieno rispetto
dell’ambiente, consapevole
del proprio ruolo industriale
e tecnologico nello sviluppo
della politica energetica na-
zionale, orientata verso un si-
stema di approvvigionamen-
to energetico sostenibile nel
lungo periodo. Biomasse Ita-
lia Spa si colloca ai primi po-
sti tra le imprese private pre-
senti in Calabria nel settore
della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Si usano espressioni come:
“nel pieno rispetto dell'am-
biente” oppure “fonti rinno-
vabili”. Ma in Sila si fanno au-
tostrade nei boschi per tirar
giù alberi secolari e non si
pianta nulla! Certamente i ta-
gli sono autorizzati da Cfs,

Regione ecc. ma non dimen-
tichiamo la Suprema Corte
di cassazione cosa scrive: l'e-
ventuale autorizzazione am-
ministrativa, anche se rego-
lare, non esclude la sussisten-
za del reato di cui all'art. 734
cod. pen.
Chiediamo al Corpo forestale
dello Stato di fornire un eli-
cottero e con mappe fatte for-
nire dall’Aeronautica milita-
re di foto aeree di come era la
Sila nel 2002 facciamo veri-
ficare ad un magistrato lo
scempio che si sta facendo.
I 1.500 eucaliptus di villa
Margherita meritano tutto il
rispetto ma anche la Sila con
i suoi Giganti lo merita. Muo-
viamoci e ricordiamo che “la
terra ci è stata data in prestito
dai nostri avi per restituirla ai
nostri eredi come era o mi-
gliorata”.
I miei nemici aumentano?
Peggio per loro. Pasquino
parlerà ancora.
Un caro saluto e un grazie
da

Pasquino georgico
Angelo Baffi

In montagna
si tagliano le piante
ma non ci si preoccupa
del rimboschimento

Adesso qualcuno dovrà ri-
spondere alla Procura della
Repubblica se c’era una ra-
gione per radere al suolo il
bosco di S. Anna, se era vera-
mente necessario questo ta-
glio radicale per consentire
piena operatività all’aero -
porto, oppure no. Non vor-
remmo che si sia trattata con
imperdonabile leggerezza
una questione ambientale
che, invece, a nostro parere, è
di straordinaria importanza.
Gli alberi rappresentano la
nostra possibilità di “respira -
re”, sono benevoli monu-
menti viventi che ci difendo-
no dall’inquinamento e dal
dissesto idrogeologico. Un al-
bero adulto è una vittoria del-
la natura che bisogna tutela-
re e difendere, la differenza
tra “capitozzamento” e taglio
raso è quella che passa tra la
vita e la morte. Ripeto, saran-
no i giudici a dover giudicare
il comportamento della Re-
gione, ma la Regione Cala-
bria ha il dovere di difendere i
propri boschi che, tra l’altro,
con la loro bellezza significa-
no anche sviluppo turistico.
Vorremmo anche che si ap-
profondisse se, con la stessa
leggerezza, si stiano dando
autorizzazioni a tagli nella
Sila, magari a beneficio del-
l’industria delle biomasse,
per trasformare il nostro “pa -
radiso” delle foreste in un in-
ferno di polveri sottili. Espri-
miamo infine solidarietà alle
popolazioni che lottano per
la difesa del bosco di S. Anna
ed apprezzamento per la Ma-
gistratura.

Francesco Zurlo
Partito democratico

Le autorizzazioni
non escludono

la presenza di reati
di tipo ambientale

Si è agito con leggerezza

La Regione
tuteli la natura
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