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24orrcea dienlla Calabria quotidiana
alla rice

“24ore in Calabria” è un progetto con la

finalità di favorire l’incontro tra scuola e

territorio, in modo da conseguire strumenti di lettura validi per una migliore conoscenza e adeguata interpretazione della

quotidianità, delle valenze e potenzialità
del territorio regionale.

I destinatari del progetto sono insegnanti e
studenti degli ultimi due anni delle scuole

superiori calabresi, suddivise per le cinque
province.

Il progetto formativo è stato promosso da

due organizzazioni socioculturali operanti
in Calabria e in Italia: il trimestrale

«Alogon» dell’Associazione Comunità

Progetto Sud, con ruolo di capofila, e la

rivista mensile «Lo Straniero», che si sono
avvalse della collaborazione, in qualità di
partner, dell’Agenzia giornalistica
«Redattore Sociale».

Il progetto, approvato dalla Regione

Calabria, Assessorato Istruzione, Alta for-

mazione e Ricerca, coinvolge, come copro-

motori, i seguenti 5 istituti scolastici della
Calabria:

• Liceo Scientifico Statale E. Fermi di
Cosenza

• Istituto Commerciale Statale De Fazio di
Lamezia Terme (CZ) per ragionieri Programmatori - Corso Sirio

• Istituto Tecnico Industriale Statale “E.
Fermi” di Vibo Valentia

• Istituto Istruzione Secondaria Superiore I.T.C. - I.P.S.S.A.R. di Cutro (KR)

• Istituto Scolastico Comprensivo Statale
(Scuola Media - I.T.I.S. Informatica -

Liceo Scientifico) di Oppido Mamertina
(RC).

Il progetto è diretto da Marina Galati, psi-

cologa; insegna “Organizzazione dei servizi
sociali” all’Università della Calabria; men-

tre il coordinamento del progetto è di Livio
Guida, sociologo con competenze sulla
comunicazione.

La responsabilità scientifica è assunta da
Giacomo Panizza, presidente

dell’Associazione Comunità Progetto Sud
onlus, e direttore della rivista “Alogon” e

“Alogon online”, e da Goffredo Fofi, scrittore e critico letterario e cinematografico,
direttore della rivista “Lo straniero”.

La segreteria organizzativa è in capo

Isabella Saraceni, mentre gli aspetti amministrativi sono curati da Mariafrancesca
Fiorentino.

Il progetto si avvale di cinque tutor, dieci

insegnanti scolastici e circa sessanta studenti e studentesse.
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I giovanissimi

alla ricerca della Calabria quotidiana
Giacomo Panizza

tavolta a scrivere sono i giovani, anzi i giovanissimi. Col
Progetto
formativo
di
Inchiesta e Reportage “24Ore in
Calabria: alla ricerca della Calabria
quotidiana” prendono parola ragazzi
e ragazze frequentanti le scuole
medie superiori delle cinque province calabresi.
Della Calabria, cosa vedono gli occhi
dei nostri studenti e studentesse?
Vedono e raccontano la Calabria
nella sua quotidianità e complessità,
ne colgono poliedriche sfaccettature, esprimono le loro paure, valorizzano tanti elementi di ricchezza
andando oltre i luoghi comuni in prevalenza negativi con cui tendono a
descriverla i media nazionali.

Nel progetto, a disposizione dei giovani abbiamo messo docenti ed
esperti, spazi e strumenti, e chiesto
di parlarci dei loro interessi, dei loro
sguardi sulla Calabria, dei vissuti di
agio e disagio, dei desideri di stare e
di lasciare la terra di origine.
Abbiamo domandato di esprimersi con le loro parole, di
frantumare i luoghi comuni presenti nel frasario e nell’immaginario collettivo, compreso quello giovanile.
Abbiamo chiesto di appassionarsi alla scoperta dei tratti
- soprattutto positivi ma anche problematici e negativi che una cronaca angusta non si è dimostrata in grado di
restituire in questi anni. L’intenzione che ci ha accompagnato è stata quella di rendere i giovani capaci di svelare ai calabresi e ai connazionali la multidimensionalità
dei mondi vitali e potenziali di questa nostra Calabria.
Si capisce facilmente che il progetto aveva la finalità di
favorire l’incontro tra scuola e territorio, in modo da
conseguire strumenti di lettura validi per una migliore
conoscenza ed adeguata interpretazione della quotidianità, delle valenze e potenzialità del territorio regionale
valorizzandone in particolare i punti di forza e le potenzialità, oltre alle zone d’ombra e ai problemi pur da riconoscere e di cui farsi carico.

I giovani partecipanti hanno realizzato diversi reportage
in cui rendono conto di aspetti interessanti della vita quotidiana della Calabria anche se di fatto poco valorizzati.
Hanno ritratto una giornata-tipo nella regione, colta
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attraverso osservazioni e testimonianze raccolte in diversi luoghi rappresentativi della vita civile della comunità
locale (ad es. un ospedale, un mercato, una festa, un oratorio, una casa, una fabbrica, gruppi musicali, la vita di
una minoranza etnica, ecc.), utilizzando diversi linguaggi
(scritto, iconico, musicale), elaborando perciò diversi formati con testi scritti, materiali fotografici, audio e video
alcuni dei quali sono riportati in questo numero di
«Alogon» e gli altri sul sito www.24oreincalabria.it.

Questi giovani, accompagnati da insegnanti e tutor, si
sono impegnati nelle ore extrascolastiche. Si sono armati di penne e taccuini, di macchine fotografiche e cinepresa, di microfono e registratore, di domande e di curiosità per esplorare la Calabria di tutti i giorni nella quale
scoprire una nuova Calabria per sè e per gli altri.
Insomma, i giovani hanno scoperto diversi volti quotidiani della Calabria ma anche, soprattutto, hanno appreso
un nuovo modo di “ricercarla”, uno sguardo nuovo col
quale “vederla”.
Ai numerosi collaboratori e alle ancor di più collaboratrici che ci hanno aiutato vanno i miei più sinceri ringraziamenti.
3

Lamezia Terme
Istituto commerciale statale De Fazio di Lamezia Terme (CZ)
per ragionieri – programmatori – corso sirio
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È sempre interessante scoprire le attività dei
giovani e grazie a questo corso ho potuto confrontare la mia vita da giovane di un piccolo
paese con quella dei giovani di Lamezia Terme.
Rossana

È stata un’esperienza fantastica, mi ha arricchito molto,
siamo riusciti a creare un forte gruppo, e a creare qualcosa
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Fabrizio De Sens

Per me il progetto è stato bello perché
mi sta piacendo stare con gli amici.
Fabrizio

Io condivido il pe
nsiero degli altri…
Antonio
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Un’esperienza interessante
e semplicemente bella,
mi ha fatto crescere
e mi ha fatto comprendere
al meglio la realtà giovanile
.
Annamaria

Non si smette mai d’imparare: questa esperienza lo ha confermato.
Domenico

È stata un’esperie
nza bella e grazie
ad
essa ho conosciuto
delle persone fant
astiche…

Maria Cristina

4

I giovani e la notte
Un sabato sera in compagnia dei giovani di Lamezia
Annamaria Ariosto

Molte persone affermano che
essere giovani oggi è più facile
rispetto al passato. Ma è davvero così?: è questa la domanda
che ci poniamo.

I ragazzi lametini avvertono
disagi provenienti dalla stessa
città come ad esempio la carenza di servizi adeguati (ad esempio: locali, cinema, strutture
sportive, trasporti) soprattutto
nelle periferie del centro urbano.
Lamezia è una bella cittadina
che, per i giovani, vive però
solo di sabato sera.
Le interviste fatte nei luoghi
d’incontro hanno evidenziato
che tra coetanei non c’è unio-
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ne, omogeneità: non c’è un
modo di pensare che unisca i
giovani (ogni gruppo pensa, agisce, si veste in un certo modo e
non comprende gli altri gruppi e
modi), tanto che i singoli gruppi
tendono a isolarsi occupando
diverse aree della città e a volte
entrano in conflitto.
Questo è quanto accade ad
esempio nei pressi del Banshee,
locale in cui i ragazzi costituiscono dei “gruppi chiusi” dove
l’abbigliamento, il modo di pensare e i comportamenti sono
simili tra i componenti del gruppo. Tale atteggiamento rispecchia la realtà sociale in cui vivono.

Nelle periferie la mancanza di
luoghi d’incontro si fa sentire
maggiormente: un esempio evidente è Sambiase dove alcuni
ragazzi si divertono solo bevendo, fumando e compiendo delle
bravate. Altri giovani invece
preferiscono trascorrere il
sabato con semplicità ovvero
passeggiare con gli amici senza
avvertire la necessità di compiere atti irresponsabili.
Questa esperienza di un’inchiesta sul tema dei giovani ci ha
molto arricchito poichè grazie
ad essa abbiamo compreso i
reali problemi dei giuovani
della nostra città: così potremmo cercare di risolverli.
5

La sfida, per i giovani,
di fare musica in Calabria
Maria Cristina

È

semplice o complicato per un giovane fare musica
in una città della Calabria? Per cercare di rispondere a questa domanda abbiamo intervistato,
all’interno dello Spazio giovani, 3 gruppi musicali giovanili di Lamezia Terme: i Maieutica, i Dissidio e le Kele di
Granchio.

Maieutica: si tratta di un gruppo formato a Lamezia
Terme nel 2002, quasi per gioco durante un’assemblea di
istituto. Si chiamano così proprio perchè al loro ex chitarrista, un giorno, dopo aver studiato Socrate, gli viene
in mente di scegliere il termine Maieutica che significa
l’arte di far partorire le idee attraverso il dialogo. Di
questo gruppo fanno parte: Mario Vitale, Ciccio
Ceravolo, Carlo Scali e Manuel Lagoteta.
Dissidio: sono un gruppo nato a Lamezia Terme nel 2006.
Sono cambiati nel tempo all’inizio erano 5 ora sono 3:
Michelangelo Mercuri (voce, chitarra e voce), Valentino
De Vito (basso e terza voce), Andrea Ferraro (batteria).
Il loro genere è Cross-over. Il termine Dissidio è sinonimo
di contrasto.
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Kele di Granchio: sono nati nel 2008 e di questo gruppo
fanno parte Erica Cuda (voce e chitarra), Francesca
Renda (basso e cori), Stefania Vescia (chitarra) e Letizia
Reale (batteria). Si tratta di un gruppo tutto femminile.
Il loro genere è Rock n’Roll. Si chiamano così dopo che un
giorno, la loro ex chitarrista, appena conosciute le altre,
inizia a parlare delle kele di granchio e da qui iniziano
tutte insieme a fare un discorso “eloquente” al termine
del quale scelgono “Kele di Granchio” come nome della
band. Essendo un gruppo di sole donne, molto spesso
suscitano impressione, soprattutto vedendole suonare
strumenti da maschi ma nello stesso tempo [suscitano]
interesse e curiosità.

Intervistandoli, i 3 gruppi ci hanno detto che trovano difficoltà nel fare musica a Lamezia. Nonostante però questi problemi continuano a fare musica nella speranza che
cambi qualcosa. Proprio riguardo a ciò, questi gruppi
hanno girato un documentario tipo fiction chiamato
Musicanormale, che evidenzia le difficoltà del fare musica a Lamezia.
6

Quel cancro
che ci uccide
L’impegno dei giovani calabresi
contro la ’ndrangheta

N

Rossana Chiodo

ella nostra inchiesta sui giovani in Calabria, abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che sono consapevoli che, affinchè la Calabria possa avere un
futuro, è necessario combattere il cancro della ’ndrangheta che la sta distruggendo.
Ammazzateci tutti è un’associazione antimafia nata nel
2005 in Calabria dopo una serie di omicidi commessi dalla
’Ndrangheta, culminati con l’omicidio di Francesco
Fortugno. Al funerale del vicepresidente della Regione
Calabria, un gruppo di ragazzi espose uno striscione che
recitava: “E adesso ammazzateci tutti!”. Con il loro
motto finirono sui giornali nazionali e internazionali e lo
slogan diventò una sfida alla ’ndrangheta. Attraverso il
loro sito web questi ragazzi che avevano deciso di ribellarsi alla mafia ottennero la solidarietà di migliaia di giovani italiani.
L’impegno maggiore dei ragazzi dell’associazione è organizzare incontri, assemblee e conferenze nelle scuole
per educare al senso civico e alla legalità.
Ammazzateci tutti è strutturata in coordinamenti di cui
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uno è nato a Lamezia Terme da circa un anno.

Questi giovani che abbiamo intervistato hanno sentito
anche nella loro città il bisogno di ribellione alla ’ndrangheta che influisce sulle giovani generazioni rendendole
succubi di questo potere che da oltre 150 anni fa del
meridione l’area più degradata del paese.
Affermano che gli ’ndranghetisti non sono – come pensano tanti di noi – “quattro percorari o montanari” o quasi
dei bulli che se non saluti o “non porti loro rispetto”
potrebbero riempirti di botte: la mafia è in realtà costituita da persone potenti del mondo delle professioni,
dell’economia, della politica.
Ma il suo potere è basato soprattutto sull’indifferenza e
sull’omertà che caratterizza tanti di noi.
Nonostante tutto rimangono fiduciosi nei confronti dei
loro coetanei perchè in Calabria non c’è solo la parte
“malata” ma c’è anche la parte a cui sta a cuore la proprio terra e cerca di costruire un futuro migliore. Se
molti ragazzi vogliono andare via altri restano con la
voglia di combattere perchè sanno che Lamezia e la
Calabria ha tanti aspetti positivi e belli.
Ecco perché Ammazzateci tutti si rivolge soprattutto agli
studenti: sono loro che possono concretizzare questo
cambiamento che deve essere un moto unitario che coinvolga la politica, la magistratura, le forze dell’ordine e
che culmini con l’impegno attivo dei cittadini e la
responsabilizzazione dei giovani.
7

Sabato pomeriggio
all’Oratorio

L

Sabrina Crapella

a parrocchia e gli oratori sono da sempre stati luoghi di ritrovo e di crescita per i giovani. L’oratorio
della parrocchia San Raffaele Arcangelo a Lamezia
Terme è uno di questi e accoglie ogni giorno molti ragazzi della zona.

Abbiamo incontrato alcuni di loro che si occupano dell’animazione, per farci raccontare le motivazioni che li
hanno spinti a scegliere questa forma di impegno sociale.
Matteo ha iniziato il suo cammino spinto dal parroco e si
è appassionato perché i bambini, anche se piccoli, lo aiutano a crescere; ci ha detto che gli piace aiutare gli altri.
Don Pino Angotti, il parroco, ci ha fornito il suo punto di
vista sull’esperienza dell’oratorio precisando che: “La
scuola e la Chiesa devono aiutare i giovani a vedersi
come una potenziale ricchezza perché una società come
la nostra non li aiuta a scoprirsi come persone capaci di
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progetti, di sogni, di risorse, ma li racchiude dentro stereotipi culturali. Nella Chiesa, quindi, lo sforzo educativo deve essere orientato in questa direzione liberante,
proponendo una misura alta della vita, una vita che apra
orizzonti grandi e permetta ai giovani di sognare”.

Nel corso della visita all’oratorio, abbiamo intervistato
anche suor Stefania, che viene dal Nord, per capire che
valenza hanno in quella parte del Paese gli oratori e la
differenza, a questo riguardo, con il Sud. La sua opinione è che in generale c’è un problema di comunicazione
con i giovani. Ma è convinta che sui giovani bisogna scommettere, anche se qui è più difficile, perché in Calabria,
oltre ai problemi legati all’età giovanile, i ragazzi vivono
altri disagi, quali il lavoro che manca e la criminalità.
Molte altre parrocchie di Lamezia svolgono attività per i
giovani; ciò fa sì che la Chiesa, anche come spazio fisico,
rappresenti per i ragazzi il luogo familiare dove hanno
l’opportunità di incontrarsi e di crescere insieme sotto la
guida degli insegnamenti della fede cristiana.
8

Giovani
con disabilità
Domenico Cerra

D

isabilità. Una parola semplice che esprime tanti
mondi ed esperienze diverse.

Una testimonianza diretta l’abbiamo ricevuta da Antonio
Saffioti, ragazzo disabile lametino laureato in giurisprudenza presso l’università di Catanzaro che ci ha raccontato la propria esperienza di vita.
Ci ha detto che un ragazzo con disabilità deve avere l’appoggio familiare in tutte le sue scelte per essere aiutato
a non far diventare il suo handicap un peso, per sé e per
gli altri. La famiglia di Antonio è riuscita in questo intento non vedendo alcuna differenza tra il figlio e gli altri
ragazzi.
Anche il luogo in cui si vive influisce molto nella vita di
ogni giorno. Antonio ritiene che la sua e nostra città,
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Lamezia Terme, abbia contribuito a rendere la vita delle
persone disabili migliore favorendo l’abolizione delle
barriere architettoniche e creando dei luoghi di ritrovo.

Personalmente penso che la disabilità può non essere
considerata un ostacolo se c’è quella voglia di andare
avanti, di fare le cose che compiono tutti, di sentirsi
all’altezza degli altri così da continuare a vivere in modo
sereno, guardando con ottimismo al futuro. Al contrario,
buttandosi giù di morale, la vita che si ha davanti diventa un peso non facile da portare e, anche per le persone
che stanno intorno, tutto diventa più complicato. Per
questo motivo prendiamo esempio da ragazzi come
Antonio: ce ne sono davvero pochi con questa voglia di
fare e mettersi in gioco.
9

A Lamezia,
uno spazio aperto
ai giovani

Q

Simone Guzzi e Antonio Saladino

uando il mondo dei giovani è al centro delle
attenzioni degli adulti, si possono trovare delle
risposte adatte ai loro bisogni. Così nasce lo
“Spazio Aperto Giovani” a Lamezia Terme, omologo di
tante altre organizzazioni che sono sorte in Italia per
dedicarsi al mondo dei ragazzi. Il 6 gennaio 2008 è la
data ufficiale di partenza, dopo un lungo percorso di preparazione. L’attuale sede dello “Spazio Giovani” è un
locale
confiscato
alla
’ndrangheta,
concesso
dall’Amministrazione comunale agli ideatori di questo
progetto.
Oltre ad essere un luogo aperto a tutti, in cui i giovani
possono riunirsi, discutere, scambiare le proprie idee, il
centro offre servizi molto utili per questa fascia di popolazione, quali la navigazione in internet, la possibilità di
utilizzare una raccolta ampia di dvd, di cd e di libri.
All’interno della struttura sono state organizzate molte
attività, come mostre fotografiche e di fumetti, concer-
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ti delle band del lametino e dell’hinterland, giornate
dedicate - ad esempio - alla memoria dell’olocausto.
Sarebbe troppo lungo elencare i numerosi servizi, le molteplici attività e le notevoli possibilità che lo “Spazio
Aperto Giovani” offre per il bene comune: tutto ciò è
motivo di orgoglio per i giovani lametini.

Al fine di accontentare il vasto pubblico dei ragazzi, i
responsabili e operatori del Centro si impegnano e si
impegneranno sempre al meglio per migliorare il servizio giorno per giorno.
Tra gli obiettivi per il futuro vi è prima di tutto il trasferimento della sede in un luogo più ampio adatto alle esigenze dei frequentatori; ma già altre idee stanno
nascendo, tra le più importanti la creazione di una sala
di prove e registrazioni a disposizione delle band musicali
locali.
Il futuro dei giovani lametini sarà sicuramente meno
“noioso” se gli adulti si sforzeranno di “addentrarsi” nel
nostro mondo e di capire le nostre esigenze, sviluppando idee innovative ed interessanti come lo “Spazio
Giovani”. È un invito agli adulti lametini, ma anche a noi
giovani: creiamoci la nostra città e viviamola come un
amore, perché con la città in cui si nasce si crea un legame forte che segna la vita, e facciamo sì che questo legame sia più bello possibile.
10

Essere giovani
a Lamezia
tra opportunità
e difficoltà
Racconto dell’esperienza
di un’inchiesta sui giovani

C

Giada e Giovannina

ome essere guariti dalla cecità: è come se la
Calabria avesse cambiato luce e ci apparisse sotto
un altro aspetto. La nostra Lamezia, che fino a
poco tempo fa guardavamo con aria sufficiente e annoiata, è diventata un vero e proprio scrigno contenente
tesori inimmaginabili. Grazie a questa esperienza innovativa nel campo delle attività extrascolastiche, per la
prima volta, abbiamo potuto toccare con mano la realtà
che ogni giorno ci circonda, scoprendone le molteplici
sfaccettature difficili da individuare nel tran tran quotidiano: la gioventù di Lamezia, osservata, studiata, riscoperta e commentata dagli stessi giovani. Questo è stato
per noi il progetto 24h in Calabria.

Il progetto, finanziato dalla Regione, ha come obiettivo
quello di mettere in risalto i lati positivi della nostra
terra, allontanando dalla Calabria l’immagine solo negativa che i mass media ne dipingono, pur senza negare l’esistenza di aspetti negativi. Siamo consapevoli che quel
lato esiste, ma non è l’unica faccia della Calabria!
Questo compito è stato affidato a 5 scuole, una per provincia, e per quella di Catanzaro, con grande onore, è
stata scelta la nostra scuola: l’ITC “De Fazio” di
Lamezia.
Ogni scuola ha dovuto scegliere un tema da affrontare e
noi, come detto prima, abbiamo preso in considerazione
un argomento che ci riguarda molto da vicino, di cui facciamo noi stessi parte: i giovani.
Con grande curiosità, abbiamo messo in piedi un vero e
proprio “staff” di giornalisti, formando un gruppo di
lavoro operativo composto da 11 persone e dopo aver stilato un ricco piano di lavoro ci siamo messi all’opera.
Abbiamo svolto più interviste, per studiare i vari punti di
vista della gioventù lametina, prendendo in considerazione varie “categorie” esistenti sul territorio: dall’assiduo frequentatore di discoteche, al ragazzo disabile, agli
educatori della parrocchia, alla giovane rom fino ad
intervistare le persone che si occupano e si preoccupano
dei giovani, come l’Assessore comunale alle politiche
giovanili, i responsabili dei luoghi di ritrovo per i giovani, gli operatori delle associazioni impegnate nel campo
rom, un parroco ed anche qualche genitore.
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Dopo un lavoro di tre mesi siamo arrivati alla conclusione che Lamezia è una città che offre diverse opportunità
ai giovani, anche se rimangono degli aspetti da migliorare. Le varie strutture e possibilità riescono a comprendere la gran parte delle categorie dei giovani: è quasi
impossibile soddisfare le esigenze di tutti, ma nonostante ciò, la nostra città si è dimostrata abbastanza organizzata in questa direzione. Le strutture obiettivamente
sono limitate, ma qui entra in gioco la capacità dei giovani di “adattarsi”, grazie alla quale riescono ad apprezzare ogni cosa che la città offre!
Naturalmente le difficoltà non mancano.
Dall’inchiesta è venuta fuori quella dei giovani di trovare lavoro e conseguentemente la voglia di “fuggire” dalla
propria terra, ma soprattutto le difficoltà che vivono
quotidianamente gruppi di giovani: come i Rom che non
riescono ad integrarsi pienamente e che hanno un’ulteriore difficoltà rispetto agli altri di trovare un’occupazione.
Un appello unanime dei giovani è quello di essere più
ascoltati per migliorare la situazione, in quanto un giovane che vive in un ambiente sereno, che soddisfa le proprie esigenze, vive meglio e non avrà voglia di lasciare la
sua terra.
Dopo questa inchiesta, alla quale siamo stati felici di
aver contribuito, ci auguriamo che Lamezia diventi un
luogo ancora di più a misura di giovane e che dia maggiori possibilità a tutti.

Abbiamo intrapreso un viaggio alla scoperta della gioventù Lametina e arrivati alla meta possiamo dire con
orgoglio che viviamo in una “città-diamante”. Già:
Lamezia e la Calabria è un diamante, un diamante dalle
mille sfaccettature, ma la bellezza va saputa cogliere;
grazie a questo progetto abbiamo imparato amare questo incanto nascosto e speriamo di riuscire trasmettere
questa scoperta a tutti i giovani e non, perché come
disse Margareth Hungerford “La bellezza è nell’occhio di
chi guarda”.
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“Tu chiamale
se vuoi
… emozioni”
Diario di bordo di una professoressa

S

Anna Primavera
Docente I.T.C. De Fazio Lamezia Terme

e si potesse utilizzare una metafora per descrivere
cosa ha rappresentato per me il progetto “24ore in
Calabria”, la più indicata sarebbe senz’altro quella del “viaggio”. In questi quattro mesi ho “navigato” con
Simone, Fabrizio, Sabrina e tutti gli altri con l’idea di
farmi “contaminare” dal loro entusiasmo e dalle loro
emozioni e, come una ladra, ho saccheggiato senza
pudore ogni occasione che mi potesse regalare tutto ciò.
Le uscite serali per le interviste, il pomeriggio trascorso
allo “Spazio giovani”, l’incontro con l’Assessore alle politiche giovanili, la chiacchierata con l’amico diversamente abile, la testimonianza sofferta e dignitosa della
ragazza Rom… accidenti, ragazzi, ne abbiamo fatto di
cose!
E poi… ci siete stati voi! All’inizio perfetti sconosciuti,
voi per me ed io per voi, pronti a redarguirmi con garbo
per le mie scelte “antiquate” (ricordate le mie proposte
per le colonne sonore dei video? Roba da “matusalemme”, avete sentenziato!), a prendermi in giro perché
incapace di smanettare come voi sul computer, per quella foto scattata all’oratorio mentre ballavo un motivetto
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alla moda insieme ai bambini - posa non certo adatta per
“la vecchia”, l’appellativo che Fabrizio, fin dal primo
giorno, ha “generosamente” utilizzato nei miei confronti.
E che dire di lui? Fabrizio, l’amico che avete accolto, che
avete abbracciato e incoraggiato, aiutandolo nelle cose
che gli risultavano più difficili. Nel vedervi lavorare insieme emergeva una sola certezza: l’inclusione sociale è
possibile solo nel gruppo dei pari, dove si impara ad interagire a prescindere dalle diversità… i progetti “ad hoc”,
è proprio vero, sono escludenti, non regalano niente a
nessuno, emarginano puntualmente.
Certo, se a scuola si riuscisse ad impostare le materie
curriculari secondo una “logica progettuale”, forse tutti
gli attori della magnifica avventura dell’insegnare e dell’apprendere vivrebbero le emozioni del viaggio, sarebbero pervasi dal desiderio della scoperta e forse, chissà,
anche la valutazione avrebbe una valenza diversa. Ma
questa è un’altra storia che qualcuno, un giorno, spero
potrà raccontare…
Fra i compagni di questo viaggio c’è poi Livio (“Olivo”,
per dirla alla Fabrizio): serio, professionale, mandato dal
Cielo (o forse più laicamente dalla Comunità Progetto
Sud!) a riportare nei ranghi la mia indomabile inclinazione al caos. Grazie amico, ci hai insegnato molte cose.

Tu chiamale se vuoi emozioni… cantava Battisti, io le
chiamo senza dubbio così e parafrasando il gioco della
trasmissione “Vieni via con me”:
“Io resto” … perché i giovani dell’ITC De Fazio stanno
crescendo con dignità.
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Cosenza
Liceo scientifico Statale E. Fermi di Cosenza

Vado via/Resto qui
V

Giuseppe Carratta

ado via perché qui il pizzo è di casa.
Vado via perché qui si da del voi.
Vado via perché la Jolly Rosso, la Cunsky.
Vado via perché Agazio Loiero, Pippo Callipo, Giuseppe Scopelliti.
Vado via perché qui l’apertura mentale non esiste.
Vado via perché il Cosenza Calcio è la prima religione.

Vado via perché il mare, la Sila, i Bronzi, il Pollino, tutto lasciato al proprio degrado.
Vado via perché qui un laureato fa il commesso, altrove lavora in una Spa.
Vado via perché la “munnezza” sta prendendo il posto delle persone.
Vado via perché 24 ore in Calabria sono dure.
Vado via perché il centesimo di resto non lo danno mai.
Resto qui perché la Calabria è un posto bellissimo.
Vado via perché prima ero sarcastico.
Vado via perché qui la Mafia è una costante.
Vado via perché qui non si ha voglia di cambiare.
Vado via perché voglio che i miei figli vivano in un posto migliore.
Vado via perché “Romagna mia, Romagna in fiore”.
Resto qui perché vorrei vedere una “Calabria in fiore” prima di morire.
Resto qui perché ho ancora la forza e la voglia di lottare.

Vado via perché qui non mi sento a casa.
Vado via perché spero che, un giorno, la mia terra mi possa mancare.
Resto qui perché il pane di Angotti non si trova altrove.
Resto qui perché ho capito di non essere solo.
Resto qui perché “Io non mi sento Italiano (in questo caso Calabrese) ma per fortuna o purtroppo lo sono”.
Resto qui perché abbiamo il rosone più bello d’Italia!
Vado via perché non ne posso più del museo all’aperto!
Vado via perché qui prima di Gesù Cristo c’è Padre Fedele Bisceglia.
Vado via perché qui ogni festa è un cenone di famiglia.
Resto qui perché il caffè costa meno (ed è più buono).
Resto qui perché faccio ancora la quarta Liceo.

Vado via perché qui essere diverso è un problema.
Vado via perché voglio lavorare senza essere raccomandato.
Vado via perché si vocifera che Perugini voglia candidarsi ancora.
Vado via perché la Calabria mi sta stretta.
Resto qui per vedere le buche di Cosenza tappate con la troppa spazzatura.
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Cosenza sconosciuta
Cosenza sconosciuta. Non ho altre parole per descrivere Cosenza dopo che l’ho
Nicoletta Catanzaro

vista realmente.
Ho visto le sue due realtà e le sue molteplici sfaccettature come mai le avevo viste
prima.
La ricchezza e la volgarità da una parte, la tristezza e il silenzioso lamento dall’altra.
Il tutto incorniciato da una spettacolare, ma poco conosciuta, storia di luoghi, domini e monumenti.
Mi basta pensare che prima ne ero totalmente ignara per capire quanto abbia guardato in modo superficiale questa città. Forse non ho mai voluto guardare realmente
ciò che c’è, e c’è sempre stato. Forse non mi sono mai resa conto di quello che mi
circondava e, ingenuamente, mi soffermavo a guardare solo Corso Mazzini e la
“Piazzetta del Free Pub”.
Ora sono cosciente della mia città. Le situazioni raccontate con distacco dai TG ora
non mi sembrano più distanti ma tangibili. Quella del progetto 24ore in Calabria è
stata un’esperienza illuminante.

Degrado, solitudine, decadimento, bellezza nascosta. Sembra una semplice accozzaglia di parole scelte a caso. Invece, sono il frutto di una riflessione sulla città.
Ciò che mi ha lasciato questa esperienza è molto più di quanto avrei mai potuto
immaginare.
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“Questo centro storico
potrebbe rilanciare la Calabria”

“Q

Il centro storico cosentino, da zona centrale a periferia

Ludovica Zicarelli

uesto centro storico potrebbe rilanciare la
Calabria”. È la convinzione di Tonino
Rizzuti, figura storica della città vecchia.
Egli, insieme a Giancarlo Arnone, vicepresidente dell’associazione “Le Botteghe di Alarico”, denuncia l’attuale
situazione del centro storico della città, che da luogo centrale è diventato ormai periferico. Li abbiamo incontrati
un piovoso pomeriggio di fine settembre, in una libreria di
fronte al duomo.

Non accettano che una città ricca di storia come è
Cosenza, non riesca a valorizzare i propri tesori, sebbene
da alcune parti si stia cercando di attuare un vero e proprio processo di rivalutazione della sua storia. È il caso
dell’impegno profuso dall’associazione “Le Botteghe di
Alarico” di riattivare nel centro storico quell’artigianato
che è stato la fonte primaria della vita economica di
Cosenza. Nonostante ciò Cosenza, famosa per la quantità
e la qualità delle botteghe di antichi lavori artigianali
ormai perduti, non riesce a trovare la forza di rialzarsi a
causa del degrado in cui è caduta la sua parte più antica.
Al momento attuale Cosenza Vecchia sembra non conser-
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vare più nulla della sua antica grandezza, e vive tutti i
disagi di quelle zone urbane che sono considerate periferiche, dove rari se non del tutto assenti sono i controlli, e
le case e i palazzi abbandonati vengono non di rado usati
come nascondigli di armi o come luoghi di spaccio.

Ma non si può dimenticare che la città è ricca di opere
d’arte ed è stata culla di numerosi artisti.
Cosenza è una città che è cresciuta impreziosendosi delle
diverse culture che qui hanno trovato fervido sostentamento, dalle pre-romane alla borbonica: prova ne sono i
resti archeologici delle terme romane, il castello normanno-svevo, il duomo, il sarcofago di Isabella d’Aragona, i
palazzi quattrocenteschi, settecenteschi e ottocenteschi.
Una città che ha avuto l’onore di aver potuto ascoltare,
sulle sue strade, il rumore dei passi di personaggi della
grandezza di Federico II, Gioacchino da Fiore, Bernardino
Telesio, Tommaso Campanella, Gregorio Caloprese - per
citarne solo alcuni - non può continuare ad essere così
poco valorizzata, ma deve riappropriarsi della sua storia
perché il futuro della Calabria, così come nel passato,
potrebbe ripartire da Cosenza!
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La vita
di un Rom
a Cosenza:
tra speranza
e pregiudizio

I

Una visita di gruppo al Circolo Culturale Popilia

Giuseppe Carratta

e

Nicoletta Catanzaro

l Circolo Culturale Popilia prende il via ufficiale nel
1990, sebbene, già da diversi anni avesse preso piede,
per iniziativa di Padre Alberto Garau, allora padre
gesuita, l’impulso di aiutare le comunità di zingari e
rom, presenti a Cosenza, a integrarsi. I primi servizi
offerti dal centro furono quelli di accompagnamento dei
bambini rom nelle scuole. Oggi è anche in grado di fornire supporto nello studio, grazie all’opera di diversi volontari.

Attualmente, come ci racconta la presidente Franca De
Bonis, le comunità rom vivono dislocate in diversi quartieri della città. Il gruppo più numeroso e presente da
quasi dieci anni, vive nel Rione di via degli Stadi.
All’interno di questa zona si possono distinguere due tipi
di insediamenti, uno costituito principalmente da villette e un altro da condomini. Ciò che ci sembra rilevante
è il fatto che questi Rom vivono quasi “isolati” rispetto
al resto della città per via della presenza di una sola strada di accesso al quartiere.
Altri insediamenti sono presenti lungo via Popilia, a
Vaglio Lise, al Rione Bellavista e via Reggio Calabria. In
particolare, in via Reggio Calabria vi è una vera e propria
baraccopoli.
Inoltre è presente da circa sette anni la comunità dei
Rom rumeni, lungo le rive del fiume Crati, in accampamenti e baracche.
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I rom sedentari svolgono per lo più lavori saltuari, stagionali di manovalanza presso cooperative di vario tipo,
le donne trovano impiego, principalmente, come collaboratrici familiari. Altissimo è il tasso di disoccupazione.
La principale difficoltà che i Rom, di tutte le età e di
ambo i sessi, riscontrano nel rapportarsi, in ambito sociale e lavorativo, con la popolazione cosentina è la discriminazione. Vengono accusati di essere sporchi, rubare e
addirittura rapire i bambini, cosa quest’ultima, che nella
realtà dei fatti, non è stata mai dimostrata, neppure in
un solo caso. Nonostante gli innumerevoli sforzi, per
loro, l’integrazione resta ancora un traguardo lontano e
difficile da raggiungere a causa dei pregiudizi radicati
non solo negli adulti, ma inculcati anche nelle nuove
generazioni, che guardano con diffidenza ai loro coetanei e ne fanno a volte oggetto di scherno.
Non si può dire che lo Stato e le Amministrazioni locali
aiutino particolarmente questi abitanti della nostra
città, che il più delle volte vengono lasciati in balia di
loro stessi e presi in considerazione come cittadini solo
in periodo elettorale.

L’associazione sta accompagnando i giovani Rom, non
solo con il supporto nello studio, ma anche ad integrarsi
in una città dove anche la provenienza può ledere il diritto ad una vita dignitosa.
Proprio la presenza di questi volontari costituisce un
seme di speranza per poter immaginare una città accogliente i cui abitanti vivano insieme, nel rispetto e fiducia reciproci, indipendentemente dall’etnia di appartenenza.
16

Impegnarci per il bene comune
per riscattare la nostra terra

“J

Intervista a Don Giacomo Tuoto, parroco del Duomo

uvare”, dal latino giovare,
dare gioia: “questo vuol
dire essere giovani, saper
risolvere tutti i problemi poichè i
giovani hanno la soluzione”. Così il
parroco del Duomo di Cosenza, Don
Giacomo Tuoto, rifacendosi alle
parole di San Giovanni Bosco, introduce il concetto di speranza, quella
speranza che spesso è assente nei
giovani d’oggi, soprattutto nei giovani di periferia, nel nostro caso, della
periferia di Cosenza. Loro stessi,
infatti, frutto di una società statica,
si rassegnano alla propria situazione
deficitaria di istruzione, lavoro e, in
qualche caso, anche di famiglia.

Ma è il lavoro il punto su cui Don
Giacomo si sofferma maggiormente,
introducendo così il concetto di
“favelizzazione”. La dispersione scolastica, l’abbandono degli anziani, il
ricorso ad attività illecite sono tutti
segni della favelizzazione che incombe anche sulle nostre città, fagocitando inesorabilmente la periferia.
Il sacerdote, quindi, pone un interrogativo importante: “Perchè il ricorso
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Giulia De Prezii
alle attività illecite diviene necessario per il sostentamento della periferia? E il centro che ruolo ha in tutto
questo?” Attività illecite come la
droga, purtroppo, portano benessere, un benessere malato, un benessere corrotto, un benessere che fa
comodo al centro ma che non si
addice alla sua immagine “immacolata”. È dunque il centro la radice
dei mali di cui poi la periferia,
volente o nolente, si fa carico.
Dopo aver affrontato il tema del
disagio sociale del Centro storico,
Don Tuoto ripercorre la storia di
Cosenza e della sua cultura, al fine
di spezzare una lancia a favore di
questo territorio che altrimenti
sarebbe considerato esclusivamente
per il suo lato negativo.
A dimostrazione della ricchezza del
patrimonio culturale cosentino possiamo partire dal segno più rappresentativo del suo splendore: il
Duomo, chiesa romanica arricchita
con elementi gotici e pavimenti policromi realizzati da maestranze
napoletane, nella quale sono stati

recentemente rinvenuti resti della
civiltà
Brutia,
Romana
e
Paleocristiana.
Il centro storico della città, che in
origine era composto da una zona
urbana e da una rurale, ha subito
una lenta e continua trasformazione,
sino ad arrivare nel 1985 al momento di degrado totale. Ai nostri giorni,
putroppo, la situazione non è tanto
lontana da quel periodo.

È questo il messaggio che Don
Giacomo ci lascia: noi cosentini e in
particolar modo i giovani, dobbiamo
impegnarci per il bene comune al
fine di riscattare il nostro patrimonio
culturale, la nostra storia, la nostra
terra, …insomma noi stessi!!! E
quando un giorno, affianco al nome
“Calabria” non verranno più accostati sostantivi quali “’ndrangheta”,
“malasanità”, “disoccupazione”, ma
questa terra verrà apprezzata per lo
splendore e l’amore che emana,
quello di una terra accogliente dove
tutti si possano sentire a casa, allora
potremo dire che è anche merito
nostro!
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Le favelas del Sud America
non sono più così lontane
Giuseppe Lico a colloquio con il sociologo Giorgio Marcello sul tema delle periferie
Il termine periferia

Centro e Periferia sono da sempre nell’immaginario collettivo due mondi che si contrappongono. In realtà,
nonostante il divario che nella maggior parte dei casi
sembra esistere tra queste due realtà, esse sono le due
facce della stessa medaglia. Componenti divise di una
stessa città.
Anticamente, secondo l’etimologia del termine [da perì
(intorno) e pherein (portare)], la periferia indicava l’insieme delle zone di una città al di fuori del suo centro
storico.
A partire dalla seconda metà del XIX secolo, a seguito
dello sviluppo demografico dovuto all’industrializzazione, la periferia si identifica con le nuove aree urbanizzate abitate da una popolazione socialmente ed economicamente di livello medio-basso costretta a vivere in
strutture abitative inadeguate e in luoghi in cui la presenza dello Stato è carente se non addirittura assente.
A questi problemi si aggiunge spesso un proliferare dell’illegalità nei casi di estremo disagio economico e sociale. Tra le problematiche maggiori delle periferie spiccano il traffico di droga, le baby-gang, la prostituzione, la
concentrazione di immigrati, il lavoro minorile.
Favelizzazione: è questa la parola chiave, per noi nuova,
da cui partire per riflettere sul tema delle periferie a
Cosenza. Ma cos’è la favelizzazione, che sembra incombere sulle nostre periferie e cosa comporta nell’immediato futuro?

Secondo il professor Giorgio Marcello, ricercatore di
Sociologia presso l’UNICAL – che abbiamo incontrato in
una delle sedi operative dell’Associazione di volontariato San Pancrazio, di cui fa parte – la problematica delle
periferie va inquadrata all’interno dello stretto connubbio che esiste oggi tra realtà locale e globale.
In primo luogo la favelizzazione è un fenomeno di tipo
globale, cioè riguarda tutto il pianeta. Secondo Mike
Davidson i futuri conflitti saranno quelli tra realtà urbane del centro e realtà periferiche emarginate, le enormi
periferie delle megalopoli, delle quali l’America latina ci
fornisce una nutrita campionatura.
Secondo alcuni studi, infatti, oggi una persona su sei al
mondo vive in una favela: più di un miliardo di persone,
anche se probabilmente i favelados sono molti di più, in
quanto non è possibile in questi luoghi fare un censimento attendibile. E secondo le statistiche il numero degli
abitanti delle favelas starebbe addirittura crescendo.
In secondo luogo, si tratta di un fenomeno anche locale.
Nonostante il problema delle favelas ci appaia geograficamente distante, è in realtà molto vicino a noi: non
riguarda più solo i Paesi in via di sviluppo come il Brasile,
ma tende a manifestarsi anche nei Paesi economicamen-
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te avanzati. Da un decennio circa, tali Paesi si confrontano con il problema delle periferie: zone a noi molto
vicine come Scampia (Napoli), il Pilastro (Bologna), Tor
Bella Monaca (Roma) e alcuni quartieri nella nostra stessa Cosenza, come per esempio il Centro storico, presentano indicatori di disagio sociale ed economico particolarmente significativo.

Ma il tema delle periferie va letto anche nell’ottica del
rapporto inestricabile centro-periferia. Secondo il
sociologo cosentino, per ben capire cosa accade nelle
periferie, a livello locale, bisogna rendersi conto di cosa
accade al centro, in quanto le due realtà sono strettamente legate. Un esempio è quello del narcotraffico, che
trova spesso radici nelle periferie. «Il problema del narcotraffico – afferma Giorgio Marcello - è in realtà un problema del centro che trova nelle periferie le sue manifestazioni più violente e radicali». Per dirla in breve: se a
via Popilia o al Centro storico si spaccia è perché a Corso
Mazzini o a Commenda c’è qualcuno che consuma. Il problema delle periferie sembra essere perciò il centro.

Sono diversi gli indicatori socio-economico-culturali che
ci permettono di delineare una periferia come tale,
ovvero condizioni abitative precarie, basso reddito,
bassa scolarizzazione e mancanza di forme regolative.
L’unica forma di regolazione locale è quella delle organizzazioni criminali, legata alla gestione di attività economiche illegali. Tornando all’esempio delle favelas latinoamericane, queste sono spesso presidiate militarmente da persone armate che esercitano una forma di controllo violento legato a precisi interessi economici come
al narcotraffico, al traffico di armi o a quello delle persone.
Raccontandoci della sua esperienza personale all’interno
della favela “Rossinha” a Rio de Janeiro, Marcello ci fa
capire in modo brusco la vita dei favelados: l’età media
dei maschi è di 27 anni e solitamente tra l’ingresso nei
circuiti del narcotraffico e la morte violenta intercorre
un periodo medio di 4 anni.
Si entra nel narcotraffico perché con l’ingresso negli
“affari” si ha un’immediata mobilità sociale: le condizioni materiali della famiglia di appartenenza migliorano in
breve tempo e si guadagna molto nell’immediato.
Ciò che avviene nei Paesi dell’America Latina sta
diventando sempre più presente anche nelle nostre
periferie. Situazioni come Scampia ci mostrano la sorte
delle periferie delle nostre realtà urbane: pezzi di città
che si staccano e che vengono regolati in maniera violenta da gruppi legati alla malavita locale.
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«All’interno delle nostre periferie – ci spiega – non si può
parlare più di “semplice” spaccio ma di vera e propria
attività imprenditoriale ed anche a Cosenza avviene così:
lo spaccio non è più un’attività puntiforme, improvvisata e disarticolata ma è ormai diventata una vera e propria attività imprenditoriale, probabilmente l’unica di
tipo significativo nel nostro centro storico». Quando
accade ciò si raggiunge un punto di non ritorno perché
questo tipo di imprenditorialità segna la contaminazione
vera e propria dei nuclei familiari nel circuito della
droga: sempre più spesso nei quartieri periferici non
spacciano solo i giovani, ma anche i loro genitori.
Altro sintomo preoccupante di questa situazione di non
ritorno è quello della infiltrazione delle scuole da parte
del narcotraffico.
Tuttavia, non si può negare che il mercato della droga si
sviluppa maggiormente dove può trovare una grande platea di consumatori; di conseguenza, se in una piccola
città di provincia come Cosenza, questa attività ha raggiunto una simile espansione, vuol dire che i consumatori sono aumentati in modo vertiginoso, e i consumatori
non sono tanto gli abitanti della periferia, ma soprattutto quelli del centro.
La criminalità della periferia è quindi il sintomo del
malessere del centro e di tutta la città e fare i conti con
i problemi di una periferia come quella di Cosenza significa, dunque dover fare i conti con i problemi di tutto il
contesto urbano.
«Ciò dovrebbe far crescere, anche nei giovani, la consapevolezza della responsabilità di ciascuno: alcune azioni,
solo apparentemente innocue, come quella di farsi le
canne, alimentano circuiti perversi e hanno un riverbero
devastante sulla vita della città e delle periferie, perché
se non ci fossero i consumatori non ci sarebbe il narcotraffico e le sue nefaste conseguenze».
Perciò, secondo Marcello, non bisogna cercare di risolvere il problema della droga facendo guerra ai “cartelli” in
Colombia, ma affrontando la questione qui, a partire da
noi e dai nostri stili di vita e di consumo, educando i giovani calabresi al rifiuto delle droghe ed eliminando così
il consumo.

Quanto agli interventi necessari per contrastare il disagio delle nostre periferie, a parte il lavoro, il piano a
suo avviso prioritario è quello della scuola e della famiglia. Per affrontare il problema del degrado delle periferie bisognerebbe partire dall’occuparsi maggiormente
della dispersione scolastica, offrendo più scuola e più
scuola di qualità ai ragazzi delle periferie. E organizzare
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spazi di sostegno e di auto-aiuto per famiglie e genitori,
poiché laddove un adolescente viene a trovarsi in difficoltà, non sa con chi confrontarsi, in quanto la famiglia
nucleare è spesso incapace di aiutarlo.
Dal nostro incontro con il sociologo emerge quindi un
dato sconcertante: anche le città dell’Italia, Paese al
settimo posto per ricchezza nel mondo, il problema della
favelizzazione è in agguato. Sentiamo delle favelas nei
telegiornali, sui giornali, ma è strano come a un tratto
questa realtà possa diventare parte del mondo intorno a
te. Perché è così che appare la città di Cosenza: zone di
nuova costruzione, di benessere economico apparente si
alternano a realtà di abbandono, di disagio e decadenza.

Dopo aver ascoltato l’analisi dello studioso il futuro delle
nostre città non sembra tanto roseo: si preannuncia un
futuro di decadenza, abbandono, di caos dove l’illegalità
tende ad imporsi sul territorio, proprio come nelle favelas del Brasile.
Sarà questo il nostro futuro? Malgrado sembri questa la
nostra sorte agli occhi dei più pessimisti, io sono fiducioso nel futuro perché finché ci saranno persone che cercheranno di denunciare e affrontare i problemi, di smuovere qualcosa nell’opinione pubblica, come si sta facendo con questo progetto, la voglia di cambiare, di salvare
la propria città, la propria terra non verrà mai meno. E
si potranno migliorare le cose poco per volta e tutti insieme, istituzioni e cittadini, partendo dalle scuole e dall’educazione dei più piccoli, perché il nostro futuro è nei
giovani ed è lì che bisogna investire per un domani
migliore.

L’associazione “San Pancrazio”

L’associazione San Pancrazio nasce alla fine degli anni
’80 da una forte mobilitazione di un gruppo di volontari (soprattutto studenti e docenti universitari), impegnati nei quartieri del Centro storico di Cosenza, per
cercare di superare situazioni di emarginazione e prevenire l’insorgere di varie forme di devianza, sviluppando occasioni concrete di solidarietà.
Si occupa soprattutto di dare istruzione a bambini e
ragazzi che non hanno la possibilità di studiare, tramite progetti di affidamento diurno e accompagnamento
educativo. Opera inoltre nel campo dell’animazione di
strada, di quartiere e sportiva, nell’accoglienza dei
disabili e di persone in difficoltà e senza fissa dimora.
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È

Un centro
di periferia
Elena Dodaro

un branco di cani ad accoglierci a San Vito, uno
dei quartieri più disagiati di Cosenza. Infatti,
nonostante la zona sia a due passi dal centro
città, presenta tutte le caratteristiche di una periferia
sociale: trascurata dalle istituzioni, mal collegata con il
centro, afflitta dal problema della delinquenza.
È un politico locale incontrato per caso, un punto di riferimento all’interno del quartiere, a darci il benvenuto,
quasi costringendoci ad entrare nel suo ufficio. Senza giri
di parole inizia a parlarci, dal suo punto di vista, della
disastrosa condizione del quartiere, puntando l’attenzione in primo luogo sul problema del degrado degli edifici scolastici: strutture inadeguate, riscaldamenti che
non funzionano e di conseguenza scarso numero di iscrizioni. Questo dato è decisamente preoccupante per la
vita di un quartiere poiché laddove la scuola chiude, vengono a mancare i luoghi di aggregazione per i giovani che
migrano quindi verso altre zone della città. Ad aumentare il disagio si aggiunge la mancanza di mezzi di trasporto pubblici verso il centro, la scarsa presenza di assistenza per gli anziani e gli invalidi, la disoccupazione, la
sporcizia delle strade, ma soprattutto, a suo dire, l’abbandono da parte delle istituzioni locali.
La nostra avventura per le stradine interne di San Vito
alta e Serra Spiga inizia quindi con queste premesse, premesse confermate già dal primo impatto. La sensazione
comune è, infatti, quella di essere stati catapultati in
un’altra dimensione, lontana, diversissima dalla nostra,
eppure a pochi chilometri dalla Cosenza che conosciamo
e siamo abituati a frequentare. Diffidenza, circospezione, questo è ciò che vediamo dipinto sui volti di chi
incrociamo. Qualcuno vuole parlare con noi senza essere
ripreso, altri, preoccupati, ci chiedono se lavoriamo per
conto di qualche televisione locale, altri ancora implorano di non essere coinvolti. Dopo alcuni rifiuti, numerosi
tentennamenti e qualche invito a farci i fatti nostri, è
una signora di mezza età a farsi intervistare per prima.
Con linguaggio semplice e diretto dipinge un quadro
molto chiaro del progressivo degrado del quartiere. Dice
infatti che una volta era via Popilia ad essere in condizione di degrado ed abbandono, ora invece la situazione
lì è migliorata, mentre a San Vito e Serra Spiga è decisamente andata peggiorando: strade dissestate, pullman in
ritardo o del tutto assenti, esercizi commerciali mancanti, scarso impegno in campo sociale, case diroccate e
istituzioni poco presenti. Anche altre due signore, sono
disposte ad esprimere il loro disagio, avvertito soprattutto nel contesto abitativo.
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Infiltrazioni d’acqua, balconi pericolanti e tanti altri problemi irrisolti da anni, nonostante i numerosi sopralluoghi, in quanto la mancanza di fondi rinvia alle calende
greche le indispensabili opere di messa in sicurezza.
Un altro problema molto avvertito è quello della sporcizia che invade le strade. C’è solo un anziano signore che
invece di puntare il dito contro l’amministrazione comunale, sostiene che il mancato rispetto dell’ambiente è un
problema culturale e che dipende soprattutto dal nostro
comportamento; indubbiamente la raccolta dei rifiuti è
di competenza comunale, ma se tutti ci impegnassimo a
rispettare l’ambiente che ci circonda, le strade non
sarebbero più discariche a cielo aperto. E anziché imprecare contro l’organizzazione e il degrado della periferia
afferma che la qualità della vita dipende dalla forza di
volontà del singolo di migliorare la propria condizione,
anche se conclude sostenendo che il Sindaco dovrebbe
curare un po’meno il corso principale ed interessarsi di
più ai problemi delle periferie.
Altra problematica messa in evidenza da una signora
molto attiva nella parrocchia di San Giuseppe (Serra
Spiga) è la mancanza di solidarietà tra le varie periferie,
che al contrario si configurano come quartieri ghetto,
dove vige la legge del clan e nessuno entra per caso.
Unico punto di aggregazione resta la parrocchia che
cerca anche di supportare i ragazzi che studiano con
corsi doposcuola e di aiutare le famiglie in difficoltà.
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C

Vivere in periferia
come scelta di vita
Lorenzo Canino incontra l’
operatore della Caritas Pino Fabiano

ome rapportarsi, in modo non
banale, al tema complesso
del disagio delle periferie di
Cosenza?
Pino Fabiano, figura nota nell’ambito del volontariato cosentino e operatore della Caritas diocesana, inizia la chiacchierata con noi studenti
con il distinguere il concetto di periferia geografica da quello di periferia sociale e col sottolineare che
non sempre, in uno stesso luogo, le
due situazioni coincidono. Nella
nostra città la situazione sfiora il
paradosso in quanto il Centro
Storico si trova ad essere etichettato, e di fatto lo è, come la zona
periferica della città, mentre il centro, inteso come spazio adibito
all’innalzamento di nuove costruzioni, e quindi all’attrazione di investimenti, al commercio e all’insediamento degli edifici amministrativi, è
localizzato al di là del fiume, verso
Corso Mazzini.
A Cosenza, quindi, la periferia principale, ma non l’unica, è il suo centro storico.
A partire dagli anni ’40 e ’50 si è
assistito ad uno spopolamento dello
stesso a causa della migrazione di
buona parte degli abitanti verso la
città nuova; e successivamente
dagli anni ’80 c’è stato un decremento di popolazione della città
verso i Comuni limitrofi.
Attualmente, nei centri urbani
dell’Occidente e anche nella nostra
città, ci troviamo ad assistere a un
fenomeno simile a quello che si è
verificato nelle megalopoli del Sud
America: le periferie rischiano di
diventare e in parte stanno diventando delle baraccopoli.
Riuscire a inquadrare una periferia
come luogo soltanto geograficamen-
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te distante dalla fulcro della città
oppure come luogo socialmente
afflitto da problematiche più o
meno gravi è sempre più complesso.
Per fare un esempio, oggi anche nei
centri cittadini maggiormente sviluppati è possibile trovare persone
in età avanzata nel completo abbandono, che, non di rado, vengono trovate morte dopo giorni dal decesso:
in casi come questi il degrado sociale si trova a coesistere con una
realtà economicamente e geograficamente favorevole.
L’intera Calabria, per Fabiano, è
una periferia tanto geografica quanto sociale: mancanza di lavoro, pessima gestione della sanità, cattiva
manutenzione delle vie di comunicazione - tanto per fare degli esempi - sono solo alcuni aspetti che la
caratterizzano.
Ciò che colpisce di più è la scelta di
vita di Fabiano: ha deciso di trasferirsi, con la sua famiglia, nella periferia del centro storico, andando
contro i pregiudizi e le paure del
vivere in una realtà socialmente difficile. Fa l’esempio, a mo’ di
metafora, di San Francesco d’Assisi,
il quale abbracciò un lebbroso, una
persona ghettizzata al di fuori delle
mura cittadine.
Ci racconta che da una ricerca svolta in quel quartiere nel 1989, l’80%
dei giovani tra i 15 e i 30 anni non
aveva conseguito la 3a media e il 50%
neanche la 5a elementare. Tutto ciò
non in un paese economicamente
sottosviluppato, ma in Italia. Non si
tratta di giovani “ritardati” ma che
vivono di un contesto fortemente
penalizzato dal punto di vista educativo, in quanto l’istruzione è un
aspetto fondamentale per meglio
approcciarsi alle difficoltà sociali
della vita.

Ed è proprio nella zona dove ha
deciso di abitare, malgrado lo stato
di abbandono e fatiscenza, che si
trovano alcuni tra gli scorci più belli
d’Italia.
Secondo Fabiano, la periferia esiste
anche perché c’è una logica economica che ne consente l’espansione.
Un esempio: se, come è stato fatto,
si costruisce nelle zone di recente
edificabilità a ridosso di via Popilia,
dopo aver mandato via i Rom e i più
poveri, il prezzo di quelle case sale.
E solo chi non può permettersi fitti
o mutui elevati ripiega sul centro
storico.
Per rivitalizzare il tessuto sociale
del Centro storico, invece, basterebbe invogliare le giovani coppie a
stabilirsi lì con delle politiche di
agevolazione sulle ristrutturazioni.
La scelta di investire solo in zone
ben determinate della città è una
scelta che la città sta pagando in
termini di degrado e di abbandono.
Al contrario, se solo si guardasse la
città vecchia dall’altra parte del
fiume con occhi diversi, non si
potrebbe non vedere che il vero
centro di Cosenza con tutta la sua
storia, la sua cultura e la sua arte è
la cosiddetta città vecchia!
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La Cosenza
di cui non si parla
abbastanza

V

Elena e Nicoletta

i è mai capitato di dover descrivere Cosenza a un
amico che non c’era mai stato? Sicuramente gli
avete parlato di un Corso principale ricco di vetrine scintillanti e dotato di un particolarissimo Museo
all’Aperto che raccoglie diverse sculture di rinomati
artisti internazionali, di strade gremite di persone ben
vestite indaffarate a fare compere, mentre sicuramente
gli avete taciuto la situazione della Cosenza delle periferie, dalle strade dissestate, popolate di notte da gente
“poco raccomandabile”.
Il progetto “24ore in Calabria” ci ha dato l’occasione di
conoscere e di parlare dei quartieri più abbandonati
della città, quelli che si fa finta di non conoscere, nella
speranza di rendere più consapevoli gli stessi abitanti
della città, di una realtà conosciuta da pochi.

Ma è stato pure l’occasione di conoscere e apprezzare il
patrimonio culturale di questa città, in gran parte concentrato proprio in una di queste periferie.
Molti, infatti, non sanno che la città di Cosenza e la sua
provincia possiedono un patrimonio artistico-culturale
notevole, ma poco valorizzato e spesso messo in ombra
da pubblicità negative. Cosenza, in particolare, non solo
può vantare il più bel rosone d’Italia (in quanti lo
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sanno?), ma è il frutto dell’incontro di innumerevoli
popolazioni che, passando di qui, hanno lasciato un
pezzo della loro storia e della loro cultura, tramite innumerevoli monumenti, che spesso vengono trascurati non
solo dai cittadini, ignari del valore storico e culturale
dell’opera, ma anche dalle Amministrazioni locali che
sembrano ignorare che Cosenza è un concentrato di storie, culture e popoli come pochi altri al mondo.

Questo progetto ha portato il nostro gruppo a scoprire,
da un lato una città ricca di storia e di cultura e dall’altro, una città ricca di pregiudizio. Una città in cui esiste
un profondo divario tra ricchi e poveri, tra immigrati e
popolazione autoctona. È molto semplice, infatti, camminare per le vie del centro e illudersi che a Cosenza
non ci siano problemi di natura economica e sociale, ma
basta allontanarsi dal Corso principale per vedere apparire immediatamente tutte le sue debolezze: strade dissestate, discariche a cielo aperto, poveri e barboni che
rovistano nell’imondizia.
A Cosenza, infatti ancor oggi, Rom e immigrati non sono
quasi per niente integrati. Vivono ai margini della
società, isolati in quartieri ghetto inaccessibili ed evitati dalla maggior parte dei cosentini. Di queste minoranze
non integrate si occupano, nell’indifferenza generale,
solo i centri sociali e le parrocchie.
E nell’indifferenza generale si è arrivati, nonostante
alcune temporanee iniziative da parte del Comune di
riportare il Centro Storico ai suoi originari splendori, a
considerare il centro storico, ormai vittima di un lento
processo di “favelizzazione”, una delle principali periferie sociali della città.

22
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Cutro
Istituo istruzione secondaria superiore – I.T.C. – I.P.S.S.A.R. di Cutro (KR)

Storia
dei partiti
e dei rimasti

I

l paese di Cutro ha una sua storia
antica, molto rilevante e importante. Cutro sorge su una collina
circondata da terreni coltivabili, ma
ci fu un periodo di crisi dove il lavoro venne a mancare e le persone
furono costrette a partire per terre
straniere
come
Stati
Uniti,
Germania mentre in seguito la meta
fu il nord Italia.
Queste persone nel corso degli anni
si costruirono una vita anche se in
cuor loro desideravano tornare alle
loro origini e alle loro tradizioni.
Ugualmente oggi i giovani, anche se
lontani, hanno continuato ad amare
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la loro terra d’origine infatti nelle
vacanze estive ritornano nel loro
paese per divertirsi.
Quando gli emigrati ci raccontano
della loro partenza da Cutro, ricordano con tristezza quell’evento,
quello sradicamento dal loro vissuto
e la trasformazione della loro vita.
Per descrivere i sentimenti provati
quando hanno deciso di partire si
potrebbe usare la frase di una
recente trasmissione che dice:
“vado via perché preferisco mangiare peggio, ma vivere meglio”.
Quelle emozioni, quella tristezza, la
nostalgia, la mancanza dei parenti,
sono ricordi dolorosi, dal sapore
amaro con tutta la voglia di ritornare e di sentire quel senso di appartenenza alla propria terra come non
mai.
La fuga di massa e la grande smania
di partire, interessò migliaia di contadini, braccianti e artigiani e tra-

sformò il paese sia nel luogo di partenza che in quello di arrivo.
Quando gli emigrati hanno cominciato a ritornare a Cutro, si sono
reinseriti in modo quasi dirompente
e quasi senza rendersene conto
hanno fatto mutare sentimenti che
piano, piano hanno influito nell’organizzazione sociale, nei rapporti
famigliari, nel modo di costruire le
case, nelle abitudini alimentari, nel
linguaggio e nella nuova richiesta di
cultura.
Anche se i passaggi sono stati dolorosi e possono aver dato origine a
fratture, si sono creati anche dei
collegamenti tra nord e sud, si sono
favoriti scambi e a volte si sono
mescolati usi e costumi, si sono realizzati matrimoni tra un calabrese e
una emiliana, rafforzando sentimenti e favorendo un’integrazione che
altrimenti avrebbe faticato a realizzarsi.
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Gli scacchi
di Cutro

G

io Leonardo di Bona da Cutro in
Calabria, fu scacchista famoso,
vanto della Scuola Scacchistica

Italiana e Calabrese del XVI secolo.

Soprannominato “Il Puttino” per la sua

piccola statura. Giovanissimo studente il
legge a Roma, fu battuto a scacchi dall’ambasciatore e campione di Spagna

Mons. Ruy Lopez. Ritiratosi a Napoli, si
addestrò per due anni. Ritornato a

Cutro riscattò, tramite una partita a

scacchi, il fratello rapito dai pirati saraceni. Recatosi a Madrid per la rivincita
con il Lopez, alla presenza del Re

Filippo II, giocò la memorabile partita

rappresentata nel 1886 da un dipinto di
Luigi Mussini “Sfida scacchistica alla

Corte del Re di Spagna” (attualmente di
proprietà del Monte dei Paschi di

Siena). A rendere più interessante la

sfida il Re pose un premio di mille scudi
per il giocatore che avesse vinto tre

partite consecutive: volontariamente il

Puttino perse le prime due ed al Re che
stava per andarsene disse:

“Maestà si degni di restare, il tutto è
stato fatto ad arte, perché rifulgesse
più chiaramente la mia bravura”.

E così fu. Il Re, colpito da tanta bravura, consegnò al Puttino i mille scudi,

una salandra d’oro, una pelliccia e una

grazia di sua scelta: si ricordò così della
sua Città e chiese che fosse concesso a
Cutro l’esenzione dai pagamenti fiscali
per un triennio ed il titolo di Città.

Successivamente fu a Lisbona e giocò

alla presenza del Re del Portogallo. Si
recò a Genova e a Taranto sempre

accompagnato dal suo allievo Giulio

Cesare Polerio (per questo suo girovagare fu anche soprannominato il Cavaliere
Errante). Ritornò a Cutro alla Corte del
Principe di Bisignano. Morì a 45 anni.
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Tipicità di Cutro

C

utro è soprannominata la “città del pane
e degli scacchi”. Si fregia del titolo di
“città” per titolo onorifico concesso nel
1575 dal re Filippo II di Spagna, poiché un proprio concittadino divenne il primo campione di
scacchi d’Europa e del Nuovo Mondo.

Il paese è situato su un altopiano a 226 metri sul livello del
mare, nell’entroterra ionico calabrese. La collocazione collinare offre un clima temperato e mite per tutta la durata dell’anno.
Il territorio comunale è attraversato da una serie di fiumare,
tra cui il fiume Tacina che delimita il confine ovest con la provincia di Catanzaro. Possiede circa 7 km lineari di costa, affacciata sul mar Ionio, costituiti da spiagge di sabbia bianca.

Cutro è nota anche per i suoi “calanchi”, una serie di basse
collinette ben visibili dall’altopiano, che, grazie al loro colore
giallastro (dovuto alla coltivazione del grano), ripropongono lo
scenario delle “dune del deserto”. Pier Paolo Pasolini decise di
girare in questo paesaggio alcune scene del film “Il Vangelo
secondo Matteo”.
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C

utro, è una città di 10.340 abitanti, della
Provincia di Crotone, deriva dal greco khutros,
ossia pentola, che assume un significato figurato di “cavità nel terreno”.

Cutro ha origine come antica località della Magna Grecia, fondata con
il nome greco di “Kyterion”.
L’8 marzo del 1832 la città venne distrutta da un disastroso terremoto: buona parte delle case e dei fabbricati del paese fu rasa al suolo
e centinaia di persone morirono sotto le macerie.

Fino alla metà del Novecento Cutro era il più popoloso centro della
zona, ma in seguito subì una notevole emigrazione inizialmente verso
la Germania e in seguito verso l’Italia settentrionale: in particolare in
Emilia-Romagna e in Lombardia attualmente risiedono circa 10 mila
persone d’origine cutrese. La più folta comunità d’origine cutrese si
trova a Reggio Emilia (le due città tra l’altro sono anche gemellate),
dove, ormai presente da più generazioni, dopo le difficoltà iniziali si
è attualmente integrata nel tessuto sociale e svolge soprattutto attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia.
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utro è rinomata in tutto il territorio regionale per la produzione del pane, il
famoso pane di Cutro, caratterizzato da freschezza e lunga durata. Il pane di
Cutro, infatti, viene realizzato con semola di grano duro in percentuali altissime,
circa il 75 per cento; la restante parte è costituita da farina di grano tenero, lievito
naturale, acqua e sale. È considerato uno dei migliori pani d’Italia.

Quest’anno la partecipazione del Comune, alla fiera B.I.T. di Milano, con un proprio “stand” ha avuto un successo
enorme, tanto da essere uno dei più visitati. Il motivo di tanto successo dovuto principalmente al PANE di Cutro
ottimo da degustare per tutti i cinque giorni della manifestazione, molto interesse hanno riscontrato le foto e i filmati presentati da Salvatore Anastasio riguardanti la statua del Crocifisso di Cutro, il panorama della costa, e
le presentazione delle varie specialità.

Sabato 26 Giugno alle ore 9.30 presso l’Istituto Agrario Ambientale di Cutro, si è tenuta la seconda edizione della
Festa del raccolto del grano “Senatore Cappelli”, un importante rendez-vous del settore primario organizzato dalla
scuola e dall’Associazione “Arcipelago SCEC”, per rilanciare l’antica specie del “Senatore Cappelli”, qualità “eccelsa” di grano duro che è stata la coltivazione più diffusa a Cutro fino agli anni ’70 e che l’Istituto Agrario ha riscoperto e mira ad inserire nel disciplinare del pane di Cutro, già oggetto di tutela da parte del marchio DE.CO., una
mietitrebbiatrice è partita dall’Agrario per dirigersi verso il terreno di nove ettari della scuola, seguita da un folto
corteo di ospiti e dagli anziani di Cutro, muniti di antiche falci e pronti a mietere a mano il loro “Cappello”, come
facevano negli anni ‘50. La dimostrazione ha inteso evidenziare che la scuola mira a coniugare tradizione e innovazione ed esaltare le persone, la comunità e il territorio per un nuovo “umanesimo rurale”, centrato sull’uomo e
sul valore imprescindibile degli elementi di qualità e tipicità dell’agricoltura locale.
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Schema per riflettere
sull’emigrazione dei cutresi
Schema sul quale hanno lavorato i ragazzi per riflettere sull’emigrazione dei cutresi:
la vita quotidiana di Cutro segnata dalle partenze e dal rientro dei cittadini. La “festa
del pane”1 sarà un’occasione per incontrare gli emigrati che tornano a Cutro. E il pane
sarà la metafora e il filo narrativo delle storie di emigrazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi è la persona tipo che emigra?
Quando è iniziata l’emigrazione a Cutro?
Destinazioni
A quale periodo risalgono le tradizioni più antiche del processo di panificazione?
Destinazione Reggio Emilia (pacchi, pane, prodotti tipici inviati ai propri familiari)
Lavori
Problemi
Impresa edile
Differenze tra chi “è partito” prima rispetto agli altri
Abbandono del mestiere precedente per svolgere l’attività di muratore
Ritorno a Cutro (ricorrenze, festività, feste cittadine)
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Ipotesi di intervista
a un emigrato
Siamo realizzando un’inchiesta sull’emigrazione dei cutresi:
la vita quotidiana di Cutro segnata dalle partenze e dal rientro dei cittadini.
Abbiamo saputo che anche voi siete stato fuori e volevamo conoscere alcuni aspetti
di quel periodo della vostra vita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come avete maturato la decisione di andare via e quando siete partito?
Dove siete andato?
Perché proprio in quella località?
Con chi siete partito?
Sapevate dove avreste alloggiato?
Quando siete partito pensavate di rimanere là solo un periodo o per sempre?
Che tipo di lavoro siete andato a fare?
Vi siete sentiti accolti?
Avete sperimentato forme di razzismo?
Avevate nostalgia della vita qui a Cutro?
Cosa vi mancava di più?
Quali sono i motivi per cui siete tornato?
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Appunti Katia

(Risposte di persona emigrata e ritornata)
• Sono nata a Crotone. In estate, come tutti gli anni siamo tornati a Cutro per trascorrere le vacanze al mare e per
evitare di fare spostare la nonna e tutti gli altri parenti;
• Ho vissuto la mia infanzia a Reggio Emilia;
• Ritornavo a Cutro nelle vacanze, a Natale, in estate e anche quando c’era la festa del Crocifisso di Cutro; soprattutto per salutare i miei familiari;
• A Reggio Emilia avevo fatto amicizia con tante persone e nella compagnia non mancavano i calabresi;
• Frequentavo una scuola diversa da quella che frequento ora e in classe avevo anche dei cutresi;
• Mi sono sentita accolta e mi piacevano i modi di fare che avevano le persone;
• Non mancavano mai i prodotti tipici di Cutro: il pane di Cutro, le brasilene, le “cuddrureddre”, i “viscuatti” ecc.
• Luogo di incontro erano i Petali, un centro commerciale, dove trascorrevamo le nostre giornate;
• Mi mancava il mio paese, i parenti e il clima;
• poi gli anni della crisi che colpì anche il Nord: i miei genitori che lavoravano stabilmente hanno dovuto lasciare per
dei lavori occasionali
• Siamo ritornati a Cutro: ho ritrovato tante cose che mi mancavano, amici, passeggiate per il paese, il clima, ma sento
che qualcosa mi manca anche di là, forse le opportunità di svago, divertimento, qui non ci sono, ma spero che anche
con il mio contributo le cose possano cambiare e anche noi giovani possiamo costruirci un futuro migliore…
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Due parole chiave
dalle risposte alle interviste:
emigrazione e pane
Emigrazione evoca:

Emozioni: tristezza, nostalgia, mancanza di parenti,
ricordi, voglia di ritornare, senso di appartenenza.

Motivazioni: lavoro, ricchezza, scuola, disoccupazione, partenza, studio, povertà.
Speranze: nuova vita, denaro, fortuna, cambiamenti,
ritorno, integrazione, tradizioni.

Lavoro: svantaggi e svantaggi, esigenza, sacrifici,
disagi, paesi più ricchi, Nord del mondo.

Pane evoca:

Quotidianità, lavoro, tradizione, bontà.
Trasporto, Cutro, bracciante, fame, burro, sapori paesani, manodopera, unicità, polpette, specialità di
Cutro, cibo quotidiano, alba, gusto, legna, originalità,
buono con la Nutella, marchio DOP.
Ingredienti, procedimento e strumenti:
grano, cappelli, lievito madre, farina, lievitazione,
impasto, forno a legna, mietitura.
Forme e tipologia:
“viscuatti” “Cuddrureddra” pitta filone.
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Oppido Mamertina
Gli articoli sono stati elaborati dalla Classe V B
Liceo Scientifico Statale Oppido Mamertina - Anno Scolastico 2010/2011

Luci e
ombre
della sanità
calabrese
Tavola rotonda
con il presidente
di un’associazione di famiglie vittime della malasanità
e il direttore del Centro
regionale per i trapianti

C

i può essere uno spiraglio di
luce tra le tenebre dello spreco, della superficialità e dei
“delitti”, nella sanità calabrese?
Sarà mai possibile riacquistare fiducia negli operatori e nelle strutture
sanitarie?
Queste domande attanagliano quotidianamente migliaia di cittadini
calabresi costretti a sentire, giorno
dopo giorno, e a provare anche sulla
propria pelle, di errori madornali,
ritardi nelle prognosi e terapie lunghissime.
Ritenendo questo un problema tanto
importante noi ragazzi della quinta
B dell’Istituto Comprensivo Statale
Oppido Mamertina, settore Liceo
Scientifico, nell’ambito del progetto
“24ore in Calabria”, oltre alla tematica dell’immigrazione, abbiamo
ritenuto opportuno creare uno spazio dedicato alla questione della
malasanità calabrese.
Organizzando una “mini-conferenza” abbiamo messo a confronto due
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voci distinte relativamente alle luci
e alle ombre della sanità calabrese.
Sono stati invitati infatti, il dott.
Mancini Pellegrino, direttore del
Centro regionale per i trapianti, e
dunque espressione della “buona
sanità”, ed il signor Alfonso
Scutellà, presidente di un’associazione di famiglie vittime della malasanità, il cui figlio ha perso la vita
per incurie, leggerezze e pressappochismo di chi era preposto alla tutela della salute.

Il piccolo Flavio Scutellà ci ha lasciato dopo una terribile agonia durata
meno di una settimana, iniziata con
una drammatica vicenda fatta di
ambulanze in ritardo, rifiuti da
parte di strutture ospedaliere e conclusasi nel peggiore dei modi per la
tragica inettitudine del personale
sanitario.
La lotta non-violenta dello stesso
Alfonso, che ci ha portato la sua
testimonianza, non si è ancora conclusa: infatti ha fondato l’associazione “I nostri Angeli” per rivendicare giustizia e promuovere le buone
pratiche mediche.
Unica speranza nella disperazione:
tanti bambini vivono ancora grazie
agli organi di Flavio.
A questo proposito ci è sembrato
opportuno, per farci un’idea sull’altra faccia della medaglia, invitare il
dottor Pellegrino Mancini che, come
già detto, è direttore del centro
regionale per i trapianti, struttura
di eccellenza nel panorama della
sanità calabrese. Il medico non ci ha
certo nascosto le tante difficoltà del
suo lavoro imputabili al non troppo
efficiente sistema generale di controllo nella nostra regione.

Nonostante questa nota dolente
però il centro trapianti riesce a svolgere un servizio efficace grazie alle
buone prassi organizzative che cercano di prevenire gli errori possibili
del sistema.
Un altro esempio può essere ancora
la banca del cordone ombelicale, a
cui si rivolgono strutture di ricerca
non solo italiane ma anche europee.

Nel dibattito dunque si sono alternate voci positive e negative, ma la
conclusione a cui siamo giunti tutti è
che la cosa che potrebbe eliminare o
perlomeno ridurre il problema della
malasanità calabrese sarebbe acquisire una maggiore responsabilità da
parte di tutto il personale che lavora in questo ambito per garantire
finalmente alla Calabria il giusto
diritto alla salute dei cittadini.
Non resta quindi che concludere con
un interrogativo: potrà mai la nostra
amata Calabria elevarsi dalla sua
condizione di serie B a cui tutta
Italia la relega?
Beh… Ai posteri l’ardua sentenza!
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Quando
gli immigrati
eravamo noi…
Emigrazione dall’Italia Meridionale
Riuscirete a immaginare che cosa significhi dire addio
alla propria famiglia, alla propria casa e agli amici?
Partire per un paese straniero, senza conoscere la lingua
e con pochissimi soldi, in pratica nessuno? Chi sarebbe
disposto a fare una cosa del genere? Perché mai qualcuno dovrebbe fare qualcosa di così drastico?

La storia
La maggior parte dell’immigrazione italiana provenne
dal Regno delle Due Sicilie in quanto quest’ultimo fu
invaso e occupato militarmente dal Regno dei Savoia.
Seguì una lunga guerra civile sanguinaria, durante la
quale furono assassinati moltissimi napoletani e siciliani
e quindi l’unica via di salvezza fu l’emigrazione. La maggior parte degli immigrati non partì mai col progetto di
stabilirsi in America definitivamente, infatti gli italiani
sono stati definiti come “Uccelli di passaggio” in quanto
il loro intento era di venire come lavoratori migranti. Si
diressero verso città dove c’era richiesta di lavoratori e
soprattutto dove le paghe erano relativamente alte così
da poter tornare in Italia a condurre una vita migliore.
Molti ritornarono in Italia proprio per la mancanza di
affetto familiare in quanto avevano bambini, mogli,
genitori. L’emigrazione rappresentò una difesa dello stile
di vita italiano in quanto i soldi spediti a casa servivano
per sostenere economicamente gli altri componenti della
famiglia costretti a rimanere in patria.

stato civile, luogo di destinazione, disponibilità di denaro, professione e precedenti penali. Ricevevano alla fine
il permesso di sbarcare. I “marchiati” venivano inviati in
un’altra stanza per controlli più approfonditi. “I vecchi,
i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo
americano”, rammentava il vademecum destinato ai
nuovi venuti. Tuttavia risulta che solo il 2% degli immigranti siano stati respinti. Per i ritenuti non idonei, c’era
l’immediato reimbarco sulla stessa nave che li aveva portati negli Stati Uniti, la quale, in base alla legislazione
americana, aveva l’obbligo di riportarli al porto di provenienza. Il picco più alto si ebbe nel 1907 con 1.004.756
di persone approdate.

Ellis Island
Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hudson nella
baia di New York è stata la maggiore frontiera d’ingresso
per gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti. Il
porto di Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di persone che all’arrivo dovevano esibire i documenti di viaggio
con le informazioni della nave che le aveva portate a
New York. Medici del Servizio Immigrazione controllavano brevemente ciascun emigrante, contrassegnando sulla
schiena con un gesso, quelli che dovevano essere sottoposti a un ulteriore esame per accertarne le condizioni di
salute Chi superava questo primo esame, veniva poi
accompagnato nella Sala dei Registri, dove erano attesi
da ispettori che registravano nome, luogo di nascita,
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La vita nel nuovo mondo

Testimonianza degli immigrati in America:
“Giunti in America, abbiamo dovuto affrontare la
povertà, la discriminazione e l’isolamento dovuti al fatto
di essere in una terra straniera. La maggior parte degli
immigrati erano giovani e scoprirono che le strade non
erano lastricate d’oro ma che loro erano quelli che dovevano lastricarle. Giungemmo in luogo che ci trattava da
persone inferiori, venivamo considerati sporchi e stupidi,
perfino “di colore”.
Imparammo ad adattarci, ad andare d’accordo col resto
della popolazione e a nascondere la nostra nazionalità
straniera, ma non smettemmo mai di essere orgogliosi di ciò che eravamo e
del luogo da dove venivamo. La struttura dominante della società tentava di
umiliarci, ma noi continuammo a testa alta.
Imparammo una seconda
lingua, trovammo un lavoro, ci riunimmo in associazioni e comprammo case
nostre. Imparammo a farcela nonostante il pregiudizio. Ci sostenemmo a
vicenda e facemmo addirittura in modo di conservare
il nostro stile di vita in
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Italia mandando a casa grandi quantità di denaro. Negli Stati Uniti, gli
Italiani si mobilitarono per preservare
la loro cultura.
Nei quartieri Italiani fiorirono molti
negozi ed attività gestite da italiani.
Gli italiani si abituarono a comprare
da altri italiani. Mantenemmo il
nostro denaro entro la comunità e
prosperammo. Mi ricordo che mio
padre non avrebbe mai comprato da
un “medigan” (americano) se avesse
potuto farlo da un Italiano.
Nelle maggiori città vennero pubblicati giornali Italo-Americani, si formarono società di fratellanza e di aiuti agli
immigrati - ad esempio i Figli d’Italia
ecc… -. Tutto questo favorì ampiamente il costante sbarco d’immigrati che, oltre alla forte concezione italiana
del lavoro, portarono balli, musica e cibo! Oggigiorno,
infatti, gli alimenti italiani stanno alla base della dieta
americana.

(Si riportano delle foto di repertorio scattate a degli
immigrati pronti per la partenza e anche appena sbarcati nella famosa isola di Ellis Island.)
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L’immigrazione

«Il ricordo delle generazioni che hanno vissuto l’angoscioso periodo delle
migrazioni dalle regioni più povere dell’Italia ed hanno affrontato condizioni di lavoro gravose ed estremamente rischiose deve costituire ulteriore
motivo di riflessione sui temi della piena integrazione degli immigrati, così
come su quelli della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di esigenze
sociali e civili e di diritti fondamentali, il cui concreto soddisfacimento sollecita massima attenzione ed impegni coerenti da parte delle istituzioni e
di tutte le forze sociali».
(Dal messaggio del Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano)
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L

Dati Immigrazione
Provincia di Reggio Calabria

’immigrazione è un fenomeno che interessa da
diversi anni tutta l’Italia; dunque riteniamo
opportuno descrivere la dinamica del flusso
migratorio anche nella nostra regione, ovvero la
Calabria: riportando i dati riguardanti la presenza di
cittadini stranieri nella provincia di Reggio Calabria.
Partiamo con le prime indagini sui flussi migratori nella
nostra provincia, dai dati raccolti negli ultimi quattro
anni è emerso che la popolazione straniera presente
nella provincia di Reggio Calabria al 31/12/2007
ammonta complessivamente a 18.575 presenze, con un
incremento di 5.519 presenze, pari al +42,3% rispetto
all’anno precedente. Come si può osservare l’aumento
della popolazione straniera ha contribuito in modo
determinante alla crescita della popolazione residente
nella provincia di Reggio Calabria.
La distribuzione territoriale degli insediamenti della
popolazione straniera nel nostro paese è localizzato
prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord.

Ma torniamo a occuparci del nostro territorio: la forte
crescita osservata nel corso del 2007 è da attribuirsi
prevalentemente alle iscrizioni di cittadini rumeni
verificatesi a seguito dell’ingresso della Romania
nell’Unione Europea, infatti i rumeni residenti sul territorio provinciale al 31 dicembre dello stesso anno
sono 4.919. Un notevole incremento si osserva anche
per quanto riguarda gli immigrati di origine bulgara
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(Fonte Prefettura di Reggio Calabria)

che in un solo anno passano da 188 a 1.051 residenti.
La comunità rumena diventa quella più rilevante,
seguita da Marocco (3.091 residenti), Ucraina (1.754)
e Filippine (1.376). Riguardo alle altre nazionalità si
evidenzia inoltre la crescita di immigrati dalla
Polonia (+23,2%), dalla Macedonia (+53,2%), dal
Brasile (+46,4%) e dalla Bielorussia (+30,4%). Come si
denota dai seguenti dati l’afflusso di immigrati proviene prevalentemente da cittadini appartenenti alla
comunità Europea, al contrario di ciò che accadeva
qualche anno addietro quando l’Africa rappresentava
il primo continente di provenienza, oggi invece risulta secondo.
Nonostante ciò è da rilevare il fatto che oltre ai dati
ufficiali e pubblici forniti dalle diverse prefetture,
cospicuo è anche il numero di clandestini e stranieri
senza permesso di soggiorno che quotidianamente
approdano alle coste della Calabria in cerca di rifugio
politico e soprattutto economico; fino a qualche anno
fa la quota di immigrati era costituita per la maggior
parte da stranieri di origine extra-europea, con un
forte peso dei paesi nord-africani, oggi gli immigrati
europei costituiscono il 57%.
L’Africa è il secondo continente di provenienza per un
totale del 22,4% mentre dai paesi asiatici proviene il
17,2% degli immigrati stranieri, irrilevante appare la
quota di stranieri provenienti d’America e Oceania
(2,8%-0,3%).

La popolazione straniera si concentra nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Circa l’80%
degli stranieri risiede in soli 20 comuni su 97 della
provincia mentre il 39% nel solo comune capoluogo. A
seguire troviamo le tre principali città della piana,
Rosarno (6,6%), Palmi (4,4%) e Gioia Tauro (3,7%) . Sul
litorale ionico, i comuni con una consistenza maggiore di presenze sono Melito di Porto Salvo e Locri con il
2,4 % e il 2,3%. Il comune con la densità di popolazione straniera più alta è quello di Raghudi con 10 stranieri per ogni 100 residenti mentre a Rosarno gli stranieri sono il 7,8% della popolazione complessiva.
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Incidenza della popolazione straniera per comune (% di
popolazione straniera sulla popolazione complessivamente residente)

Il comune di Reggio Calabria è quello dove si concentra quasi il 40% della popolazione straniera. Si osserva
come la dislocazione sul territorio non sia affatto
uniforme né casuale, ma tenda a seguire delle tendenze precise influenzate da diverse variabili come le
caratteristiche socio-economiche, il settore lavorativo
di inserimento, la disponibilità di abitazioni, ecc.
Facendo riferimento alla suddivisione per circoscrizioni amministrative, si osserva che quelli con una presenza percentuale maggiore di immigrati stranieri
sono la Prima (il Centro Storico), la Sesta (Sbarre), la
Quarta (Trabocchetto, Condera, Spirito Santo), la
Quinta (Ferrovieri, Stadio, Gebbione) e l’Ottava
(Catona, Rosalì, Salice, Villa San Giuseppe, Arghillà).
Si nota come i cittadini filippini tendano a risiedere
nella Prima Circoscrizione, e di misura più ridotta,
nelle Circoscrizioni Quarta, Quinta e Sesta. Gli immigrati rumeni, preferiscono le Circoscrizioni più periferiche, l’Ottava e la Quattordicesima. La terza comunità è distribuita in maniera più uniforme su tutto il
territorio comunale.
Obbiettivo dell’indagine è stato fornire dei riferimenti e delle indicazioni utili alla pianificazione degli
interventi, specialmente in situazioni di emergenza.
Risultano dunque essere 54 le strutture operanti sull’intero territorio provinciale di cui 32 servizi hanno
sede a Reggio Calabria. Si tratta di centri gestiti da
enti di natura privata, con un significativo numero di
matrice religiosa. Risultano operanti 12 centri di accoglienza destinati all’ospitalità di adulti con 192 posti
ma la maggior parte è rappresentata da strutture
destinate ai minori.

quella in cui l’incidenza degli stranieri sulla popolazione residente è più bassa (2,3%). La comunità di
nazionalità rumena è quella più numerosa in tutte e
tre le aree. La nazionalità rumena è quella più consistente in ognuna delle tre aree territoriali, con un
peso maggiore rispetto alle altre nazionalità nell’area
della piana. Gli immigrati di origine marocchina e
quelli di origine cinese, hanno invece un peso percentuale simile in tutte e tre le zone, mentre le differenzi più consistenti evidenziano nel caso della nazionalità filippina, che è rilevante solo nell’area dello
Stretto e che ha un peso quasi nullo nelle altre due
aree.
Un dato di rilievo è costituito dagli immigrati filippini,
presenti quasi esclusivamente nell’area dello Stretto e
da quelli di nazionalità bulgara, concentrati per quasi
il 90% nell’area della piana.
Quattro sono normalmente i settori in cui sono maggiormente occupati i lavoratori stranieri: il settore
agricolo, quello della ricettività alberghiera e della
ristorazione, quello delle costruzioni e il settore del
lavoro domestico e di cura presso le famiglie. È possibile tracciare anche se a grandi linee, una mappatura
dei diversi mercati dei lavori territoriali:
- Area dello Stretto: prevalenza del settore delle attività domestiche, con una conseguente maggiore presenza di immigrati filippini;
- Area dello Ionio: più consistente l’attività agricola e
quella turistica, con maggiore concentrazione rispettivamente di immigrati indiani e ucraini, tradizionalmente impiegati i primi in agricoltura e nelle attività
di lavorazione del legno, i secondi (in prevalenza
donne) impiegati nel settore alberghiero.
Distribuzione popolazione straniera per circondario a
peso percentuale sulla popolazione residente.

L’area dello Stretto è quella con la maggiore concentrazione di stranieri (52%); mentre l’area Ionica è
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Più
consapevoli
della terra
in cui
viviamo
Note conclusive
degli studenti di Oppido
sull’
inchiesta svolta

N

oi, calabresi da generazioni,
grazie a questo progetto ci
siamo resi conto di quanto
poco conosciamo la nostra amata
terra, di quanto sottovalutiamo i
reali problemi che la affliggono e
trascuriamo le eccellenze che la
caratterizzano.

Quando si pensa alla Calabria ci
viene subito in mente il binomio
sole-mare, ci perdiamo tra i suoni e
le immagini tipiche, ci vengono in
mente le peculiarità che la rendono
stupenda: i sapori, il calore della
gente, e quelle “pecche” che l’hanno resa famigerata nel mondo come
mafia e corruzione.

Abbiamo constatato personalmente
che, in molti casi, quando si parla
della Calabria si utilizzano luoghi
comuni. È vero che sono tanti i problemi … ma quanto genio! Quante
eccellenze! Quanti tesori nascosti!
Nella nostra regione è possibile individuare tante realtà, in molti
campi, che, se opportunamente
sostenute e valorizzate, potrebbero
essere benissimo modelli da esportare e diffondere, volano di ulteriore sviluppo, occupazione, progresso.
Ovviamente molte cose andrebbero
cambiate … ma come non restare
affascinati dalle storie di accoglienza e di ospitalità descritte dal sindaco di Riace Mimmo Lucano? O come
non provare orgoglio e ammirazione
per l’efficienza e l’alta qualità del
Centro Regionale di Trapianti
descritto dal suo direttore, Dott.
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Foto con Wim Wenders in Calabria durante le riprese del film “Il volo”
Pellegrino Mancini?
E accanto a queste luci, le ombre
terribili delle numerose morti di
malasanità, come nel caso del giovane Scutellà? E gli episodi di intolleranza e di ostilità di cui sono stati
vittime gli Africani di Rosarno?
Il progetto “24ore in Calabria” è
stato una spinta determinata nel
farci aprire gli occhi e spingerci a
voler conoscere, di più e meglio, la
nostra terra.
Tutto questo ci ha profondamente
segnato e responsabilizzato e proprio per questo abbiamo apprezzato
questo progetto e dato il massimo
nel realizzarlo, anche perché ogni
aspetto positivo, che superava di
gran lunga uno negativo ci inorgogli-

va particolarmente e ci faceva sentire sempre più fieri e felici di poter
far parte di questa terra meravigliosa, di poter finalmente dimostrare
che la Calabria è molto di più di
tutte le vicende orribili che si sentono quotidianamente dai massmedia.

Meglio di chiunque altro, il grande
poeta Leonida Repaci ha sintetizzato con le seguenti parole tratte dal
brano “Quando fu il giorno della
Calabria”, ciò che noi abbiamo cercato di esprimere con questo scritto
ma soprattutto con l’itinerario
seguito in questo splendido progetto, che per noi è stato interessante
ed educativo.
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Quando fu il giorno della Calabria
di Leonida Repaci

Q

uando fu il giorno della Calabria, Dio si trovò in
pugno 15 mila Kmq. di argilla. Pensò che con
quella creta si potesse modellare un paese per due
milioni di abitanti al massimo. Era teso in un vigore creativo,
il Signore, e promise a se stesso di fare un capolavoro.
Si mise all’opera, e la Calabria uscì dalle sue mani più bella
della California e delle Hawaii, più della Costa Azzurra e
degli arcipelaghi giapponesi.
Diede alla Sila il pino, all’Aspromonte l’ulivo, a Reggio il
bergamotto, allo stretto il pesce-spada, a Scilla le sirene, a
Chianalea le palafitte, a Bagnara i pergolati, a Palmi il fico,
alla Pietrosa la rondine marina, a Gioia l’olio, a Cirò il vino,
a Rosarno l’arancio, a Nicotera il fico d’India, a Pizzo il
tonno, a Vibo il fiore, a Tiriolo le belle donne, al Mesima la
quercia, al Busento la tomba del re barbaro, all’Amendolea il
lichene, alla roccia l’oleastro, alle montagne il canto del
pastore errante da uno stazzo all’altro, al greppo la ginestra,
alle piane la vigna, alle spiagge la solitudine, all’onda il riflesso del sole.
Diede a Cosenza l’Accademia, a Tropea il Vescovo, a San
Giovanni in Fiore il telaio a mano, a Catanzaro il damasco,
ad Antonimina il fango, ad Agnana il lignite, a Bivongi le
Acque Sante, a Pazzano la pirite, a Galatro il solfato, a Villa
San Giovanni la seta greggia, a Belmonte il marmo verde.
Assegnò Pitagora a Crotone, Orfeo pure a Crotone,
Democéde pure a Crotone, Alcmeone pure a Crotone,
Aristeo pure a Crotone, Filolao pure a Crotone, Zaleuco a
Locri, Ibico a Reggio, Clearco pure a Reggio, Glauco a
Reggio, Cassiodoro a Squillace, San Nilo a Rossano,
Gioacchino da Fiore a Celico, Fra Barlaam a Seminara, San
Francesco a Paola, Telesio a Cosenza, il Parrasio pure a
Cosenza, il Gravina a Roggiano, Campanella a Stilo, Padula
ad Acri, Mattia Preti a Taverna, Galluppi a Tropea, Gemelli
Careri a Taurianova, Manfroce a Palmi, Cilea pure a Palmi,
Alvaro a San Luca, Calogero a Melicuccà.
Donò a Stilo la Cattolica, a Rossano il Patirion, ancora a
Rossano l’Evangelario Purpureo, a San Marco Argentano la
Torre Normanna, a Locri i Pinakes ancora a Locri il
Santuario di Persefone, a Santa Severina il Battistero a
Rotonda, a Squillace il Tempio della Roccelletta, a Cosenza
la Cattedrale, a Gerace pure la Cattedrale, a Crotone il
Tempio di Hera Lacinia, a Mileto la Basilica della Trinità, a
Santa Eufemia Lamezia l’Abbaziale, a Tropea il Duomo, a
San Giovanni in Fiore la Badia Florense, a Vibo la Chiesa di
San Michele, a Mileto la Zecca, a Nicotera il Castello, a
Reggio il Tempio di Artemide Facellide, a Spezzano
Albanese la necropoli della prima età del ferro.
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P

oi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. Per l’inverno concesse il sole, per la primavera il sole, per l’estate il sole, per l’autunno il sole.

A gennaio diede la castagna, a febbraio la pignolata, a marzo
la ricotta, ad aprile la focaccia, a maggio il pescespada, a giugno la ciliegia, a luglio il fico melanzano, ad agosto lo zibibbo, a settembre il fico d’India, a ottobre la mostarda, a
novembre la noce, e a dicembre l’arancia.
Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le
figlie contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i
vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gli infelici aiutati, le
persone fiere leali socievoli e ospitali, le bestie amate.
Volle il mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il
cielo terso, le campagne fertili, le messi pingui, l’acqua
abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebriante.
Operate tutte queste cose nel presente e nel futuro il Signore
fu preso da una dolce sonnolenza in cui entrava la compiacenza del Creatore verso il capolavoro raggiunto. Del breve
sonno divino approfittò il Diavolo per assegnare alla Calabria
le calamità, le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, il feudalesimo, le fiumare, le alluvioni, la peronospera, la
siccità, la mosca olearia, l’analfabetismo, il punto d’onore, la
gelosia, l’Onorata Società, la vendetta la vendetta, l’omertà,
la falsa testimonianza, la miseria, l’emigrazione.
Dopo le calamità, le necessità: la casa, la scuola, la strada,
l’acqua, la luce, l’ospedale, il cimitero.

A

d esse aggiunse il bisogno di giustizia, il bisogno
della libertà, il bisogno della grandezza, il bisogno
del nuovo, il bisogno del meglio. E, a questo
punto, il diavolo si ritenne soddisfatto del suo lavoro, toccò
a lui prender sonno, mentre si svegliava il Signore.
Quando aperti gli occhi, poté abbracciare in tutta la sua
vastità la rovina recata alla creatura prediletta, Dio scaraventò
con un gesto di collera il Maligno nei profondi abissi del
cielo. Poi lentamente rasserenandosi disse: “Questi mali e
questi bisogno sono ormai scatenati e debbono seguire la
loro parabola. Ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l’ho voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più
sudore, ecco tutto”. “Utta a fa iuornu c’a notti è fatta”.
Una notte che già contiene l’albòre del giorno.1 prodotto
contenitore:
sito web, in cui confluirà gran parte del materiale prodotto dalle 5 scuole
2 prodotti di sintesi:
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Il Progetto 24 ore in Calabria in cifre
Prodotti complessivi
Un Telegiornale che sintetizzerà, con dei collegamenti
con le varie scuole, il percorso e i risultati raggiunti per i
vari temi affrontati;
un giornale, con una sezione generale e le cronache
“provinciali” e/o per temi (dalle varie scuole), eventualmente da pubblicare in cartaceo oltre che essere scaricabile/sfogliabile sul sito.

Prodotti realizzati:
• 7 articoli, di cui 1 articolo generale
• 3 altri scritti
• 13 videomontaggi degli incontri e interviste svolti
• 4 servizi sintetici del percorso per il TG complessivo
• audio mp3 integrali di gran parte dei singoli incontri e
interviste
• 292 foto

Cutro

Prodotti specifici
delle singole scuole
Cosenza

Temi trattati: periferie, minoranze, beni ambientali,
beni culturali

Laboratori: 25 incontri di laboratori (uscite comprese)
di cui 5 seminari formativi (scrittura e linguaggio
giornalistico, linguaggio visuale, dinamica dell’intervista)

Interviste: 18 persone intervistate (tra testimoni significativi e passanti)
Prodotti realizzati:
• 12 articoli, di cui 1 generale
• 5 scritti vari (impressioni, elenchi, ecc.)
• 23 videomontaggi dei singoli incontri e interviste (nota:
alcune interviste o incontri hanno prodotto 2 video)
• 4 servizi sintetici del percorso per il TG complessivo
• audio mp3 integrali di gran parte dei singoli incontri e
interviste
• 188 foto

Lamezia Terme

Temi trattati: giovani e notte, centri aggregazione giovanili, giovani con disabilità, giovani e minoranze, giovani e
parrocchia, giovani e legalità

Laboratorio: 23 incontri di laboratorio (uscite comprese)
di cui 5 seminari formativi (scrittura e linguaggio
giornalistico, linguaggio visuale, dinamica dell’intervista)
Interviste: 31 persone intervistate (tra giovani per strada
e testimoni significativi)
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Temi trattati: emigrazione, paesi e tradizioni locali

Prodotti realizzati:
• 1 articolo generale
• 1 scritto
• VideoCD composto da
incontri/interviste svolti
• 278 foto

6

videomontaggi

degli

Oppido Mamertina

Temi trattati: immigrazione, sanità

Prodotti realizzati:
• 2 articoli
• 1 scritto
• 2 materiali di documentazione (dati immigrazione e
leggi sull’immigrazione)
• 4 videomontaggi degli incontri/interviste svolti
• 107 Foto

Vibo Valentia

Temi trattati: crescere in calabria e pendolarismo

Prodotti realizzati:
• 1 articolo generale
• Videomontaggi: (non ancora pervenuti)
• Servizi TG: 3
• Foto: (non ancora pervenute)

N.B.
Ogni videomontaggio ha una durata di circa 5-10
minuti (15 al massimo)
I prodotti qui descritti sono quelli pervenuti alla data
del 10 marzo 2011. Insieme a quelli realizzati successivamente, sono reperibili al sito:
www.24oreincalabria.it
41

Vibo Valentia
Istituo Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” di Vibo Valentia

La dura vita degli
studenti pendolari
Una giornata con gli studenti fuorisede
degli Istituti scolastici di Vibo Valentia

A

lzarsi all’alba ogni mattina, correre verso la fermata dell’autobus ed attendere – molte volte
anche sotto la pioggia – l’arrivo di quel pullman,
il più delle volte in ritardo, per raggiungere l’edificio
scolastico. Seguire a fatica le sei ore di lezione previste,
e poi via di corsa, ancora una volta per cercare di prendere il primo autobus disponibile che ti ricondurrà a casa
con la speranza di arrivare il prima possibile, in tempo
per mangiare qualcosa, per una pennichella e per poter
studiare un po’. È la storia che accomuna la maggior
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parte degli studenti residenti nella provincia di Vibo
Valentia ma soprattutto l’80% degli studenti che frequenta l’Istituto tecnico Industriale “E. Fermi” di Vibo
Valentia che conta al suo interno più di 500 alunni, quasi
tutti provenienti dai paesi interni della provincia vibonese. Studenti pendolari quindi che ogni giorno devono fare
i conti con dure levatacce mattutine, e sono costretti a
viaggiare su autobus stracolmi di studenti. Mezzi pubblici obsoleti che spesso presentano numerosi problemi tecnici che determinano inevitabilmente ritardi. “È dura la
vita di noi studenti pendolari – affermano gli alunni fuorisede dell’Istituto tecnico industriale. Non è affatto
facile per noi viaggiare da e per la scuola, accompagnati da innumerevoli disagi, come l’acqua piovana che
molte volte penetra all’interno degli autobus bagnando i
sedili. Ma la cosa che ci pesa di più – continuano gli studenti – è rientrare a casa nel tardo pomeriggio. Questo
significa dover rinunciare ai nostri hobby, dato che il
42

tempo è davvero pochissimo e a volte non ci basta neanche per studiare”.

Dal canto loro gli insegnanti che lavorano presso quell’istituto scolastico, cercano di andare il più possibile
incontro ai ragazzi, dati i notevoli disagi che ogni giorno
sono costretti ad affrontare. “Gli studenti arrivano in
classe con un notevole stress psico-fisico, proprio per
questo – ha affermato la docente di lettere Mariella
Brosio – cerchiamo di far lavorare i nostri studenti il più
possibile in aula, anche perché sappiamo che il tempo a
loro disposizione per i compiti a casa è davvero poco”.
Gli insegnanti infatti, per non far pesare ulteriormente ai
propri studenti la condizione di pendolare, vanno incontro alle necessità dei ragazzi facendoli lavorare in aula,
quindi sono lezioni teorico-pratiche quelle proposte dalla
maggior parte dei docenti dell’industriale di Vibo
Valentia.
I problemi legati al trasporto pubblico, però, non investono solo gli studenti, anche gli autoferrotranvieri della
provincia devono combattere ogni giorno con mille difficoltà, soprattutto legate alla crisi economica che impone

alle aziende di trasporto pubblico e privato numerosi
tagli alla spesa, il che significa una minore manutenzione
degli autobus oltre ai tanti altri disagi che sono costretti
a vivere quotidianamente in azienda.

La vita dello studente pendolare quindi, si scandisce in
modo molto diverso da quella dei coetanei che invece
vivono nella stessa città in cui sono presenti gli edifici
scolastici. “Ci fa rabbia doverci raffrontare con i nostri
coetanei che abitano in città – chiosano gli studenti – per
loro la vita, almeno quella studentesca è di gran lunga
più facile rispetto alla nostra. Non sono costretti ad
alzarsi molto presto la mattina, appena usciti da scuola
hanno la possibilità di pranzare assieme alla propria famiglia e poi hanno tutto il pomeriggio a loro disposizione
per potersi dedicare allo sport, ai loro hobby”.
La speranza quindi è che presto i rappresentanti istituzionali del territorio possano trovare una soluzione
all’annoso problema del trasporto pubblico, vissuto da
numerose generazioni di studenti e che finalmente anche
la provincia di Vibo Valentia possa avere a propria disposizione un efficiente servizio di trasporto pubblico al pari
delle altre città italiane.

Gazzetta del Sud 16 maggio 2010

Lamezia Concluso dopo tre giorni il seminario regionale di formazione rivolto ai docenti

La storia quotidiana raccontata nelle aule
Maria Scaramuzzino
Lamezia Terme

Tre giornate di dibattito per
il seminario di formazione
“24 ore in Calabria. Alla
ricerca della Calabria quotidiana”. L’iniziativa promossa dalla Comunità Progetto
Sud di Giacomo Panizza,
rientra nel progetto approvato dall’assessorato regionale
all’Istruzione. Il percorso
formativo è destinato alle
scuole e vede come partecipanti alla tre giorni, iniziata
giovedì e conclusasi ieri,
diversi docenti in rappresentanza di altrettanti istituti
tecnici, dislocati nelle cinque province calabresi.
Nella prima giornata di
dibattito sono intervenuti lo
scrittore Goffredo Fofi che
ha evidenziato «l’importanza di capire l’Italia» e
Monica Lanzillotta, docente
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dell’Unical che si è soffermata sulla modalità di narrare i territori. Obiettivo del
seminario, infatti, è l’individuazione di metodi e mezzi
per meglio raccontare la
Calabria di oggi a ritmo
quotidiano. A questo proposito, il giornalista free lance
Franco Oliva ha centrato
l’attenzione sulle nuove trovate del web. Dai social
network ai motori di ricerca,
nuove fonti di notizie e di
sapere multimediale che
sono anche molto gradite e
facilmente accessibili per i
ragazzi delle scuole, cui il
progetto è destinato. Venerdì
è stato protagonista Stefano
Trasatti, direttore dell’agenzia nazionale di informazione quotidiana “Redattore
sociale”, nata nel 2001 e che
ha referenti in tutte le regioni del Paese. Il giornalista ha
centrato il suo intervento sul

tema specifico “Notizie
deboli, immagini forti”.
Accompagnare i ragazzi
nel difficile compito di raccontare la propria terra vuol
dire acquisire prima di tutto
un metodo preciso, tenendo
conto di strumenti, fonti e
testi. «Se volete fare una
narrazione rivoluzionaria ha detto Trasatti rivolgendosi ai docenti - dovete
avere spirito critico ed insegnare ai vostri alunni a non
fruire dei media in modo
passivo». Il direttore di
“Redattore sociale” ha esortato a distinguere la notizia
“pettinata”, ovvero l’informazione edulcorata, patinata che spesso non è sufficientemente veritiera ma,
piuttosto, manipolata a piacimento. Ci sono notizie
d’acciaio e di cristallo, ha
sottolineato ancora Trasatti,
per distinguere tra le news

deboli e quelle corpose, i
veri fatti. Altre puntualizzazioni importanti quelle del
linguaggio.
«L’agenzia
Redattore sociale – ha commentato – ha scelto volutamente di non usare particolari termini come clandestino, handicappato, vu cumprà, badante. Parole che
nell’uso comune hanno
acquisito nel tempo un’accezione molto negativa, fortemente discriminatoria.
Occuparsi in maniera corretta di sociale vuol dire
anche sapere usare la giusta
terminologia».
Il seminario è continuato
ieri con i lavori di gruppo
coordinati da Marina Galati,
direttrice del progetto.
All’attenzione dei docenti
l’elaborazione dell’iter progettuale che poi dovrà essere concretizzato nelle varie
classi, con gli studenti.
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Affascinato da una terra
in mezzo al guado

U

Livio Guida a colloquio con Goffredo Fofi

na terra affascinante in mezzo al guado, estremamente viva, in movimento, ricca di grandi
potenzialità ancora tutte da giocare: questa è la
Calabria vista da un intellettuale con i piedi per terra,
radicati nelle contraddizioni della realtà sociale che ha
sempre studiato con passione, Goffredo Fofi. Tra gli ideatori del Progetto formativo 24ore in Calabria, scrittore,
critico letterario e cinematografico, fondatore e direttore del mensile «Lo straniero», collaboratore di varie
testate, è intervenuto al seminario formativo per gli insegnanti e i tutor, svoltasi a Lamezia Terme a metà maggio
2010. Ne abbiamo approfittato per porgli alcune domande sulla realtà calabrese.
Qual è, dal suo osservatorio, la rappresentazione di
Calabria che viene data dai media nazionali?

I media nazionali sono pigri e le inchieste sono faticose
da svolgere: non vogliono l’analisi, l’inchiesta, la vera
investigazione che serve a capire, ma inseguono l’immediato a partire dal fatto quotidiano clamoroso per appiccicarci sopra delle osservazioni molto veloci che il giorno
dopo sanno bene che verranno dimenticate, e vogliono
che vengano dimenticate, a vantaggio di altre informazioni. Allora le cose che attirano di più i media sono i
fatti di criminalità, e quindi in Calabria si parla di ’ndrangheta, in Sicilia di mafia, in Campania di camorra. Sono
indubbiamente argomenti gravi, che investono questioni
molto reali, che però vengono trattati con estrema superficialità.
A suo avviso quali sono le ragioni per cui la Calabria sembra inchiodata a un’immagine solo negativa, che pone
una sorta di equivalenza tra questa terra e la ’ndrangheta, la disoccupazione, il sottosviluppo?

Sono la pigrizia dei media e la pigrizia degli stessi italiani che si affezionano ai loro luoghi comuni. I luoghi comuni sulla Calabria in realtà sono antichissimi e probabilmente nascono all’interno della storia del Risorgimento e
dell’Unità d’Italia che, come sappiamo, non è stata particolarmente equa e generosa nei confronti del Sud, una
storia in cui tutto il meridione è stato trattato ingiustamente come terra di conquista o di dominio e non come
parte paritaria del territorio nazionale. A 150 anni
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dall’Unità, nella riproposta di questa storia complicata,
in diverse riletture odierne il pregiudizio ritorna: il Sud è
ancora visto come nell’800 e la Calabria in particolare è
vista come terra di briganti; in fondo, nell’immaginario
settentrionale, la ’ndrangheta di oggi è il corrispettivo
dei briganti di ieri. Per questo è obbligatorio per il bene
della Calabria dare un’immagine della società calabrese
molto più ricca, sfumata, complessa, più vicina al vero,
che vada oltre questi luoghi comuni.
In questa immagine semplificata quali aspetti della
Calabria, che lei considera importanti, rimangono nell’ombra?

Moltissimi. Penso alla Calabria come cuore del
Mediterraneo, come terra di attraversamento di civiltà,
in passato e anche al presente. Perché gli immigrati provenienti dall’Est o dall’Africa fanno parte di una storia
recente ma sono anche stati parte di una storia passata:
l’identità calabrese è stata formata anche da popoli che
hanno attraversato questo territorio e hanno lasciato il
loro segno. L’identità calabrese è una identità storicamente complessa, fatta di Grecia, di Africa, di mondo
bizantino, di Albania, di tante origini diverse. Questo mi
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pare un discorso prioritario e importante.
Un altro aspetto è quello delle energie positive che questa società sprigiona, sul piano economico: c’è una
imprenditoria abbastanza vivace, significativa e non c’è
solo quella invadente dello Stato o quella sotterranea
della criminalità.
C’è poi la questione dei suoi giovani costretti, dalla scarsità di lavoro, ad emigrare verso il Nord e verso l’Europa,
che hanno potenzialità enormi da offrire a questa società
e si spera che possano fermarsi, non partire o ritornare e
spendere qui le loro energie.
Insomma ci sono tantissime cose positive da dire a vantaggio della Calabria.
In qualche modo la scolarizzazione, il benessere e anche
le comunicazioni di massa hanno modificato molto la
situazione, e, forse, la Calabria, in quanto investita dal
benessere più tardi di altre parti d’Italia, è una realtà più
complessa, più turbolenta, però è una realtà viva, molto
più viva di altre entità regionali (penso alle regioni confinanti e vicine quali Campania, Puglia o Lucania) a mio
avviso molto meno vitali e “appassionate” di quanto non
sia questa terra.
Come fare emergere questa Calabria positiva che rimane
nascosta?

Intanto penso che la dimensione della conoscenza e dell’investigazione, portata avanti con il progetto 24ore in
Calabria, sia molto importante.
L’altro aspetto è valorizzare - più di quanto non sia stato
fatto finora - una certa tradizione letteraria, culturale,
cinematografica. Per fare un esempio, oggi uno tra i maggiori registi italiani, Gianni Amelio, è calabrese, come
calabresi sono alcuni grandi documentaristi del passato
(cito De Seta) e altri registi (un giovane ha avuto un film
selezionato all’ultimo festival di Cannes). In sintesi, c’è
molto da raccontare della Calabria e bisogna aiutare la
formazione di energie nuove, positive, che sappiano,
all’interno di questa realtà così complessa, scegliere le
cose da valorizzare, che sono utili per tutti, per la comunità nazionale e per la comunità umana in generale, e su
queste puntare.
Personalmente, da non calabrese, che immagine si è
fatto di questa terra?

Di una terra un po’ tra vecchio e nuovo. Ai miei occhi ciò
che rende oggi la Calabria un luogo molto affascinate in
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Italia è proprio l’idea di un luogo che sta in mezzo ad un
guado, di una realtà complicata dalla quale possono
esprimersi delle potenzialità positive, anche straordinarie, molto di più che da altre regioni più immobili, che si
sono consolidate nei loro vizi e nei loro pregi: qui ancora
tutto dà l’idea di qualcosa di mobile, mutevole ed estremamente vivo. Questo rende affascinante la Calabria:
proprio perchè venendo qui si ha l’impressione di entrare in una società in movimento, nella quale non si è bloccati dagli irrigidimenti, dalle “pietrificazioni” di una
situazione precedente e nello stesso tempo non si è
dominati da una visione negativa del mondo. Qui c’è un
po’ di tutto e in questo tutto, in questo guado, in questo
passaggio, i giovani possono anche trovare dei loro punti
di ancoraggio, di riferimento, delle loro stelle polari
rispetto alle quali muoversi e scegliere il loro futuro e in
questo modo dare un futuro a questa regione e contribuire al futuro del Paese.
Che ruolo può avere la scuola nella decostruzione di questa immagine stereotipata di segno negativo e la ricostruzione di una rappresentazione più complessa e realistica della Calabria?

La scuola attraversa una crisi enorme, che è una crisi epocale, e non solo italiana. Ogni epoca deve saper rivedere
i sistemi di educazione alla luce delle grandi novità che
emergono a livello mondiale. Il mondo di oggi è un mondo
globale, tecnologicamente molto diverso da quello di
appena 30 anni fa, un mondo nel quale le migrazioni stanno scompaginando e riformando le vecchie culture e
dando vita a nuovi intrecci di culture. E la scuola è dentro questa crisi. Anche per questa istituzione, e forse per
tutto il pianeta, vale il discorso che facevamo per la
Calabria di una mescolanza di tradizione e di novità nella
quale è molto difficile sapersi muovere, imparare a nuotare - ancor di più per gli insegnanti che non per gli allievi. Credo che la scuola sia un luogo di socializzazione
essenziale, tra quelli primari, anche perché la famiglia è
in crisi e non ci sono molti luoghi in cui un ragazzo di oggi
possa confrontarsi con altri ragazzi immigrati provenienti
da altri mondi, con altri modi di vedere le cose, o - crescendo – nell’università anche con giovani che vengono da
altre città, province, regioni. La scuola può aprire le idee
e può aiutare a individuare quali siano le proprie vocazioni e come intervenire nella realtà. In altri termini dovrebbe aiutare i bambini, i ragazzi e poi gli adulti a fare esprimere le loro potenzialità positive, i loro reali talenti e
vocazioni, mettendoli a disposizione della collettività.
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