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CORIGLIANO/IL CASO

L’ASSESSORE PIGNORATO
Vende bomboniere a Rende, ma non ha pagato l’affitto e ha un debito di 30mila euro...
Nominato dal sindaco Giuseppe Geraci in qualità d’assessore al Bilancio, Programmazione economica e finanziaria e Tributi del Comune
di Corigliano il 27 ottobre
scorso, Mauro Stellato, 48 anni, di Rende ed ivi residente,
«esercita la professione di libero professionista» - recitava testualmente la nota di
presentazione dell’ufficio
stampa comunale, senza però specificare quale “libera
professione”, e continuava «è esperto in materia finanziaria e dotato, rispetto alle
esigenze dell’Ente, di competenze tecniche e gestionali.
Nell’attività di libera professione (ancora, ma quale?)
esercitata per oltre un quindicennio, si è interessato dell’ordinaria assistenza fiscale
e aziendale in favore di società private e a partecipazione pubblica, maturando una
significativa esperienza in
materia di bilancio, di controllo di gestione e valutazione del personale. Ha approfondito il tema della contabilità e della finanza pubblica,
soprattutto in relazione al sistema autonomistico territoriale, capitalizzando in proposito le necessarie esperienze. Al riguardo, ha privilegiato l’acquisizione di particolari conoscenze sulle patologie
(quindi è un medico?!) che
affliggono le componenti essenziali del bilancio della Repubblica (altissimi livelli...)
con approfondimenti su

Ha sbagliato lui
O CHI L’HA
NOMINATO?

Da sinistra verso destra
il professore Ettore Jorio, l’assessore Mauro Stellato e il sindaco Giuseppe Geraci
quelle che assediano la formazione dei bilanci dei Comuni e la loro sostenibilità,
ivi comprese le procedure
riabilitanti insediate nel Touel, del tipo quella di riequilibrio finanziario pluriennale. Stellato ha, inoltre, maturato una esperienza di oltre
tre anni nell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali esercitando un
ruolo manageriale presso
una rinomata società attiva in
tutto il Paese nel settore caratteristico». Degna di sottolineatura è l’ultima elencata
esperienza di Stellato, maturata - pare - presso Maggioli
Tributi Spa. L’assessore Stellato a noialtri cronisti “terra
terra” risulta essere stato cooptato dal sindaco Geraci
dietro “consiglio” da parte
d’un proprio superconsulente di fiducia, che risponde al
nome del professore universitario Ettore Jorio, docente
presso l’Università della Ca-

labria ed anch’egli residente
a Rende. Mauro Stellato sarebbe dunque un esperto di
riscossione. Ma, forse proprio per deformazione professionale, dallo scorso 15
aprile è lui stesso soggetto
passivo (e davvero molto in
passivo) d’un riscossore che
proprio al Comune di Corigliano, nella persona del sindaco Giuseppe Geraci, ha
presentato il proprio salatissimo conto all’esperto amministratore. Si scopre così che
Mauro Stellato è il legale rappresentante d’una società in
accomandita semplice dall’onomastica piuttosto pittoresca: “Sogni di Stellato
Mauro & C. Sas”. Si tratta
d’un negozio di bomboniere
ubicato in quel di Rende, oggi a qualche decina di metri
dal locale commerciale precedentemente avuto in locazione da parte della “Cristini
immobiliare Srl” sempre di
Rende. Che, attraverso i pro-

pri legali, ha fatto pervenire
al Comune di Corigliano un
atto di pignoramento presso
terzi del Tribunale di Cosenza per un debito di quasi 17
mila euro a titolo di canoni
di locazione del vecchio negozio e rimasti insoluti dall’ormai lontano anno 2010,
ma che con gl’interessi maturati, gli accessori e le spese
legali ammonta oggi a 30 mila euro cifra tonda. Naturalmente i legali della “Cristini
immobiliare” hanno pignorato l’indennità mensile dell’assessore, che ammonta a
circa 800 euro, ed i previsti
quanto lauti rimborsi chilometrici che il Comune di Corigliano gli liquida su richiesta. L’assessore Stellato è citato in Tribunale a Cosenza il
prossimo primo giugno,
quando dinanzi al giudice
dell’esecuzione è prevista
l’udienza relativa al pignoramento della somma che il
Comune dovrà “congelare”...

Vi siete mai chiesti il perché d’alcune scelte,
specie quando si tratta d’incarichi politici?
A volte le nomine lasciano quasi interdetti,
altre volte semplicemente sorprendono, altre
volte ancora si condividono appieno, a
prescindere dal colore politico d’appartenenza.
Poi ci sono le cambiali, i favori, i rapporti
personali, a dettare le decisioni. Ma tutto
questo, con la quotidianità ha ben poco a che
spartire. Poi servono i fatti, le capacità, i meriti,
le conoscenze. Il vissuto, l’esperienza o magari
l’entusiasmo e gli studi. Cosa serve. Serve forse
in campagna elettorale andare in lacrime a
fare il porta a porta casa per casa per
raccattare consensi, comprare le sigarette ed il
caffè al candidato prossimo alla vittoria o fare
anche di peggio. Ma di questo in fondo ai
cittadini importa ben poco. La città giudica ciò
che vede, fuori dai clientelismi e dai piccoli
favori personali. Andate a fare un giro,
domandate alla gente comune, non c’è un non
consenso, c’è indifferenza, c’è il distacco totale.
Torniamo al tema, i perchè delle nomine, cosa
serve davvero per essere scelti, in barba
alle maliziose voci di corridoio. Verba volant,
scripta manent: i curricula parlano da soli, le
scelte del sindaco di Corigliano, Giuseppe
Geraci, sono eloquenti, chiare, al di sopra
d’ogni ragionevole dubbio. Ce ne parla qui
accanto il direttore Buonofiglio. S’ha come
l’impressione di poterne sentirne ancora di
storie come queste. Viva la propaganda, un
boomerang pericoloso. Un’altra breve
considerazione, anzi, una domandina facile
facile. Chi ha sbagliato, chi ha
nominato Stellato o l’assessore pignorato?
Matteo Monte
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Comune, DEBITI con “Soget”
Fatture per 600 MILA EURO

I

n Municipio non vi sarebbe intenzione di saldare il conto per una serie
di contenziosi in atto, ma negli ambienti della grossa società affidataria
dei servizi di riscossione fino al 31 dicembre già si annunciano azioni legali

Soget Spa, la società che fino al prossimo 31 dicembre
riscuoterà coattivamente i tributi a ruolo e scaduti per
conto del Comune di Corigliano, è finita più volte nell’occhio del ciclone. Nei precedenti numeri del nostro
giornale ci siamo occupati di
talune attività poco “cristalline” condotte dalla società di
riscossione con sede legale a
Pescara. Accanto alle cose
che non vanno “in casa Soget”, però, non può essere
sottaciuto che la stessa società vanterebbe dei crediti economici nei confronti del Comune. Secondo talune indiscrezioni che appaiono ben
fondate, Soget Spa vanterebbe infatti crediti nei confronti dell’ente pubblico locale
per circa 600 mila euro. Perchè? Vediamo. Pare che negli
anni 2013, 2014 e 2015 la società abbioa svolto, come da
contratto d’affidamento da
parte del Comune, le attività
richieste dallo stesso ente, e
che per i propri servizi resi
abbia trasmesso ai competenti uffici comunali delle fatture che ammonterebbero alla
cifra sopramenzionata. Già,
ma il Comune perchè non
salda tale proprio debito?
Sempre secondo le discrezioni da noi raccolte, tanto tra i
corridoi del Municipio quanto in ambienti della società
creditrice, in Comune mancherebbe la volontà - almeno
per il momento - di saldare
perchè con Soget Spa vi sarebbe tutta una serie di contenziosi ancora da risolvere.
Si tratta d’ipotesi, ma resta la
certezza che Soget Spa quei
600 mila euro vuole riscxuoterli. Negli ambienti della società di riscossione si dice
che il Comune potrà anche
tergiversare ancora, ma comunque entro la fine dell’anno in corso il debito dovrà essere saldato altrimenti Soget
Spa attiverà le procedure
previste dalla legge per la riscossione forzata, anche attraverso la procedura del pignoramento degl’importi
presso la tesoreria comunale
della Banca Carime. Possibile che il Comune non voglia
onorare i propri impegni di
spesa che oggi ammontano a
600 mila euro, ma che in un
futuro non tanto remoto, con
interessi e spese legali sicuramente aumenterebbe con tutte le conseguenze di natura
finanziaria che le casse comunali saranno costrette a
sopportare? Lungi da noi ergerci a difensori d’ufficio della società pescarese, ma riteniamo che non sia giusto non
rispettare i termini economici d’un contratto che il Co-

mune di Corigliano ha sottoscritto. Se l’ente retto dal sindaco Giuseppe Geraci più
volte ha fatto rilevare come il
comportamento di Soget Spa
nel corso degli anni non sia
stato in perfetta linea con gli
obblighi contrattuali, lo stesso deve onorare i propri impegni per evitare che s’inneschi l’ennesimo contenzioso
legale che davanti a cifre così consistenti potrebbe costare caro alle casse comunali.

Turismo, entusiasmo, banalità
Stavolta si abbia il buon senso di risolvere e superare cronici disservizi

T

Qui in alto
e a destra
due immagini
emblematiche
del degrado
che regna
sul lungomare
cittadino
di Schiavonea
alla vigilia
della stagione
estiva

no disservizi e problemi ormai cronici, anzi atavici,
per puntare, con le loro private attività, sulla ricettività e l’intrattenimento. Non
mollate, cercate d’essere
accattivanti, perchè qui,
nonostante tutto, ci passa
molta gente. Vediamo, con
grande piacere, crescente
operatività tra attività consolidate e nuove scommesse. Bravi tutti, sperando in
una bella prossima stagione estiva. Basta fare un giro
in questi giorni per notare
cambiamenti, ristrutturazioni, lidi in fermento. Tanto entusiasmo, insomma.
Scontato dire che si dovrebbe investire molto in
questo settore, tra promozione e nuove forme di
pubblicità. In questi anni
non abbiamo notato nessun
cambio di passo, ma soltanto qualche timido segnale
di “risveglio”. Un territorio
da valorizzare in toto, non
solo puntando su pochi

giorni e pochi luoghi. La
frazione marina di Schiavonea, ma anche quella
montana di Piana Caruso,
cosi come il centro storico,
ricchissimo com’è d’arte architettonica. Gastronomia,
tradizioni, successi sportivi, giornate a tema, abbiamo tanto da mettere in vetrina. Diversi gruppi di cantanti emergenti e non, dal
rock alle canzoni popolari,
per tutti i gusti. Ci sarà come accade da più d’un decennio, sempre con crescente successo ed entusiasmo a caratura internazionale, il prestigioso Festival
“CoriglianoCalabroFotografia”, un evento da pubblicizzare ancor più tra i nostri concittadini. Sarebbe
necessario inoltre “allungare” la stagione, considerato
che il clima atmosferico da
queste parti è particolarmente favorevole. I proble-

mi. La città non è pronta,
inutile girarci intorno. Siamo indietro anni luce rispetto a centri anche distanti soltanto pochissimi
chilometri. Organizzazione
inesistente, nessun punto
turistico operativo e funzionale all’accoglienza dei
turisti, viabilità al collasso.
Oramai i residenti ci sono
abituati, ma le lunghe file
verso Schiavonea, nelle ore
di punta, sono solo e sol-
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STAGIONE ESTIVA (QUASI) AL VIA

urismo a Corigliano. E
parte il bla bla bla. «Grande
risorsa», «Potremmo vivere solo di questo» e tanti altri variegati quanto banalissimi discorsi da campagna
elettorale di quarta mano.
In premessa vorremmo fare
un grosso in bocca al lupo
ai tanti imprenditori del
settore che ogni anno sfida-

IL PUNTO
IL CASO

tanto il frutto di buche, deviazioni e rotatorie che oramai suscitano solo e soltanto ilarità. Vogliamo parlare
dei cassonetti posizionati
sui marciapiedi o della segnaletica danneggiata, oppure delle tante zone al
buio e perciò pericolose? Di
cosa stiamo parlando? Di
quasi cinquantamila abitanti senza strisce pedonali, senza cestini porta rifiuti o servizi igienici? Intere
zone vicine al lungomare
ridotte a discariche con
spazzatura d’ogni tipo da
mesi sempre negli stessi
posti. Le montagne di rifiuti sulla spiaggia dal 12 agosto dello scorso anno - il
giorno della spaventosa alluvione - le griglie rotte nelle quali s’infilano le ruote
delle biciclette. Il rovescio
della medaglia, in un luogo paesagisticamente stupendo ma martoriato da
tanto disinteresse, tanta incapacità, manifesta voglia
di guardare dall’altra parte
invece che risolvere i problemi. Si sarà impegnati a
fare altro, tra personalismi
e piccole prebende. E un
lungomare come quello di
Schiavonea resta senza segnalazioni, coi cartelli di
senso unico e di divieto
d’accesso di dieci diverse
altezze, tutti rattoppatti e
tenuti su alla meno peggio.
Questa città non deve restare un luogo per figli, nipoti
e comari, ma deve cercare
d’uscire da un torpore ormai troppo a lungo sopportato. Che possa, questa estate, portare turismo, ma anche dignità e speranza. È
questo il nostro messaggio
positivo per l’avvio della
stagione estiva dell’anno
del Signore 2016. Sarà recepito da chi di dovere?
Matteo Monte

Siamo convinti - e la nostra
convinzione è confortata dall’assenza o dall’assoluto impoverimento del dibattito politico cittadino - che il Consiglio comunale, purtroppo, sia divenuto una
“palestra dell’ovvio”, del pressappochismo, ma soprattutto
dello scarso rispetto che i consiglieri, in termini politici ed amministrativi, mostrano d’avere
nei confronti dei cittadini-elettori. Per esperienza diretta da frequentatori dei lavori dell’assise
comunale, crediamo che l’attuale Consiglio, in tutte le sue componenti, sia quello più scadente
che la storia amministrativa cittadina possa ricordare. Assistere a una seduta richiede una tale forza di volontà che francamente noi stentiamo ad avere.
Pochi giorni fa, in occasione della seduta monotematica dedicata alla problematica sollevata
relativa al fondo di contrattazione decentrata per i dipendenti
comunali da parte dell’ex responsabile del Settore finanziario dell’ente ed ex assessore al
Bilancio ed alle Finanze, Enzo
Claudio Gaspare Siinardi, in circa quattro ore d’inutile quanto
noioso dibattito, l’unico uscitone
bene è stato il sindaco Giuseppe
Geraci. Ma solo e soltanto perchè ha recuperato le informazioni utili sciorinando date, atti e
cifre, unici elementi utili alla
“causa”, intentata da parte dei
gruppi consiliari di minoranza
che avevano richiesto la seduta
con vis politica piuttosto polemica. Geraci ha cercato di fare
chiarezza su una questione complessa ma assolutamente tecnica. Alcuni consiglieri di minoranza, invece, ancora una volta
non in grado d’interpretare nella maniera dovuta il loro ruolo,
senza andare alla ricerca delle
informazioni loro necessarie per
eventualmente addossare all’attuale esecutivo delle “responsabilità”, hanno farfugliato e rimediato l’ennesima brutta figura.
Peccato che i due anni che mancano alla fine dell’attuale mandato consiliare finirà nel dimenticatoio, coi cittadini che continueranno ad allontanersi sempre più inesorabilmente da quel
luogo che un tempo era davvero
il cuore della politica cittadina.
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IL COMMENTO

Cinquecento in dura lotta
Guerra all’ultima crocetta

P

adri e figli, fratelli e sorelle, spesso schierati gli uni contro gli altri
in una competizione elettorale segnata dalla scomparsa dei partiti
ma da tante liste civiche a sostegno dei sette candidati a sindaco

Molti storici sono convinti che l’Impero Bizantino – l’Impero Romano
d’Oriente – sia stato tra i più longevi,
ma anche tra i più fratricidi e rissosi
della storia. Non mancano, infatti, studiosi che nel raccontare il periodo che
va dal 395 d.C. al 1400, descrivono
l’Impero come spesso dilaniato da lotte intestine e fratricide, appunto, nel
perseguimento del potere. Quel periodo storico insegna che 12 imperatori
su 18 sono morti di morte violenta.
Tant’è che il termine “bizantinismo” è
tutt’altro che propriamente positivo.
Si dice di «chi ama perdersi – spiega il
vocabolario Treccani – in questioni e
in sottigliezze eccessive; il termine è
anche usato talvolta a proposito di vane complicazioni burocratiche o di un
cerimoniale esagerato». Spesso è inteso anche come «preziosismo, ostentazione, in arte e letteratura, di un gusto
estetizzante raffinato e decadente».
Doverosa introduzione a parte - perché la storia insegna - oggi la politica
di Rossano, con le dovute proporzioni,
sembra uno spaccato politico di quel
periodo. Buon sangue non mente,
dunque. Perchè per una città - che ne
sta perdendo tutti i connotati - di circa 40 mila abitanti, sembrano essere
davvero troppi quasi 500 candidati. Lo
scorso 7 maggio sono state consegnate
le liste elettorali ed il primo dato che
emerge, appunto, è quell’esercito
schierato ai nastri di partenza: 488 candidati al Consiglio comunale, nelle 21
liste consegnate all’Ufficio elettorale,
a supporto dei sette candidati a sindaco. Un’enormità in tutti i sensi. Facen-

do due conti viene fuori un candidato
a sindaco ogni 5 mila abitanti ed un
candidato a consigliere comunale ogni
77. Numeri che dovrebbero certamente fare riflettere se si considera che
ogni famiglia, ogni comitiva d’amici,
contano uno o anche più competitori
a consigliere comunale. Non mancano
casi clamorosi: scontata la partecipazione di parenti di primo e secondo
grado nelle diverse liste, anche opposte, il paradosso si riscontra in fratelli
e sorelle schierati con l’uno e con l’altro o, addirittura, padri e figli scesi in
campo a sostegno di candidati a sindaco diversi ed anche concorrenti nella
stessa area politica, e che quindi attingeranno i loro consensi nello stesso
“bacino”. Insomma, una vera e propria
guerra a colpi dell’ultima crocetta sulla scheda. Numeri che dovrebbero indurre a una riflessione seria e approfondita, ma tant’è. A consegna delle liste ultimata, quale potrà essere il responso delle urne è tutt’altro che scontato. Così come appare scontato che sarà necessario il turno di ballottaggio
del 19 giugno per eleggere il nuovo

sindaco. A proposito d’atti burocratici
e consegna delle liste, la commissione
elettorale del Comune alla scadenza ha
registrato 21 liste. Pare non siano mancate anche circostanze in cui sarebbero state effettuate sostituzioni dell’ultimissimo istante. Altro singolare dato,
anche questo scontato tuttavia, è la
scomparsa dei partiti politici che hanno rappresentanze in Parlamento. Movimento 5 stelle a parte, perchè partito non è, gli unici partiti presenti sono
Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale,
Unione di centro e Partito democratico. Per la serie, viva il civismo. Com’è
ormai noto da tempo, saranno 7 i candidati sindaco: Stanislao Acri sostenuto dal Movimento 5 stelle; 4 liste sosterranno Giuseppe Antoniotti (centrodestra), “Rossano prima di tutto”,
“Rossano Reattiva”, Udc e “Noi con
Salvini”; 2 supporteranno Giuseppe
Caputo (centrodestra), “Caputo per
Rossano” e “Progetto Comune”; 3 saranno al fianco di Tonino Caracciolo
(centrosinistra), “Rossano Futura”,
“Esperienza e innovazione” e “Cittadini per Rossano – Dem per Rossano –
Socialisti per Rossano”; 4 sosterranno
Stefano Mascaro (centro), “Il coraggio
di cambiare”, Pd, “Mascaro sindaco” e
“Forza Rossano”; 4 supporteranno Ernesto Rapani (centrodestra), Fratelli
d’Italia-Alleanza nazionale, “Terra Nostra”, “Officina Jonio Italia” e “Italia
del Meridione”; 3 accompagneranno
Flavio Stasi (centrosinistra), “Rossano
Pulita”, “Raggio di sole” e “La città che
vogliamo”.
Luca Latella

A chi giova?
Civiltà, regole
e condotte etiche
Basta poco, a volte, per farsi un’idea di quanto sia
civile una società moderna. Qualcuno sostiene che
la civiltà d’un popolo si possa misurare in come rispetta o meno gli animali, per le sue carceri e addirittura per come si comporta in ambito sportivo.
Se, cioè, s’è ligi alle regole, leali e rispettosi con gli
avversari. Se per assurdo gli alieni dovessero giudicare gli italiani da questi ultimi principi, li definirebbero incivili, quasi selvaggi o, peggio, primitivi, perché nello sport – ad esempio – capita spesso
che i valori siano sacrificati sull’altare del business,
che si calpestino avversari e spettatori, alla faccia
di tutti. Ma anche perchè in politica - altro esempio
- non tutto è limpido e cristallino, e perchè la stessa
politica fornisce testimonianze non proprio edificanti, sia in termini giudiziari che nei comportamenti quotidiani. Assistiamo tutti i giorni ad episodi di cronaca che coinvolgono politici, amministratori in genere, in tutt’Italia, senza distinzione di sorta. Da qui scaturisce la riluttanza di molti nei confronti della politica. Una politica che non sa offrire
un esempio positivo anche quando dovrebbe. Prendiamo un altro campione: l’evento faccia a faccia
tra i sette candidati a sindaco di Rossano dei giorni scorsi. A chi è piaciuto il comportamento d’alcune frange di pubblico o di claque che dir si voglia?
A molti non è piaciuto affatto. Fischi, urla e contestazioni nei confronti di taluni candidati, hanno trasformato il Cinema San Marco in uno stadio: quei
comportamenti erano proprio necessari? Possibile
che la democrazia non offra altri strumenti per sostenere le proprie ragioni? Possibile che solo il dileggio sia l’“arma” per difendersi da quei politici
dei quali non condividiamo i pensieri? Possibile che
solo battutacce volgari rappresentino l’unico modo
di manifestare il proprio dissenso? Possibile che la
democrazia si trasformi in anarchia ogni qualvolta si riuniscono le masse? Certo, comprensibile è il
clima d’esasperazione, dettato dalla crisi, dal fatto
che il “modello politica” ci suggerisca come solo ricoprendo la carica di consigliere comunale o di sindaco ci si salvi l’anima. Ma a tutto c’è un limite. Altrimenti decenza, dignità e civiltà vanno a farsi benedire andando ad imbarbarire – sempre di più –
le prossime generazioni. Eppure, a pensarci bene,
la democrazia uno strumento ce lo offre: le urne.
lu.la.
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STORIE DI EMIGRAZIONE

Col cane al guinzaglio
mi ordinò di alzarmi...

P

rima puntata del mio racconto di vita: era il 29 aprile 1962
quando lasciai la mia terra per raggiungere il Nord Europa

D’istinto chiudo gli occhi, perchè le immagini
che per l’ennesima volta
scorrono alla tv non sono
più sopportabili. Corpi di
bambini, di donne, di uomini che spinti dalle onde
e ormai senza vita, vengono recuperati dai soccorritori o spinti sulla battigia.
Per i nuovi dannati della
terra finisce troppo spesso,
così e qui, in questo lembo
di mare che ha conosciuto
gli albori della civiltà, il
cammino della speranza. Il
mio pensiero torna indietro nel tempo, ad altri viaggi della speranza per una
vita migliore, via dagli
stenti, dalla miseria e dallo sfruttamento. Oggi i barconi, ieri i treni speciali
che trasportavano milioni
di persone da paesi poveri
del Sud Italia verso i grandi centri industriali e minerari del Centro-Nord Europa affamati di forza lavoro, da utilizzare per i lavori più pesanti, umili e pericolosi. E proprio come disse il segretario della
IgMetal della bassa Sassonia, Willy Bleicher, «vennero chieste braccia ma arrivarono uomini con le loro speranze e le loro esigenze». Qualcuno obietterà che questo sia un accostamento forzato. Ne siamo
sicuri? Certo, sui treni degli anni ’50-’60 non c’erano persone che fuggivano
dalle guerre, perché questo
in Europa era avvenuto
prima. I due eventi, pur
nella distinzione del contesto geopolitico, hanno
prodotto questo esodo di
popoli, ma quello che però
accomuna tutti - ieri come
oggi - è l’eterna ricerca dell’uomo per un’esistenza di
benessere, di dignità e di
libertà. La domanda oggi è:
ora che il nostro paese è
passato da terra d’emigrati
a quella non preparata ad
accogliere gl’immigrati,
siamo disposti a dare loro
l’opportunità d’essere parte integrante della nostra
società senza cadere nella
retorica proposta da alcune forze politiche che propongono facili soluzioni a
problemi estremamente
complessi? Siamo capaci
di vedere questi immigrati
non come un problema ma
come un’ulteriore opportunità di sviluppo economico e d’arricchimento
culturale del nostro Paese?
In Europa, dove risiedono
Paesi di comprovata democrazia, negli ultimi tempi
si verificano spinte reazionarie e xenofobe che possono deviare il percorso

democratico del continente, fondato sui valori della
rivoluzione francese ovvero libertà, fraternità ed
uguaglianza. Mi chiedo:
chi eravamo? La risposta la
trovo in quella che è stata
una mia esperienza di vita
e che si riflette nel racconto della storia d’un emigrante che potrebbe chiamarsi Pedro, Dimitrios,
Memet, Blaszo o Antonio così come l’ho vissuta io -

e porla alla riflessione di
chi la leggerà. La gente del
Sud del mio Paese, la gente di questa e di altre parti
della nostra Calabria, che
partiva per uno dei tanti
Stati dell’Europa richiedenti manodopera, lasciava di notte la propria casa
per raggiungere a piedi la
stazione ferroviaria: provava vergogna e pudore perchè dovevano lasciare la
famiglia per poterle garan-

tire un tozzo di pane, a differenza dei loro predecessori che invece partivano
per le Americhe e le cui famiglie si facevano vanto,
dando ai familiari un appellativo considerato prestigioso: ‘U miricani. Ero in
viaggio da oltre 24 ore, in
uno di quei treni speciali,
quando a notte fonda del 29
aprile 1962, d’improvviso
venni svegliato dalla sensazione d’avere qualcosa

d’umido e caldo sul viso.
Aprii gli occhi stanchi e assonnati e mi trovai di fronte un enorme cane marrone scuro che col muso mi
strofinava la guancia. Alzai
la testa ed incrociai gli occhi duri di due uomini in
uniforme. L’uomo che teneva il cane al guinzaglio,
in una lingua allora a me
sconosciuta,
m’ordinò
d’alzarmi...
(continua)
giesse

IL LIBRO

Abate racconta il viaggio per la “Merica bona”
“La felicità dell’attesa” (Mondadori, 2015) sarà presentato a Corigliano, con l’autore, domenica 22 maggio

C

i sono delle sicurezze letterarie, porti sicuri intrisi di parole confortevoli, a cui pensi con un sottofondo di già conosciuto e con
la curiosità d’una nuova storia. Carmine
Abate è per noi una sicurezza letteraria, i
suoi romanzi hanno sempre al centro storie
legate alla famiglia, che parlano d’emigrazione e di sradicamento, di fratture importanti tra la nostalgia che guarda indietro e la
voglia d’andare avanti dritti ad un obiettivo. Calabrese d’origine, poi emigrato ad
Amburgo, vincitore del Premio Campiello
nel 2012 con “La collina del vento”, Abate
col suo ultimo romanzo “La felicità dell’attesa” torna a raccontare d’emigrati e di riscatto in un libro ricco di passione e di coraggio. Ancora una volta al centro della storia una famiglia che ha deciso d’abbandonare il suo paese. Emigrazione: parola che è
sempre attuale, carica di significati, paure e
sfumature. Una parola che può spaventarci, ma guardandoci indietro, chi non ne è
stato coinvolto o toccato? Ci siamo sempre
domandati con quale forza un uomo riesce

ad allontanarsi dal luogo in cui nasce, dall’aria che respira da bambino, dalla famiglia, dall’orizzonte che l’ha sempre inseguito. Necessità? Ottimismo? Coraggio? Tutte
parole chiave determinanti in questo romanzo. “La
felicità dell’attesa” è la
fantastica
storia della
famiglia Leto. È il 13
maggio del
1903 quando
Carmine Leto s’imbarca
per raggiungere la “Merica bona”.
La partenza
è legata alla
necessità d’un lavoro, a una stabilità economica che la Calabria d’inizio Novecento e il
piccolo paese d’Hora non potevano garan-

tire. L’America è il miraggio. In un momento storico in cui l’Italia è diventata meta di
popolazioni che fuggono dalla guerra e dalla miseria e l’accoglienza è motivo di scontro ideologico, Carmine Abate ritorna indietro con la memoria e ci racconta il tempo in cui erano gl’italiani senza lavoro e
senza futuro ad imbarcarsi e ad affrontare
lunghi viaggi in condizioni disperate, dove
l’amicizia e il calore familiare si propongono come unico aiuto per una speranza di
crescita e di riscatto. Carmine Abate sarà a
Corigliano, presso la Mondadori Point di
Via Nazionale, per presentare il libro domenica 22 maggio alle 18. La serata sarà
moderata da Carmela Torchiaro, presenterà
Anna Maria Brunetti, mentre Katia Genova
e Yole Sposato leggeranno alcuni brani.
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