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LETTERE&COMMENTI

La coalizione di Voce e anche il centrodestra
si sono rivelate un bluff ai danni degli elettori

Romano Pesavento
Presidente Cnddu

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei
Diritti Umani esprime profonda solidarietà e vicinanza nei
confronti del Procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola
Gratteri, che ha subito recentemente nuove intimidazioni
sulla cui pericolosità e veridicità non è possibile discutere.
Invitiamo le scuole di ogni ordine e grado a rivolgere un
pensiero al giudice sui propri canali social e ad aderire al-
l’iniziativa che si terrà a Milano il 5 luglio finalizzata a
esprimere sostegno al dott. Gratteri che è sempre stato vi-
cino ai giovani e ha visitato tante scuole per diffondere la
cultura della legalità e che ha sempre creduto nella fun-
zione educativa per incidere profondamente sulla società.
La legalità è il baluardo della democrazia; è il viatico per
uno Stato economicamente e culturalmente integro. Auspi-
chiamo che l’intero mondo della scuola si associ all’inizia -
tiva. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro en-
tusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la
vostra forza. Studiate, perché avremo bisogno di tutta la
vostra intelligenza. “Dovete studiare, comportarvi bene,
essere educati. A 18 anni donare il sangue e andare a tro-
vare gli anziani nelle strutture. Solo da voi può giungere il
vero segnale di cambiamento della Calabria! Noi ce la stia-
mo mettendo tutta” (Nicola Gratteri, discorso agli studen-
ti).

Il mondo della scuola
si mobiliti per Gratteri
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Nei giorni scorsi abbiamo
assistito ad un frettoloso
quanto fallimentare tenta-
tivo di intesa tra quella che
era la maggioranza del sin-
daco Voce e una parte (For-
za Italia) di quello che era
un embrione di centrode-
stra crotonese.
Ora che il tentativo è falli-
to, entrambe le aspiranti
parti contraenti si nascon-
dono dietro un artificio les-
sicale, chiamando "interlo-
cuzione" quello che aspira-
va ad essere un vero e pro-
prio accordo, finalizzato a
tenere in piedi una maggio-
ranza ormai inesistente,
previo rimpasto.
Il tutto mentre, dopo lun-
ghi giorni di silenzio, ai cit-
tadini crotonesi arrivava-
no notizie sulla sorte dell'e-
secutivo locale (quindi sul-
le sorti della città!) tramite
post contradditori, confe-
renze stampa devianti e co-
municati lacunosi.
Tuttavia anche queste biz-
zarre modalità di azione
hanno avuto un effetto po-

sitivo: oltre ad una crisi
amministrativa conclama-
ta, questa vicenda ha pale-
sato tutte le criticità e l'ipo-
crisia sulle quali evidente-
mente erano state costrui-
te, a loro tempo, sia la coa-
lizione vociana sia quella
di centrodestra.
Entrambe le coalizioni si
sono evidentemente rivela-
te un bluff a danno degli
elettori crotonesi. La mag-

gioranza di questi, anche
in parte di centrosinistra,
nel 2020 aveva espresso un
voto a favore del candidato
Voce che si proponeva co-
me rappresentante di un ci-
vismo democratico e pro-
gressista. Dopo 20 mesi di
confusione amministrati-
va, spesso motivata (non
giustificata) dall’inespe -
rienza politica, la città ri-
schia di trovarsi guidata da

una nuova coalizione, che
da civica è diventata parti-
tica e che soprattutto rac-
coglie pezzi sparsi di cen-
trodestra, sulla base di un
mero calcolo algebrico, fi-
nalizzato esclusivamente a
mantenere una maggio-
ranza in consiglio comuna-
le.
Il senso di responsabilità
che in questi giorni in mol-
ti hanno invocato al solo fi-
ne di giustificare il palese
tentativo di eludere la vo-
lontà elettorale dei croto-
nesi, dovrebbe spingere
quello che rimane dell’am -
ministrazione Voce e del
centrodestra, ad ammette-
re che la città è attualmente
priva di una guida politica
in grado di assolvere alle
funzioni per le quali i cit-
tadini hanno espresso la lo-
ro fiducia. Con un'unica
possibile soluzione: un im-
mediato ritorno alle urne
nell'interesse della cittadi-
nanza e nel rispetto della
volontà che aveva espres-
so, per evitare di perdere
altro tempo, anche nell'ac-
cesso alle risorse della pro-
grammazione europea.

Marilina Intrieri

Dobbiamo rompere l’ingiustifica -
bile isolamento che si sta consu-
mando nel silenzio e tra la rasse-
gnazione dei più. Dopo circa 30 an-
ni dai voli per la capitale ripartiti
con la giunta regionale a guida Ni-
sticò, assessore Antonella Freno, io
e Nicodemo Filippelli, consiglieri

regionali di Crotone. Nicodemo ed
io non perdemmo tempo nei nostri
rispettivi ruoli di capogruppo re-
gionale di maggioranza e di presi-
dente della commissione bilancio a
chiedere al governo regionale di de-
liberare il sostegno economico per
l’immediata ripartenza del volo
Crotone Roma. Eravamo il gruppo
consiliare più forte a sostegno del

presidente Nisticò. La nostra fu
una seria, indefessa, instancabile
azione politica portata avanti di
concerto con l’aeroporto ed il com-
pianto Romeo Fauci, con la Provin-
cia guidata da Carmine Talarico. In
pochi mesi il collegamento aereo ri-
partì e fu sostenuto per molti anni
anche in sede parlamentare da Roc-
co Gaetani prima e da Dorina Bian-

chi poi. Un grande, appassionato
impegno. Poi il tracollo, l’enorme
errore del management dell’aero -
porto crotonese - diretto allora da
una figura estranea al territorio - di
non riproporre la richiesta degli
oneri sociali nel frattempo scaduti
che erano stati ottenuti con la nor-
ma in finanziaria a firma Dorina
Bianchi, appena eletta deputata.

Fu un danno enorme quella manca-
ta richiesta, non c’erano ragioni
evidenti, da quel momento Crotone
è rimasta isolata da Roma fino ad
oggi. Ora urge una immediata, nuo-
va, robusta, intensa concertazione
tra i diversi livelli istituzionali.
Auspico fortemente che la presi-
denza della Regione agisca al più
presto per colmare questo gap e re-
stituire a Crotone il necessario col-
legamento aereo con Roma. Faccio
appello ai soggetti politici del terri-
torio per una efficace azione politi-
ca concertata e autorevole.

Aeroporto, urge il collegamento con Roma


