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AccoglienzA e Sviluppo

Enzo Romeo

Lo abbiamo scritto più volte: 
accoglienza e sviluppo sono 

due facce della stessa medaglia. 
Lo ribadiamo adesso, mentre 
si moltiplicano gli sbarchi di 
immigrati al Porto delle Grazie di 
Roccella, dove il sistema di primo 
aiuto è quasi al collasso; e mentre si 
avvia l’attività amministrativa alla 
Regione e in diversi municipi della 
nostra Diocesi. Non sappiamo 
perché gli scafisti che controllano 
la rotta del Mediterraneo orientale, 
quella che dalla Turchia porta 
fino alle nostre coste, prediligano 
Roccella Jonica quale terminale 
delle loro operazioni. Non certo 
perché questa è l’Amerika. Da 
qui chi può parte, sommando 
emigrazione ad emigrazione. Più 
facile immaginare che la scelta 
dipenda dagli scarsi controlli e 
dalla collocazione geografica 
dell’approdo. 
    Accogliere è un dovere, sollecitato 
a gran voce da papa Francesco, 
al quale fa eco la CEI. Tuttavia, 
vanno evitati atteggiamenti di 
ingenuo buonismo. La migrazione 
è infatti utilizzata da alcuni 
regimi come arma di ricatto. Basti 
pensare al presidente bielorusso 
Lukashenko, che in risposta alle 
sanzioni della UE contro la sua 
escalation antidemocratica, ha 
allentato i controlli alle frontiere 
occidentali, facendo riversare 
migliaia di persone in Polonia e 
nei Paesi baltici. Una moltitudine 
di gente che ora preme ai confini 
della Germania. Azioni simili le 
abbiamo viste ai tempi di Gheddafi 
in Libia, da anni divenuta un 
trampolino-lager per chi vuol 
passare dall’Africa in Europa. Per 
non parlare del turco Erdogan, che 
ha spillato una montagna di denaro 
all’Unione europea in cambio 
della promessa (non mantenuta) di 
fermare la linea asiatica dei flussi 
migratori. 
    Fin qui il “fronte esterno”. 
C’è poi il “fronte interno”, che è 
quello riferito alla crescita socio-
economica del territorio. Il nuovo 

presidente e la nuova giunta 
regionale, così come i novelli 
sindaci con le loro amministrazioni 
comunali, dovranno ridare 
innanzi tutto una parvenza di 
normalità a zone dove le difficoltà 
occupazionali e la carenza dei 
servizi essenziali è aumentata per 
effetto della pandemia. Nonostante 
le dichiarazioni del presidente del 
consiglio Draghi, il PNRR destina 
poche risorse al Sud e nelle aree 
più periferiche arriveranno di 
fatto solo delle briciole. Dunque, 
bisognerà contare soprattutto 
sulle proprie forze, senza attese 
“messianiche” di aiuti dall’alto. 
Ciò vuol dire affinare la capacità 
progettuale, immaginando 
un piano di rilancio che passi 
da un sistema sinergico, che 
tenga insieme turismo, terziario 
avanzato, imprenditoria verde, 
eco-investimenti.
    Aldilà dei tecnicismi, serve poi un 
nuovo processo “motivazionale”, 
che interessi soprattutto 
adolescenti e giovani. La scuola e 
le altre agenzie educative (Chiesa 
compresa) devono contribuire a 
ridestare l’orgoglio di costruire 
un futuro lì dove si è nati. Vuol 
dire maggiore educazione 
civica, rilancio dei valori etici, 
rafforzamento del senso di 
comunità. Anche in questo caso, 
senza inutili donchisciottismi. 
Sappiamo quanto sia difficile oggi 
avere un lavoro dalle nostre parti, 
ma chi parla delle potenzialità 
che la nostra terra offre e che non 
vengono colte?
    Ripetiamo: solo una Calabria 
e una Locride più forti potranno 
rispondere alla missione storica che 
deriva dall’essere una piattaforma 
in mezzo al Mediterraneo, punto di 
incontro tra Oriente e Occidente. 
Nessuno, invece, neppure i poveri 
migranti, saprebbe cosa farsene di 
una Regione ridotta a «sfasciume 
pendulo sul mare», come denunciò 
oltre un secolo fa l’economista 
Giustino Fortunato.

Domenico Vestito
Alleanza, Buone pratiche, Conversione. Questo l'ABC che rimane della 49a Settimana 
sociale dei cattolici italiani, svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre, sul tema: "Il pianeta 
che speriamo. Ambiente, Lavoro, Futuro. #tuttoèconnesso". Ma le parole significanti 
delle giornate tarantine sono anche altre: ascolto, connessione, corresponsabilità, voto 
col portafoglio, rigenerazione, cittadinanza attiva, ecologia integrale, speranza, futuro. 
Solo per citarne alcune. Espressioni che ben sintetizzano un cammino che nella città dei 
due mari è soltanto iniziato e non si è certamente concluso o semplicemente celebrato. 
La Diocesi di Locri-Gerace ha partecipato all'importante evento ecclesiale e sociale 
con una propria delegazione, guidata dal Vescovo, Francesco Oliva. Sono stati giorni 
di consapevolezza e assunzione di responsabilità, di sintesi e ripartenza, in un clima 
di ritrovata comunione, condivisione e, perché no? convivialità, dopo i mesi difficili 
dell'isolamento dovuto alla pandemia.
Taranto, per dirla con il suo Vescovo, Filippo Santo, "rimane una realtà graffiante, che ci 
costringe ad essere sentinelle, che immette dentro di noi un’inquietudine, una scomodità 
perché veniamo sospinti verso l’incudine e il martello della scelta fra salute e lavoro". 
Questa inquietudine ha percorso le ore di dialogo e scambio, che hanno scandito i 
momenti della settimana sociale. 
La Chiesa italiana, ad ogni livello, non rimane inerte di fronte all'emergenza ecologica, 
partendo dalla consapevolezza, sempre più stringente, che #tuttoèconnesso. Proprio con 
questa consapevolezza, i cattolici si assumono la responsabilità piena di scrivere il futuro 
dei territori, nel quadro di una ecologia integrale, che non lascia indietro nessuno e mette 
al centro l'uomo. Perché, come ci è stato indicato con parole vibranti da chi a Taranto 
vive e lotta, "una sola vita umana è più importante di tutto l'acciaio del mondo". 
La strada da percorrere, da subito, senza perdere un solo giorno, la indica con chiarezza 
e profezia Papa Francesco, utilizzando un'immagine chiara, quella dei segnali stradali. 
Anzitutto, attenzione 
agli attraversamenti, che 
significa porsi in ascolto 
di tutto e tutti, senza 
dimenticare nessuno e 
sforzandosi di tenere 
insieme il tessuto sociale 
delle nostre comunità 
locali. Poi, il divieto di 
sosta, che obbliga a non 
fermarsi, a non rilassarsi, 
a non abbassare la guardia 
e a mantenerci sempre in 
movimento per la custodia 
della casa comune. Infine, 
l'obbligo di svolta, che 

49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

Il pianeta che speriamo, anche nella Locride

ci impone di cambiare, al più 
presto, direzione rispetto agli stili 
di vita e di relazione che hanno 
caratterizzato, fino a qui, le nostre 
esistenze e il nostro impegno o, 
meglio ancora, mancato impegno. 
Ora, nei nostri territori e anche 
nella Locride, siamo chiamati 
a mettere in pratica le quattro 
piste di impegno lanciate da 
Taranto: costruire, in ogni 
parrocchia e città, delle comunità 
energetiche; investire una finanza 
responsabile, che sia carbon 
free e utilizzando il voto con il 
portafogli per premiare aziende 
ecologicamente e socialmente 
sostenibili; perseguire un consumo 
sostenibile, acquistando prodotti 
che provengono da aziende che 
non sfruttano il lavoro e invitando 
le amministrazioni pubbliche 
ad inserire in tutti gli appalti 
clausole sociale e criteri minimi 
ambientali; infine costruire 
un'alleanza intragenerazionale, 
perché, appunto, #tuttoèconnesso.

La Delegazione diocesana alla Settimana Sociale di Taranto
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Si è aperta la fase diocesana del cammino sinodale

Tempo di grazia per andare insieme inconTro al signore

La fase diocesana del cammino sinodale, nella Chiesa di 
Locri-Gerace si è aperta con una solenne celebrazione 

nella Basilica Concattedrale di Gerace presieduta dal vescovo, 
monsignor Francesco Oliva, il quale ha aperto la sua Omelia 
con l’auspicio che questo cammino “Sia un tempo di grazia, 
per andare insieme incontro al Signore”. 
Il vescovo ha spiegato che il cammino sinodale “non è tanto 
un evento, quanto un processo che ci coinvolge tutti”. Lungo 
questo percorso occorre, innanzitutto, sapersi disporre con il 
cuore all’ascolto: “Il sinodo -ha detto monsignor Oliva- non 
è altro che ascolto di Dio e ascolto dell’uomo”. Bisogna 
ascoltare la Parola di Dio che “ci illumina e ci guida”; bisogna 
ascoltare lo Spirito, “che ci guiderà nel cammino della sinodalità, ci aiuterà ad essere 
vicini gli uni gli altri e a non guardarci con sospetto ed ipocrisia” e bisogna ascoltare 
“i fratelli e le sorelle che camminano accanto a noi e condividono le nostre stesse 
attese e speranze”. 
Per camminare insieme occorre saper farsi umili servitori, gli uni degli altri, solo 
così, ha spiegato il vescovo: “Sapremo mettere da parte gli arrivismi, ogni forma 
di arroganza e la pretesa di essere più grandi o intelligenti”. Lo stile da seguire è 
quello “del sapersi fare piccoli, del servizio per amore, che si contrappone allo stile 
dell’egoista e di chi mette sempre al centro il proprio “Io”, volendo sempre avere 
ragione, accusando sempre gli altri”. Monsignor Oliva ha detto inoltre che il Sinodo 
non deve essere “un tempo per giudicare gli altri, per cercare la pagliuzza nel fratello 

o nelle comunità che ci stanno accanto”, al contrario, deve 
essere “un tempo di grazia, per andare insieme incontro al 
Signore, per recuperare la gioia dello stare insieme a Lui, per 
ravvivare in noi il desiderio di conoscerlo e di frequentarlo 
di più, per riscoprire la bellezza dell’annuncio, per porre a 
Gesù le domande che ci stanno più a cuore, quelle vere che 
riguardano la nostra vita e quella della chiesa diocesana”. 
Il Pastore della chiesa di Locri-Gerace ha ribadito 
l’importanza del saper camminare insieme, dell’essere 
‘chiesa sinodale’: “Non una comunità statica, arroccata nelle 
proprie tradizioni, spesso superate, nella sterile monotonia 
del s’è fatto sempre così. Ma una comunità in continua 
ricerca di vie nuove, capace di osare guardando oltre”. 

L’Omelia si è conclusa con l’invito ad affrontare con gioia questo cammino, “per 
scoprire la bellezza dello stare insieme”, ricordando che “la fede è incontro con 
Gesù nella quotidianità, ma anche incontro con i fratelli, ascolto reciproco, dialogo, 
preghiera, riflessione, condivisione”. Infine, il vescovo ha sottolineato il tema scelto 
dal Papa, “Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” ed ha 
concluso: “Non perdiamoci in discussioni, in diatribe personali e sterili polemiche. Il 
lavoro sinodale non è una nuova formula pastorale o un piano alternativo di iniziative, 
ma un cammino che ci riconduce all’essenza stessa del nostro essere ecclesiale, alla 
verità della vita delle nostre comunità”. 

(g.l.)

Prossimi appuntamenti
Ecco i prossimi appuntamenti previsti nella fase diocesana del cammino sinodale. 
-3 novembre 2021, Assemblea vicariale Nord
- 4 novembre 2021, Assemblea vicariale Centro

- 5 novembre 2021, Assemblea vicariale Sud

 Questo è l’augurio del nostro Vescovo per la strada che ci aspettta:
“Auguro di vivere questa fase diocesana come un’esperienza veramente sinodale 
di ascolto reciproco e di cammino insieme, sotto la guida dello Spino Santo. Ci 
ascoltiamo per udire meglio la voce dello Spirito che parla nel nostro mondo. 
Al centro del cammino v’è l’ascolto: il primo ascolto è nei confronti di tutti, delle 
persone credenti che magari non frequentano abitualmente le parrocchie, come 
anche dei non credenti. Esercitino quest’ascolto i parroci ed i sacerdoti tutti, non 
solo dentro le mura delle nostre belle chiese, ma in tutto il territorio parrocchiale. 
Siano aperti e disponibili all’ascolto g1i insegnanti di religione cattolica nelle classi, 
i fedeli laici con i vicini di casa ed i colleghi lavoro. Sia realmente un momento di 
ascolto e di consultazione anche nelle comunità cristiane tra i sacerdoti, gli operatori 
pastorali, i laici praticanti. È tutta la Chiesa diocesana chiamata all’ascolto.
Invito a prendere sul serio questo processo sinodale, ricordando che lo Spirito Santo 
ha bisogno di tutti. Accogliamolo ascoltandoci reciprocamente. Senza escludere 
nessuno.
Invoco la luce del Signore sul Nostro cammino sinodale, che andrà avanti fino 
all’aprile 2022.
Nel confidare sull’intercessione della Beata Vergine Maria e dei nostri Santi Patroni, 

invoco su tutti la benedizione del Signore”.

Silvana Pollichieni

Con l’apertura ufficiale, nella Basilica concattedrale di Gerace, lo scorso 17 ottobre, 
anche la nostra Chiesa diocesana ha intrapreso il cammino sinodale, che, partendo “dal 
basso”, dalle periferie, dalle diocesi, dalle parrocchie, intende fare arrivare la voce di 
tutti al Sinodo dei Vescovi del 2022 ed al Giubileo del 2025.
Un’occasione preziosa per proporre una nuova evangelizzazione, che avrà bisogno di 
capacità di ascolto e di umiltà a tutti i livelli.
Come ci è stato ampiamente  spiegato dal nostro Vescovo, monsignor Francesco 
Oliva, non si tratta di una preparazione di documenti, di un iter burocratico più o meno 
piramidalmente costruito, che vede impegnata solo una parte del popolo di Dio, bensì 
di un percorso diffuso che intende stimolare tutti, anche chi non si sente parte attiva 
della comunità cristiana, in un processo di conoscenza e conversione, per annunciare 
il Vangelo in un tempo di rigenerazione, attraverso uno stile nuovo: Ascolto e Dialogo. 
Una Chiesa sinodale è una chiesa che ascolta, “un ascolto reciproco in cui ciascuno ha 
qualcosa da imparare”, dice papa Francesco, che già nell’Evangelii gaudium (2013) 
proponeva una chiesa “in uscita”, una comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano……
per andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare 
gli esclusi. Uno stile, dunque, già indicato e che ora si concretizza in un cammino 
sinodale che trasforma e che dovrebbe portare ad una pastorale rinnovata, più radicata 
nel territorio, impegnata in una nuova e partecipata Evangelizzazione, più volte 
annunciata anche nella nostra  diocesi: siamo stati sollecitati a leggere, a studiare, a fare 
tesoro nelle realtà parrocchiali, associative, nei gruppi, le indicazioni operative della 
Evangelii Gaudium, e non solo, che sfociano  in modo quasi naturale nella proposta di 
un cammino sinodale. 
Incontri con “esperti” ci hanno sollecitati ad analisi profonde e ad un responsabile 
discernimento che ci portano a ritenere oggi la territorialità e l’appartenenza, come nei 
primi tempi apostolici, due aspetti fondamentali e fondanti della comunità parrocchiale. 
Per questo la parrocchia dovrebbe tornare ad essere la sede naturale per una ripartenza 
“dal basso”, perché luogo di accoglienza, di incontro di persone, di dialogo, di ascolto; 
un ascolto che si fa incontro, che si fa Annuncio.
Anche questa potrebbe essere una delle sfide di questo cammino sinodale per una 
pastorale rinnovata.
Ma, a margine di queste considerazioni, stanno alcuni interrogativi: Sapremo 
valorizzare davvero le periferie? Come vivrà questa importante novità la parrocchia, 
luogo privilegiato dell’azione pastorale della Chiesa, dove Dio incontra il suo popolo, 
dove pulsa la vita degli uomini? Sapremo non “volarci sopra”, magari attraverso una 
perfetta organizzazione degli addetti ai lavori, che, a volte, non hanno conoscenza 
della vita ordinaria della comunità nella condivisione della Parola, dell’Eucaristia, 

della testimonianza della Carità? 
Sapremo coinvolgerla e tenerla in 
debito conto attraverso gli incontri 
assembleari, che dovrebbero narrare 
il suo vissuto, le sue necessità?
Imparare ad agire sinodalmente da 
parte di laici, presbiteri e vescovo 
non sarà facile, perché non abituati 
a camminare insieme: le nostre 
realtà, parrocchiali, diocesana, 

associative… ci vedono spesso operare in solitudine. Pur non mancando le occasioni 
di ascoltare e condividere le novità, gli orientamenti, che il Pastore propone, a volte 
percepiamo la difficoltà del camminare insieme, che si concretizza spesso in adattamenti  
personalizzati di quanto ascoltato, perché o legati al “si è sempre fatto così”, o attenti 
a non intaccare gli equilibri interni di ciascuna parrocchia, dove convivono vecchie 
e nuove esigenze difficili da scardinare, se non con coraggio ed insieme, in spirito di 
verità e collaborazione per un fine superiore: annunciare la gioia del Vangelo. 
Punti di debolezza che evidenziano il bisogno di maggiore sinodalità. Ecco perché, 
pur tenendo in rispettoso conto il consiglio del nostro vescovo di un cammino che ci 
veda propositivi, portatori di speranza, lontani dalla tentazione di polemiche sterili, in 
puro spirito di collaborazione fraterna e corresponsabile, dobbiamo riconoscere che la 
Chiesa in uscita, di cui parla papa Francesco, dovrebbe prima di tutto ricompattarsi al 
suo interno, tornare alle radici, “seguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, nelle 
quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima sola”, per proporsi sinodalmente ai 
lontani, in una società che pare abbia smarrito il senso di Dio e che in molti casi non 
sente il bisogno di un’appartenenza ecclesiale. 
Sembra questa un’occasione importante per tutti, laici e presbiteri, per rileggere la 
propria appartenenza, scoprire la bellezza di una proposta unica, da fare insieme, in 
ascolto e in dialogo, da autentici missionari che riscoprono il senso della comunità che 
“cerca … i cercatori di Dio, dialoga con in negatori di Dio, si affianca ai compagni di 
fede e di credo”. E sarà autentico cammino sinodale. 

CHIESA IN ASCOLTO, PER UN CAMMINO SINODALE
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Speciale Emigranti. Don Bruno Cirillo a colloquio con il sindaco di Roccella Ionica

“La situazione è pesantissima”

Fra gli ultimi sbarcati a Roccella vi sono tre 
ragazzi egiziani, “scalmanati”, di 14 anni, partiti 

senza dire niente. Uno di essi ha un fratello a Roma, 
un fruttivendolo che ha come cliente una ragazza 

originaria di Bovalino. Questa ha contattato l’ex 
sindaco di Benestare, Rosario Rocca, che a sua volta 
ha chiamato per avere conferma della presenza a 
Roccella Ionica di questo ragazzo. Dai documenti 
è risultato che era veramente lui. Stamattina c’è 
stato il ricongiungimento, “un momento di grande 
emozione, una cosa carina”.
Vittorio Zito, Sindaco di Roccella, è seduto 
insieme a me e a Giovanni Lucà al tavolo di 
un ufficio luminoso ed essenziale dell’autorità 
portuale. È il pomeriggio di venerdì 22 ottobre. 
Con evidente soddisfazione ci racconta di 
questo episodio, tessera di un mosaico di prima 
accoglienza che nella cittadina dei Carafa si 
arricchisce costantemente di numeri e trame di 
varia umanità.
“La situazione è pesantissima, sono mesi che mi 
sgolo per dirlo ma ...”
Questo ti volevo dire. Anzitutto mi colpisce molto la 
tua serenità, considerando che è una problematica, 
questa, che solo a nominarla fa venire l’orticaria 

ad una montagna di gente, anche ben collocata. 
Solo ieri avete avuto quattro sbarchi, più di 
quaranta negli ultimi quattro mesi. Avete chiesto 
aiuti al Governo, forse l’avete fatto in maniera 

troppo gentile, attraverso un 
canale istituzionale e quindi 
la risposta finora non c’è. Non 
siete scesi in piazza, non avete 
conferenza stampa gridate. 
Ma chi ve lo fa fare?
In realtà il nostro coinvolgimento 
è sopravvalutato, noi ci 
occupiamo solo del soccorso. 
Sono convinto che anche il 
peggiore dei leghisti quando 
vede sbarcare un bambino di 12 
anni da solo, gli occhi smarriti, 
non farebbe la stessa cosa che fa 
in televisione. Una cosa è parlare 
del fenomeno migratorio, altra 
cosa è vedere quando arrivano. 
Noi lo vediamo e questo significa 
vedere gente in difficoltà. A parte 

frange folli che comunque ci sono in Italia, nessuno 
si sognerebbe mai di dire: non mi curo di te, non ti 
do il mangiare o cose del genere. Questo è il primo 
aspetto

Il secondo è 
legato al fatto 
che saranno 
vent’anni che 
si convive con questa realtà e c’è una comunità che 
comprende. Qualcuno accetta di più qualcuno di 
meno, ma comprende. Ci sono problemi, ovviamente, 
nel quartiere dove c’è il centro di accoglienza, 
problemi oggettivi, ma anche di confusione, di 
pullman che si fermano... Però devo essere sincero, 
al di là di qualche cretino che sui social, quando 
Telemia dà la notizia, scrive: portateli a casa, prima 
noi... non ho mai ricevuto reazioni.
Sì, tu dici, da bravo ex-scout tra l’altro: come fai 
a non accoglierli quando li vedi... Però questo può 
accadere per una volta, per un breve periodo. 
Questa è una tendenza che dura a questi ritmi da 
un annetto buono.
Nel 2019, anno in cui mi sono insediato, ci sono 
stati 467 sbarchi in tutto. Nel 2020 1098, oggi siamo 
a 3280, 10 volte gli sbarchi del 2019 e il triplo del 
2020. La cosa che per me è incredibile è come non 
si riesca a capire .... La difficoltà che ha il Ministero 

ad intervenire è legata all’assenza di 
norme che glielo consentano. Prima dei 
decreti Salvini il sistema di accoglienza 
aveva un circuito guidato (il soccorso 
era dirottato su Reggio Calabria, qui 
c’erano centri gestiti dal Governo, che 
presidiavano l’attività di assistenza, 
c’erano strutture dedicate a questo).... 
I decreti Salvini individuano 4 hotspot 
in tutta Italia. Hotspot significa che la 
struttura che si occupa dell’assistenza 
è gestita direttamente dal Governo, 
che fa una gara per l’affidamento 
(per Lampedusa supera il milione e 
trecentomila euro di valore). Noi siamo 
l’unico Comune in Italia che si occupa 
dell’assistenza con questo numero di 
migranti. Tra me e il mio collega (è 

un onore per me averlo collega) il sindaco di Bova, 
dove ieri c’è stato uno spiaggiamento, per il Governo 
non c’è nessuna differenza. Quello che deve fare lui 
lo devo fare io, con la differenza che lui gestisce 
uno spiaggiamento di 50 persone ogni 2-3 anni, noi 
gestiamo uno sbarco ogni tre giorni (questi numeri 
degli ultimi 4 mesi) e tremila persone. Sono mesi 
che io predico a vuoto della necessità di considerare 
Roccella come un unicum, una cosa speciale. Si sta 
lavorando per l’hotspot, ma per il prossimo anno. 
Per il presente quale soluzione mi date? Nessuna. 
Dicono: sì, sindaco, ma è il Comune che deve gestire 
le prime cose... Il Comune... Quello che ci fornisce 
i pasti finora ci ha portato fatture per 160 mila euro. 
Da coprire col bilancio comunale
Da anticipare col bilancio comunale e nella più felice 
delle ipotesi ci verranno rimborsati con un anno di 
ritardo. Ancora non abbiamo preso i soldi del primo 
sbarco del periodo Covid dello scorso anno, quando 
abbiamo ricoverato un ragazzo. Però tieni conto che 
al di là dell’aspetto finanziario, noi non abbiamo la 
forza organizzativa per gestire un fenomeno così. 
Né puoi dire: non ce l’hai, però ti tocca. No. I latini 
dicevano: ad impossibilia nemo tenetur. Mi pare che 
stiamo dimostrando di fare il possibile e qualcosa di 
più, l’impossibile non ci può essere richiesto.
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Nel concreto, in questo momento, quali sono i soggetti che sono 
coinvolti in questa “procedura” di accoglienza?

Quando dico “noi siamo lasciati soli” ovviamente non parlo di me solo e 
nemmeno del Comune, ma della macchina che si occupa dell’assistenza, 
che fino ad una certa data era fondata solo sul volontariato. Poi abbiamo 
dovuto prendere una decisione, perché il volontario (si intende Croce 
Rossa Italiana, associazione “Aniello Ursino” di Roccella e la Protezione 
civile di Caulonia), non puoi chiedere di fare le pulizie del centro. Di 
giorno a volte è indicibile e indescrivibile come si lasciano i bagni. 
Ma perché quei bagni sono parametrati per 50 persone e lì ci stanno in 
200. Non è un problema di civiltà, chiunque di noi, con un terzo o un 
quarto dei bagni necessari.... Chi ci va dentro i bagni per pulirli? Non 
compete al volontario, che fa assistenza alla persona. Abbiamo dovuto 
contrattualizzare tre persone, che non ce la fanno con questi ritmi. Allora 
ho detto alla Prefettura: fate un elenco di spese che io posso sostenere, mi 
date certezza sulle spese? Per esempio, i bagni chimici li posso prendere 
o no? Non ho avuto risposta.
Neanche dalla Prefettura?
La Prefettura dice: dipende dal Ministero. Stanno studiando un’ipotesi 
di convenzione. Il risultato è che questi che vedi in porto da ieri fanno 
la pipì e i bisogni tutti dietro le barche ed io non posso fare niente. 
Perché noi, gli abbiamo scritto 10 giorni, fa o ci occupiamo del centro o 
dell’assistenza in banchina. Non c’è stato uno che ha detto: compro tre gazebo. 
Il gazebo che vedete ce l’ha prestato l’associazione di tiro a segno: il presidente 
dell’associazione è mio zio, che oggi ho invitato a casa mia per una pizza, per 
addolcirgli il fatto che il gazebo non lo vedrà più.
È un problema di personale?
È un problema organizzativo e di chi si assume la responsabilità. Non è neppure 
un problema finanziario, noi abbiamo grande spazio di credito con le aziende. 
Il problema è: io posso comprare 4 gazebo? Nelle competenze del Comune non 
rientra l’assistenza ai migranti

Voi dovreste avere delle deroghe anche di carattere normativo.
Voglio qualcuno che mi dica: queste spese le puoi fare, queste no. Quando mi 
si dice: sì, le puoi fare, fai tre preventivi, fai le gare.... Vuol dire che siamo sulla 
Luna. Io ho risposto: io non ho intenzione di gestire le gare, gestitevele voi. C’è 
sempre questo alone... che poi uno nelle emergenze chi sa che combina...
Ci guadagna...
Quando ho detto che sono 160 mila euro, si pensa: come, 160 mila euro? Sì, 
160 mila euro: sono 2 euro per la colazione, 12 per il pranzo completo e 10 per 
la cena. Vi sembrano prezzi da Hilton o prezzi sui quali ci si può marciare, dato 
che tra l’altro il cibo viene consegnato? 

accogLienza e Burocrazia

Operativamente c’è stata un’interazione tra 
amministrazione comunale in senso stretto 
e popolazione di Roccella Ionica. Questo 
movimento di accoglienza, che sicuramente è 
promosso dall’amministrazione, dalla gente 
come è stato supportato?
Guarda, abbiamo un problema serio: 
non riusciamo a soddisfare le richieste di 
partecipazione, anche da parte della Caritas, per 
un motivo semplice, il Covid. Non puoi dire alle 
persone: vieni a darmi una mano. Bisogna stare 
molto attenti, oltre che conoscere le procedure. 
Se fossimo stati fuori dal Covid sono certo che 
avrei avuto 20 persone su cui contare, il problema 
della pulizia dei bagni non ci sarebbe. Però in 
queste condizioni è difficile dire: sì, dateci una 
mano. C’è un sacco di gente che vuole darci i 
vestiti. Non ci servono vestiti, perché c’è il kit 
per cambiarsi ogni due giorni e va bene, portano 
un sacco di roba per i bambini, il pallone... A 
me chiedono tantissimi di partecipare, io dico 

a tutti: guardate, se dovessimo avere necessità 
impellenti magari vi chiamiamo. Però non ti 
puoi prendere la responsabilità di dire all’Azione 
Cattolica o agli Scouts o al gruppo micologico: 
venite a darci una mano in questo momento.
La gente arriva e sbarca. Poi cosa succede?
In banchina c’è l’assistenza che fa la Croce 
Rossa, cui abbiamo dato un modulo abitativo 
in Porto, a titolo gratuito ovviamente e con le 
utenze a carico nostro. È l’avamposto della 
prima accoglienza. Appena sbarcano c’è la 
visita medica da parte dell’USMAP, si fa il 
tampone e poi il viene attribuito un numero ad 
ogni migrante. Poi, al centro di accoglienza, c’è 
la fase di fotosegnalamento ed identificazione, 
dopodiché bisogna aspettare che il Ministero 
dica alla Prefettura dove possono andare a fare 
la quarantena e si inseriscono così nel percorso 
di accoglienza.
Oggi abbiamo avuto il problema degli ultimi 
arrivati, che sono rimasti in banchina perché 

non possono andare al Centro, dove ci 
sono 190 persone e la struttura ne può 
contenere massimo 120. La situazione 
della banchina è esplosiva. Non è detto che 
al centro finiscano stasera di fotosegnalare 
e di spostare quelli già presenti. Io ho 
scritto che più di 120 al centro non possono 
andare e ho detto che il 121esimo fa sì che 
io non ne risponda più. Continuano a dire: 
no, sindaco, ma che facciamo... Ho detto: 
fate due righe e dite che vanno al centro. 
No, no, hanno detto, ci vanno e poi si vede. 
Capito?

La nostra gente è moLto soLidaLe
Le Istituzioni locali... I tuoi colleghi sindaci hanno battuto 
qualche colpo? La mitica associazione dei sindaci della 
Locride potrebbe avere un ruolo in questo processo.

Mah... devo dirti, è un po’ complesso. Perché sei responsabile 
per il fatto che l’evento avviene nel tuo territorio. Un sindaco 
che prende in carico soggetti non sbarcati sul suo territorio 
oggettivamente ha un problema di copertura normativa 
importante. Per cui io non credo che sia un tema di insensibilità 
o di non solidarietà, anche perché oggi è successo a Bova, 
l’altro giorno è successo ad Ardore, l’anno scorso è successo 
a Caulonia, quindi non è che ci sono comunità che non 
accettano lo sbarco, lo straniero, e si ribellano... non è quello 
il tema. Se 70 devono andare a Caulonia non è che il paese 
fa le barricate o il sindaco dice di no. Il problema è che non 
ha il titolo per farlo. Per questo ti dico che non può essere 
gestita dai Comuni. Si dovrebbe dire: sì, benissimo, questi 
qua li gestiamo in 
una struttura del 
comune di Caulonia, 
di Gioiosa, però sotto 
la responsabilità e la 
regia di qualcuno. 
Quello che ho 
chiesto è che questa 
cosa sia tolta dalla 
competenza dei 
Comuni. Dopodiché 
noi siamo a fianco, 
lavoriamo, ci 
ammazziamo, quello 
che volete, ma non 
può essere più gestita 
con gli strumenti che 
abbiamo in mano.

iL ruoLo dei comuni

Speciale Emigranti. Don Bruno Cirillo a colloquio con il sindaco di Roccella Ionica
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E la Chiesa? Si è fatta viva?
Sì, ci siamo visti... Per esempio, ieri abbiamo 
avuto un bell’incontro con padre Francesco 
(parroco a Roccella, n.d.r.) al quale ho spiegato 
la situazione. Il fatto di non chiedere l’intervento 
di altri è perché più persone siamo a gestire in 
questo momento, più confusione si fa. Però, per 
esempio io oggi devo interessare sicuramente 
qualcuno della Chiesa, perché ci sono tre minori 
di 11 e 12 anni e le comunità che si occupano 
di minori che arrivano non accompagnati li 
prendono da 14 anni in su. Queste sono le cose 
straordinarie italiane, per cui questi tre poveretti 
sono qui (uno ricoverato a Reggio, ma è un falso 
positivo ed entro lunedì sarà dimesso) e ad oggi 
non sappiamo dove metterli.
Dovrebbero essere delle famiglie a farsene 
carico, oppure....
Oppure dei centri, Istituti delle suore.... Fra 
l’altro il ministero riconosce 35 euro per ogni 
minore. Ecco, qua devo essere sincero mi aspetto 
che ci sia un aiuto, che non mi lascino solo... 
Però ancora non li ho interessati
Ecco, tu chiederesti questo alla Chiesa 
“normale”, quella della gente comune?
Ieri mi dicevano pure: ma perché devono 
dormire sul molo, abbiamo la casa della caritas... 
Ma se tu occupi quella casa devi fare il sistema 
di sorveglianza della polizia, devi duplicare la 
sorveglianza. Se sono al centro del paese non 
lo vogliono, perché devono sorvegliare tutti i 
lati. È tecnicamente complesso, non è la spinta 
solidaristica che risolve il problema, potrebbe 
anche complicarlo. Questa cosa dei minori è 
invece “classica”, penso che avrò una risposta. 
Più tardi sentirò il vescovo, vediamo che mi dice 
ma... su questo una risposta me l’aspetterei.
Ti faccio una distinzione tutta mia tra la 
“Chiesa normale” e la Chiesa che secondo il 
modo comune di sentire è quella “che conta”, 
quella dei preti, dei vescovi. Da questi che ti 
aspetti?
No, in questa questione dei migranti devo 
dirti, io ho sempre avuto telefonate non solo di 
vicinanza e solidarietà, ma anche di “diteci quello 
che dobbiamo fare”. Se noi non chiediamo, il 
motivo l’ho spiegato. Perché uno può anche 
fraintendere e dire: perché chiamate sempre la 
Croce Rossa? Ma la Croce Rossa tecnicamente 
sa come intervenire, i volontari di protezione 
civile pure, i nostri operatori sono ex-volontari 
con molta esperienza. Credo che il Covid abbia 
inciso tantissimo sulla possibilità di esprimere 
veramente la volontà di collaborazione e 
cooperazione

La chiesa sempre 
aL fianco

Quanti sono i migranti rimasti in porto?
Cento. Ma tanto ne arrivano ancora. La cosa andrà 
avanti. Ho detto al Ministero: non vi illudete che ‘sta 
cosa qui vada scemando. Ne sono convinto perché l’ho 
testato personalmente.... Si emigra per un binomio, 
disperazione-aspirazione. I ragazzini egiziani sono 
venuti per aspirazione. Il fratello si è imbestialito, dopo 
averlo abbracciato. Io ho chiesto a questo fratello: 
Daniele, perché vanno via dall’Egitto, che non è la 
Svizzera, ma non mi pare un posto dove si sta male? 
Mi ha risposto: c’è un proverbio che dice in Egitto non 
è mai morto di fame nessuno. C’è un sistema di reti 
lunghe familiari e in qualche modo di welfare statale, 
che a tutti dà un livello di sopravvivenza. Ci sono 
aziende agricole importanti, l’industria... Questi sono 
venuti perché vedono le foto che mandiamo noi, delle 
macchine, di Roma, del bar dove prendi l’aperitivo. 
Quelli emigrano per aspirazione, per migliorare le loro 
condizioni. Tutti gli Iracheni, i Siriani gli Iraniani, gli 
Afghani invece emigrano per disperazione, perché 
dietro di loro hanno solo la morte. Quando uno c’ha 
dietro la morte, mica può ragionare... va avanti. Non 
finirà in inverno, perché loro appena vedono il mare 
calmo partono. 
È veramente ridicolo in Italia che tu, ad una mamma 
sbarcata, come è successo qua, con un bambino di 80 
giorni, devi far fare la trafila per stabilire se ha diritto 
o no all’asilo politico. Se una mamma si fa 4 giorni 
di navigazione con un bambino di 80 giorni, che 
discussione vuoi impiantare, fammi capire...  Vedere 
se là c’è la guerra o no, stabilire se è il caso specifico 
di perseguitato... 
Se uno viene dall’Afghanistan in queste condizioni, 
che interrogativo gli devi fare? Invece gli fanno 
perdere un anno, un anno e mezzo per sapere se hanno 
diritto o no all’asilo politico. In questo tempo stanno 
nei centri di prima accoglienza, liberi... Allora, se tu 
sei in un centro, libero con la famiglia, che fai? Esci e 
dici: scusate, c’è una giornata per raccoglitori di olive, 
così faccio due soldi e miglioro le condizioni della mia 
famiglia? Invece se uno volesse venire a lavorare, cosa 
necessaria perché domanda di manodopera ce n’è e la 
nostra offerta è bassa, non c’è un percorso legale per 
entrare in Italia. Gli Africani provengono per l’80 per 
cento da Stati in cui abbiamo le ambasciate. Ci vuole... 
quello che sta facendo la Comunità di S. Egidio 
con i corridoi umanitari. Lo Stato mette in piedi un 
sistema dove dice: guardate, noi quest’anno possiamo 
accogliere 20 mila migranti per lavori saltuari. Vi 
facciamo il biglietto aereo 
per venire e tornare e 
rimangono a lavorare 6, 8 
mesi, quanto devono. Invece 
no... ed ecco il caporalato, 
perché sono tutti in nero, lo 
sfruttamento, l’esempio di 
San Ferdinando, una cosa 
che definire da terzo mondo 
è fare un complimento 
al terzo mondo... è un 
sistema che è folle. Questo 
perché non si ha il coraggio 
di dire le cose stanno: 
non siamo in emergenza 
perché non abbiamo un 
numero di immigrati 
straordinariamente alto, 
non esiste una emergenza 

immigrati. 
Tanti avvistamenti in mare proprio in 
corrispondenza di questa costa... Detto in termini un 
po’ provocatori: il fatto che voi siete così accoglienti 
e disponibili, non costituisce un incentivo per i 
trafficanti, per far orientare le rotte proprio in 
questa direzione?
Il tema delle rotte è legato al punto di partenza. 
Vedi come è la cartina? (ci indica una carta del 
Mediterraneo, sulla parete vicino al tavolo). Partendo 
dalla Turchia loro vanno diritti. La prima terra che 
incontrano non è la Sicilia, ma la Calabria, lo Jonio 
calabrese. Tanti dicono: li portano tutti a Roccella. 
Sullo Jonio calabrese ci sono due porti, Crotone e 
Roccella Ionica. Non è che dici: perché non li portano 
a Locri... Non c’è il porto! La cosa vera e che si è 
aperta una rotta che parte dalla Turchia e dall’Egitto, e 
questa mi preoccupa di più, devo dire... Perché mentre 
dalla Turchia partono tragicamente organizzati con i 
velieri da 50 posti, dall’Egitto, come è successo l’altra 
volta, prendono un rimorchiatore nuovo, mettono 300 
persone, un egiziano che lo sa guidare, e vanno diritti. 
Se si apre quella rotta in Egitto, cu’ ‘i teni? Arriveranno 
le navi con 6-700 persone.
Noi siamo un pontile sul Mediterraneo, dobbiamo 
accettare che sia così
Noi siamo diritti... Quello che a volte non si riesce a 
comprendere è che loro non scelgono la Calabria... Se 
ci fosse prima la Puglia, andrebbero in Puglia. Non è 
che c’è un passaparola sulle modalità di accoglienza. 
Molti dicono: ma perché non vanno a Reggio Calabria? 
Ma il porto di Reggio non è sullo Jonio, devono girare 
e fare lo Stretto, cosa non facilissima. Poi ci sono volte 
che non riescono a governano il vento. Perché quelli 
sono sbarcati a Bova? Perché il vento li ha portati 
lì. Non hanno voluto lanciare l’Sos, perché loro se 
possono cercano di spiaggiarsi, per poter poi scappare. 
Ma se l’Sos lo lanciano qua di fronte, necessariamente 
al porto di Roccella li devono portare.
Grazie
Grazie a voi

Le ultime notizie sono che il Ministero ha incaricato 
la Croce Rossa di montare in porto una tensostruttura 
stabile che potrà ospitare 150 persone. Un supporto 
provvidenziale per il fatiscente centro di accoglienza. 
Che nel frattempo si è svuotato ed ospita 38 persone. 
Fino alla prossima ondata.

Bruno Cirillo

un pontiLe suL mediterraneo

Speciale Emigranti. Don Bruno Cirillo a colloquio con il sindaco di Roccella Ionica
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Alluvione 1951 QUEI TERRIBILI GIORNI DI OTTOBRE
Giorgio Metastasio

Nell’ottobre del 1951 la provincia di Reggio Calabria fu interessata da un 
grandissimo evento alluvionale di catastrofiche dimensioni per le inondazioni 
che mai colpirono la Calabria con tanta forza e intensità, provocando morti e 
distruzioni. 
Tra il 14 e il 18 ottobre in 100 ore caddero 1770 mm di pioggia, una quantità 
superiore alle medie annuali. La quantità di acqua caduta provocò effetti 
disastrosi per i territori compresi fra l’Aspromonte e le Serre Calabre.
Bombe d’acqua che hanno colpito sessantasette comuni, in particolare 
Nardodipace, Africo, Canolo, Careri, Platì e Bivongi, provocando il crollo 
di 1700 abitazioni con 4500 persone sfollate dalla propria abitazione e senza 
più un tetto.   
I torrenti scesero a valle ingrossati trascinando tutto. 
Consistenti le frane e gli smottamenti lungo il versante ionico da Reggio 
Calabria fino a Catanzaro. 
Le comunicazioni stradali e telegrafiche rimasero sospese in oltre quindici 
località. La linea ferroviaria tra Soverato e Reggio Calabria fu bloccata in 
ventidue punti, la strada litoranea jonica (l’attuale S.S. 106) interrotta in più 
punti per la caduta di ventisei ponti; i comuni isolati furono diverse decine. 
Nei centri costieri i collegamenti furono possibili solo via mare. Le campagne 
inondate, gli agrumeti e le coltivazioni distrutti; centinaia di famiglie di 
braccianti e mezzadri restarono senza lavoro specialmente nel momento in 
cui era in atto la vendemmia. 
Dal bilancio ufficiale del governo le vittime in tutta la Calabria assommarono 
ad una settantina, solo a Platì, morirono 17 persone.  Per la sola provincia 
di Reggio Calabria i danni ammontarono a trenta miliardi di lire (circa 51 
milioni di euro di oggi). 

Tra le infrastrutture 
danneggiate, oltre ai ponti 
crollati, numerosi acquedotti 
furono lesionati. 
Giornate drammatiche quelle 
vissute nella provincia di 
Reggio Calabria, ma tra tutte 
quella del 16 ottobre rimarrà 
alla storia per le precipitazioni 
record che aumentarono al 
punto di registrare più di 535 

millimetri d’acqua in sole 
ventiquattro ore.
Anche nei giorni a seguire 
la quantità di acqua 
caduta risultò elevata con 
conseguenze disastrose 
per i territori compresi fra 
l’Aspromonte e le Serre. 
Qui, infatti, molti torrenti 
tracimano nello scendere a 
valle, inondando vari centri del litorale ionico e dell’entroterra. 
Solo la mattina del 19 ottobre le popolazioni colpite riuscirono finalmente a 
tirare un sospiro di sollievo, dopo cinque giorni di pioggia costante però lo 
scenario apocalittico che si presentava davanti agli occhi era dei peggiori. 
Molti centri furono dichiarati non agibili, a causa del devastante dissesto 
idrogeologico, seguito alle consistenti precipitazioni. 
Tra questi, degna di nota, è la situazione verificatasi ad Africo; il paese, 
insieme alla vicina frazione Casalnuovo, subirono ingenti danni materiali a 
causa dei quali furono dichiarati inagibili ed entrambe le comunità costrette 
ad abbandonare le abitazioni. 
La popolazione fu trasferita in vari centri del reggino, da Bova a Gambarie, a 
Melito, a Reggio Calabria. 
A Reggio Calabria, in contrada Lazzaretto di Condera, furono create delle 
baracche di legno, dove si stabilirono circa 1000 alluvionati, che rimasero in 
quel luogo provvisorio fino ai primi anni ’60.
Dal 1962 in poi la popolazione dei due paesi fu fatta confluire nel nuovo 
centro abitato di Africo Nuovo costruito nel territorio del comune di Bianco. 
Molti i politici e ministri sono scesi in Calabria per verificare il disastro, 
Persino il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si portò 
lungo la costa ionica risalendo da Caulonia fino a Nardodipace, paese delle 
Serre, che fu interamente trasferito.
Quello che ne seguì non risolse i problemi e tra polemiche e istanze di 
assistenza ai sinistrati passarono un paio d’anni fino all’altra alluvione del 
novembre 1953 con la triste prospettiva di un disagio economico e una povertà 
incombente che si risolse solo in parte con l’emigrazione nelle Americhe o in 
Australia. 

SOCIETÀ
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• Sac. Natale SPINA, sdb. Nomina ad 
Amministratore Parrocchiale di san 
Nicola di Bari in Portigliola (RC).

• Sac. Antonio MAGNOLI. Nomina a 
Parroco di san Michele Arcangelo e di 
san Zaccaria in Caulonia (RC); nomina a 
Padre Spirituale dell’Arciconfraternita 
del SS. Rosario in Caulonia (RC) e 
dell’Arciconfraternita dell’Immacolata 
Concezione di Maria Santissima e 
delle Anime del Purgatorio in Caulonia 
(RC).

• Modifica e rettifica del CdA dell’IDSC 
e del Collegio dei Revisori: 
CdA: Sac. Donato AMEDURI, 
Presidente, Sac. Enzo CHIODO, 
Vicepresidente; Sac. Gianluca 
GERACE, Diac. Renato CARÈ; Avv. 
Antonio CAVO.  
Collegio dei Revisori dei conti: 
Dott. Giovanfrancesco FIAMINGO, 
Presidente; Avv. Domenico VESTITO; 
Sac. Giuseppe ALFANO.

Un progetto della Caritas

TUTTI I COLORI DEL MONDO
Rocco Muscari
Lo spirito solidale dell’accoglienza si è concretizzato 
attraverso il progetto della Caritas Diocesana 
denominato “Tutti i Colori del Mondo”, promosso 
dalla Diocesi di Locri-Gerace, guidata da monsignor 
Francesco Oliva, rivolto all’integrazione e l’incontro 
tra culture attraverso una serie di laboratori di 
formazione che si concluderanno con uno specifico 
attestato.
Quattro ragazzi che stanno frequentando il 
progetto interculturale, finanziato dai fondi 8x1000 
della CEI, si sono prodigati a mettere a frutto le 
conoscenze acquisite durante il corso di cucina e, 
con la supervisione della chef Paola Agrippa, hanno 
cucinato per gli ospiti della mensa della Caritas.
I quattro ragazzi, che fanno parte dei progetti di 
accoglienza di Benestare e Sant’Ilario-Condojanni, 
hanno a loro volta “accolto” le numerose persone che 
vivono in uno stato di disagio sociale ed economico. 
Il percorso formativo realizzato coglie in pieno il 
contenuto dell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli 
Tutti”, dove il Santo Padre richiama alla fraternità 
e amicizia sociale quali vie per costruire un mondo 
migliore, più giusto e pacifico, con l’impegno di 
tutti i protagonisti del progetto che oltre al corso di 
cucina prevede in contemporanea anche i corsi di 
video riprese con l’apporto di Alberto Gatto, e di 
tecniche audio con l’ausilio di Carlo Frascà.
Altri 6 ragazzi che frequentano i corsi di formazione, 
che fanno parte dei progetti di accoglienza di 
Caulonia e Gioiosa Ionica, hanno replicato il gesto 

solidale di cucinare per i bisognosi. Il tutto registrato 
dai ragazzi che si stanno specializzando nelle riprese 
e che monteranno in un video.
«Il progetto che stiamo portando avanti come 
Caritas Diocesana – ha sottolineato il direttore don 
Rigobert Elangui – si propone di attuare in concreto 
un percorso di integrazione culturale, sociale e 
lavorativa richiamando quel concetto di mondialità 
tanto caro a Papa Francesco che ci invita ad andare 
verso un noi sempre più grande e, quindi, a costruire 
un futuro a colori arricchito dalla diversità e dalle 
relazioni interculturali che ritroviamo in questo 
progetto che è stato fortemente voluto dal nostro 
vescovo Francesco Oliva».
La Chiesa di Locri-Gerace prosegue nel cammino 
di promozione della cultura dell’incontro, dove 
accogliere è anche saper donare nello spirito della 
condivisione e dell’inclusione solidale.

Chiara Genisio

“Continuerò ad impegnarmi con tutte le mie forze 
affinché anche l’editoria locale continui ad avere non 
ristori, ma sostegni. Perché una democrazia liberale 
compiuta non può fare a meno di una stampa locale, 
libera, indipendente e professionale”. La promessa 
è di Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria, 
enunciata dal Salone del Libro di Torino, luogo 
simbolo in questi giorni della rinascita culturale del 
Paese. 

Sottosegretario il 17° rapporto sulla 
Comunicazione del Censis segnala che nell’ultimo 
anno si è accentuata la crisi della carta stampata, 
in particolare per i quotidiani. I vari studi però 
non prendono mai in considerazione la stampa 
locale. Che cosa rileva dal suo osservatorio? La 
crisi è uguale per tutti?
Fin dall’inizio ho cercato di avere un quadro il 
più possibile chiaro delle situazioni. L’intero 
comparto editoriale è talmente diversificato e legato 
a delle eccellenze dei territori che va analizzato 
compiutamente e con molta attenzione perché, 
a prescindere dalla crisi generale, ci sono delle 
diversificazioni enormi. Per questo motivo ho 
incontrato tutti gli stakeholder del settore, e l’ho fatto 
singolarmente perché ognuno ha caratteristiche, 
potenzialità e difficoltà diverse. Solo sulla base di 
una analisi generale si può individuare dove e come 
sostenere, dove e come incrementare.
Dopo un sostegno inziale del governo per la crisi 
dovuta al Covid, e ritengo di aver fatto più di quanto 
possibile da questo punto di vista, con un aumento 
di risorse e di strumenti come i crediti diretti e 
indiretti, ora si deve ragionare a medio termine sul 

futuro del sistema, con i fondi del Pnrr, ma anche 
e soprattutto con altri strumenti. Un esempio: le 
edicole. Ritengo che si debbano considerare come 
un punto nuovo, non solo vendita diretta di prodotti 
editoriali, ma anche di offerta di servizi al cittadino. 

Una recente indagine condotta dall’Ucsi e 
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università Salesiana ha rilevato che i giovani  
si informano prevalentemente sui social network, 
i telegiornali e il web, perché li considerano 
accessibili e aggiornati in tempo reale. E questo 
nonostante considerino più affidabili la stampa 
quotidiana e periodica. Cosa ritiene utile per 
avvicinarli alla carta stampata?
Io non considero l’online il nemico della carta. 
Credo che i due mondi possano e debbano 
convivere. L’uno può essere utile all’altro. Dipende 
da come si utilizzano questi strumenti. Ad esempio 
ho rinnovato il bonus per gli abbonamenti, per 
quotidiani e periodici nelle scuole, ma con un 
budget raddoppiato; inoltre ho previsto che il bando 
non fosse realizzato a settembre ma dal 1° al 31 
ottobre, per dare alle scuole il tempo di scegliere 
come utilizzarlo.
Ho grande fiducia nei ragazzi e nelle loro capacità di 
apprendimento e discernimento; nello stesso tempo 
le famiglie e la scuola devono svolgere al meglio il 
loro compito, anche insegnando ai giovani ad essere 
iper-critici. 
Lotta alle fake news, difesa del copyright sono 
temi su cui si è impegnato in prima persona in 
questi mesi…
Sono molto fiducioso, per il copyright ho previsto 

non l’obbligo di concludere il contratto, ma l’obbligo 
di negoziare e di farlo in buona fede. 
Ogni editore, di qualsiasi tipo, potrà negoziare 
quello che ritiene essere il giusto compenso del suo 
prodotto. 
Ovviamente ciascuno potrà decidere di non sedersi 
al tavolo, per chiedere un equo compenso, magari 
decidendo di cedere gratuitamente ai grandi del web 
il suo prodotto. Le false notizie sono un altro enorme 
problema. Il mio dipartimento aveva in passato già 
istituito una commissione sulla disinformazione ma 
dato che è un tema a cui tengo molto ho intenzione 
di far ripartire questo comitato.
Dato, però, che spesso lo sviluppo tecnologico è 
più veloce di qualsiasi norma, io continuo ad avere 
fiducia nelle persone e, per arginare il fenomeno delle 
fake news ci vuole soprattutto tanta professionalità 
di tutti gli addetti ai lavori. 
Infine farò una campagna di sensibilizzazione per un 
utilizzo sano e consapevole di tutti i nuovi strumenti 
digitali.

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato 
della Rai, Carlo Fuortes, ha proposto di non 
stornare più il 10% del canone Rai al Fondo per 
il pluralismo. Lei cosa ne pensa?
Quando l’ho incontrato non mi ha parlato di questa 
idea, ma ovviamente non posso che tutelare il 
Fondo per il pluralismo. È fondamentale non solo 
il mantenimento ma l’accrescimento del budget del 
fondo. Se Fuortes si è reso conto che il suo compito è 
quello di ricercare risorse e riorganizzare l’azienda, 
l’importante è che non lo si faccia a danno di altri 
comparti.

Intervista realizzata dalla Vice Presidente della Fisc, Chiara Genisio, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria, 
Prof. Giuseppe Moles.

Per l’editoria locale non ristori, ma sostegni
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