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Cade nel vuoto 
l'Invito a sostenere 
l'Imprenditore 
Ittico rivolto dal 
dem al5 Stelle 
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Vibo ValenNn 

Il E' la sua prima volta, In Ca· 
labria, da segretario. Nkola Zin· 
garetti non aveva mai messo 
piede, n presidente uscente Ma· 
rio Oliverio l'aveva più volte 
spronato. Lunew a Roma in un 
inCOlltro lise!vato gli aveva det· 
to: .Vieni in Calabria, la scopri· 
ral diversa da come qualcuno 
te la racconta. , E. alla fine, Zin· 
garetti a Lamezia è atterrato 
davvero. Ma perìncontrare Pip
po Callipo. Lui è il coniglio tita· 
to fuori dal cilindro dalla troika 
dein di stanzaiIl Calabria da sei 
mesi, il cOllunissario Stefano 
Graziano e Nicola Oddati, re
sponsabile per ilSu<i Sono colo
ro i quali hanno dato il foglio di 
via ad Olivel'io, E. di buon malQ; , 
no, i quattro varcano lo stabili· 
mento di Maiefolto. 
IL C"LO ~ PLUMBeo. L'aria è friz· 
zante, Gli ospiti, accompagna· 
ti dal lre del tOIUlO' , indossano 
cappe.llo e tuta bianca col mar· 
chio di fabblica, Un grande 
spot per l'industria di Maiera· 
to, fiore all'occhiello della Ciaa 

cinto Cailipo Conserve Ali· 
mentari Spa, Qui Callipo ha 
costruito le basi del suo impe
ro. poi allargatosi a turismo e 
spOrt. Ma non è tutto OfO ciò 
che lucdca. Dal 20 settembre 
2018, giorno dell'apertura del 
processo, l'itnprenditore è 
chiamato a difendersi dalla 
contestazione di omicidio col
poso, I fatti awennero pro
prio nei capannoni dello stabi
lime.nto di Maierato, La morte 
è q\lella di Antonio Gagliotì. 
operaio 49enne di Pizzo, dece· 
duto dopo dieci giorni di Co
ma a causa dell'incidente sul 
lavoro del 3 dìcembre 2015, 
L'accusa contestata a CalUpo 
è <negligenza, imprudenza. 
imperizia e inossetvaJua del· 
la normativa antinfomlnisti
ca' , L'operaio stava sostituen
jo i veni sopra il caparulOne 
per poi precipitaJ'c da Wl'al
;ezza di mlque metri in assen
,a. secondo la procura, di dn· 
:ure di sicurezza e di sistemi 
ii protezione adeguati, 

Ma delle grane giudiziarie 

-ngaretti alla corte di Ca.lli-
C< n Calabria è l'ora del riscatto» 
n segretario dem landa il candidato governatore. Centrodestra ancora senza un nome 

di Callipo non si paJ'la, E' ilgior· 
no dell'investitura uffidale da 
parte del segretario dem, JJ la 
festa non va rovinata, . Dobbia
ma voltare pagina, In Calabria 
è tempo del lavoro e del riscat
to, Nel mondo tanti figli di que
sta terra stanno creando rie
dlezza. Questa è la grande far· 
za che rappresenta la novità di 
una personalità come Pippo 
CalJipo> s'infervora Zingaretti, 
.Non è il candidato del Pd· ago 
giunge - ma noi lo soste-rumno 
Pe!'dlé aderiamo alla sua idea 
di allargare il campo per garan· 
tire alla Calabria un futuro di 
sviluppo, lavoro e legali tà. L',ap
pella che facdo, non solo ad 

Oliverio, ma a tutte le forze di 
govemo, è all'unità. Non poSo 
siamo regalare una terra bellis· 
sima alle destre •. 
~ L'INVITO AI5 ST5LLI a mollare 
l'economista Francesco Aiell.o 
e ad insaccarsl nella rete 
dell'itnprenditore ittico, Ma in 
casa grillina reagiscono mala
mente: ,Loro ci propongono di 
confluire con CalJipo? E allora 
noi proponiamo al loro vec· 
chio candidato Maurizio TiÙa· 
rico dientra.re in lista con noh, 
Non è il gioco del rubarnazzo, 
E' la nuova puntata di questa 
soap elettorale, In cui non si 
parla di progranuni, di idee e 
di valori, ma solo di sdlÌera· 

menti, No comment, ad eSem· 
pio, sull'immigrazione, Eppu· 
re. 30 km più a sud. in quelle 
stesse ore decine di migranti, 
al grido .Vogliamo documen
ti. case e diritti •• bloccavano 
l'accesso al porto di Gioia Tau· 
ro, Ma nel regno del.tonno il 
dramma dei braccianti di Ro
sarno è un tabù. Dopo un pran
zo in merua, la sfilata dem si 
trasferisce in un albergo di La· 
mezia per il batteslnlo ufficia· 
le della candidatura. A pochi 
chilometri c'è la mega sede del 
comitato elettorale Oliverio 
presidente, Lui è già in tanlpa 
di landa con 5 liste, Ma i 200 
del T·Hotel guardano soprat· 

tutto ad Arcore, 
li: LI CHE SI TII!NE il rendez VQUS 

tra Matteo Salvini, Giorgia Me· 
Ioni e Silvio Berlusconi perdeci· 
dere l'aspirante presidente del
la destra, In ballo ci SOno Mario 
Occhiuto. Malia Umardo e Ser
gio Abramo, E' un derby tra sin· 
daci di Forza Italia, Alla fine i tre 
decidono di non decidere,cJJn· 
n'O la settitnana ci sarà il quadro 
su tutto., E chissà dle, rinvio do
po rinvio. non valga il vaticinio 
di Salvini da Anversa, qualche 
giorno fa: lCailipo sarebbe stato 
per noi un ottitno candidato, So
no arrivati prirrl.1 quelli del Pd. , 
n O'asversalismo di Calabria dle 
non muore mai. 

~LLA PERIFERIA ROMANA IL COMUN'" SI FA VEDEf.lE SOLO CON I BLITZ DEI YlQIW. GLI ABITANTI NON CI STANNO 

A San Basilio monta la protesta: «Vogliamo rispetto» 

;lANSANDRO MERU 

I ~ Negli ultimi tempi le perife
ie romane tendono a fare noti
ia per episodi di razzismo. Un 
'o' meno quando gli abitanti ri
'endicano diritti, Ieri i residen
i di San Basilio sono scesi in 
trada per protestare contro 
'anuninistrazione comunale 
.opo l fatti di venerd! 26 no
embre, Quel giorno circa 200 
genti della polizi.municipale 
.anno compiuto un blitz tra i 
ltti del qUaJtiere alla ricerca 
i inegolarità nei contratti di 
)Cazione e nelle bollette di lu
e, acqua e gas. 
" SIAMO SVEGLIATI con i vigili 
l'bani che alle 7 di mattina pie· 
hiavano alle pOI~e con calci e 
ugni . racconta Massimo Ci· 
ol1oni, residente della zona e 

zato l'operazione con un 
tweet: «Vogliamo ve!ificqre 
che chi alloggia negli apparta
menti del Comune sia in rego
la, II rispetto della legalità vie
ne prima di tutto. , 
MA.LEGALITA.., sisa. p\Jòsignifi
care cose diverse. cCi trattano 
come delinquenti perché abi
tiamo in periferia, ma siamo 
gente per belle, d,. si sveglia al· 
le 4 di mattina per andare a la
voro . dice Marisa, operaii 
64enne -Il Comune avrebbe p0-
tuto fare i controlli con le nor
mali procedure previste dal 
censimento, Qui gli unici ille
gali sono loro, Legalità dovreb
be significare fare la manuten· 
zione degli alloggi popolari 

.. CI trattano come 

che ci cascano in testa, iliumi· 
nare le strade, curare il verde. 
Invece niente. cercano contrat
ti che non abbiamo per colpa 
delle stesse istituzioni •. 
LA STORIA di molte delle perso
ne che hanno protestato ieri 
inizia con le occupazioni del 
1988. Il quartiere era già sitnbo
lo della lotta per la casa roma· 
na: trail6e il9 settembre 1974 
durissimi scontri avevano con
trapposto i primi occupanti 
aglì agenti inviati dal ministro 
Taviani. La rivolta costò la vita 
al militante di Lotta Continua 
Fabrizio Ceruso, ma itnpedi gli. 
sgomberi. Alla fine degli anni 
·SO. poi, decine di famiglie en· 
traJ'ono in alloggi di edilizia 
pubblica che erano stati co
struiti e lasciati sfitti, .Quell·an· 
no a Roma erano circa 1.200 le 

I , 
r: 

pare una sanatoria che regola· 
rizzò quelle situazioni. , Dopo 
la sanatoria il comune iniziò a 
inviare i bollettini di affitto 
con nOme e cognome degli in· 
testatari, ma in molti casi non 
stipulò dei veri e propri contrat· 
ti individuali, 
NEI GIORNI $l.ICCCJL","1I ::al h1it7 il 

lo autobus che va in centro, il 
343, Ha iniziato a passare solo 
gr~?:ie a una mobilitazione dei 
residenti, Non ci sono super
mercati, né negozi, Non esisto
no scuole o asili nido, L'unico 
spazio dì inconn'o è il centro 
popolare intitolato a Fabrizio 
Ceru.o, luogo di autorganizza' 
zione e solidarietà, 
I CART&LLI che puntellano il cor
teo mettono al centro le diver· 
se questioni: .Più fondi per le 
periferie, ; (- rastrellamenti, + 
investimenti.; d..a vera sicurez-

. za; casa e lavoro,. 10 striscione 
di testa è retto da giovani don· 
ne e dice: . GiÙ le mani da San 
Basilio. le periferie chiedono ri· 
spetto •. Dietro, cellulari, torce 
e fuochi d'aJ'tificio illuminano 
la notte. Durante il percorso si 
a h::ann rnn rnnt'TV\ "' ........ n.' '0 ...... _ 

Nilde lotti, l'offesa 
sessista di Libero 
.Erafacileamar1aperchéera 
unabellaemlHanasimpatlcae 
pt ospernsa come solo sanno 
osseraledonneemiHane, 
Grande In cucina e grande a 
IetID,lI massimo che in Emhia 
$l chiede a una donn .... C'è da 
chiedersi pet1orneno quale 
fon1B abbia utilizzato Il 
gIomaIIsta Giorgio carbone 
(machlè'l)perscrivereuntale 
articolo In ricordo di Nllde lotti, 
a vent'anni dalla morte della 
prima prusldentedonnadella 
Carnera. partigiana e 
oorrM'llsta,pubblicatoil5 
dicembre In prima pagIna dal 
quotidiano libero, 
L'occasioneperunatale serie 
di luoghi comuni sesslstl da 
spogliatoio di serieZè stato 
offerto dalla messa in onda 
della fiction tv StorIa di Nllde, 
nella quale Anna Foglietta 
interpreta la più longevate= 
carlcadello Stato italiano. Il 
Carbone riesce a non 
smentirsi neppure con l'attrice 
di cui scrive: cc(buona soelta, 
une romana bella e soda)", È 
tJ"oppo, non solo per Pd e 
M5S che hanno protestato 
subito ma anche per Il 
Consiglio nazionale 
dell'Ordina dei giornalisti che 
denuncia la violazione dalla 
IIregole principali 
deontolo9Ichà~': ((Sessismo e 
omofobla: Il giornalismo è 
un'attra COSlP •• L'Ordine 
annuncia di aver «.gIà 
provveduto a segnalere 01 
Collegio di Disciplina 
tenitoriale competente 
questo nuovo Infortunio del 
quotidiano milanese", 
Condanne anche da Fnsl. 
Uslgrai e dall'associazione 
Giulia giornaliste, 

Firenze ricorda 
piazza Fontana 
Firenze ricorda la strage di 
Piazza Fontana con una 
serle di Iniziative che, o~re a 
informare su un periOdO 
tragico della storia italiana, 
vogliono attualizzare la 
rHlesslone sulle varie 
stralegle dell_lenslone 
che, additando un nemico 
fittizio, COme mezzo secolo 
fa gli anarchici. hanno come 
obiettIvo la limitazione delle 
llbertè sociali, civili e 
politiche. OggI alle 10,15 
_Ua BlbUoleca delle Obl_la 
è In programma (cNol non" 
dimentichiamoli, che vede 
intervenire fra gli altri Pau! 
Glnsborg, Sandra Bonsanll 
con un'Intervista a Guido 
Lorenzon, Guido Calvi che 
difese Pietro Valpreda, e in 
apertura Carla Nespolo, 
pre9idente dell'Anpl con ~ 

~(La Resistenza continua». 
Nel pomeriggio alla Murate 
(ora 15 sala La Rocca) si 
Inaugura la mostra 
fotografica e di manifesti 
curata da"'Archlvlo Stotico 
il Sessantotto, dalla 
Federazione Anarchica e 
dal Collettivo Anarchico 
Llberterio di Livorno, A 
seguire un Incontro con 
Paolo Morando, l'awocato 
GabrIele Fuga difensore a 
più riprese degli anarchici, 
Tlziano Anlonelll e 
Vincenzo Miliucci. Sempre 
"ell'ambito delle Iniziative 
del coordinamento 
fiorentino per il 50' di 
Piazza Fontana, domani 
~_~_ .. _ ... 11 _ a .. . .. _ .... 1 _ _ _ 06 ,., 


