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Separazioni e figli, il tribunale non basta
a mettere paletti e assegnare compiti
Risponde
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L

o tenevo in braccio, lo accompagnavo nei suoi giorni di vita. L'ho tenuto per mano nei suoi anni avvenire, lui ancora con i suoi 4 anni, da
qual giorno non lo vedo più.
Oggi 13enne, avrà fatto le sue esperienze da adolescente. Mi ricordo
quando lo chiamavo monello, mi ricordo ancora il suo pianto da neonato, i
suoi capricci da bimbo, solo per questo lo chiamavo monello. Lui coccolato
tra me e la madre, fanciullo di questa società distorta dove una separazione
arriva ad essere una tragedia per chi non ne ha colpa.
Lui con il suo viso sorridente, quei giorni di vacanza nel 1998. Giuseppe
Andrea, (questo è il suo nome), amore questo è quello che provo da padre, a
tutt'oggi escluso dalla sua vita. Vi domanderete, il tribunale? Beh, il tribunale lo ha affidato alla madre ma senza capire in realtà che vita gli fa condurre, dal giorno della separazione nel 1999. Quella vita, nella quale non
gli ha fatto conoscere il padre, dove ha cercato in tutti i modi, con aggressioni di supporto da gente esterna alla nostra famiglia e con amici poliziotti
a intralciare tutta una vita di padre/figlio. Oggi Giuseppe Andrea, vive con
la madre, la quale convive o è sposata con un lui, sempre nella città di Reggio Calabria. La madre ha un’attività commerciale in centro città dal 2005.
Chiunque ha saputo riconoscere, da questa mia lettera, il bimbo di cui
parlo, prego la stessa persona di volergli dire a Giuseppe Andrea, che suo
Caro Andrea Nicola, la sua lettera rappresenta con tutto il rispetto che merita la sua inconfondibile unicità - una specie di canovaccio di altre migliaia di storie, non scritte, ma, oserei dire, tristemente impresse nel cuore e nel vissuto di tanti
uomini e donne, bambini, ragazzi e giovani.
Nei giorni di festa, poi, c'è un riaffiorare fin
quasi all'epidermide di quanto nello scorrere ordinario del tempo rimane in qualche modo nascosto sottotraccia, ma non per questo meno dolente e urtante.
Risuonano nelle orecchie ancora le parole spese in una campagna referendaria che voleva il divorzio come conquista di civiltà. Temo che non
sia seguito a quelle parole un altrettanto impegno per verificare nella vita concreta che cosa si
sarebbe realmente prodotto in materia di legami

Su quel “distretto”
Gagliardi distratto

IL DOTTOR Mario Albino Gagliardi cita a sproposito il distretto Agroalimentare di Sibari e del Pollino, affermando che
è composto da imprenditori dediti più alla speculazione che
agli investimenti. Evidentemente egli disconosce, come
sindaco, come ex consigliere regionale e aggiungo anche come
candidato a presidente della
Provincia, le iniziative messe in
cantiere dal distretto e dai suoi
singoli soci. E' grave che un uomo politico non voglia conferire legittimità ad imprenditori
che, in un'area specifica della
Calabria, hanno costruito ricchezza e sviluppo, garantendo
migliaia di posti di lavoro che
sarebbero divenuti decine di
migliaia se la politica istituzionale fosse stata attenta alle loro
proposte.
Citi una sola iniziativa di speculazione che abbia visto come
protagonisti il distretto o qualche suo singolo componente.
Ogni investimento co gestito
dallo Stato ha prodotto occupazione e ricchezza secondo i canoni della trasparenza, certificati e avallati da chi di competenza. Se il livello degli interventi di persone che ricoprono
ruoli istituzionali è questo, abbiamo poche speranze di raggiungere quelle vette di progresso che, invece, proprio nell'area della Sibaritide, attraverso l'aeroporto, si potrebbero facilmente raggiungere.
Cav Renzo Caligiuri
Presidente del distretto
agroalimentare di Sibari

ne di Cavallerizzo è stata tanto
frettolosa quanto scarsamente
motivata. A tutt'oggi sono ancora ignote le cause che hanno
scatenato l'evento franoso e né
sono stati resi noti gli studi effettuati in seguito, nonostante
sia stata da noi più volte richiesta la relativa documentazione.
Inoltre, con l'imposizione della
delocalizzazione non si è voluto
salvaguardare l'identità, la memoria e il sistema di relazioni
sociali consolidato da secoli.
La ricostruzione così come
realizzata è stata, senza ombra
di dubbio, un'operazione preconfezionata e catapultata dall'alto perché decisa immediatamente dopo la frana che, il 7
marzo 2005, colpì il versante
sud del paese.
Come riportato nell'articolo
sopra citato, è stata la prima
volta che la Protezione Civile
Nazionale, oltre a gestire la fase
emergenziale si è occupata anche della fase della ricostruzione. Per quanto ci riguarda, su
tale tipo di operazione, la Prote-

e come poterli vivere in un assetto diverso da
quello conosciuto antecedentemente. Diciamo
tutti che è in crisi la famiglia, quella stabile, quella tradizionale. Ma in crisi è il nostro mestiere di
vivere, le nostre relazioni, quelle vecchie e quelle
nuove. Il tribunale non basta a mettere paletti e
assegnare compiti, come non può bastare il ricorso alle forze dell'ordine nei frangenti più acuti di
dissonanze e incomprensioni. Esistono diritti e
doveri per due coniugi che decidono di non stare
più insieme, che si dimettono da marito e moglie.
E va bene. Possono anche dimettersi da genitori?
Ossia dal continuare ad essere padre e madre, sia
pure separati, dei loro figli?
Ad occhi aperti mi accade di sognare un'assemblea composta da persone giovani, 30-40enni, intenti a discutere sul vissuto di figli di geni-

zione Civile ha agito con arroganza. Infatti, non ha mai coinvolto la popolazione nella fase
progettuale, quest'ultima è stata convocata per la prima volta
nel gennaio 2008, dopo l'avvenuta approvazione del progetto
preliminare (marzo 2006), del
progetto definitivo-esecutivo
(luglio-agosto 2007) ed era anche stata posata la prima pietra
(10 ottobre 2007). Si è trattato
di un progetto preconfezionato
del tipo prendere o lasciare; le
proteste della popolazione inviate alla Protezione civile con
ogni mezzo di comunicazione
(e-mail, fax, lettere ecc.) non sono state considerate degne di risposta (neppure negativa). La
Protezione civile e gli altri soggetti coinvolti, non perdono occasione di ribadire il presunto
carattere partecipato della fase
progettuale. La partecipazione
sarebbe avvenuta a livello di
“Comitato cittadino per Cavallerizzo” che, molto probabilmente, non rappresenta tutta la
popolazione. Durante l'incon-

Su Cavallerizzo
dobbiamo replicare

IN MERITO all'articolo comparso lo scorso 9 aprile su “Il
Quotidiano” dal titolo “Cavallerizzo, la primizia”, l'Associazione “Cavallerizzo Vive - Kajverici Rron” replica quanto segue.
La scelta della delocalizzazio-

padre lo pensa incredibilmente ogni giorno e molto spesso con lacrime versate per amore e tristezza di non poterlo abbracciare, per la malvagità della
madre e dei nonni materni, non ho la gioia di sapere nulla di lui, della scuola, dei suoi giochi delle sue esperienze. Una volta avevo saputo che andava a
scuola di calcio a Ravagnese e subito dopo lo hanno ritirato dall'attività
sportiva. Presentandomi una volta nell'attività commerciale della madre
sono stato minacciato. Mi impediscono in tutti i modi di poter avere con me
mio figlio.
Giudici inconsapevoli, gente di legge che riconoscono le persone solo sulle scritte di un foglio, che vale meno di un buco fatto nell'acqua, da anni denunce e cause, ma ad ogni udienza un rinvio per cause attribuite alla mia
ex, ma la legge sempre con lei.
Sono passate molte feste religiose e io sempre da solo senza mio figlio
Giuseppe Andrea.
Sappi figlio mio che tuo padre ti pensa sempre se pur poco doveroso nel
sussidio e impossibilitato di donarti regali e coccolarti. È vero che tra due
problemi esiste sempre una linea retta, che purtroppo in molti casi si inarca, creando innumerevoli punti fluttuanti.
Oggi sono trascorsi 104 mesi che non vedo mio figlio.
Andrea Nicola

La tiratura di martedì 14 aprile
è stata di 20.258 copie

tori separati. Stimerei i loro contributi di valore
eccezionale fino al punto di dichiarare quell'assemblea “costituente”. Loro, e solo loro, almeno
nel nostro Paese, potrebbero fare un bilancio dei
nostri quarant'anni e passa. Potrebbero dire con
chiarezza, da persone passate per quella trafila,
che cosa va e che cosa non va a tutti i livelli. Reputo un tale accurato racconto qualcosa di necessario ed ineludibile passaporto per tutti coloro
che dovessero pensare alla questione famiglia
come si può per una questione privata. Quello
che si definisce a livello singolo un incidente di
percorso si sta connotando come fenomeno sociale. Non mi pare il miglior modo di chiudere la
faccenda.
Caro Andrea Nicola, le auguro cordialmente di
riuscire nel suo desiderio di padre.

tro avvenuto il 18 dicembre
2007 tra la popolazione e la progettista architetto Spalla, quest'ultima ha parlato di 9 stesure
del progetto di Cavallerizzo; ebbene, non c'è un solo abitante di
Cavallerizzo che abbia mai visto
più di una di tali stesure, tranne forse i circa 10 componenti
del Comitato suddetto.
Vorremmo precisare, inoltre,
che il significato di “Gjitonia
(vicinato)” così come riportato
nel progetto è assolutamente
non veritiero e fuorviante. La
Gjitonia infatti, non contiene
più di cinque o sei case e non decine e decine, come risulta dal
progetto del costruendo paese
nel sito di Pianette.
Il Consiglio direttivo
(www.cavallerizzovive.com)

Sul referendum
e la Lega

EGREGIO, pare che la Lega sostenga che possa essere strategico mandare a monte il referendum sulla legge elettorale

per continuare il suo ruolo di
forza determinante per far governare la destra. Io sono di parere opposto. Infatti, Berlusconi ha già detto in più riprese
che della Lega tra breve non se
ne farà più nulla e non ne avrà
più bisogno. Ultima prova la votazione contro le “Guardie Padane” cui non è valso nemmeno
il tentativo di salvataggio tentato da alcuni esponenti del
Partito dell’onorevole Di Pietro,
l’Italia dei Valori, che si sono
astenuti sulla votazione.
Ma c’è molto di più. Al congresso di fondazione del nuovo
partito di Berlusconi, il Pdl, lo
stesso leader ha detto chiaro,
un messaggio, per me rivolto
solo alla Lega: “Siamo al 51%”
(non ha spiegato se di voti o di
seggio o di altro).
Già più volte, dal mio punto di
vista, la Lega ha dimostrato
nelle decisioni più importanti
di essere il 52esimo voto (ossia
quello inutile) - si veda per questo le sovvenzioni a Catania, al
Comune di Roma, il salvataggio di Alitalia e non di Malpensa, una legge futura sul federalismo già superata dalla nuova
società che si fonda sempre più
sulla “sussidiarietà orizzontale”, eccetera - decisioni governative che non certo sono da volontà di Lega.
Orbene, io penso che l’evoluzione di tale situazione per la
Lega si prefigura la fine dei
partiti di sinistra che lo scorso
anno furono messi fuori dalla
coalizione con il Partito Democratico e oggi - giusto o meno
che sia - hanno solo il diritto di
dire in piazza e non al Parlamento le loro idee.
Il sì al referendum inoltre costringerebbe i partiti a candidare persone (e non a nominare
chiunque) che hanno legami
con il territorio perché le stesse
possano essere votate. Cosa di
meglio vuole la Lega che vanta
forti legami con il territorio
nelle Regioni del Nord e non solo?
Ernesto Rossi
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