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La rivelazione dell’ex-ministro del Tesoro 
statunitense Geitner che racconta in un suo 
libro di memorie di aver ricevuto pressioni da 
funzionari europei per far cadere il governo 
Berlusconi, quando lo spread era salito a quota 
540, la dice lunga sul grado di dipendenza del 
nostro Paese – e non solo il nostro – dall’Unione 
Europea e da chi ne detiene la leadership. 
Si pensava che questa leadership, ovvero la 
capacità e la forza di imporre misure pesanti 
di austerity, l’avesse la Germania ma ora 
apprendiamo che, al G20 del novembre 2011, 
fu Obama a passare alla Merkel un appunto 
col quale, insieme ad altri capi di Stato, dava 
indicazioni per salvare l’Italia e la Spagna dal 
default al fine di evitare che seguissero le sorti 
della Grecia. Probabilmente, per mettere al 
riparo l’acquisto degli F35. La Merkel si rifece 
affidando a Mario Monti un mandato di riforme 
di lacrime e sangue di cui avremo da piangere 
ancora per molto. Si aggiunga che il 25 per 
cento del nostro sistema normativo è figlio 
di direttive europee e si comprende che per 
l’Italietta degli spaghetti, dei mandolini, delle 
tangenti e delle leggi ad personam c’è poco 
spazio, anche a metterci la faccia come dice 
Renzi. Non basta. Resta sul campo quel primato 
dell’Italia di essere  nell’UE il Paese col più alto 
tasso di corruzione come lo scandalo delle 
tangenti di EXPO2015 conferma. Attenzione 
dunque a chi mandiamo a Strasburgo. Fino 
ad oggi abbiamo mandato gli scarti della 
politica nazionale, ovvero trombati o consumati 
esponenti della vecchia politica, maschere 
rattrappite della Prima Repubblica. Valga per 
tutte la presenza a Strasburgo di un Ciriaco 
De Mita ottantacinquenne. In Calabria il Pd 
mette in campo  Mario Pirillo, Pino Arlacchi 
e Mario Maiolo, mentre Forza Italia punta su 
Raffaele Fitto,  con base elettorale in Puglia e 
forti tutele a Roma. Poi c’è la candidatura di 
Peppe Scopelliti in fuga da Catanzaro e che 
cerca riparo a Strasburgo dopo la condanna 
nel processo Fallara per il buco multimilionario 
lasciato al comune col “modello Reggio”. Sono 
questi i riferimenti elettorali del PD, di FI e del 
NCD per Strasburgo.Viene da chiedersi, per 
chi non rinuncia a considerarsi di sinistra e non 
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lE prIMArIE 
È una partita di poker politico quella che si sta giocando nel 
PD calabrese fra chi viole le primarie per la scelta del candi-
dato alla presidenza della Giunta Regionale e chi non le vuole, 
puntando ad una candidatura autorevole e di superamen-
to esterna al partito.
L’esercito dei primi è guidato dalla vecchia guardia del 
PCI che porta vanti la candidatura di Mario Oliverio, un 

lA FurbATA DI TAlArICO 
Non solo non paga i conti al ristorante per la campagna elettora-
le, come gli viene richiesto a mezzo di decreto ingiuntivo, ma non 
vuole lasciare la scrivania e l’ufficio insonorizzato della presiden-
za di Palazzo Campanella nemmeno dopo le dimissioni presenta-
te da Scopelliti. Lo “statista di Lamezia”, come viene chiamato 
dal New York Times, dopo aver cercato di riportare la popo-
lazione calabrese alla soglia dei 2 milioni con un censimen-
to fai da te per non subire la riduzione, ope legis, da 50 
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vuol morire democristiano né nella vecchia né 
nella nuova versione, a chi guardare per non 
sprecare il voto e per evitare  il masochistico 
astensionismo. 
Abbiamo una novità: c’è una lista che debutta 
politicamente in Italia e nei Paesi dell’UE ed è 
“L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS”, una sinistra 
moderna ed europea che raccoglie  intorno a sé 
intellettuali, movimenti, associazioni, gruppi tutti 
orientati ai valori dell’equità nella distribuzione 
delle risorse, contro la finanza famelica e 
disonesta e i potentati bancari, mettendo al 
centro il diritto al lavoro, il futuro dei giovani, 
il valore della persona, la tutela del territorio 

e dell’ambiente e, più in generale, dei beni 
comuni. 
“L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS” mette in 
campo in Calabria due intellettuali e docenti 
universitari  ben noti alla sinistra che non si 
arrende e che combatte da sempre il sistema 
delle clientele, delle ruberie, delle  tangenti e 
del voto di scambio, facendosi carico di quella 
questione morale che i discendenti politici di 
Berlinguer hanno da più tempo messo da parte 
come patrimonio ed asse portante della loro 
storia politica. 
Sono Domenico Gattuso e Tonino Perna, 
entrambi profondi conoscitori della realtà 

calabrese, dei suoi problemi, del feudalesimo 
politico che la tiene in ostaggio, delle 
potenzialità di sviluppo che ci sono ma che i 
mestieranti della politica clientelare e del voto di 
scambio, complici i loro partiti, sacrificano alle 
loro personali carriere. 
L’Europa è una realtà irreversibile, 
maledettamente seria e merita l’apporto 
delle migliori intelligenze nazionali perché 
è a Strasburgo e a Bruxelles che il Vecchio 
Continente  difende la sua storia, la sua civiltà, 
la sua economia. 
L’imperativo morale e politico conseguente è 
non sprecare il voto del 25 maggio con figuranti 
senza storia, meriti e talento che porterebbero 
a Strasburgo l’italietta furba e spregiudicata 
che arretra e soccombe nell’arena della 
competizione globale.

Sono elezioni  particolari queste dei comuni 
dell’area urbana perché è l’occasione buona per as-
sestare il colpo definitivo alle sub-culture del cam-
panile e dell’appartenenza. Vecchio e nuovo sono a 
confronto e “discontinuità”, nel gergo politico, vuol 
dire rottura o interruzione col passato, quale che 
sia, mentre continuità diventa conservazione e dife-
sa della situazione esistente, gruppi di potere com-
presi. 

Poi c’è qualcuno che, con furbizia, parla di con-
tinuità nella diversità per poter prendere voti in ogni 
direzione. Ci sarebbe un elemento che potrebbe cre-
are diversità rispetto al passato, senza mettere in di-
scussione la continuità amministrativa, ed è la scelta 

dell’area urbana come sintesi e contenitore dei pro-
blemi e delle soluzioni che vivono i singoli comuni, 
dai rifiuti ai trasporti, ai tributi, alla programmazione 
culturale. Una visione moderna, cioè, delle relazioni 
sociali e delle sinergie necessarie per abbassare  i 
costi e rendere più efficienti i servizi essenziali. Men-
tre l’Europa azzera le frontiere per consentire la libe-
ra circolazione  di persone e merci, c’è chi si attarda 
a rivendicare una ascendenza anagrafica, l’apparte-
nenza ad una contrada o ad un rione, con ciò chiu-
dendosi nei recinti del campanile salvo poi rivendica-
re considerazione e diritti con la metropolitana, che 
si giustifica, pur con le riserve avanzate, come inve-
stimento di 160 milioni, soltanto in una logica di area 
urbana. La circolare veloce è stato un tentativo per 
collegare stabilmente Rende con Cosenza ma sono 
prevalse logiche di diffidenza e di gelosia ammini-
strativa. L’Università resta collegata in modo appros-
simativo, si impiega troppo tempo e resta un miste-
ro perché non si utilizza la tratta ferroviaria Cosenza-
Castiglione,5 minuti di percorrenza, per poi portar-
si con un servizio navetta – sempre in 5 minuti – nel 
campus universitario. Insomma, 10 minuti, massimo 
15, per raggiungere da Cosenza il campus universi-
tario. A questo punto - si potrà osservare - il consor-
zio autolinee avrà poco da fare e addio rendita di po-
sizione. E questo è il punto. Per mantenere la rendi-
ta di posizione del consorzio bisogna accettare un 
servizio che per raggiungere il campus impiega 40 
minuti e questo spiega perché il campus è un mare 
di auto,ovvero  la risposta più eloquente al servizio 
offerto dal consorzio. Se si passa al problema dei ri-
fiuti la situazione è ancora più grave ed è nell’ordine 
delle cose che se piange Cosenza, con i cumuli di 
immondizia per le strade, Rende e Castrolibero cer-
tamente non ridono. 

È pura miopia pensare di risolvere il problema 
soltanto nei propri ambiti territoriali. Per conclude-
re: attenzione ai discorsi che fanno i candidati a sin-
daco. Se rivendicano l’appartenenza al campanile, 
se manifestano riserve e diffidenza per l’area urba-
na, se non vedono la prospettiva di una grande co-

munità che deve necessariamente avere nel capo-
luogo il suo riferimento più alto, vuol dire che vola-
no basso e perseguono obiettivi di pura conserva-
zione della situazione e dei problemi esistenti. Ma le 
elezioni si fanno per consentire ai cittadini di pronun-
ciarsi e di scegliere. Se le urne premieranno i candi-
dati che hanno una visione bottegaia della guida di 
un comune, bisognerà tenerseli. Loro non avranno 
alcuna colpa, chi ce li ha mandati sì. Funziona così 
la democrazia.   
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TONINO pErNA è una delle poche figu-
re del Mezzogiorno che incarna la respon-
sabilità  territoriale con la visione e l’impe-
gno internazionale. È stato tra i primi a pro-
muovere in Italia un altro approccio al Medi-
terraneo.

per il suo impegno intellettuale e sociale 
• a favore dei sud del mondo, sia nel campo della cooperazione internazio-

nale –come presidente delle Ong “Terra Nuova” e “Cric” - che per il suo impe-
gno in campo sociale, concretizzatosi in progetti innovativi di accoglienza dei 
profughi (Badolato e Riace) e a favore dei giovani meridionali;

• come presidente della “Sinistra Euro Mediterranea” (SEM), attivo e in rap-
porti con tanta parte dei soggetti che hanno generato e alimentato le rivolte 
per i diritti, il lavoro, la democrazia nei Paesi della sponda sud del Mediterra-
neo;

• per la sua attività e qualità di amministratore, in epoche e ruoli diversi, 
(Presidente Parco dell’Aspromonte, Assessore alla Cultura Comune di Messina, 
con l’attuale giunta Accorinti) e per i suoi legami con i movimenti dell’ambienta-
lismo, dell’altra economia, della finanza etica e del commercio equo;

• per la sua nota attività di editorialista de Il Manifesto e del Quotidiano del-
la Calabria;

• per la sua attività scientifica e giornalistica nel campo della socio-econo-
mia e le sue posizioni sulla questione dell’abbattimento e rinegoziazione del de-
bito pubblico, quale prerequisito indispensabile per la costruzione di un’altra 
Europa, profondamente trasformata nel suo assetto istituzionale e orientata al 
dialogo col mondo Mediterraneo, rappresenta il candidato ideale per una li-
sta, quale quella capeggiata da Alexis TSIPRAS, che propone una linea strate-
gica di reale alternativa alle insostenibili politiche di austerità attuali e all’attua-
le assetto istituzionale dell’Unione, condizioni irrinunciabili per cambiare e sal-
vare l’Unione Europea, rilanciando il sogno dei suoi ispiratori e del Manifesto 
di Ventotene.

Tonino perna
CONTrO lE bANCHE 
pEr uN’AlTrA 
EurOpA

bocciolo ancora non dischiuso della vi-
cenda politica calabrese che ha al suo 

attivo cariche di partito, assessora-
ti regionali e quattro legislature in 
Parlamento. Si vede che ha ancora 
qualcosa da dire e che non ha det-
to. A non volere le primarie, come 
scontro interno al PD, sono i “ren-
ziani” della prima e ultima ora gui-

dati dal segretario regionale Ernesto 
Magorno. 

Il poker è fatto di bluff e di rilanci e men-
tre Oliverio è in tour da anni per vincere le 

primarie, i renziani hanno provato a mettere in cam-
po prima il magistrato antimafia Gratteri e poi un oriundo 
cosentino, Carbone, deputato PD amico di Renzi. Entram-

bi hanno declinato l’invito anche perché lanciati allo sbara-
glio. C’è un’altra candidatura possibile come candidatura  
di superamento ma l’interessato ha subito smentito per 
non entrare nel tritacarne dei veti incrociati anzitempo. È 
Pippo Callipo, imprenditore  affermatosi sui mercati e le-
ader del movimento “IO RESTO IN CALABRIA”, espressio-
ne della sua resistenza alle intimidazioni della mafia, che 
nelle elezioni regionali del 2010 ha riscosso oltre 100mi-
la voti di consensi. Pippo Callipo, già presidente regiona-
le di Assindustria Calabria, è una personalità conosciuta 
e stimata a livello nazionale, opera sui mercati internazio-
nali, conosce i meccanismi della malapolitica e della ma-
laimprenditoria, combatte da sempre la corruzione in tut-
te le sue forme e chiama “prenditori” gli imprenditori che 
non rischiano, non creano lavoro e ricchezza, predoni del-
la spesa pubblica. 
Sua anche l’espressione di “mafia con la penna”, definizio-
ne di quella burocrazia corrotta  e collusa con i poteri cri-
minali. Un candidato eccellente per un centrosinistra di-
versamente destinato a perdere e per un PD dilaniato dal-
le  lotte interne di potere. Non prendere in considerazio-
ne la sua candidatura,sempre che vi sia la sua disponibi-
lità, renderebbe  attuale il famoso monito di Nanni Moret-
ti “non facciamoci del male” oppure l’altro, più famoso, 
che fece impallidire tutto il soviet dell’ulivo, a commento 
di una sconfitta elettorale: ”Con questi dirigenti non vince-
remo mai”.

partito Democratico
lE prIMArIE

DEllA DIsCOrDIA 

pippo
Call ipo

10 punti contro
la crisi

1. fine dell’austerità l’austerità è una medicina nociva somministrata al 

momento sbagliato con devastanti conseguenze per la coesione della società, per la democrazia 

e per il futuro dell’europa. Ha prodotto un insostenibile aumento della disoccupazione, piaga che 

sarà difiicile sanare in tempi brevi.  

2. un new deal europeo l’economia europea ha sofferto 6 anni di crisi, 

con disoccupazione media sopra il 12% e il rischio di una depressione pari a quella degli anni 30. 

L’Europa potrebbe finanziare un programma di ricostruzione economica focalizzato sull’impiego, 

sulla tecnologia e sulle infrastrutture.  

3. prestiti alle piCCole e Medie iMprese Migliaia di piccole 

imprese sono state costrette a chiudere, con conseguenze terribili per i posti di lavoro. non perché 

non erano sostenibili, ma perché il credito era esaurito.  

4. sConfiggere la disoCCupazione la disoccupazione media 

europea è la più alta mai registrata. oggi, quasi 27 milioni di persone sono disoccupati nell’unione 

europea, di cui più di 19 milioni nelll’eurozona. l’europa non dovrebbe perdere tempo, dovrebbe 

mobilitarsi e ridirigere i Fondi Strutturali per creare significative possibilità d’impiego peri 

cittadini.  

5. sospendere il nuoVo sisteMa fisCale europeo: 

richiede pareggio di bilancio anno per anno, indipendentemente dalle condizioni economiche 

dello stato membro. Di conseguenza rimuove la possibilità di usare le politiche fiscali come uno 

strumento di stabilità nei momenti di crisi  

6. una Vera banCa europea che possa prestare denaro come ultima 

risorsa per gli stati-membri e non solo per le banche. l’esperienza storica suggerisce che le unioni 

monetarie di successo necessitano di una banca centrale che adempia a tutte le funzioni di una 

banca e non serva solo a mantenere la stabilità dei prezzi.  

7. aggiustaMento MaCroeConoMiCo: i paesi in surplus 

dovrebbero lavorare quanto i paesi in deficit per correggere il bilanciamento macroeconomico 

all’interno dell’europa. l’europa dovrebbe monitorare valutare e richiedere azioni dai paesi in 

surplus sotto forma di stimolo, per alleviare la pressione unilaterale sui Paesi in deficit.  

8. una Conferenza del debito europeo la nostra proposta 

è ispirata all’accordo di londra sul debito del 1953, che alleviò il peso economico della germania, 

aiutando a ricostruire la nazione dopo la guerra. nel contesto odierno, si dovrebbero usare tutti gli 

strumenti politici disponibili, inclusi i prestiti dalla banca europea, oltre alla istituzione di un debito 

sociale europeo (eurobond) per sostituire i debiti nazionali.  

9. regole CHiare per il sisteMa banCario l’obiettivo è 

separare le attività bancarie tradizionali, di raccolta risparmi e concessione prestiti, dalle attività 

d’investimento e speculative proprie delle banche dìfiari.  

10. una legislazione europea effettiva per tassare i paradisi fisCali
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Domenico gATTusO
CANDIDATO 
Al pArlAMENTO EurOpEO 

54 anni, meridionale d’Europa, sposato, una fi-
glia, Ordinario di Trasporti presso l’Università Me-
diterranea di Reggio Calabria. Esperto di pianifica-
zione dei trasporti, impegnato a favore dei  Tra-
sporti Equo-Sostenibili e contro le grandi opere 
inutili, per la valorizzazione delle  ferrovie regio-
nali (presidente del comitato nazionale degli uten-
ti delle ferrovie CIUFER), per lo sviluppo della lo-
gistica e della portualità nel Mezzogiorno, compo-
nente di gruppi di ricerca nazionali ed internazio-
nali. Animatore di gruppi di lavoro tematici, pro-
getti e programmi nel campo dei trasporti collet-
tivi, della mobilità dolce, della sicurezza stradale 
e della logistica equo-solidale. Impegnato attiva-
mente sul fronte della cooperazione euro-mediter-
ranea nel campo delle reti e dei servizi di traspor-
to, anche attraverso corsi e seminari in Paesi ed 
Università della riva Sud del Mediterraneo. Refe-
rente di ALBA in Calabria, tra i primi firmatari del 
Manifesto per un Soggetto Politico Nuovo e della 
lista Pro-Tsipras.

Cosa l’ha convinta a candidarsi nella lista 
“l’AlTrA EurOpA CON TsIprAs”?

Per  sostenere le ragioni dell’Europa meridio-
nale, del l’Europa Mediterranea, dell’Europa dei 
più poveri. Per ristabilire equità nella distribuzio-
ne delle risorse e delle opportunità, per dare vo-
ce all’Europa dei popoli. Disarmando la finanza, ri-
mettendo al centro le persone e l’ambiente. Per 
un’Europa che conti sullo scenario mondiale e as-
suma un ruolo guida nell’affermazione della pace, 
dei diritti umani, di un’economia basata su valori 
etici e non sullo sfruttamento. 

si ha l’impressione che la lista che si ri-
chiama a Tsipras sia nata frettolosamente.ri-
uscirete a farvi conoscere in tempo utile per 
il voto del 25 maggio?

“L’Altra Europa con Tsipras”, è una formazione 
innovativa che si colloca nell’ambito della sinistra 
europea. Sarà un cammino in salita, ma so che 
siamo già in tanti. La nostra battaglia sarà dura, 
ma la sfida va colta. 

Nella circoscrizione meridionale  dove-
te fare i conti, piu che altrove, con le clien-
tele  e il voto di scambio. Come vi siete at-
trezzati?

Vogliamo provare a costruire una nuova clas-
se dirigente e proporre una prassi politica alterna-
tiva in Europa, in Italia, in Calabria. Politica di ser-
vizio a termine e non di carriera; dirigenti e ma-
nager competenti con compensi contenuti; elimi-
nazione dell’ingerenza politica clientelare nella ge-
stione dei beni pubblici; sostegno ai più deboli. 

Oggi la sinistra attraversa una crisi di 
identità. la vecchia base elettorale è diso-
rientata. Il resto lo fa  il governo delle “lar-
ghe  intese” a maggioranze variabili la vo-
stra proposta?

Vogliamo dar voce agli esodati dalla politi-
ca che il berlusconismo e le pratiche dei vec-
chi partiti hanno emarginato, vogliamo ridare fia-
to e forza al meridionalismo sano in Italia e in Eu-
ropa, all’insegna dell’equità sociale, della solida-
rietà, di nuovi canoni economici e sociali, dell’af-
fermazione dei beni e dei valori comuni, del dirit-
to al lavoro. 

Noi ci battiamo per un modello di sviluppo di-
verso, basato sulla partecipazione attiva dei citta-
dini, assumendo quali priorità il lavoro, i beni co-
muni, la legalità, la trasparenza amministrativa.

I candidati  di “l’altra europa con tsipras” 
presentano profili di professionalita ed espe-
rienza, nelle rispettive competenze, da po-
ter mettere a disposiziione  dell’europa da 

costruire. lei di cosa si occupa nella vita ci-
vile? 

Sono un appassionato esperto di trasporti. E 
mi piacerebbe poter contribuire allo sviluppo di un 
sistema di Trasporti Equo-Sostenibile, al passo 
con le esigenze dei tempi, che permetta pari op-
portunità di mobilità in tutte le regioni, con servi-
zi su standard europei, lavorando alla promozione 
della mobilità dolce, a sostegno delle ferrovie re-
gionali e del trasporto pubblico,  della portualità e 
della logistica, delle imprese di settore (costruzio-
ne di materiale rotabile, trasporto pubblico, tecno-
logie avanzate ITS), delle attività correlate (com-
mercio, turismo, ricerca, alta formazione). 

Come vi ponete rispetto ai partiti della si-
nistra storica?

Ricerchiamo l’alternativa. Vorremmo farlo por-
tando competenze e intelligenze nuove nel Parla-
mento Europeo, vorremmo farlo anche costruen-
do una Rete di movimenti, associazioni, cittadini 
che realmente hanno a cuore la loro terra e il futu-
ro dei giovani e per questo abbiamo bisogno del 
consenso  di chi condivide  i nostri obiettivi. 

consiglieri a 30, ha 
cercato di inficiare 
le dimissioni pre-
sentate da Sco-
pelliti ingaggian-
do 5 “saggi”, 
scimmiottando 
Napolitano, che 
hanno sollevato 
perplessità circa le 
dimissioni presentate 
da Scopelliti in data suc-
cessiva alla sentenza di condanna di interdi-
zione. La Cassazione, però, è chiara in pro-
posito: la sospensione decorre nel momen-
to in cui viene notificata all’interessato. Ergo, 
le dimissioni sono valide. Talarico, insomma, 
dopo aver pascolato inutilmente per 4 an-
ni nelle praterie di Palazzo Campanella, non 
vuole mollare la scrivania e la stanza insono-
rizzata prima della fine naturale della legisla-
tura. Qualche  ragione ce l’ha, ridotto com’è 
a prefisso telefonico il partito dell’UDC che lo 
esprime. Vive politicamente di una rendita di 
posizione, regalo di un partito fatto fuori dal 
voto del 2013. È un democristiano vecchia 
maniera con le sue omelie politiche, o for-
se nemmeno, perché i vecchi democristiani i 
conti al ristorante almeno li pagavano o li fa-
cevano pagare a qualcuno.
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CHI è TsIprAs
Alexis Tsipras è un leader greco di 40 anni. verso la fine degli 
anni ottanta, entra a far parte del movimento dei giovani 
comunisti ellenici. Allontanatosi dal partito Comunista greco, 
nel maggio 1999, diviene segretario dell’area giovanile del 
partito di sinistra synaspismos, ruolo che ricopre fino al 
novembre 2003. Tsipras ha fatto la sua prima apparizione 
sulla scena politica alle elezioni locali del 2006, candidato 
come consigliere comunale di Atene con la lista “Città 
Aperta” ottenendo il 10.51% dei voti e venendo eletto. Nel 
2007 decide di non candidarsi alle elezioni per il parlamento 
Ellenico, scegliendo di completare il suo mandato come 
membro del consiglio comunale di Atene. Egli è proposto 
quale candidato alla presidenza della Commissione Europea 
perché rappresenta un emblema di personalità credibile 
e mediterranea che si batte per il riequilibrio fra Nord e 
sud Europa, per il riequilibrio sociale ed economico, per 
un’Europa del popolo e non delle lobby finanziarie. 


