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SOTIOSCRIZIONI 
PI1TELOQUENIl 

DI TANTI DISCORSI 
di MATTEO COSENZA 

It davvero straordinario· 
quello che sta accadendo 
attornoalla petizione che 
sabato abbiamo lanciato 
sui giornale e sui sito del 
Quotidiano. Senza un at
timo di sasta da ogni par
te della Calabria; dalle al
tre regioni italiane e da 
tan ti paesi del mondo ar
rivano da due giorni sot
tascrizioni della petizio
ne. 01tre tremilafirmein 
meno di due giorni, men
tre 1eggete questa artico-
10 saranno state superate 
sicuramente 1e quattro
mila, f 1a r(1,Cco1ta conti
nua. E presto per fare bi-
1anci, ma qualche indi.ca
zione occorre raccoglier-
1a subito e non riguarda 
noi che abbiamo preso 
questa iniziativa ma l'in
tera Calabria. 

Come peri voti, 1efirme 
sono tutte importanti. Ci 
sono quelle di personali-
-tit note ma vaJ.gono esattamente come 
queUe delle migliaia di personeone oon 
un gesto semplice ed esemp1are hanno 
detto: ci sonoanch 10, vogliofar sentire 
1a mia voce, chiedo oose precise. Be an
dateaconsultare1'elenooeinteressante 
1a mappa geografica che emerge niti
damente. Singoli oittadini hanno fir
.mato, interecomunitasisonomobilita
te, d'altro oanto ne abbiamo cQnferma 
da quello che sta aooadendo su altri siti 
doveil tam tam sta valioandomo1ti con
fini. 

Liberi dal1e soorie. E'una richiesta 
sentita e consapevo1e ohe travalioa ter
ritori e co10ri. Innanzitutto emerge un 
bisogno di verita e oh1arezza, di unita e 
non di divisione. La gente vuole oertez
ze, vuo1e sapere se e dove sono i veleni 
ohehannoattentatoeattentanoallasa
lute oollettiva. Guai a non rispondere a 
questa e1ementare domanda a cui oc
correvafornire rispostechiareda qual
chedecennio.Delledue1'una:seo'erano 
relitti carichi di sohifezze chimiohe 
qualcuno non ha fatto fino in fonda il 
propriodoverenon andandolia oeroare 
e ne deve rispondere; se in fonda al ma
re a11argo di Cetraro non oi fosseroi ve-
1eni sospettati ne saremo tutti lieti ma 
chi di doverece10devedireedimostrare 
con fatti e prove concrete. E, una volta 
accertata 1a verita, occorre bonificare 
immediatamente i siti eventuaJm.ente 
compromessi e creare una rete di vigi-
1anzaaffinchenonsuccedamaipiu una 
cosade1genere. La Calabria nonpuoes
sere 1asciata sola in questa opera, e in
dispen,sabile l'impegno della Stato e, 
qumdi, del Governonazionale. 

Le firme in caloealla petizione hanno 
una forte carioa propositiva perohe 
vengono indioati precisamente i pro
b1emi e 1e cose da fare. La Calabria non 

puoelividel'Sianohesu unafaeoendaoo
sl grave oome questa .. Peresempio, non 
conelivieliamo 1'intervento eli Giacomo 
Manoini; ohe abbiamo Pllbblioato ieri 
come faooiamo con tutte 1e opinioni, 
peroheselaprende con laRegione e oon 
Loiero sulle scorie: un'aoousa onesta
mente ingenerosa. Di ben altro tenore 
l'iniziativa ohe, per restare alla .stessa 
a.reapolitioa, haassuntoilsenatoreAn
tonio Gentile quando ha'.proposto la 
oreazione eli un 'unita eli orisi PreStio il 
Governo ohe, insieine alla Regione ca
labria, operi per sostenere l'azione dei 
. magistrati e degli operatori teonioi per 
pervenire in tempi oeleri alla oonosoen-
~reaJe dellasituazione. . 

E' un contributo importante ohe va. 
appunto nelladirezione della petizione 
del Quotidiano. , 
. L 'altra considerazione rigu.a.rda il f;e.. 
ma della parteoipazione. La ,gente e 
sempre piu espropriata del dirittoeli eli
re la propria sui temi ohe la tocoano da 
vioino. NaturaJm.ente vieneahia.:nll.a.ta a 
votare e a soeg1iere i govf:lIlnanti·e gli 
amministratori. ~anohequestoelirit
to e semprepiu oompressosesiricorda 
ohe6ranon si soeJgono neanche piu' i 
deputati e i senatori tanto oi pensano 
per 1e[ge (truffa) Ie segreterie dei par
titi. D aJ.tro oanto i partiti non $ono piu 
quelli.eli una volta qua.ndosi tornavaa 
oasacongliabitiancorainsozzatielicol
la Siohozell con la quale si erano attao
cati i ma.nifesti. 

La risposta eli questi giorm e un se
gnaJeimportante. Barasolo una firma, 
ma e piu eloquente eli tanti eliscorsi. E' 
unsegnaJepertutti,sarebbeunpeooato 
ohe non 10'si raooogliesse. Una firma 
per invocare l'attenzione dell'ItaJia sul-
1a Calabria, una firma come primo pas
soeli unimpegnoper riappropriarsi del 
proprio destino. . 
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