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Tagli ai treni, si accende il
dibattito. Il presidente della
Regione, Peppe Scopelliti,
non ha risparmiato frecciate,
ieri, alla più alta carica di Fs,
colpevole di marginalizzare il
Sud e la Calabria. Interve-
nendo all’inaugurazione del
nuovo terminal lametino (ar-
ticolo in pagina), il governa-
tore ha rimarcato «i problemi
che attanagliano la regione in
questo periodo: pensiamo al-
l’autostrada e alle Ferrovie
dello Stato». E poi l’affondo
diretto all’amminstratore de-
legato del gruppo Fs Moretti:
«Basti pensare – ha aggiunto
Scopelliti -  al presidente del-
le Ferrovie che resiste a tutte
le stagioni e a tutti i governi,
di destra e di sinistra. Una co-
sa veramente anomala».

Dichiarazione flash, che fa
il paio con quelle che lo stes-
so presidente della Regione
ha pronunciato alcuni giorni
fa a Cosenza, a margine di
una conferenza stampa sul ri-
sanamento delle Fdc: in quel-
l’occasione Scopelliti annun-
ciò la linea dura, attraverso
una mobilitazione della Cala-
bria se i tagli di ben 21 treni a

lunga percorrenza relativi al-
la Calabria a partire dal pros-
simo 12 dicembre dovessero
diventare realtà. Una notizia,
quella della soppressione di
un numero esorbitante di
convogli – accompagnata tra
l’altro dal rischio di un impat-
to occupazionale serio, del-
l’ordine di una settantina di
posti di lavoro che potrebbe-
ro saltare – che è stata resa
nota a inizio della scorsa set-
timana dai sindacati, in par-
ticolare dalle categorie dei
trasporti della Cisl e della
Cgil. La Regione, attraverso il
consigliere delegato da Sco-
pelliti, Fausto Orsomarso, ha
subito attivato il Dipartimen-
to ad effettuare le verifiche
opportune, verifiche che
avrebbero già sortito la con-
ferma dell’imminente taglio
“draconiano” dei treni che di
fatto si tradurrebbe in un ul-
teriore isolamento della Ca-
labria, già alle prese con
emergenze infrastrutturali
secolari come l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria ri-
dotta a cantiere permanente
o la crisi del porto di Gioia
Tauro o ancora, sul versante
jonico, i ritardi enormi nella
realizzazione della statale

106. Ora l’sos Ferrovie dello
Stato, contro le quali sono
state anche annunciate inter-
rogazioni parlamentari dal
centrodestra e dal centrosini-
stra. Intanto, secondo fonti di
Palazzo Alemanni domani lo
stesso Scopelliti e il consiglie-

re delegato Orsomarso, insie-
me ai tecnici del Dipartimen-
to regionale ai Trasporti, do-
vrebbero fare il punto della
situazione ed elaborare una
strategia di azione contro il
pesante taglio dei servizi fer-
roviari in arrivo. (a. c.)

Scopelliti contro Moretti:
buono per tutte le stagioni
Treni soppressi, la dura reazione del governatore

Treni soppressi, dibatti-
to infuocato. Oltre alla du-
ra presa di posizione del
presidente della Regione,
Peppe Scopelliti, che non
ha risparmiato frecciate al-
la più alta carica di Ferro-
vie dello Stato, Moretti, ie-
ri è stato anche il turno del
parlamentare del Partito
democratico Nicodemo
Oliverio, che si è scagliato
in prima battuta contro
l’esecutivo nazionale appe-
na giunto al termine. 

«L’ultima attenzione
che il Governo Berlusconi,

che in queste ore sta an-
dando in archivio, ha riser-
vato alla Calabria è relativa
al settore trasporti». Così
Oliverio. Che prosegue:
«Trenitalia, infatti, ha de-
ciso di proseguire con la
politica dei tagli, che a di-
cembre si concretizzerà
nella soppressione di altri
collegamenti, che conti-
nuerà sempre più ad
emarginare la nostra re-
gione, riducendo la già li-
mitata rete di mobilità a
disposizione dei cittadini».
«È incredibile - tuona an-

cora Oliverio  - come Tre-
nitalia ormai da diverso
tempo abbia messo nel mi-
rino la Calabria, riducen-
dola ad una vera e propria
colonia. Non solo qui sia-
mo costretti a viaggiare su
treni che già definire tali
rappresenterebbe un lus-
so, non solo registriamo il
completo abbandono di al-
cune tratte, ad un solo bi-
nario, che spesso chiudo-
no anche a causa delle pri-
me avvisaglie di maltem-
po, ma siamo anche desti-
nati ad essere tagliati fuo-
ri dai principali
collegamenti con le princi-
pali città del Paese. Se a
questo aggiungiamo la ca-
rente rete della viabilità e
l’oneroso costi dei collega-
menti aerei, possiamo tri-
stemente affermare che
l’isolamento è di fatto una
drammatica realtà».

Critico anche Pasquali-
no Mancuso, coordinatore
provinciale del Pd di Ca-
tanzaro: «Tra promesse
non mantenute, “scippi”,
tagli e razionalizzazioni va
“in onda” la drammatica
“solitudine” della Calabria
che registra, oggi, la can-
cellazione della lunga per-
correnza e non solo dai
servizi offerti da Trenita-
lia». «Occorre reagire con
forza e senza rassegnazio-
ne alcuna», sostiene Man-
cuso. (r. r.)

Nicodemo Oliverio:

la Calabria nel mirino
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COSENZA

Sacal, inaugurato nuovo terminal
Festeggiato a Lamezia Terme il duemilionesimo passeggero

Si chiama Ferdinando Aiel-
lo, di Lamezia Terme, il due-
milionesimo passeggero che
ha varcato la soglia dell’aero-
porto Sacal di Lamezia Terme
dall’ultimo anno, e che ieri
mattina ha ricevuto un simbo-
lico omaggio (una pergamena
e una biglietto di andata e ri-
torno per due) «per l’impor-
tante traguardo che questa ci-
fra rappresenta per lo scalo la-
metino e per tutta la Calabria».
La consegna è avvenuta in oc-
casione dell’inaugurazione di
un nuovo terminal mobile del-
l’aeroporto. Alla cerimonia
erano presenti, insieme Vin-
cenzo Speziali, presidente di
Sacal Spa, anche le autorità po-
litiche regionali e provinciali.
Il presidente della Regione,
Giuseppe Scopelliti ha sottoli-
neato l’importanza strategica

dell’aeroporto lametino che
mantiene solida la capacità di
movimento da e per la Cala-
bria. «Soprattutto consideran-
do i problemi che attanagliano
la regione in questo periodo.
Pensiamo all’autostrada e alle
Ferrovie dello Stato» ha detto
Scopelliti. Che è poi tornato sul
tema dei tagli alle regioni:
«Quest’anno la Calabria rice-
verà 70 milioni di euro in me-
no rispetto allo scorso anno».
La giunta regionale, è stato sot-
tolineato ieri, ha già approvato
il Piano regionale per il turi-
smo e il Piano per l’aeropor-
tualità. «Le risorse sono poche
e andranno destinate verso le
aree di eccellenza» ha detto il
presidente del consiglio regio-
nale Franco Talarico, «non
tutte le aree calabresi sono aree
turistiche». «Le risorse vanno

impegnate sul piano della qua-
lità e non della quantità» gli fa
eco il presidente della provin-
cia di Catanzaro, Wanda Fer-
ro. Di crisi ha parlato anche
Aurelio Misiti, viceministro al-
le Infrastrutture, il quale ha pa-
ragonato la Calabria alle pic-
cole realtà svantaggiate che pe-
rò riescono a crescere anche in

periodo di crisi. Intanto, tra le
altre opere da realizzare, viene
annunciato il finanziamento di
una pista di 3.000 metri che
sarebbe già in costruzione e la
promessa di un maggiore in-
teressamento verso le altre re-
altà aeroportuali regionali co-
me Reggio e Crotone.

Alessia Truzzolillo

Il sottosegretario all’Istru-
zione Pino Galati sottolinea la
bontà dell’operato di un go-
verno giunto ormai al termi-
ne: il Miur premia il Sud - an-
nuncia -, con nuovi fondi  per
lo sviluppo e la ricerca. In Ca-
labria 12 progetti per 130 mi-
lioni di euro. «Il Ministero
della ricerca - si legge in una
nota dell’esponente di gover-
no - pensa all’espansione eco-
nomica e guarda al Sud come
nuova piattaforma. Il futuro
passa attraverso la ricerca e i
giovani. Due facce di una me-
daglia che, possono motivare
il paese e dare slancio allo svi-
luppo. È questa la direzione
impressa dal Miur, attraverso
i progetti di potenziamento
strutturale, che vengono fi-
nanziati all’interno dell’Asse I

“Sostegno ai mutamenti
strutturali” dei Pon sulla ri-
cerca (...). L’idea è quella di
creare un ponte sinergico, tra
il mondo della ricerca indu-
striale, l’alta tecnologia e i la-
boratori pubblico-privati, al
fine di poter costruire una
crescita dell’area del Sud, con-
nessa a 4 regioni». Tra cui la
Calabria. Si tratta di fondi per
650 milioni di euro, distribui-
ti in base alla grandezza delle
regioni. Alla Calabria sono
state destinate il 20% delle ri-
sorse, circa un 5% in più  di
quelle previste precedente-
mente; ammontanti a 130
milioni di euro e destinate a
12 progetti, tra i soggetti asse-
gnatari le tre università cala-
bresi, la Fondazione Terina e
Idi Sud a Lamezia Terme.

Galati: dal Miur nuovi fondi
Dodici progetti per 130 milioni

ricerca

Capua
successo

delle aziende
della regione

a Berlino

Un’esperienza positiva per nove imprese calabresi
che hanno partecipato a Berlino, presso gli spazi espo-
sitivi di “Palazzo Italia” al progetto “Viassaggiando”,
promosso dall’assessorato regionale alle politiche in-
ternazionali e programmi speciali Ue retto dall’asses-
sore Fabrizio Capua, nel corso del quale grazie anche
alla collaborazione di Unioncamere Calabria, la Ca-
mera di Commercio italiana in Germania e Fiera Mi-
lano, si sono potute avviare proficue iniziative per la
commercializzazioni delle eccellenze calabresi. «Si è
trattato - si legge in una nota dell’ufficio stampa della
giunta regionale - di una due giorni di iniziative ed

eventi inseriti in un più ampio progetto strategico av-
viato dall’assessore Capua denominato “Calabria pro-
gramma internazionale”, che mira a valorizzare al-
l’estero i prodotti dei settori chiave dell’economia re-
gionale quali, la cultura, il turismo, l’agricoltura e l’in-
dustria, al fine di perseguire una reintegrazione siste-
matica della regione nell’economia nazionale, ma so-
prattutto in Europa e nel Mediterraneo». All’evento
berlinese erano presenti, inoltre, altre istituzioni italia-
ne, come la Regione Lombardia, la Provincia di Nova-
ra e l’Ascom di Ferrara ed il rappresentante dell’Am-
basciata italiana a Berlino. 

internazionalizzazione

A sinistra, il
passeggero
premiato con
i presidenti
della
Provincia di
Catanzaro e
del consiglio
regionale
Wanda Ferro
e Franco
Talarico

Da sinistra, Orsomarso
e Scopelliti

Mancuso (Pd): 
si registra
la drammatica
solitudine della
nostra regione


