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Dott. Giuseppe ZAMPOGNA

Sindaco di Scido  

Presidente dell’Assemblea  

Associazione “Città degli Ulivi” 

Sono particolarmente orgoglioso e riconoscente per 

essere stato chiamato a portare il mio modesto contributo ai 

lavori di un evento così importante per la nostra Diocesi.  

Sebbene vi siano state altre occasioni di incontro con S.E. il 

Vescovo e si mantengano, nelle nostre Comunità, contatti 

costanti e sempre proficui con le Parrocchie, è la prima volta che 

il Sinodo è aperto alla partecipazione della società civile: uno 

scenario nuovo, una dimostrazione nuova della marcata 

propensione al dialogo manifestata dalla Chiesa di Papa 

Francesco. 

Mi viene chiesto di intervenire sul tema della “Politica”, 

ma credo che non sia mai esistito un momento più difficile di 

quello attuale per farla veramente, la politica, e in particolare nel 

nostro territorio.  

Purtroppo questo non è un fatto nuovo. Le Comunità che 

io e tutti i miei colleghi abbiamo l’onere e soprattutto l’onore di 

rappresentare vivono, da che ne abbiamo memoria, in condizioni 

di pressoché cronica precarietà: le famiglie, i ragazzi, le donne, 

gli anziani, i malati sono interlocutori ai quali spesso non 

abbiamo risposte da dare. La nostra impotenza rispetto a temi 

cruciali come il Lavoro o la Salute è il riflesso di uno Stato che 

sembra pretendere più di quanto non dia e che guarda alle 
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piccole comunità come insiemi di numeri, incardinando i 

cittadini in categorie generiche che, il più delle volte, non 

tengono conto di necessità che vanno ben oltre il mero 

assistenzialismo. 

La politica dei bonus, quella che sembra andare per la 

maggiore di questi tempi, può rispondere alle esigenze del 

momento, ma non consente a nessuno, tanto meno a noi 

amministratori locali, di tracciare percorsi di crescita attraverso 

i quali perseguire, realmente e a lungo termine, quel bene 

comune obiettivo precipuo del nostro mandato. 

E se, fino a qualche anno fa, a questa  consuetudine i 

cittadini rispondevano manifestando assoluto disinteresse nei 

riguardi della politica e del suo agire, quella che registriamo 

adesso è una reazione forse ancora più preoccupante 

dell’indifferenza: la tendenza, infatti, sembra essere divenuta 

quella al perseguimento dei valori sì, ma dei valori gridati, delle 

posizioni di contrapposizione aprioristica, del dare credito a 

teorie e versioni degli accadimenti francamente al limite del 

credibile. Ciarlatani, spesso travestiti da persone per bene, fanno 

leva sulla buona fede di molti promettendo rivoluzioni non solo 

impossibili da realizzare, ma che sarebbero addirittura dannose, 

quando non letali, per le nostre Comunità e la loro 

sopravvivenza.  

Sono esattamente queste le condizioni in cui 

quotidianamente ci muoviamo. E la difficoltà attuale più grande 

che ci troviamo a dover affrontare è quella di mettere a fuoco il 

pericolo: qualcosa o qualcuno cui spesso non sappiamo dare un 

volto preciso, che diffonde informazioni distorte al solo fine di 
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prevalere alimentando l’odio e, soprattutto, mantenendo i 

cittadini, specie quelli più fragili, in uno stato di ignoranza. 

È qui che come amministratori, come politici, dobbiamo 

entrare in gioco facendo sì che, attraverso la nostra azione e 

fornendo strumenti adeguati, i cittadini ritornino consapevoli di 

essere i veri protagonisti del loro tempo. Ma non è pensabile 

farlo da soli: mai come in questo momento storico comunione, 

missione e partecipazione devono costituire la chiave che apre 

le porte al futuro che ci aspetta. Un futuro verso il quale la 

Chiesa e la Politica traccino assieme il cammino, davvero 

sinodale, sostenendosi vicendevolmente e intervenendo a 

supporto l’una dell’altra. 

Per la prima volta, dal dopoguerra, i nostri ragazzi 

rischiano di avere un avvenire peggiore di quello che la storia ha 

invece riservato ai loro genitori. La tendenza è iniziata, ma non 

è detto che sia irreversibile: su di loro dobbiamo ora porre la 

nostra attenzione, concentrare il nostro sforzo comune.  

Ognuno per la propria parte, dobbiamo investire tutte le 

risorse di cui disponiamo per garantire ai nostri figli, il futuro 

che si meritano.  

Ecco la nostra missione, ecco come dobbiamo cogliere la 

grande opportunità che abbiamo davanti: fare comunione di 

intenti, cooperare, Chiesa e Politica, per la formazione di una 

nuova classe dirigente, educare al rispetto e alla partecipazione, 

garantire, con uno sforzo comune, che i nuovi rappresentanti 

dello Stato sul territorio abbiano profili all’altezza del mandato 

che saranno chiamati a assumere. Solo in questo modo questo 
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cammino sinodale che oggi la Chiesa ha in proposito di tracciare, 

allargando il proprio orizzonte alla società civile e ai suoi 

rappresentanti, costituirà le fondamenta di un nuovo modo di 

essere Chiesa e di essere Politica riavvicinandosi alle Comunità 

e fornendo quelle risposte che esse, da tempo, si attendono. 

Rifuggire, insomma, dalla tentazione dell’egoismo, 

dell’isolamento. 

Consentitemi di concludere prendendo spunto da due 

discorsi passati alla storia come tra i più dirompenti per i 

contenuti in essi rappresentati e che nei concetti espressi 

possono rappresentare la bussola per realizzare quanto esposto 

in precedenza.  

La sera dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, dalla 

finestra del Palazzo Apostolico, Giovanni XXIII pronunciò, 

totalmente a braccio, “il discorso della Luna”1. Tra i memorabili 

passaggi disse: “Continuiamo, dunque, a volerci bene, a volerci 

bene così, guardandoci così nell’ incontro, cogliere quello che ci 

unisce, lasciar da parte quello (se c’è) che ci può tenere un po’ 

in difficoltà […] Fratres sumus”.  

Ed è proprio la valorizzazione di ciò che unisce che si 

potrebbe tradurre con: “fare politica”. Ma per “fare politica” e 

quindi per percorrere la strada più ardua ma unica maestra, non 

dovremmo dimenticare le parole di un altro grande Papa che il 

22 aprile del 1978, in piena guerra fredda, inaugurava il suo 

pontificato e stringendo forte la croce, disse: “Non abbiate 

paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! […] aprite i 

1 GIOVANNI XXIII, Discorso della Luna, Piazza San Pietro, 11 ottobre 1962. 
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confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i 

vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! 

[…]”2. 

Si… non bisogna avere paura di agire con mente aperta, 

insieme e perseguendo il bene comune ma soprattutto va fatto 

nel confronto e a cuore aperto perché soltanto così sarà possibile 

“fare politica” e quindi aspirare alla condivisione civile e 

all’eguaglianza sociale.  

Grazie. 

2 GIOVANNI PAOLO II, Omelia inizio pontificato, Piazza San Pietro, 22 ottobre 

1978.  
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Dott. Francesco COSENTINO  

 

Sindaco di Cittanova  

 

Presidente del Comitato esecutivo  

Associazione “Città degli Ulivi”  

 

Sua Eccellenza Monsignor Francesco MILITO,  

Autorità presenti, pregiatissimi Uditori,  

a Voi tutti rivolgo i miei più distinti e sinceri saluti e quelli 

dell’intera Comunità di Cittanova che mi onoro di rappresentare.  

Saluti 

Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo e la Diocesi di 

Oppido – Palmi per l’invito rivoltomi per questo incontro 

Sinodale così importante, nel solco di un cammino iniziato 

ormai da tempo e che si appresta a vivere ulteriori momenti 

suggestivi e preganti sia sul piano spirituale, che su quelli 

pastorale e organizzativo di questa Diocesi. Oggi, riconosciamo 

in questa chiamata autorevole i valori dell’ascolto e del 

confronto quali strumenti virtuosi che la Chiesa incarna e mette 

a disposizione del suo popolo per la condivisione di una nuova 

idea di futuro che nutre i suoi figli nella luce della Fede. Quel 

“camminare insieme”, appunto, in piena “comunione” tra le 

anime che costruiscono la casa comune.  

Premessa  

In qualità di Sindaco, mi accosto alla chiamata del 

Vescovo con emozione, profondo rispetto e umiltà, consapevole 
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della parzialità della visione di ciascuno e della fallibilità 

dell’agire dell’essere umano; al contempo, metto a disposizione 

di questa Comunità diocesana i cardini forti di un’esperienza 

diretta che da anni svolgo in campo politico e amministrativo al 

servizio dei miei concittadini, non solo cittanovesi. 

Per lunghi anni, nel ruolo di Consigliere Comunale, ho 

animato un percorso di rappresentanza politica e civica 

nell’interesse dell’intero paese; mentre da quasi otto anni ricopro 

l’incarico stimolante e complesso di Sindaco di una cittadina di 

oltre diecimila abitanti: un luogo ricco di storia, di tradizioni, di 

valori e di peculiarità che, in un’epoca percorsa da forti 

trasformazioni come è l’attuale, immedesima tutti quei processi 

di ristrutturazione sociale, culturale, identitaria ed economica 

che vanno interessando i contesti locali su scala planetaria. 

Un Sindaco del territorio  

Il focus del mio intervento guarda al ruolo del Sindaco e 

alla consistenza della sua sfida amministrativa proprio a partire 

dalla lettura di questo sistema complesso, contestualizzato nelle 

dinamiche di un territorio difficile e in fase di trasformazione.  

La Piana di Gioia Tauro – che noi vogliamo indicare 

come “Città degli Ulivi” - presenta peculiarità e sfumature 

significanti che si ripercuotono in modo sostanziale sull’attività 

di un Sindaco, quanto sulla stessa percezione che la comunità ha 

di lui. Prima interfaccia dello Stato, punto di equilibrio per 

cittadini, famiglie, attori economici, Istituzioni sovracomunali. 

Un baluardo imprescindibile per la vita di un paese, quanto di 

una città, oggi più che mai sotto attacco da parte delle nuove 
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dinamiche economiche, sociali, culturali e di rappresentanza che 

percorrono il Paese. Un equilibrio precario accentuato da leggi 

che non sempre tutelano chi amministra, ma lo espongono a 

rischi molteplici anche sul piano delle controversie tra Ente e 

soggetti privati. Anche per questa ragione, l’attualità racconta di 

un civismo restio ad accostarsi alla gestione della cosa pubblica. 

Tali esperienze vengono percepite come “rischi 

evitabili”, più saggiamente influenzabili attraverso il costante 

ricorso alla delega e il generico distacco rispetto ai processi 

politici e istituzionali. Il contesto pianigiano, del resto, non può 

essere letto al di fuori di una narrazione intrisa di momenti bui e 

di dinamiche poco limpide legate, troppo spesso, all’agire dei 

“poteri” criminali. Sin dalla nascita della Repubblica, la 

“questione meridionale” reggina si è arricchita di nuove 

problematiche destinate a perdurare nel tempo: sudditanza 

economica, coesistenza di Stato e criminalità organizzata, 

corruzione della burocrazia, clientelismo.  

In un quadro odierno totalmente mutato rispetto ai 

decenni passati, il Sindaco deve tuttavia continuare a respingere 

logiche culturali complesse e radicate nel sentire collettivo. Il 

Comune come stampella di sussistenza; il Comune come luogo 

di mediazione impropria; il Comune come alibi per le 

controversie tra terzi e disimpegno dei privati. Ma la modernità 

parla anche di altre sfide epocali che vanno segnando un 

momento non privo di conseguenze pratiche per la vita degli 

Enti pubblici.  
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Una sfida in “Comune”  

Il punto di partenza è un elemento ormai strutturale per i 

Comuni del Sud: il rischio default per carenze di introiti e la 

perenne crisi della liquidità di cassa. Gli Enti sono chiamati a 

programmare e ad amministrare con risorse insufficienti e 

spesso ricavabili solo dai programmi nazionali ed europei, senza 

che però i municipi siano pronti a concorrere per l’ottenimento 

di tali finanziamenti, né economicamente (co finanziamento), né 

tecnicamente. A questo, va accostata la piaga dell’evasione 

fiscale, ancora dilagante nei paesi del Mezzogiorno.  

Eppure le leggi chiedono ad un Sindaco e alla sua 

squadra di governo di tenere in ordine i conti; di organizzare i 

servizi sociali; di tutelare la sicurezza dei cittadini; di adeguare 

l’offerta culturale, sociale e sportiva agli standard europei; di 

potenziare i servizi scolastici; di migliorare il trasporto pubblico 

locale; di riqualificare la viabilità locale e di stimolare gli 

interventi su quella provinciale.  

E ancora, viene chiesta celerità nei lavori pubblici; la 

gestione ottimale della risorsa idrica; la tutela del patrimonio 

ambientale, culturale e monumentale; il sostegno alle attività 

produttive; la mitigazione del rischio idrogeologico; il contrasto 

allo spopolamento. E questi sono solo alcuni dei temi che 

quotidianamente un primo cittadino è chiamato ad affrontare in 

una sorta di “affollata solitudine”. Questioni delicate e non 

rinviabili, che nel contesto della Piana di Gioia Tauro rischiano 

di radicalizzarsi in una sfiducia latente dei cittadini verso lo 

Stato. 
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Verso una nuova narrazione 

Oggi, l’impegno politico e amministrativo è un fatto 

“cross mediale”. Un Sindaco, senza dubbio, deve saper 

comunicare. Un aspetto, quest’ultimo, assolutamente strategico 

per vivere e “spiegare” le Istituzioni. Le Amministrazioni 

Pubbliche necessitano di un Ufficio Stampa, di un Social Media 

Manager, di un esperto di marketing. Questi sembrano gli 

strumenti ormai imprescindibili per un amministratore pubblico. 

Le comunità sono attente alle dinamiche comunicative e, sempre 

di più, dialogano e si informano attraverso piattaforme “social” 

prive di moderatore e libera da “agenda setting”. Ovviamente, il 

passaggio epocale dai mezzi di informazione tradizionale 

(broadcaster) a quelli postmoderni ha traghettato anche il 

bagaglio valoriale, lessicale e di relazioni in un luogo nuovo per 

l’utente cittadino non ancora del tutto esplorato.  

Diceva il sociologo canadese Marshall MCLUHAN che “il 

mezzo è il messaggio”. E in epoca “social” il rischio di fallire 

contenuti e target è sempre altissimo per un Ente che si rivolge 

a comunità vaste, variegate, multietniche. Il perimetro della 

discussione è enorme e non va sottovalutato, perché è insieme 

forma e sostanza nel percorso di crescita condivisa. Ma va 

ribadito un concetto: solo con una nuova narrazione, finalmente 

autentica e davvero positiva, potremo iniziare a raccontare i 

nostri territori in modo veritiero, virtuoso e senza alimentare 

pregiudizi.  
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La pandemia come riscoperta della sinergia 

Un banco di prova, anche in questo senso, è stato vissuto 

– e speriamo, superato – nei due anni appena trascorsi. La

pandemia di Covid – 19 ha destabilizzato molte delle sicurezze

della nostra società e ha instillato nei cittadini una nuova

consapevolezza sulla centralità dello Stato nella garanzia dei

diritti. In questa parentesi, così difficile e dolorosa, abbiamo

riconosciuto il ruolo strategico della buona informazione contro

la propaganda, l’importanza della cooperazione tra istituzioni

democratiche, la vicinanza dei governi alle esigenze delle

comunità. Nella difficoltà, sono emersi con forza i nostri valori

positivi.

Ma ancor di più, l’emergenza pandemica ha riportato al 

centro dell’attenzione collettiva il ruolo straordinario dei sindaci 

quali riferimenti per cittadini, Enti, Istituzioni. Il Comune di 

Cittanova, sin dal 2020, ha attivato percorsi di tutela sanitaria, di 

prevenzione, di supporto concreto, non solo economico, verso la 

comunità locale. Un successo riconosciuto su larga scala che, 

oggi più che mai, può diventare testimonianza di buone pratiche 

e dialogo proficuo tra attori territoriali. Comune, Azienda 

Sanitaria, Prefettura, Parrocchie e Caritas: l’interlocuzione ha 

consentito di superare un biennio terribile, lasciando in eredità 

strumenti di governo che torneranno utili anche in futuro.  
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Il ruolo dei partiti  

Così come resta attuale la necessità di un percorso 

normativo che adegui la Costituzione alle dinamiche 

dell’attualità e alle nuove esigenze di rappresentanza. I partiti 

politici sono previsti dalla nostra Carta, ma non trovano giusta 

regolamentazione in nessun testo riconosciuto dallo Stato.  

Questi sono organi fondamentali di rappresentanza e 

sintesi, deputati all’ascolto, alla progettualità e al governo dei 

processi democratici. Ribadirne la centralità, disciplinandone la 

vita e le forme di azione, significherebbe sgombrare il campo da 

opportunismi, egoismi, strategie personalistiche e scadimento 

del ruolo della politica.  

L’orizzonte comune e le sfide da vincere  

Concludo questo intervento illustrando il mio 

convincimento anche su quelli che sono gli argomenti che da 

subito meritano un confronto tra Amministrazioni Pubbliche del 

territorio e la Chiesa diocesana. Un dialogo alla ricerca di una 

ricetta condivisa per il rilancio della nostra terra. A partire dalla 

formulazione di un linguaggio che valorizzi le potenzialità e le 

peculiarità dei luoghi, ne salvaguardi lo spirito, la fede e 

l’identità, ne trasmetta l’essenza alle future generazioni.  

La Calabria, e in particolare la Piana di Gioia Tauro, 

stanno combattendo una battaglia estrema contro la ’ndrangheta, 

la sua cultura dell’omertà e del sopruso, le sue logiche di morte. 

Tanto è stato fatto in questi anni in tal senso, ma molto dobbiamo 

ancora fare per alimentare il fuoco della libertà e della giustizia 

nella terra che amiamo e che animiamo quotidianamente. 
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Quando parlo di legalità intendo anche, sia chiaro, il 

riconoscimento dei diritti essenziali e costituzionali per il 

cittadino.  

La sanità, ad esempio, o la viabilità per tutti. Non è più 

possibile mortificare la nostra gente negandogli il diritto alla 

salute, alle cure, alla vita. Né è possibile isolare ulteriormente i 

nostri paesi, le nostre cittadine, i nostri borghi millenari. Serve 

fare massa critica, ognuno per il suo ruolo, affinché i nostri 

territori escano dall’oblio in cui sembrano caduti da troppo 

tempo. Noi abbiamo il dovere di lavorare per un futuro 

differente, anche istruendo le nuove generazioni e garantendo 

loro una Scuola all’altezza delle sfide stimolanti e “mondiali” 

che le attendono. Sulla Scuola servono investimenti veri, sia in 

strutture che in didattica. Diceva Corrado Alvaro che «l’infanzia 

e l’adolescenza sono i temi della vita». E noi su questi temi 

dobbiamo puntare, restituendo alla società calabrese il diritto al 

futuro.  

L’orizzonte, appare evidente, è il freno allo 

spopolamento che sta consumando i nostri luoghi, le nostre case, 

le nostre identità. Le disuguaglianze enormi che affliggono il 

Sud del Paese e, specialmente, la Calabria, sono leve per le 

migrazioni e la disgregazione sociale. Ricostruire un’economia 

locale giusta ed equa è un obiettivo che può accomunare le 

Istituzioni laiche e religiose. Puntiamo sulla cultura, puntiamo 

sulle tradizioni e l’identità. Non togliamo mai riferimenti e 

simboli positivi alle comunità, ma costruiamo ponti su cui 

camminare verso altre epoche inclusive e meno alienanti.  
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Ritengo opportuno, infine, citare tra i temi da affrontare 

quello dell’integrazione tra cittadini italiani e comunità di 

origine straniera. Cittanova, per fare un esempio, possiede una 

comunità marocchina di quasi mille marocchini regolari. 

Servono nuovi modelli culturali per governane tale fenomeno e 

tale spinta al sincretismo.  

Come ricordava l’antropologo americano James 

CLIFFLORD nel suo “Strade”, l’identità e la consapevolezza 

dell’uomo nascono nel percorrere le strade, quelle che dal centro 

conducono alle periferie delle città, dei mondi, delle anime. Oggi 

noi siamo chiamati a rimetterci in cammino, insieme, lungo 

queste strade. Indagando e scoprendo centri e periferie, 

ascoltando le comunità e proponendo un’idea di futuro condivisa 

e accogliente per tutti. Questa il nostro orizzonte, questa la 

nostra speranza di sviluppo.  

Grazie. 
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