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RICCARDO IACONA 13 ANNI FA IL REPORTAGE "PANE E POLITICA"

"Dal 2007 nulla è cambiato
L antiStato precede lo Stato"

»Antonello Caporale

GG ane e politica". Tito-
lo perfetto perla Ca-
labria. Per trovare il

pane devi cercare prima il
politico. Era il 2007 e Ric-
cardo Iacona produsse un
reportage esemplare sul si-
stema.
Immortale e immorale.
Oggi come ieri.

La cosa più angosciante è la
fissità del panorama cala-
brese. Quel Mimmo Tallini,
il plenipotenziario arrestato,
13 anni fa era ugualmente
plenipotenziario a Catanza-
ro e dintorni. Ha attraversa-
to tutte le sigle e i simboli, dal
Movimento Sociale italiano
in poi. Centrodestra, centro,
centrosinistra, nella conse-
cutio temporum delle amici-
zie sopravvenute, delle inte-
se ritrovate.
Il partito-persona. La
Calabria è piena di parti-
ti-persona.

Il corpo elettorale è un insie-
me di solitudini. Ciascuno
alla ricerca del minimo indi-
spensabile per sopravvivere.
La segnalazione per la
Tac, l'aiutino per l'esame
all'università.

Cose miserabili o urgenze
che lì divengono emergenze.
Tallini è consapevole che il
sottosviluppo è motore indi-
spensabile per la sua carrie-
ra. Più persone svantaggiate,
più affamate, più voti.
Tallini appare sotto il
piede della 'ndrangheta.

Perché in Calabria il sistema
criminale pervade ogni an-
golo della società e monopo-
lizza ogni ruolo, privato o
pubblico che sia. Un cittadi-
no trova l'anti Stato molto
prima dello Stato. Ed è co-
stretto a farci i conti.

La società rurale'ndran-

ghetista è divenuta una
holding multinazionale.

La 'ndrangheta è broker in-
ternazionale. Ha capacità,
competenze, relazioni, con-
nessioni nel mondo intero.
I buoni arretrano, la so-
cietà civile si impigrisce e
quella criminale si mo-
dernizza.

Ci sono fiori in questo cimi-
tero di speranze. Le manife-
stazioni di sostegno davanti
al comando dei carabinieri
di Vibo Valentia, dopo l'ope-
razione Rinascita Scott, o
quelle davanti al palazzo di
giustizia di Catanzaro.
E vero, ma non produco-
no egemonia culturale,
sono ai margini della so-
cietà.

Bisogna sperare che tengano
duro.
Se la Calabria concede a
Tallini - servitore di inte-
ressi che oggi sembrano
loschissimi -, il primato
delle preferenze, lo Stato
presenta ai cittadini di-
sperati un carosello di
commissari inetti.

Questo è il dramma: il livello
della politica regionale è
quel che è, ancora pieno di
spicciafaccende, capi eletto-
ri, un granturismo trasfor-
mista. Ma il volto dello Stato
scade alla medesima linea.
Sai che i più alti burocra-
ti, i medici dal curricu-
lum enorme, manager
indiscutibili hanno tutti
lo stesso certificato di
nascita: sono calabresi.

La neo rettrice della Sapien-
za (Antonella Polimeni, ndr)
è calabrese.
Dulbecco.

La quantità di espulsi dal
processo democratico, dai

ruoli dirigenziali, rivela l'in-
capacità calabrese a trovare
dentro di sé l'energia vitale, a
scoprire e promuovere le ec-
cellenze. Si spoglia dei mi-
gliori e si affida ai peggiori. E
il bisogno che la costringe a
questa forma di masochi-
smo.

Il bisogno.
Quello fondamentale alla
salute, quello al lavoro. Ilbi-
sogno essenziale, primitivo
nel quale per certi versi an-
cora è radicata la società.
Però non dimentichiamo la
stagione nuova della Giusti-
zia, l'era Gratteri porta in
dote una magistratura gio-
vane, appassionata, indi-
pendente.
E quella l'unica luce?

Non so se sia l'unica, di certo
abbaglia.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Già allora
Tallini era
plenipotenziario
a Catanzaro
Ha sfruttato
il sottosviluppo
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IL VIAGGIO
NELLA CRISI
DEI PARTITI
NEL 2007 Riccardo
lacona aveva firmato per
Rai3 un reportage in tre
puntate intitolato "Pane
e Politica", un viaggio
dalla Calabria a Roma
per raccontare la
politica, locale e
nazionale, e le sue
dinamiche. Partendo da
Catanzaro alla vigilia del
voto amministrativo, il
giornalista aveva messo
a fuoco l'avanzare dei
partiti-persona, la crisi
di quelli tradizionali
e i costi fattisi
esorbitanti della gestione
della cosa pubblica.

In onda su Rai 3
Alcuni frame

di "Pane e politica",
reportage
realizzato
da Riccardo

lacona nel 2007
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