
«Qua, i partiti e i candidati,
non vengono perché c’è la
’ndrangheta e poi rischiano di es-
ser arrestati» ha detto un eletto-
re sanluchese ai candidati “grilli-
ni” che aveva davanti, lo stesso
ha poi proseguito «Sapete perché
voi siete venuti qua, a San Luca?
Perché forse siete davvero perso-
ne per bene» ha terminato. Men-
tre Fuori la pioggia cadeva in mo-
do copioso, dentro, nella sala del
consiglio comunale di San Luca
l’atmosfera era calda e familiare.

Per la conclusione della campa-
gna elettorale i candidati calabre-
si del Movimento 5 Stelle hanno
scelto come meta San Luca, il
paese ai piedi dell’Aspromonte
conosciuto più per le cruente fai-
de che per le bellezze naturali.
«Non parzi nu comiziu elettora-
li; fu bellu» («Non è sembrato un
comizio elettorale; è stato bello»,
ndr) ha concluso Domenico un
cittadino sanlcuchese dopo le
quasi due ore d’incontro con i
candidati del M5S. Quello dei
“grillini” a San Luca, infatti, non
è stato il tipico monologo politico;

si è sorriso e scherzato, applau-
dito ma soprattutto parlato con
massima serietà, tutti però erano
dalla stessa parte. I grillini anche
per via delle condizioni meteoro-
logiche hanno rinunciato al gaze-
bo e sono entrati nella sala consi-
gliare. Non dietro il tavolo della
politica ma seduti tra le sedie dei
cittadini formando, una sorta di
cerchio che ha dato alla serata un
tocco in più di umanità.

«è stato l’unico movimento e
lista a esser venuto a San Luca in
modo ufficiale, non hanno avuto
paura dei giudizi del resto della

regione» hanno detto i sanluche-
si. «Bravi questi grillini», «onore
a loro che sono venuti qua» la cri-
tica e la rabbia nei confronti di
una politica che «ci ha isolati»
per una volta ha lasciato spazio
ai complimenti. A convincere i
sanluchesi presenti non sono sta-
te solo le parole dei candidati ma
- spiega Giuseppe - «il modo che
hanno avuto di
porsi e com’era-
no vestiti. Non
sono venuti con
le giacche e le
cravatte abbi-
gliamento tipico
del politico; non
sono venuti con
barba appena
fatta e sorriso
stampato forza-
tamente sul viso;
non hanno stret-
to le mani e fatto
promesse».

Un movimento, quello delle
cinque stelle, che si è presentato
nel cuore dell’Aspromonte con il
suo programma elettorale: ener-
gia, ambiente, cittadinanza atti-
va, salute, trasporti e informazio-
ne. «Abbiamo le idee chiare – ha
esordito la candidata Melania Di
Bella-, riduzioni degli stipendi
della politica che è diventata ne-
gli ultimi anni un interesse perso-
nale. Vogliamo limitare i manda-

ti elettorali a uno o due perché la
politica non è un mestiere» e con-
cludendo con i trasporti: «Ci bat-
teremo per la ferrovia e la ss
106».

Il perché hanno scelto proprio
San Luca per la conclusione del-
la campagna elettorale l’ha spie-
gato, invece, Sebastiano Barben-
ti, secondo nella lista per la Ca-

mera: «Abbiamo
voluto dare – ha
detto- concretez-
za alle parole che
noi diciamo, cioè
nessuno deve ri-
manere indietro
e questo è pro-
prio il luogo che
è stato snobbato
da tutti i politici
e devo dire che
non sanno cosa
si sono persi, ci
hanno accolto
davvero in una

maniera incredibile, sono genti-
lissimi; i politici questi non han-
no capito se mai parleranno con
le persone, mai riusciranno a fa-
re quello di cui le persone voglio-
no».

Per Francesco Molinari primo
della lista del Senato che la gente
calabrese adesso «non vuole altro
che andare a votare perché ha ca-
pito che questo sarò un voto di li-
berazione che passerà anche da
questa terra. E’ arrivato il mo-
mento di stringerci, di darci la
mano perché questa lotta la dob-
biamo fare tutti insieme; ora o
mai più».

Applausi per quella stanza del
consiglio comunale sanluchese
che pian piano si andava a riem-
pire sempre di più. Sono interve-
nuti anche Canu Banchisio can-
didato alla camera e Paolo Paren-
tela che ha ottenuto uno sponta-
neo applauso dei cittadini quan-
do ha detto che occorre la coper-
tura su tutto il territorio
nazionale dell’Adsl. «Noi a San
Luca non abbiamo l’Adsl» ha ri-
sposto Domenico «ci costringono
a iscrivere i nostri figli a scuola
tramite internet ma non ci metto-
no l’Adsl; datecelo» hanno chie-
sto. Ed ancora sono intervenuti il
candidato al Senato Nicola Mor-
ra e l’ex magistrato della Corte di
cassazione Romano De Grazia
che è tornato a San Luca con il
movimento di Grillo per rilancia-
re, dopo 18 anni, la Legge Lazza-
ti - che fu presentata per la prima
volta proprio San Luca nel 1994 -
e il cui articolato prevede il divie-
to per i pregiudicati di fare cam-
pagna elettorale. A fine incontro,
Saverio, un uomo di San Luca dal
volto segnato da una vita passata
a lavorare nei campi si è lasciato
scappare: «Complimenti, bravi
ma non è che una volta che an-
drete al governo vi omologherete
agli altri?».
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Grillini in Aspromonte
L’accoglienza di San Luca
La gente del luogo: bello, non è sembrato un comizio

«Molte persone, soprattutto anziane, si stanno
rivolgendo al nostro Caf in queste ore per chiede-
re spiegazioni su come ottenere il rimborso Imu
2012. Com’è noto, non esiste alcun rimborso Imu,
ma si tratta della lettera truffaldina che un partito
ed il rispettivo candidato premier hanno inviato ai
cittadini italiani, in occasione del prossimo voto».

Così in una nota la segreteria regionale della Cgil
e quella di Catanzaro-Lamezia. «Lasciamo agli al-
tri - prosegue la nota - il giudizio che evidentemen-
te questo signore ha del suo popolo, se per un pro-

prio interesse crea disagi a migliaia di anziani e
soprattutto illude le persone, in un periodo straor-
dinariamente drammatico sul piano economico e
sociale per le famiglie. Una vera e propria opera-
zione elettorale creata ad arte, non solo per il mes-
saggio ingannevole, sulla pelle della povera gente.
Difatti, dietro l’operazione mediatica, c’è il risvol-
to pratico della faccenda. Ci stanno arrivando di-
verse segnalazioni in queste ore, su alcuni Caf che
carpendo la buona fede delle persone, non solo af-
fermano che quanto scritto nella “lettera-truffa”
sia veritiero, ma propagandano materiale elettora-
le».

«Altre segnalazioni parlano di telefonate nelle
quali si invitano le persone a recarsi ai propri spor-
telli per ottenere il rimborso Imu. Tutta questa vi-
cenda è indecente perché si consuma sulle spalle
della povera gente, spesso sola e senza alcun tipo
di tutela. Invitiamo le famiglie a vigilare e a segna-
lare alle autorità eventuali abusi». 

«Le nostre Camere del lavoro - conclude la Cgil
- sono a disposizione di quanti hanno bisogno di
assistenza e di spiegazioni e per l’occasione rimar-
ranno aperte anche il sabato; siamo convinti, in-
fatti, che anche informando i cittadini sui loro rea-
li diritti, si tuteli e si salvaguardi la democrazia di
questo Paese».

r. r.

Imu, Cgil: «Una lettera truffaldina
Indecenti i Caf che dicono che è vera»
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