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IL  “ CHIURITO ” 

L 
e elezioni europee sono 
alle porte. Solo tre setti-
mane e verrà eletto un 

nuovo Parlamento Europeo.  Una 
elefantiaca e costosissima struttu-
ra, paragonabile ad un cimitero 
di elefanti o nella migliore delle 
ipotesi ad un pensionato per poli-
tici trombati o rottamati. Parla-
mento europeo, Commissione 
Europea, Consiglio d'Europa, 
Banca Centrale Europea e infine 
la moneta unica non sono stati in 
grado di portare benessere in 
Europa. Viceversa, hanno ridotto 
quello che era il continente più 
antico del mondo, quello più ricco 
di cultura, arte e bellezze natura-
li, ad un cumulo di macerie dove 
imperano disoccupazione, disagio 
sociale, malessere, disperazione, 
povertà e criminalità. L'Europa è 
piena di immigrati disperati che 
vengono fatti entrare con la pro-
messa di un futuro migliore e 
spesso non trovano (perché non ci 
sono) le risorse minime per miglio-
rare la loro condizione di parten-
za finendo  ai margini, disperati e 
sfruttati, innescando meccanismi 
di esclusione ed emarginazione. 
Dopo l'euro (vedi articolo a pag. 
2) siamo diventati tutti più poveri 
e più precari. L'Europa della 
sicurezza sociale, del lavoro, delle 
pensioni giuste, della salute, dei 
valori cristiani fondanti della 
nostra civiltà dove è andata a 
finire ? Diciamo NO all'Europa 
delle banche e dei banchieri, NO 
all'Europa dell'usura sui cittadi-
ni, NO all'Europa delle frontiere 
libere. Si all'Europa dei Popoli, 
delle tradizioni, delle minoranze 
etniche e linguistiche, dei valori 
cristiani, del recupero della storia 
e delle 

Numerosi cittadini mi chie-
dono insistentemente noti-
zie sullo "stato dell'arte" 
della vicenda piattaforma. 
Accolgo volentieri l'invito e 
provo a riassumere i termini 
della questione, secondo le 
informazioni ad oggi in mio 
possesso. E' notizia di que-
ste ore che, nonostante le 
dimissioni del Presidente 
Scopelliti, il duo Pugliano/
Gualtieri continua ad agire 
indisturbato. Questi perso-
naggi ritornano alla carica 
dopo due mesi di lungo e 
allarmante silenzio. Pare 
che qualche giorno addietro 
sia stata aggiudicata la 
progettazione dei nuovi 
impianti previsti in Calabria 
per un investimento totale 
di circa 120000 euro (tra i 
quali ci dovrebbe essere 
anche la piattaforma di 
Bisignano). Il condizionale 
è d'obbligo in quanto non vi 
sono documenti ufficiali che 
lo confermano.  Il sito uffi-
ciale della Regione Cala-
bria che, per legge, dovreb-
be essere aggiornato di tutti 
gli atti pubblici dell'ente non 
ne fa cenno. Inoltre sembra 
inquietante il fatto che l'an-
nuncio dell'assessore giun-
ga poche ore "prima" delle 
dimissioni del Presidente 
che limiterebbero le attività 
dell'ente alla mera gestione 
ordinaria ! Riepiloghiamo in 
breve i fatti, ricordando che 
in data 20 dicembre 2013 il 
Dipartimento Ambiente 
della Regione Calabria, 
pubblica sulla Gazzetta 
Ufficiale 149/13 il bando di 
gara inerente l'affidamento 
del progetto esecutivo della 
piattaforma tecnologica dei 

rifiuti di Bisignano. Il termi-
ne di ricezione delle offerte, 
in un primo momento fissa-
to al 31 dicembre 2013 era 
stato successivamente pro-
rogato al 14 febbraio 2014. 
Tutto questo ben prima 
delle note vicende giudizia-
rie riguardanti il Presidente 
della Regione Calabria. Allo 
stato attuale, secondo la 
normativa vigente, dopo le 

dimissioni del Presidente 
Scopelliti, la Giunta (a gui-
da del vice presidente) e il 
Consiglio Regionale resta-
no in carica esclusivamente 
per svolgere affari di ordi-
naria amministrazione. 
Giova ricordare che la ge-
stione commissariale della 
gestione dei rifiuti in Cala-
bria, perdurante da sedici 
lunghi anni è cessata con 
l'approvazione della legge 
Regionale n. 18 del 12 apri-

le 2013 (cessazione dello 
stato di emergenza nel 
settore rifiuti. Discipline 
transitoria delle competen-
ze regionali e strumenti 
operativi). Il Dipartimento 
della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, mediante ordi-
nanza di Protezione Civile 
n. 57 del 14 marzo 2013, 
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 69 del 22 marzo 
2013, individua l'Ingegnere 
Bruno Gualtieri, in qualità di 
dirigente generale dell'As-
sessorato  Regionale 
all'Ambiente, nonché domi-
nus dell'affare piattaforma, 
quale "responsabile delle 
iniziative finalizzate al defi-
nitivo subentro della mede-
sima Regione nel coordina-
mento degli interven-
ti" (testuale) e lo autorizza a 
"porre in essere le attività 
occorrenti per il pro-
seguimento in regime ordi-
nario delle iniziative in cor-
so finalizzate al supera-
mento del contesto criti-
co" (testuale). Purtroppo 
questi "balletti" di responsa-
bilità non hanno cambiato 
la situazione rifiuti in Cala-
bria. Non si intravedono 
ini-
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E 
saminiamo il caso di 
una nazione a sovra-
nità monetaria, 

com’era l’Italia prima della 
separazione tra Tesoro e 
Banca d’Italia. Quando si 
doveva realizzare un’opera 
pubblica, lo Stato conduce-
va una gara d’appalto e asse-
gnava l’incarico di realizzar-
la a una ditta privata o a 
imprese. La ditta appaltatri-
ce si approvvigionava di 
t u t t o  i l  n e c e s s a r i o 
(materiali). Lo Stato doven-
do predisporre il pagamento 
per l’opera, stampa moneta 
dal nulla, come fanno oggi 
le banche centrali e com-
merciali, ma nel fare questo 
lo Stato deve mettere a 
bilancio un passivo. Lo Sta-
to quindi si indebita per il 
costo dell’opera, ma è solo 
una voce di bilancio che non 
corrisponde a un debito 
reale verso altri Stati o ban-
che. Alla consegna dell’ope-
ra da parte del privato, lo 
Stato trasferisce il denaro a 
quest’ultimo. Il costruttore 
trasferisce a dipendenti e 
fornitori le rispettive som-

me, che a loro volta paghe-
ranno dipendenti e fornitori 
ecc. Il debito dello Stato 
con moneta sovrana è quin-
di creazione di ricchezza per 
i suoi cittadini. Lo Stato 
attraverso la spesa della sua 
moneta che è ricchezza fi-
nanziaria può contribuire a 
far circolare maggiormente 
e più efficientemente le 
risorse reali e distribuire in 
maniera più equa il lavoro. 
Inoltre con la spesa pubblica 
esso scambia ricchezza fi-
nanziaria (moneta) per ric-
chezza reale del settore 
privato (beni e servizi) rite-
nuti di pubblica utilità e può 
contribuire a ridistribuire 

quelle risorse secondo una 
funzione sociale. Ma cosa 
succede con l’Euro?. L’euro 
è a tutti gli effetti una mo-
neta straniera per gli Stati 
membri in quanto viene 
emessa dalla Bce, e non 
dalle banche centrali dei 
vari Paesi. La Bce non pre-

sta i soldi agli Stati, ma alle 
banche che dovrebbero 
prestarli alle famiglie e alle 
imprese, ovvero riversarle 
nell’economia reale. Invece 
per fare maggiori profitti 
vengono prestati gli Stati 
attraverso l’acquisto dei 
Titoli di Stato, che fanno 
aumentare il debito perché 
alla scadenza dovranno esse-
re rimborsati con gli inte-
ressi. Il prestito è gravato 
dagli interessi, e già questo 
va ad aumentare il costo 
d’una qualsiasi opera pub-
blica. Stavolta lo Stato si è 
indebitato con un altro sog-
getto e questo debito non è 
una semplice voce di bilan-
cio, ma un debito effettivo 
che lo Stato scarica sui citta-
dini. Saranno loro a dover 
restituire il debito più gli 
interessi sul denaro preleva-
to DALLE LORO TA-
SCHE. Con l’introduzione 
del pareggio di bilancio 
nella Costituzione lo Stato 
non può spendere più di 
quanto non tassi, quindi 
deve prelevare anche gli 
interessi, di fatto sottrae 
liquidità dall’economia rea-
le e la trasferisce ai mercati 
e alle banche che sono cre-
ditori dello Stato, ovvero 
alla finanza, lasciando i cit-
tadini in mutande,  oppure 

a raschiare i risparmi. 
Quando anche i risparmi 
saranno finiti, il debito ver-
rà ripianato dalla svendita 
dei servizi pubblici (strade, 
acqua, ospedali, scuole), 
tutto questo già accade in 

12 anni di euro. L’Italia è 
costretta a prendere i soldi a 
prestito dal mercato 
(banche) e non più stampar-
li da sé. L’aumento del de-
bito pubblico non è più 
verso se stesso ma verso i 
mercati e i privati, che oggi 
ci costringono a restare 
entro parametri decisi da 
loro e che ci impediscono di 
creare ricchezza per la gen-
te. Il debito per definizione 
non può estinguersi, meglio 
che i debiti dello Stato siano 
verso se stesso. Perciò, la 
moneta torni ad essere di 
proprietà dello Stato e degli 
italiani e che sia lo Stato ad 
esercitare la sovranità 
sull’emissione del denaro 
attraverso la nazionalizza-
zione della Banca d’Italia. Il 
debito pubblico ad eccezio-
ne di quello contratto con i 
privati cittadini sia conside-
rato nullo. Esso è infatti, 
secondo il diritto interna-
zionale e naturale, inesigibi-
le, perché contratto “non 
nell’interesse nazionale” e 
perché derivante da prestiti 
privi di giusta causa. Alle 
prossime elezioni europee 
di Maggio, diffidate dai 
complici di questo disastro 
nazionale e che ora si di-
chiara euroscettico. Hanno 
espropriato uno Stato della 
propria sovranità, hanno 
portato una Nazione alla 
fame e sempre più spesso 
alla morte. ITALIANO, 
NON FARTI FREGARE 
ANCORA.  Matteo Fusaro 

t r a -
dizioni di ciascun paese. Un'Eu-
ropa di Stati Sovrani che battono 
moneta, uniti per lo sviluppo e il 
benessere di tutti. Il venticinque 
maggio io non voto. Perché non 
mi fido dei movimenti antieuro-
peisti come quello capeggiato dal 
comico Grillo. Hanno già dimo-
strato in tante occasioni di non 
essere affidabili e credibili. Un 
esempio per tutti. Hanno fatto 
campagna elettorale per le elezio-
ni politiche affermando di essere a 
favore del mantenimento del reato 
di immigrazione clandestina. 
Dopo aver preso i voti hanno 
votato per l'abolizione. Si riem-
piono la bocca di essere contro le 
“lobbies”, i poteri forti e i soprusi 
contro i cittadini e poi votano in 
parlamento insieme al PD (con il 
quale non hanno voluto governa-
re) contro la legge sulla responsa-

bilità civile dei magistrati. Ma 
senza andare tanto lontano nel 
tempo e nello spazio, è sufficiente 
valutare la posizione del movi-
mento 5 stelle sulla piattaforma 
tecnologica dei rifiuti di Bisigna-
no. Il senatore Morra e la deputa-
ta Nesci si sono affannati, inter-
venendo a trasmissioni televisive, 
mediante comunicati e conferenze 
stampa, comizi e articoli, contro 
una centralina a biogas che do-
vrebbe sorgere nel comune di 
Longobucco; una bazzecola se 
confrontata alle dimensioni della 
"nostra" piattaforma. Per Bisi-
gnano non hanno speso una paro-
la chiara e inequivocabile come i 
cittadini si sarebbero aspettati da 
un movimento che ha fatto dei 
“rifiuti zero” un cavallo di batta-
glia. Avete mai sentito parlare in 
televisione o letto sui giornali un 
articolo in cui i deputati del M5S 

hanno preso posizione netta, 
senza se e senza ma contro la 
piattaforma di Bisignano ? Io no ! 
Il Senatore Morra in due occasioni 
di incontro locale ci ha riempito 
di belle parole, non convincendo 
l'uditorio. Assieme a lui altri 
esponenti bisignanesi del “meetup” 
di Cosenza non hanno mai preso 
una posizione netta contro la 
piattaforma, anzi hanno più volte  
affermato in pubblico l’utilità di 
una impiantistica a sostegno della 
differenziata. Forte imbarazzo 
anche per l’UDC, partito double-
face. A Bisignano contro il mo-
stro, alla regione pro-mostro. Non 
vi fidate ! Il 25 maggio non mi 
sento rappresentato da nessun 
partito in lizza e da nessun candi-
dato. Se la giornata lo consentirà 
farò il primo bagno della stagio-
ne.                                      AP 

Lira: c’eravamo 
tanto amati. 

Ritorno alla moneta 
nazionale subito 

“...QUANDO ANCHE I 
RISPARMI SARANNO 
FINITI, IL DEBITO 
VERRÀ RIPIANATO 

DALLA SVENDITA DEI 
SERVIZI PUBBLICI 

…” 

...continua dalla prima 
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sottoscritto in queste ore un 
accordo con la Regione 
Campania per smistare 
tonnellate di rifiuti calabresi.  
Vale la pena ricordare che 
rimane sempre in piedi il 
ricorso presentato dal sotto-
scritto in qualità di primo 
firmatario e da altri cittadini,  
presso il TAR di Catanzaro 
contro la convenzione tra il 
Comune di Bisignano e la 
regione Calabria per la 
disponibilità del sito. Qua-
lunque atto amministrativo 
che verrà intrapreso dalla 
Regione o dal Comune in 
merito alla piattaforma e 
che potrà avere conse-
guenze dirette con danno 
immediato grave ed irrepa-
rabile sarà censurato e 
oggetto di valutazione di 
sospensiva urgente o nei 

tempi ordinari secondo la 
linea che il nostro legale 
vorrà indicare al procedi-
mento. Utile evidenziare 
una gravissima contraddi-
zione burocratico - ammini-
strativa : se per i giudici 
amministrativi non c'é ur-
genza di decidere e di so-
spendere la convenzione  
in quanto non ci sarebbero, 
al momento, atti che possa-
no determinare gravi e irre-

ziative ed investimenti seri 
per far decollare una diffe-
renziata spinta su tutto il 
territorio regionale e il duo 
Pugliano/Gualtieri insiste 
nel chiedere al governo 
poteri straordinari (neces-
sari a perseguire chissà 
quali fini, atteso che non 
sono serviti a nulla in tutti 
questi anni). E' notizia di 
qualche settimana addietro 
l'invio di un "dossier" sulla 
situazione rifiuti in Calabria 
da parte di Pugliano/
Gualtieri al premier Renzi. 
In questo documento, i due 
chiedono al governo centra-
le poteri straordinari per 
fronteggiare, "a loro dire", 
una situazione esplosiva 
dipinta a tinta catastrofiche. 
Il governo ha risposto pic-
che, negando poteri straor-
dinari e indicando l'unica 
strada da seguire per risol-
vere il problema cronico 
della gestione dei rifiuti in 
Calabria : la via ordinaria 
delle scelte politiche serie e 
oculate in direzione della 
riduzione, recupero, riciclo 
ed della chiusura definitiva 
di impianti e discariche. 
Dopo questa ulteriore bato-
sta, l'Ing. Gualtieri avrebbe 
dovuto starsene quieto 
quieto, senza nuocere a 
nessuno. Sembra invece 
che abbia intenzione di 
proseguire  nel suo scelle-
rato disegno al limite dei 
poteri che la legge gli con-
ferisce e a questo punto 
senza una legittimazione 
"politica". Pare che sia stato 

parabili rischi, come mai la 
Regione ha inteso erogare 
con strana e sospetta ur-
genza una tranche di 
620.000 euro al comune di 
Bisignano ? In questa con-
traddizione risiede tutta la 
particolarità e la peculiari-
tà del problema piattafor-
ma in valle Crati che la 
rende unica rispetto alle 
altre criticità regionali e 
che assume tutte le carat-
teristiche di una vicenda 
"politica".  In conclusione, 
a mio giudizio, le decisioni 
future che riguarderanno la 
piattaforma di Bisignano, il 
territorio della valle del Crati 
e più in generale della ge-
stione di rifiuti in Calabria 
saranno oggetto e motivo di 
approfondimento e di scon-
tro nella prossima campa-
gna elettorale per la tornata 
amministrativa regionale 
del prossimo autunno. La 
decisione verrà assunta 
dalla futura Giunta Regio-
nale. I cittadini di Bisignano 
sappiano valutare e sce-
gliere tra i nemici del territo-
rio e chi eventualmente 
vorrà in concreto e con 
decisione intraprendere una 
strada nuova e chiara per la 
soluzione definitiva della 
gestione dei rifiuti e dell'am-
biente in questa regione. 
Fino ad allora non mollere-
mo la presa e vigileremo 
affinché nessun atto possa 
essere intrapreso all'insa-
puta dei cittadini e sulla 
pelle degli stessi e prose-
guiremo nell'azione di infor-
mazione e di approfondi-
mento scientifico e ammini-
strativo sulle questioni am-
bientali. Non servono alla 
causa comune manifesta-
zioni di isteria, protagonismi 
o zingarate inutili. Qualcuno 
ha fatto una brutta figura 
quando ha accusato il Pre-
fetto di essere di parte, 
qualcuno ha fatto brutta 
figura insistendo in una 
protesta inutile e fuori luogo 
durante il Consiglio Comu-
nale, qualcun'altro ha fatto 
fare una brutta figura a tutti, 
facendo fare gli onori di 
casa, durante la conferenza 
stampa dei comitati a un 
segretario provinciale di 
partito proveniente da un 
altro comune, qualcun'altro 

ancora blatera sempre le 
stesse cose da sei mesi a 
questa parte, incorrendo 
spesso in errori e/o con-
traddizioni tanto da essere 
stato richiamato in una riu-
nione istituzionale. Non 
serve girare tutte le piazze 
della Calabria mescolando-
si ad un movimento di co-
mitati ambientalisti, dove il 
problema piattaforma e la 
peculiarità già richiamata 
del rischio ambiente in valle 
Crati rischia di essere dilui-
to e sfuocato in un mara-
sma di voci e posizioni va-
riegate che hanno il solo 
scopo di acquisire un barlu-
me di visibilità e di propa-
ganda politico / elettorale. 
Tutto questo non serve. La 
battaglia si conduce con 
serietà e studio, si combat-
te con equilibrio e impegno 
quotidiano. Siamo pronti ad 
accogliere a Bisignano tutti 

i politici che si proporranno 
alla guida della regione nei 
prossimi mesi. Li ricevere-
mo con documenti alla ma-
no e li metteremo di fronte 
alle loro responsabilità. 
Dovranno tutti rispondere a 
questa semplice domanda : 
"cosa volete fare della 
piattaforma ?" Ascoltere-
mo le loro risposte. Il tempo 
delle chiacchiere è finito. La 
palla adesso è nelle mani 
dei cittadini. Non sprechia-
mo questa occasione pre-
ziosa. Infine due “rumors” 
dell’ultim’ora. Pare (  secon-
do voci non confermate) 
che i "signori della piattafor-
ma" stiano pensando di 
spostare il sito da contrada 
Muccone a contrada Mari-
nella, sulle sponde del Cra-
ti. Cambia l'ordine dei fattori 
ma il prodotto ... ! Presto 
potrebbero giungere in loco 
squadre di tecnici e mezzi 
per ispezioni, misure, son-
daggi. Dobbiamo essere 
pronti alla rivolta pacifica 
ma imponente. A presto ! 

Alessandro Perrone 

LA VIGNETTA … (MI “CHIURE” !) 

CONTINUA IN DALLA PRIMA... 

“...DOVRANNO TUTTI 
RISPONDERE A QUESTA 
SEMPLICE DOMANDA : 
“COSA VOLETE FARE 

DELLA PIATTAFORMA ?
…” 

“...SEMBRA INVECE 
CHE ABBIA INTENZIO-

NE DI PROSEGUIRE  
NEL SUO SCELLERATO 

DISEGNO …” 



 

I l   “  c h i u r i t o  ” 
volantino libero e indiscreto 
periodicità: quando ho tempo 
scrivo, stampo, 
pago tutto in proprio 
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Il giovanetto Luc'Antonio 
cresceva dimostrando doti 
non comuni di pazienza, 
temperanza e altruismo. 
Regalava la sua colazione 
ai poveri ed ai malati e 
rientrando a casa la sera 
soleva ripetere che il pane 
che recava con se la matti-
na e regalava ai poveri ed 
agli ammalati gli serviva 
per nutrire l'anima, vice-
versa quello che mangiava 
la sera rientrando a casa 
serviva per sostenere il 
corpo. Egli sovente faceva 
visita ai malati prendendo-
si cura di loro portando 
cibo e conforto. Si raccon-
ta che un giorno si trovava 
presso una sua zia molto 
ammalata ed a questa ven-
ne improvvisamente desi-
derio di mangiare delle 
ciliegie. Essendo in pieno 
inverno, sarebbe stato 
impossibile trovarne. Ma 
Luc'Antonio cominciò a 
pregare con tale intensità 
che ad un certo punto 
comparve davanti a lui un 
fazzoletto ricolmo di cilie-
gie rosse e fresche come 
appena colte dalla pianta. 
La zia ne mangiò a volontà 
e guarì dalla sua malattia. 
Il ragazzo cresceva in san-
tità e aveva una dote parti-
colare. Riusciva a vedere, 
nel momento del trapasso 
le anime salvate e quelle 
dannate. Egli spesso, chia-
mato al capezzale di un 
moribondo, invitava i fa-
miliari a non disperarsi per 
il defunto poiché aveva 
visto la sua anima salvata e 
beata salire in cielo. Il gio-
vinetto cresceva sotto la 
guida illuminata del parro-
co Marc'Antonio Solima, 
un santo sacerdote che 
aveva la dote della preveg-
genza. In tante occasioni 
aiutò Luc'Antonio ad evi-
tare gli inganni del diavo-
lo. Don Marc'Antonio 
Solima morì il Venerdi 
Santo del 1605 all'età di 
trentatré anni come nostro 
Signore. Luc'Antonio ave-
va ventitré anni. Un gior-
no, il giovane si trovava in 
campagna presso il ponte 
vecchio del fiume Mucco-
ne. Ad un certo punto 

sentì una soave voce dal 
cielo che lo chiamava, 
invitandolo a seguire le 
orme di San Francesco 
d'Assisi nel convento della 
Riforma a Dipignano. Egli 
allora si mise subito in 
cammino attraversando il 
fiume a piedi nudi. Uscito 
dal fiume, aveva i piedi 
completamente asciutti ! 
Lungo il cammino il dia-
volo gli fece visita più vol-
te tentandolo in ogni mo-
do.  A Luzzi, il demonio 
sotto le sembianze di un 
vecchio lo invitò a seguirlo 
con lusinghe e promesse 
ma lui fermo nella sua 
fede gli rispose che non 
aveva bisogno di altro che 

dell'aiu-
to del 
Signore. 
G i u n t o 
p r e s s o 
R o s e 
vide un 
s a c c o 
pieno di 
denari e 
impauri-

to fuggì lontano. Il diavolo 
si fece avanti invitandolo a 
raccogliere il denaro, ma 
egli, illuminato dalla gra-
zia dello Spirito Santo gli 
rispose che i denari non 
erano suoi e quindi non 
poteva prenderli. Giunto 
presso Cosenza il demonio 
gli si presentò davanti insi-
stendo con le sue provoca-
zioni. Gli ricordò delle 
sorelle, di cui una non 
sposata, del suo fratello 
piccolo, di sua madre vec-
chia e senza marito, facen-
dolo sentire in colpa per 
aver l i  abbandona t i . 
Luc'Antonio respinse il 
maligno, con la tranquilli-
tà di aver lasciato una fa-
miglia dignitosa, unita, 
onorata e serena anche 
senza di lui. Proseguì per-
tanto il suo cammino ver-
so la sua nuova famiglia in 

UN UMILE SANTO 
QUARTO EPISODIO 

Simone nacque a Bisignano 
intorno al 1130 da famiglia 
notabile, che dopo di lui con-
segnò alla storia insigni giuristi 
tra il XII e il XIII secolo. Ri-
cordiamo Guglielmo, nomina-
to a capo del Giustizierato di 
Bisignano da Enrico VI ed 
Alessandro figlio di Guglielmo 
che ricevette la nomina 
dall'Imperatrice Costanza 
d'Altavilla in persona. Dopo i 
primi studi presso il seminario 
di Bisignano, antica sede epi-
scopale, si trasferì a Bologna 
dove, intorno a studiosi del 
diritto romano e canonico del 
calibro di Irnerio e Graziano, i 
così detti "glossatori" (in tal 
modo venivano denominati  i 
giuristi dell'epoca, perché 
annotavano i testi con nume-
rose glosse o note) nasceva 
quello "studium bononiae",  
primo nucleo di quella che 
diventerà, di li a poco,  la più 
antica università del mondo. 
In particolare Simone divenne 
allievo del monaco camaldole-
se Graziano, autore dell'opera 
"Concordia discordantium cano-
num", meglio nota come 
"Decretum Gratiani", raccolta 
di fonti di diritto canonico. 
Simone, redasse numerose 
"glosse" al Decretum, e tra il 
marzo del 1177 e il marzo del 
1179 scrisse la "Summa Simo-
nis", che diventerà la sua ope-
ra più famosa e un riferimento 
per gli studiosi di diritto cano-
nico nei secoli successivi in 
tutto il mondo. Nell'opera 
"summa" Simone rivede e 
riordina la legislazione pontifi-
cia anteriore, dimostrando 
forte spirito critico e indipen-
denza di giudizio anche rispet-
to al suo maestro e una indi-
scussa abilità sistematica. La 
novità di maggior rilievo in-

trodotta dal maestro di Bisi-
gnano è il frequente riferi-
mento a quelli che oggi chia-
meremmo "aggiornamenti" 
dei codici canonici che in quel 
tempo erano costituiti dalle 
"decretali" (decreti pontifici). 
Simone coglie tutta la forza e 
le importanti novità del nuovo 
processo legislativo canonico e 
non risparmia riferimenti e 
citazioni, a sostegno delle sue 
opinioni, a quanto contenuto 
nei nuovi canoni. Egli contesta 
nelle sue opere le opinioni di 
coloro che affermavano che il 
diritto naturale non fosse altro 
che "la carità". Poiché la cari-
tà è dei "buoni" e non si co-
munica a chi ne è privo, e 
quindi non può essere fonte di 
diritto. Negli anni successivi 
Simone ritornò in Calabria 
dove fu rettore dei Tribunali 
civile ed ecclesiastico di Bisi-

gnano. Queste 
istituzioni gode-
vano di grande 
prestigio, che 
trasmettevano 
alla città. Bisi-
gnano era fre-
quentata da gen-
te di ogni prove-

nienza, mercanti, artisti, no-
tai, giuristi, affaristi, che l'ar-
ricchivano culturalmente ed 
economicamente. Negli ultimi 
anni della sua vita Simone 
venne chiamato, come insigne 
giurista, presso la corte di 
Palermo, in qualità di esperto 
componente della "Magna 
Curia", massimo organo giuri-
dico amministrativo istituito 
dai Normanni nel regno di 
Sicilia. Morì in Sicilia intorno 
al 1190. Da Simone a Gugliel-
mo ad Alessandro, quella dei 
Bisignano fu una famiglia di 
giuristi insigni, che diede lu-
stro alla città natale e nobiltà 
antica ad un casato che si è 
perpetuato per secoli ... ma 
che nulla ha conservato della 
grandezza del passato (cit. Rosa-
rio Curìa)!                        AP           

PERSONAGGI 
ILLUSTRI 

Simone da Bisignano 

E’ in preparazione il vo-
lume : Il fratello del 
mostro. Storia di ter-
movalorizzatori, piat-
taforme e di un terri-
torio abusato e  mal-
trattato. L’autore riper-
corre una lunga storia di 
attacchi al territorio della 
Valle del Crati da parte 
dei “signori dell’inquina-
mento”,  intrecciando 
storia, politica e aspetti 
socio-culturali. Non me-
no curata la parte tecnica 
riguardante la piattaforma 
ed il suo disastroso impat-
to ambientale. 


