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In una sala consiliare gremita è stato presentato il libro di 
Gregorio Colistra “La cultura  cardine dello sviluppo del 
mezzogiorno”. Dopo il saluto del sindaco Dott Antonio 
Ferraro che ha brevemente puntato l’accento sul ruolo della 
cultura fonte di civiltà e sviluppo sono intervenuti, con 
interventi di notevole spessore politico e culturale: il Dott 
Giuseppe Guerriero Presidente della Commissione 
Regionale Antimafia, che ha evidenziato il ruolo della 
politica che poco ha fatto negli ultimi decenni per 
contrastare fenomeni spesso di connivenza ormai 
inaccettabili, ma purtroppo molto spesso tollerati da molta 

gente sul territorio. Un intervento interessante, sebbene lungo, è stato quello fatto dal Prof. Saverio 
Di Bella Ordinario di Storia Moderna dell’ Università di Messina, che ha toccato il tema della 
cultura della vita, che è crescita culturale ed economica nella legalità e la cultura della morte che 
appartiene senza ombra di dubbio alla mafia, che porta solo arretratezza e lutti in territori dove 
proprio la presenza delle mafie blocca lo sviluppo socio culturale della gente. E’ intervenuto il 
Direttore Generale dei Beni Culturali della Calabria Dott. Salvatore Patania,  ribadendo che un vero 
e positivo sviluppo economico e cultuale,può solo avvenire attraverso la scuola e consapevolezza 
delle proprie capacità, puntando sui giovani e sulla legalità. L’autore dell’interessante libro 
Gregorio Colistra ha voluto dare un immagine seppur concisa del lavoro dato alle stampe dall’ 
Editore Pellegrini di Cosenza, ed ha analizzato gli avvenimenti fondamentali della nostra storia 
recente, che l’ hanno portato a pensare e realizzare questo lavoro, che indubbiamente va letto e 
meditato per capire ancora meglio i mali che la mafia la ndrangheta hanno fatto e  fanno al nostro 
mezzogiorno e a quanti vorrebbero un società basata sul rispetto dell’ uomo nella sua più autentica 
libertà da condizionamenti nefasti. La giornalista Oriana Barberio ha coordinato la presentazione 
del libro  con competenza professionale.    
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Ricordiamo che nella sezione video l’ autore Gregorio Colistra  ed il dott. 
Antonio Ferraro ci hanno rilasciato una breve intervista video 
 

. 


