
        

Nel 2009 il Pil torna ai livelli
di dieci anni fa – Giù tutti i

settori
2,4 milioni via dal Sud in

venti anni – 26mila pendolari
in meno per la crisi.

Al 24% il tasso di disoccupa-
zione effettivo al Sud

Il 44% delle famiglie non può
sostenere una spesa extra

di 750 euro

Un Mezzogiorno in recessione, col-
pito duramente dalla crisi nel settore
industriale, che da otto anni consecu-
tivi cresce meno del Centro-Nord,
cosa mai avvenuta dal dopoguerra a
oggi, il cui Pil del 2009 è tornato ai
livelli di dieci anni fa. Un'area perife-
rica in cui gli emigrati precari, colpi-
ti dalla crisi, privi di tutele, a parte la
CIG, iniziano a rientrare, ma già
pensano a ripartire, dove il tasso di
disoccupazione paradossalmente cre-
sce di più al Nord che al Sud, dove 6
milioni 830mila

persone sono a rischio povertà.
Mentre serve un nuovo progetto
Paese per il Sud, che parta dal rilan-
cio delle infrastrutture, con piano di
38 miliardi di euro, per coinvolgere
quale nuova "frontiera" i settori più
innovativi: questa la fotografia che
emerge dal Rapporto SVIMEZ sul-
l'economia del Mezzogiorno 2010
presentato nella seconda metà di
luglio a Roma.

Nel 2009 il Pil del Sud è calato del
4,5%, un valore molto più negativo
del -1,5% del 2008, leggermente

inferiore al dato del Centro-Nord (-
5,2%). Il Pil per abitante è pari a
17.317 euro, il 58,8% del Centro-
Nord (29.449 euro).

A fare le spese maggiori della crisi,
l'industria, con un crollo del valore
aggiunto industriale nel 2009 del
15,8%, mentre le produzioni mani-
fatturiere hanno segnato un calo del
16,6%. A tirare giù l'industria meri-
dionale soprattutto minerali non
metallurgici (-26,9%), metalli
(23,9%) e macchine e mezzi di tra-
sporto (-20,5%).

Sempre per effetto della crisi, per la
prima volta dalla fine della guerra il

valore aggiunto del settore dei servizi
è calato per due anni consecutivi,
segnando nel 2009 - 2,7% (Centro-
Nord -2,6%), con effetti molto più
pesanti nel commercio (-11% contro
-9%). Giù anche turismo e trasporti
(-3%) e intermediazione creditizia e
immobiliare (-1,7%). Circa 88mila i
posti di lavoro persi nel settore al
Sud (-1,9% rispetto al 2008), con
punte del -3,9% nel commercio, il
doppio che al Centro-Nord (-1,7%),
concentrate soprattutto nel lavoro
autonomo.

Due le cause principali dell'anda-
mento recessivo: investimenti che
rallentano, famiglie che non consu-
mano. Queste ultime infatti hanno
ridotto al Sud la spesa del 2,6% con-
tro l'1,6% del Centro-Nord. Mentre
gli investimenti industriali sono
crollati del 9,6% nel 2009, dopo la
flessione (-3,7%) del 2008.

L'INDUSTRIA DEL SUD A
RISCHIO ESTINZIONE

Una situazione senza precedenti: dal
2008 al 2009 l'industria manifattu-
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I  giornal i  hanno r i fer i to di  un
incontro a Camigliatello svolto nei
giorni scorsi e indetto dal commis-
sario del pd in Calabria, sen. Adria-
no Musi.

Lo scopo, così è stato riferito, è
stato quello di una presa di cono-
scenza diretta delle questioni che
agitano il partito calabrese.

Una delle indicazioni più impor-
tanti del commissario Musi è che
l’organizzazione del partito non
subirà grossi mutamenti almeno
f ino al le e lezioni  del  prossimo
anno.

Ovviamente, l’”indicazione” non
è risultata gradita a molti. E, rite-
niamo, a giusta ragione. Non è pia-
ciuta insomma a chi non solo con-
sidera il commissariamento come
provvedimento provvisorio, ma
che ritiene che il primo e immedia-
to compito del sen Musi sia proprio
quello di avviare una rapida riorga-
nizzazione delle strutture dirigenti
del partito e la definizione di una
linea politica unitaria, per evitare il
continuo sfilacciamento che diven-
ta sempre più visibile. 

Probabi lmente i l  commissar io
preferisce percorrere altre strade.
Noi non sappiamo quali.

A noi non rimane che osservare
che un congresso,  da p iù par t i
auspicato, possa rappresentare non
solo l ’opportunità di  def inire e
magari modificare organismi diri-
genti sgangherati, ma, soprattutto,
per definire linee politiche e indica-
zioni programmatiche che non solo
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La nostra regione, si sa, rappresenta un caso anomalo nell’intero panora-
ma nazionale. Rubando e parafrasando una definizione coniata per descrivere
la città di Napoli, mi piace affermare che la Calabria è la regione più brutta e
mal funzionante d’Italia situata nel posto più bello e affascinante del mondo.
Di recente è stato scientificamente provato come l’aria della Sila sia la
migliore e la più pura in circolazione; è risaputo come le nostre spiagge
(tutte le nostre spiagge) rappresentino un brandello di paradiso catapultato
in terra; è notorio che alcuni paesaggi (impreziositi da leggende e miti che
scavalcano il tempo, la storia e finanche il buon senso) sono introvabili
altrove. Tutto questo lo sappiamo e ce lo diciamo da secoli addossando la
colpa della nostra arretratezza e del nostro stagnamento culturale ad altri
che non siamo noi come se non fossimo veramente noi gli artefici del nostro
destino. 

Il nostro territorio è stato sventrato da interessi fuorvianti e lontani
dall’intelligenza; i nostri mari sono stati usati come depositi di tutto ciò che
sarebbe stato vergognoso nascondere e depositare sulla (o sotto la) terra-
ferma; le nostre città (e, dispiace dirlo, anche i nostri paesi) sono stati stra-
volti dal cattivo gusto e dall’effimera prospettiva di un improbabile ritorno
elettorale. In Calabria si poteva reinventare e ricostruire il mondo ed invece
eccoci qua a raccontarci di un fallimento e di una sconfitta che sono di tutti e
non solo di chi si sente defraudato di se stesso e del suo retroterra culturale.
Eccoci qua a raccontarci di quello che poteva essere che non è stato e di riba-
dire che in questa nostra terra baciata dal mare e protetta dalla montagna,
perde anche chi vince. Eccoci qua a raccontare l’ennesima vergogna tutta
calabrese che non solo ci impedisce di spiccare il volo, ma che ci rende quasi
impossibile anche il semplice camminare e lo stare in piedi. 

La nostra sanità ha dato ancora una volta degna prova di sé con la vicenda
del distretto sanitario di Rende (a proposito, complimenti vivissimi al centro
sinistra che ha fatto appena in tempo a reclutare tra le sue fila Rosario Mira-
belli ed ad eleggerlo consigliere regionale…). False invalidità, certificati
irregolari, visite fiscali organizzate e rinnovo di patenti facili: tutto normale,
tutto tremendamente calabrese. L’unica anomalia è stata quella di farsi sco-
prire.

Non cresceremo mai.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

Loiero è davvero inesauribile. 
Un vero politico di prima Repubblica

e quindi un polemista arguto e 
incisivo. Qualche giorno fa, 
sul Quotidiano, ha replicato 

duramente all’on Occhiuto, il quale
in un precedente articolo aveva 

criticato la sua gestione clientelare
alla presidenza della giunta regionale.
Aspettiamo anche noi, come suggeri-
sce Loiero e applichiamo il metodo di
visione della pittura divisionistica e

quindi incantarci del suo operato 
man mano che ce ne allontaniamo.
Ma un eccesso, on. Loiero, potevi
evitarlo: paragonarti a Churchill 

e a De Gasperi, i quali “hanno 
salvato i loro paesi e di essere 

brutalmente estromessi dal governo”. 
Ma Agazio!!!...
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Il commissario
del Pd calabrese

prende tempo

Allarme Sud lanciato dallo Svimez nel suo tradizionale rapporto annuale

Il Mezzogiorno in recessione

La presentazione del Rapporto Svimez
2010, svolta a Roma
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impegnino concretamen-
te l’azione, togliendo il
Pd dalla palude in cui si è
cacciato e permane, ma
anche per dare a quella
“soc ie tà  c iv i le ” ,  che
tanto viene esaltata come
nuova entità politica, lo
stimolo e la possibilità
di entrare e far parte di
una famiglia che lasci un
pò il litigio interno per
pensare ad un suo ruolo da
svolgere in un contesto
sociale, politico e cultu-
rale che, per dirla tutta,
assume aspet t i  t rag i -
comici. Il che preludereb-
be ad una prospet t iva
davvero incerta non solo
del Pd, ma insieme ad
esso, di tutta la comunità
regionale che ha invece
necessi tà  d i  un ser io
impegno per farla uscire
da una crisi che le deci-
sioni del governo e la sua
manovra economica
aggravano sempre di più.  

Ma davvero,  in  una
si tuazione nazionale e
calabrese come quella che
v iv iamo,  i l  sena to re

Musi  pensa che possa
perdurare per un al tro
anno la condizione di sfa-
celo del Pd calabrese?

O non sarebbe più giu-
sto che proprio nel corso
di questo anno occorra
fare chiarezza non solo
sotto il profilo organiz-
zativo, ma esprimendo
pubblicamente una linea
sul la quale chiedere i l
consenso degli elettori e
non cristallizzare situa-
zioni che sfocerebbero
solo in qualche provviso-
rio aggiustamento che si
proietterebbe negativa-
mente nei prossimi anni?

Non si comprende a che
cosa servirebbe avviarsi
alle elezioni con un par-
tito frammentato e divi-
so. Non sarebbe più pro-
ducente pol i t icamente
che candidature e pro-
grammi siano il risultato
d i  un ampio d ibat t i to
congressuale, anzicchè
rischiare di proiettare nei
prossimi cinque anni i l
r i su l ta to  d i  pess ime
mediazioni di vertice? E

scegliamo non a caso il
termine “mediazioni” per
non dire di compromessi
strumentali e opportuni-
s t ic i  che una po l i t i ca
del l ’oster ia ,  de l  bar  o
del la pizzeria possono
sortire.

Il commissario del Pd
sceglie di non impegnar-
si per il momento in una
vera r is t ru t turaz ione
organizzativa. Siamo alle
solite. Si finge di guarda-
re alla prima Repubblica
storcendo il naso, e alla
fine se ne ripropongono

le liturgie peggiori.
Il Pd calabrese ha biso-

gno de l  coraggio d i
riflettere e di esaminare
con impegno la situazio-
ne attuale e proporre ini-
z iat ive di  innovazione
sociale e di rinnovamen-
to della politica.

Partito nuovo significa
essere elemento davvero
di novità e di cambiamen-
to e questo risultato non
si può ottenere prescin-
dendo dal coinvolgimen-
to  de l le  component i
sociali; facendo diventare
nei terr i tor i  un part i to
che recepisce ed elabora
risposte ai problemi della
gente.

Oltretutto, questa proce-
dura scelta dal commissa-
rio, che può ben definirsi
di stallo, comporterebbe
un lungo  periodo di com-
missariamento che, non
solo sarebbe r ischioso
per la tenuta politica del
partito, ma apparirebbe
mortificante per la stessa
classe politica della sini-
stra calabrese (della quale
il Pd è parte preminente),
che,  avendone la
volontà,, potrebbe meri-
tare altro.
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Il commissario del Pd calabrese...

Il nostro 
sito internet

Presila ha di nuovo il suo
sito internet. Vi si accede tra-
mite l’indirizzo

www. presila.info
Il sito non è ancora comple-

to, ma si può già consultare
l’ultima annata del mensile.
I lettori intanto  hanno la

possibilità di esprimere il
loro parere sul sito e formu-
lare proposte e suggerimenti.
Inoltre sarà ospitata una

nota politica, di costume o di
attualità che ha una frequen-
za diversa dal giornale. A
questo spazio possono acce-
dere anche i lettori che pos-
sono inviare un loro scritto
tramite l’indirizzo email di
Presila.
Ovviamente il nostro impe-

gno e di arricchire il sito di
notizie e di interessi vari. E
su questo obiettivo stiamo
lavorando.

Sen. Adriano Musi, commissa-
riuo del Pd calabrese
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o accolto volentieri l ’ invito del
Direttore Anselmo Fata e scrivere su
un argomento non facile anche se

coinvolgente; però mi sono proposto di farlo
da un punto di vista personale, come è umano
e logico che sia. Dico personale perché non
sono un teologo e non mi propongo di affron-
tare problemi che attengono ai dogmi di una
Chiesa che vive da duemila anni, né di entrare
nel vivo di un discorso accademico che giudi-
co inconsistente e vuoto,  perché fatto da per-
sonaggi che hanno decretato la fine della filo-
sofia e della teologia. Ancora di recente gli
ultimi maestri non sono più inclini ad accet-
tare un Cristianesimo “tradito”, mentre sono
disposti a decretare la fine di una religione che
confida nella Provvidenza e vive di assoluti e
di dogmi. Sono quegli stessi che
propongono un’ultima libertà
dottrinaria: il Nichilismo, e vi si
buttano senza entusiasmo perché
sanno che i grandi teorici non
sono con loro. Esaltano il “Gran-
de Vuoto” che i teologi conside-
rano creato da Dio; i filosofi
come assoluto niente e i fisici
più illustri come “non vuoto”,
perché occupato da atomi vaganti
e da particelle elementari prive di
massa che vi ondeggiano, anche
solo come estrazioni matemati-
che. Ma è proprio un mondo
astratto che i Nichilisti negano,
per dare corso alla costruzione di
meccanismi che simulano il pen-
siero e alla divulgazione di una
morale che non sia valida per
tutti.

In questa assenza di risposte
nuove di fronte alle esigenze di
un sapere creativo, traggono van-
taggio da notizie disperse tra una
prosa appena giunta a poesia e
uno zibaldone di appunti annotati
senz’ordine, dai quali viene fuori
una assenza di logica, che dà appunto signifi-

cato a un concetto ambiguo e contraddittorio,
quello che attribuisce consistenza a un para-
dosso inespressivo: il paradosso del Nulla.

Ma non è questo il problema da affrontare,
anche perché si tratta di un esercizio mentale
inutile che viene da lontano: dalla incapacità
delle ideologie di costruire una società più
giusta ed egualitaria e un pensiero nuovo, e
ancora dal fallimento di processi rivoluzionari
che hanno promosso la violenza a levatrice
della storia.

Il problema è allora quello di coinvolgere la
Chiesa in questo fallimento, attraverso l’esal-
tazione delle imprudenze degli uomini;
nell’ignoranza deliberata dei suoi comanda-
menti. Anche questa volta però la navicella
supererà i marosi, perché i venti della storia,
per quanto impetuosi, non hanno la capacità
di farla affondare. Ben altre tempeste sono

state superate: dalle eresie agli scismi, dalla
calata dei barbari alle filosofie sensiste, posi-
tiviste e materialiste, al marxismo ateo e col-
lettivista.

Anche questa volta dal fondo della storia
emerge una Chiesa riconoscibile, la cui
immagine non appare mai sbiadita e i cui
contorni non si confondono con un orizzonte
umano nebuloso, per la presenza in essa di un
navigatore che indica la rotta verso l’Eterno.

Per quanto mi riguarda credo di individuare
le ragioni della Fede in una società moderna,
che crede di potere fare a meno del sacro,
senza ricorrere alle “Grandi Figure” che hanno
indicato le vie della ascesi mistica: le vie della
somiglianza analogica di Tommaso D’Aqui-
no, o quelle della univocità di natura con

l’Ente Universale o Vasto Pensiero, di Gio-
vanni Duns Scoto: Ed è appunto sull’atto
creativo che riesco ad immaginare nell’uomo
più che una somiglianza analogica, un pensie-
ro univoco con quello di Dio, una continua-
zione del Suo atto d’amore e della creazione
dal Nulla. 

Quando qualcuno mi domandò dove vedessi
Dio (una biologa, ed era mia figlia) io rispo-
si: “Nelle dita di un pianista o -senza farti sor-
ridere- nelle gambe di una ballerina”.

Ma quando a mia volta domandai: “E tu
dove vedi Dio?”. Lei rispose: “Nella cellula”.

Erano due modi di pensare alle meraviglie di
ciò che invece sembrava banale e alla perfe-
zione di strutture che si vogliono derivate da
una evoluzione ultramillenaria che non riesce
a sollevarsi fino al Pensiero, né a superare la
barriera meccanica della stupidità, intesa come
assoluta assenza della capacità di pensare.

Ma cosa hanno di così meraviglioso le dita
di un pianista o le gambe di una ballerina, da
destare grande curiosità scientifica o addirittura
interesse religioso? Se solo ci si sofferma
sulla quantità di cellule neuronali che inter-
vengono per effettuare dei movimenti che
possono sembrare scontati o addirittura bana-
li, si ha l’impressione di navigare entro una
nebulosa. E’ questo il motivo che mi trattiene
dal muovermi per intero sulle direttrici delle
vie al cui interno passano fasci di particelle

che sostengono, inducono e propongono il
Pensiero. Vorrei però portare l’attenzione del
gentile lettore su quelle strutture attraverso le
quali passa tutto il simbolismo: concettuale,
sensitivo, sensoriale, prassico e motorio, il
quale ci dà la percezione non solo
dell’ambiente circostante, ma anche di tutto
l’ambiente interno inteso nel “senso di corpo-
reità”. Il termine “senso di corporeità” vale
come immagine tridimensionale nello spazio
che ognuno ha di se stesso. Il movimento
delle dita di un pianista o quello spettacolare
che compiono le gambe di una ballerina, si
inseriscono appunto nell’immagine tridimen-
sionale che i soggetti hanno di se stessi. Non
mi soffermo sui particolari per non andare
lontano, ma la verità che io traggo è quella di

un soggetto pensante posto al di
sopra delle strutture, le stesse o le
uniche che hanno avuto il privile-
gio di trasformare l’evento neurale
in evento mentale. Ma il concetto
di “Anima” non proviene dalla
somma di questi eventi, esso è già
conoscenza, che ci appartiene in
quanto persone.

Per porre in evidenza la veridicità
di quanto sento di affermare, pro-
pongo al gentile lettore alcune frasi
di un filosofo moderno: Massimo
Cacciari, il quale dice: “E’ il Se del
corpo a fare l’Io... che non consiste
affatto nel pensare la separazione
tra corpo e anima, ma  nell’analiz-
zarli - distinguerli”:

Oppure: “Il corpo non dice “Io”,
ma fà “Io”... Il Leib creatore (il
corpo) crea lo Spirito-che-pensa...
E’ il Leib stesso (il corpo) che
impone il problema dell’Anima”.

Frasi schematiche di un discorso
più ampio dove si incontrano il
pensiero di Nietzsche con quello
più arrogante di alcuni vetusti
hegeliani di sinistra, i quali crede-
vano, come crede Massimo Caccia-

ri, che la Psyche (Anima o Spirito) fosse il

prodotto sottile di una fine materia organizza-
ta o una corrente incessante, per nulla “disin-
carnabile” e “smaterializzabile”.

Dimenticando o ignorando che tutto ciò che
non può essere separato dalle strutture organi-
che, cioè dalla materia vivente, deve trovare
riscontri e riferimenti nel campo della fisica e
della chimica o ancora in quello della biologia
e della fisiologia. Per questa ragione dire che è
il “Se” del corpo a fare l’Io, oppure che il
corpo non dice “Io” ma fà “Io”, non è né cor-
retto né esatto. Non è corretto perché non
viene indicato il percorso fisiologico che con-
duce dal Se all’Io. Non è esatto perché il
corpo che crea lo Spirito-che-pensa è affine a
quello di qualunque altro animale superiore,
che invece non crea affatto lo Spirito-che-

Le ragioni  del la  fede
di   FRANCESCO VALENTE

Si tenta di coinvolgere la Chiesa nel
unfallimento delle ideologie, attra-
verso l’esaltazione delle imprudenze
degli uomini; nell’ignoranza delibe-
rata dei suoi comandamenti. Anche
questa volta però la navicella supe-
rerà i marosi.

Si dimentica che le sensazioni che
provengono dal mondo esterno o
interno raggiungono la Coscienza
attraverso un sistema di relazioni e
di trasferimenti che rappresenta
quanto di più sublime ci sia nell’Uni-
verso, capace di trasformare l’evento
neurale in evento mentale.

H
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riera del Sud ha perso oltre 100mila
posti di lavoro, di cui 61mila soltan-
to lo scorso anno. In questo modo il
gap dell'industria meridionale con il
Centro-Nord e il resto dell'Europa si è
ulteriormente aggravato. Dal 2004 al
2008 il valore aggiunto industriale al
Sud ha perso il 2,4% contro il + 9,7%
dei paesi dell'area Euro.

Secondo la SVIMEZ per uscire dal-
l'impasse occorre promuovere una
nuova politica industriale specifica
per il Sud, con risorse adeguate. Uno
degli elementi fondamentali dovreb-
be essere costituito dalla fiscalità di
vantaggio.

LA DISOCCUPAZIONE CRESCE DI
PIU' AL CENTRO-NORD

Il tasso di occupazione nella media
del 2009 è sceso di quasi un punto
percentuale rispetto al 2008, da
58,7% a 57,5%. Su 380mila posti di
lavoro in meno in tutto il Paese, 186
mila sono stati al Centro-

Nord (-1,1%). Situazione più pesan-
te nel Mezzogiorno, con 194mila
unità in meno (-3%).

Se si analizzano gli andamenti tri-
mestrali dell'occupazione, emerge
che la crisi è iniziata prima al Sud e lì
sembra durare più a lungo. Gli occu-
pati al Sud sono quindi tornati ai
livelli di dieci anni fa. Dei circa
530mila posti di lavoro persi nell'ul-
timo anno e mezzo, 335mila sono al
Sud. (Calabria -1,5% - 9.100 posti)

In valori assoluti, il Sud ha perso
nel 2009 25mila unità nel settore
agricolo (+4.300 al Centro-Nord),
94mila nell'industria (-145mila nel-
l'altra ripartizione) e 74.300 unità
nei servizi (-44.700 nel Centro-
Nord).

Nel 2009 i disoccupati sono aumen-
tati più al Centro-Nord (+29,9%),
quasi 30 volte di più che al Sud
(+1,4%). Nella classe di età 15-24
anni la disoccupazione è arrivata al
20,1% al Centro-Nord e al 36% al Sud.
Qui crescono anche i disoccupati di
lunga durata (sono il 6,6% del totale,
erano il 6,4% nel 2008).

All'Italia spetta il non invidiabile
primato del tasso di disoccupazione
giovanile più alto in Europa, di cui è
responsabile soprattutto il Mezzo-
giorno. Nel 2009 gli occupati in età
15-24 anni crollano del 13,2%.

La laurea paga, ma in ritardo - Nel
2009 il tasso di occupazione dei lau-
reati 25- 34enni è stato del 53% con-
tro il 75% del Centro-Nord. Solo in
età adulta, oltre i 40 anni, il tasso di
occupazione dei laureati si allinea tra
le due ripartizioni: 90,3% al Sud, 92%
al Centro-Nord in età 45-54 anni.

Inattivi: il Nord che si meridionaliz-
za - Nel 2009 i giovani italiani Neet
(Not in education, employment or
training), cioè che non studiano, non
lavorano, né lo cercano, sono aumen-
tati del 6,6% rispetto al 2008, sfo-
rando quota 2 milioni. Di questi, 1,2
milioni sono al Sud e 850mila al
Centro-Nord. 

Spina nel fianco, le donne: nel
2009 1 ragazza su tre (15-29 anni) al
Sud non ha lavorato né studiato. Pesa
ancora un modello familiare con un
unico stipendio in famiglia e il ruolo
sociale della donna, confinata tra le

mura domestiche.
Disoccupati impliciti ed espliciti -

Come già rilevato nel Rapporto SVI-
MEZ dello scorso anno, al Sud conti-
nua a crescere la zona grigia della
disoccupazione, che raggruppa sco-
raggiati (persone che non cercano
lavoro ma si dicono disponibili a
lavorare), disoccupati impliciti e
lavoratori potenziali. Considerando
questa componente, il tasso di disoc-
cupazione effettivo del Sud salirebbe
nel 2009 a sfiorare il 23,9% (era sti-
mato nel 22,5% nel 2008). Con forti
differenze regionali: in Calabria al
25,3%. 

Tra il 1990 e il 2009 circa 2 milioni
385mila persone hanno abbandonato
il Mezzogiorno.

La vera America, per i meridionali,
resta il Centro-Nord, dove si dirigono
9 emigranti su 10. Solo 1 su dieci si
trasferisce all'estero: in valori asso-
luti, dal 1996 al 2007, parliamo di
242mila persone, di cui oltre 13mila
laureati. In testa alle preferenze la
Germania, che attrae oltre un terzo
degli emigranti verso l'estero, per il
20% laureati; seguono Svizzera e
Regno Unito.

Senza tutele - Incrociando i dati
della Cassa integrazione e delle forze
lavoro risulta che su 186 posti di
lavoro persi al Nord, gli interventi di
CIG hanno interessato 438mila per-
sone, mentre al Sud su oltre 200mila
occupati in meno le misure utilizzate
sono state di appena 96mila unità.

In altri termini, al Nord per ogni
persona che perde il lavoro, 2 sono
protette; al Sud è l'opposto, solo un
lavoratore su 3 ottiene la CIG. Gli
effetti sociali sono devastanti: molti
lavoratori precari, perso il lavoro, al
Sud, non sono stati minimamente
tutelati.

QUASI UN MERIDIONALE SU 2 IN
TILT PER SPESA EXTRA DI 750
EURO

In base agli ultimi dati disponibili

(2007) il 14% delle famiglie meridio-
nali vive con meno di 1.000 euro al
mese, un dato quasi tre volte superio-
re all'altra ripartizione (5,5%).

Un unico stipendio e più familiari a
carico - Nel 47% delle famiglie meri-
dionali vi è

un unico stipendio, addirittura il
54% in Sicilia. Hanno inoltre a cari-
co tre o più familiari il 12% delle
famiglie meridionali, un dato quattro
volte superiore al Centro- Nord
(3,7%), che arriva al 16,5% in Cam-
pania.

Il rischio resta anche con due sti-
pendi - A rischio povertà a causa di un
reddito troppo basso quasi un meri-
dionale su 3, contro 1 su 10 al Cen-
tro-Nord. In valori assoluti, al Sud, si
tratta di 6 milioni 838mila persone,
fra cui 889mila lavoratori dipendenti
e 760mila pensionati. Riguardo al
t i tolo di studio, oltre 1 mil ione
100mila ha un livello medio-alto,
con 122mila laureati.

Da segnalare che non sempre, al
Sud, uno stipendio in più oltre a quel-
lo base modifica

la situazione: in quasi una famiglia
su 4 (23,9%) con due redditi il rischio
rimane.

Una famiglia meridionale su 5 non
ha soldi per andare dal medico - Ben il
44%

delle famiglie meridionali, quasi una
famiglia su due, non ha potuto soste-
nere una spesa imprevista di 750 eur,
(26% al Centro-Nord).

La povertà morde particolarmente
nelle piccole scelte quotidiane: nel
2008 nel 30% delle famiglie al Sud
sono mancati  i  soldi per vesti t i
necessari e nel 16,7% dei casi si sono
pagate in ritardo bollette di luce,
acqua e gas. Otto famiglie su cento
hanno tirato la cinghia rinunciando
ad alimentari necessari, il 21% non
ha avuto soldi per il riscaldamento e
il 20% per andare dal medico.

Nel 2008 è arrivato con difficoltà a

fine mese oltre una famiglia su 4
(25,9%) contro il 13,2% del Centro-
Nord.

BANCHE E CREDITO 
Nel 2009 il numero di banche ope-

rative nel Mezzogiorno è passato da
222 a 215; di queste, tra le 151 aventi
sede nell'area, 17 facevano parte di
gruppi del Centro-Nord. Nel 2009 gli
sportelli bancari presenti al Sud
erano 7.196, 100 in meno rispetto al
2008. 4.133 facevano parte di ban-
che con sede legale al Sud, e di queste
2.737 appartenevano a gruppi del
Centro-Nord.

Colpendo l'industria, la crisi ha
inferto un duro colpo anche all'acces-
so al credito delle imprese del settore,
già critico al Sud per motivi struttura-
li (maggiori rischi, minor numero di
aziende, prevalenza di aziende di pic-
cole dimensioni e attive nei settori
tradizionali, ecc).

CONTINUA IL CALO DELLA
SPESA PUBBLICA AL SUD

La quota del Mezzogiorno sulla
spesa in conto capitale è stimata nel
2009 (o 2008??) al 34,8%, una per-
centuale ben più bassa del 41,1% del
2001 e lontanissima dall'obiettivo
del 45%, che ormai appare come una
chimera.

DAI RIFIUTI AI TRIBUNALI: I
DATI DEL DIVARIO NORD - SUD

Circa due terzi dei rifiuti urbani al
Sud nel Sud sono finiti in discarica,
contro il 28,5% del Centro-Nord. La
raccolta differenziata arriva nel Cen-
tro-Nord al 45,5%, in linea con l'o-
biettivo del 45% fissato dalla norma-
tiva, mentre il Mezzogiorno è fermo
al 14,7%.

Agli uffici delle Asl al Sud 57 perso-
ne su 100 rimangono in fila più di 20
minuti contro le 44 del Centro-Nord;
situazione ancora più grave alle
Poste, dove addirittura un meridionale
su due resta in fila più di 20 minuti,
29 su cento nell'altra ripartizione.
Servizio elettrico ancora intermitten-
te, con frequenza di interruzioni 2
volte superiore al Centro-Nord. Per
non parlare dei tribunali: la sentenza
di primo grado arriva nel Mezzogior-
no dopo 1.108 giorni, oltre un anno
in più rispetto al Centro-Nord (805
giorni).

LA GREEN ECONOMY VOLANO
PER L'ECONOMIA DEL SUD

Energia e imprese: un settore che
non conosce crisi - Dal 2000 al 2008
la potenza degli impianti e l'elettri-
cità prodotta con le rinnovabili al
Sud è cresciuta in modo rilevante. Nel
periodo in questione la potenza è cre-
sciuta del 108% nel Mezzogiorno e
l'elettricità prodotta del 151%, stac-
cando di 3 e 4 volte il dato nazionale
(rispettivamente 31% e 15%). A sco-
raggiare però l'attrazione di altre
industrie al Sud, locali o multinazio-
nali, è la bassa qualità delle infrastrut-
ture presenti, la rete elettrica arretrata
e le interruzioni di servizio elettrico.

Ricerca e sviluppo: Pil, occupati e
brevetti - La situazione non è delle
migliori: in base agli ultimi dati
disponibili (2007) il Sud spende
solo lo 0,87% del Pil in R&S con-
tro l'1,28% del Centro-Nord, pure
distante dal parametro del 3% stabi-
lito dalla "Strategia di Lisbona" per
il 2010.
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Il Rapporto Svimez conferma il gap economico 
e di sviluppo tra  Nord e Centro-Sud

Pil (var. % rispetto all’anno precedente) -3,3
PIL pro capite (euro) 16.739,4
Popolazione residente (migliaia di unità) 2.009,0
Tasso di natalità (valori per 1.000 ab.) 9,0
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,4
Saldo migratorio (migliaia di unità) -7,2
Saldo migratorio Mezzogiorno (migliaia di unità) -118,8
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 78,9
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,2
Export (milioni di euro) 323,3
Export (var. % rispetto all’anno precedente) -17,6
Mercato del lavoro
Occupati (var. assoluta rispetto all’anno precedente, in 000) -9,1
Occupati (var. % rispetto all’anno precedente) -1,5
Tasso di occupazione totale (anno 2009) 43,1
Disoccupati (var. assoluta rispetto all’anno precedente, in migliaia) -7,0
Disoccupati (var. % rispetto all’anno precedente) -8,5
Tasso di disoccupazione totale (anno 2009) 11,3
Tasso di disoccupazione corretto (anno 2009) 25,3
Povertà
Percentuale di famiglie con reddito < 12.000 euro in regione 17,1
Percentuale di famiglie con reddito < 12.000 euro nel Centro-Nord 5,5
Famiglie in difficoltà per le spese sanitarie (val. %) 22,0
anno 2008) 1.600,9

I  dati  della Calabria
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Il 22 Luglio scorso presso il centro
visita del Cupone in Sila, promos-
so dall’assessorato Regionale all’
agricoltura, si è svolto un forum
sullo stato di attuazione del “Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007 -
2013”.  L’assessore regionale
M.Trematerra ha voluto questa
occasione per presentare, a tutti i
soggetti interessati, come egli
stesso ha affermato, la nuova strut-
tura dell’assessorato e soprattutto
per considerare chiusa la fase di
ricognizione ed assestamento orga-
nizzat ivo a 100 giorni  esatt i
dall’insediamento della Giunta
Regionale Scopelliti.  
Il P.S.R.  È uno dei tre programmi
operativi regionali in cui si articola
la programmazione dei fondi straor-
dinari comunitari 2007 – 2013. La
sua dotazione finanziaria -di spesa
pubblica-  e di 1.069.123.633 Û
che nel complesso -alla fine del
sessennio- se pienamente attuato
dovrebbe movimentare una spesa
totale di 1.480.416.033 Û. 
A nessuno sfugge che la fase econo-
mica e sociale che sta attraversando
la Calabria e estremamente delicata.
La nostra Regione si trova  attana-
gliata da una morsa che rischia di
stritolarla. Da una parte, -anche per
ragioni oggettive: le elezioni Euro-
pee prima e quelle regionali poi- si
è accumulato un ritardo enorme nei
tempi di attuazione del programma
– formalmente dovremmo essere a
meta attuazione - con gravi rischi di
disimpegno dei finanziamenti Euro-
pei. Dall’altra la iniqua e nefasta
scelta del Governo Nazionale di
presentare una manovra finanziaria
di tagli indiscriminati dei trasferi-
menti alle Regioni, al sistema Isti-
tuzionale Locale in tutte le sue arti-
colazioni con ripercussioni enormi
sugli investimenti e la messa in
discussione dei servizi: sanitari,
formativi, di mobilità, di sicurezza,
ecc. Con questa scelta del Governo
che riduce notevolmente le risorse
ordinarie a disposizione, nei fatti,
per la nostra Regione,  le risorse
Europee da addizionali diventano le

uniche disponibili per politiche di
sviluppo e le stesse perdono note-
volmente  la loro eff icacia. I l
P.S.R  è nel complesso un buon
programma, come perfino l’UE ha
riconosciuto. Oggi sarebbe una iat-
tura se a qualcuno venisse in mente
di riprogrammarne i contenuti.
Sarebbe una inutile perdita di tempo
che metterebbe per davvero a repen-
taglio  la disponibilità delle risor-
se.  Serve invece una accelerazione
della spesa. Una vera e propria
azione straordinaria e coordinata di
tutti i livelli Istituzionali e del
partnariato economico e sociale,
nel r ispetto del le reciproche
responsabilità, tesa a definire nel
concreto i percorsi di investimento
in grado di tradurre i programmi in
progetti coerenti all’obbiettivo di
migliorare la qualità sociale,  il
rafforzamento delle imprese,
l’aumento della buona occupazione,
la salvaguardia del territorio, la
valorizzazione delle  risorse natura-
li ed ambientali. In questa ottica,
alla piena attuazione del P.S.R
sono interessate non solo il siste-
ma dell’imprenditoria agricola ma
tutte  le popolazioni rurali, nelle
sue diverse componenti sociali,
professionali ed economiche. Non
si dimentichi che lo spazio rurale è
un concetto territoriale e non setto-
riale. Per questo motivo,  il sistema
Istituzionale locale: dalle Comunità
Montane, ai Comuni, fino ai Par-
chi, nonostante si trovi interessato
da tagli indiscriminati ai trasferi-
menti ordinari, e dai pericoli di ridi-
mensionamento delle dotazioni
organiche, deve trovare lo slancio
per concorrere alla definizione dei
progetti coerenti con gli obiettivi
del  P.S.R. Soprattutto per quanto
riguarda la parte direttamente ricon-
ducibile agli assi di sviluppo inte-
grato dei territori rurali.  
La Sila da questo punto di vista era
stata inserita nel P.S.R, approvato
nel Marzo del 2008,  tra   le “ aree
rurali intermedie ad agricoltura
estensiva”.  Poi, il 25 Marzo 2010,
con una deliberazione la G.R. Loie-

ro, accogliendo la candidatura pro-
posta dall ’  Ente Provincia di
Cosenza – soggetto capofila –  la
Sila – insieme al Poll ino ed
all’Alto Ionio - è stata riconosciu-
ta, a norma della legge 6/2009,
Distretto Rurale. Un riconoscimen-
to importante  ma  da  riempire di
contenuti operativi e soprattutto da
rendere coerenti col P.S.R, visto
che nello stesso, paradossalmente,
il concetto di distretto rurale non è
contemplato, rendendo esplicito
con ciò perchè la nostra Regione
più che coordinare i propri delibera-
ti spesso li sovrappone senza nes-
suna logica. 
Si tratta di ragionare e provare ad
utilizzare tutti gli strumenti previ-
sti per attuare il P.S.R come: PIF,
PIAR, PSL, PTS, acronimi di ben
precise modalità di attuazione. 
Le potenzialità della Sila sono
note, cosi come la sua condizione
di disagio occupazionale ed econo-
mico.  Recenti dati statistici ricor-
dano i processi di spopolamento e
di emigrazione dalle aree interne e
rurali in atto, cosi come rilevano la
crescita esponenziale della povertà,
della precarietà, dello sfruttamento
in tutta la Regione. 
Da tempo come CGIL Calabria
abbiamo lanciato l’idea di un nuovo
piano per il lavoro in Calabria
legato al rilancio della forestazione
della  difesa del territorio della sua
bonifica e riqualificazione;  della
difesa e valorizzazione delle risorse
idriche; dei prodotti agricoli  e zoo-
tecnici; del potenziamento delle
energie rinnovabili. Come si vede
tutti temi di cui la Sila e inconsape-
volmente ricca. E di cui da troppo
tempo parliamo senza trovare il
bandolo per un riscatto definitivo.
Oggi la situazione si è fatta diffici-
lissima ma non si deve perdere la
speranza. Per intanto si utilizzino
al meglio le risorse del P.S.R  e
delle altre opportunità offerte dai
POR, non dimenticando di contra-
stare le scelte sbagliate di un
Governo nemico della Calabria e
del Mezzogiorno
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I Programmi di Sviluppo Rurale
Buone occasioni per lo sviluppo

di Massimo Covello

Controcorrente

La marcia… politica
Verbo, aggettivo o sostantivo
dell’antico e nobile concetto 

di politikós?

Marcia è la terza persona singolare,
presente indicativo, del verbo marcia-
re, cioè, camminare, avanzare. Marcia è
anche a g g e t t i v o :  ch’è in stato di
decomposizione; o ancora marcia come
sostantivo, cioè, modo di avanzare
tenendo un passo costante.

Questo significante, ovviamente
uguale nella forma ma diverso nel
significato, ben combacia con la politi-
ca (attuale). Sì, la politica italiana
(quella dei cavalieri senza cavallo, di
combattenti

senza spade ma che sanno, però, ben
tenere alti gli scudi) è marcia in tutti e
tre i significati

appena descritti. 
È marcia nel concetto di verbo, cioè

che cammina, che avanza a suon di
trombe (non quelle musicali…) verso
le nuove colonne d’Ercole ormai rap-
presentate dal rendere legale ciò che
legale non è, e che -in uno Stato socia-
le di diritto- non potrebbe mai (si fa
per dire) divenirlo.

È marcia nel significato di aggetti-
v o: ch’è putrida di intrecci di Signori e
di Baroni, di gente culturalmente in
putrefazione. È pur vero che De Andrè
cantava “dai diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fior...” ma l’aria
malsana che esce dalle auto blu è così
forte da seccare ogni vita. È una forza
distruttrice paragonabile a quella
dell’antico Attila.... È una politica
marcia (in qualità di sostantivo) che
avanza indisturbata e nessuno vi si
oppone.

Ma io mi chiedo questa politica
c i  rappresenta?  È ovvio che la
risposta potrà variare rispetto alla ics
segnata su quel “foglio”. La stragrande
maggioranza risponderà: “no, non ci
rappresenta!”. Eppure questi sono lì.

E  s e  g l i  i t a l i a n i  f o s s e r o  ( o
a v e s s e r o  i n i z i a t o  a d  e s s e r e )
marc i, mandrie senza una guida,
moralmente guasti e corrotti? (Don
Bastiano, nel film Il Marchese del
Grillo, diceva: “Massa

di pecoroni invigliacchiti sempre
pronti a inginocchiarvi davanti ai
potenti...”) Chi mai potrà rispondere!
Forse solo guardandoci intorno, ma è
meglio di no. Meglio non guardare a
quella (questa) società che ormai non
ha più vergogna di nessun atto natural-
mente disdicevole, che non ha vergo-
gna a mostrare le sue vergogne.
Meglio non guardare a quella società
dove, ormai, il modus pensandi è quel-
lo della logica del “sei stato nomina-
to”.

E se tutto ciò fosse la giusta rappre-
sentanza (rappresentazione) della marcia
Italia? Chissà! Arriverà prima o poi un
principe (non nel senso di monarca, o
di cantante improvvisato) per venire a
svegliarci dall’incantesimo del reame?

Il Maestro Dario Fo disse: “Dato che
esistono

oratori balbuzienti, umoristi tristi,
parrucchieri calvi, potrebbero anche
esistere politici onesti”.

E noi aspettiamo.
MASSIMO PALUMBO

Federalismo fiscale: decreto sui fabbisogni standard 
Al fine di individuare per

comuni e province i fabbisogni
standard è stato approvato in via
preliminare dal Consiglio dei
ministri del 22 luglio 2010 il
decreto legislativo attuativo
della legge delega n.42/2009. Il
decreto stabilisce in via provvi-
soria (fino all’entrata in vigore
della legge specifica) le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle
Province. In particolare, per i
Comuni le funzioni fondamenta-
l i  comprendono le funzioni
generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, polizia
locale; istruzione pubblica,
compresi asili nido e i servizi di
assistenza scolastica, refezione

ed edilizia scolastica; viabilità e
trasporti e funzioni del settore
sociale. 
Per le Province le funzioni con-

siderate fondamentali sono: fun-
zioni generali di amministrazio-
ne, di gestione e di controllo,
istruzione pubblica, compresa
l’edilizia scolastica; trasporti;
gestione del territorio; tutela
ambientale; funzioni nel campo
dello sviluppo economico relati-
ve ai servizi del mercato del lavo-
ro. Con il federalismo fiscale, la
spesa relativa a queste funzioni
sarà garantita attraverso tributi
propri, compartecipazioni ed
addizionali a tributi statali e
regionali e la perequazione, che

sostituiranno integralmente i tra-
sferimenti statali. 

Con questo provvedimento “si
interrompe quel vizio del nostro
Paese che aveva trasferito risorse
non in base alle effettive esigen-
ze ma sulla base della spesa sto-
rica, così chi più spendeva, più
riceveva” ha dichiarato il mini-
stro della Semplif icazione,
Roberto Calderoli nel corso di
una conferenza stampa al termi-
ne del Consiglio dei ministri. 

Il provvedimento verrà tra-
smesso alla Conferenza unifica-
ta, alla Commissione parlamen-
tare per il federalismo ed alle
Commissioni parlamentari per i
rispettivi pareri.
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Società
Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Indro Montanelli (

        

Fucecchio - Fi -, 22 aprile 1909 – Milano, 22 luglio 2001)

     

Quando anche una 
macchina da scrivere 

ha un’anima

Non avevi  l ’ immagine
d i  un  uomo  par t i co larmente
allegro.

- Chi ha vissuto la vita che ho vissuto
io non poteva che pensare all’alle-
gria con nostalgia e con la stessa
curiosità che un esploratore ha per le
terre sconosciute. Ho sempre soffer-
to la depressione e sin da quando
avevo sette anni ho imparato a con-
vivere con essa.

Dopo il liceo ti sei laureato
in giurisprudenza a Firenze con
una tesi sulla riforma elettorale
de l  fasc i smo che  tu  r iducev i
al la sola volontà del  Duce di
abo l i re  l e  e l ez ion i .  Però  po i
a d e r i s t i  a l  f a s c i o  e  p a r t i s t i
volontario per l’Abissinia come
comandante di un battaglione.

- Facevo già il giornalista e comin-
ciavo a vedere le cose da un’ottica
diversa e privilegiata. Forse ero
anche un po’ ingenuo e vedevo quel-
la guerra come una bella vacanza
dataci in premio da Mussolini, che in
quel periodo chiamavo Gran Babbo.
Ovviamente non era così.

N o n  f a c e s t i  n e m m e n o  i n
tempo a rientrare in Italia, che
subito il Messaggero ti spedì in
Spagna come corr i spondente
d e l l a  g u e r r a  c i v i l e .  E  q u i
cominciarono i guai.

- Nessun guaio, solo sviluppai la
capacità di aprire gli occhi e capii che
la verità andava scritta sempre e
comunque. Aiutai un anarchico ad
uscire dal paese e ricevetti in dono la
tessera della locale Federazione
Anarchica. Questo non piacque né al
Duce e nè al Ministero della Cultura
Popolare e venni radiato dall’albo e
sospeso dal partito fascista. Mi tol-
sero la tessera ed io, a dire il vero,
non feci nulla per riaverla.

Nel 1938 Aldo Borelli, diret-
tore del Corriere, su suggeri-
mento di Ugo Ojetti, ti affidò
i l  compito  di  redattore  viag-
g i a n t e  e  l a  c o n s e g n a  d i  n o n
trattare argomenti politici.

- Girai mezza Europa. Andai in Esto-
nia, in Albania, in Germania (e qui
conobbi personalmente Adolf Hitler).
Assistetti all’invasione ed alla can-
cellazione della Polonia, della Norve-
gia e dell’Estonia. Assistetti anche al
tentativo d’invasione della Finlandia
da parte dei russi e lascio a voi
immaginare per chi facessi il tifo. Poi
entrò maldestramente in guerra
anche l’Italia e fui inviato in Francia
e nei Balcani. Successivamente mi
recai in Grecia e poi nuovamente in
Albania. Il regime m’imponeva
l’obbligo di esaltare ogni nostra

azione militare, ma io scrissi molto
poco un po’ perché mi ammalai di
tifo e molto perché mi rifiutati di
spacciare per una gloriosa campagna
militare lo squasso di legnate che ci
beccammo laggiù.

Nel 1943 ti associasti a Giu-
stizia e Libertà, noto movimen-
to  part ig iano.  Montanel l i  un
partigiano.

- Subito i tedeschi mi furono alle cal-
cagna e ben presto fui arrestato,
condotto a San Vittore e condannato
a morte. Anni dopo seppi che fui gra-
ziato grazie al cardinale di Milano
Schuster che accolse le insistenti
preghiere di mia madre. Riuscii ad
evadere ed a riparare all’estero.

I l  tuo  dopoguerra  fu  quas i
drammatico.

- Gli antifascisti non mi perdonavano
il fatto di essere stato fascista e gli
ex fascisti non avevano dimenticato il
mio essere partigiano. Quello che più
mi dispiacque e che le porte del Cor-
riere della Sera mi furono inizial-
mente sbarrate. Rientrai in Via Solfe-
rino alla fine dl 1946. 

Cos’era per Indro Montanelli

il  giornalismo.

- Era il modo migliore per vivere una
vita che, soprattutto negli anni bui
del fascismo, ognuno voleva vivere al
posto tuo. Attraverso i grandi cam-
biamenti epocali a cui assistevo, riu-
scivo ad inserire anche il mio modo
di essere e speravo di raccontarlo
senza filtri, senza condizionamenti e
soprattutto senza chiedere il per-
messo a nessuno, se non alla storia.
Sono stato fortunato, un pizzico
anche bravo, ma sempre orgoglioso
di usare l’arma della parola per rac-
contare verità che occhi lontani non
potevano vedere e che bocche inte-
ressate potevano storpiare. Il gior-
nalismo è conoscere quello di cui
stai scrivendo; è guardare negli occhi
gli occhi delle cose e poi scriverle; è
ascoltare tutte le voci senza lasciare
che nessuna di essa ammutolisca le
altre. Il giornalismo è essere leali
con la vita.

“La  Stanza  d i  Montane l l i”
rubrica della Domenica del Cor-
riere, ha segnato un solco nel
giornalismo italiano diventando
in breve tempo una delle rubri-
che più lette nella nostra peni-
sola.

- A dire il vero, nacque con un altro
titolo: “Montanelli la pensa così” ed
in essa rispondevo ai lettori sui temi
più caldi dell’attualità legati alla cro-
naca, al costume ed alla politica. 

N e l  1 9 5 6  a  B u d a p e s t  f o s t i
t e s t i m o n e  d e l l a  r i v o l u z i o n e
ungherese.

- All’epoca scrissi, ed ancora oggi ne
sono convinto, che quella rivoluzione
non la fecero i ribelli borghesi, così
come si volle artatamente far crede-
re, bensì i “comunisti antistalinisti”
che volevano opporsi allo strapotere
violento e sanguinario di Stalin.
Ovviamente quest’affermazione
attirò sul sottoscritto gli strali della
sinistra italiana incapace sin d’allora
di capire le cose aldilà delle loro
apparenze e della propria convenien-
za. Io sono sempre stato un antico-
munista, uno controcorrente, un
anarco-conservatore che vedeva nelle
sinistre un vero e proprio pericolo
soprattutto perché foraggiate
dall’allora super potenza sovietica e
perciò non libera nel pensiero. Anche
per questo decisi di abbandonare il
Corriere nel 1973: la direzione e la
proprietà del giornale virò troppo a
sinistra e lì davvero non c’era più
posto per me.

E di fatti te ne andasti. Dopo
u n  b r e v i s s i m o  a p p r o d o  a l l a
S tampa ,  ecco  nascere  l a  tua
creatura “Il Giornale Nuovo” di
c u i  f o s t i  i l  D i r e t t o r e  e  c h e
arrivò nelle edicole il  25 giu-
gno 1974.

- Uscimmo e decidemmo di essere
una testata d’opinione tra numerosi
ed acide ostilità della stampa di sini-
stra ed anche della borghesia. Mi
ritagliai quel ruolo che sempre mi
era piaciuto di interlocutore esterno
alla politica. Non schierato, ma
comunque certamente non di sini-
stra. Sono in molti ancora oggi a
citare la mia famosa frase “Turiamo-
ci il naso e votiamo DC” scritta per
cercare di arginare l’avanzata perico-

Indro Montanelli, in una foto famosa

Può un giornalista (anche se universalmente riconosciuto come il migliore
di tutti) elevarsi a coscienza civile di un paese? Può un paese (anche se uni-
versalmente riconosciuto debole, frastornato e voltagabbana) aver bisogno
di un giornalista per coprire le sue vergogne e per sentirsi graffiare quella
coscienza che inevitabilmente vive come un ingombro invece che come un
valore aggiunto? Se parliamo di Indro Montanelli e dell’Italia, allora le
risposte ad entrambe le inquietanti domande è inevitabilmente “si”. Monta-
nelli crebbe e visse in nome del giornalismo e col giornalismo che gli scorre-
va tumultuoso in quelle vene sparse disordinatamente in quel suo corpo
ossuto e bellissimo. Un giornalismo sempre nuovo e mai incoerente, un
giornalismo ostinatamente libero, fieramente italiano e semplicemente sem-
pre bello da leggere. Un giornalismo che ti dava la sensazione che quelle
parole scritte non si stessero limitando a testimoniare ciò che accadeva, ma
che avessero la pretesa (assolutamente legittima) di produrre storia. Era un
uomo capace di raccontare quanto stava succedendo fidandosi delle sue
memorabili intuizioni che anteponeva anche a quelli che potevano rivelarsi
degli autentici pericoli o (peggio ancora) delle etichettature che nel nostro
paese non risparmiano nessuno. Innumerevoli i suoi reportage, memorabili
certi suoi incontri (quanti giornalisti possono dire di aver parlato con Hitler
in persona?), indimenticabile ogni suo pensiero scritto.

Non era un “toscanaccio”, era il “gran toscano” e questa definizione quasi
impreziosisce il suo essere testardo, irrefrenabile, incapace di resistere di
fronte all’occasione di dire la sua, di sparare una sentenza che diventava
inappellabile non appena veniva metabolizzata da chi la leggeva. Se Enzo
Biagi era la ponderatezza, il saper prendere posizione senza dare l’impres-
sione di rinnegare nessuna delle due posizioni, Montanelli era l’irruenza
verbale, lo tsunami mentale, il cammino inderogabile verso la ragione che
nessuno poteva contestargli. Montanelli è stato il Corriere della Sera più di
quanti non lo siano stati i suoi Direttori ed è stato il Giornale molto più di
quanto non lo sia stato il suo editore. Questa sua indipendenza gli ha sem-
pre causato inimicizie e rispetto, odio e importanza, peso e accuse. Fu fasci-
sta durante il fascismo, ma da esso si staccò molto prima che altri lo faces-
sero e nel dopoguerra la sua aderenza al fascio gli fu per più volte rinfaccia-
ta dall’intellighenzia di sinistra e la sua scelta di abbandonarlo non gli fece
trovare amici tra gli uomini di destra. Questo suo “non essere di nessuno”,
questa sua “appartenenza alla non appartenenza” furono la sua forza e la
nostra fortuna anche perché senza le spesse e compatte pareti mentali dei
politici e dei giornalisti dell’epoca, non avremmo avuto il piacere di leggere
e di assaporare la più bella penna (anzi la migliore Olivetti Lettera 22) che
il giornalismo italiano abbia mai letto ed assaporato.

Per questo, e non solo per questo, ognuno di noi dovrebbe ringraziarlo
ogni giorno.
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Cultura

Vorrei soffermarmi, spero con leg-
gerezza e sinteticità, sollecitato
anche dall ’esperienza acquisita
nell’ascolto della presentazione di
testi di poesia o di narrativa, su alcu-
ni problemi inerenti al percorso fra
l’ encodage (l’ispirazione, la scrit-
tura, la creatività, l’invenzione, il
r icordo, dal noto all ’ ignoto, gli
effetti che l’autore si prefigge di
suscitare…) e il decodage (la rice-
zione del testo, l ’ inferenza…),
tenendo conto che il critico predilige
la razionalità e partecipa al testo con
tutta la personalità - sensibilità,
esperienze, cultura - per cercare di
apportare un piccolo contributo di
chiarezza a tutto l’itinerario creativo
e critico. 

Croce sostiene, nel Breviario, che
“compito del critico sia riprodurre
creativamente l’opera d’arte, rivelan-
do l’intuizione lirica che la anima”,
principio estetico a cui aderiranno
molti critici. Bisogna precisare inol-
tre che egli considera l’arte “una
forma di conoscenza intuitiva… ” e
la definisce come “l’espressione,
unica e irripetibile, di uno stato
d’animo, di un sentimento”. Se è dun-
que una forma intuitiva ed esprime uno
stato d’animo… un sentimento, l’auto-
re crea indipendentemente dagli effet-
ti che vuole suscitare e non si pone
tutti gli interrogativi che si pongono
i lettori. Si precisa inoltre: che non
tutto quello che è scritto ha significa-
to; che acquista importanza anche il
non detto; che il lettore confronta la
sua concezione del mondo con
l’esperienza che l’autore propone;
che il creatore disvela spesso l’igno-
to; che lo stile è un modo assoluto di
vedere le cose (Flaubert) e quindi di
farle vedere (proporle) ai lettori, i
quali si convincono della verità di
quello che l’autore sembra scoprire;
che lo scrittore è spesso mosso da
una virtù poetica più che da una razio-
nalità precisa o da una poetica ben
salda nei suoi principi, se il più delle
volte egli crea intuitivamente e non
sempre coscientemente.

E’ vero che egli guarda con occhi
nuovi (Proust) ciò che è noto e spesso
scopre quello che non si vedeva
prima e che corrisponde anch’esso
alla verità. E’ la forza del verosimile,
poiché l ’uomo, specialmente i l
poeta, vede più di altri e percepisce la
verità o la possiede già in sé e la pro-
pone artisticamente. E’ quindi più
spesso una verità soggettiva che
oggettiva, ma è in ogni caso una
verità che è condivisa dal lettore
nella sua inferenza alla ricezione del
testo, in una specie di patto di lettura.

La creazione artistica, però, spe-
cialmente nella poesia, può seguire
altri itinerari più vicini ad una sensi-
bilità più moderna e sembra verosi-
milmente obbedire alla critica più
seguita nella ricezione del testo nar-
rativo o poetico che sia.

Bisogna precisare, infatt i, che
Valéry, cartesiano convinto, nella
consapevolezza della central i tà
dell’elemento più vicino alla conce-
zione classica che privilegia la ragio-
ne, l’ordine, l’evidenza, alla ricerca del
sublime più che del plaisant, accetta,

con qualche riserva (méfiance), la pre-
senza della “vertu de poésie”, compo-
nente inconscia, ispirazione, intui-
zione, confluenza dell’enthousiasme e
dell’enlèvement de l’âme, forze gene-
ratrici esclusive della poesia esplici-
tamente rilevate da Baudelaire.

“On a prétendu à tort que Valéry
poète tournait le dos à l’inspiration.
S’il a écrit que ‘l’enthousiasme n’est
pas un état d’âme d’écrivain’, c’est
seulement parce qu’i l trouvait
indigne d’écrire ‘par le seul enthou-
siasme’. Mais il admet qu’il existe
‘une sorte d’énergie individuelle
propre au poète’, ‘une énergie supé-
rieure: c’est-à-dire telle que toutes les
autres énergies de l’homme ne la peu-
vent composer ou remplacer’”.
(Lagarde et Michard, XXe siècle, Bor-

das, p.332. 

Baudelaire, quindi, sembra condivi-
dere la concezione critica di Croce,
anche se con sfumature diverse! 

Valéry, invece, è più vicino alla
posizione critica di G. Gentile (per il
quale la creazione poetica implica la
totalità integrale e unitaria
dell’uomo) più che alla concezione di
Croce, il quale confida maggiormen-
te, come si diceva, nella virtù poeti-
ca, nell’intuizione, trascurando o
limitando l’importanza della coscien-
za critica e rendendo quasi passiva
l’elaborazione riflessa. 

Infatti, la dialettica, che, alcuni
anni dopo la formulazione della poe-
tica di Valéry e delle sue valutazioni
su Baudelaire, diventa opposizione

polemica, contrasto e vede impegna-
ti i due filosofi italiani più importan-
ti di quel tempo, B. Croce e G. Genti-
le, che offrono due concezioni
emblematiche diverse, in una visio-
ne estenuata - dissociata i l primo,
totalizzante il secondo - delle forze
che determinano l’ispirazione tale da
aiutarci a chiarire meglio la nostra
problematica. Gentile

Si era mosso verso l’estetica intesa
non tanto come dottrina di una parti-
colare attività distinta dalle altre, in
questo caso l’arte o la poesia, ma
come conoscenza… e puntava al
r iconoscimento del l ’arte come
momento di vita che si integra, cioè
si attualizza come integrazione, quin-
di come indistinto, con tutti gli altri
momenti della vita dello spirito…
Nella Introduzione alla filosofia, pub-
blicata… nel 1933, …afferma che
l’arte si attualizza non come sogget-
tività ma come immanenza in tutte le
produzioni dello spirito, sia in quelle
cosiddette artistiche sia in quelle
riconosciute come tali. L’arte è tota-
lità, cosmicità, immanenza. 

Sottrae l’estetica “alle deviazioni
particolaristiche di una critica lette-
raria fondata sul soggettivismo liri-
co” (R. Sirri), caratteristica, questa,
dell’estetica di Croce che privilegia
il genio, lo slancio creativo, l’indivi-
dualità poetica.

Predi l igendo l ’ ispirazione ( la
“vertu de poésie”), l’ intuizione,
l’esperienza creativa personale e sin-
golare, Croce non poteva accettare la
cosmicità, la totalità dell’arte né
l’ architettura preordinata e sistemati-
ca della creazione, la poetica, che per
lui poteva produrre soltanto “non
poesia”. Rivaluterà, però, nella

maturità, la “poesia” dei Promessi
Sposi e anche della Divina Commedia,
dopo aver riconosciuto l’ispirazione
soltanto relativamente all’Inferno.

Leopardi, da parte sua, identifica
filosofia e poesia poiché entrambe si
esprimono per immagini. Si diffe-
renziano solo allorché la filosofia
diviene “matematizzazione e geome-
trizzazione”, quando diventa, cioè,
pensiero puro e sistematico.(Cft. A.
Prete, Pensée poétisante et poésie
pensante, in Critique, G. Leopardi,
Janvier-Février, 1990, pp.65-66.) 

La poesia quindi, per Leopardi si
esprime per immagini che creano
pensiero, come la filosofia, metten-
do, solo apparentemente, in secondo
piano la suggestione musicale, il

ritmo, la molteplicità e l’importanza
del linguaggio. (Basti pensare alla
correzione che ha apportato nell’Infi-
nito, con l’inversione, proprio per
una maggiore suggestione musicale,
de “i l  mio pensier s’annega” in
“s’annega il pensier mio”. D’altra
parte l’inizio è già un’inversione
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle”
che ricorda l’inversione di Apollinai-
re “Sous le pont Mirabeau coule la
Seine”).

(L’importanza delle immagini sug-
gerite dalla scrittura, dalla parola, è
rilevata da Italo Calvino in quasi
tutte le sei categorie (leggerezza,
rapidità, visibilità, esattezza, moltepli-
cità, consistenza), nelle Lezioni ameri-
cane, Garzanti, 1988.).

Per Baudelaire la poesia può essere
soltanto “involontairement philo-
sophique”. (Oeuvres complètes, II,
Pl., p.9.)

Per Hegel: “La philosophie…
exprime l’Idée; l’art, le reflet sen-
sible de l’idée; la première est la
conciliation du vrai et du réel dans la
seule pensée, le second est le conci-
liateur du réel et du vrai ‘dans la mani-
festation réelle elle-même’, dans un
jugement sans concept. L’œuvre d’art
n’est qu’un moyen destiné à faciliter
la connaissance de l’Idée, connais-
sance qui procure le plaisir esthé-
tique… Dans cet état (l’état esthé-
tique) nous sommes affranchis de
notre triste moi.” (B. Fondane,Bau-
delaire et l’expérience du gouffre,
Bruxelles, Complexe, 1994, p.3.)

Il ruolo consolatorio dell’arte,
però, è dovuto al la conoscenza
dell’Idea, alla conciliazione concet-
tuale o concreta del reale col vero
oppure al piacere estetico, alla forza
delle immagini, agli effetti artistici
intrinseci più specifici? 

A ben guardare, Baudelaire esprime
nell’arte, con tutte le particolarità
delle suggestioni melodiche e artisti-
che, il suo pensiero più profondo, le
forti emozioni, unitamente ad una
tensione sensoriale senza precedenti
e senza pari. Nella lettura del “plus
important” dei poeti si rivela, infatti,
“un excès de matière sur le langage”.
In quanto poeta della modernità egli
fa sentire, inoltre, i primi passi nel
transitoire, nel fugitif, nel contingent. 

Benjamin Fondane, filosofo, criti-
co, poeta, rumeno di nascita e france-
se di adozione, riconosce ancora a
Baudelaire una singolarità per le
fugues, la faute, l’infini, insomma,
com’egli sottolinea, per “les écarts”
della poesia. (Ibidem) 

(D’altronde Ogni grande poeta è
“unico e irripetibile”).

Non si può negare che l’universo
conflittuale di Baudelaire è ampio,
complesso, unico e, in ogni caso,
teso a conoscere e a capire soprattutto
la vita dell’uomo (Les Fleurs du Mal
come allegoria dell’esistenza) in tutti
i suoi aspetti, anche quelli estremi. Il
dramma o, se si vuole, la dialettica si
consuma più specificamente, per il

Il critico predilige la razionalità e partecipa al testo

con tutta la personalità - sensibilità, esperienze, 

cultura - per cercare di apportare un piccolo 

contributo di chiarezza a tutto l’itinerario creativo. 

Creazione e ricezione del testo letterario
di MARIO IAZZOLINO
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L'OSSEQUIANZA.

...Il saluto è un grande cerimoniale di gesti e
riverenze, di abbracci e genuflessioni. Dal semplice "Salve!" (o "Salu-
te!") si può passare all'ormai banale e vuoto "Cum'è, tuttu a posto?!". Il
"Salute!" è poco invadente, scambiato tra persone che non hanno grande
confidenza; l'inflazionato "Tuttu a posto?!" è, invece, un modo come un
altro di dare fiato alla bocca. Parole che in sé non hanno significato e
spesso chi le pronuncia non ha la reale volontà di sapere se in noi è
veramente tutto a posto oppure se c'è qualcosa che non va. È un saluto
per abitudine, di parole scambiate così per necessità più che per convin-
zione, uno scambio perbenista che serve a mantenere la giusta dose di
creanza.

Ma il presentar omaggio può avvenire anche
senza la parola: dal braccio alzato (possibile sia
col destro che col sinistro così da non creare
equivoci politici) al capo chino, al capello
levato in ossequianza al passante.
Ci sono poi saluti timidi del dico non dico (fra
ragazzetti ai primi amori), ai saluti nascosti
degli amanti e delle bocche di rose. Saluti
veloci quasi imbarazzanti (del debitore al nego-
ziante presso cui è "depositata" la libretta in
attesa di giusta liquidazione). Il saluto a suon
di tromba (nel senso di clacson) e il saluto col
fischio che il giovane maschio rivolge alla
seducente femmina. Il saluto vero e sentito del
"fatte vasare, cumu sta?" al "si sempre biellu
ma si na poco sciupato!", a quello dell'amico
che ti dice "compà vivimune cuna cosa!" E poi
il saluto tra le donne. Che grande liturgia. È di
tono basso, quasi sussurrato quando vibra di
pettegolezzo, di tono alto quando è pronto a
vantar sorte delle loro gesta; nascosto
per descrivere gli acciacchi e i reumatismi.
Che sia vero o che sia falso resta il fatto di
veder (dato che l'occhio vuole la sua parte) per
le pubbliche vie cristiani salutarsi; e se l'oc-
chio vuole la sua parte (per par condicio) anche
l'orecchio vuole la sua "porzione", ed eccolo

allora soddisfatto nell'ascolto di parole e chiacchiere e suoni di un
"paese" ove si salutavano tutti felici e (s)contenti.

Massimo Palumbo

SALUTARE STANCA

La ‘M’ e la ‘B’ tengono una bottega di
fornaie in prima linea a forza di mezzo-sorriso su mezzo-finto buonu-
more. Da lontano noto che: 1. l’antro è vuoto e privo della massaia di
turno a sciorinare il proprio familiare cahier des doléances;  2. sul
bancone manca il vassoio che, come faro nel  mare della vita, mi pro-
mette assaggi di dolci.  Pazienza, entro. M “Buongiorno, caro “. Io
“Mmh”. B “Buongiorno!  E’ l’ora d’arrivare?”. Io “Perché che ora è?”.
M “Mezzogiorno”. Io “Sarò cascato dal letto”. B “Oggi non ha una
bella giornata!”. Io “Sarà bella perché lo dite voi! E poi non vi stan-
cate a salutare? Quanti buongiorni avrete detto dall’alba?”. M “Mille”.
Io “E dal giorno che siete nate quanti?”. M “Non importa: si usa così.
Qualcosa si deve bene dire: è anche questione
di buona educazione!”. B “Una parola aiuta e
‘aiutati che il ciel t’aiuta’ dice il proverbio”.
Io “Appunto, gli auguri me li faccio da solo.
C’è un altro proverbio che dice: ‘Non farti fare
gli auguri dalle donne, perché porta sfortu-
na’… Ma non ce l’ho con voi: è che odio il
mezzo finto buonumore che mi mette di vero
malumore. Odio la buona educazione, per cui

d’ora in poi vi dispenso dal salutarmi quando
mi vedete!”. B “E invece noi la salutiamo per
cortesia. Anzi, se ci dice il suo nome…”. Io
“Neanche per sogno: i vecchi, come i bimbi,
quando li chiamano per nome è per menarli per
il naso. Cortesia è roba da cortigiani e corti-
giane…”.  M “Le daremo solo del ciao!”. Io
”Guai a voi, per carità! ‘Ciao’ deriva da
‘sciao’, dal veneto ‘schiavo’, saluto dovuto
dagl’inferiori ai superiori: col tempo ha perso

la ‘s’ spregiativa diventando un lubrìco ciuc-
cio-e-bacio che annulla ogni differenza tra gli
umani”. B “Professore, non complichiamoci la
vita!”. M “Il solito, vero?”. Io “Il solito, pur-
troppo!”. M, pesando “Uno e sette”. Io “Mai
che venga fuori un conto tondo”, non trovo il
portafoglio “Pago domani”. M  “Ma sì, caro,
vada pure”. Io “E se stanotte muoio?”. B “Può
morire in pace, tanto noi ci rifacciamo con gli
eredi!”  Mi avvio all’uscita con l’indice destro sul naso e sulla bocca a
ciuccio-ebacio “Ssst!”. Ma loro mi cantano in coro “Buongiorno,
caro, buongiorno!”. 

Flavio Pavan
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Società

“Amu Pusatu Chitarre e Tamburi…” questo il sug-
gestivo titolo di un itinerario “Sulla Via dei Bri-
ganti” realizzato e proposto a cura della Coopera-
tiva “Vita nel Parco” e dall’Associazione Culturale
“Anima Longobucchese”. Un itinerario sulla sto-
ria del “Brigantaggio a Longobucco fra Mito e
Leggenda” percorrendo e raccontando i luoghi in
cui i Briganti hanno vissuto fra Geologia e morfo-
logia del territorio.. alla scoperta dei siti minera-
ri. 

Il progetto è rivolto ai turisti ed in particolare
ai giovani, agli studenti e agli amanti della mon-
tagna e del Trekking, Prevede la “Valorizzazione
delle risorse locali.. dalla storia al mito, dal fol-
clore all’artigianato, dalla gastronomia alla  tradi-
zione. per riscoprire e far rivivere tutto ciò che nel
corso dei millenni, ha “dato forma” all’essere/io
dei longobucchesi. Fra i numerosi aspetti che
caratterizzano l’”animo dei longobucchesi” spicca
il fenomeno del Brigantaggio. 

Esso appartiene alla storia ed al mito. Numerosi
furono infatti i capi-Briganti che hanno vissuto fra
le montagne ed il centro storico del borgo. Molte-
plici i racconti, le credenze, i canti, i proverbi che
celebrano le gesta e le imprese dei briganti”. Gli
ideatori intendono far rivivere per un giorno il
mito del Brigantaggio a Longobucco: una manife-
stazione turistico-culturale all’insegna della cono-
scenza e della promozione del patrimonio locale.
La manifestazione si proietta nel concetto del “per-
correndo e raccontando”: un itinerario interamente
a piedi che, dal centro storico, conduce verso
l’antico covo dei briganti: la “Pietra e ra gnà

Zzita”(Pietra della signora sposa). 
Durante il percorso, a tappe, verranno recitati e

cantati frammenti della storia del Brigantaggio a
Longobucco. L’itinerario che conduce verso il
covo dei briganti (Pietra e ra gnà Zzita) è un ricco
territorio di testimonianze geologiche e morfolo-
giche, che hanno richiamato l ’attenzione di
importanti studi e ricerche nazionali sulla confor-
mazione delle rocce e dei minerari. Durante il per-
corso, un giovane ed esperto geologo di Longo-
bucco, individuerà ed esporrà i siti minerari posti
lungo il sentiero. Assaggi gastronomici e canti
folk popolari concluderanno la manifestazione. Il
programma prevede la visita all’antica Torre Nor-
manna e visita ai covi dei briganti: percorrendo e
raccontando il Brigantaggio sull’itinerario stori-
co-naturalistico :poi pranzo presso un caratteristi-
ca trattoria locale, visita alle botteghe d’Arte Tes-
sile e in serata degustazione  de “U Marcatiaddù”
accompagnato dal famoso “Schiannichiaddù”.

AI LETTORI
Da questo numero avviamo la rubrica “La fossa del Coccodrillo”che intende ospitare, nelle due versioni, Nord - Sud, atti di critica d'usi e costumi, senza
limiti di forma-e-sostanza che non siano quelli della ricerca della verità a fronte della maschera dell'opinione invalsa e dominante. Come il coccodrillo,
appunto, "azzannare" tutto ciò che ci circonda. Dire con forza rinnovatrice fino a risultare eretici. La rubrica è curata da: Massimo Palumbo (E’ nato a
Spezzano Piccolo ma si è trasferito a Padova per studiare giurisprudenza. Vive tra la città del Santo e Pescara ove ha trovato l’Amore) e Flavio Pavan (E’
nato a Rovigo. Ha studiato ingegneria ma si è laureato in medicina. E’ stato tossicologo in Toscana e psichiatra docente in Lombardia. Si è formato in Sviz-
zera come psicoanalista. Si  diletta di critica d’arte e di drammaturgia realizzando propri atti unici e film corti d’ispirazione teatrale).

Al Nord Al Sud

“Amu Pusatu 
chitarre e tamburi…”

                                         



La grande
impresa di colo-
nizzazione, nella
quale si avventu-
rarono i Greci a
partire dall’VIII
secolo a. C.,
anche se ebbe ori-
gine da motiva-
zioni tutt’altro che incoraggianti,
si tradusse nella creazione di una
civiltà, come quella che si svi-
luppò nella Magna Grascia e
lungo le coste del Mediterraneo,
che , ancora oggi, viene osservata
come un evento straordinario e
irripetibile.

Tra le motivazioni che costrin-
sero molti greci a lasciare la loro
patria per fondare nuove città, le
condizioni di miseria e di fame
furono certamente determinanti.
Altro fattore che spinse alla colo-
nizzazione, e pertanto ad affronta-
re le insidie del mare, fu il proble-
ma demografico. Infatti, l’aumen-
to della popolazione, in una patria
dove alla insufficienza di terreni
coltivabili si sommavano le care-
stie dovute alle influenze stagio-
nali o alla mortalità del bestiame,
fu non ultimo tra i motivi che
spinsero, pur tra mille difficoltà,
alla emigrazione lungo le coste
del Mediterraneo, dove sorsero,
soprattutto sulle coste dell’Italia
meridionale, le numerose colonie
greche.

Ma lo spirito di avventura e del
nuovo, la consuetudine e la fami-
liarità con il mare, la creatività e
l’ambiente culturale, caratteristi-
che tutte del popolo ellenico,
furono altrettanti elementi deter-
minanti per un successo senza
precedenti.  

La fondazione di una colonia
veniva preparata sin dalla parten-
za, dalle città della Grecia, secon-
do criteri che prevedevano, innan-
zi tutto, la consultazione dell’ora-
colo di Delfi da parte di una rap-
presentanza della città. Nel tem-
pio di Apollo, a Delfi, la sacerdo-
tessa Pizia pronunciava, caduta in
uno stato estatico, i responsi ora-
colari del dio Apollo; responsi
che suggerivano come e quando
partire, il luogo di fondazione
della colonia e il condottiero della
colonia, chiamato ecista. Nel san-
tuario di Delfi, città della Focide,
i colonizzatori potevano inoltre
attingere informazioni sulla navi-
gazione, per via del fatto che il
santuario era meta continua di
viaggiatori. Molti particolari
sulla preparazione della spedizione
ci vengono tramandati da Erodoto,
secondo il quale venivano scelti
per la partenza i giovani scapoli
della città, e tra le famiglie con
numerosi figli maschi. E sempre
da Erodoto si apprende che la
colonia, una volta fondata, doveva
essere retta da una monarchia,
similmente a quanto viggeva
nella madrepatria, e che i sorteg-
giati per la partenza non potevano
rifiutarsi, pena la condanna a
morte; inoltre, secondo questo

programma, del gruppo
di spedizione doveva
necessariamente far
parte un esperto della
zona destinata alla fon-
dazione della colonia,
affiancato da esploratori
esperti; inoltre, ed è
sempre Erodono che
parla,  era concesso a
chiunque di trasferirsi
liberamente nella
nuova colonia.

Il problema econo-
mico veniva affrontato
dalla intera comunità,
ma soprattutto dalle
persone abbienti,inte-
ressate ad allontanare
dalla città i giovani
disoccupati e spesso
turbolenti. E per evita-
re che nella città si
creassero situazioni di
discriminazione socia-
le, non raramente qualche nobile
si offriva per  partecipare alla spe-
dizione.

Se si fa eccezione per la colonia
di Crotone, nessuna donna faceva
parte della spedizione. In realtà
non si è mai saputo perché mai, e
in quale numero, le donne croto-
niate abbiano partecipato alla fon-
dazione della colonia sulla costa
ionica.

La partenza, che di solito avve-
niva in primavera  o tra l’estate e
l’autunno, era preceduta da una
cerimonia religiosa durante la
quale ai colonizzatori veniva con-
segnato il fuoco dell’acropoli ed
un pugno di terra natia.

Le navi impiegate per queste
spedizioni , i cosiddetti  pentecon-
teri, erano in realtà navi da guerra
leggere. Le rotte preferite punta-
vano prevalentemente verso occi-
dente, e prevedevano l’attraversa-
mento del canale di Otranto e del
golfo di Taranto ove furono fonda-
te Taranto e Sibari; le navigazioni
più a sud portarono alla fondazio-

ne delle colonie di Locri, di Reg-
gio, di Messina, di Siracusa , di
Agrigento. L’attraversamento
dello Stretto di Messina e  la
navigazione nel Tirreno consenti-
va di raggiungere anche le coste
della Sardegna, della Corsica o
della Gallia, ove furono fondate le
colonie di Napoli , di Cuma, di
Marsiglia. Altre rotte  erano quel-
le dirette verso  l’isola di Creta, o
verso le coste dell’Africa, ove fu
fondata Cirene. 

Le città della Grecia, dalle quali
partirono i giovani avventurosi
alla ricerca di una nuova patria,
furono soprattutto Corinto,
Megara, Sparta, Atene, e alcune
città greche dell’Asia Minore.

A bordo si viveva di pesca; ma
non mancavano razzie di bestia-
me, e a volte anche di donne,
durante la sosta in qualche villag-
gio costiero.

Per i colonizzatori la traversata
in mare significava andare incon-
tro a pericoli e ad insidie di ogni
genere. Infatti, frequenti erano i

naufragi per tempe-
ste improvvise, o
per la presenza di
scogli affioranti  o
di secche. Non
mancavano gli
agguati da parte di
pirati o le aggres-
sioni, durante le

soste, da parte delle popolazioni
rivierasche insospettite dalla pre-
senza di giovani sconosciuti . A
tanto si aggiungevano le malattie
che rappresentavano un dramma
allorquando colpivano mortalmen-
te alcuni rematori, e le falle  alle
imbarcazioni provocate dall’urto
sugli scogli o dalle raffiche del
vento.             

Inopportuno veniva considerato
il trasporto di animali domestici
in quanto poco gestibil i ; ma
soprattutto perché il cibo e
l’acqua erano sempre scarsi.

La ricerca del luogo dell’appro-
do mirava ad una sede opportuna
sulla costa, o alla foce di un
fiume; il contatto con il mare era
considerato una condizione dalla
quale non si poteva prescindere.
La località prescelta, che presup-
poneva la presenza di una altura
dove fondare l’acropoli della
nuova città,  era suggerita dal
desiderio di una zona isolata, onde
evitate il contatto con le popola-
zioni indigene spesso insospettite
dalla presenza dei nuovi arrivati.
Infatti non mancarono episodi di
violenze o di lotte continue tra
colonizzatori ed indigeni, come
quelle che seguirono tra i Bruzi e
la colonia di Taranto. Ma una
vicenda molto drammatica fu addi-
rittura la eliminazione dei Siculi
dall’Ortigia da parte dei Corinzi,
là dove questi ultimi fondarono
poi Siracusa.

Poiché i coloni erano tutti
maschi scapoli, la propensione ad
un buon rapporto con la popola-
zione locale era dettata dalla
necessità di avvicinare le donne
per farne delle spose e per creare
le nuove famiglie.

Le nuove colonie, o città-figlie,
sull’esempio della patria di origi-
ne, crebbero e si svilupparono sia
sul piano sociale che su quello
politico e culturale, tanto da egua-
gliare, o superare a volte, le città
di provenienza, con le quali, ma
in forma del tutto autonoma,
mantenevano rapporti continui, e
non solo di natura affettiva.

Alcune di queste colonie scom-
parvero già nell’antichità, altre,
dopo un periodo di fulgore edi
splendore, finirono in modo vio-
lento; altre ancora continuarono
ma stentatamente; ma per Napoli,
Marsiglia, Messina, Reggio,
Siracusa, Taranto, il destino ha
riservato ben altro; infatti queste
antiche colonie greche continuano
ancora, dopo più di venticinque
secoli, a vivere la loro vita di
città oggi moderne, ma illuminate
dal fascino di un passato antico e
glorioso.

r
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La colonizzazione ellenica
in... Magna Graecia e non solo

di ALBERTO VALENTE

Capocolonna nei pressi di Crotone

Ruderi a Locri

      



In merito all’articolo pub-
blicato da Presila (a firma
del sottoscritto) dello scor-
so mese di giugno, a pg. 10
dal  t i to lo “Casole,  cr is i
scongiurata e tante polemi-
che”, il consigliere di mag-
gioranza del comune di
Casole Bruzio, Sergio Scar-
cello precisa che lo scontro
fisico descritto nella parte
finale del pezzo non corri-
sponde a verità.

Scarcel lo sost iene che
durante il Consiglio Comu-
nale, non solo lui è stato
vittima di un’aggressione da
parte del consigl iere di
minoranza Salvatore Iazzo-
lino e di non aver reagito
alla violenza, ma di essere
rimasto sempre al suo
posto.  Ino l t re  lo  s tesso
Scarcello sostiene che nes-
sun esponente delle Forze
dell’Ordine è dovuto interve-
nire per riportare la calma.

Tutto questo, ribadisce
Scarcello, in nome della
verità.

Il sottoscritto, presente al
consiglio, sempre in nome
della verità afferma che Iaz-
zolino (esagerato nella sua

reazione) ha risposto ad una
provocazione di Scarcello e
che, saltando da un’ala
al l ’altra dei banchi, si è
catapultato sull’avversario
politico che in effetti non
ha reagito e che successiva-
mente ha chiesto scusa del
suo comportamento irr i-
guardoso nei confront i
dell’esponente della mino-
ranza. 

Un carabiniere presente in
sala ha fatto appena in
tempo ad afferrare Iazzolino
prima che la si tuazione
degenerasse.

Questo è quanto accaduto.
Solo ci piacerebbe sapere
perché Scarcello (sempre in
nome di quella verità a cui
tanto si  appel la) non ha
chiesto ai corrispondenti dei
quotidiani locali (Il Quoti-
diano, Calabria Ora) di
riportare quanto di vergo-
gnoso è accaduto in quella
seduta visto che nessuno ne
ha scritto descrivendo i l
consiglio come una sempli-
ce riunione convocata per
approvare il bilancio. Ordi-
ni dall’alto?

FIORENZO PANTUSA

Area urbana
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Spezzano S. Un autovelox sulla ex SS107

Conversando con Polillo, maestro di ottimismo realista
di MASSIMO PALUMBO

“Ci afferri l’animo una santa
ambizione di non contentarci
delle cose mediocri…”

É questa la frase che Florindo
Polillo prende in prestito da Pico
della Mirandola e la pone a corolla-
rio del suo libro “La Vita è l’Arte di
Pensare e Credere in Positivo” edito
da Calabria Letteraria Editrice.

Il titolo cattura fin da subito la
mia curiosi tà,  in part icolare i l
periodo finale nel sintagma “Crede-
re in Positivo”.

Cosa significa questa espressione
e qual è il valore esatto da attribuir-
vi?

La risposta non tarda ad arrivare.
Incontro Florindo nella sua abita-
z ione in v ia Spir i to  Santo:  un
posto per lui “magico” perché il
nome della via è già di per sé un
“invito a volare” (nella tradizione
cattolico cristiana, infatti, lo Spi-
r i to Santo viene rappresentato
come colomba). Dal suo terrazzo si
vede un cielo chiaro dove qualche
nuvola bianca non mette certo
paura e i colori del sole scaldano un
pomeriggio di fine giugno. L’invi-
to di Florindo è di lasciarsi ispirare
da questi segni.

Le domande che gli pongo sono
tante e le risposte arrivano pronta-
mente sì da saziare ogni mia curio-
sità. Mi spiega della sua Arte e, con
un certo orgoglio, ancorato però a
una sana umiltà, Florindo Polillo
mi mostra un personale archivio di
ritagli di giornali che si sono occu-
pati della sua filosofia e del suo
libro. Gli articoli superano di gran
lunga il numero delle seicento pub-
blicazioni: dalla Gazzetta del Sud al
Quotidiano della Calabria passando
per  Il sole 24 ore per finire a Il

Messaggero. Di non minore impor-
tanza sono, poi, le lettere di con-
gratulazioni ricevute a merito del
suo libro (e per il messaggio in
esso contenuto) da Giovanni Paolo
II, Benedetto XVI, la stessa moglie
di Og Mandino (è da Mandino che
Florindo muove i primi passi nella
sua filosofia tanto da ergerlo a suo
maestro), Carlo Azeglio Ciampi,
Giorgio Napolitano e da tante altre

persone che non stiamo qui a nar-
rarne nome.

Florindo Polillo con attenzione si
dedica al la mie domande in un
incontro che lui stesso definisce
una sorta di “seminario personale”.
Il tempo trascorso in sua compa-
gnia mi porta ad avere un quadro
(quasi completo) del suo pensiero
motivazionale. Quello di Florindo
Poli l lo non è l ’ott imismo tante
volte pronunciato da personaggi

politici (e non solo) che di tale
nobile concetto ne hanno fatto un
cavallo di battaglia così da svuotar-
lo (il concetto, non il cavallo...
altrimenti sarebbe un cavallo di
Troia -magari arrivasse-) di ogni
originale e primario significato;
non è un ottimismo ottuso (che
tende a vedere bello e buono anche
ciò che così non è, c.d. sindrome di
Pollyanna), il pensare e credere in

positivo, qui in questione, è quello
che scientif icamente è definito
ottimismo realistico, il quale, par-
tendo dal reale - considerandolo
nella sua oggettività - tende ad
ottenere sempre il meglio.

Per ottenere il meglio (come in
quasi tutte le cose) occorre sforzo
ed esercizio, ed infatt i ,  Poli l lo
stesso si definisce “un motivatore
del pensiero positivo, cioè, colui che
contemporaneamente allena, guida

ed educa”. Dall ’ incontro vengo
segnato indelebilmente da queste
parole: “preferisco rimanere qui a
casa mia, nel mio piccolo paese di
Calabria, nel posto in cui sono nato.
Qui non c’è il rischio di essere sotto-
posto a stress quotidiano, a una rou-
tine nervosa e demolitrice del meglio
che c’è in noi”.

È (anche) questa la forza e la
sorgente del  pensiero positivo di
Florindo Polillo. Capisco, così,
che dovremmo iniziare a vivere
abbandonando  i l  super f l uo ,
lasciando fuori dal nostro pensare
tutto quello che apparentemente
c i  sembra  essenz ia le  ma che
sos tanz ia lmen te  è  fo r ie ro  d i
distanza dalle cose capaci di darci
forza.

Il pensiero positivo, studiato e
praticato da Florindo, è un aràtro
con cui solcare terreni aridi, è un
regolo attraverso cui (ri)misurare
le dinamiche dell’agire umano.

Lasciamoci, allora, attraversare
da questo aràtro augurandoci che
“ci afferri l’animo una santa ambi-
zione di non contentarci delle cose
mediocri, ma di anelare alle più
alte e di sforzarci con ogni vigore di
raggiungerle, dal momento che se
vogliamo lo possiamo”. Questo era
l’augurio che nel 1500 Giovanni
Pico della Mirandola rivolgeva ai
suoi contemporanei nel l ’opera
“Discorso sulla dignità dell’uomo”.
Erano gli anni del Rinascimento
i ta l iano .  A  c inque  seco l i  d i
distanza Florindo Polillo rivolge
ai  suoi  le t tor i  l ' insegnamento
dell'umanista e filosofo traccian-
dolo nella quarta di copertina del
libro La Vita è l'Arte di Pensare e
Credere in Positivo.

Sul tratto di strada di Grande Comunica-
zione (così è denominata la ex SS 107) che
attraversa l’abitato di Spezzano Sila è
urgente l’installazione dell’autovelox.

Il tratto che va dal ponte Acquaferrata
allo svincolo per Spezzano Piccolo è
regolato da un limite di velocità di 50
km/ora che nessuno rispetta,compresi gli
automezzi pesanti, per cui continuo è il
r ischio di  incident i  e soprattutto per
l’incolumità dei residenti.

Su questo tratto di strada sono sorti
negozi, esercizi pubblici che implicano
anche soste di automobili che rendono il
traffico ancor più pericoloso.

Questo tratto di strada, ora denominato
Corso Europa, è nato come variante ester-
na dell’abitato, il cui inizio dei lavori risa-
le addirittura agli anni cinquanta attraverso
i cosiddetti “scioperi a rovescio” durante
cioè la primavera delle lotte operaie in
Presila.

Come è perché sia divenuto un tratto
della strada di Grande Comunicazione
Paola-Crotone, è solo un mistero.

Ma tant’è. E mentre nessuno si sogna di
preventivare la costruzione una eventuale
deviazione, peraltro pare prevista anche in
una originaria versione di progettazione,
sarebbe opportuno però che qualcuno si
occupi della incolumità pubblica.

E’ strano, infatti, che mentre si control-

la la velocità in zone dove si deve fare
solo cassa, si trascura il controllo in tratti
ove esiste davvero un pericolo per le per-
sone e per le stesse auto.

Speriamo che questa richiesta arrivi al
Prefetto e che la valuti con la dovuta atten-
zione.

… E il sindaco di Spezzano Piccolo
ne decide la sua collaborazione

Il sindaco di Spezzano Piccolo, dott.ssa Beatrice Valente, ha incarica-
to Florindo Polillo quale collaboratore con gli organismi comunali per
la diffusione del Pensiero Positivo. L’incarico, che sarà svolto a titolo
gratuito, prevede l’organizzazione e la realizzazione di conferenze,
corsi, seminari volti alla promozione e diffusione del pensiero positivo
e dell’entusiasmo.

Il sindaco Valente ha emesso il decreto apposito a seguito dell’istanza
di Polillo, il quale ha proposto al sindaco la realizzazione di iniziative
tese a “stimolare e spronare i cittadini del comune presilano a ricono-
scere le enormi potenzialità, a far si che possano mirare verso imprese
grandi e belle che migliorerebbero notevolmente l’immagine del Comu-
ne”. “A tale scopo, scrive Polillo, offro la mia disponibilità e la mia
esperienza, come semplice atto di amore, ed a titolo completamente
gratuito verso il mio paese natale”.

Ricordiamo che Polillo è attualmente Presidente della scuola del Pen-
siero Positivo istituita a Soveria Mannelli.

Un tratto della ex SS107

Casole Bruzio: sulla riunione di Consiglio
Sergio Scarcello precisa. Ma non convince
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Libri freschi di stampa

B e h ,
finalmen-
te. E’ i l
caso di
dire. Una
provoca-
zione forte
era neces-
saria per
smuovere
un po’ i l
t o r p o r e
che ha
avvolto il
d ibat t i to

culturale di questa cosiddetta seconda
Repubblica di “sorrisi e canzoni”
come profeticamente titolò Presila
tanti anni fa.

Non è solo questione di chiedersi
dove sia finita la famosa egemonia
culturale della sinistra; quella che
dettava regole e interpretazioni, che
imponeva giudizi e analisi e che
intimoriva intellettuali e studiosi in
pericolo di eresia. Dove è finita? Ma
non sarebbe più logico chiedersi
dove sono finiti loro, gli intellettua-
li, i maestri del pensiero, che hanno
lasciato spazio e campo libero al
“Grande Fratello” come studio
sociologico del comportamento; a
“Striscia la Notizia” come analisi
del costume e delle manfrine nazio-
nali; a “Uomini e Donne”, come
canone del rapporto tra i due sessi,
dalla conoscenza al corteggiamento,
come una moderna scuola di tecnica
dell’approccio; alla invasione di
riviste stracolme di gossip e di corpi
formosi o muscolosi che fanno la
gioia (e l’invidia) di lettori ai quali
tette e lati b devono far dimenticare
le difficoltà quotidiane della vita
reale e di una società i cui valori si
vanno inesorabilmente estinguendo
nella prevalente società dell’apparire
e dell’imitazione goffa del rampi-
smo talvolta sudicio e squallido.

Ecco quindi un libro che speriamo
faccia discutere. Perché anche questo
è dubbio in una società ormai dedita
alla goduria vera o presenta.

“L’egemonia sotto culturale. L’Ita-
lia da Gramsci al gossip” di Massi-
miliano Panarari (Edizioni Einaudi,
Euro 16,50).

“Dall ’Homo videns di Sartori
siamo passati all’Homo voyeur dei
nostri difficili tempi – scrive Pana-

rari-. E così la sinistra orfana (col-
pevolmente) dell’egemonia cultura-
le, si trova smarrita in un’epoca
nella quale, tra l’ennesima, non più
numerabile, edizione del Grande Fra-
tello e uno stuolo di “veline”, “tro-
nisti”, “meteorine”, “letterine”, “let-
teronze” e “billionarine”, la società
dello spettacolo appartiene già a una
fase preistorica dell’evoluzione sem-
pre più imperialistica della comuni-
cazione”.

Il mondo di plastica ha sedotto gli
italiani dinanzi ad una sinistra spet-
tatrice, tutta presa dal costruirsi la
nuova immagine dell’accettazione
nel circo dell’effimero. E, sopra
tutto, presa dal rinnegare un passato
che si ritiene scoria appiccicosa e
che invece ha svolto un ruolo signi-
ficativo e importante per il Paese.
Dove sono finite, o chi ha sosti-

tuito riviste come “Vie Nuove”,
“Rinascita”, “Il Contemporaneo”,
“Nuovi Argomenti”, tanto per citare
le più famose e diffuse. Si intuisce
la risposta? Può darsi. Ma è comun-
que una risposta falsa.

La logica di Panarari è quella di
descrivere il passaggio da una cultu-
ra tradizionale, così come viene
generalmente intesa, alla sottocultu-
ra attuale che ha tuttavia una sua
forza di persuasione. La sottocultura
delle immagini e della parvenza di
ironia e di denuncia che in effetti
sono congeniali al potere che viene
legittimato come libertario e tolle-
rante, mentre in effetti si costruisce
un vasto blocco sociale di sostegno.
Per cui, come scrive Panarari, la
politica è sangue e merda. Soprat-
tutto merda.

Panarari, che è docente di Analisi
del linguaggio politico presso le
Università di Modena e Reggio
Emilia (collabora con Repubblica e
con la rivista Il Mulino) esprime in
sintesi un forte e intenso dubbio
provocatorio che non è da poco: se,
cioè, la nuova società dello spetta-
colo all’italiana, spressa da Alfonso
Signorini (“Chi”) Maurizio Costan-
zo, Maria De Fil ippi, Antonio
Ricci (“Striscia la Notizia”), il
Grande fratello in infinite edizioni,
abbiano sostituito la gloriosa e
penetrante (già) egemonia culturale
della sinistra. Appunto da Gramsci
in poi.

Provocazione lanciata ed accettata?
Vedremo

LAU. GIAC.

Chitarra battente a Cariati, 3°Raduno Nazionale
Interpreti della più

autentica tradizione musi-
cale popolare calabrese,
nomi  prest ig ios i
del l ’etnomusicologia,
appassionati del territo-
rio, ospiti da tutt’Italia e,
per la prima volta, anche
due protagoniste al fem-
minile. Tutto questo al 3°
Raduno nazionale della
chitarra battente nel cen-
tro storico medioevale di
Cariati. 

Tra i  promotori, l’Uni-
versità Popolare di Rossa-
no, diretta dal Prof. Gio-
vanni Sapia, e Fil ippo
Sero della squadra ammi-
nistrativa. 

Lo stesso Direttore della
prestigiosa ist i tuzione
culturale rossanese, ad
aprire la terza edizione

dell’evento nazionale “La
battente nei luoghi della
memoria”. Sapia definisce
la chitarra battente “pan-
ciuta e docile come
un’amante, scr igno
dell’animo contadino”.
Sul palco  musicisti del
calibro di Turuzzu Cariati,
mitico interprete delle
famose “cuzzupare”
beneauguranti che si can-
tano nel periodo pasquale
a Cirò. Luigi Nigro con i
suoi canti alla “lonnuvuc-
chisa” interpretati con la
tecnica antica del “canto
di testa”. Carlo Grillo del
gruppo “Calabria Logos”.
E poi ancora, Danilo
Montenegro neo canta-
storie, Francesco Loccisa-
no, Francesco Riggio,
Francesca Prestia “a can-

taturi” e Marisa Buffone
“folk singer” di origini
calabresi ma residente in
Canada. Esibizioni anche
de “I Giganti” di Vibo raf-
figuranti la regina D’Ara-
gona che combatte contro
i mori. Tarantelle sinuose
accompagnate dalla “fan-
farra” formata da zampo-
gne, tamburello e ciara-
mella. 

Significativa la presen-
za del grande liutaio Vin-
cenzo De Bonis e Rosalba
De Bonis rappresentanti
della continuità della tra-
dizione liutaia bisignane-
se. 

Infine, incursioni musi-
cali di Cataldo Perri,
Direttore Artistico della
Rassegna, accompagnato
alla lira da Piero Gallina.
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“La cioccolata mi dà lo stesso piacere del fare l’amore. Ti arrivano un sacco di
endorfine... La differenza è che dopo un etto di cioccolata i sensi di colpa ti tra-
volgono. Dopo l’amore no. A me almeno non capita”, ha spiegato Michelle alla
rivista A.

“Il mio sogno erotico ricorrente – ha poi aggiunto - è fare sesso in una vasca da
bagno colma di cioccolato caldo fuso. Consiglio a tutti di provare. Ho dovuto vera-
mente immergermi nel cacao per lavoro e avevo i brividi dappertutto. La consi-
stenza, l’odore, quello che ti entra in circolo. Non voglio aggiungere altro… Ma
mi piacerebbe ripetere l’esperienza con un uomo che amo…”.

Esiste, il fortunato? “Non ho un uomo che muova i miei stessi passi – spiega -
Arriverà, sono certa. Forse quando anch’io sarò in grado di amare la persona giu-
sta. Sotto certi aspetti è come se fosse una questione matematica… Io ho amato
tantissimo. Però si cresce e ogni volta aumenta anche la percezione di se stessi.
Solo chi è fortunato riesce a cambiare assieme alla persona che ha accanto. A
volte per un compagno non è facile accettare i cambiamenti e allora sono guai. È
come se si partisse assieme su due auto prima alla stessa velocità, diciamo a 30
km all’ora, poi uno dei due accelera e l’altro continua alla stessa velocità. A un
certo punto si perdono proprio. Amarsi davvero vuol dire andare alla stessa velo-
cità, oppure bruciare alla stessa temperatura”.

Egemonia culturale

LAUREA
Settimio Leonetti

figlio dell’ing. Sergio Leonetti e della
dott.ssa Beatrice Valente

si è laureato lo scorso 22 luglio 
in Medicina e Chirurgia presso 

L’Università di Tor Vergata in Roma 
con una tesi di laurea in Neurochirurgia,

relatore il chiar.mo professore 
Bennardo Fraioli.

Al neo dottore, e ai suoi genitori, gli
auguri del direttore e dei colaboratori di

Presila
Carlo Grillo e Vincezo De Bonis
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losa del PCI. In pochi sanno che quel-
la frase non è mia, ma di Gaetano
Salvemini che la pronunciò alla vigi-
lia delle elezioni politiche del 1948.

Nel la  tua v i ta  turbolenta  e
merav ig l i o sa  non  è  manca to
nemmeno un attentato. Avven-
ne  i l  2  g iugno  1977  e  venne
rivendicato dalle Brigate Rosse.
Venisti gambizzato ed il Cor-
r i e r e  d i e d e  l a  n o t i z i a  s e n z a
neanche citare il tuo nome nel
t i tolo .

- No comment. O meglio, il fatto
(decisione del Corriere compresa) si
commenta da solo.

Proprio in quel periodo il cor-
s iv is ta  de  L’Unità ,  i l  grande
Fortebraccio scrisse di aver det-
tato per la propria tomba questo
epitaffio: “Qui giace Fortebrac-
cio, che segretamente amò Indro
Montanelli. Passante perdonalo,
perché non ha mai cessato di
vergognarsene”. 

- Io replicai prontamente avverten-

dolo di aver scritto fra le mie ultime
volontà quella di essere seppellito
accanto a lui con questo epitaffio:
“Vedi lapide accanto”.

Non posso finire questa inter-
v is ta  senza  par lare  d i  S i lv io
Berlusconi.

- Quando decise di finanziare Il Gior-
nale (era il 1979), i patti furono
chiari. Gli dissi: tu sei il proprietario,
ma finché io sarò il Direttore, io solo
sarò il padrone. E così fu fino al
1994 quando si presentò al Giornale
e mi disse di supportare le sue
nuove iniziative politiche. Non lo
supportai ed il Giornale passò sotto
la guida di tale Vittorio Feltri. Non
volli mettermi al suo servizio, sia
perché non mi ero mai messo a ser-
vizio di nessuno e non ritenevo
opportuno cominciare con Berlusco-
ni, sia perché ritenevo che Berlusconi
non potesse avere successo in politi-
ca. Inoltre avevo già conosciuto un
Uomo della Provvidenza (Mussolini)
e mi era bastato. E poi vedrete, farà
la fine del famoso Antonio La Trippa:
non potrà mantenere le promesse e

dovrà andarsene. Io lo ritengo un
leader antidemocratico, fautore di un
disegno politico che con la destra
non c’entra nulla.

D e c i d e s t i  d i  f a r e  u n  a l t r o
giornale e nacque La Voce.

- Che durò lo spazio di un mattino. Il
nome lo scelsi per omaggiare il
grande Giuseppe Prezzolini e l’idea
di questo giornale nuovo, grafica-
mente anche accattivante, era sicura-
mente buona, ma non funzionò.

Tra i tanti personaggi che hai
intervistato citiamo Churchill,
De Gaulle, Einaudi, Papa Gio-
vanni XXII. E nel 1991 il pre-
sidente Cossiga t i  propose la
nomina di Senatore a vita che
tu declinasti  a garanzia della
tua completa indipendenza.

- E’ vero. Il mio non fu un gesto di
esibizionismo, ma un modo concreto
per dire quello che penso: il giorna-
lista deve tenere il potere a una

distanza di sicurezza e il mio credo è
un modello di giornalista assoluta-
mente indipendente che mi ha impe-
dito di accettare il prestigioso incari-
co.

Eugenio Scalfari ti ha definito
“anarch ico  e  guascone” ,  p iù
simile a Cyrano che a Don Chi-
sciotte: “Montanelli non ha mai
combattuto contro i  mulini  a
vento scambiandoli per minac-
ciosi giganti, gli avversari che
di  volta  in  volta  s i  scegl ieva
rappresentavano potenti realtà
p o l i t i c h e  o  e c o n o m i c h e ,  c h e
Indro studiava con molta cura
prima di muoverne all’attacco.
Ne misurava la forza, ne coglie-
va il punto debole e lì sferrava
il colpo”.

-  Anche a Scalfari, una volta tanto,
possiamo concedere l’onore di aver
ragione. 

Ogni giorno qualcuno
dovrebbe vergognarsi

per averci fatto correre il rischio
di zittire 

una mente simile
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pensa. Il Leib-corpo dello scimpanzé non
impone, né mai l’imporrà, il problema
dell’Anima. 

Si tratta di un sincretismo anti religio-
so che utilizza concetti mutuati dal
marxismo, termini presi dalla psicanali-
si e un costrutto sintattico espresso
secondo lo stile scontato del solito Hei-
degger. Si dimentica però che esiste una
dimensione altra, una dimensione spiri-
tuale: la Coscienza che fà Anima; che è
Coscienza dell’Anima o Spirito immor-
tale. Si dimentica e si ignora che le sen-
sazioni che provengono dal mondo ester-
no o interno raggiungono la Coscienza
attraverso un sistema di relazioni e di
trasferimenti che rappresenta quanto di
più sublime ci sia nell’Universo, capace
di trasformare, come dicevo più sopra,
l’evento neurale in evento mentale.

La Coscienza riconosce se stessa in
analogia allo Spirito Eterno che è Dio,
come voleva S. Tommaso d’Aquino, il
grande domenicano che la Chiesa ha defi-
nito “Dottore Angelico”; oppure in
maniera univoca con la Volontà e L’Esse-
re di Dio, come voleva S. Giovanni
Duns Scoto, il grande francescano che la
Chiesa ha definito “Dottor Sottile”.

Per quanto mi riguarda ritengo che sia
la Coscienza, disincarnata e smaterializ-
zata, che crea la melodia, attraverso le
dita di un pianista o l’armonia, attraver-
so le gambe di una ballerina, o i grandi
capolavori degli artisti più insigni.
Creazione e Libertà sono qualità della
Coscienza -esterna manifestazione
dell’Anima- che ripetono in piccolo ciò
che in Dio è grande.

Ma sono le ragioni della Fede religio-
sa e le consapevoli qualif icazioni
dell’Anima.

FRANCESCOVALENTE

poeta, fra “l’esprit et les sens”, fra
“les sollicitations d’une nature
charnelle et les impératifs de la foi
chrétienne…”, e si dibatte “entre
la Grâce et le péché”, come sugge-
risce Louis Barjon. (De Baudelaire
à Mauriac, L’inquiétude contempo-
raine, Belgique, Casterman 1964,
p.125). 

Quest’ult imo, d’altra parte,
sostiene che la creazione poetica
segue tre fasi distinte e pregnanti,
poesia o narrativa che sia:illumi-
nazione, un metodo rigoroso, un
dono totale di tutto l’essere. E’
interessante notare e sottolineare,
infatti, il percorso operativo indi-
cato da Barjon poiché lo seguono
anche Proust e Valéry ed è omolo-
go a quello religioso. 

Si afferma, dunque, ancora una
volta, il percorso della creazione
artistica che si conclude con la
partecipazione dell’uomo nella
sua totalità! 

Valéry predilige l’ordine, la
razionalità, esprimendo qualche
riserva (“méfiance”) per le opere
dovute alle forze non sottomese
alla ragione. Proust, infatti, sente
che la memoria si risveglia solo
con le forze sensoriali, affettive.
Lo sforzo di evocare il passato
attraverso l’attività anche intensa
del pensiero non approda a nulla,
mentre le sensazioni - il sapore, il
colore, l’udito, il tatto - gli faran-
no recuperare, analogicamente,
tutto il vissuto. 

Il lettore, da parte sua, è condi-
zionato dalla riflessione sulle
impressioni che riceve dall’inter-
pretazione del testo e deve tener
conto della plurisemia del linguag-
gio capace di suscitare una lecture
plurielle, dell’ambiguità della
scrittura che è ricchezza espressi-
va e interpretativa la quale

(quest’ultima) favorisce l’identifi-
cazione di sé nei personaggi e nel
mondo descritto, anche se è diver-
so dal suo o da quello che lui per-
cepisce. Bisogna aggiungere,
inoltre, che le stesse parole pre-
sentano diverse sfaccettature, che
sono recepite secondo la pratica
continua e la frequentazione che se
ne ha. Una conferenza è interpre-
tata in modo diverso dagli ascolta-
tori. Una mostra di pittura ispira
impressioni diverse e suscita sen-
sazioni differenti. E’ sempre il
tipo di sguardo personale che
determina la ricezione. 

La creazione, in ogni caso, parte
sempre dalla realtà, dalla memoria
o dalle letture, per esperienza
diretta o per induzione (racconti,
letture). Mnemosine era la dea
della memoria ispiratrice princi-
pale della poesia! Anche la prosa,
come avviene spesso, è poesia
(prosa poetica o, se si vuole,
prosa d’arte).

La presenza del bene e del male
nella società, nella narrazione
come nella vita, p. esempio, è una
realtà che si rifà al Vangelo e alla
Bibbia (la famosa trilogia: bene –
male – giustizia divina, che ha
condizionato tanti film western).

La presentazione di un libro
quindi è importante sempre, per-
ché offre diversi spunti capaci di
creare fermenti nuovi e suscitare
meditazioni personali in una pro-
spettiva di conoscenza di sé, del
vissuto e del mondo che viviamo e
che ci fa crescere, e non soltanto
spiritualmente!

Il punto di vista del lettore-criti-
co, quindi, è sempre legato mag-
giormente alla razionalità e alla
conoscenza della poetica ispiratri-
ce, mentre il creatore è chi scrive
spesso in maniera irriflessa e non

è sempre consapevolmente impe-
gnato. Il lettore, per consuetudine
naturale, sembra scoprire pensie-
ri, intenti, messaggi (enjeux),
molto spesso neanche immagina-
ti dallo scrittore. 

Così lo scrittore esprime lo stu-
pore nel sentire dal critico ciò che
egli non ha mai pensato di avere
scritto!

Il percorso creativo è dunque
complesso e dinamico, si arricchi-
sce durante la scrittura, matura e si
concretizza nel tempo e l’opera
del critico completa il contatto fra
due visioni del mondo il cui con-
fronto può essere coincidente o
molto diverso anche nell’ambito
degli elementi comunicativi.

Perciò, la constatazione è legit-
tima: il suggerimento che Croce
dà in cui afferma che il “compito
del critico sia riprodurre creativa-
mente l’opera d’arte, rivelando
l’intuizione lirica che la anima”
non è né agevole né univoco, ma
dipende da una serie di elementi
che entrano in gioco. E la doman-
da è d’obbligo: la “forma di cono-
scenza intuitiva…”, che sarebbe
“l’espressione, unica e irripetibi-
le, di uno stato d’animo, di un sen-
timento”, è possibile essere per-
cepita o sentita allo stesso modo e
nelle stesse forme? 

Una risposta probabile è: se
obbediscono alla stessa logica,
alla sensibilità comune e alla stes-
sa intelligenza critica i due mondi
vengono forse a contatto più com-
piutamente. Tuttavia, se molta
parte della creazione è affidata
soprattutto alla virtù poetica è cer-
tamente più difficile entrare in
sintonia con l’autore.

In ogni caso la plurileggibilità (la
lecture plurielle, dei Francesi),
considerando proprio laplurisemia
del l inguaggio, è legit t ima e
accettabile, a condizione che essa
sia motivata, coerente e soprattut-
to pertinente al testo.

MARIO IAZZOLINO
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Creazione e ricezione del testo letterario

Intervista (immaginaria) a Indro Mintanelli

Le ragioni 
della fede
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