
La Giunta regionale della Calabria
starebbe elaborando una proposta di
soppressione degli enti montani per
affidarne funzioni e personale ad una
“Agenzia per la Montagna”. Ne par-
liamo con l’avvocato Giuseppe
Cipparrone, che è il presidente della
Comunità Montana Silana.

Presidente, qual è la situazione
attuale della Comunità Montana?

Come e noto, il governo nazionale
nelle ultime finanziarie e soprattutto
in quella del 2010, ha tagliato i fondi
di finanziamento delle Comunità
Montane.

In seguito ai ricorsi proposti da
alcune Regioni, fra cui la Calabria,
la Corte Costituzionale ha stabilito
l’illegittimità di parti cospicue dei
tagli inerenti i fondi per la montagna,
salvo quello relativo al fondo conso-
lidato per gli ex dipendenti della
legge 285. Non solo, ma con altra
sentenza, la Corte, in relazione alle
modifiche costituzionali in tema di
autonomie locali ha altresì stabilito
la competenza delle Regioni circa il
mantenimento delle stesse
Comunità.

La Regione Calabria sino al 2010
si è fatta carico della copertura
finanziaria alle Comunità montane,
riservandosi di procedere con appo-
sita legge alla definizione di ruolo e
compiti,

Solo di recente la Giunta regiona-
le sta discutendo sulla proposta di
accorpamento con Afor e Arssa, al
fine di creare un unico Ente per la
montagna. Appunto l’Agenzia.

Ma lei, presidente come valuta
questa proposta

Dovremmo premettere il significa-
to democratico che assume un ente
che è gestito dai rappresentanti dei
comuni e quindi delle popolazioni
interessate. Ma ricordo che la
Comunità Montana è nata per svol-
gere compiti di programmazione ter-
ritoriale e di recupero delle condizio-
ni socio-economiche delle aree inter-
ne. L’esempio evidente è proprio la
Comunità Montana Silana che è

stata ente di riferimento per il territo-
rio silano.

Vorrei ricordare che negli ultimi
anni la nostra Comunità ha ottenuto,

predisponendo appositi organismi
istituzionali, finanziamenti per deci-
ne di miliardi di lire. Si pensi al PIT-
Sila che ha speso oltre 20 miliardi in
opere realizzate nei vari comini; al
Patto Territoriale Silano che ne ha
speso oltre 10; al GAL-Sila che è
stato ultimamente finanziato per
oltre 3 milioni di euro e del quale
sono stati publicati i bandi; al PIAR
finanziato con quasi un milione di
euro; la stessa Comunità ha promos-
so l’approvazione di due PSA (Piano
Strutturale Associato) in fase di
approvazione, con i comuni che per
la prima volta si muovono in una
logica di programmazione compren-
soriale, con la cessione della propria
sovranità in uno degli aspetti più
delicati qual è la gestione e l’utilizzo
del territorio.

Quindi tutta l’impostazione viene
cancellata dalla proposta della
Giunta regionale?
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Il diritto e la forza
(perchè la Libia)

Il presidente della Comunità Montana Silana critica la proposta della Giunta regionale di
abrogazione degli enti con la costituzione di una Azienda regionale per la Montagna

Altro che sopprimere, bisogna valorizzare
di   STEFANO RIZZO

Nelle vicende umane diritto e
forza sono strettamente uniti.
All’interno di una comunità o
di una nazione, il diritto, la
legge uguale per tutti, nasce
per contrastare un’altra legge,
quella del più forte. In una
società ben ordinata la forza
come strumento per risolvere i
conflitti personali recede ai
margini, non scompare ma
deve piegarsi di fronte alla
forza del diritto. Che non è sol-
tanto buone intenzioni, ma
anche la capacità di imporre il
rispetto delle sue norme
seguendo determinate procedu-
re. E se la legge non viene
rispettata interviene un’altra
violenza, non individuale ma in
nome della collettività, che
punisce il trasgressore, lo
costringe a pagare una multa,
lo priva della libertà, o addirit-
tura (dove ciò è consentito) lo
mette a morte. Questo è ciò che
avviene in qualunque stato o
nazione, democratico o dittato-
riale, dove prevalga l’ordine
sul disordine, il diritto sulla
forza, la legge collettiva sulla
legge individuale del più forte. 

Nel contesto internazionale
invece non c’è alcuna autorità
in grado di fare rispettare la
legge, nessuno che ne abbia la

L’importanza delle parole. L’uso attento che se ne fa e gli effetti debordanti
che provocano. Le parole possono cambiare il senso di una vita, la storia di un
popolo, l’evoluzione di una specie. Con le parole si possono prendere in giro
generazioni, confutare verità costituite e crearne delle nuove del tutto virtuali. I
potenti hanno sempre giocato con le parole in modo da far passare messaggi
brevi, succinti e per questo molto spesso indimenticabili. Ma le parole sono cose
serie e giocare con esse significa diventarne loro schiavi. E’ come un boome-
rang: la prima impressione è che si sta colpendo il nemico, ma alla fine il peri-
colo ti prende alle spalle, per non dire di peggio. La storia ci ha insegnato che
l’uso delle parole, per quanto sorprendente, non sempre è favorevole, anzi. Per
spiegare al mondo (ma alle vittime prima di ogni altro) l’intenzione di annienta-
re un popolo come quello ebraico, i nazisti inventarono un linguaggio alternati-
vo che prevedeva “il reinserimento altrove” degli ebrei, “la soluzione finale”,
“il posizionamento in territori autonomi”. Assolutamente fantastico e assoluta-
mente terribile. Oggi parlare di guerra sarebbe impopolare e difficilmente si
arriverebbe ad accrescere il proprio consenso. E così si fa ricorso a iperbole che
se da un lato mettono in mostra grande capacità affabulatrici dei potenti, dal-
l’altro denotano l’incapacità di assumersi le proprie responsabilità dinanzi al
giudizio della storia. Assistiamo a discorsi forbiti dei padroni della terra che
parlano di “esportazione della democrazia”, che inventano ossimori meravi-
gliosi come “missione di pace” e che quando qualche militare muore lo descri-
vono come eroe in tempo di pace.

Espressioni che sarebbero piaciute anche a Goebbels o Himmler.
Da qualche settimana ci dicono che non siamo in guerra con la Libia. Subito

dopo, però, ci ricordano, che nostri aerei militari (e quindi nostri piloti) volano
su Tripoli e Bengasi non crediamo per ammirarne i profili orientaleggianti. Il
nostro Premier (dopo essersi pulito il delicato musetto che ancora profuma del-
l’anello di Gheddafi) ci rassicura (con la credibilità che gli è riconosciuta a
livello mondiale) che non corriamo nessun pericolo e che mai entreremo in un
conflitto che non ci appartiene. Infine, finanche Obama, ci informa che forse gli
Stati Uniti saranno costretti ad esportare la (loro) democrazia anche in Libia.
L’impressione è che di Gheddafi in doppio petto è pieno il mondo.

Comunque, la nostra unica certezza è che non siamo in guerra. Diciamo che
stiamo attraversando un periodo di pace armata. Restiamo ovviamente in attesa
che qualche esperto di marketing inventi qualche modo nuovo, elegante e raffi-
nato per meglio definire questo mondo di merda nel quale ci ritroviamo a dover
sopravvivere.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

Il presidente della Comunità Montana
Silana, avv. Giuseppe Cipparrone
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Certo. Con l’abolizione delle
Comunità montane, non solo, ripe-
to, sarebbe tolta la gestione ad un
organismo rappresentativo delle
popolazioni, ma si vanificherebbe
tutta l’impalcatura di programma-
zione, in quanto con l’Agenzia
tutto verrebbe limitato ad interven-
ti per la sola gestione di attività di
tutela idro-geologica e forestale. I
territori, insomma, si troverebbero
di nuovo senza alcuna garanzia di
programmazione del territorio,
data da un ente che ne vive proble-
matiche ed esigenze.

Ma  la proposta alternativa a
quella della Giunta regionale qual
è?

L’UNCEM regionale ha già pro-
posto alla Regione un progetto di
legge di riforma delle Comunità
montane nel quale si prevede l’at-
tribuzione di competenze in mate-
ria di agricoltura, dello sviluppo
rurale, della difesa del suolo e delle
foreste, delle energie rinnovabili,
dell’artigianato, del turismo mon-
tano, dei beni culturali e paesaggi-
stici e della protezione civile. La
proposta è in attesa di discussione
nel Consiglio regionale. E a questa

proposta noi ci riferiamo.
Quindi,  presidente, dal suo

discorso risulta chiara una opposi-
zione decisa al progetto della
Giunta regionale mantenendo in
vita l’Ente montano.

Premetto che appare necessaria
una rimodulazione delle Comunità,
valorizzando quelle effettivamente
legate alla montagna, La Sila, Il
Pollino, l’Aspromonte. Avendo
anche consapevolezza che lo svi-
luppo di un territorio può avvenire,
seppure in un quadro più ampio,
tenendo conto delle peculiarità
delle aree territoriali omogenee
con estensione limitata a territori
ben definiti. Quando parliamo di
programmazione non ci riferiamo
ad un termine vago. E l’esempio è
proprio nella nostra Comunità.

Infatti sono state realizzate opere
di valenza comprensoriale. Voglio
citare il centro di canottaggio olim-
pico sul lago Arvo; il sistema di sci
di fondo; la tutela idrogeologica
con interventi in oltre 50 aziende
agricole; la sede del Parco
Nazionale della Sila; la viabilità
rurale; gli interventi nei centri sto-
rici di tutti i comuni e recupero di
chiese e campanili; la promozione
e valorizzazione dei prodotti tipici,
con scambi con numerose Camere
di Commericio estere (Russia,

Canadà, Spagna, Argentina); la
predisposizione di progetti di ener-
gia rinnovabile con finanziamenti
europei e partners internazionali; il
turismo con la promozione di
manifestazioni come “Sila in
festa”, “Incontri silani”, lo sled-
dong; la diffusione di guide in più
lingue, diffuse in vari Paesi euro-
pei; incontri istituzionali con varie
università italiane e paesi extraeu-
ropei: significativo a proposito il
corso che viene tenuto dalla Scuola
Normale di Pisa ogni anno in Sila
con la presenza dei cento più bravi
ragazzi delle scuole italiane; la
recente visita degli ambasciatori di
Cile e di vari Paesi dell’America
Latina.

Nonostante tutto, presidente,
avete dei programmi in attesa delle
decisioni regionali?

Oggi necessita mettere mano al
sistema viario silano, alla rete fer-
roviaria, agli impianti di risalita di
Lorica e alla realizzazione del
“carosello sciistico silano”; alla
apertura del museo archeologico di
Camigliatello, sulla base dei referti
ritrovati negli scavi presso il lago
Cecita; all’attivazione della rete
televisiva locale silana, di cui la
Comunità Montana Silana è con-
cessionaria, all’internazionalizza-
zione dei prodotti e dell’artigiana-

to; nonché alla valorizzazione delle
varie eccellenze presenti nel terri-
torio silano e presilano.

Si tratta di compiti che solo la
Comunità Montana può espletare
non potendoli inserire in una pro-
grammazione regionale o provin-
ciale, tanto meno nell’attività di un
ente, o di una agenzia, come quella
proposta dalla Giunta regionale
che può solo essere finalizzata alla
mera gestione dell’esistente, con
un ritorno indietro negativo e peri-
coloso, lo sottolineo, anche sotto il
profilo della democrazia rappre-
sentativa.

Quindi  niente “pleonastici car-
rozzoni” come viene definita
l’agenzia.

Certo, si tratta di due visioni
inconciliabili delle realtà territoria-
li. D’altra parte anche il tema dei
costi istituzionali degli enti monta-
ni non è sostenibile. L’ultima
Finanziaria ha eliminato tutte le
indennità degli amministratori
delle Comunità. E d’altra parte già
da anni, con propri atti deliberativi,
sono state ridotte al 20% di quelle
previste per legge a presidenti ed
assessori. Pensi che la mia indenni-
tà, prevista intorno a cinque mila
euro, è stata ridotta a 600.

a.f.
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L’evoluzione da Darwin a Monot
di  FRANCESCO VALENTE

Darwin affermerà solennemen-
te che la variazione è fortuita, cioè
figlia del caso. Non solo ma con-
sidera come prova di un macro e
di una micro evoluzione tutta le
specie estinte. L'omologia, l'ana-
logia, l'esistenza di organi rudi-
mentali ne sono una conferma. La
mano dell'uomo, adatta ad afferra-
re, la gamba del cavallo, utile per
scavare; la pinna del marsovino,
sono tutte costruite nello stesso
tipo, con le medesime ossa, nelle
medesime relative posizioni. Ma
la omologia può andare più in là
se si considerano le mascelle e le
gambe di un cetaceo, i sepali o i
petali di un fiore, gli stami etc. In
tutti questi casi le strutture dimo-
strano la loro formazione parten-
do da un tipo primitivo comune,
nella direzione di speciali adatta-
menti. La teoria dell'evoluzione
per selezione naturale si adatta
inoltre alla interpretazione degli
organi vestigiali. Si pensi alle ali
degli struzzi diventate non utili al
volo, utili invece alla corsa e al
viraggio; lo struzzo si serve delle
sue ali come bilancieri, C'è stata
sostituzione di funzione. Gli stes-
si fatti embriologici sono una
rivelazione materiale del trasfor-
mismo. L'embrione umano pre-
senta dapprima il carattere del
gruppo dei vertebrati, successiva-
mente si allontana dalla forma
degli altri animali per assumerne
una propria che lo distingue da
tutti gli altri. Si può concludere
che se due gruppi di animali, assai
diversi per la loro struttura e le
loro abitudini, hanno stadi
embrionali simili, discendono da
antenati comuni e sono per conse-
guenza affini. 

Durante il periodo di tempo che
va dagli anni 1871 al 1872, pren-
de origine un secondo momento
della rivoluzione darwiniana:
l'uomo diventa, secondo lo scien-
ziato, oggetto accessibile alla
scienza. Contro la tesi creazioni-
stica egli credeva che l'uomo deri-
vasse da una specie animale ora
estinta, secondo le leggi biologi-
che generali; esisteva o doveva
esistere una "continuità "materiale
tra gli organismi, dal più semplice
fino all'uomo. L'origine dell'uomo
non sarà mai conosciuta, sostene-
vano, secondo Darwin "coloro
che sanno poco", però non si può
escludere che l'uomo sia, come le
altre specie, il discendente comu-
ne di qualche forma antica infe-
riore e estinta.  Una delle prime
prove dell'origine animale dell'uo-
mo è rappresentato dal tubercolo
di Darwin, il piccolo rilievo sul-
l'elice del padiglione auricolare,
che ricorda l'orecchio appuntito e
a bordi diritti dei primati ancestra-
li. Un carattere vestigiale. Così la
terza palbebra molto bene svilup-
pata negli uccelli e in molti verte-

brati. La membrana nittitante nel-
l'uomo. Altri caratteri vestigiali: i
muscoli atrofici dell'orecchio e
del cuoio capelluto, la villosità, il
coccige, l'appendice, la forte radi-
ce dei denti canini, i denti del giu-
dizio e anche il senso dell'odorato.
Ma le sue osservazioni e le sue
conclusioni non si limitano a
valutazioni di ordine anatomo-
fisiologico,  si spingono più in la
quando afferma: " possedendo
l'uomo gli stessi sensi degli ani-
mali, le sue intuizioni fondamen-
tali debbono essere le stesse".
Anche qui si ritrova la selezione
naturale, l'ereditarietà dei caratteri
acquisiti, l'azione dell'ambiente,
per spiegare fenomeni mentali
come l'emozione, la curiosità,
l'imitazione, l'attenzione, la
memoria, l'immaginazione, la
ragione, la coscienza, i sentimenti
religiosi o estetici, il linguaggio
stesso. 

"Se l'uomo non fosse stato il
classificatore di se stesso, non
avrebbe mai pensato a fondare un
ordine separato per collocarvisi".
Dovendo all'evoluzione il fatto di
essere ciò che è, egli o la respinge
a l'accetta o la giudica. Darwin
considera inoltre l'astrazione

"come una conseguenza del lin-
guaggio, che gli animali non
hanno. "Il linguaggio appunto è
considerato come una specializza-
zione dell'evoluzione, dovuta a un
cervello animale migliorato, il
quale non si sarebbe sviluppato
senza l'uso del linguaggio. Lo
scienziato concepiva i primi ante-
nati dell'uomo come animali terri-
coli bipedi, che usavano la mano,
ma discese per gradi da specie
arboricole quadrupedi: preomini-
di, prima che avvenisse la biforca-
zione delle due grandi famiglie di
ominidi (pongidi e ominidi). Il
vantaggio della posizione eretta è
stato notevole, correlata alla spe-
cializzazione del piede e della
mano. L'uomo non avrebbe mai
raggiunto la sua posizione di rilie-
vo nel mondo, senza l'uso delle
mani. La mano ha assicurato
all'uomo, secondo alcuni, il domi-
nio universale.   La vita sociale gli
ha assicurato ancora di più: lo svi-
luppo dell'intelligenza e del senso
morale. 

Dalle testimoniane fossili,
riguardanti la storia evolutiva dei
nostri antenati di cui fanno parte
la grandi famiglie di scimmie
antropomorfe attuali, testimonian-

ze che ci provengono dal deserto
egiziano di El Fayum , allora fore-
sta lussureggiante  e acquitrinosa,
possiamo ricostruire un albero
genealogico che risale a circa
trenta, trentacinque milioni di
anni fa e che ha come punto di
riferimento o, se si vuole, come
punto di partenza la superfamiglia

Hominoidea . Da questa superfa-
miglia sarebbero poi discesi :
l'Aegiptopithecus, il
Driopithecus, e il Rmaphitecus.
Meno di trenta milioni di anni fa
dal Driophitecus avrebbero avuto
origine sia i pongidi, tra cui
l'orangutan , il gorilla e lo scim-
panzé, animali tutt'ora viventi, sia
la famiglia Hominidae , tra i cui
discendenti ci sarebbero alcuni
tipi preumani  estinti e poi
l'Australophitecus, l'Homo habilis
, l'homo erectus , l'uomo di
Neander , località della Renania,
la razza Cromagnon e l'homo
sapiens. 

Ma è dal Ramaphitecus , fami-
glia di umani più vicini all'uomo
attuale, che proviene l'homo
sapiens. 

Questa ricostruzione genealogi-
ca, che è in parte posteriore allo
stesso Darwin, non impedì allo
scienziato di postulare una mora-
le. La sua morale si ricongiunge
in tutto a quella degli "utilitari-
sti"e a  quella di Stuart Mill . Il
grande collezionista non arrivò
mai a capire, però, quello che
poteva essere la liberazione
umana in rapporto all'evoluzione
biologica. Considerò perciò il
colonialismo come selezione

naturale e il razzismo come domi-
nio dei popoli anglosassoni. (J.F.
Leroy). 

C'è come avete letto, nella teo-
ria di Darwin un anticipo di quel-
lo che dirà Monod. Nelle persone
di grande impegno, ove l'intelli-
genza si unisce all'intuizione, si
manifeste una certa visione profe-
tica che consente di dilatare il loro
orizzonte intellettuale ed andare
aldilà delle barriere del senso
comune e dei limite stessi della
scienza. 

Il libro di Monod "Il caso e la
necessità", ha suscitato nel mondo
scientifico e filosofico il più vasto
dibattito , dopo la pubblicazione
dell'"origine della specie " di
Darwin. Poiché non è stato dedi-
cato solo ai biologi ma a tutti
coloro che si interessano  alle pro-
spettive più originali della cultura
moderna, appare strano che esso
non abbia avuto in Italia grande
risonanza, ove si eccettuano pochi
istituti di biologia  e qualche
facoltà di filosofia. Non va
dimenticato che Monod, premio
Nobel per la medicina 1865, ha
trattato tematiche che hanno avuto
grande influenza sulla cultura
moderna.  "La teoria molecolare
del codice, intendendo con essa
non solo la nozione di struttura
chimica del materiale genetico
ereditario, ma anche tutti i mecca-
nismi di espressione della infor-
mazione in essa contenuta, è pre-
sentata come teoria generale degli
esseri viventi. "Questi sono consi-
derati oggetti  singolari, perché
dotati di invarianza, cioè capaci di
conservare la loro struttura da una
generazione all'altra e di teleono-
mia, che è la possibilità di tra-
smettere ai posteri tale invarianza. 

Quanto agli "oggetti "presenti
nell'universo egli distingue tra
oggetti naturali ed oggetti artifi-
ciali. Son artificiali quelli costrui-
ti da un'attività proiettiva che non
si riscontra in natura. Gli oggetti
naturali sono invece frutto del
caso, un fiume, una roccia, dovuti
al libero gioco delle forze fisiche.
Negli oggetti artificiali i criteri da
adottare sono due: la regolarità e
le ripartizione. Ma  anche in natu-
ra si osservano alcuni oggetti che
presentano regolarità e ripetizio-
ne; si pensi ai cristalli. Vi sono poi
delle molecole che garantiscono
da una parte l'invarianza  e,  sono
gli acidi nucleici , e dall'altra la
teleonomia, che come abbiamo
detto è la capacità di trasmettere
ai posteri questo contenuto di
invarianza, e sono le proteine. Si
tratta, in entrambi i casi , di
macromolecole essenziali , biolo-
giche. 

( 2 - Continua)
La prima parte è stata pubblicata sul

numero di febbraio scorso)

Charles Darwin giovane, in un acque-
rello di G .Richmond

Lo scienziato concepiva i primi antenati dell'uomo
come animali terricoli bipedi, che usavano la mano,
ma discese per gradi da specie arboricole quadrupedi:
preominidi, prima che avvenisse la biforcazione delle
due grandi famiglie di ominidi
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legittimità, cui si riconosca il dirit-
to di intervenire. Qui prevale non
l’ordine, ma l’anarchia, che è un
altro modo per dire che ogni stato,
entro i propri confini, ha il diritto
di fare come più gli aggrada. E non
solo nei propri confini. Se ha la
forza, o ritiene di averla, interviene
per proteggere un suo interesse, per
vendicare un torto che afferma di
avere subito, per conquistare un
vantaggio, per esercitare il suo
dominio, che diventa legittimo pro-
prio perché ha la forza di imporlo.
Lo strumento principe dell’ordine
internazionale quindi non è il dirit-
to, ma la forza nella sua forma
estrema di violenza armata, di
guerra.
Così è sempre stato nei rapporti tra

gli stati, e i cinici e i pessimisti riten-
gono che così sempre sarà — e cita-
no esempi a non finire. E poi,
aggiungono, la guerra non è poi una
cosa così brutta: in guerra si coltiva-
no virtù come l’onore, il valore, il
coraggio, l’amor patrio, la solidarie-
tà di gruppo. Chi vince non solo è il
più forte, ma spesso anche il miglio-
re: da lui verrà una nuova civiltà, un
nuovo ordine mondiale migliore di
quello di prima, il progresso, lo svi-
luppo economico, la democrazia.
Così si diceva al tempo del colonia-
lismo, così si è detto ancora pochi
anni fa all’epoca della presidenza di
Bush figlio.

Parole di cinici e di pessimisti che
nascondono l’indifferenza nei con-
fronti della morte delle persone e
della distruzione delle cose che sono
non gli effetti, ma gli strumenti
necessari della guerra. Altro che
valore, onore, amor patrio! rispon-

dono gli idealisti. La guerra è carne-
ficina, scatenamento del furore
distruttivo, annientamento di ogni
valore sociale, ritorno alla barbarie.

Eccetto che la barbarie cui si ritor-
nerebbe è stata incomparabilmente
meno violenta e sanguinaria delle
guerre moderne. Con una bomba,
una mitragliatrice, un carro armato,
un missile atomico, si uccidono in
pochi minuti più uomini (e donne e
bambini), si distruggono più case,
ponti e strade, di quanti non se ne
uccidessero e distruggessero in anni
di combattimenti nelle cosiddette
guerre primitive.

Fu di fronte alle immani distruzio-
ni e scempio di vite umane della
prima e, soprattutto, della seconda
guerra mondiale - oltre cento milioni
di morti in due guerre - che per la
seconda volta nel corso del ‘900 (la
prima fu dopo la prima guerra mon-
diale) i cinici e i pessimisti dovette-
ro tacere, e gli idealisti poterono fare
sentire la loro voce. Fu allora, alla
fine del secondo conflitto mondiale,
che si fece strada l’idea che anche a
livello internazionale fosse necessa-
rio costituire una autorità in grado di
arginare l’uso della forza, non un
superstato al di sopra degli altri, ma
una associazione di stati che accet-
tassero di rinunciare alla guerra
come strumento per la risoluzione
dei conflitti e che collettivamente
imponessero il rispetto della pace.
L’idea di fare prevalere, anche a
livello internazionale, il diritto sulla
forza, ma dotandolo al contempo
degli strumenti per farlo rispettare.

E’ la grande idea, il grande ideale
su cui si basano le Nazioni Unite.
Che riconoscono due sole forme
legittime di guerra: la guerra di auto-
difesa, che ogni stato ha il diritto di

condurre per respingere un aggres-
sione, e la guerra disposta dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite per reprimere “una violazione
della pace o una minaccia alla pace
internazionale”. Grandi idee e gran-
di ideali che non trovarono attuazio-
ne (o ne trovarono diverse pretestuo-
se) negli anni della guerra fredda a
causa dei veti di una delle due super-
potenze - Stati Uniti e Unione
Sovietica - che si dividevano il
mondo in zone di influenza. E che
dopo la fine della guerra fredda ven-
nero piegate all’interesse dell’unica
superpotenza rimasta, gli Stati Uniti.

A partire dagli anni ‘90 del secolo
scorso venne però affermandosi
un’altra idea, diversa dalla prima,
ma anche questa legata alla condan-
na dell’uso indiscriminato della
forza per risolvere i conflitti: il prin-
cipio che nella comunità internazio-
nale - ormai non più divisa da mor-
tali differenze ideologiche e sempre
più legata da trattati, convenzioni,
norme, istituzioni internazionali,
oltre che da un intreccio sempre più
stretto di interessi economici e
finanziari - vi fosse l’obbligo di non
stare a guardare quando il capo di
uno stato perseguita, tortura, uccide
arbitrariamente i propri cittadini: il
principio di una “responsabilità a
proteggere” gli esseri umani nei loro
beni essenziali della vita e della inte-
grità fisica anche all’interno degli
stati, nonostante la sovranità e il
diritto di non ingerenza degli stati
sul proprio territorio ed entro i pro-
pri confini.

Teorie? Belle parole? Sogni di
anime belle? In larga misura sì, per-
ché di fatto ogni qual volta negli ulti-
mi venti anni la comunità internazio-
nale è intervenuta su mandato delle

Nazioni Unite per porre fine a mas-
sacri e genocidi (e anche in questo
caso lo ha fatto molto selettivamen-
te), vi sono sempre stati in gioco
anche interessi nazionali - interessi
economici, interessi militari o più in
generale di egemonia; così come vi
sono sempre state diffidenze e com-
petizioni tra gli stati partecipanti e
condizionamenti legati alla necessità
del consenso interno e all’obbiettivo
di accaparramento di risorse - prime
fra tutte quelle energetiche.

Ma nel mentre che si vedono tutti i
limiti di un intervento internaziona-
le, tutte le sue ipocrisie e opportuni-
smi, non si può negare che l’affer-
mazione del principio della respon-
sabilità collettiva a proteggere costi-
tuisce un valore, tanto quanto (e
forse oggi di più proprio perché la
maggior parte dei conflitti e i più
sanguinosi sono conflitti interni) di
quello della pace tra gli stati. Un
principio giuridico che, come tutti i
principi giuridici, ha il suo fonda-
mento in una sensibilità diffusa, e
cioè nella convinzione che tutto ciò
che succede nel mondo, tra gli stati e
negli stati, ci riguarda e che il rispet-
to dei diritti umani - definiti appunto
universali - non si ferma al confine
di uno stato.

Globalizzazione non è solo circola-
zione delle merci, outsourcing, inter-
net, viaggi. Globalizzazione è anche
il formarsi di una coscienza civile
globale, di una società civile mon-
diale definita anche attraverso i suoi
valori. Quando, dove, come e fino a
che punto intervenire per affermare
questi valori è ovviamente questione
sulla quale ci si può dividere. Ma un
dibattito serio sull’intervento in
Libia dovrebbe partire da qui.

S.R.

Il diritto e la forza (perché la Libia)

Caro primo cittadino di
Spezzano Sila (chiunque tu
sarai), 

ho pensato di scriverti questa
piccola lettera non tanto per
influenzare decisioni che andrai a
prendere, quanto per regalarti dei
suggerimenti di cui potrai far
l’uso che riterrai opportuno. 

Nessuna voglia di travestirmi
da professore e ne tantomeno
necessità di impartire lezioni a
nessuno: del resto mai in passato
il sottoscritto ha occupato posti
importanti, delicati e stressanti
come il tuo e quindi quelli che
leggerai di seguito sono solo
auspici e speranze. 

Da tempo si dice che l’ideolo-
gia e i partiti appartengano al
passato e che, una volta eletti, si
è tutti uguali. Io non ne sarei così
certo convinto come sono che se
i problemi non sono né di sinistra
e né di destra, le soluzioni invece
si. Ed è questo quello che
dovrebbe fare la differenza. Quel
che purtroppo è vero (almeno dal
mio punto di vista), è che a
Spezzano Sila la politica si sia

piegata su se stessa, nascondendo
le differenze tra gli schieramenti
e creando confusione tra gli elet-
tori. Chi è sempre stato da questa
parte, oggi lo ritrovi dall’altra;
chi governa un ente sovracomu-
nale con uno schieramento, qui
da noi si allea con gli avversari di
sempre; chi vuole la novità,
molto spesso si ritrova dietro le
solite facce. E potrei continuare,
ma non ne ho tanta voglia. 
Per tutti questi motivi (e per

mille altri che vanno dall’insoddi-
sfazione generalizzata degli spez-
zanesi ai disagi che questo parti-
colare periodo crea in continua-
zione, dalle difficoltà oggettive
che il governo centrale sembra
divertirsi a creare agli enti locali
ad una manifesta stagnazione del-
l’attività amministrativa negli
ultimi anni), spero che chiunque
vinca le prossime elezioni faccia
uno scatto in avanti e si dia da
fare per creare il possibile senza
promettere ciò che già si sa non si
potrà mantenere. Nonostante le
amicizie altolocate. 

La comunità spezzanese (che

ovviamente comprende anche
quella di Camigliatello) ha biso-
gno di certezze che non vanno
ricercate nei sontuosi programmi
elettorali e nelle boutade che si
dicono sui palchi e nelle piazze.
Io spero che chi vinca possa
governare senza che l’opposizio-
ne che uscirà dalle urne odi chi
democraticamente si è mostrato
più forte. Sembra una cosa scon-
tata, ma le esperienze degli anni
scorsi mi inducono a sperare che
ciò avvenga. 

Mi piacerebbe che tutte le idee
venissero ascoltate, che tutte le
possibilità venissero considerate e
che i pregiudizi rimanessero fuori
dal consiglio comunale. Mi piace-
rebbe pensare che un assessorato
alla cultura si dia da fare per la
cultura. Anche qui sembra tutto
scontato, ma anche qui vi assicu-
ro che non è così. Valorizzare i
talenti locali, programmare
appuntamenti, favorire l’associa-
zionismo, risollevare la bibliote-
ca, pensare ad una Casa delle
Culture che possa fungere da
calamita per tutti i pensatori liberi

del nostro paese. 
Mi piacerebbe ripensare

Spezzano quale centro del nostro
comprensorio, fautore del pro-
prio destino e con in testa il pro-
prio futuro. 

Mi piacerebbe che l’improvvi-
sazione lasciasse spazio alla pro-
grammazione, la superficialità
alla competenza, l’arroganza alla
disponibilità. Chiaramente mi
rendo perfettamente conto che
esistono degli obblighi che pre-
valgono sui desideri, ma con un
pizzico di buona volontà e coin-
volgendo il più possibile la popo-
lazione, forse Spezzano Sila ridi-
venterebbe quello che in passato
era quasi per diritto divino: la
storia ed il futuro della presila. 

Ti chiedo scusa, primo cittadino
di Spezzano Sila (chiunque tu
sarai) per aver sottratto del tempo
prezioso alla tua attività e mi
auguro che capirai che quanto
scritto è frutto solo dell’immenso
bene che voglio a questo briciolo
di universo e che non sono mosso
da nessuna speculazione politica.  

FIORENZO PANTUSA

Caro Sindaco (prossimo venturo)...

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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Documenti

Riforma della giustizia: 
contenuti del disegno di legge costituzionale 

Presentazione
I magistrati si distinguono in

giudici e pubblici ministeri e la
legge assicura la separazione
delle loro carriere. Questo uno
dei punti cardine del disegno di
legge costituzionale di riforma
della giustizia approvato dal
Consiglio dei ministri del 10
marzo 2011. Vengono istituiti
due distinti Consigli superiori
della magistratura, giudicante e
requirente, con funzioni tassati-
vamente indicate.

“E’ una riforma fatta nell’inte-
resse dei cittadini”, ha detto il
presidente Berlusconi nella suc-
cessiva conferenza stampa,
tenuta insieme al ministro
Alfano, che ha illustrato la rifor-
ma.

Il provvedimento inizia ora il
complesso iter di approvazione
previsto per le leggi che modifi-
cano la Costituzione. I principi
contenuti nella legge non si
applicheranno ai procedimenti
penali in corso alla data della
sua entrata in vigore. 

Questi gli altri aspetti della
riforma, oltre alla rilevanti
modifiche in tema di magistratu-
ra.

Obbligatorietà del-
l’azione penale 

(art.112 Cost.): oggi il pubbli-
co ministero ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale, per
tutti i reati. La riforma mantie-
ne l’obbligo, ma l’azione penale
sarà esercitata secondo un ordi-
ne di priorità stabilito dalla
legge, in funzione dell’allarme
sociale. “Ciò non significherà”,
ha precisato il ministro Alfano “
che quello che non è previsto
nelle priorità non sarà persegui-
to, ma si partirà prima dalle
priorità, poi, essendoci tempo, si
farà tutto il resto”. Il giudice
che ha la possibilità di persegui-
re tutti reati lo fa, in caso contra-
rio non sceglie a sua discrezione
cosa perseguire, ma secondo i
criteri di legge. 

Appellabilità delle
sentenze di prosciogli-
mento 

(art. 111 Cost): le sentenze di
proscioglimento saranno appel-
labili solo nei casi previsti
dalla legge. Contro le sentenze
di condanna è sempre ammesso
l’appello, salvo che la legge
disponga diversamente in rela-
zione alla natura del reato, delle

pene e della decisione. 

Responsabilità dei
magistrati

(nuovo art. 113 bis): viene
introdotta una responsabilità
civile per i magistrati, diretta-
mente responsabili degli atti
compiuti in violazione di diritti
al pari degli altri funzionari e
dipendenti dello Stato. “La
legge espressamente disciplina
la responsabilità civile dei magi-
strati per i casi di ingiusta deten-
zione e di altra indebita limita-
zione della libertà personale”,
prevede ancora la riforma, e la
“responsabilità civile dei magi-
strati si estende allo Stato”.
Ciò, ha spiegato il ministro
Alfano, in una logica fondata sul
presupposto che la legge è ugua-
le per tutti: perciò se un magi-
strato sbaglia, in un ambito
essenziale come la libertà perso-
nale, il cittadino potrà citarlo
direttamente in giudizio. 

Provvedimenti disci-
plinari nei riguardi dei
magistrati

(nuovo art. 105 bis): spetteran-
no ad una Corte di disciplina
della magistratura, composta da
una sezione per i giudici e una
per i pubblici ministeri. I
componenti di ciascuna sezione
“sono eletti per metà dal
Parlamento in seduta comune e
per metà rispettivamente da tutti
i giudici e i pm”. I componenti
eletti dal Parlamento saranno
scelti tra professori ordinari di
università in materie giuridiche
e avvocati dopo 15 anni di servi-
zio, quelli eletti da giudici e pm
saranno scelti, previo sorteggio
degli eleggibili, tra gli apparte-

nenti alle rispettive categorie.
Contro i provvedimenti della
Corte sarà ammesso ricorso in
Cassazione per motivi di legitti-
mità.

Competenze del
Ministro della giusti-
zia 

(art.110 Cost) Al ministro della
Giustizia spettano “la funzione
ispettiva, l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relati-
vi alla giustizia”. Riferisce ogni
anno alle Camere sullo stato
della giustizia, sull’esercizio
dell’azione penale e sull’uso dei
mezzi di indagine.

Rapporto con la poli-
zia giudiziaria

(art. 109 Cost.): nel nuovo
testo il giudice ed il pubblico
ministero dispongono della poli-
zia giudiziaria secondo le moda-
lità stabilite dalla legge.

La riforma costituzionale della
giustizia sarà attuata da undici
leggi ordinarie, per le varie
materie oggetto di modifica:
criteri di esercizio dell’azione
penale, inappellabilità delle sen-
tenze di primo grado in caso di
assoluzione, responsabilità civi-
le dei magistrati, ecc.

Separazione delle
carriere dei magistrati

La riforma si fonda sulla sepa-
razione delle carriere dei
magistrati, che si distinguono
in giudici e pubblici ministe-
ri. L’ufficio del pm “è organiz-
zato secondo le norme dell’ordi-
namento giudiziario che ne assi-
curano l’autonomia e l’indipen-
denza”.

“La riforma pone al centro la
parità tra accusa e difesa”, ha
detto in conferenza stampa il
ministro Alfano, sottolineando
che l’obiettivo è garantire al
meglio il cittadino e per ottene-
re ciò è necessario che accusa e
difesa siano uguali, sullo stesso
piano; ciò garantisce il ricono-
scimento al giudice di un ruolo
di piena terzietà rispetto alle
parti del processo.

Viene prevista l’istituzione di
due distinti Consigli superiori,
della magistratura giudicante
e di quella requirente, presie-
duti, come l’attuale CSM, dal
Presidente della Repubblica e
costituiti da membri eletti per
metà dai magistrati e per metà
dal Parlamento.

Sono anche indicate tassativa-
mente le funzioni dei due
Consigli, tra le quali non figura
più la funzione disciplinare,
affidata alla Corte di disciplina
di nuova istituzione. 

Del Consiglio Superiore della
Magistratura giudicante “ fa
parte di diritto il primo presi-
dente della Corte di Cassazione
e gli altri componenti sono elet-
ti per metà da tutti i giudici ordi-
nari tra gli appartenenti alla
medesima categoria previo sor-
teggio degli eleggibili e per
metà dal Parlamento in seduta
comune fra professori ordinari
di università in materia giuridi-
che e avvocati dopo 15 anni di
esercizio. I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quat-
tro anni e non sono rieleggibili. 
Del Consiglio Superire della
magistratura requirente fa parte
di diritto il procuratore generale
della Corte di Cassazione. Gli
altri componenti sono eletti per
metà da tutti i pubblici ministeri
fra gli appartenenti alla medesi-
ma categoria previo sorteggio
degli eleggibili e per metà dal
parlamento in seduta comune,
tra professori ordinari di univer-
sità in materie giuridiche ed
avvocati dopo 15 anni di eserci-
zio. I membri elettivi durano in
carica quattro anni e non sono
rieleggibili. 

Ai due Consigli spettano,
secondo le norme dell’ordina-
mento giudiziario, le assegna-
zioni, le assunzioni, i trasferi-
menti, le promozioni nei riguar-
di dei giudici. Non possono
adattare atti “di indirizzio politi-
co nè esercitare funzioni diverse
da quelle previste nella
Costituzione”.

In casi di eccezionali esigenze,
individuate dalla legge, attinenti
all’organizzazione e al funzio-
namento dei servizi relativi alla
giustizia, i Consigli Superiori
possono designare i magistrati
ad altre sedi. 



Il presidente del consiglio Berlusconi Il ministro della Giustizia Alfano
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Giovannino Guareschi (Fontanelle di Roccabianca, 1º maggio 1908 – Cervia, 22 luglio 1968)

(Don Camillo e
Peppone. 

Peppone e Don
Camillo.

Noi e noi stessi.

Secondo te, perché i
tuoi racconti ed i tuoi libri sono
così famosi in tutto il mondo?
Per usare un terribile linguag-
gio di moda oggi, che c’azzecca
Don Camillo con il Brasile o la
Germania?

- E io che ne so.
Evidentemente di Don Camillo (e
di conseguenza, del suo amico
avversario Peppone) è pieno il
mondo. E poi è l’eterna guerra
tra gli opposti che alla fine, quasi
obbligatoriamente trovano un
punto di contatto. Le avventure di
Don Camillo e di Peppone sono
solo una metafora di una vita
inserita in un mondo che diventa
paese in ogni angolo del globo. 

Indubbiamente quello
con Cesare Zavattini (una delle
menti migliori del nostro ‘900
che andrebbe rivalutata), è
stato l’incontro della tua vita.

- Dal punto di vista pro-
fessionale senz’altro. Lui, dopo la
morte di mio padre, mi iniziò al
lavoro facendomi entrare nella
Gazzetta di Parma, dove feci il
correttore di bozze. Forse fu pro-
prio durante questo lavoro che
incominciai a nutrire un profondo
rispetto per la parola, elevandola
al rango di persona. Poi ancora
Zavattini mi fece entrare nel
“Bertoldo” e da lì tutto cominciò.
C’è da dire che questa fiducia me
la ero guadagnata sul campo
anche perché nel frattempo ero
diventato cronista, capo cronista,
articolista, novellista, rubrichista
e disegnatore. Una vita durissi-
ma.

Nel frattempo c’era
stato anche l’incontro femmini-
le più importante della tua vita,
quello con Ennia Pallini.

- E’ vero. Con lei mi tra-
sferii a Milano e vivendo la quoti-
dianità di una città così spavento-
samente diversa da me e dai miei
pensieri, ho raccontato quel
periodo scrivendo racconti che
poi furono raccolti nel mio primo
romanzo: “La scoperta di
Milano”. E fu in questo romanzo
che appare per la prima volta il
nome di Camillo, che nel caso
specifico, era l’angelo custode di
mia moglie.

E che poi divenne, per
usare una felice espressione di
Oreste Del Buono, il tuo angelo
tutelare.

- Quest’espressione mi
piace molto, perché in fondo
quando pensai a Don Camillo e
Peppone dovevo decidere da che
parte stare e davvero non potevo
indossare i panni di un sindaco
comunista. Ovviamente è innega-
bile che molto di me e delle mie
convinzioni si possono ritrovare
in Don Camillo, ma è altrettanto
innegabile che Peppone sono
sempre io. Se poi nell’uno e nel-
l’altro si riconoscono un po’ tutti,
il merito non è mio, ma colpa
loro.

Torniamo alla tua espe-
rienza al “Bertoldo”. Anche lì,
proprio non riuscisti ad omolo-
garti all’andazzo generale.
Sempre più pungente, politica-

mente sempre più irrequieto e
fino ad essere provocatorio. 

- Anche su quel giornale,
tanto per dirne una, la donna ita-
liana, veniva disegnata e descritta
come elegante, fine, dalle misure
perfette. Ma il nostro paese non
era formato solo da Sofie Loren o
da Silvane Mangano. In giro io
vedevo donne grasse, brutte,
anche baffute e così le disegnai
dando vita alle Vedovone. Non ero
io che inventavo realtà diverse,
ma altri. Ed è sempre stato così.

Chi erano i “trinariciu-
ti”?

- Io sono sempre stato un
cattolico ed un monarchico,
anche quando essere l’uno e l’al-
tro era difficile. Non riuscivo ad

amare i militanti comunisti che,
nonostante la loro grande intelli-
genza, eseguivano quasi alla let-
tera le direttive che arrivavano
dall’alto, e molto spesso anche
dall’est, da Mosca e dintorni.
Nacque così una serie di vignette
intitolate “Obbedienza cieca,
pronta e assoluta” nella quale
disegnavo i comunisti con tre
narici. La narice in più aveva uno
scopo doppio: da essa usciva la
materia cerebrale ed entravano le
direttive del partito. La cosa non
piacque molto a Togliatti.

Che infatti, da un
palco, ti definì “tre volte idiota,
moltiplicato tre”.

- Per me fu un ambito
riconoscimento e lo scrissi a chia-
re lettere su Candido. Uno dei
limiti maggiori del comunismo e
dei comunisti, era l’assoluta man-
canza di senso dell’umorismo che
poi è quel senso che avvicina il
mondo virtuale in cui vivono molti
politici a quello reale. Essere
inquadrati in determinati schemi,
riduce gli schemi e aumenta la
squadratura delle menti.

Al tempo del referen-
dum tra Repubblica e
Monarchia, ti schierasti, ovvia-
mente, a favore di quest’ultima.
Quando arrivarono i risultati,
non aspettasti nemmeno un atti-
mo per denunciare irregolarità.

- Chiamiamo le cose col
loro nome. Furono brogli che
sono qualcosa di più e di più
grave rispetto alle irregolarità.
La monarchia aveva vinto, ma la
repubblica “doveva” vincere e
così vinse. Punto e basta.

Nel 1948 t’impegnasti
affinché alle elezioni politiche
venisse sconfitto il cosiddetto
Fronte Democratico Popolare,
nato da un’alleanza tra Pci e
Psi.

- Fu in quell’occasione
che nacquero alcuni slogan che

Giovannino Guareschi si identifica con l’Italia come pochi altri
scrittori del nostro paese. In lui, le nostre eccellenze ed i nostri limiti
trovano il giusto spazio facendo emergere e trionfare ora gli uni, ora
gli altri. Scrittore e giornalista, umorista e caricaturista, politicamen-
te schierato e politicamente sodomizzato, Guareschi ha attraversato
60 anni della nostra storia, influenzando tutti gli anni successivi. Tutti
lo conosciamo come l’inventore (anche se io preferisco parlare di
“scopritore”) di Don Camillo e Peppone, ma in realtà il buon
Giovannino è stata una mente libera ed eccelsa capace di dipingere
con le parole le debolezze, le nefandezze ed i grandi valori degli ita-
liani. Chi non ha mai letto un suo libro, difficilmente riuscirà a capi-
re questo popolo assolutamente fantastico e assolutamente irritante.
Nelle parole che usa con grande maestria e con superba ironia,
Guareschi ci spiega i grandi sistemi ed i grandi problemi del mondo
circoscrivendoli ad una piccola realtà di provincia. Tutti ci ricono-
sciamo nei suoi personaggi e ogni nostro paese sembra quello in cui
si svolgono le vicende da lui narrate. Ma la sua grandezza non è solo
nella sua grande abilità nell’usare le parole: Guareschi si fa amare
per come ci racconta la vita, per come ci segmenta la quotidianità,
per come ci spiega le esistenze, tutte le esistenze. La saga di don
Camillo rappresenta il suo capolavoro indiscusso, quello che lo ha
fatto conoscere dappertutto, quello che ha fatto di un cronista di pro-
vincia uno degli scrittori italiani più venduti nel mondo ed in assolu-
to il più tradotto. Ma al sottoscritto piace discorrere del Guareschi
giornalista immenso e umorista, se possibile, ancora più vasto.
Collaborò al “Bertoldo”, insieme al grande Cesare Zavattini ed a
Giovanni Mosca e poi, dopo la guerra, fondò “Candido”, settimana-
le di chiara ispirazione monarchica (fede che mai rinnegò), ma che
usava la satira nel modo più indisponente (e perciò più giusta) possi-
bile. Attaccava il potere (che cordialmente detestava) e attaccava chi
a quel potere si opponeva (che detestava ancora di più). Era un uomo
estremamente coerente, fortemente convinto delle sue idee alle quali
aggiungeva, rafforzandole, la passione di chi immaginava di avere
sempre ragione. Ha pagato sulla propria pelle questo suo modo di
intendere la vita e perciò, ne sono convinto, una volta trapassato ha
potuto incontrare il Creatore con la faccia pulita e la coscienza dei
giusti. Sicuramente gli si è rivolto con la stessa franchezza e con lo
stesso rispetto con cui Don Camillo si rivolgeva al Cristo sull’altare
e forse ha sempre nutrito la speranza che il Cristo gli rispondesse allo
stesso modo.

Guareschi riusciva a parlare col cuore e, cosa difficilissima,
riusciva a farsi ascoltare allo stesso modo. Nei suoi libri (che conti-
nuano a vendersi in maniera costante, senza battage pubblicitario e
senza passare nemmeno una volta da Bruno Vespa: quando si dice la
qualità…) l’ironia non è mai fine a se stessa, ma è un veicolo bellis-
simo che ci porta ad una conclusione che poi è anche la morale della
storia. Alla parola FINE, però non ci sembrerà di aver assistito ad
una lezione pallosa e monotona, ma ci accorgeremo che la vita la si
può insegnare senza voler passare come i depositari di verità assolu-
te. Guareschi è grande soprattutto in questo: ci spinge a pensare, ci
induce alla riflessione, si istiga ad essere migliori. E così, inevitabil-
mente, ci ritroviamo ad essere un po’ Don Camillo e subito dopo un
po’ Peppone senza accorgerci che alla fine diventiamo tutti Giovanni
(anzi, Giovannino) Guareschi.

Giovannino Guareschi

SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA
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Egotismo, Egocentrismo, Egoismo
di MARIO Iazzolino

L’egotismo, secondo un con-
cetto mutuato da un critico lettera-
rio, (Moutote) significa sintetica-
mente: Ricerca, Scoperta e
Promozione di sé, definizione cer-
tamente più complessa e più com-
pleta della semplice
Contemplazione di sé riportata dal
vocabolario. E’ un giudizio inte-
ressante applicato ad alcuni autori
dell’Ottocento e del Novecento,
in particolare a Stendhal, Barrès,
Gide e Proust. E’ giusto ed oppor-
tuno promuovere se stesso. Gide,
tuttavia, avvertiva “ricercate la
vostra autentica identità, ma non
seguite il mio esempio”! 

Sappiamo, infatti (ne era
cosciente anche lui), che il grande
scrittore francese ha scoperto la
sua inclinazione deviante e vi si è
abbandonato! L’impegno dei gio-
vani deve essere quello di capire
se stessi, di promuoversi e di rea-
lizzarsi nelle diverse professioni
più adeguate alle loro attitudini e
ai loro interessi. 

Egoismo è: ricerca permanen-
te del proprio vantaggio, fuga da
ogni slancio disinteressato, con-
giunti ad un meschino attacca-
mento alle proprie prerogative;

atteggiamento che implica la
subordinazione dell’altrui volontà
e dei valori degli altri alla propria
personalità. L’egoismo è sempre
nefasto, poiché è come se ci si iso-
lasse volontariamente. Appena gli
altri, amici o conoscenti, scoprono
di essere circondati da persone
che perseguono simili ideali, cer-
cano di evitarle, salvo che non si
pensi di sfruttare, proprio per
egoismo (come avviene troppo
spesso), l’amicizia per fini perso-
nali.

Poiché l’uomo persegue la
realizzazione dei propri bisogni
primari -Esprimersi e

Comunicare- cerca di inserirsi
nella comunità. Ma, se è ossessio-
nato dall’egoismo non trova facil-
mente benevolo accoglimento nel
consesso sociale e l’inserimento è
molto difficile. Se cerca il proprio
simile, deve stare attento perché
due egoismi sono destinati a
deflagrare! 

La meditazione sull’egoismo,
tuttavia, può anche essere positi-
va! Abitualmente l’analisi del-
l’egoismo è rivolta agli altri e non
concerne mai la critica di se stes-
si. Se, però, la riflessione è porta-
ta anche su se stessi diventa effi-
cace non solo per motivi persona-
li, ma anche per guardare gli altri
con occhi diversi e più benevoli
fino a considerare la possibilità di
essere altruisti.

Egocentrismo è definito come:
concezione o esperienza tendente
a ricondurre o subordinare al pro-
prio io la realtà nei suoi diversi
aspetti: gnoseologico-metafisico
(solipsismo), psicologico (egoti-
smo), etico (egoismo). Anche
l’egocentrimo è deleterio, poiché
agisce in modo da far “subordina-
re al proprio io” anche le persone,
amici o semplici conoscenti. Ciò

che pregiudica i buoni rapporti
sociali. 

Potremmo, quindi, affermare
che il primo precetto è legittimo e
necessario da perseguire per
ognuno di noi, con le raccoman-
dazioni opportune e obiettive e
altruiste di Gide. Il secondo è pra-
ticato da chi è dotato di questa
tendenza, vi si è abituato o è stato
stimolato nella propria orgogliosa
autostima (ne conosco parecchi!).
Il terzo si può applicare soprattut-
to a molti politici e a sofisticati
intellettuali che prolificano sem-
pre di più nella nostra attualità.
Alla bonura! 

L’egocentrismo, oggi molto
diffuso, è causato spesso, oltre
che dalle tendenze innate, da
“hypocrites lecteurs” (ipocriti let-
tori-ascoltatori), che incentivano
questo desiderio tessendo le lodi
del soggetto, il quale cede facil-
mente alle lusinghe e aumenta la
sua autostima, estenuando questi
il malcelato senso di centralità
della propria persona e dei propri
discorsi. Ahi, ahia, Ahinoi!

In questa società, purtroppo, è
facile imbattersi in molti dei sog-
getti in questione!

hanno fatto epoca. “Nel
segreto della cabina elet-
torale, Dio ti vede Stalin
no” forse ha inciso più di
un programma politico.
Ricordo anche quel mani-
festo in cui lo scheletro di
un soldato italiano morto
in Russia implorava la
mamma di votare contro
Stalin anche in memoria
dei 100 mila connazionale
che non fecero più ritorno
da quella folle guerra. 

La Dc vinse le
elezioni, sconfisse il
comunismo, ma non riu-
scì ad evitare i tuoi attac-
chi.

- La Dc  si snatu-
rò dopo quella vittoria
epocale e quando comin-
ciò a prendere forma il
governo di centro sinistra
con la presenza dei socia-
listi nell’esecutivo, le mie
accuse furono quasi un
atto dovuto. 

Durante la guer-
ra, sei stato deportato nei
campi di prigionia e, con
l’arrivo della pace, sei
stato in galera. Mai però
la tua penna ha finito

l’inchiostro.
- La penna (e di

conseguenza la scrittura)
rende liberi. La prigionia
non è uno stato della
mente, ma del corpo.
Avevo insultato Mussolini
e poi pubblicato delle let-
tere di De Gasperi che
furono giudicate false, ma
che false non erano. Mi
sembra che in Italia ci fos-
sero crimini ben più gravi
che all’epoca passarono
in second’ordine, ma per
restare liberi bisogna sem-
pre stare dalla parte della
ragione, anche quando
questa ti spedisce diretta-
mente in galera. 

Torniamo a Don
Camillo e Peppone.

- Cosa vuoi che ti
dica? Don Camillo era un
prete di campagna, mas-
siccio, con una forza bruta
ed una tenerezza quasi
infantile. Non sembrava
nemmeno uscito da un
seminario, ma che fosse
nato prete senza passare
attraverso le burocrazie
ecclesiastiche. Aiutava
tutti e da tutti era temuto.
A differenza di Peppone,
agiva quasi sempre da
solo circondato com’era
da vecchiette innocue e da

praticanti bigotti. Ma non
lo fregavi mai, anche per-
ché quando non riusciva a
vedere vie di uscita sapeva
a chi rivolgersi e quel
Cristo sull’altare aveva
sempre una risposta pron-
ta. Peppone era un sinda-
co comunista, dal fisico
imponente, ma con la deli-
catezza tipica degli arti-
giani. L’appartenenza al
partito non è mai stata
messa in discussione, ma a
differenza di alcuni trina-
riciuti, riusciva sempre a
decidere lui cosa fare
quando la situazione sem-
brava irrisolvibile. Forse
è proprio questo il tratto
nel quale più mi riconosco
in Peppone: riusciva sem-
pre ad ascoltare la sua
coscienza e renderla par-
tecipe anche contro le
direttive che gli arrivava-
no dall’alto. Del resto era
cattolico e per un comuni-
sta all’epoca essere catto-
lico era come incontrare
De Gasperi con in tasca
L’Unità. 

Fernandel e
Gino Cervi.

- Fernandel era
Don Camillo, non il suo
interprete. Quel viso così
pronunciato, quell’anda-

tura così poco clericale,
quel fisico così poco orto-
dosso sembravano aver
creato il personaggio. Lui
stesso amava Don Camillo
ed in Francia lo amano
soprattutto per quello. Per
quanto riguarda Peppone,
pochi sanno che Gino
Cervi è stato un ripiego.
Ad interpretare il perso-
naggio del sindaco dovevo
essere io. Addirittura
avevo cominciato a girare
delle riprese. Poi per for-
tuna ci accorgemmo che
non sarebbe stata proprio
cosa e così decidemmo per
Gino e devo dire che mai
scelta fu migliore. Un
comunista rozzo, ma doci-
le, fermo, ma malleabile,
ignorante, ma intelligente.
Lui fu bravissimo e l’Italia
dovrebbe riconoscergli
questa sua bravura ricor-
dandolo più spesso. Ma
qui, si sa, l’unica cosa che
si ricorda è il futuro, cioè
il nulla. 

Oggi che fareb-
bero Don Camillo e
Peppone?

- Non avrebbero
spazio perché è cambiato
tutto. Non ci sono più ruoli
precisi in questa società
che tutti definiscono in

evoluzione e che invece
scivola sempre più verso il
basso. Non ci vogliamo
rendere conto che oltre
agli amici (che sono indi-
spensabili), abbiamo
anche un bisogno quasi
fisico di avversari che
siano ben disegnati e ben
delineati. Restare privi di
nemici rende il tutto
monotono e piatto. Oggi
Don Camillo non potrebbe
scagliarsi contro i comu-
nisti perché sembra quasi
che siano stati debellati
per decreto; Peppone
molto probabilmente
avrebbe lasciato la sua
officina e le sue ambizioni
di cambiare il mondo, per
andare nei talk show tele-
visivi e per curare il pro-
prio look al fine di essere
a passo coi tempi. Persino
il Cristo sull’altare avreb-
be difficoltà a rispondere e
forse non ne avrebbe nem-
meno tanta voglia. 

Il guaio, caro
Giovannino,

è che per paura di
avere queste risposte, 

nessuna fa più le
domande.

Intervista (immaginaria) a Giovannino Guareschi
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Società

Presila ottanta anno XXIX8

PELLEGRINAGGI

“ IL RITORNO “

Amo ed Eva, giòvani, s’èran istituìti in nuova pròspera fami-
glia: tale si potéa ben dire infatti il sodalizio benedetto da 3
bimbe, di 3, 6, 9 anni. Il cosiddetto ‘affetto’ non paréa mancar
tra i 5; eppure Amo, compiute 30 primavere, s’era fatto ansioso.
A cena, mentre i 2+3 sorbìvan tàciti la zuppa, Eva s’espresse a
Amo “Ora che siamo al colmo della felicità, cosa t’impiglia?”.
Amo ìndicò le bimbe 3, e s’espresse
a Eva “Perché?”. Eva “Per amore”.
Amo “Io,? gli’unico, devo interrogàr
la tomba de’ miei sul procreare”.
Eva, che da 12 anni compiacèvalo,
ironizzò “Vai da lor! Tanto su me,
?gli’unica, e sulle bimbe mie,
vèglian da sempre i miei”. Amo
“Strega!”, prese tovaglia a fàrsene
mantello nel trascinar stoviglie in
cocci a terra, e uscì lasciando l’ùscio
aperto e 4 femmine allibìte. 

Il piccolo camposanto, che custodi-
va i resti dei genitori d’Amo, distava
le mille miglia lunga la nazione inte-
ra. Nel muto cammino verso sud,
guidato dal sol per strade di campa-
gna senza nome, a Amo paréa che il
tempo l’aspettasse. Le notti, Amo si
nicchiava fasciato nella sùdicia tova-
glia e sognava un’altra vita. Partì
d’autunno, ma mai l’inverno lo raggiunse, poiché il clima fu
mite ?no al meriggio in cui Amo rientrò, per la prima volta in 12
anni, al suo paese. 

Nel lùrido stracciòn secco e barbuto, nessun vede ora il ragaz-
zone che fuggì dopo che i genitòr si dileguarono. 

FLAVIO PAVAN

ANCÒRA 
Pellegrino, insieme ad altri viandanti ancòra in lista di attesa di quel
colloquio col “Padre Eterno”.

Pellegrino in fila al confessionale ove (sempre) e ancòra siede il par-
roco senza stola ad ascoltare “il carcerato” continuo ospite.

Pellegrino, a mani giunte di preghiera che ancòra non diventa azione
di buono proposito verso una vita nemica.

Pellegrino che osserva vecchi signori e vecchie matrone senza denti
ancòra stringenti deboli bastoni evasori.

Pellegrino alla guida di un viaggio ancòra privo di mèta.
Pellegrinaggio, in una terra lontana dove ormai riman-

gono solo i ricordi di una campana tonante il tocco e un
gallo (che seppur tirato per il collo tante e tante volte)
eccolo sempre cantare.

Pellegrinaggio, verso un luogo caro e amato quanto
ormai estraneo e odiato per la comare che tiene col suo
pettegolezzo imbrigliate le coscienze del (falso) libero.

Pellegrinaggio, per stringere sguardi ormai tristemente
spenti di vite logorate dall’illusione dell’attesa e di un
tempo che corre lento, quando ricorda la cattiva sorte, che
corre veloce quando deve saziare l’avidità.

Pellegrinaggio in nave con tele bucate a crivello di Eolo
ormai non più bravo a insegnare rotte da scoprire.

Pellegrinaggio, al campo santo con fiori in plastica
ormai tristi nei colori come la cera di “quelli” che da
tempo riposano in stretti sacelli.?Pellegrinaggio, con per-
sone ormai non più amiche... che forse non lo erano mai
state.

Pellegrinaggio, per orti ormai senza semente e di pedate
che non trovano nuove forme di suole senza tacco.

Un’ancòra che diventa àncora.
Pellegrini e pellegrinaggi. Finzione e Sogno. Parole e Figure. Suoni

e rumori. 
Pellegrini, all’acquasantiera in attesa del miracolo. E dita immerse in

freddo marmo. Pensieri a strumbolo.

MASSIMO PALUMBO

La notte passata a far la ‘guar-
dia d’attesa’ nell’asilo dei matti,
è una notte profonda e, al tempo
stesso, superficiale. La camera a
misura di persona, che m’ospita
in qualità d’assistente arruolato,
è stretta tra le ali di due guardiò-
le, ove due infermieri e due infer-
miere vigilano sulle distinte
rispettive camerate, maschile e
femminile. 

Le camerate sono ampie navate
centrali di due chiese che si fron-
teggiano. Nelle navate si replica,
a sostenere i diversi corpi dei
pazienti ambosessi, un letto bian-
co di ferro smaltato uguale al
mio. Che il mio letto volga i piedi
all’uscio, è di malauspìcio, dico-
no: ma non è serio che l’alienista
dia retta alla superstizione. Non
voglio prender sonno. Socchiudo
la porta, tolgo le mie nuove scar-
pe da skipper, mi sdraio e, messo
il cuscino a schienale, apro il

manuale ‘Navigare a vela con
cattivo tempo’ al capitolo
‘Tempesta’. 

Per quanto cattivo diventi il
tempo, perso il paracadute e il
senso di sfidare vento e onde,
rifletto: ammàino vele, abbatto
l’albero e m’arrendo in cappa
secca a galleggiàr lontano da ogni
terra. Leggo per non navigare mai
davvero. “Oh Lifrocòna, forza!”,
dai bagni per l’alto della navata
femminile alla mia sinistra river-
bera l’urlo di Maria, ch’a tarda
sera cerca, rannicchiata sulla
‘turca’, la sua catarsi giornaliera:
beneficio di corpo senza il quale
non potrà dormire. “Oh forza,
Lifrocòna!”: l’immagino paonaz-
za per lo sforzo sovrumano in pre-
senza dell’Adele, la sua infermie-
ra buona che accetta di vegliare
sull’impresa. Nessuna delle due
ebbe figli dalla vita, e tra quelle
due rèduci s’è stretto un sodalizio.

L’ultimo “Forza!” dilaga ai limiti
sordi del sinistro padigliòn che fa
una sola eco “Forza” assorbita dai
possenti muri di cinta. 
Ora il silenzio guadagna spazio,
ma s’arrende alla lontana voce
calma dell’Adele: “Adesso
basta”; una pausa, più niente.
M'alzo, infilo le scarpe da skip-
per, le allaccio strette; esco da
camera e infilo il corridoio di sini-
stra. La guardiola è chiusa; la
navata femminile sfila, inquadrata
in scorci di 1,2,3 porte vuote: su
quei letti, per poche elette questa
notte ha un senso coi suoi sogni;
per tutte le altre è artficiale. 'Sba!'
un lenzuolo, credo, schiocca
all'aria come una vela fuori segno. 
Anche la porta del bagno, in
fondo al corridoio, è vuota e il
bagno è deserto. Una schiera di
'turche' metalliche è servita da
una schiera di tubi che scende
lungo la parete: anche qui le pare-

ti, come ovunque dentro la stulti-
fera navis, sono verniciate grige e
lavabili da terra a spalla di perso-
na. 
Sento l'aria pregna d'invisibile
spray di formalina. 'Spray',
spuma rubata dal vento alla cre-
sta dell'onda, era il nome della
barca di Jòshua… Qui il tempo è
scandito, ogni 240 secondi, dai
borborigmi inesorabili degli
sciacquòni in coro. Tra uno scari-
co collettivo e l'altro, sembra
trionfar infine il tragico silenzio.
Forse le due donne scomparse
son nel bagno riservato alle infer-
miere. In altorilievo, tra i riflessi
delle luci al neon sull'acciaio
della 'turca' di mezzo, leggo a
fatica 'Brevetto Ambrosetti-Zust
1933': ma giurerei né sui cogno-
mi né sull'avvio dell'era nazifa-
scista.
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opo la battaglia
di Milazzo del
20 Luglio 1860,

e la “liberazione” del-
l’intera Sicilia, le
Camice Rosse di
Garibaldi si apprestaro-
no a sbarcare in
Calabria, per proseguire
la marcia verso la Campania, alla conquista di
Napoli,la capitale del Regno delle Due
Sicilie. Ma la traversata dello Stretto non si
presentò  impresa facile. Infatti un primo
sbarco sulle coste calabre, tentato il 9 Agosto
1860 nei pressi di Altafiumara, fu respinto dai
soldati borbonici di Francesco II , che costrin-
sero i Garibaldini a ripiegare su Messina.
Circa 200 garibaldini riuscirono comunque a
sbarcare sulla costa reggina , ma furono
costretti a rifugiarsi tra i boschi alle pendici
dell’Aspromonte. Non fallì invece il secondo
sbarco che fu attuato nella notte tra il 18 e il
19 Agosto in quel di Melito Porto Salvo, sulla
costa ionica del  Reggino. Quindi il
“Generale”, anche con l’aiuto degli “sbarcati”
in precedenza,nel frattempo aumentati di
numero per l’apporto di volontari del luogo,
si accinse a marciare verso Reggio. A difesa
della città dello Stretto, in previsione dello
sbarco, era stato inviato da Napoli  il gen.
Fileno Briganti, al comando di un esercito
borbonico molto più  organizzato e più attrez-
zato che non le forze volontarie garibaldine.
Ma il Briganti, come già detto in una nota
precedente, si arrese, per imperizia o per tra-
dimento, alle Camice Rosse, contro il volere
delle sue truppe che , qualche giorno dopo,  lo
accusarono di tradimento e lo colpirono a
morte nella piazza di Mileto.

La disfatta di Reggio ebbe ripercussioni
notevoli, in quanto per un verso creò malcon-
tento, delusione e disorientamento nelle trup-
pe borboniche, mentre dall’altro favorì sem-
pre più l’avvicinamento e il reclutamento di
volontari locali pronti a battersi per la causa
garibaldina.

E, infatti, da Reggio la marcia di Garibaldi,
in terra di Calabria, potè procedere in modo
assai agevole e spedito  sulla strada per
Napoli. Infatti giorno 26 Agosto  fu accolto
trionfalmente a Nicotera, e il giorno successi-
vo stessa accoglienza gli fu riser-
vata a Monteleone. Alla folla
acclamante di Maida, ove era
giunto giorno  28, Garibaldi
annunciò il suo deciso proposito
di affrontare il  trucidatore di
Carlo Pisacane,  gen. Giuseppe
Ghio , che aveva preso posizione
sulle alture di Soveria Mannelli.
Qui giunto Garibaldi non tardò a
proporre al gen. Borbonico la
capitolazione, facendogli inoltre
sapere che la rivoluzione ormai
avanzava da Cosenza a Napoli.
Giuseppe Ghio, molto pavida-
mente, accettò la capitolazione,
dietro la promessa di protezione
da parte di Garibaldi. La contra-
rietà e la ostilità dei soldati bor-
bonici verso il loro generale non
tardò a tradursi in condanna per
tradimento. E a Soveria Mannelli
Garibaldi ricevette una lettera di
Alessandro Dumas, con la quale
il romanziere francese lo infor-
mava che Don Liborio Romano,
ministro borbonico a Napoli, mai
avrebbe accettato l’idea di

Cavour che gli proponeva, con l’invio di
mezzi, la liberazione di Napoli dai Borbone
prima che Garibaldi potesse attribuirsene il
merito. Il Liborio Romano, grande opportuni-
sta, non a caso prima rivoluzionario antibor-
bonico nei moti del 1820 e del 1848, poi ele-
mento di spicco, nel 1860, nel governo borbo-
nico di Francesco II, tradirà comunque la
causa borbonica quando, dopo avere infoltito
la sua polizia di molti elementi della camorra
napoletana, accoglierà con entusiasmo  il
“Generale” al suo ingresso nella capitale di
quello che, ancora per poco,sarà  il Regno
delle Due Sicilie . 

Intanto il gen Giovan Battista Vial,
comandante di tutte le forze borboniche in
Calabria, dopo avere affidato le truppe al

Gen. Ghio,  “molto corag-
giosamente” si era imbarca-
to a Pizzo  alla volta di
Napoli, mentre il Gen .
Giuseppe Cardarelli , con
una non meno onorevole
capitolazione in Cosenza
alla fine di Agosto, veniva
minacciato dai suoi soldati
che lo accusavano di  tradi-

mento e lo costringevano a chiedere protezio-
ne a Garibaldi.

Il comportamento di questi alti comandi
borbonici, che non trova spiegazione se non
nella  pavidità, nell’opportunismo o nel tradi-
mento, e che rese agevole la marcia di
Garibaldi fino alla conquista di Napoli, portò
ad epiloghi ingloriosi; per alcuni comandanti
l’epilogo si consumò nella tragedia. 

Il gen. Cardarelli, che raggiunse Napoli con
la protezione di Garibaldi, giurò poi per le
camice rosse.

Il gen. Vial, riconosciuto colpevole per
indecisione e tradimento dal consiglio di
sicurezza borbonico di Ischia, ebbe l’atte-
nuante di avere salvato la cassa dei reggimen-
ti.

Il gen. Ghio, che si era presentato a Napoli
in uniforme piemontese, venne nominato da
Garibaldi comandante della piazza; ma, subi-
to riconosciuto come uno dei trucidatori
dell’Eroe di Sapri, venne emarginato e collo-
cato a riposo a soli 42 anni. Non molto tempo
dopo fu rinvenuto esanime, e da parte di qual-
cuno non si mancò di ritenere che, tormenta-
to molto probabilmente dai suoi rimorsi, il
Ghio si sarebbe tolta la vita. Il Briganti, come
già riferito, fu assassinato dai suoi soldati.

Dopo una tappa a Rogliano e poi a
Cosenza, Garibaldi proseguì per Spezzano
Albanese e per Castrovillari; il 2 Settembre
era già in Basilicata, e il giorno 7 successivo
entrava in Napoli.

Quella che fu definita una vergogna borbo-
nica in Calabria fu denunciata anche da molti
soldati che, fieri di appartenere all’esercito di
Francesco II, avrebbero voluto continuare a
combattere per difendere la causa dei
Borbone. Molti di essi infatti volontariamen-
te raggiunsero il loro re  sul Volturno e fino a
Gaeta.

A distanza di due anni, nel 1862,Giuseppe
Garibaldi ritornò ancora in
Calabria con il proposito di conse-
gnare, all’Italia Unita, Roma e lo
Stato della Chiesa. Incoraggiato
segretamente a tale impresa,
Garibaldi sbarcò di nuovo in
Sicilia e raggiunse in breve la
Calabria. Ma gli era già stato
imposto di fermarsi, e allo scopo
era stato inviato l’esercito regio.
Purtroppo sull’Aspromonte, il 29
Agosto 1862, nello scontro inevi-
tabile tra i Garibaldini e le forze
dell’esercito regolare italiano,
Garibaldi rimase ferito ad una
gamba. Uno dei due stivali, calza-
ti in quella vicenda, si trova tutto-
ra esposto nel Museo del
Risorgimento al Vittoriano, e pre-
senta , e abbiamo avuto l’occasio-
ne di vederlo, il foro di penetrazio-
ne della pallottola. Si dice che i
soccorritori, quando arrivarono sul
posto,  trovarono il ferito
Garibaldi  accasciato ai piedi di un
pino, mentre fumava tranquilla-
mente un sigaro.   



La Calabria...
di Garibaldi

di ALBERTO VALENTE

Giuseppe Garibaldi

Garibaldi ferito in Asprominte

D



Area urbana

Presila ottanta anno XXIX10

Sindaco, lei ha concluso le due
legislature amministrative previ-
ste dalla legge: Come considera
la sua esperienza e soprattutto il
bilancio della sua attività a capo
della amministrazione di
Lappano?

Giudico positivamente la mia
esperienza semplicemente perchè
ho messo al servizio della mia
comunità tutta la mia passione per
la politica, l’amore per il mio
paese e l’impegno nel sociale che
ha contraddistinto da sempre il mio
vivere quotidiano. Ho dato tutto me
stesso per assolvere a pieno al
compito che mi è stato affidato. A
giudicare il mio operato devono
essere poi i cittadini e non certo io,
e sarà la storia a dire cosa la mia
Amministrazione ha fatto di buono
per Lappano. Come in ogni espe-
rienza umana tante cose potevano
essere fatte meglio, ma Lappano ha
certo cambiato volto rispetto a 20
anni fa, abbiamo risolto problemi
che si trascinavano da decenni ed
abbiamo avviato importanti opere
che vedranno compimento negli
anni avvenire. E dal punto di vista
dell’ordinaria amministrazione,
posso dire a voce alta, che in que-
sti ultimi 10 anni ai cittadini di
Lappano abbiamo cercato di non
far mancare nulla.

Come è stato il livello del rap-
porto avuto con gli enti sovraco-
munali, Regione e Provincia, in
rapporto alla soluzione dei pro-
blemi della sua collettività?

Un rapporto improntato sul
rispetto delle istituzioni e dei ruoli.
Lappano è una comunità piccola,
che stenta, come è ovvio, a trovare
spazio nelle maglie della politica a
più alti livelli. Tuttavia abbiamo
sempre cercato di far sentire la
nostra voce e pretendere quello che
ci spettava. In tutti questi anni ho
avuto modo di interfacciarmi con
interlocutori più o meno credibili
in seno agli enti sovracomunali, al
di là del colore politico. Dal canto
mio ho contrapposto, come dicevo,
rispetto ma fermezza nel pretende-
re ciò che spettava a Lappano, non
un briciolo in più. Il dovere di un
Sindaco è lavorare per la comunità
che gli è affidata, senza paura di
pestare i piedi a chi sta più in alto.
Il rapporto tra comuni ed enti
sovra comunali deve migliorare,
questo lo dico senza remore.
Bisogna stabilire criteri sempre più
obiettivi per la distribuzione delle
risorse e dei servizi che spettano ai
piccoli comuni. Il tutto dovrebbe
essere meno dipendente dalle
“conoscenze” e dalla capacità di
saper chiedere. Un Sindaco di un
piccolo comune spesso si trova
quasi a dover chiedere l’elemosi-
na, e questo non è giusto.

La sua gestione amministrativa
ha rafforzato la coalizione che

l’ha eletta? Ne prevede una con-
ferma da parte dell’elettorato?

Ovviamente ne auspico una
riconferma, perché nella gestione
amministrativa garantire una con-
tinuità aiuta. La coalizione che ho
guidato nelle ultime due legislature
amministra Lappano da quasi 20
anni, prima con Sindaco Mario De
Rose e poi con me. Abbiamo fatto e
dato tanto, abbiamo vinto tante
battaglie e siamo stati riconfermati
per ben 4 volte alla guida del
paese, l’ultima volta con il 70%
circa dei suffragi. Esami ne abbia-
mo superati già tanti. Ora il mio
interesse non è certo quello di rice-
vere un’altra promozione dall’elet-
torato alle prossime elezione sem-
mai garantire a Lappano una
Amministrazione che sappia fare
bene, magari ancora meglio di
quanto abbiamo fatto noi. 

Di solito i sindaci uscenti entra-
no in lista anche per garantire un
fattivo contributo al nuovo sin-
daco e per offrire la sua esperien-
za amministrativa. Farà lo stesso
anche lei?

Assolutamente no. Mi ricollego
alla domanda precedente: ho dato
tanto al mio paese e continuerò ad
impegnarmi fino allo stremo per
contribuire alla sua crescita e a
difenderne il suo status di paese
modello, perché per me Lappano è
il posto più bello del mondo, il
posto in cui hop scelto di vivere, di
fare casa e di tirar su famiglia. Ma
non è imponendo la propria pre-
senza fisica che si da un contributo
all’azione amministrativa di un
nuovo corso. Io auspico, anzi pre-
tendo, che persone nuove, magari
giovani, prendano in mano la
guida del mio Comune e prendano
a cuore il futuro della nostra comu-
nità. Il nemico più grande dei
nostri tempi è l’apatia verso i temi
sociali  verso la politica. E nel mio
piccolo desidero lasciare spazio a
chi vuole impegnarsi in politica,
ovviamente sempre pronto a dare
consigli e suggerimenti e a lavora-
re al fianco di chi vuole il bene di

Lappano.
Come vede il destino di questo

comprensorio presilano, a due
passi dal capoluogo e della Sila e
che non riesce a decollare econo-
micamente e soprattutto turisti-
camente?

C’è bisogno di mettere da parte
interessi personali e di campanile.
Abbiamo troppi amministratori
locali che pensano solo alla pro-
pria crescita personale in politica e
troppo poco al ruolo che gli è affi-
dato. E abbiamo troppe stupide
rivalità tra paesi vicini che dovreb-
bero invece sempre di più pensare
a fare squadra. L’ondata  federali-
sta di stampo leghista ci impone
ciò che forse avremmo dovuto met-
tere in atto senza costrizioni:
amministrare un comune nei pros-
simi anni sarà una lotta continua
per evitarne il fallimento finanzia-
rio e garantire i servizi essenziali
alla comunità. A chi mi succederà
auguro di avere la forza, l’acume
politico e la costanza di vincere
questa sfida. E alla mia adorata
Presila auguro di decollare parten-
do dal basso, senza fare sogni trop-
po in grande che sanno di megalo-
mania. Anche nelle località turisti-
che, prima di preoccuparci di rega-
lare la luna, sarebbe il caso di
ripartire da zero e imprimere una
cultura diversa ai commercianti e
ai gestori di esercizi pubblici. Il
turista deve essere accolto, deve
essere messo a proprio agio e deve
sentirsi a casa sua… troppo spesso
si sente un ospite indesiderato che
invade il proprio territorio e che è
buono solo per aiutare a sbarcare
il lunario.

Al di là del turismo bisogna pun-
tare su un modello nuovo: far
diventare la nostra zona il nuovo
polo di espansione dell’area urba-
na. Gli altri versanti sono ormai
saturi, Cosenza deve per forza
espandersi verso la presila. Ma ciò
non può avvenire a costo zero:
bisogna migliorare i trasporti
urbani ed anche la viabilità… faci-
le a dirsi! 

Su Lappano per esempio abbiamo
lavorato per anni su questo versan-
te, da soli. Ma non basta ovviamen-
te. Se si riuscisse a far capire che
da Lappano a Cosenza potrebbero
bastare 5 minuti di automobile lo
sviluppo verrà da se. Ma la strada
è ancora lunga e dura.

E così per tutto i comprensorio
presilano.

Ma una cosa non dobbiamo
dimenticare mai: lo sviluppo deve
essere armonico! Mentre pensiamo
a crescere dobbiamo sempre salva-
guardare l’identità dei nostri pic-
coli centri, senza svenderla in cam-
bio di qualche abitante in più. Non
vorrei mai che Lappano diventasse
un dormitorio.



Intervista al Sindaco di Lappano, dott. Romilio Iusi, al termine dei due mandati

“Ho profuso tutto l’impegno per il mio paese”

IL sindaco di Lappano, dott. Romilio
Iusi

E’ possibile
dalla Presila
un segnale 

di rinnovamento 
della politica?

Sei comuni presilani saranno
chiamati a rinnovare le loro
amministrazioni nelle prossime
elezioni di metà maggio. Sono
Spezzano Sila, Lappano
Rovito, Casole Bruzio,
Zumpano e Pietrafitta. Comuni
che hanno una loro importanza
e che possono influenzare le
condizioni sociali e lo sviluppo
del comprensorio presilano.

Al momento in cui scriviamo
non sono ancora compiutamen-
te valutabili le conclusioni a cui
sono giunte le forze politiche
locali nella formulazione delle
liste e dei programmi sui quali
si chiederà il consenso degli
elettori. Speriamo bene, in pre-
senza di precarie organizzazio-
ni politiche, sulle quali varrà la
pena dedicare una prossima
attenzione.

L’intervista al Sindaco di
Lappano offre molti elementi di
riflessione. Tanto più sentiti e
veri, in quanto provengono da
un amministratore che conclu-
de i suoi due mandati previsti
dalla legge.

La Presila -dice tra l’altro- il
dott. Iusi- bisogna che diventi il
nuovo polo di espansione
del’area urbana. Una indicazio-
ne da condividere pienamente e
sulla quale siamo ritornati più
volte sul nostro giornale.

Ma divenire nei fatti un polo
di espansione della città capo-
luogo- e quindi una grande area
urbana- significa che gli ammi-
nistratori abbiano in mente un
orizzonte culturale di alto livel-
lo ed una capacità operativa e
di rapporti istituzionali di gran-
de serietà e coraggio.

Di fronte a prospettive di tal
genere sembrano davvero di
basso profilo le manovrette di
sapore strapaesano che mirano
solo a collegare interessi di pic-
coli gruppi che considerano gli
enti locali come possibili mini-
feudi da offrire come dote al
potente di turno.

La Presila deve, a nostro
avviso- riuscire a riappropriarsi
di un ruolo di guida politica che
non consente intrugli inspiega-
bili e trasformismi di uomini
disinvolti che operano scelte
differenti secondo le latitudini
ed i luoghi in cui operano. 

Ci riferiamo anche ad una
operazione di correttezza poli-
tica che sia di esempio di coe-
renza per far crescere il livello
della politica e non invece
degradarla ad esercizio nause-
ante per la gente comune.

Sarebbe bello se dalla Presila
cominciasse a partire un segna-
le di rinnovamento del costume
politico.
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Cultura e spettacolo

L’Italia a modo suo. Arriva nelle
sale Silvio forever, autobiografia
non autorizzata di Berlusconi, rea-
lizzata in tre anni di lavoro dal
quartetto Gian Antonio Stella,
Sergio Rizzo (alla scrittura),
Roberto Faenza e Filippo
Macelloni (alla regia). Un film
anomalo, costato 700 mila euro,
tutto di montaggio (come fu nel
1977 per Forza Italia di Faenza)
di materiale di repertorio: intervi-
ste, comizi, dichiarazioni pubbli-
che. Unico intervento esterno, la
voce di Neri Marcoré chiamato a
doppiare il premier in mancanza
di registrazioni. In realtà, raccon-
tano Stella & Rizzo, l’idea inizia-
le era, dopo La casta, fare un film
sulla classe politica italiana. «Ci
siamo resi conto subito - dicono i
due giornalisti del Corriere della
sera - che non saremmo neanche
riusciti a fare le didascalie: tutto è
così mobile nella politica italia-
na...». Tutto salvo Berlusconi,
appunto, che da 17 anni domina la
scena. Ed è dal fascino del perso-
naggio che autori e registi raccon-
tano di essere partiti. «Ognuno
può prenderlo come vuole - spiega
Faenza -. Lui nel bene o nel male
rappresenta la storia di questo
paese dal 1994. Questo film è
molto diverso al mio precedente
Forza Italia: lì c’era la disgrega-
zione di un partito votato da tutti,
la Dc, ma non amato. Questo è il
tentativo di raccontare un perso-
naggio adorato dai suoi seguaci.
E’ quasi un saggio sul linguaggio
del potere». La chiave di lettura,
aggiunge Stella «sta nella doman-
da: perché da 16 anni quest’uomo
domina la scena? La politica è
importante, ma non è l’unica chia-
ve per raccontarlo. Berlusconi ha
toccato le corde più intime di que-
sto paese. E Silvio forever è una
fotografia scattata dallo stesso
protagonista». Il ritratto di un pre-
mier che diventa il ritratto di un
paese.

Ancora prima dell’uscita il film
è diventato un caso:la Rai ha
sospeso i trailer che avrebbero
dovuto andare in onda dal 6
marzo. Ma alla presentazione alla
stampa a molti è sembrato un
ritratto fin troppo bonario. Gli
autori dicono che se lo aspettava-

no. «Ognuno interpreterà il film
come vuole. Ma Berlusconi è una
star, un’autobiografia così era
necessaria e credo sia persino tar-
diva. Questo film disturberà di più
la gente di sinistra che si aspettava
da noi un film tutto in attacco -
prevede Faenza -. «Non è un film
pro o contro, abbiamo tentato di
mantenere il distacco raccontan-
dolo attraverso le sue parole»
spiega Macelloni. E Rizzo rilan-
cia: «Eravamo consapevoli del
fatto che potremmo non acconten-
tare nessuno. Da più di 15 anni
questo paese è completamente
diviso in due. Abbiamo voluto
uscire da questo schema, è il rac-
conto di una persona attraverso
quello che lui stesso ha dichiarato.
Non è un film militante, ma dice
molto. Di Berlusconi e del paese.
Lui è un personaggio formidabile,
da commedia dell’arte». Stella
aggiunge: «Fare un film perfido
sul premier sarebbe stata la cosa
più facile. Noi volevamo, attraver-
so un lavoro giornalistico, raccon-
tare uno strepitoso personaggio
che ha un rapporto con la pancia
degli italiani come nessun altro.
Siamo convinti che questo film
potrebbe aiutare elettori e detrat-
tori del premier nel vedere le cose
in maniera più obiettiva. Non
volevamo massaggiare le convin-
zioni di pro e antiberlusconiane,, è
un ritratto ironico che non rispar-
mia nulla ma che offre alle perso-
ne la possibilità di formarsi una
propria opinione». Un invito, dice,
a staccarsi «dalla logica conflit-
tuale che Berlusconi ha portato in
questo paese».

A Neri Marcore è toccato dare
voce a Berlusconi in quelle
dichiarazioni fatte in interviste
sulla stampa o scritte dal premier
stesso. «Per farlo ho lavorato su
me stesso», racconta «ho aperto
una partita Iva, costruito palazzi,
Zagarolo 2, Zagarolo 3, iniziato
ad andare a letto tardi, frequentato
ragazze. Ma non ero ancora pron-
to. Un giorno poi per strada mi
sono sentito sollevato da terra 37
cm. Ho chiamato Faenza: ora sì
che sono pronto. In sala doppiag-
gio ho licenziato Roberto e
Filippo, poi li ho riassunti...», ha
scherzato. E’ l’unico attore coin-
volto nel progetto. Ma nel film
compaiono moltissimi protagoni-
sti di questi anni, citati in ordine di
apparizione: da Rosa Bossi
Berlusconi, la madre del premier,
a Niccolò Ghedini, passando per
Mike Bongiorno, Indro
Montanelli, Enzo Biagi, Achille
Occhetto, Bettino Craxi, Michel
Platini, Angela Merkel, Barack
Obama, Umberto Bossi,
Gianfranco Fini, Romano Prodi,
Veronica Lario, Noemi Letizia,
Ruby, Don Verzé. Un sunto di sto-
ria italiana.

STEFANIA ULIVI

Si è svolta domenica 20 marzo dal palco del Teatro Ariston la 51esima
edizione del Premio Tv 2011, che anche quest’anno ha incoronato i
migliori programmi televisivi e i personaggi più amati del piccolo scher-
mo.

Regina della serata, nemmeno a dirlo, è stata la ricercatissima Belen
Rodriguez, che è tornata a Sanremo per ricevere il premio come perso-
naggio rivelazione dell’anno, dedicato a tutte le donne dello spettacolo
che, oltre ad avere un bel fisico, sanno fare qualcosa.

Antonella Clerici, conduttrice della trasmissione eletta miglior pro-
gramma dell’anno (Ti Lascio una canzone), ha ritirato il premio ironiz-
zando sulla presunta crisi del suo matrimonio con Eddy Martens ricor-
dando la maledizione che attanaglierebbe la vita sentimentale delle attri-
ci premio Oscar. Le altre protagoniste della serata sono state indubbia-
mente Michelle Hunziker (che ha rischiato di cadere dalle scale) e
Ilary Blasi, in rappresentanza di Striscia la Notizia e Le Iene Show.

Silvio forever, arriva nelle sale
l’«autobiografia non autorizzata»

L’attrice americana Elisabeth
Taylor, leggenda di Hollywood
famosa per i suoi occhi blu e per i
suoi otto matrimoni, tra cui quello
con il celebre attore Richard Burton,
si e’ spenta  a 79 anni. L’attrice, due
volte vincitrice di Oscar, era stata
ricoverata due mesi fa al Cedars-
Sinai Medical Center di Los
Angeles per problemi cardiaci.

Elizabeth Rosemond Taylor, nota
come Liz Taylor, DBE (Hampstead, 27 febbraio 1932 – 23 marzo
2011), è stata un’attrice inglese, considerata l’ultima grande diva del-
l’era d’oro di Hollywood per le sue doti recitative e la singolare avve-
nenza. Le origini e gli inizi della carriera Elizabeth Taylor nasce ad
Hampstead, Londra, seconda figlia di Francis Lenn Taylor e Sara
Viola Warmbrodt, due statunitensi residenti in Gran Bretagna. Suo fra-
tello maggiore è Howard Taylor, e alla figlia viene data la nazionalità
statunitense. Entrambi i genitori erano originari di Arkansas City, nel
Kansas. Suo padre era un commerciante di arte e sua madre una ex-
attrice famosa col nome d’arte di Sara Sothern.

Uscito il film scritto da Stella & Rizzo. con la voce di Neri Marcoré

Macelloni, Faenza, Rizzo e Stella

E’ morta 
Elisabeth
Taylor
Leggenda 
di Hollywood



 

                    

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
ASSE IV APPROCCIO LEADER

Gruppo di Azione Locale della SILA
Via Guido Rossa, 24 - 87050 Spezzano Piccolo (CS)

www.galsila.com - info@silasviluppo.com

Sono indetti avvisi pubblici per la concessione degli aiuti nell'ambito del PSL 2007-2013 "Progetto Sila,
una strategia di sviluppo integrato e sostenibile del territorio silano", Asse 4 "Approccio Leader" del
Programma di Sviluppo Regionale (PSR) della Regione Calabria 2007-2013, elaborato dal GAL della Sila.
Le aperture dei termini riguardano i Bandi relativi alla Misura 413, attivazione con l'approccio leader delle
seguenti azioni:

1) 311 "Diversificazione in attività non agricole", Azione 1 "Creazione e consolidamento dell'ospitalità
agrituristica".
2) 311 "Diversificazione in attività non agricole", Azione 2 "Creazione e consolidamento di imprese mul-
tifunzionali ed innovative".
3) 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese", Azione 1: "Sostegno per la creazione e/o
lo sviluppo di micro-imprese artigiane" e Azione 2: "Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo di micro-
imprese commerciali".
4) 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

I bandi sono disponibili in forma cartacea presso la sede operativa del GAL in via Guido Rossa, 24, 87050
Spezzano Piccolo (CS), e sul sito web: http://www.galsila.com/ ed saranno pubblicati all'albo pretorio dei
seguenti comuni della Provincia di Cosenza: Acri, Casole Bruzio, Celico, Lappano, Pedace, Pietrafitta,
Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano
Piccolo,Trenta, costituenti l'ambito territoriale designato del GAL.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire in via telematica tra-
mite i Centri di Assistenza Agricola (CAA) entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'11.03.2011, gior-
no di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria dei bandi, in forma di avvisi.
Informazioni in merito ai bandi presso l'Ufficio di via Guido Rossa 24, Spezzano Piccolo (CS) dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, e mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00, tel.0984/431064, fax
0984/1863060 - e-mail: info@silasviluppo.com

Il Direttore del Gal Sila
Avv. Francesco De Vuono


