
Italia dei valori ha attenuato, se
non annullato, la sua caratteristi-
ca originaria di populismo e giu-
stizialismo per divenire un più
visibile partito di governo e con
tutti i titoli per esprimere la sua
componente di centrosinistra che
guarda ai moderati. Antonio di
Pietro ha voluto proprio in
Calabria dare un segnale di cam-
biamento e di trasformazione del
partito fortemente legato ai terri-
tori e ai ceti sociali produttivi.

Ma il centrosinistra calabrese è
immerso in problemi organizzativi
e politici che lo rendono quasi
assente dalla politica calabrese
dominata dal centrodestra e dal-
l’immagine di una Giunta regio-
nale che vuole apparire efficiente
e innovativa.

Ne parliamo con Mimmo
Talarico, consigliere regionale di
Idv e di questo partito di recente è
stato nominato commissario per
la provincia di Cosenza

On. Talarico, In quest’ultimo
periodo si è scritto e parlato
molto dell’avvio di una nuova
fase politica di Idv.. Nel senso di
voler dar vita ad un partito
nuovo, che sia meno protestata-
rio, non caratterizzato solo da un
preconcetto antiberlusconismo, e
soprattutto meno populista e pro-
testatario, ma capace di attirare il
consenso di un elettorato modera-
to che comincia a dare segni di
sfaldamento. Cioè un partito di
governo, con tutto quello che

comporta questo obiettivo. Lei
che ne pensa di questo che è defi-
nito Idv2.

Italia dei valori in questi anni ha
svolto una funzione importantissi-
ma sul terreno della lotta alle
perversioni del potere berlusco-
niano. Di Pietro ha contribuito
a tenere alta la guardia su gran-
di questioni democratiche,
dalla legalità alla difesa dei
diritti dei più deboli. Non che
quella stagione sia da conse-
gnare alla storia, ma, obiettiva-
mente, c’è la necessità, in que-
sta fase, di accreditare ancora di
più il partito quale forza capace
di costruire un’alternativa di
governo in questo paese. In
questo senso più che di svolta
moderata parlerei di perfezio-

namento di una vocazione rifor-
mista già presente nell’animo del
partito. 

Sempre parlando di Idv, lei è
stato nominato, insieme ai suoi
colleghi consiglieri, commissario
del partito in Calabria. La moti-
vazione della scelta è quella del
particolare rapporto anche istitu-
zionale che intrattiene con la
società reale. Un compito impor-
tante se si tiene conto che la pro-
vincia di Cosenza è tra le più este-
se d’Italia. Come pensa di opera-
re e quali i risultati che si prefig-
ge.

Come più volte ho avuto modo
di ribadire, il futuro di una forza
politica come la nostra è stretta-
mente legato alla sua capacità di
favorire l’affermazione nei terri-
tori, nei comuni, di una classe

dirigente degna di questo nome,
legittimata nella sua funzione da
un rapporto responsabile con i cit-
tadini, con gli elettori, con i mili-
tanti ed i simpatizzanti. Come
hanno ampiamente dimostrato i
risultati delle recenti elezioni
amministrative, non basta un sim-
bolo ed un richiamo alla specifici-
tà nazionale del partito per creare
consenso e mobilitare energie: è il
lavoro quotidiano, tra le gente,
sulle questioni più sensibili, che
produce risultati elettorali apprez-
zabili.

Ecco, il mio impegno nei pros-
simi mesi sarà proprio quello di
aiutare il radicamento del partito
nella nostra provincia, attraverso
la valorizzazione di amministrato-
ri locali onesti e capaci e delle
tante esperienze che a noi guarda-
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Intervista con Mimmo Talarico, consigliere regionale e commissario prov. di Italia dei Valori 

Costruire una idea alternativa di Calabria

Forse ci siamo. Forse ci siamo davvero. Forse, dopo quasi un venten-
nio (vi ricorda qualcosa e qualcuno?) quest’epoca tra le più nefaste della
nostra storia che sarà ricordata come l’epoca del berlusconismo, sta dav-
vero per finire. In maniera drammatica, difficile e non senza scie veleno-
se, ma sta per finire. I segnali sono tanti e portano tutti nella stessa dire-
zione: l’accantonamento del miliardario più indebitato e inquisito d’Italia
dalla scena politica del nostro paese. Un paese che la sua filosofia, i suoi
soldi applicati al potere ed al controllo delle menti, hanno polverizzato
trasformandolo in un lungo spot pubblicitario interrotto solo dalle sue
castronerie, dai suoi scandali e dalle sue gaffe. Un ventennio in cui la
politica si è fatta grazie ai sondaggi, in cui il potere è stato ostentato più
che gestito ed in cui quelli che una volta venivano chiamati benevolmen-
te “fascisti” adesso sono stati sdoganati anche se essere fascisti è come
andare in bicicletta: una volta imparato, non si scorda più. Un ventennio
in cui un gruppo di razzisti vestiti di verde hanno dettato legge e conti-
nuano impunemente ad alzare il dito medio quando qualcuno ricorda loro
che l’Italia è una e indivisibile; un ventennio in cui abbiamo assistito
all’escalation sociale delle puttane nel frattempo diventate escort; un
ventennio in cui Emilio Fede ha avuto più audience di Enzo Biagi. Ma
torniamo alla fine (prossima ventura?) del nostro premier ed agli indizi
che ci fanno arrivare a questa conclusione. Qualche settimana addietro il
Nostro annunciava che non ci sarebbe stata nessuna manovra economi-
ca, ed infatti è partita da meno di 50 miliardi ed è arrivata ad 80. Subito
dopo parlò annunciando le famose tre aliquote Irpef con la stessa credi-
bilità di quei truffatori che ricorrono al gioco delle tre carte: nessuno ne
parla più. Poi ancora disse che bisognava fare una legge per evitare il
pagamento delle sentenze e subito dopo la Fininvest si è trovata sul grop-
pone una mega multa da 560 milioni. Poi chiese di non votare per l’au-
torizzazione a procedere nei confronti di quel galantuomo di Alfonso
Papa, proprio mentre il suo amico Bossi diceva il contrario. 

Infine è anche caduto nella doccia. Una caduta che sembra non solo
metaforica anche perché finora a metterci in quella pericolosa posizione,
cioè a 90°, siamo stati sempre noi. Per circa un ventennio.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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In Italia nel 2010 risulta povera
o quasi povera circa una fami-

glia su cinque. 
Lo rileva l’Istat, spiegando che
si tratta del 18,6% dei nuclei
(l’11% sono quelli poveri e il

7,6% sono quelli quasi poveri). 
Nel Mezzogiorno la povertà è
più diffusa rispetto al resto del

Paese. Le situazioni più gravi si
osservano tra le famiglie resi-

denti in Calabria (26,0%),
Sicilia (27,0%) e Basilicata

(28,3%). 
Bene, anzi male. Su che cosa si
misura la capacità di una classe
dirigente se non su questo grave

problema ?

ZipZip

Il consigliere regionale Mimmo Talarico
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Capire ed intuire che a sferra-
re il colpo decisivo al derelitto
governo Berlusconi non sareb-
bero stati né Bersani, né Di
Pietro, né Casini, né Fini era
esercizio politico fin troppo
facile. Capire ed intuire che a
spingere l’esecutivo guidato dal
sultano del centrodestra un
passo oltre il baratro non sareb-
bero state né le toghe rosse, né
Ruby, né la D’Addario, né la
Minetti e né i suoi infiniti scan-
dali economici, politici e sessua-
li, era anche questo un ragiona-
mento talmente ovvio da diven-
tare elementare. 

Sapevamo tutti (e forse il
Cavaliere più di tutti) che il cap-
pio che si sarebbe stretto attorno
al suo collo avrebbe avuto quale
unico mandante il suo più stret-
to alleato, vale a dire la Lega del
senatur Umberto Bossi. Proprio
quel Bossi che mai aveva rinne-
gato (e nemmeno parzialmente
smentito) di aver definito, in
tempi non sospetti, il Presidente
del Consiglio “un mafioso”;
proprio quel Bossi che da sem-
pre svolge la difficilissima opera
di mediazione tra il suo elettora-
to militante che guarda a Roma
con lo stesso entusiasmo con cui
un bambino guarda al dentista e
la voglia matta di potere che
alcuni suoi esponenti hanno cen-

tuplicato una volta sbarcati nella
capitale. 

Berlusconi è facilmente ricat-
tato dalla Lega e da Bossi, e
Bossi è sotto il tiro dei suoi elet-
tori che non vedono al di fuori
della loro Padania. E così capita
che quattro ministeri aprano una
loro sede a Monza e due ammi-
nistratori locali del PD decidono
di partecipare alla manifestazio-
ne portandosi dietro addirittura
il tricolore. Com’è finita, secon-
do voi? Bravi avete indovinato:
non sono potuti entrare in quan-
to erano ammessi solo vessilli e
fazzoletti verdi…

Il governo propone la legge
per i rifiuti della Campania, ma
il provvedimento non passa e
indovinate perché? Bravissimi,
avete indovinato anche stavolta:
la Lega ha votato contro perché
ritiene che il problema dei rifiu-
ti sia un problema locale e non
nazionale. E poi ancora: il buon
samaritano Berlusconi e tutta la

sua cricca di persone

perbene, annuncia che si
dovrebbe votare contro l’arresto
di tale Alfonso Papa altrimenti si
creerebbe un pericoloso prece-
dente e già si sentirebbe il rumo-
re delle monetine che hanno
accompagnato l’uscita di
Bettino Craxi dall’Hotel
Raphael. Insomma il premier
tenta di mettere le mani avanti in
vista di provvedimenti molto
simili che potrebbero riguardare
la sua persona o i suoi amici.
Tutti d’accordo nella maggio-
ranza tranne, indovinate chi?
Ma bravi, avete indovinato
ancora e siete ormai più bravi di
un Bruno Vespa qualsiasi.
Proprio la Lega ed il Senatur che
votano come se fossero opposi-
zione. 

Mentre noi abbiamo scelto di
che morte dobbiamo morire (la
nuova finanziaria che ci ridurrà
alla fame, Tremonti, Brunetta e
via farneticando), l’opposizione
cosa fa? Litiga se abolire o con-
tinuare ad usare la parola

“Compagno”: è questo l’unico
contributo portato alla soluzione
della crisi in atto. Il cappio,
metaforicamente parlando, si
stringe sempre più e al Cavaliere
manca sempre più l’aria. Per
questo si comincia a parlare di
un suo accantonamento e della
sua sostituzione a Palazzo Chigi
con Roberto Bobo Maroni,
guarda caso esponente di spicco
della Lega. 

La pezza sarebbe peggiore del
buco, ma dopo ventanni di
Berlusconi il nostro stomaco è
capace di reggere qualsiasi cosa
e chiunque. 

Politica
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La particella di Dio 
di  FRANCESCO VALENTE

Il premio Nobel concesso a tre
fisici per gli studi teorici sulla
composizione della materia, con-
ferma quello che a metà degli
anni sessanta aveva intuito
Higgs, un fisico scozzese: la pre-
senza di una particella, conside-
rata come parte indivisibile di
una realtà prefigurata agli estremi
confini della materia. Questa par-
ticella, il bosone, darebbe massa
a tutte le altre e colmerebbe quel
modello standard da cui prende
origine l’universo.

A chi non è un fisico, come me,
queste scoperte destano grande
curiosità e indefinibile angoscia;
forse per la incapacità della
ragione di spiegare l’origine della
vita, la vita stessa e il destino ulti-
mo delle cose. A chi ha fede, la
certezza che il pensiero e il com-
portamento non debbono nulla
alla evoluzione, fa dono di una
volontà libera, la quale non sorge
e non si estingue nel turbinio
delle particelle che ondeggiano
indeterminate tra materia e cono-
scenza.

Il fascino della fisica moderna
sta proprio in questa avventura
intellettuale, che non è solo quel-
la di capire i molti livello di infi-
nito o di scoprire le tracce ultime
della realtà, ma anche quella di
tentare l’impresa non impossibile
di unificare le quattro forze fon-
damentali: gravitazione, elettro-
magnetismo, forza nucleare e
forza debole.

Però da quando Planck ha fatto
riferimento a una costante come
limite ultimo di divisione ha
posto una barriera invalicabile
alla distensione del tempo, la fisi-
ca quantistica, che da lui ha preso
inizio, si è trovata dinnanzi a un
orizzonte metafisico, non condi-
viso dalla maggior parte dei fisici
classici. Non era, come si poteva
immaginare, l’atteso trionfo di un
pensatore greco del IV secolo, A.
C., che Dante mette all’inferno, e
nemmeno un ritorno al materiali-
smo cosmologico di Democrito.
Era il cruccio il cruccio di chi
non poteva più sostenere una dot-
trina che escludeva, per via
cosiddetta razionale, la presenza
di una causa prima.

I fisici moderni infatti, con
l’eccezione di una sparuta mino-
ranza, confermano che anche il
vuoto, al di là della barriera di
Planck, non può avere principio
in se stesso. La conclusione di
tutto ciò è che le particelle non
rappresentano la realtà nel modo
in cui siamo abituati a pensarla,
ma il linguaggio, l’informazione,
sulla quale interviene l’intelli-
genza dell’osservatore.

Il giorno prima che il premio
venisse assegnato si tre fisici,
hanno ricevuto il premio per la
medicina Arvid Carlsson –svede-
se- Paul Greengard e Eric Kandel
–americani-.

Più che un premio per nuove
scoperte si è trattato di un ricono-

scimento alla carriera di tre pio-
nieri della sinaptologia, la scien-
za che studia il trasferimento di
impulsi chimici ed elettrici da
una cellula nervosa all’altra.
Essendo cento miliardi il numero
dei neuroni, la possibilità di effet-
tuare collegamenti attraverso la
divisione dei loro terminali, rag-
giungerebbe cifre sbalorditive,
addirittura supererebbe il numero
di atomi dell’intero universo. Può
essere un paradosso, non lo so!
Certo si è che la nostra mente tra-
scende una rete di cellule e colle-
gamenti estesa all’infinito, intes-
suta all’interno di una scatola
cranica di ridotte dimensioni.

Mi domando allora quale rap-
porto interviene tra universo fisi-

co e mentale, poiché anche qui un
identico “muro di Planck” non
consente di esplorare realtà
diverse da quelle oggettuali. 

Personalmente avverto, impe-
gnando intuizione e fantasia, che
di là da tutte le dimensioni fisiche
e le determinazioni spirituali, ci
sia un immenso laboratorio, dove
un Grande Artefice produce par-
ticelle subatomiche: “le particelle
di Dio” – secondo la definizione
di alcuni grandi fisici- per riem-
pire il vuoto che Egli stesso ha
creato, ma anche per dare rileva-
zione di Se alle intelligenze più
aperte.

Esistono tuttavia studiosi che
non accettano questi punti di
vista, perché non riconoscono la
validità dell’intuizione e la ambi-
guità delle osservazioni, soprat-
tutto perché ritengono le esplora-
zioni scientifiche che sopravan-
zano i fatti, arbitrarie e non vere.
Sono coloro che definiscono
mistico il nuovo atteggiamento
dei fisici e dei neurobiologi; ma
sono anche coloro i quali vorreb-
bero far prevalere una sottocultu-
ra scientifica a orientamento
post-marxista. Se poi una donna

di grande intelligenza e di vasta
preparazione culturale, come
Rita Levi Montalcini, dichiara di
essere sul punto di sapere che
cosa sia la coscienza, non mi
nascondo di avvertire un senso di
fastidio e nel contempo una gran-
de cocente delusione. Penso che
venticinque secoli di filosofia, di
arte e di scienza siano trascorsi
invano. Quanta parte vi abbia
avuto e vi abbia tuttora un mate-
rialismo edonistico e rozzo è
dimostrato dalla sprezzante cer-
tezza di giungere alla verità solo
contando sui fatti.

Di sicuro non siamo ai tempi di
Bruno e di Galilei e i reati di opi-
nione non sono perseguibili, ma
questo non ha nulla a che fare col

tentativo – o la rivalsa- di ridurre
tutto a funzione: la coscienza, il
pensiero, la morale. Dimentichi
che esiste un giudice interno che
non consente alcuna deroga ai
principi dell’etica, si fa appello a
panteisti transfughi ed eretici per
evocare risentimento e sdegno
verso una Grande Istituzione, la
quale alcuni tristi episodi ha già
condannato. Non saprei dire di
più, ma non sarà Rita Levi
Montalcini –né autori del livello
di Merlin Donald e di Richard
Restak – a convincere molti e me
stesso che la coscienza sia una
funzione. Non sarà nemmeno la
fisica quantistica a violare il
segreto della vita e il mistero del-
l’essere; la scienza può osservare
soltanto e indagare, indagare
umilmente. Solo Dio dà massa e
carica a particelle che costitui-
scono una interfaccia inviolabile
sulla quale noi stessi troviamo
sempre un valido punto d’appog-
gio, non solo, ma anche il campo
di volo dell’anima, per chi sa
quali più esaltanti avventure.

Se non avessi l’età che non so,
potrei confortarmi col gioco della
“pillola del giorno dopo”, elu-

dendo, come obiettivo, qualcuno
di quelli che, secondo Marino
Moretti, fanno un uomo. Mettere
al mondo un figlio, piantare un
albero, scrivere un libro. Non
avendo a disposizione cellule
aploidi e nemmeno un vivaio di
piantine, potrei redigere qualcosa
che somigli a un libro. Ma se
entro in una libreria o in una
biblioteca sono colto dal panico:
come potrebbe un pensiero,
un’idea qualsiasi farsi strada in
una giungla di volumi e arrivare
al lettore, se, come diceva lo stes-
so Moretti: “Scrivere un libro è
poco più di niente, se il libro fatto
non rifà la gente”?

A parte l’ironia, che ha la pre-
tesa di attingere alla saggezza,
non ho la presunzione di saperne
di più rispetto a un uomo politico,
specialmente da quando una
commissione europea ha stabilito
che la gravidanza comincia nel
momento in cui l’ovulo feconda-
to si annida nell’utero materno.
Questa affermazione comporta
che la gravidanza sia qualcosa di
diverso dalla fecondazione. Una
tale diversità giustifica l’utilizzo
di una compressa per agire sulla
fecondazione, non sulla gravi-
danza. E’ anche questo il motivo
della indifferenza morale di ricer-
catori che lavorano indisturbati
sulla fecondazione in vitro e su
essa soltanto; anche se chiamano
embrione la fusione di due game-
ti che non depongono nell’utero,
ma in cella frigorifera e in azoto
liquido. Se poi gli uomini politici
ci fanno sapere, per legge, quan-
do inizia la vita e quando termina
(con l’eutanasia), se tentano di
bloccare, sempre per legge, il
miracolo della fecondazione e di
fermare il cammino di una cellu-
la portatrice “consapevole” di
cromosomi altrui, che nel frat-
tempo si sdoppiano, si polveriz-
zano, si ricompongono per ripro-
durre il numero che si era dimez-
zato, se discettiamo sul modo, sul
tempo e sul luogo di chi deve
venire all’esistenza e utilizziamo
la “pillola” per impedirlo, se si
fanno forti del fatto che l’embrio-
ne non ha dignità e la coscienza,
nell’uomo, è solo funzione, signi-
fica che un certo Langman –e
altri pure-, professore di
Anatomia e di Embriologia pres-
so le università di Montreal e
della Virginia, non ha più ragione
quando dice che “lo sviluppo di
un nuovo individuo ha inizio con
la fecondazione”. Perché è sem-
pre la legge come il lavoro che
rendono liberi, ad Auschwitz.

Ma tu…..        
... sogna, sogna, mia cara anima! Tutto,

tutto sarà come al tempo lontano.
Io metterò nella tua pura mano

Tutto il mio cuore. Nulla è ancor
distrutto.

(da “Consolazione” di G. d’Annunzio)

Solo Dio dà massa e carica a particelle che costi-
tuiscono una interfaccia inviolabile sulla quale
noi stessi troviamo sempre un valido punto d’ap-
poggio, non solo, ma anche il campo di volo del-
l’anima, per chi sa quali più esaltanti avventure.



no con simpatia.

– La Calabria, nelle recenti ele-
zioni amministrative ha espresso
un chiaro voto in controtendenza
rispetto a quello nazionale. Solo
in questa regione infatti il centro-
destra ha ottenuto risultati positi-
vi. Si pensi alla conquista di
Cosenza e Catanzaro e di molti
centri dove tradizionalmente ha
amministrato il centrosinistra. Un
esponente del Pdl ha addirittura
parlato di una Calabria come
“modello” per il centrodestra.
Quali, a suo parere, i motivi di
questa “diversità elettorale”?

Intanto eviterei elucubrazioni
politologiche per spiegare questo
dato, che, con ogni evidenza, ha
radici ben più pratiche e ragioni
piuttosto contingenti. Le ultime
elezioni regionali hanno mandato
in frantumi il centrosinistra cala-
brese e ancora oggi di quel disa-
stro se ne scontano gli effetti. Da
questo punto di vista è emblema-
tica, paradigmatica, la crisi del
Pd, che, inevitabilmente si river-
bera su tutto lo schieramento di
centrosinistra, possibile o auspi-
cabile. Come la vicenda di
Cosenza ha tristemente dimostra-
to. Scopelliti e la destra, pur non
brillando alla guida della regione,
hanno avuto gioco facile a profit-
tare di questa situazione. Hanno
avuto la meglio su un corpo del
centrosinistra sfibrato ed incapace
di rialzarsi dalle macerie.

– Il centrosinistra, e soprattutto
il Pd, in Calabria vive un uno
stato di coma: Lei lo ritiene irre-
versibile? E se no, quali misure
sarebbero necessarie e urgenti
per riportarlo a nuova vita e
magari assegnargli prospettive di
vittoria?

Non c’è dubbio che la guerra
per bande che sta sconquassando
il Pd non aiuta la ripresa di una
riflessione unitaria sulle prospetti-
ve del centrosinistra in Calabria.
È vero anche che in quel partito,
pur tra tante insidie, dei bagliori
di novità, di innovazione, si inco-
minciano nondimeno ad intrave-
dere. Si spera che certi conati di
rinnovamento possano avere la
forza di respingere gli attacchi
delle retroguardie passatiste. Dico
questo perché non si può immagi-
nare una nuova e vincente coali-
zione di centrosinistra senza una
funzione positiva del suo partito
di maggioranza.

- Quale ritiene sia il ruolo di
IdV nel centrosinistra calabrese.
Permangono ancora gli antichi
dissensi?

Nel nuovo centrosinistra inten-
diamo portare tutto il carico della
nostra esperienza in tema di lotta
alle illegalità, alla criminalità

organizzata, ai trasversalismi, alle
gestioni improprie delle risorse
pubbliche. Non solo: vogliamo
contribuire concretamente a
costruire un’idea alternativa di
Calabria, in cui l’attenzione per il
bisogno sia coniugata con la valo-
rizzazione dei meriti; dove gli
investimenti in innovazione,
ricerca, energie pulite, surroghino
lo spreco di soldi pubblici in poli-
tiche clientelari ed in strategie per
lo sviluppo inconcludenti.
Vogliamo essere insomma un par-
tito non subalterno al centrosini-

stra, ma una delle sue punte più
avanzate, capace di accogliere, di
attrarre, anche quella parte della
società che non si riconosce nelle
sigle di partito.

- IdV, nella Amministrazione
Provinciale di Cosenza, dopo la
nomina dell’unico consigliere ad
assessore ( peraltro con un segui-
to di aspre polemiche), è rimasto
senza gruppo consiliare. Il potere
ha contato più della politica?

In realtà al neo assessore nomi-
nato tra comprensibili proteste,
che meritavano quanto meno di
essere ascoltate, subentra il primo
dei non eletti nelle liste di IDV. A
loro spetta adesso il compito di
dimostrare  capacità di governo e
senso di appartenenza al centrosi-
nistra, allontanando una fase di
sospetti e critiche fondati su scel-
te che hanno fatto discutere.

- Si parla tanto di una positiva
attività di governo della Giunta

regionale di Giuseppe Scopelliti.
Lei che è consigliere regionale e
quindi da un osservatorio privile-
giato, come giudica questo primo
periodo di governo regionale?

Userei questa espressione tanto
semplice quanto efficace: tanti
proclami, pochi fatti. Dalla sanità
all’occupazione, passando per lo
svecchiamento e la riforma del-
l’apparato burocratico della regio-
ne e le politiche culturali, questa
giunta sta brillando per inerzia,
pressapochismo e sensazionali-

smo senza contenuti. Vogliamo
parlare della sanità? In questo
comparto delicatissimo si metto-
no in agenda chiusure di ospedali
senza potenziare i servizi di quel-
li che restano, senza accompagna-
re tali misure ad un potenziamen-
to della rete di gestione delle
emergenze e dei presidi di medici-
na territoriale, con grave rischio
per la tenuta del sistema e del
livello di fiducia in esso da parte
dei cittadini. Dal lato dell’occupa-
zione e dello sviluppo sono stati
sperperati cento milioni di euro in
borse lavoro, senza un’analisi a
monte delle necessità, senza alcu-
na selezione dei settori chiave
della nostra economia. Così, men-
tre quei soldi sono andati perfino
a notai e squadre di calcio, il set-
tore del turismo, con l’inizio della
stagione estiva, ha fatto registrare
indici di decrescita a dir poco pre-
occupanti. Si naviga a vista
insomma, senza una visione d’in-
sieme dei problemi della Calabria. 

– Vuole parlare della sua attivi-
tà in Consiglio regionale? 

Per me quello che si è chiuso è
un anno importante. Ho cercato di
rispettare il patto con gli elettori,
intervenendo, prendendo posizio-
ne, aprendo confronti, su tantissi-
mi temi e questioni che afferisco-
no alla quotidianità, alla materia-
lità dei bisogni dei cittadini, ma
anche alla prospettiva di una
regione più civile ed avanzata.
Dalle battaglie contro gli scempi
ambientali a quelle in difesa dei
precari, dei soggetti più deboli
della nostra società, fino a quelle
finalizzate al rilancio di importan-
ti settori produttivi ed alla riforma
di enti e strutture subregionali,
credo poi di essere riuscito in
un’impresa non scontata: creare
sinergia con altri pezzi dell’oppo-
sizione, dando a quelle battaglie
più respiro, più efficacia.

Non posso dire invece di aver
trovato nella giunta regionale un
interlocutore sempre attento alle
questioni che ho sollevato, alle
proposte che ho di volta in volta
avanzato. Ma questo è un proble-
ma di ordine più generale, che
attiene al rapporto tra giunta e
consiglio. Un rapporto troppo
rarefatto, non sinergico. Un esem-
pio per capirci: da quando mi
sono insediato ho utilizzato molto
lo strumento delle interrogazioni a
risposta scritta, su svariate que-
stioni. Bene, nonostante lo statuto
preveda che ad esse si risponda
entro 60 giorni, nel 99% dei casi
non ho avuto risposta alcuna! 

Un’ultima domanda. Lei è di
Rende e quindi molto vicino al
territorio presilano costituito da
paesi che fanno da corona sia a
Cosenza che alla stessa Rende.
Quando però si parla di area
urbana si tende sempre ad esclu-
dere paesi che ormai sono conti-
gui, per cui una politica lungimi-
rante e di prospettiva dovrebbe
porsi il problema di strutture e
servizi comuni. Lei che cosa ne
pensa?

Ho sempre pensato ad un’area
urbana a geometria variabile, nel
senso che non tutto si può fare con
tutti. Ad esempio alcuni servizi
possono realizzarsi fra comuni
contermini, altri nell’ambito di
un’area più vasta. Per fare ciò non
bisogna inventarsi nuove entità
amministrative. Occorre solo una
nuova cultura di governo del terri-
torio fondata sulla cooperazione e
sulla programmazione dei servizi e
degli investimenti. In questo qua-
dro la Presila, se nelle sue espres-
sioni politiche e amministrative lo
volesse, potrebbe svolgere un
ruolo importante. La sua colloca-
zione di cerniera fra l’altro glielo
imporrebbe.

A.F.

Politica

Presila ottanta anno XXIX44

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA Costruire una idea alternativa di Calabria

“Il magistrato deve assicurare -
in ogni momento, anche al di fuori
delle sue funzioni - l’imparzialità e
l’immagine di imparzialità su cui
poggia la percezione che i cittadini
hanno della sua indipendenza e quin-
di la loro fiducia”. Lo ha dichiarato il
presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, in occasione dell’incon-
tro al Quirinale con i magistrati ordi-
nari in tirocinio nominati con il
decreto ministeriale dell’agosto del
2010. Secondo Napolitano vanno
dunque evitate “condotte che
comunque creino indebita confusio-
ne di ruoli e fomentino l’ormai intol-
lerabile, sterile scontro tra politica e
magistratura”. Ciò accade ad esem-
pio - ha precisato il Capo dello Stato
- “quando il magistrato si propone
per incarichi politici nella sede in cui
svolge la sua attività oppure quando
esercita il diritto di critica pubblica
senza tenere in pieno conto che la
sua posizione accentua i doveri di
correttezza espositiva, compostezza,
riserbo e sobrietà. 

Ho perciò apprezzato gli orienta-
menti che il Consiglio Superiore e la
sua Sezione disciplinare hanno
recentemente espresso in proposito
ribadendo poi, per la parte relativa
all’esercizio di uffici politici, anche
la necessità di un urgente intervento
legislativo”.

“Fin dal 2007 - ha continuato
Napolitano - ho invitato i magistrati
a ispirare le proprie condotte a crite-
ri di misura e riservatezza, a non
cedere a fuorvianti ‘esposizioni
mediatiche’, a non sentirsi investiti
di ‘improprie ed esorbitanti missio-
ni’, a non indulgere in atteggiamenti
protagonistici e personalistici che
possono mettere in discussione la
imparzialità dei singoli, dell’ufficio
giudiziario cui appartengono, della
magistratura in generale.

L’affermazione e il riconoscimen-
to del ruolo dei magistrati non può
prescindere dal rispetto dei limiti
che, di per se stesso, tale ruolo
impone”.

Napolitano: basta 
scontri politica-toghe
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La politica nel comprensorio

Prosegue il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Per parlare della mia Presila, mi
piace partire da quel treno delle
Ferrovie Calabro Lucane che rac-
coglieva tutti gli studenti in attesa
al mattino dalle ore 7,00 alle ore
7,55 presso le stazioni o fermate
di Redipiano, San Pietro in
Guarano, Altavilla, Lappano,
Rovito, Celico, Spezzano Grande,
Spezzano Piccolo, Pedace
–Serrapedace, Casole – Trenta,
Magli per raggiungere Cosenza e
poi, dopo cinque o sei ore di lezio-
ne nei vari Licei o Scuole
Superiori, ritornare a casa dalle
ore 14,20 alle ore 15,30.

Erano, quei convogli, palestra di
discussione  su tutto ciò che acca-
deva nei nostri piccoli paesi per
poi allargare il discorso su
Cosenza ed il resto dell’hinterland
e su quanto di interessante si era
ascoltato nel giorno precedente
alla radio o in tv o si era letto sui
giornali (Gazzetta del Sud era
allora l’unico quotidiano locale
ch’io ricordi). Seduto chi riusciva
a prender posto, in piedi chi non
era riuscito o educatamente lo
aveva ceduto ad uno più grande di
lui o a una donna, ci si intrattene-
va su sport, politica, cultura e così
via.

I convegni su argomenti ad alto
livello venivano organizzati
all’interno delle Parrocchie
(l’Azione Cattolica d’una volta!)
o delle Sezioni dei Partiti (soprat-
tutto PCI e DC);  lo sport col cam-
pionato di calcio presilano, che si
svolgeva in estate su campi che
allora venivano considerati degli
stadi ma di dimensioni più piccoli
degli attuali campi di calcetto;
interessanti anche particolari tor-
nei calcistici, di maggiore presti-
gio quello dedicato a Spezzano a
San Francesco di Paola, che si
teneva in settembre.

Altre occasioni di incontro le
feste religiose: quella di San
Pietro a San Pietro in Guarano,
Santa Gemma a Lappano, la
Madonna della Pietà a Rovito,
l’Assunta Spezzano Piccolo, a
“Pecurella”a Pedace, altre nei
restanti centri, San Francesco di
Paola a Spezzano Sila (per San
Francesco le FCL organizzavano
treni speciali onde favorire la par-
tecipazione della fascia intera).

A margine di detti festeggiamen-
ti si ricordano delle pietanze parti-
colari, ad esempio per Spezzano
Sila e dintorni la tanto desiderata
“cuccìa”. Mi va d’evidenziare
anche il lunedì della Pietà a
Rovito, quando a piedi si raggiun-
geva il piccolo santuario di cam-
pagna per partecipare al rito reli-
gioso e dopo fare il picnic tra i
castagni, aprire i primi ricci ed

assaggiare le tenere freschissime
castagne.

Del  San Francesco a  Spezzano
quei presilani che non avevano la
fortuna di poter partecipare diret-
tamente alla festa aspettavano
mezzanotte ed oltre per godere dal
proprio paese lo stupendo spetta-
colo dei fuochi d’artificio, siste-
mandosi nei luoghi con visuale
migliore.

Ho voluto ricordare questi avve-
nimenti del passato perché erano
queste le occasioni in cui giovani,
anziani, politici, amministratori,
persone di cultura, potevano
scambiare i vari punti di vista e
proporre come e quanto questa
zona poteva e doveva operare per
migliorare il suo vivere, program-
mare il suo sviluppo, credere nel
suo futuro.

Ora, la ferrovia non c’è più, la
partite di calcio tra i paesi presila-
ni neppure (nascono e muoiono
quasi sempre subito “grandi”
società sportive per partecipare a
campionati a livello regionale!), la
scalata di Monte Scuro pare non ci
sia più o se c’è ancora non vede
certamente più tutti i presilani
assiepati su quei meravigliosi tor-
nanti. Le feste religiose sbiadisco-
no (si rimpiangono l’Azione
Cattolica presente allora in ogni
Parrocchia e la granitica fede dei
nostri antenati). 

Ed ancora, i Partiti  dove sono?
Quelle Sezioni e quei Comitati di
Zona d’allora che fine hanno
fatto?...

Adesso va di moda il trasformismo,
che permette, purtroppo, a qualche
furbacchione di restare sempre a
galla, guardare bene solo i i propri
interessi, e spartire qualche briciola in
più con quei pochi lacchè che gli stan-
no intorno!

Concludo, perciò, scrivendo che
se si vuole il risveglio della
Presila bisogna che quei presilani
per bene, volenterosi ed  onesti, si
risveglino e mettano mano all’ara-
tro perché  c’è tanto da dissodare
e da seminare, altrimenti si lascia
campo libero a chi sa lavorare
solo in senso contrario.

Bisogna mettere al bando pessi-
mismo e rassegnazione, ritrovare
entusiasmo in quei valori che
hanno dato la forza di lottare ai
nostri predecessori e che hanno
prodotto tanto per noi con qualche
capello bianco, di modo che tutto
si tramuti in realtà edificanti da
indurre i nostri giovani, i nostri
figli, a ritrovare la voglia di con-
tribuire con il loro entusiasmo a
costruire un domani migliore!

La Presila è un posto speciale,
godiamocelo!

(*) Già Sindaco di Lappano

Presila d’una volta ...Quella d’oggi
di Romilio Iusi*

La politica in Presila è completa-
mente allo sbando. Si è dimostrata
incapace di riscattarsi dagli uomini
di potere che hanno completamente
asservito, ai propri obiettivi perso-
nali, i partiti ed i loro elettori. Il
centro sinistra in Presila  è incapa-
ce, ormai, di dialogare con i cittadi-
ni e si dimostra impotente nell’
esprimere una politica seria per
tutte le grandi questioni che ci
affliggono e fra queste, soprattutto,
l’ambiente e il lavoro. Mentre mol-
tissime realtà amministrative, in
Italia e nel Mezzogiorno, hanno
avviato una seria politica dell’am-
biente adottando metodi ed attrez-
zature moderne, in Presila, i cittadi-
ni sono stati presi in giro mettendo
in campo una raccolta differenziata
fasulla. Tutto sembra rispondere
non già alle esigenze dei cittadini,
richiamate solo come pretesto, ma
ad esigenze di profitto prettamente
personali. Ne più ne meno della
politica che esprime il centro destra
in Italia. Il Berlusconismo si è infil-
trato, ormai, ovunque c’è potere e
dove tale potere esiste porta  i sim-
boli del centro sinistra. Il problema
occupazionale ricopre un posto di
rilievo. Qual’ è la politica del lavo-
ro adottate dai Sindaci di centro
sinistra in Presila? L’unica che
conosciamo è quella dell’umiliazio-
ne di tanti concittadini, giovani e
non, costretti ad una via crucis quo-
tidiana. Imposti  a seguire grigi
“personaggi” che non si fanno alcu-
no scrupolo nell’applicare tali rego-
le. Le pratiche clientelari, le morti-
ficazioni continue, le facili promes-
se, le elemosine sono tutte indiriz-
zate a persone disperate, minando,
in tal modo, il bene più prezioso
dell’individuo: la DIGNITA’.

Presila ha innescato una bomba
ad orologeria. Da qualche numero il
blasonato organo di informazione
del territorio presilano ha aperto un
dibattito sulla situazione socio-poli-
tica del comprensorio. Il Direttore
si è accorto della gravità della situa-
zione e ha girato la problematica, in
modo intelligentemente provocato-
rio, ai propri lettori. Gli interventi
finora pubblicati si sono dimostrati
interessanti ma poco propositivi,
poco stimolanti e fortemente dema-
gogici.

Abbiamo letto con molto interesse
gli interventi di Giuseppe
Cipparrone e Massimo Palmieri.
Un senso di sconforto, di nausea e
di rabbia ci ha assalito. Solo oggi ci
si accorge che la politica in Presila

è giunta al capolinea e che i tantis-
simi giovani, appartenenti a questo
storico territorio, si trovano ad esse-
re disorientati e assuefatti, pronti
alla sconfitta. La demagogia è pale-
se e rappresenta una spia pericolosa
per chi sente che la terra sotto i pro-
pri piedi sta per franare. Ma qualche
responsabile dovrà pure esserci !!
Proviamo, con questo contributo
scritto, a fare qualche considerazio-
ne. Ci siamo trovati, negli anni, a
scrivere in modo provocatorio e
costruttivo verso la “casta” politica
presilana. Ne abbiamo ricevuto
emarginazioni ed inimicizie. Le cri-
tiche che muovevamo venivano
condivise dalle persone solo in inti-
mità e mai in pubblico. Si guarda-
vano bene (ancora oggi, purtroppo è
cosi) nell’affrontare i Re ed i
Principi  di turno in un “corpo a
corpo” che li avrebbe visti, sicura-
mente, sconfitti. La gente (già negli
anni ‘90) era pervasa da una sorta di
velata omertà. Tutto ciò rappresen-
tava un pericoloso segnale da stu-
diare, da curare e da guarire.  Cetto
La Qualunque, questo metafisico
personaggio, figlio della nostra TV
contemporanea, incarna benissimo
il modello del politico Presilano e
Calabrese tout-court. Cetto recita:
“Tu mi voti….! Sistemo i tuoi
figli…! Tu non mi voti? ’Ntu culu a
ttia e a tutta a famiglia toa”! Ci
chiediamo? La democrazia tanto
urlata dai partiti di sinistra dov’è?
C’è mai stata? Crediamo proprio di
no! Questa nostra “povera” realtà
ce lo dimostra in tutta la sua lumi-
nosa e concreta miseria. In poche
parole...in Pre-sila è stato ed è vie-
tato urlare il proprio dissenso.

Ci vediamo riflessi in uno spec-
chio. E’ proprio per questo ridiamo
copiosamente ogni qualvolta ci tro-
viamo ad assistere alle gag di
Antonio Albanese. Ridiamo delle
nostre debolezze, delle nostre scon-
fitte, delle nostre paure, della nostra
proverbiale omertà  e della nostra
ombra che si vergogna, ormai, di
appartenerci. Ridiamo della nostra
apparente bellezza e delle nostre
falsità,  dei nostri dubbi e delle
nostre certezze, di noi, incapaci di
intendere e di volere. Ridiamo ama-
ramente, soprattutto, per un’etica ed
un’ estetica che ci hanno depredato
con forza silenziosa e che, solo
adesso, rimpiangiamo e rivendi-
chiamo. 

Solo in privato ci coglie quel tipi-
co sconforto che ci lascia l’amaro in
bocca. Ci arrabbiamo perché innu-
merevoli urli di rabbia ci  sono
rimasti in gola, repressi ed implosi.
Uomini come: Fausto Gullo, Oscar
Cavaliere,  Leandro Noce e tanti
altri, in compagnia di una donna
eccezionale, Rita Pisano, apparten-
gono, ormai, ai nostri ricordi più
belli. Ci hanno rappresentato ed

I lettori che vogliono
intervenire nel dibattito

possono inviare i loro
scritti per posta o tra-
mite la nostra e-mail:

presila80@libero.it

Il riscatto viene dal basso
di ALFREDO GRANATA per  “Movim. Primavera Presilana”

SEGUE IN ULTIMA PAGINA
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Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Brigate Rosse
Il terrore. Il sangue.

La morte.
L’illusione. L’orrore.

La follia.
Il grilletto al posto del

cervello.

Alberto Franceschini,
Renato Curcio, Margherita
Cagol: da questo nucleo ideolo-
gico, fortemente temprato da
studi e da riflessioni infinite,
nacquero, attorno al 1970, le
Brigate Rosse. Vi rendevate
conto di quello che stavate
facendo? 

- Sapevamo quello che
volevamo e credevamo nel fatto
che sicuramente l’avremmo otte-
nuto. Sapevamo che la strada era
tortuosa, lunghissima e sperava-
mo di non essere soli. La nostra
matrice marxista-leninista ci
spingeva a credere che le masse
operaie, quelle persone che vive-
vano ai margini di un consumi-
smo che già allora era sfrenato,
prima o dopo avrebbe capito le
nostre idee e ci avrebbero affian-
cato. 

La lotta armata ed il
conseguente abbandono del
mondo della legalità vi hanno
avvicinato alla realizzazione del
vostro progetto o lo hanno
allontanato in maniera irrever-
sibile da voi? 

- Vista come è andata a
finire, sicuramente ci ha scara-
ventato lontanissimo dalle nostre
intenzioni di partenza che erano
fondamentalmente quelle di indi-
care il cammino per il raggiungi-
mento del potere, la realizzazione
di una dittatura del proletariato
ed il trionfo, anche in Italia, del
comunismo; di quello vero però,
non quello annacquato che pro-
ponevano il Pci ed il Psi dell’epo-
ca. L’unico modo per mettere in
pratica i nostri progetti era quello
di ricorrere ad azioni politico-
militari molto forti e di dettare le
nostre idee attraverso documenti
di approfondita analisi politica e
militare.

Ufficialmente le BR, o
meglio, la decisione di passare
dalle teorie alle pratiche della
lotta armata, nascono nell’ago-
sto del 1970 a Pecorile, nel
comune di Vezzano sul
Crostolo, vicino Reggio Emilia. 

- E’ vero. Avevamo orga-
nizzato una sorta di convegno al
quale parteciparono tanti delega-
ti dell’estrema sinistra milanese
che si riconduceva a Sinistra
Proletaria. I primi veri nuclei bri-
gatisti trovarono spazio all’inter-
no delle grandi fabbriche del

capoluogo lombardo della Pirelli
e della Sit-Siemens. Proprio a
questo periodo risalgono le prime
azione rivendicate da noi e che ci
fecero conoscere nell’intero
paese.  

La diversità delle BR
rispetto ai gruppi armata del-
l’epoca consisteva soprattutto
nel fatto che non eravate spinti
da interessi personali, non
miravate al vostro arricchimen-
to, ma ogni vostra azione nasce-
va da una ideologia politica atta
a cambiare radicalmente l’Italia
e la sua politica. 

- Ogni nostra azione,
dalla più insignificante a quella
più clamorosa, era il frutto di un
ragionamento, di una discussio-
ne, di uno studio. Anche quando si
rapinavano le banche, l’intenzio-
ne non era quella di portar via i
soldi per vivere più agiatamente,
ma per garantire la sopravviven-
za della nostra struttura che era
fatta di uomini e che richiedevano

delle spese continue. La clande-
stinità comportava dei costi ed
infatti quelle rapine noi le chia-
mavamo espropri.

Secondo la vostra logi-
ca, dopo la seconda guerra
mondiale, l’occupazione nazifa-
scista dell’Italia aveva assunto
altre sembianze, più subdole e
viscide, ma egualmente perico-
lose e ributtanti. Insomma la
Resistenza non aveva raggiunto
gli scopi prefissati. 

- Esatto. La Resistenza
non aveva fallito, semplicemente
non aveva completato l’opera. E
fermandosi a tre quarti dal pro-
prio cammino, aveva lasciato
inconsapevolmente lo spazio a
quello che accadde dal 1945 in
poi. Una falsa democrazia, succu-
be dello strapotere americano ed
incapace di garantire al paese
una crescita uniforme e giusta. In
questa terra diventata di nessuno,
era facile per il SIM (Stato
Imperialista delle Multinazionali)

allungare le mani e farla da
padrone. Eravamo convinti che
solo un processo di lotta armata
potesse in qualche modo destabi-
lizzare l’opera di oppressione che
lo Stato centralista e falsamente
democratico attuava sul popolo e
sulle masse.  

Per questo avete sem-
pre rispedito al mittente la defi-
nizione di “organizzazione ter-
roristica” accettando, invece,
quella di “guerrigliera”. 

- Non eravamo terroristi.
Noi lottavamo e ci muovevamo
nella consapevolezza e nella cer-
tezza che dietro di noi ci potesse
essere un intero popolo, o, per
meglio dire, quella parte di popo-
lo che credeva nel riscatto e nella
non omologazione consumistica
imposta dal sistema di quegli
anni. Eravamo guerriglieri, che è
molto di più, un gradino più alto
rispetto ai terroristi.
Combattevano una battaglia per
una libertà diversa e migliore da
quella che ci costringevano a
vivere. Abbiamo fallito perché la
libertà non si conquista ucciden-
do e limitando quella altrui.

Sergio Zavoli ha calco-
lato che dal 1974 al 1988 le BR
hanno rivendicato 86 omicidi, la
maggior parte dei quali avevano
come vittime Carabinieri,
Poliziotti, magistrati e politici. A
questi bisogna aggiungere i feri-
menti, i sequestri e le rapine,
pardon gli espropri. Una guerra
in piena regola. 

- Eravamo in guerra, ci
sentivamo in guerra, combatteva-
mo una guerra. Una guerra che
nessuno aveva dichiarato e che
noi abbiamo perso anche perché
ai numeri citati bisogna aggiun-
gere i nostri morti ed i nostri feri-
ti.

Le due anime delle BR

Un’organizzazione terroristica che voleva sovvertire l’ordine esi-
stente in Italia. Un’organizzazione terroristica che è stata sul punto di
sovvertire l’ordine esistente in Italia e proprio mentre viveva il suo
apogeo e quando sembrava avere tra le mani tutte le carte per rag-
giungere il proprio scopo, ha dimostrato di essere solo un bluff: un
sanguinolento bluff che aveva gettato il paese nell’orrore e nel terro-
re che trentanni di democrazia avevano evidentemente solo nascosto
e non cancellato. Le Brigate Rosse sono state il braccio violento di un
movimento che partiva dalla convinzione che la Resistenza (a mio
modestissimo parere, uno dei momenti più alti della bistrattata storia
italica) non fosse terminata con la fine del secondo conflitto mondia-
le. Anzi quei valori che avevano unito gran parte di un popolo erano
andati perduti nei giochi di potere, nei palazzi della politica, nelle lot-
tizzazioni mentali e materiali che più generazioni di governanti ave-
vano volutamente messo in piedi. Non era solo colpa della
Democrazia Cristiana (che anzi, nei ragionamenti iniziali dei futuri
brigatisti, faceva solo il proprio dovere di convivere anche con i pote-
ri occulti), ma anche di molta della sinistra che proprio negli anni ’70
si accingeva a dar vita al famoso compromesso storico che tradiva in
qualche modo ed in qualche misura i suoi ideali fondanti. Ma da sem-
pre (continuando ad interpretare il pensiero dei brigatisti) il Pci
aveva tradito l’universo operaio che invece si vantava di voler rap-
presentare. Nacque così, basandosi su queste fondamenta non certo
solidissime, l’idea di una rivoluzione armata che riprendeva gli idea-
li della Resistenza e li trasformava in strumenti per realizzare il vero
comunismo anche in Italia. Si era certi che operai, idealisti, masse
povere e irrealizzate del paese e finanche qualche scheggia anarchi-
ca, avrebbero trovato forza e coraggio in questo progetto e si sareb-
bero unite nella lotta che si preannunciava lunghissima e difficile, ma
che una volta conclusa avrebbe portato al trionfo vero della democra-
zia. Ma sostituire un potere strisciante e malato con un altro meno
velenoso, ma egualmente malato non avrebbe voluto dire migliorare.
E così le “masse” quelle sulle quali gli ideologi delle BR contavano
per poter rivoltare la classe politica imperante, non seguì nessuno e
anzi diede prova di grande forza e di grande solidità schierandosi con
la legalità e facendo restare nella propria tana quei brigatisti che
quasi si sentivano frustrati dal fatto di non essere capaci di aggrega-
re quasi nessuno attorno alle proprie idee rivoluzionarie. Perché la
storia delle Brigate Rosse è anche questo: una storia di isolamento di
settarismo involontario, di emarginazione ovvia e scontata se si deci-
de di ricorrere alla violenza ed al sangue per imporre il proprio idea-
le. 

Furono anni terribili in cui si poteva morire in ogni momento:
erano i pesantissimi “anni di piombo”, durati più di un decennio e
che hanno lasciato sulle strada tantissime vite e altrettante idee. Anni
da cui l’Italia, dopo aver eliminato questo cancro che cresceva al pro-
prio interno, poteva e doveva ripartire più forte e migliore di prima.

Ma non sono sicuro che sia finita veramente così. 

Renato Curcio, capo storico delle BR
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Cultura
Presentato nel prestigioso “Terrazzo Pellegrini” il libro del poeta e scrittore cosentino Franco Pasqua

“A futuro inganno”
di MARIO Iazzolino

E’ stato presentato il libro di
Franco Pasqua A futuro inganno
II al bellissimo e accogliente
Terrazzo Pellegrini. C’era un
folto pubblico. 

Dopo l’introduzione puntuale
e intrigante di Antonietta Cozza,
ha preso la parola il giornalista
Angelo Badolati che ha ricom-
posto innanzi tutto un’immagine
vivace e convincente dell’uomo
umile e dignitoso e del poeta
suggestivo e profondo attraverso
il percorso della sua vita diffici-
le, ma ricca di risorse, abbon-
dante di sacrifici che hanno
generato le sue importanti opere
molto apprezzate da tanti comu-
ni lettori e da critici illustri,
come Giorgio Barberi Squarotti. 

Gerardo Gallo, poi, ne ha pro-
spettato un’analisi approfondita,
dimostrando sensibilità e capa-
cità critica nel definire opportu-
namente i racconti Confessioni,
e tanta emotiva partecipazione
nel presentare la prosa e le poe-
sie di Franco Pasqua.

Da parte mia, dopo aver rin-
graziato il poeta per averci fatto
sentire la forza dei suoi senti-
menti, scanditi giorno per gior-
no, attimo per attimo, di un vis-
suto intenso con tutte le ansie, le
inquietudini, l’insonnia, lo
smarrimento, la speranza e, infi-
ne l’amore profondo, ho segna-
lato una lettura puntuale di alcu-
ne parti del libro che si possono
valutare e definire come prosa
poetica.

Partendo dal rapporto fra pen-
siero e scrittura e dalla distanza,
spesso involontaria, fra il tumul-
to delle idee e la realtà delle
opere concrete, ho osservato che
egli è principalmente poeta. 

Caratteristiche essenziali della
poesia, fra le altre, sono: rapidi-
tà, immediatezza, esattezza,
ambiguità (come ricchezza di
pensiero e di allusione).

Anche la sua prosa è rapida,
esatta, immediata, palpabile,
realistica, icastica e, diversa-
mente dalla poesia, è senza
ambiguità. La frase paratattica,
infatti, non è un limite alla lim-
pidezza della prosa che diventa
spesso poetica, prosa d’arte,
nella successione rapida, conci-
sa e immediata, con una visibili-
tà eccezionale e un’esattezza
esemplare. Si sente la forza dei
sentimenti, del vissuto, che
“rivive e prende una nuova
sostanza nelle parole usate con
sapienza, l’occhio è attento esat-
tamente come quello dell’arti-
giano di fronte ai dettagli”.1
Ecco un esempio:

La suora direttrice, un volto

che ispira fiducia, mi guida
attraverso un corridoio pulito, in
una stanza nella quale ci sono
cinque bambini nei loro lettini.
Resto qualche attimo sulla
soglia. Il cuore comincia ad
accelerare i suoi battiti. Provo
una sensazione di tenerezza. La
suora si ferma vicino ad una
culla. Il bambino è lì. Mi avvici-
no. Gli occhi sono chiari, aperti.
I pochi capelli di un biondo
tenue. Il viso minuto, roseo. Gli
tocco il naso. Al mio contatto mi
guarda. Tenta di aggrapparsi al
mio dito. Ci riesce. Lo tiene sal-
damente. Una morsa mi stringe
il cuore. In quel momento capi-

sco che il bambino mi è entrato
nell’anima e nella mente. (p.14)

La rapidità del linguaggio tra-
smette l’intensità emotiva dei
sentimenti della scena e coinvol-
ge il lettore nella stessa sensa-
zione di tenerezza che penetra la
mente e il cuore. Si può afferma-
re che è la forza della passione
che innalza la mente e spinge il
cuore verso l’alto, determinando
spesso la scrittura e animando il
linguaggio di una comunicativi-
tà rapida e concisa.

Tutte le arti invitano a guarda-
re nel profondo. L’artista si con-
fronta con il proprio passato e
riflette le sue sensazioni appa-
rentemente sopite, facendole
riaffiorare in superficie. 

Non sempre, ovviamente, il
linguaggio è così efficace, poi-
ché spesso si distende, si calma,
si ferma a contemplare le diver-
se situazioni secondo il tenore
delle emozioni e delle sensazio-
ni, delle attese e del precipitare
degli eventi. A volte, si sente
anche l’influenza di qualche
espressione popolare che rende,
però, ancora più comunicativi i
pensieri, le preoccupazioni. 

Nel primo racconto: Il figlio, il
più intenso, ci sono le stesse
emozioni, l’impegno, l’ansia,
l’inquietudine, le stesse fasi del-
l’attesa della nascita di un bam-
bino, esasperate dall’incertezza

dell’affidamento. Insorge, così,
l’insonnia, dovuta alla prepara-
zione all’evento e che ha coin-
volto tutta la sfera emotiva,
nasce il dubbio, aumentano le
preoccupazioni infinite e ampli-
ficate dall’attesa seguita imme-
diatamente dalla speranza.
Franco è ancora più preoccupato
della sofferenza della moglie e
cerca di non dimostrare incer-
tezze, preoccupazioni, di non far
vedere che anch’egli soffre tre-
mendamente. 

Così, è sempre lui che agisce,
viaggia, prega, implora, spera! 

Sua moglie segue, talvolta da
lontano, lo svolgersi degli avve-
nimenti che si succedono e si
contrappongono in un alternarsi
repentino e travolgente! 

La speranza, infine, si concre-
tizza, è una realtà meravigliosa!

In questa rivisitazione, meti-
colosa e rivissuta con l’amore-
vole bontà e l’umiltà dell’uomo
incline alla passione più forte
verso la moglie ansiosa, si con-
centra la sua anima e si dischiu-
de la bellezza disseminata, poi,
nel seguito del racconto e di
tante altre esperienze della sua
vita contenute nelle altre narra-
zioni. 

Tutti i racconti diventano, tal-
volta, sconvolgenti per la pro-
fondità dei sentimenti e delle
sofferenze patite. Più toccanti
sono Il figlio, già menzionato, e
Il demone invisibile. In questo
secondo racconto la mamma,
nel dividere il pane appena con-
quistato con un bambino di
Ferramonti, raggiunge una gran-
dezza non comune per la solida-
rietà e la forza nell’affrontare le
sue sofferenze e superare l’indi-
genza.

Le liriche, alla fine di ogni
racconto, illuminano il mondo
di Franco Pasqua, amplificano
la sua dimensione poetica e
danno la sensazione chiara e
distinta della sua grande anima.

Il testo, dunque, completa il
vissuto del primo volume A
futuro inganno. 

In questo è contenuta l’espe-
rienza più drammatica e più
bella che vede realizzata la spe-
ranza di avere tra le braccia il
miracolo della presenza di un
bambino, della voglia inconteni-
bile dell’amore da dare e da
ricevere.

Franco Pasqua meritava tutto
questo anche per le traversie, il
dolore, le ristrettezze provate da
fanciullo e da giovane, che ha
sempre affrontato con la forza di
un adulto consapevole delle dif-
ficoltà della vita, maturato anzi
tempo dalla sofferenza che noi
oggi conosciamo poiché ci ha
aperto il suo cuore ancora dolo-
rante, ma soddisfatto, felice! 

1 “La sua - scrive ancora
Luigi Carbone sulla Gazzetta
del Sud del 26 gennaio u.s. – è
la capacità di chi scava nella
materia eliminando il super-
fluo, asciugando il rigo e il
verso, riducendolo all’essen-
ziale, anche se ‘ridurre’ è un
verbo che potrebbe trarre in
inganno. Non c’è niente di
ridotto. Pasqua non si rispar-
mia, quando scrive ma in una
sintassi chiara e senza inganni
mette dentro la sua vita senza
tralasciare nulla”.

Si sente la forza dei sentimenti, del vissuto,
che “rivive e prende una nuova sostanza nelle
parole usate con sapienza, l’occhio è attento
esattamente come quello dell’artigiano di
fronte ai dettagli”

Il poeta scrittore cosentino Franco Pasqua



Dora non s’aspetta novità dalla
vita. E’ dentro ormai da cinque
anni e ora non arriva ancora a
trent’anni d’età: “Meta ragguar-
devole…” sostiene il Primario.
“A quel punto ciascuno finisce
per somigliare a sé stesso e per
avere la faccia che si merita”.
Dora origina da una famiglia pae-
sana perbene composta da una
massaia madre, un fabbro padre,
due fabbri fratelli maggiori
gemelli identici: insomma quattro
gran lavoratori che tennero in non
cale l’ultimagenita giunta nella
premenopausa della madre.
Allattata da una balia mercenaria
fino a tre anni, Dora s’è sviluppa-
ta a stento ed in ritardo; testarda e
negligente non ha appreso a leg-
gere e a scrivere; in prima società
fu impedita pure dall’invenzione
di malattie viscerali d’ogni specie
e da una vistosa fobia di contatto.
Vieppiù stramba e irrequieta,

dopo una pubertà furiosa s’è dedi-
cata: a girovagare, a mendicare, a
bere più dei maschi, a vendersi
con successo sotto i ponti della
città. Ha rischiato d’essere uccisa
a coltellate, s’è impestata d’ogni
malattia venerea ed ha colleziona-
to -ottima nuotatrice- undici
prove pubbliche di farsi fuori
mediante sommersione in fiume
(“Nessuna sa far la quasimorta
come me”). 
La guardo negli occhi e nelle iridi
cangianti dai colori dell’acqua
che trascorre. Lei “Hai una siga-
retta fresca?”; io “Non fumo”; lei
“Dammi almeno degli spiccioli”;
io “Non voglio”; lei “Perché?”; io
“Perché lei non è una poveretta,
Dora”; lei “E allora cosa sono?”;
io “Non è una cosa, intanto…”;
lei “Mi hai detto quattro ‘non’
Dottore…”; penso al complesso
dei suoi quattro di famiglia; lei
“Fa il bravo, non chiedermi chi

sono: chi-a-va-mi e basta, se vuoi
penetrar l’inconscio!”. Sul suo
giovane viso affaticato lottano
incerti segnali di follia, deprava-
zione e bellezza. Io provo per
Dora una disonorevole attrazione
mista a repulsione e, siccome il
darle del Lei non mi difende abba-
stanza, cerco rifugio in sentimenti
nobili e fasulli: avrei dovuto
accettare di delegare il caso ad un
curante più esperto e adatto, inve-
ce… Ora Dora è incinta di tre
mesi. L’inchiesta interna al Babi
non è approdata a definire il padre
di chi -senza crederci- Dora porta
in grembo: lei “Tu sei un perfetto
idiota, Dottore!”; io “No, Dora,
hai due gemelli ”; lei ride come
solo una donna disperata può
ridere “Ma se sono vergine!”.
Farei il DNA a me… a tutti gli
operatori, ai frequentatori e ai
degenti del Babi, ma sono rimasto
l’unico a proporlo, fiancheggiato

da Cinzia (la Collega d’assalto) e
da Adele (l’Infermiera più anzia-
na). 
Qualcuno vorrebbe provocar
l’aborto, ma recede grazie all’idea
che “sarebbe troppo” una doppia
esecuzione. La gravidanza, sebbe-
ne a rischio per molte altre ragio-
ni, procede a meraviglia e Dora -
senza assumer farmaci- è sospesa
tra negazione e misteriosi limbi di
meditazione. Il Capo, l’Aiuto,
Gabriele con gli altri Assistenti,
Antonio con gli altri Infermieri:
son tutti favorevoli alla futura
doppia adozione immediata
medianti le Suore del Sacro
Cuore. I parenti ci accùsan d’in-
curia ma non vogliono grane: fate
vobis. Dunque amen: dopo il
parto cesareo i due prodotti per-
fetti e Innominati spariscono ai
primivagiti in coro. Sogno che

Società

Presila ottanta anno XXIX8

AL MAR
“IL VARO”

Tonia -anni 6- e sorella di Nico -anni 3- di lei fratello. Estate iniziale,
solita enorme adriatica spiaggia; stabilimento organizzato, grand’om-
brello n° 9 in prima fila. Al nobile riparo dal solleone, dei bimbi la
madre a caval d’un lettino e curva sulla degente pagina coi rebus; fian-
co a fianco seduti su altro lettino i bimbi s’annoiano; il padre lontano
lavora in citta. Tonia d’un tratto sorge ed afferra la paletta “Ma’... noi
si va a scavare in riva al mare”; Nico sorge “Scavo anch’io”; Tonia “Tu
colle mani”; Nico tace, si guarda le dita. La madre posa la biro sul
fascicolo d’enigmi e indica decisa “Qui davanti
pero... ma prima vi ungo per bene”; spruzza la
penultima crema sulle spalle di Nico e il tubetto di
plastica bianca scorreggia; Tonia imita il verso;
Nico imita Tonia; i due ridono a sganghera. La
madre fatica a spalmarli “Stai fermo... stai ferma”.
I piccoli indiani reprimono il riso con smorfie tre-
mende sui visi segnati da candidi sbaffi guerre-
schi. Alfin liberati, si fiondano a riva. Tonia pian-
ta la paletta -che mai ha mollato- a un passo dal
bagnasciuga; attorno colla punta del piede destro
traccia la pianta d’un motoscafo che punta al
largo. Lui “Pare una supposta”: ridono a schioc-
chi. Si fan seri: Tonia scava l’abitacolo, passa la
sabbia umida a Nico che -a forza di manine-
modella in rilievo la prora, i fianchi, la poppa.
Stecchi e conchiglie fan da leve e pulsanti sul cru-
scotto. Sudati come veri maestri d’ascia, entrano
nel loro guscio seduti fianco a fianco; piantano a
quattro mani la paletta in fondo tra i piedi dell’uno
e quelli dell’altra; la fan vibrare “Broom broom, si
va!”. Una nube oscura il sole; una fredda folata di
vento alza un’onda invidiosa dell’opera - tsunami
d’un buon mezzo metro- che rapace: scioglie lo scafo, li avvolge,
risucchia in mar stecchi conchiglie pala e costumi, per lasciarli nudi e
smarriti in melma schiumante fino alla vita. La madre -china sul piu
ostico dei rebus- non s’avvede della tragedia; ma i due ora guazzano e
sghignazzano nelle sabbie mobili della ri-creazione.

FLAVIO PAVAN

”GERIATRICAMENTE ESTATE”

In sabbia che non e deserto i piedi (finalmente, tolti alle scarpe) pesta-
no granelli. Mi fermo su sedia tipo regista, in color blu con riportata
scritta del lido che mi ospita. Osservo a occidente un gruppo di giova-
ni polli e di promettenti galline mostrar (ambedue) petti seni cosce
frutto di agonia invernale in palestra e di insalatine scondite. A orien-
te, verso il porto, sta invece la colonia geriatrica: la casa di riposo porta
i suoi ospiti al mare. Spettacolari costumi anni settanta sfilano su corpi
ormai estranei alla loro dimensione. Gruppetti di vecchi uomini pas-

seggiano nervosamente a rincorrere una gioventu
lontanissima che rimembra (ancora e soltanto)
inseguendo un giovane nudo deretano. Non piu
stampelle e aiuti mobili al loro andare, necessaria
armatura per il loro invernal-murario trascorrere,
ora l'acqua del mare e per loro vasca come di quel
posto miracoloso, il sole e i giovani corpi (da invi-
diare) adrenalina carburante. Piu in la -sempre a
oriente- un altro gruppetto della stessa colonia,
meno vecchio rispetto al primo; come alle scuole
di fanciulla età gli uomini da una parte le donne da
un'altra. Sono implotonati pronti alla ginnastica
nell'acqua. Dal bagnasciuga arrivano gli ordini di
un fresco giovane cosi a divertire gli sguardi tristi
di Grete Garbo passate. La musica ossessiva com-
pulsiva inizia a pompare e via con i movimenti
lenti e fiacchi. Il fittinìs termina e tutti a terra a tro-
var ristoro presto disturbato da un zigano suonan-
te che annuncia l'arrivo del vucumpra?. La mobile
bancarella è vespaio per le atlete: i parei a paio
comprati giusti a nascondere quel grasso e quelle

sembianze morte che la ginnastica non è riuscita ad eliminare. Una
signora vede proiettata la sua ombra (ormai antica) nella sabbia, tenta
di cancellarla: sposta la rena ma l'immagine rimane uguale. Ricerca di
giovinezza smarrita o forse mai avuta, miseria umana inevitabilmente
incontenibile.

MASSIMO PALUMBO

“Non chiederai” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 7 - luglio-agosto

Al Nord Al Sud

SEGUE A PAGINA 10



Numero 293 lug.-ago. 2011 9

Cultura e territorio
ella ricorrenza
del 150° anni-
versario dell’
Unita’  d’Italia,

che viene ricordato in
tutto il paese con mani-
festazioni solenni, la
televisione nazionale
ha ritenuto di ripropor-
re e quindi di mandare
in onda un film di suc-
cesso degli anni ’60 : il
Gattopardo di Luchino Visconti, tratto dal
romanzo omonimo di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, “ Il Gattopardo” appunto, nel
quale le vicende storiche risorgimentali, che
fanno da sfondo alla ambientazione del
romanzo, vengono raccontate secondo una
interpretazione , da autorevoli personaggi
criticata, che  guarda a quelle vicende in
funzione antirisorgimentale e antiunitaria.
Probabilmente qualcuno, dimentico della
lettura del romanzo o della visione della pel-
licola cinematografica , che attendeva dalla
riproposizione del film qualcosa da ascrive-
re alla epopea Garibaldina e risorgimentale,
sara’ rimasto  quantomeno sorpreso.  
“Il Gattopardo”, da alcuni definito romanzo
a carattere storico-sociale , da altri romanzo
caratterizzato da un profilo psicologico-esi-
stenziale, è il racconto di una nobile fami-
glia siciliana che vive le vicende storiche
italiane che si verificano a partire  dal 1860,
quando Garibaldi e le sue Camice Rosse
sbarcano in Sicilia,  per continuare  con il
Volturno e l’incontro di Teano,  fino
all’Unita’ d’Italia e agli anni immediata-
mente successivi. Mirabile è la descrizione
che il Tomasi di Lampedusa fa dell’ambien-
te nobiliare e dei personaggi che in esso si
muovono, presi dalla nostalgia per il buon
tempo antico, ma non per questo privi di iro-
nia nei riguardi di altri personaggi che si
presentano alla ribalta della  nuova  realta’
storica.

Il protagonista del romanzo è il principe
Fabrizio Salina, che vive le imprese
Garibaldine e l’avvento dell’Unita’ d’Italia
come vicende che hanno poca incidenza
nella sua Sicilia, una terra che è legata a tra-
dizioni e a modelli che risalgono a tempi
molto antichi. E’ convinto insomma che il
popolo siciliano è dominato da una inerzia
dovuta a secoli di dominazioni le più diver-
se ; e pertanto egli arriva alla conclusione
che neppure l’Unita’ d’Italia  riuscirà a cam-
biare il popolo siciliano.  Molto appassiona-
to a questo riguardo è il dialogo che si svol-
ge tra don Fabrizio e il funzionario piemon-
tese, inviato dal conte di Cavour, che viene
a offrirgli la nomina di un seggio nel Senato
del nuovo stato italiano; dialogo che si con-
clude con un rifiuto  da parte del principe, il
quale con molta  lucidita’ argomenta al suo
interlocutore  che la Sicilia è molto lontana
e molto diversa da quel Piemonte che ha
voluto attirarla a se, e che non intende inte-
grarsi con la nuova Italia che pretende di
dare insegnamenti  e  non si accorge che la
Sicilia rappresenta una civilta’ molto più
profonda, millenaria, quasi eterna. “Noi
siamo dei”, afferma a un certo punto il prin-
cipe.  In definitiva, in  questa  analisi rigoro-
sa si intravede la fiera autorita’ del nobile

siciliano accompagnata nel contempo da
una melanconica  concezione  che  egli  ha
della propria esistenza. Secondo l’autore
della prefazione ad una edizione del roman-
zo di Tomasi di Lampedusa, nella decaden-
za e nella solitudine irredimibile che il prin-
cipe ha della sua Sicilia dominano due temi
intimamente connessi tra loro : la pieta’
della storia e il sentimento della fatalita’

della morte.
Ma don Fabrizio è comunque partecipe

della realtà storica in cui vive; ma si tratta di
una partecipazione vissuta con molto distac-
co.  A poco a poco però, con l’incalzare
degli eventi, da questa posizione di osserva-
zione il principe si renderà conto  purtroppo
che  alla antica nobilta’ si sostituira’, di lì a
non molto, una borghesia intraprendente e
famelica. E non avra’ difficolta’ a condivide-
re quanto suo nipote Tancredi , ormai passa-
to nelle file garibaldine, gli dira’, con una
affermazione divenuta proverbiale :
“Bisogna che tutto cambi se vogliamo che
tutto resti come prima” . Infatti il principe
guardera’ di buon occhio al matrimonio del
nobile ma squattrinato nipote con la figlia
del nuovo arricchito; in tal modo il cambia-
mento, impensabile in altri tempi, dovuto al
matrimonio di un nobile con una borghese,
fara’ sì che non venga meno  e quindi non
venga cambiato  il prestigio di una nobilta’

che vuole sopravvivere e
mantenere nel nuovo regi-
me e con il nuovo stato le
sue posizioni. La scena del
ballo, alla quale il Tomasi di
Lampedusa dedica il sesto
capitolo del romanzo, rap-
presenta, con il suo sfarzo,
quel momento di tranquilli-
ta’ derivante appunto dal
fatto che è stata stabilita
questa nuova alleanza.

Tuttavia sotto quello sfarzo si avverte un
senso di decadimanto, di disfacimento,
quasi di morte. Tutte sensazioni che trovano
rappresentazione nell’episodio finale. Infatti
il romanzo si chiude con la morte , del resto
sempre attesa, del principe Fabrizio, che è la
morte dell’ultimo Gattopardo, in una triste
camera d’albergo, in una giornata assolata
di piena estate e in una Palermo deserta.
Questa narrazione finale è la rappresentazio-
ne del disfacimento di una casta nobiliare,
del fallimento dei suoi ultimi rappresentanti,
ed è ancora la  rappresentazione  del crollo
delle illusioni risorgimentali in Sicilia.
Nella trasposizione cinematografica del
romanzo, il regista Luchino  Visconti  ha
saputo ritrarre, come in un grandioso affre-
sco, l’ambiente e  l’atmosfera di una socie-
ta’  nobiliare siciliana ormai al suo declino e
pertanto  dominata dalla nostalgia  per un
passato glorioso. Ma è soprattutto il gran
ballo finale, nello sfarzoso salone del palaz-
zo di un nobile palermitano , che il Visconti
ha voluto considerare come dominante,  in
quanto momento interpretativo di tutto un
mondo in evoluzione . In questo, del resto,
il regista ha saputo proporre con le sue
immagini  quanto il Tomasi di Lampedusa
aveva descritto con la sua penna. E con il
gran ballo il film si chiude. Il romanzo  con-
tinua invece con la morte del principe, come
gia’ detto, con l’affermazione del nipote pre-
diletto nella nuova realta’ storica, e con il
progressivo invecchiamento delle tre figlie
rimaste purtroppo senza marito.       



Il Gattopardo e il
Risorgimento Italiano

di ALBERTO VALENTE

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

N

Mirabile è la descrizione che
il Tomasi di Lampedusa fa
dell’ambiente nobiliare e dei
personaggi che in esso si
muovono.

Il volume originario del “Gattopardo” edito dall’edi-
tore Feltrinelli



Il 26 luglio scorso, presso il Twiga di Falerna
Lido, il Consiglio Regionale della Calabria e la
casa editrice Rubbettino hanno organizzato una
iniziativa dal titolo “Rapiti dalla Calabria, viag-
giatori, narratori e descrittori dinanzi al paesag-
gio calabrese”. 

Sono intervenuti: l’editore Florindo Rubbettino,
della nota casa editrice che ha pubblicato diverse
opere dedicate al viaggio in Calabria e ha una
apposita collana diretta da Vittorio Cappelli,
Domenico Nunnari, già caporedattore del TG3
Calabria, giornalista colto ed appassionato,
Francesco Bevilacqua, ambientalista di lungo
corso, trekker, scrittore e fotografo per passione,
autore di diversi volumi sulle bellezze naturali
della Calabria, Franco Talarico, presidente! del
Consiglio Regionale della Calabria.

Nell’occasione sono stati proiettati audiovisivi
con le foto e le immagini di Francesco Bevilacqua
dedicati al rapporto tra il viaggio e la Calabria, è
stata anche presentata una edizione speciale del
volume di Francesco Bevilacqua “Viaggi e pae-
saggi” realizzata da Rubbettino per la Presidenza
del Consiglio Regionale con traduzione in Inglese.

La Calabria, nonostante tutto, conserva uno
straordinario patrimonio naturale, ammirato e
descritto nei secoli, sia da forestieri che giungeva-
no in visita nella regione per le ragioni più dispa-
rate ma tuttavia dotati di sano spirito d’avventura
per superare disaggi e pericoli, sia da narratori
locali e descrittori in genere, che, pur distratti dalle
condizioni di indigenza in cui viveva la gente
comune, non potevano rimanere completamente
sordi al richiamo dei paesaggi.

Area urbana

Presila ottanta anno XXIX10

Lo abbiamo rilevato più volte,
senza nessun risultato.

Sul tratto della cosiddetta strada
di Grande Comunicazione Paola
Crotone che attraversa l’abitato
di Spezzano Sila è necessaria
l’installazione dell’autovelox
perchè l’incolumità delle persone
è diventata una emergenza.

D’altra parte, aver assegnato il
nome di Corso Europa, nella
toponomastica cittadina, costitui-
sce un riconoscimento del carat-
tere urbano del tratto di strada.

Ma c’è proprio bisogno di esse-
re esperti di traffico per com-
prendere che lungo una strada,
dove esistono locali pubblici, dai
bar agli alimentari, dalla farma-
cia ai meccanici, alle lavanderie,
ecc, che comportano soste e
attraversamenti di pedoni, è
necessario vigilare sul traffico in
maniera più impegnata, proprio
in virtù del traffico intenso di
auto?

Come al solito, si deve sempre
verificare qualche incidente per
attirare l’attenzione dei sonnolen-
ti: Oppure non sono bastati quelli
già verificati?

Nei primi anni Novanta la pre-
senza dell’autovelox ha moderato
in certo modo la velocità del traf-
fico, ma una volta accertato che

l’autovelox non c’è più, gli auto-
mobilisti hanno ripreso la solita
andatura disinvolta e incurante
con la quale si attraversa il centro
abitato.

Già è appena sopportabile che
una arteria importante abbia uti-
lizzato un tratto di strada interna
all’abitato, concepito originaria-

mente per altra funzione, ovvero
come circonvallazione dell’abi-
tato, ma considerare un tratto di
strada interna, come strada di
grande comunicazione sembra
eccessivo.

Non sappiamo se la competen-
za per la funzionalità dell’auto-
velox sia della Amministrazione
comunale o della Prefettura. In
questa seconda ipotesi, sarebbe
opportuno che le venga chiesta
la concessione dell’autorizza-
zione perchè ne sussistono tutti i
motivi e requisiti.

Sappiamo che gli abitanti dei
fabbricati posti ai lati di Corso
Europa sono disposti alla sotto-
scrizione di una apposita peti-
zione, ma confidiamo sulla sen-
sibilità della Amministrazione
comunale, la quale è ben consa-
pevole che un provvedimento
per regolare il traffico è necessa-
rio ed urgente.

Spezzano Sila, su corso Europa necessario l’autovelox

Brillanti risultati del V° Circolo Didattico “Sandro Pertini” di Cosenza

Un livello di formazione tra i più alti nel Sud
Dopo i brillanti risultati ottenuti
recentemente in tutte le attività pre-
viste nei Piani Integrati di Istituto,
il V Circolo Didattico “Sandro
Pertini” di Cosenza si distingue
ancora una volta per l’incredibile
dato raggiunto dalle classi seconde
e quinte, per le materie di italiano e
matematica, nei test INVALSI del-
l’anno scolastico 2009/2010. 
Sono stati restituiti alle scuole,
infatti, dal Servizio Nazionale di
Valutazione, i risultati dei test che
hanno evidenziato una media di
dati superiori non solo a quella
registrata nell’intera Calabria ma,
addirittura, a quella nazionale. 
I brillanti esiti conseguiti si inne-
stano in una cultura della valutazio-
ne pervasiva di un processo di autovalutazione del-
l’unità scolastica che vede il V Circolo Didattico di
Cosenza protagonista di un monitoraggio continuo:
iniziale, in itinere e finale. “Sono davvero orgoglio-
so – ha dichiarato il dirigente scolastico Domenico
Milito – del lavoro svolto da tutti i miei collabora-
tori e decisamente soddisfatto del livello di forma-
zione raggiunto dai nostri piccoli studenti. Questo
Circolo è l’unico in Calabria e tra i pochissimi del
Mezzogiorno d’Italia che per la seconda classe,
rispetto alla media nazionale del 82,3% per la lettu-
ra, ha raggiunto il 99,6%, mentre per l’italiano ha
registrato il 71,1% contro il 60,9% della media del
Paese e per la matematica il 78,3% contro il 56,6%
della media italiana. Per le quinte classi, invece, si

è registrato il 91% per l’ita-
liano contro il 66,6% della
media italiana e l’81,8% per
la matematica, a fronte di un
61,2% registrato mediamen-
te. Questi brillanti risultati
sono stati oggetto di un’ac-
curata analisi e riflessione da
parte di tutto il corpo docen-
te del Circolo, in particolare
di quegli insegnanti le cui
classi hanno partecipato lo
scorso anno alla rilevazione.
Il confronto ha consentito
loro di delineare una mappa
da utilizzare nei prossimi
anni per potenziare i punti
forti e superare così le even-
tuali criticità, continuando

ad erogare agli alunni e alle famiglie un servizio di
qualità e un’istruzione di livello europeo”. Un
motivo di orgoglio per una Calabria che è sempre
agli ultimi posti in Italia per ogni classifica di rife-
rimento, ma anche un modo per dire alle generazio-
ni di oggi che la scuola è sempre in prima linea per
preparare le future leve professionali e amministra-
tive della nostra società e che la formazione cultu-
rale e umana dei bambini calabresi, in alcuni casi,
è di ottimo livello. Una scuola che oggi, senza
dubbi e senza alcuna preoccupazione di dover esse-
re smentita, può affermare di essere in grado di
garantire a questa regione degli individui sempre
più competenti e preparati, pronti a rappresentare il
riscatto e l’opportunità di sviluppo di questa terra.

Adele l’infermiera e Maria la sua
prediletta cronica (ossia le ‘nofi-
gli-diosà-ilperché’) non riescono
a decider quale sia il miglior dei
poppanti alle mammelle di Dora,
così -per estrema mania del dub-
bio e reciproca invidia- li sbrana-
no entrambi a forza di morsi fero-
ci. Mi sveglio dall’incubo e -in
una rêverie dell’impossibile
domani- vedo una Comune di due

matti e due matte in libertà: i quat-
tro -da licenziosi meravigliati
apprendisti antigenitori- allevano
i due nati Innominati, garantendo
loro il futuro più irriflessivo e
divertente che si possa concepire
in terra. 
La mattina trovo Dora seduta sola
nel soggiorno: pallida sfinge;
occhi chiusi. Le sue braccia pog-
giate nude sul tavolo mostrano

chiazze marezzate di giallo blu e
verde: mio malgrado rifletto che i
colori degli ematomi in risoluzion
somigliano ai colori della putrefa-
zione. 
Mi siedo di fronte a lei, e Dora
contrae le dita; poso la mia mano
destra sulla sua sinistra e lei apre
gli occhi… Nelle iridi buie d’ac-
qua stagnante traduce un dolore;
non sostengo il suo sguardo e lei

sussurra “Non chiederai…”.
Torno al suo sguardo
“Spiegami…”; lei neutra e som-
messa “Dammi del Lei, Dottore…
Sono divisa in due parti uguali
che si specchiano senza vedersi:
una non sa di chi o di cosa è fatta
l’altra…” alza uno sguardo solen-
ne al cielo e prega
“Non mi chiederai ragione”.
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“Rapiti dalla Calabria, 
viaggiatori e narratori 
dinanzi al paesaggio”

Il dirigente scolastico Domenico Milito



G i o v a n n a
nasce nell’an-
no del Signore
814, in
un’epoca in
cui le donne
sono conside-
rate empie,
inferiori e
indegne di
essere istruite.
Lei ha invece
un forte desi-
derio di sape-

re, che cerca di soddisfare di nasco-
sto con l’aiuto del maestro
Esculapio. 
Divisa tra l’amore impossibile per
un uomo e quello altrettanto impos-
sibile per i libri, Giovanna sceglierà
questa seconda via. Donna corag-
giosa che cerca a tutti i costi di
superare i limiti che il suo tempo le
impone, è costretta a fuggire.
Assume l’identità di suo fratello
Giovanni, morto durante un’incur-
sione vichinga, e si nasconde per
dodici anni in un monastero bene-
dettino, finalmente libera di leggere,
studiare e capire i segreti delle arti e
della scienza. Guadagnandosi gra-
zie a questo inganno e alla devozio-
ne la fama di un grande e saggio
erudito, e avanzando a grandi,
incredibili passi nella gerarchia reli-

giosa, Giovanna giungerà a Roma e
infine diverrà papa, rinunciando in
quel momento e per sempre al suo
amore ritrovato, Gerardo. 
La papessa verrà poi, suo malgrado
smascherata pubblicamente e tragi-
camente durante la solenne proces-
sione di Pasqua. I suoi successori
faranno di tutto per cancellarla dai
registri pontifici e la storia la
dimenticherà. In bilico tra verità e
leggenda, Giovanna resta tra i per-
sonaggi più controversi e affasci-
nanti di tutti i tempi. E pare che
quella della papessa Giovanna sia
una delle più celebri e singolari tra
le figure nate dalla fervida fantasia
popolare romana. La papessa sareb-
be rimasta sul soglio di Pietro per
almeno due anni, donna dissoluta e
simbolo di oscuro potere femminile.
Ma chi era veramente? Molte ipote-
si. Probabilmente tutto nasce dal-
l’immaginario medievale (siamo
intorno all’anno mille), per il quale
le donne erano espressione del dia-
volo. 
Non mancano, comunque, i tentativi
di “storicizzare” il personaggio,
mantenendo inalterato il finale della
storia. Primo fra tutti, quello opera-
to da Giovanni Boccaccio nel suo
De mulieribus claris: Boccaccio
narra che il vero nome della donna
era Giovanna Angelica, una giovane
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Esiste una vita oltre la vita?
Qualcosa di noi sopravviverà
dopo la fine del nostro corpo?
Questa esistenza è l’unica che ci è
dato di vivere, o è una tappa nel
ciclo della reincarnazione?
Possiamo entrare in contatto con i
nostri cari che non ci sono più? Un
giorno li incontreremo di nuovo?
Leggere questo libro significa
avere voglia di capire, essere
disposti ad abbandonare alcune
certezze, prepararsi alla meravi-
glia. Iniziare un viaggio nella sto-

ria e nella scienza, fra i pii antichi
misteri e le ricerche più recenti.
Vedremo come hanno affrontato il
tema della morte le grandi civiltà
del passato: egizi, sumeri, greci,
maya... E scopriremo che quello
che oggi la scienza tenta di affer-
rare, quello eh oggi l’uomo
moderno prova a comprendere, è
già stato intuito dai nostri antena-
ti. Analizzeremo i casi di chi si è
rivolto a un medium per stabilire
un contatto con una persona cara
defunta. E facendo pulizia dei
troppi impostori, distingueremo
gli episodi in cui è ragionevole
chiedersi se questa comunicazione
sia davvero possibile. Prenderemo
in esame resoconti di pazienti che
si sono trovati a vivere esperienze
di premorte (le cosiddette near
death experiences) e per le quali la
medicina ufficiale non ha ancora
fornito una spiegazione.
Racconteremo le storie di persone,
bambini o adulti sotto ipnosi, che
sembrano ricordare le loro vite
precedenti fornendo dettagli e
coincidenze sconcertanti.
Riporteremo interviste a psichiatri
e scienziati. 

Roberto Giacobbo - Aldilà -
ed Rai Mondadori, 2011- Euro 17,50

Una indagine sorprendente di Roberto Giacobbo

La vita continua?
E’ possibile che la nostra anima sopravviva al corpo?

Una delle leggende più antiche della storia cattolica

La papessa Giovanna

Un vortice di intrighi, violenza, lussuria, politica, fede, sesso e tradi-
menti, per la gran parte all’ombra del Vaticano. Si presenta così la serie
tv sulla più potente e immorale famiglia del Rinascimento, “I Borgia”,
di cui Sky Cinema ha trasmesso in anteprima mondiale il 10 luglio le
prime due puntate. La serie sulla celebre famiglia di origine spagnola è
frutto di una coproduzione europea costata 30 milioni di dollari, è rea-
lizzata da Tom Fontana, già noto per le serie “A cuore aperto”,
“Homicide” e “Oz”, e sicuramente susciterà scandalo per i temi e la cru-
dezza di alcune scene.

La serie tv inizia nel 1492 a Roma, con il vecchio papa Innocenzo
VIII, mostrato avido e corrotto, circondato dalle lotte intestine delle
famiglie romane e dei suoi cardinali, gli Orsini, i Colonna e i Borgia.
Protagonista dei maggiori scandali e di tutta la serie è il cardinale
Rodrigo Borgia, che portò illegalità e depravazione tra le mura del
Vaticano prima e dopo la sua elezione a papa con il nome di Alessandro
VI. Nelle prime due puntate si mostra la sua violenza, la sua sete di
sesso, e quella dei suoi figli, sette in tutto, tutti illegittimi, fra cui la cele-
bre Lucrezia, giovane sensuale e crudele, che poi userà il potere della
seduzione anche con il padre, a cui era legata da un rapporto insano e
incestuoso

.La Roma dei Borgia raccontata da Fontana è segnata dagli scandali,
dal libertinaggio, dal nepotismo, dalle cospirazioni, sempre all’ombra
del Vaticano, e dalla violenza, soprattutto quella usata da due dei figli di
Rodrigo, Cesare e Giovanni. “I Borgia sono l’equivalente delle famiglie
mafiose: le dinamiche e le motivazioni sono le stesse. - ha affermato il
creatore Tom Fontana - Quello che ho cercato di fare creando la serie è
stato cercare di rendere i personaggi il più possibile contemporanei”.

Sul piccolo schermo la più
potente e immorale 
famiglia del Rinascimento

tanto desiderosa di studiare che si
vestì da maschio e seguì un mona-
co che partiva per l’Oriente. Ma il
monaco morì e lei, intenzionata a
non tornare alla grama vita riserva-
ta alle donne della sua epoca, deci-
se di correre il rischio e vestì gli
abiti monacali del maestro. Ben
presto si distinse per sapienza e
cultura teologica, tanto che in occa-
sione del conclave per l’elezione
del nuovo pontefice la scelta cadde
proprio su di lei. Le fu assegnato
per segretario un giovane prete,
colto e raffinato che non tardò a
scoprire il vero sesso del pontefice.
La cosa rimase comunque un dolce
segreto fra i due.
Ma la verità venne fuori durante
una processione quando accadde
l’imprevedibile: giunto il corteo

davanti alla chiesa di San Clemente
la papessa, colta dalle doglie, par-
torì per strada. A quel punto la folla
inferocita linciò donna e neonato.
Da quel giorno il Vaticano corse ai
ripari, disponendo che i pontefici
appena eletti, prima dell’investitu-
ra ufficiale, sedessero su tre sedie
dette “stercorarie”, che avevano sul
sedile un taglio a forma di mezza-
luna. La motivazione ufficiale era
naturalmente teologica e “trinita-
ria”, ma in realtà un cardinale era
incaricato di inserire una mano nel
taglio delle sedie per constatare
senza ombra di dubbio il sesso del
successore di Pietro.

Donna Woolfolk Cross
La Papesssa, 

Ediz. Tascabili Newton, pag 480,
Euro 6,90



educato alla politica met-
tendo in primo piano l’etica
e l’estetica, qualità e valori,
che non erano e non  sono
delle entità astratte ma mete
da raggiungere ad ogni
costo in modo disinteressa-
to e disincantato. Eppure il
loro “curriculum studio-
rum”  si fermava al sempli-
ce diploma. E se avessero
avuto la Laurea? Avrebbero
proiettato, ne sono convin-
to, la  nostra Presila a livel-
li culturali e sociali altissi-
mi.…! E non rimpiangia-
mo, certamente, da uomini
di sinistra, la politica degli
uomini della vecchia
Democrazia Cristiana che si
sono rivelati i maestri per-
fetti degli attuali baroni
della politica. E oggi? I
nostri Sindaci sono tutti lau-
reati e sono fior di profes-
sionisti. Si guardano bene,
solo ed esclusivamente, nel
non perdere l’equilibrio per
conservare i loro benefici. 

Cipparrone scrive:
“Occorre che tutti gli uomi-
ni di buona volontà, le asso-
ciazioni, gli intellettuali, il

mondo delle professioni, la
chiesa, i circoli culturali
mettano in atto una sorta di
“primavera presilana”
capace di invertire la ten-
denza e riaffermare l’orgo-
glio della partecipazione e
della volontà di decidere
insieme il proprio destino.
Abiurando l’isolamento
individuale e collettivo”. E
fino a questo punto cita
cose normali pienamente
condivise e condivisibili.
Sbaglia di grosso, però,
quando scrive: “...I partiti e
le istituzioni saranno in tal
modo costretti ad organiz-
zare e valorizzare il movi-
mento, pena il rischio, altri-
menti, di vedersi spazzati
via da un travolgente vento
di cambiamento…”  Come?
Prima afferma che la politi-
ca è sul letto di morte e poi
chiede alla parte migliore
del territorio di fare la
“rivoluzione” e di conse-
gnare, successivamente, in
mano alla politica e alle isti-
tuzioni  le conquiste che,
con fatica e sacrifici, il
movimento riuscirà a con-

quistarsi! Cose dell’altro
mondo….!  Cipparrone,
come è ben noto,  presiede
un ente pubblico storico: la
Comunità Montana Silana.
Ente  che boccheggia e che
è, ormai, alla fine del suo
percorso. Eppure il sermone
appena citato viene da un
Presidente  che è li da tanti
anni e che insieme ai  suoi
predecessori, hanno pensato
bene di spendere un po’ di
soldi costruendo, solo, cat-
tedrali nel deserto. Nulla
hanno fatto per avvicinare i
giovani alla vita politica e
sociale del nostro territorio.
Riteniamo interessante la
proposta di Cipparrone che
vogliamo accogliere e
amplificare. Ci rendiamo
disponibili a farci promoto-
ri di un incontro-convegno
dove si possano riunire tutte
le forze sociali, culturali,
laiche e religiose. Avremo
cura, però, di mettere in pla-
tea, come semplici uditori, i
Re e i Principi (ormai nudi)
della nostra politica. Il pre-
sidente dovrà, solo, metterci
a disposizione la sala

Consiglio dell’Ente che pre-
siede. Sarà nostra cura met-
tere in atto l’organizzazione
dell’evento. Facciamo
appello, quindi, al senso
civico, allo spirito libertario
della Presila e alla dignità
dei Presilani che cercano e
devono riscattarsi dal domi-
nio di un sistema di potere
consolidato e rafforzato con
scambi e favori a danno dei
cittadini. Chiediamo di
riscattare la nostra dignità
pretendendo rispetto e spa-
zio democratico, emargi-
nando coloro che a tutti i
livelli opprimono la nostra
libertà e bloccano lo svilup-
po civile ed economico
della nostra zona. 

I panni sporchi si lavano
in famiglia ma questa volta
laviamoli noi...semplici cit-
tadini... con serenità e
coraggio. La nostra Presila
deve rinascere e la spinta
propulsiva deve arrivare dal
basso, dalla gente comune,
dal popolo (per usare un
eufemismo) con proposte e
progettualità concrete e non
con le solite frasi ad effetto

che pochi “eletti” riescono a
capire. Siamo stufi…. è
giunto il momento di urlare
la nostra rabbia….!

Ci scusi Alfredo Granata se
cogliamo spunto dallo scrit-
to da lui inviatoci per per-
metterci due sole notazioni:
la prima è quella di racco-
mandare interventi non
molto lunghi. Oltre alla
economia di spazio del
giornale, ne va anche della
disponibilità dei lettori che
spesso lamentano la lun-
ghezza degli articoli.
La seconda vuole essere
solo una notazione storico-
politica. Il nostro compren-
sorio ha avuto la fortuna di
annoverare un gran numero
di prestigiosi dirigenti poli-
tici e sindacali. Granata sa
bene che le omissioni spes-
so presuppongono ( o fanno
pensare) un giudizio. 
Alle citazioni, infatti,  man-
cano altre figure ecceziona-
li. Molte altre. (n.d.d.) 
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inizialmente nascevano dal sin-
dacato (Moretti arrivava dalla
Cisl) e dalla contestazione stu-
dentesca (Curcio e la Cagol
venivano dalla facoltà di
Sociologia dell’ateneo di
Trento). 

- Vedevamo un nesso, un
filo conduttore tra il sindacalismo
militante e l’azione partigiana
che noi ritenevamo incompiuta.
Ci sentivamo investiti del compito
storico di dare una risposta alla
cosiddetta strategia della tensio-
ne instaurata dai servizi segreti
deviati in collaborazione della
CIA. Il nostro slogan era “Alzare
il livello dello scontro”. Era quel-
la la nostra strada.

Tra le decine di omicidi
compiuti, due forse hanno
segnato la vostra storia e avvici-
nato la vostra fine. Quello di
Guido Rossa e quello di Aldo
Moro.

- L’omicidio di Guido
Rossa fu forse il nostro errore
maggiore. Un errore strategico
che ci alienò definitivamente quel
sostegno della classe operaia che
avevamo cercato di ottenere sin
dal principio. Guido era un sinda-
calista della CGIL ed ebbe la
colpa (secondo noi, all’epoca,
imperdonabile) di aver denuncia-
to un brigatista che stava facendo
del volantinaggio nella fabbrica
dove entrambi lavoravano. La sua
denuncia gli fu fatale e così piani-
ficammo la sua uccisione. Un
errore che ancora adesso non riu-

sciamo a perdonarci. Era il gen-
naio del 1979.

Aldo Moro.
- Una tragedia che dove-

va farci effettuare il salto di qua-
lità e che invece ci affossò crean-
do divisioni al nostro interno e
incapacità di comunicare con
l’esterno. Fummo incapaci di
gestire l’intera vicenda e sin dal-
l’inizio la faccenda sfuggì al
nostro controllo. Tra il 16 marzo
1978 (data dell’eccidio di Via
Fani) e il 9 maggio (data in cui
facemmo ritrovare il corpo del
presidente della DC, in Via
Caetani) passarono 55 giorni che
rimangono senz’altro i più oscuri
della storia repubblicana del
nostro paese. In quei giorni la
politica si divise tra il fronte della
trattativa (Craxi ed i radicali) e
quello della fermezza (Andreotti,
Berlinguer e tutti gli altri). Papa
Paolo VI, ma solo su espressa
richiesta di Moro, intervenne
chiedendo la nostra resa senza
condizioni. La morte di Moro rap-
presenta il momento più critico
dei nostri rapporti con la sinistra
del nostro paese. Anche con quel-
la sinistra extraparlamentare
come Lotta Continua che si vanta-
va di stare né con lo Stato e né le
BR. Inoltre la DC trasformò Moro
in un martire andando ad inter-
cettare l’elettorato incerto e sfrut-
tando quella tragedia a proprio
beneficio nonostante lo stesso
Moro, in una delle sue numerose
lettere inviate dalla prigionia,

avesse già anticipato l’intenzione
del suo partito di strumentalizzare
la vicenda e nonostante il famoso
anatema che lanciò contro lo
scudo crociato: “il mio sangue
ricadrà sulla DC”. La responsa-
bilità materiale dell’assassinio di
Aldo Moro è tutta delle Brigate
Rosse, ma quella morale è da sud-
dividere con alcuni segmenti dello
Stato che rifiutò ogni trattativa.
Moro venne ucciso da noi, ma ci
fu, nei palazzi del potere, chi non
volle salvarlo.

Ma un Aldo Moro
sopravvissuto al sequestro non
sarebbe stato più utile alla
vostra causa.

- Molto probabilmente
si, ma quelli erano giorni terribili
ed entusiasmanti e quindi ogni
decisione era frutto più dell’istin-
to che del ragionamento. Moro
vivo avrebbe stravolto la DC e di
conseguenza l’intera politica ita-
liana; Moro ritrovato cadavere,
accartocciato in quella Renault 4
rossa, divenne il simbolo della
nostra sconfitta e di quelle nostre
idee per le quali avevamo com-
battuto tanto. Quando uccidemmo
Moro ci suicidammo.

E finalmente lo Stato si
mosse varando Leggi Speciali,
isolando i brigatisti arrestati da
tempo e soprattutto affidandosi
al Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa.

- Eravamo noi ad essere
allo sbando. I nostri vertici vacil-

lavano, le nostre guide ideologi-
che erano in carcere e tutta la
nostra struttura verticistica e
piramidale sembrava crollare.
Avemmo dei colpi di coda, altre
azioni furono portate a termine,
ma fallimmo clamorosamente il
rapimento Dozier. Eravamo finiti
e quando Dalla Chiesa iniziò con-
tro di noi la sua guerra si sapeva
già chi sarebbe rimasto in piedi al
centro del ring. Il nostro sogno di
completare la rivoluzione iniziata
dai partigiani contro il nazifasci-
smo, era follemente naufragato.

A chi credeva in voi,
cosa volete dire oggi.

- Ci piacerebbe ricevere
il perdono dei familiari delle per-
sone che abbiamo trucidato, alcu-
ni dei quali solo perché erano un
simbolo di ciò che non ci piaceva.
Ci piacerebbe dire che la violenza
è l’anticamera della nullità e che
la vita ha un valore talmente
grande che è da stronzi non viver-
la nel pieno rispetto degli altri. Ci
piacerebbe affermare che il pen-
siero è capace di spostare la sto-
ria più di qualsiasi bomba e che le
Brigate Rosse sono state la parte
peggiore della peggiore Italia mai
esistita. 

A volte è tardi per tutto, 
anche per essere migliori di

quelli che si è stati.
E forse sarebbe anche 

troppo facile.

SEGUE DA PAGINA 6 - SEGUE DA PAGINA 6 - SEGUE DA PAGINA 6 - SEGUE DA PAGINA 6 - SEGUE DA PAGINA 6 -

Intervista ( immaginaria) alle Brigate Rosse
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