
Una divagazione da sotto
ombrellone, in una calda e afosa
estate che volge al termine, ha
avuto come argomento una
ennesima puntata sulla cosiddet-
ta metropolitana (leggera?)
cosentina. Si poteva pensare a
qualcosa di nuovo, nel senso di
apprendere qualche novità
rispetto alle cose dette alcuni
mesi fa sull’argomento. Invece,
niente. Nuovi “impegni”, nuove
(anzi, vecchie) dichiarazioni di
“imprescindibilità” ed “esigenze
da rispettare”.

Ancora una volta non si è ben
compreso se si parla della istitu-
zione di una nuova linea urbana
di bus Cosenza- Università o di
una vera metropolitana che è un

concetto molto più complesso e
che richiede la capacità di guar-
dare al futuro e non a qualche
aggiustamento (se potrà esserci)
momentaneo.

Questo ci sembra il tema prio-
ritario, se si vogliono chiamare
le cose per nome.

Nel primo caso, cioè quello
che noi definiamo l’istituzione
di una nuova corsia di trasporto,
non meriterebbe nemmeno tanto
clamore. Si tratterebbe infatti di
un provvedimento di ordinaria
amministrazione volto a snellire
il traffico tra città capoluogo e
cittadella degli studi. Nel secon-
do caso, si tratterebbe di riflette-
re un po’ di più e vedere di stu-
diare la realizzazione di qualco-
sa che sia davvero capace di
rivoluzionare il trasporto di una
intera area, appunto definibile
metropolitana, tale da risolvere
forse definitivamente il rapporto
economico e sociale tra la città e
il suo hinterland.
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Ritornare
ai

partiti

Le divagazioni estive dei politici sulla costruzione della infrastruttura Cosentina

Metropolitana. Ma quale?
Quando si parla di ritorno ai

partiti, la prima osservazione
in senso spregiativo, se non
di accusa, è quella di volere
un impossibile ritorno allo
spirito e al “sistema politico”
della prima Repubblica. E’
chiaro che non è così. E sia
l’osservazione che l’eventua-
le accusa, sono solo strumen-
tali e immotivate. Si tratta
invece di una riflessione che
viene suscitata dalla attuale
crisi, più che visibile, del rap-
porto tra politica e società
civile, tra rappresentanti
(“nominati”) delle istituzioni
e cittadini.

La questione di fondo, quin-
di, è che bisogna colmare il
vuoto di democrazia parteci-
pativa che ormai  è del tutto
evidente con l’affermazione
del  leaderismo e con il con-
creto azzeramento dei partiti
come strumenti di formazio-
ne della classe dirigente e
come veicoli di partecipazio-
ne dei cittadini alla vita poli-
tica e alle sue scelte. Di fatto
non ci sono più organizzazio-
ni che raggruppano la società
reale, ma  leader e  piccole
oligarchie, lontani mille
miglia dalla volontà e dalle
aspirazioni popolari. E non è
un caso che il termine
“casta”, indicante una pro-
fonda frattura fra classe diri-
gente e popolo, sia divenuto
il più  diffuso e condiviso.

Inevitabilmente è finita l’estate. Inevitabilmente tutto torna alla
normalità, a quella terribile normalità che rende tutto piatto e che pone fine
alla follia che la bella stagione scatena in tutti noi. Ricomincia la scuola,
il lavoro ritorna ad essere noioso e il calcio torna ad essere padrone delle
nostre domeniche. Ricomincia anche la lunga stagione televisiva che si
protrarrà fino al prossimo mese di giugno. Sembra un particolare di poco
conto, ma io sono convinto che la tv di un paese è lo specchio di quel
paese. Certo, un po’ artefatto, ma più o meno fedele perché se si decide di
spacciare per reale quel che in effetti reale non è, è tutto il paese a essere
artefatto e modificato per qualche scopo che può sfiorare il plagio menta-
le. E inevitabilmente anche quest’anno, finita l’estate, riecco ripartire in
pompa magna la nuova (?) stagione televisiva 2011-12. I nostri pomerig-
gi tornano a riempirsi con le sguaiate risate della Venier, con le smorfie
insopportabili della D’Urso, con le orribili trovate di Uomini e Donne. Le
nostre serate si popolano di Salvisottile, di Federichesciarelli, di
Paolobonolis e Carliconti. Dopo la sosta estiva riprendono allegramente
(ma rigorosamente in esclusiva), le indagini sulla morte di Sarah Scazzi,
di Yara Gambirasio, di Melania Rea e delle gemelline italo-svizzere.
Indagini in tutte le salse, in tutte le ore e tutti i giorni il tutto per accapar-
rarsi un ascoltatore in più, per trasformare un parente della vittima in star,
per rincoglionire ulteriormente il telespettatore con un racconto che ormai
è diventato un feutillon a puntate che ha sostituito il vecchio caro sceneg-
giato. Ma se ci fermiamo un attimo e se ci guardiamo un po’ attorno ci
accorgiamo che all’appello manca qualcuno. Manca chi per anni ha cerca-
to di raccontare più verità possibile; manca in quel posto che è la televi-
sione chi per anni ha usato il giornalismo per migliorare l’esistente; manca
la bravura e la capacità di suscitare dibattiti che solo Michele Santoro
sapeva mettere in video. L’Italia è un paese tra i più strani al mondo: qui
in un luogo considerato di tutti (come per l’appunto è considerata la tv di
stato) ha libero accesso solo chi piace a chi comanda. Qui una trasmissio-
ne che fruttava all’azienda fior di milioni, sparisce dal palinsesto e con lei
tutti gli introiti pubblicitari che inevitabilmente finiscono alla concorrenza
(guidata indovinate da chi?). Qui una risorsa come Santoro (ma anche
come la Dandini) finiscono per scomparire manco fossero un Lavitola
qualsiasi.E al pari di un Lavitola qualsiasi Berlusconi lo ha trattato allo
stesso modo: “Rimani dove sei che al resto ci penso io”.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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La malattia del  leaderismo, così
va definita, non è  prerogativa di
una sola parte politica, ma è diffu-
sa da destra a sinistra, mediante
una attenta, come si usa dire ora,
affabulazione mediatica; per cui il
leader si sovrappone al progetto
politico che dovrebbe costituire
l’elemento fondante di un movi-
mento o di un partito. Non più par-
titi definiti per quello che rappre-
sentano e propongono, ma partiti
nominalisti: di Berlusconi, di
Bersani, di Vendola, di Casini e
così via discendendo. Si può anzi
dire che più il nome è a caratteri
cubitali, tanto più nasconde un
vuoto progettuale preoccupante,
oltre che una notevole debolezza
organizzativa. 

Quindi non si tratta solo di que-
stione di formalismo nominalisti-
co, in quanto dietro la personifica-
zione c’è tutta una conseguente
serie di consoli centrali e periferi-
ci, che hanno il ruolo di rappresen-
tare la volontà e la fedeltà al lea-
der; consoli che sostituiscono
legittimi organismi espressione di
iscritti, aderenti o simpatizzanti
capaci di proporre ed elaborare

politica, 
In un contesto siffatto, anche i

rari ed eroici organismi locali,
intendiamo comunali, risultano
privi di effettive funzioni politiche
in quanto operanti in un contesto
di isolamento e privi di ogni
necessario confronto dialettico.

Ora, che questo stato di fatto
risponda alla cultura populistica e
plebiscitaria di indubbia tendenza
reazionaria, si comprende che sia
congeniale a movimenti che privi-
legiano la guida carismatica del
capo “ci penso io”, ma se la stessa
logica si fa strada e si radicalizza
nella sinistra (forse meglio dire pi
concretamente nel centrosinistra),
vuol dire che davvero si prospetta-
no tempi bui per il nostro Paese, e
non solo dal punto di vista econo-
mico.

Probabilmente, ci sarebbe biso-
gno di maggiore indignazione
popolare; sarebbe necessario alza-
re la voce, almeno da parte di quei
settori più sensibili e politicizzati
che da tempo sono molto silenti e
adagiati, forse perché sfiduciati e
delusi. Ma sarebbe davvero un
grave errore credere che non sia
possibile cambiare le cose. Nel
Paese cresce una insofferenza
verso “questa politica” che non
trova ancora sbocchi organizzativi
in quanto sono state opportuna-

mente demolite tutte le

istanze di partecipazione e di
dibattito (si ricordano le vecchie
sezioni ora molto di rado diventa-
te (a caso?) “circoli”?), ma che si
manifesta sempre più forte e che
avrà esiti imprevedibili se non
giustamente indirizzata e diretta.

La saggezza e la capacità di una
classe politica sarebbe quella di
saper cogliere il disagio nel
momento giusto e saperlo inter-
pretare. Ne dubitiamo. La nostra
classe politica è infatti troppo
presa dalla tutela dei propri inte-
ressi e privilegi per accorgersi di
una Italia che non solo aspetta, ma
pretende una svolta e un sussulto
di dignità che non sia di vuote
parole occasionali ma di impegno
vero.

Leggevamo di recente che “...il
carisma di un leader che impone a
caratteri cubitali il suo nome sul
simbolo della coalizione non è
sufficiente a colmare la mancanza
di un progetto degno di tale nome,
a sopperire alla endemica debolez-
za di partiti destrutturati e ridotti a
cassa di risonanza della voce del
capo”.

Bene. Bersani farebbe bene a
creare e far crescere le strutture
del partito, a farlo divenire espres-
sione genuina degli interessi e
delle aspirazioni popolari, zona
per zona; località per località
(magari trascurando, perché no,

un becero antiberlusconismo di
maniera e noioso). Di fronte ad
una articolazione a base popolare
delle strutture di partito, anche le
“primarie”, questa illusoria scor-
ciatoia pseudo democratica, che
significano solo la riproposizione
negativa del “pactum subiectio-
nis” con il popolo, saranno consi-
derate davvero una scorciatoia
inutile e propagandistica dei pri-
mordi della formazione del Pd
veltroniano.

In questo contesto nazionale, c’è
la Calabria; una regione che più di
ogni altra avrebbe bisogno di una
scossa civile e morale e che inve-
ce continua ad essere una ceneren-
tola pluridirezionale.

Pare che anche in questa nostra
regione il Pd intenda finalmente
convocare i congressi e por fine ad
un obbrobrio organizzativo del
quale stranamente nessuno, o
pochi, si scandalizzano. Speriamo
che i congressi possano rappresen-
tare una duplice opportunità: quel-
la da far riappropriare il Pd del
ruolo importante che merita nel
processo di crescita calabrese e
quella di rappresentare uno stimo-
lo e una spinta grande alla politica
per ampliare spazi di intervento e
partecipativi, per costruire una
democrazia basata sul consenso e
sulla condivisione.

Politica
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La deriva laicista
di  FRANCESCO VALENTE

l significato del termine laico,
secondo il “Vocabolario

dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana” è da riferire a chi non
appartiene allo stato ecclesiastico,
più genericamente a colui che non
ha carattere religioso o confessio-
nale. Nella chiesa cattolica è laico
ogni persona battezzata che non
ha alcun grado nella gerarchia
ecclesiastica. Laici sono ancora
coloro che dichiarano la propria
libertà da ogni forma di dogmati-
smo ideologico, non soltanto reli-
gioso. Da tempi lontani da noi, era
laico ogni persona illetterata e
incolta, in opposizione a religioso
nel significato di “dotto e raffina-
to”. Infine, anche per confermare
la personale adesione a modelli
recenti, è laico lo stato che ricono-
sce l’eguaglianza di tutte le con-
fessioni religiose, senza concede-
re particolari privilegi o riconosci-
menti ad alcune di esse, e che riaf-
ferma la propria autonomia rispet-
to al potere ecclesiastico.

A questo punto, prima di intro-
durci in una disamina pacata ed
attendibile sul laicismo e sulla sua
eventuale deriva, vorrei portare il
discorso sul concetto di “autono-
mia”. In senso molto ampio l’au-
tonomia è la capacità e la facoltà
di governarsi e reggersi da sé, con
leggi e costituzioni che siano
espressione del carattere intrinse-
co a uno stato sovrano rispetto ad
altri stati. Senza fare riferimento a
tutte le forme di autonomia: da
quella normativa, a quella finan-
ziaria, a quella sindacale, fino ai
comitati dell’autonomia, nell’uso
comune essa contrassegna la
facoltà e la capacità del singolo di
regolarsi liberamente. In sostanza
l’autonomia è il potere del sogget-
to di dare a se stesso la propria
legge.

Così ricordo che autonome
sono alcune regioni a statuto spe-
ciale, autonome sono le
Università, la Magistratura e tutte
le strutture pubbliche che godono
di regolamenti propri e di ampia
libertà di gestione. Ma se in
sostanza l’autonomia è il potere
del soggetto di dare a se stesso  la
propria legge, bisogna convenire
che la contraddizione si nasconde
proprio là dove si ritiene esservi la
più ampia libertà. Di questa liber-
tà si avvantaggiano le Università,
le quali, a loro volta, sono mante-
nute dallo Stato e dal contributo
degli studenti, naturalmente senza
rendere conto a nessuno della loro
attività.

A sentire alcuni ricercatori ita-
liani che lavorano all’estero: “In
Italia non c’è nessun interesse per
la ricerca e a Roma non si può
lavorare a causa del nepotismo”
Sono i coniugi Iavarone e
Lasorella che dicono apertamente
come stanno le cose. Il fatto è che
la vocazione feudataria non è mai

scomparsa dalle nostre parti, e se
la nobiltà universitaria non man-
tiene più valvassori e valvassini
dispone ampiamente di servi della
gleba.

“Ma ci sarà pure un giudice a
Berlino” diceva il mugnaio tede-
sco al re di Prussia, il quale gli
voleva demolire il vecchio muli-
no. Si può parafrasare la frase e
riportarla ai nostri tempi: “Ma ci
sarà pure un giudice a Roma che
possa ravvisare un reato nell’ap-

propriazione indebita delle catte-
dre universitarie, da parte dei
cosiddetti luminari, tutti perso-
naggi sedicenti illustri, che non
insegnano più niente a nessuno,
per paura, per invidia, per gelosia.
Ma il gentile lettore dirà: “Ma che
cosa c’entra il laicismo in tutto
questo?”.

Essendo i laici abituati a darsi
leggi proprie e a godere di ampia
autonomia, gli stessi hanno rite-
nuto opportuno impedire alcuni
anni fa al capo di uno stato estero,
il Vaticano, di accedere alla loro
università, per riaffermare il pro-
prio autonomo potere rispetto a
quello ecclesiastico. Dunque l’au-
tonomia non definisce il “pror-
pio”, ma il concetto di “proprietà
privata”, che è ben altra cosa.

Nella logica aristotelica il “pro-
prio” è uno dei cinque predicabili;
appartiene cioè a quei tipi di pre-
dicati che si possono affermare o
negare di un soggetto in una pro-
posizione. Nel caso particolare il
“proprio” ha un carattere estensi-
vo, perché riferito a una identica
specie e perciò a tutti gli individui
che ne fanno parte.

Ritengo discenda da questi deri-
vati intellettuali il concetto di

“proprietà privata” espresso dal
filosofo di  Stagira, in opposizio-
ne a quello di comunismo estremo
definito da Platone. Chi si prende
cura di precisare il significato di
“proprietà privata”, trova da ridire
per come è stato espresso nella
nostra Costituzione; personal-
mente non vi sono interessato,
anche se ritengo che le afferma-
zioni di Aristotele non vi si sono
ritrovate.

Il mio discorso, se si vuole la

polemica, ruota intorno al concet-
to di “proprio”, così come viene
definito dalla scienza moderna. E’
“proprio” ciò che appartiene al
nostro corpo; non lo è tutto ciò
che sta fuori di noi, intesi come
persone singole. Ci appartengono
gli arti, gli organi di senso, i
visceri addominali, quelli toracici,
la cute, il sistema nervoso autono-
mo e quello di relazione. Sono
proprie e nostre le parti che abbia-
mo menzionato, per la ragione
che inviano al cervello impulsi
che vengono registrati sulle cir-
convoluzioni parietali, temporali
e frontali, dove costituiscono il
cosiddetto “schema corporeo” o
“modello tridimensionale” o
“immagine di Sé”.

Tutto ciò consente di sapere,
istante per istante, la posizione
delle parti del nostro corpo e la
loro localizzazione nello spazio e
nel tempo. Possiamo affermare
che spazio e tempo sono categorie
definibili nell’ambito dello “sche-
ma corporeo” o come concetti
astratti all’interno della “immagi-
ne di Sé”. Da quanto detto biso-
gna convenire che il predicabile
“proprio” non può essere negato o
affermato di un soggetto in una

proposizione. Gli antichi logici
avevano confuso il “proprio” con
la “proprietà privata”.

I laici moderni, depositari di
una cultura ibrida che consente di
rifondare l’Illuminismo a danno
della “Ragione”, approvano,
senza condizioni, l’evoluzionismo
e il marxismo e tendono a negare
un’intelligenza nel cuore della
materia, partendo da una conce-
zione secondo cui l’universo
sarebbe nato per caso, avrebbe
prodotto la vita per caso e l’intel-
ligenza ugualmente per caso. E’
un fatto però che il calcolo delle
probabilità depone a favore di un
universo ordinato, minuziosamen-
te regolato, la cui esistenza non
può essere generata dal caso.

I laici moderni escludono ogni
ipotesi creazionistica e un grado
di ordine infinitamente superiore,
“un ordine supremo che regola le
costanti fisiche, le condizioni ini-
ziali, il comportamento degli
atomi e la vita delle stelle”.
Negano in altri termini che la
nostra esistenza sia stata in qual-
che modo programmata fin dal-
l’inizio, perché “l’universo sape-
va che quando fosse giunta l’ora
l’uomo sarebbe apparso”.

La deriva laicista non è solo
intellettuale, è anche terribilmente
morale. I laici non si sono resi
conto della sconfitta del determi-
nismo meccanicista e di ogni con-
cezione materialistica della realtà.
Affidano al “caso” la nostra esi-
stenza e ignorano che il momento
iniziale  non è stato casuale, ma
regolato, con estrema precisione,
da Qualcuno che ha voluto invia-
re dei messaggi o trasmettere
delle informazioni  E’ un fatto che
ogni cellula “conosce” i siti e le
distanze e si attiene con rigore al
“dialogo” per cui è stata program-
mata. Questi avvenimenti presup-
pongono un grado di ordine supe-
riore e mancano di una umana
datazione, perché collocati fuori
del tempo e dello spazio.

L’informazione è pervenuta
fino a noi e noi abbiamo il dovere
di trasmetterla senza interruzioni.
Noi non siamo i proprietari del
nostro corpo; il “proprio” di cui
abbiamo parlato “intende la
sostanza nel senso forte e prima-
rio del termine, ciò che non può
essere in altro e, dal punto di vista
logico, non può fungere da predi-
cato ma da soggetto. La corporei-
tà è un dono gratuito”.

La deriva laicista consiste nel
negare a se stessi e agli altri la
qualifica di “messaggeri angeli-
ci”, nel credere nell’evoluzione e
nella nostra discendenza dalle
proscimmie, nel cercare di fonda-
re nella ragione la certezza di un
divenire altro, nell’affermare la
volontà di potenza e nel negare
un’anima immortale e la eterna
presenza di un Dio personale.

La deriva laicista non è solo intellettuale, è anche
terribilmente morale. I laici non si sono resi conto
della sconfitta del determinismo meccanicista e di
ogni concezione materialistica della realtà.

I



La vittoria elettorale della
scorsa primavera, che ha confer-
mato Tiziano Gigli alla carica di
primo cittadino del comune di
Spezzano Sila, ha sicuramente
avuto il merito di rivitalizzare il
locale Circolo del Partito
Democratico. 

Tutti ricordano che le dimissio-
ni del segretario di circolo ad
urne praticamente ancora aperte,
avevano creato uno scompiglio
politico che la sonante e netta
vittoria avevano nascosto, ma
non eliminato. C’era bisogno di
aria nuova, c’era bisogno di
ripopolare un luogo tradizional-
mente pulsante di idee e di intui-
zioni e che si era ridotto ad esse-
re solo una sorta di segreteria
elettorale. 

La sezione del PD, quella che
una volta veniva chiamata
“topaia” e che anche in campa-
gna elettorale era stata improv-
vidamente citata su un palco
durante un comizio, meritava di
tornare ad essere il centro
nevralgico di una buona parte
della politica spezzanese. Anzi,
mi spingo oltre: aveva quasi il
diritto ed il dovere istituzionale
di tornare ad intraprendere quel-
la strada che dovrà portarla a
ridiventare quella che era.

Salvatore Monaco viene nomi-
nato Commissario del Circolo di
Spezzano Sila e Camigliatello in
attesa della fase congressuale,
prevista per l’inverno successi-
vo. Il nuovo Commissario pren-
de dannatamente sul serio il suo
nuovo incarico e individua un
nuovo gruppo di lavoro che

subito pianifica la Festa
Democratica in programma l’ul-
tima settimana di agosto. La
festa è un successo sia sotto il
punto di vista organizzativo e

sia sotto quello della partecipa-
zione popolare e politica. Ma
non è che l’inizio di una nuova
era che pone la politica al centro
delle attività del nuovo esecuti-
vo guidato da Monaco. Un ese-
cutivo che dovrà per forza pas-
sare attraverso la celebrazione

del congresso che stabilirà le
linee politiche e gli uomini che
dovranno guidare un Circolo
che comunque vuole distinguer-
si per l’originalità del modo di

interpretare la politica e di porsi
dinanzi alle varie problematiche
legate al territorio ed alla sua
gestione. 

Per arrivare al Congresso con
le idee chiare e con bene in
mente quel che bisogna fare per
risollevare le sorti di un partito

che al momento sembra tenersi
in piedi solo grazie alle vittorie
elettorali, Monaco ed i suoi più
stretti collaboratori, già con
l’impostazione data ai dibattiti
organizzati durante la Festa nei
quali nessun esponente di parti-
to che si potesse avvicinare al
gruppo dirigente provinciale e
regionale, hanno lanciato mes-
saggi chiari ed inequivocabili: il
Partito Democratico è un partito
vincente, ma che va continua-
mente rinnovato nelle idee e non
solo nella facciata. Ormai per un
certo tipo di politica non c’è più
spazio: per quella politica fatta
per arrivare da solo e non per
farsi seguire; per quella politica
che crea distinzioni tra voti e
consensi; per quella politica che
spesso vince perché gli avversa-
ri fanno autogol e sbagliano cla-
morosamente tattica. 

Il Circolo vuole tendere la
mano all’amministrazione senza
per questo confondersi con essa
perché i ruoli sono diversi e
devono marciare come su un
binario ferroviario.

Collaborazione e soprattutto,
rispetto anche perché questo è
l’unico binomio che può con-
durre l’amministrazione a porta-
re avanti questa legislatura
tenendo conto e ricordandosi
che gran parte della compagine
che ha sbaragliato il campo nel-
l’ultima tornata elettorale è pur
sempre figlia di una “topaia”
che vuole tornare ad essere pro-
tagonista.
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Spezzano Sila: il ritorno della “topaia”
DI FIORENZO PANTUSA

Non solo ma da questa scelta
potrà essere valutata la lungi-
miranza della nostra classe
politico-istituzionale, la
quale, una volta tanto, dareb-
be prova di saper programma-
re il futuro e non amministra-
re il quotidiano.

Ovviamente, ogni volta che
si parla di metropolitana, non
mancano i personaggi che non
si fanno sfuggire l’occasione
per farsi ricordare o della esi-
stenza o del ruolo istituzionale
che ricoprono. Anche se con-
sapevoli che il saggio e istruito
intervento lascerà il tempo che
trova e che sarà eventualmente
riproposto,  con qualche
aggiunta o variante, una pros-
sima volta, quando il “proget-
to” sarà ritirato fuori dal cas-
setto, se non altro per spolve-
rarlo.

Ma giacché ci siamo, vorrem-
mo ripetere la nostra opinione
sul progetto di metropolitana
che è la stessa di moltissimi
anni fa e che, per fortuna,
diciamo, (e non per rinfacciar-
lo) viene ripresa con la presun-
zione della originalità, della
quale, tuttavia, non siamo
affatto gelosi.

Che cosa proponiamo da
anni? Che venga utilizzato
come tracciato per la metropo-
litana del futuro quello già esi-
stente della vecchia Ferrovia
Calabro Lucana, modernamen-
te definita Ferrovie della
Calabria, che certamente va
razionalizzato, attrezzato ed
ampliato. Ci mancherebbe
altro, ma che intanto possiede
tutte le condizioni perché la
metropolitana possa divenire

davvero uno strumento che
rivoluzionerà il trasporto intor-
no al capoluogo, dal  Savuto,
alla Presila.

Non staremo qui a ripetere
gli esposti ed intuibili vantag-
gi, le ricadute economiche, la
valorizzazione di grandi terri-
tori collinari, di quelli che sto-
ricamente sono stati definiti i
Casali di Cosenza, la possibi-
lità di dare respiro e razionali-
tà al traffico della città capo-
luogo, e tanto altro. Ma per
realizzare opere che incidono
nella qualità della vita del
futuro, occorrono politici e
rappresentanti istituzionali
che non guardino al piccolo o
modesto tornaconto immedia-
to e quotidiano, ma che sap-
piano investire il loro ruolo
per costruire il futuro di una

regione, nella quale si afferma
ad ogni piè sospinto, la neces-
sità di un salto di qualità, ma
che nella pratica si lascia solo
vivacchiare alla men peggio
tra le sue vecchie e nuove
contraddizioni

D’altra parte, una classe
politica dirigente, che guarda
al Ponte sullo Stretto come ad
un’opera capace di richiamare
l’attenzione mondiale, non ha
aperto bocca di fronte ad un
cosiddetto ammodernamento
dell’autostrada Salerno-
Reggio Calabria, che nel trat-
to calabrese, si riduce ad un
costosissimo piccolo amplia-
mento nemmeno di una cor-
sia. E’ solo un esempio, certo.
Ma è mai possibile che in
Calabria non si costruisca
nulla guardando al futuro?

Metropolitana. Ma quale?

Una vecchia foto scattata nel corso di una affollata assemblea dei primi anni
Settanta nella sezione del Pci di Spezzano Sila, la “topaia”.

SEGUE DALLA
PRIMA PAGINA

Il Partito Democratico è un partito vincente,
ma che va continuamente rinnovato nelle idee
e non solo nella facciata. Ormai per un certo
tipo di politica non c’è più spazio: per quella
politica fatta per arrivare da solo e non per
farsi seguire
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La politica nel comprensorio

Prosegue il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Uno degli aspetti che nel dibattito
sulla politica in Presila viene com-
pletamente -almeno fino ad oggi-
sottaciuto è quello della mancanza
di una memoria storica.

Non so se in qualche cassetto di
qualche famiglia di esponenti politi-
ci e istituzionali presilani che non
sono più tra noi sia conservato qual-
che scritto o qualche annotazione
sulla vivace storia di questo com-
prensorio che ha segnato il percorso
della crescita democratica, avendo
come protagonista il movimento
della sinistra e specificatamente il
PCI.

Spero sia vero, ma ne dubito
molto.

Una riflessione seria ed argomen-
tata, senza reticenze e con qualche
spregiudicatezza, forse aiuterebbe a
comprendere anche i motivi di un
crollo della tensione ideale e il suc-
cessivo prevalere di un rampismo
opportunistico che ormai è trasver-
sale a tutti i partiti e movimenti.

Non sarà certo un caso che l’ab-
bandono delle lotte per rivendicare
diritti ed attenzione abbia avuto
come  duplice risultato l’arresto
della crescita di una classe politica
degna di questo nome e l’afferma-
zione dell’idea opportunistica del
potere come promozione sociale e il
crescente convincimento che ognu-
no debba farsi spazio da solo in una
società fortemente clientelare.

Credo che una comunità corrosa da
questi tarli pericolosi e degenerativi
ha bisogno di una forte scossa per
risollevarsi. E noi invece assistiamo
ad uno stallo pauroso sia politico
che culturale, nonostante parados-
salmente, almeno in teoria il livello
di istruzione si sia fortemente innal-
zato.

Ed anche in un comprensorio come
quello presilano ci tocca di assistere
a questo “miscuglio malriuscito” tra
pentiti del PCI e complessati vecchi
democristiani che erano eternamente
minoritari. Un matrimonio, comun-
que, a letti separati, che ha contri-
buito a complicare e mummificare la
vita politica.

Non voglio mica la Luna, cantava
un motivo di molti anni fa. Ed è
vero. Ci vorrebbero i cloni dei vec-
chi dirigenti del PCI presilano per
ridare vigore e slancio a popolazioni
prive di una idea strategica di uno
sviluppo del quale non si ha nessuna
idea.

Ci vorrebbero le vecchie lotte
popolari per dare la sveglia ad una
classe politica che non ha nemmeno
il senso del pudore, definendosi tale.

Solo questa breve riflessione scon-
nessa. Un ululato al chiaro di Luna.

Può darsi, e lo spero, che qualche
piccola riflessione l’abbia suscitata.

Chi scriverà
la storia?
di Giacomo De Luca

E’ importante che si sviluppi
di nuovo un dibattito sulle con-
dizioni attuali e sulle prospetti-
ve “identitarie” della Presila,  a
patto però che ci si sforzi di
collocarlo, rintracciandone i
nessi,  dentro la crisi economi-
ca globale che mette a nudo
tutti i limiti  di una U.E  solo
monetaria e mercatista, senza
governo dell’economia, e  le
strutturali debolezze del nostro
Paese in cui, sia pur in forme
inedite, è in atto  un vero e pro-
prio scontro, di classe si sareb-
be detto in altre epoche, sul
futuro economico e sociale, di
cui la manovra economica del
governo ne è prova lampante. 

Va dato atto a Presila, di aver
mantenuto, su questo tema, una
perseveranza e  di non aver
fatto spegnere del tutto la spe-
ranza di ricercare una visione
collettiva.

Nella Presila attuale,  ha
Ragione Alfredo Granata
–Presila n. 293-  il tema  non è
la “cultura” o la competenza
individuale di chi fa politica o
amministra la cosa pubblica
ma la consapevolezza sempre
offuscata e/o negata del falli-
mento, individuale e collettivo,
di una intera generazione di
“classe dirigente”.  Nè serve,
aggiungo io, fare paragoni  con
epoche e condizioni assoluta-
mente imparagonabili. 

A mio parere, la Presila, è
entrata nel cono d’ombra che
l’assilla -  una data fatidica:
l’89 - da quando  la sua classe
dirigente, politico istituzionale
ha ceduto e si è omologata  al
pensiero unico della “governa-
bilità” di craxiana memoria.
Quando si è esaurita la spinta
propulsiva della lezione del
partito comunista italiano che
per decenni, proprio in questa

zona, ha alimentato la  coscien-
za di essere portatrice di un’al-
tra idea della democrazia, dello
sviluppo, dei rapporti sociali ed
umani.

Senza enfasi, i comunisti in
Presila esistevano davvero, nel
pensiero e nell’azione! E’ chia-
ro che l’assunzione consapevo-
le di questo stato di cose, della
crisi profonda che stiamo
vivendo, del pericolo del tra-
collo definitivo come l’ha defi-
nito Maurizio Granieri –Presila
n.292-  è condizione essenziale
per provare a risalire la china.
Per intanto: chi sono oggi quel-
li che in Presila, vogliono per
davvero che le cose cambino?
Qual’è il blocco sociale intorno
a cui costruire la rinascita: gli
operai, gli impiegati, i precari,
i disoccupati, gli artigiani, i
contadini, gli immigrati, i pen-
sionati, le famiglie? In quali
luoghi si incontrano, discuto-
no, parlano: nelle sezioni, nelle
parrocchie, nelle associazioni,
nel sindacato, nei consigli
comunali? 

Sono questioni queste a cui
non è facile rispondere. E’ noto
a tutti che in Presila, nei comu-
ni che la compongono,  da
tempo la dialettica politica, per
non dire di quella sociale, non
esiste se non in occasione delle
elezioni amministrative per cui
non è facile individuare gli
interessi, i rappresentanti, le
lobby.  Domina una palude
nella quale i “gattopardi
nostrani”, per lo più democrati-
ci, riformisti e progressisti,
hanno buon gioco. In questo
panorama oscuro, forse posso-
no essere di aiuto a districarsi
ed assumere ruolo dirimente  le
questioni di merito, le opzioni
programmatiche.

Io provo a indicare alcune
scelte a mio parere obbli-
gate, sulle quali sarà
necessario  ritornare spe-
cificamente. 

1) Il lavoro:  da anni  in
Presila si è completamen-
te smesso di riflettere e di
agire sul lavoro sulla sua
qualità, sui diritti ad esso
connessi, dall’accesso,
alle condizioni di tratta-
mento. Senza alcun con-
trasto  è venuto meno un
tessuto produttivo locale,
a km0: laboratori artigia-

ni, botteghe, produzioni agri-
cole, che, oltre ad aver provo-
cato un depauperamento eco-
nomico,  ha rinsecchito il pae-
saggio sociale, e l’ha ancorato
fondamentalmente al lavoro
pubblico, anch’esso oggi
aggredito e ridimensionato. Si
è accettata nei fatti la svaloriz-
zazione del lavoro. Oggi è
tempo di riprendere una lotta
collettiva per il lavoro ed i
diritti ad esso connessi;  

2) Il reddito di cittadinanza.
Intere generazioni anche in
Presila non hanno mai lavora-
to: Essi hanno diritto ad una
esistenza piena che può essere
garantita democraticamente da
un welfare universalistico di
cui  il reddito di cittadinanza
insieme alle pensioni deve
costituire il centro; 

3) il sistema territoriale, la
sua bonifica ambientale e la
sua valorizzazione: basta
cemento!  Recupero, restauro,
riqualificazione urbana, strada
obbligata contro il degrado,
cosi come la pianificazione
integrata dell’armatura infra-
strutturale materiale ed imma-
teriale, non smarrendosi nel
ruolo di cerniera tra la città e la
Sila, anzi facendone un punto
di forza; 

4)  I servizi pubblici locali:
valorizzando nel concreto lo
straordinario consenso riporta-
to nella nostra zona dai quesiti
referendari, attraverso la
costruzione di un modello di
gestione pubblica efficiente,
efficace e  economico, per
intanto restituendo l’acqua alle
comunità; 

5) Il comune unico. Non è il
caso che finalmente dopo lustri
di parole si trovi il modo di
costruirlo per davvero perché
altrimenti  “l’identità presila-
na”  rimane un “moto dell’ani-
ma”  se non una semplice indi-
cazione geografica nemmeno
protetta. 

Concludo con una proposta.
Perché come già altre volte nel
passato Presila, dall’alto della
sua credibilità,  non si accolla
l’onere di portare ad una prima
sintesi il dibattito avviato con-
vocando  una assemblea presi-
lana  aperta a tutti i soggetti
collettivi o individuali?
Bisogna fare in fretta, pena  la
disgregazione più totale.

I lettori che vogliono
intervenire nel dibatti-

to possono inviare i
loro scritti per posta o

tramite la nostra e-
mail:

presila80@libero.it

In crisi da quando si è esaurita 
la spinta propulsiva della lezione del Pci

di Massimo Covello
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Papa: il compito dei politici è servire la giustizia
Compito del politico è ‘servi-

re il diritto e combattere il
dominio dell’ingiustizia’, per-
ché senza il diritto, sentenziava
Sant’Agostino, lo Stato è come
‘una grossa banda di briganti’.
Sulle questioni fondamentali,
poi, non è sufficiente il ‘criterio
della maggioranza’, cosa ancor
più evidente nelle epoche e nei
regimi in cui ‘il diritto vigente,
in realtà, era ingiustizia’. 
E’ stata fitta di richiami sui
temi della giustizia e dell’etica,
riferiti in particolare alla politi-
ca, la prima giornata del viag-
gio di Benedetto XVI in
Germania, iniziata peraltro, e
non certo casualmente visti i
tempi, con un auspicio dedicato
all’Italia per ‘un sempre più
intenso rinnovamento etico’ del
Paese, nel messaggio di saluto
al presidente Giorgio
Napolitano.

La giornata iniziale di questo
terzo viaggio del Papa nella sua
terra natale - il 21/o fuori
dall’Italia -, che ha visto a
Berlino anche gli incontri con il
presidente federale Christian
Wulff, con la cancelliera
Angela Merkel, e con i rappre-
sentanti della comunità ebraica,
si è incentrata sul discorso di
Ratzinger al Bundestag, il suo
primo in un’assemblea parla-
mentare. Qui il Papa ha indica-
to quasi un vademecum sui
compiti del politico. ‘Il suo cri-
terio ultimo e la motivazione
per il suo lavoro come politico
non deve essere il successo e
tanto meno il profitto materia-
le’, mentre ‘la politica deve
essere un impegno per la giusti-
zia e creare così le condizioni
di fondo per la pace’. Il succes-
so, invece, ‘può essere anche
una seduzione e così può aprire
la strada alla contraffazione del
diritto, alla distruzione della
giustizia’. E qui è risuonato il
forte monito dal ‘De civitate
Dei’ di Sant’Agostino: ‘Togli il
diritto - e allora che cosa distin-
gue lo Stato da una grossa
banda di briganti?’.

Proprio come avvenne negli
anni del nazismo, ha esemplifi-
cato Ratzinger, quando ‘lo
Stato era diventato uno stru-
mento per la distruzione del
diritto - era diventato una
banda di briganti molto ben
organizzata, che poteva minac-
ciare il mondo intero e portarlo
sull’orlo del precipizio’.

Interrogandosi poi su ‘come
si riconosce ciò che è giusto’, il
Papa ha confutato che l’origine
del diritto possa trovarsi nel
solo concetto ‘positivista’, che

oggi in Europa ‘vasti ambienti
cercano di riconoscere come la
sola cultura comune’. 

Per Ratzinger, invece, la cul-
tura europea ‘è nata dall’incon-
tro tra Gerusalemme, Atene e
Roma - dall’incontro tra la fede
in Dio di Israele, la ragione
filosofica dei Greci e il pensie-
ro giuridico di Roma’. Ed è
proprio dalla ‘convinzione
circa l’esistenza di un Dio crea-
tore’ che sono nate ‘l’idea dei
diritti umani’, quella ‘del-
l’uguaglianza di tutti gli uomini
davanti alla legge’, il principio
‘dell’inviolabilità della dignità
umana in ogni singola perso-
na’, quello ‘della responsabilità
degli uomini’ per i loro com-
portamenti. Sono questi i ‘crite-
ri del diritto’ la cui difesa ‘è
nostro compito in questo
momento storico’. 

Parole alte e solenni, interca-
late anche da un paio di
momenti di ilarità, come quan-
do il Papa, riferendosi all’eta’
del filosofo del diritto Kelsen
ha scherzato chiedendosi
‘come può uno essere ragione-
vole a 84 anni’, cioè la sua stes-
sa età. O come quando, renden-
do onore al movimento ecolo-
gista tedesco - mentre i Verdi

avevano parzialmente disertato
l’aula - ha sottolineato: ‘qui
non faccio propaganda per un
determinato partito politico,
niente mi è più estraneo di que-
sto’.

Parlando poi, sempre nel
Palazzo del Reichstag, ai rap-
presentanti della comunità
ebraica - guidati dal presidente
Dieter Graumann che aveva
posto l’accento sui ‘problemi
aperti’ su questioni come quella
di Pio XII, dei Lefebvriani,
della preghiera del Venerdì
Santo -, oltre a condannare
nuovamente la barbarie nazista
nata dal ‘rifiuto di Dio’, ha
invitato i cristiani a riconoscere
‘l’affinità interiore’ con l’ebrai-
smo e a lavorare costantemente
per rafforzare i legami.

E in serata, nella messa
davanti ai 90 mila
d e l l ’ O l y m p i a s t a d i o n ,
Benedetto XVI ha toccato il
tema per lui doloroso dei cre-
scenti abbandoni della Chiesa
in Germania, spiegando però
che essi dipendono anche da
‘idee superficiali e erronee’
della Chiesa che non è solo
‘un’organizzazione’ come tante
altre. Però, parlando ai giorna-
listi sul volo che lo aveva por-

tato a Berlino, con un ulteriore
‘mea culpa’ sulla pedofilia
aveva anche detto di poter
‘capire che, di fronte a crimini
come gli abusi commessi da
sacerdoti sui minori, specie se
le vittime sono persone vicine,
uno dica: questa non è più la
mia Chiesa’. 
Spiegel ‘sorpreso’ dal discorso
al Bundestag, si compiace del
professor Joseph Ratzinger,
finalmente tornato in cattedra, e
quasi lancia questa visita in
Germania nella storia. Alla Bild
piace il messaggio del Papa ai
politici e titola sulla richiesta di
giustizia. Die Welt pubblica
una foto del neonato avvicinato
a Benedetto Xvi mentre sta
nella papamobile, perché il
pontefice lo baci, all’arrivo
all’Olympiastadion.

L’accesso clima mediatico
della vigilia dell’arrivo del
pontefice, subito dopo il suo
intervento al Bundestag, sem-
bra ammorbidirsi. E dopo le
critiche, le proteste preventive,
le polemiche, si fa spazio alla
riflessione su quello che ha
detto Benedetto XVI.
‘Se mantiene questa direzione,
la visita del Papa può davvero
diventare storica’. Con queste
parole, dopo il discorso nel
Bundestag, Spiegel ha interpre-
tato il senso della prima giorna-
ta del pontefice in Germania,
titolando ‘Missione testo chia-
ro’. ‘Un paio di parole devote e
nient’altro? - si legge nel som-
mario - No. Benedetto XVI ha
impiegato le prime ore del sua
visita in Germania per una cri-
tica acuta, inedita e secolare’. Il
discorso ha sorpreso, scrive il
settimanale nella edizione on
line. ‘Ratzinger, il professore,
che non avrebbe mai voluto
diventare Papa, è rimasto fede-
le’. Citando l’incitamento alla
politica, l’apertura agli ecologi-
sti e la scelta di parlare di
Natura e Ragione, Spiegel sen-
tenzia: ‘Il discorso è stato poli-
tico, coraggioso, unico’
.Proprio sui temi filosofici tito-
la il settimanale Die Zeit:
‘Benedetto XVI mette in guar-
dia dal dominio della ragione’.
Il messaggio vincente, per altri
media è invece il papa final-
mente ecologista: ‘Il papa
apprezza il movimento ecologi-
sta tedesco’, titola
Sueddeutsche Zeitung. Ed è
sulla stessa linea il
Tagesspiegel, che dice insieme
al Papa: ‘Dobbiamo ascoltare
la natura’.

Definito storico da tutta la stampa tedesca, il
discorso del pontefice al Bundesrat: Sulle que-
stioni fondamentali, non è sufficiente il ‘crite-
rio della maggioranza’. Dopo l’incitamento
alla politica, l’apertura agli ecologisti e la scel-
ta di parlare di Natura e Ragione.

Papa Benedetto XVI durante il discorso al Bundestag in Germania
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Cultura
Si arricchisce di una nuova perla lo scrigno pubblicistico dello scrittore Luigi Costanzo

Viaggiatori nella Valle del Savuto
di MARIO Iazzolino

Lo scrigno pubblicistico di
Luigi Costanzo si arricchisce di
un’altra perla. Questa volta si
tratta di viaggiatori che onorano
e illustrano la Valle del Savuto,
centro strategico della via di col-
legamento storico più importante
nella Calabria mediterranea che
ha visto svolgersi molti avveni-
menti di rilievo nel passato.

Il libro riporta, in copertina,
una pittura, firmata da Horace
Rilliet, che rappresenta Marzi
situato in mezzo a quella valle, ai
tempi del suo viaggio in
Calabria. Sono citati anche, nello
spazio sottostante, sei piccoli
brani delle impressioni di viag-
gio. 

E’ un’antologia di viaggiato-
ri, italiani e stranieri, che sono
passati dalla Valle del Savuto e di
tanti altri che non hanno calcato
questa terra, ma hanno visitato
per altre vie l’“amara e amata”
Calabria in tempi lontani e più
recenti, quando non esistevano
altri collegamenti, come oggi,
più adatti a percorrere luoghi e
paesaggi ameni e tristi della sua
storia. Ci sono quasi tutti, alcuni
sconosciuti ai più, che ci aiutano,
grazie al lavoro di Costanzo a
tracciare la storia della nostra
Regione, poiché, fino a poco
tempo fa, soprattutto loro hanno
descritto e analizzato con una
certa obiettività questa nostra
terra perché meno politicizzati.
Lo hanno fatto con una visione
personale, obbedendo certamen-
te ai filtri culturali individuali e
indicando anche, secondo la loro
esperienza, possibili rimedi e
suggerimenti lungimiranti.

L’importanza dell’antologia,
che si presenta come una rubrica-
zione, secondo un ordine storico,
di un centinaio di viaggiatori, si
evince subito e facilmente poi-
ché ogni scelta degli innumere-
voli brani è preceduta da una
scheda biografica dei singoli
autori e da un giudizio critico
puntuale che indirizza alla lettura
nelle direttrici indicate con la
passione e la sensibilità necessa-
rie del ricercatore illuminato. 

Ogni viaggiatore è presentato
da una fotografia o, dove manca,
da un documento oppure dal
frontespizio di un libro dedicato
al loro viaggio.

Il punto di vista rispetta il
titolo del libro che è indirizzato
ai valori paesaggistici di una
natura incontaminata e fiorente
della Valle, la quale era, ed è
simbolicamente, la sintesi del-
l’aspetto meraviglioso di tutta la
Calabria. Rogliano rappresenta-
va la via più praticabile e più
opportuna per attraversare la
nostra Regione e godere le bel-

lezze dei monti, delle valli, dei
fiumi che hanno assistito al pas-
saggio di tanti soldati, di molti
personaggi e sono stati teatro di
molte battaglie, hanno ospitato
viaggiatori rapiti dall’armonia
stupenda di foreste e campagne
disseminate di paesini ridenti e
tranquilli. Certo nella storia dei
luoghi mille pericoli, dovuti alla
natura del paesaggio, alle imbo-
scate, alle uccisioni, ai briganti,
hanno costellato i racconti dei
viaggiatori. 

In questa Valle è rimasto
ancora intatto il cosiddetto Ponte
di Annibale, costruito in un’ansa
del fiume per meglio sorprendere
e combattere i nemici, che ades-

so ha l’aspetto e la severità della
ricostruzione dei Romani, men-
tre originariamente doveva esse-
re certamente in legno. 

La costante di tutti i viaggia-
tori dei secoli XVIII e XIX è la
presenza di briganti, il godimen-
to di paesaggi magnifici, la
mitezza del clima, la bellezza
delle foreste, la natura dovunque
lussureggiante. 

Un brano, citato da Costanzo,
di Brian Hill (1747 Scozia-1814
Londra) è emblematico in questo
senso:

La Calabria, regione che per
il clima e la fertilità e che per i
suoi panorami magnifici, foreste
di immensi castagni, imponenti
querce forse supera tutte le altre,
non offre alcuna comodità di
sorta al viaggiatore. Questi anzi

va incontro a gravi pericoli e
disagi specialmente a causa
delle bande di banditi che sono
considerevolmente aumentate e
divenute ancora più disperate
dopo il terribile terremoto del
1783, a tal punto che anche i
baroni del luogo non osano
allontanarsi per più di mezzo
miglio dalle loro abitazioni
senza essere accompagnati da
guardie armate. 

… Scendemmo dalla monta-
gna in una foresta di castagni,
attraversammo un pittoresco
ponte, e quindi salimmo, attra-
verso un sentiero stretto e peri-
coloso, fino al punto di ristoro,
un villaggio piccolo e sporco, e il

primo che non fosse stato dan-
neggiato dal terremoto. (Forse
era proprio questo il ponte di
Annibale). 

Verso la fine del XIX secolo
il pericolo dei briganti era dimi-
nuito perché erano diventati in
gran numero albergatori, come ci
dice Maeterlinck (i briganti ont
pris patente).

Erano i tempi, allora, in cui si
attraversavano i fiumi, abbastan-
za profondi e paludosi, a guado e
la malaria era sempre in agguato.

Costanzo commenta:
“Quando Hill lasciò la Calabria,
che per molti versi l’aveva affa-
scinato, non può fare a meno di
trarre un sospiro di sollievo!”

L’Italia, allora, finiva a
Napoli o tutt’al più a Salerno e

chi si avventurava oltre doveva
fare testamento. In Francia si
diceva “Courir la Calabre” per
indicare che si andava a morte
certa in questa terra pericolosa e
malsana.

Gli stranieri, tuttavia, special-
mente i Francesi, venivano a cer-
care, nella Magna Graecia, le
loro radici, la loro Matria
(Madre-patria).

Già Montaigne stigmatizzava
lo “stereotipico” dei viaggi per-
ché si incentravano sul seconda-
rio (sulle minutaglie) e non sul
“funzionale, strutturalmente fun-
zionale”, come avrebbe detto
Lévy-Strauss, ma egli non aveva
la curiosità del vero viaggiatore
che tutto osserva, come faranno
gli Illuministi: egli è filosofo
prima di essere umanista, appar-
tiene al Cinquecento, segue solo
i suoi interessi specifici e perso-
nali: desidera soltanto ricono-
scersi e ritrovarsi. Vive lo stesso
egotismo, che poi manifesterà
Stendhal, ma non soffre del suo
male: la forte emozione di fronte
alle opere d’arte, la cosiddetta
“sindrome di Stendhal”, che
ritroviamo integralmente ancora
nel Novecento! Jules Destrée si
metteva in ginocchio davanti alle
opere dei “Primitivi” (chiamati
così per distinguerli dai moder-
ni).

Costanzo cerca di capire e di
evidenziare l’essenza degli scrit-
ti di tanti viaggiatori che hanno
scelto la Calabria come la terra
da visitare e da amare. 

Si nota, infatti, fra gli altri, la
figura di Giuseppe Maria Galanti
(1743-1806) che fece le “riforme
del decentramento amministrati-
vo nelle Province, della traspa-
renza dei bilanci pubblici e della
riformulazione del catasto unito
alla riforma fiscale per determi-
nare la reale capacità contributi-
va del cittadino”.

Figurano poi i soldati france-
si, il romantico Astolphe de
Custine, Inglesi, Scozzesi,
Tedeschi, Svizzeri, Italiani.
Siamo già nell’Ottocento in cui
spicca la figura di Alexandre
Dumas, che ha fatto un primo
viaggio nel 1834 e poi ha seguito
la conquista del regno delle Due
Sicilie da parte di Garibaldi. C’è
anche la presenza di una donna,
Elpis Malena (Maria Esperance
Brandt Von Schwartz “giornali-
sta, traduttrice e poliglotta”, nata
ad Amburgo e trasferitasi col
marito a Londra. ),

Vi sono i famosi viaggiatori
del Grand Tour, come Horace de
Rilliet, Ferdinando II e tanti altri. 

Pierre de Ville, un erudito di
Lyon, così si esprime a proposito
dell’importanza del viaggio, del

Un’antologia di viaggiatori, italiani e stranieri,
che sono passati dalla Valle del Savuto e di tanti
altri che non hanno calcato questa terra, ma
hanno visitato per altre vie l’“amara e amata”
Calabria in tempi lontani e più recenti.

Una veduta della Valle del Savuto



Società

Presila ottanta anno XXIX8

AUTOSTRADE
“NIGHTHIGHWAY”

Autostrada: arrogante strisciòn d’asfalto (derivato, come il catrame e
il petrolio, dal colliquato fossile di sauri putrefatti); futuristico sfregio
a romantiche complicaziòn d’ambienti naturali. Non c’è un minuto da
perdere. E’ notte scura: vado da solo verso oriente nella mia vettura
vintage. Mamma -tuffando le mani tese sul mio petto- “Dritto come un
fuso!” ordinava nel vedermi affranto dalla gelosia d’amore. Papà
distratto invece ripeteva “Guardati le spalle: non impedire il bòlide che
a pulsàr di freccia avverte “Ehi rùzene, non sorpassar, ché adesso ti
sorpasso io!”. Ora i miei genitori tacciono
affiancati in loculi più stretti di quest’abità-
colo di latta. ‘Il sonno può uccidere: bèvi un
caffè gratis all’autogrill!’ ammonisce sua-
dènte un pannello elettronico che sormonta la
via. Ti vuol spingere oltre nella sfida, fino
all’incidente! Faccio i 90 ma mi par di non
andàre: è il mondo rotondo che mi scappa
sotto le ruote. Accosto e parcheggio nella
piazzòla; metto le luci di posizione (Chi si
ferma è perduto? Sarò travolto da chi non si
ferma?); reclìno il sedile accanto e mi sdraio
al posto vuoto della mia compagna; tiro il
freno che staziona (!); cavo scarpe e calze e
alzo i piedi sul cruscotto (cuoio parafango
pel cocchiere); la màcchina fa solo tic tic col
motor che si rinfresca e mi ringrazia. Zoom e
zoom: gli articolati camiòni (lemma toscano)
mi sgùsciano accanto e fan folàte che mi cul-
lano nervose. Alzo lo sguardo: oltre il para-
brise (era brezza all’era del cocchiere) c’è il
cavalcavia 77 con il suo strano cavaliere. Al
lume periodico de’ fari un vecchio nudo sta
grappato alla rete che gli alza il parapetto e lo scoraggia dal gettarsi giù
sul muso del camiòne più enorme. Ammicco cogli abbaglianti e oscil-
lo i piedi (“Guàrdami!”). Lui, crocifisso incantato dal traffico, medita
su cosa lancia gli adulti nei sensi opposti eppure nella stessa direziòne.

FLAVIO PAVAN

“Da RAGAZZINO IN AUTOSTRADA”
A bordo di un’auto 126 bianca col portapacchi in ferro color grigio

agli angoli arrugginito. Su di esso l’energumeno mio padre issa e siste-
ma scatole in legno e valigie in falsa pelle. La merce così ammainata
ed esposta al cielo é poi preservata dalle intemperie: avvolta in cello-
fàn nero di sacco d’immondizia che, all’approccio col vento, suona il
suo ritmo rock e jazz. Viaggio nella nostra cuccetta senza letto. Le altre
macchine sfrecciano veloci mentre noi non superiamo (in discesa) i
settantasette chilometri all’ora. Formica la nostra auto, bisonte il

camion violento al sorpasso, ci sbeffeggia, ci muove
al vento come in mare l’onda una zattera. E mio
padre a rincuorar la sua maschia perdita: “quando
sarai grande ti comprerai una bella grande e veloce
macchina... mia madre mi accarezza e con sorriso
timbra l’augurio di un figlio pilota. Io, allora, sogno
quel rosso cavallo alla vetrina vicino al parco della
giostra: 250 lire un giro su di falso motore. Intanto
un’altra auto, prima del casello, ci sorpassa. Da lì a
poco le siamo dietro, tutti fermi a versare monete al
casellante Gecchi. Questo strano signore mi dice:
“caro giovinatto” mentre io in piedi sono ritto sul
sedile posteriore “l’autostrada è come la vita e io
Gecchi, detto Gecchi marmitta, sono la morte. C’è
chi va più veloce e c’è chi va più piano. C’è chi arri-
va con macchina di lusso e chi con macchina di ope-
raio... Ma tutti, arrivati da me si fermano.
Arricordatìllu quando sarai grande: prima o poi
arriva la sbarra del casellante. Mi guarda fisso con
i suoi occhi color petrolio e continua: “Se fossi stato
con Gesù Cristo gli avrei suggerito la parobola!”.
Mia madre si fa il segno della croce spaventata. Ora
sono grande e ripenso alla quella assai piccola e

lenta cariola: signora di bellezza con la sua meccanica poesia. Levetta
all’accensione e doppietta necessaria al cambio di marcia: un boiler
con cui volare nei sogni prima di arrivare al casello di Gecchi marmit-
ta e ricordarmi della sua parabola.

MASSIMO PALUMBO

Dal Resto del Mondo entro nel-
l’atrio di passaggio ambiguo al
Regno delle Anime Malate. Vi
sta appeso un alveàr d’oblique
tasche per i cartellini degli
Addetti ai Lavori. 

Estraggo il mio ticket e l’offro
alla slabbrata bocca dell’orologio
a muro che, da testa quadra, mi
fissa coll’unico insonne occhio di
vetro. Stimolata, la ghigliottina
de’ suoi denti imprime -clanck!-
l’ora senza pietà. Dalle fauci del
mostro sfilo la tèssera masticata e
la pongo nel suo loculo d’origi-
ne.

E si va nel redentorio della per-
duta gente. Giungo alla porta,
premo il pulsante e la campana
elettrica trilla alta nell’aria de’
padiglioni a sovrastare le even-
tuali grida. Conto da 0 a 7 e sento
i passi di chi da dentro viene
all’ùscio; un occhio vivo s’acco-
sta alla lente-spia. 
Ecco il logorìo della serratura

violata dalla chiave, lo sfibrarsi
della molla tesa dalla maniglia, ai
càrdini il confricar de’ perni
maschi nelle femmine. Allo spira-
glio s’affaccia, schietto e rugoso,
Antonio l’infermier di lungo
corso.

“E’ pallido Dottor come una
suora. Deve dormir di più!”; io
sforzo un sorriso. Nel corridoio i
nostri passi sono dissincroni. Io
alla buona “Il Cesare ha dormi-
to?”, lui ironico “Chi, la piàtto-
la?”, io “Sì, il Professore ”, lui
“Tutta notte come un angelo!”, io
“C’è voluta la ninnananna?”, lui
“No, ma m’è toccato sedermi
accanto e tenèrgli la mano finché
ha smesso di vaneggiar e ha preso
sonno”, io “Ha fatto pipì in
letto?”, lui “No: abbiamo detto
insieme le preghiere preventive”.

Guardo le mani giunte
d’Antonio, rùvide da buon man-
driano; ho un brìvido “Lei perché
fa stò mestiere?”, lui “L’ho preso

nell’anno delle vacche magre, poi
ho scoperto d’essere un bel can da
pastore!”, rido “Giusto: travailler
comme une bête, evitare d’esser
troppo umani!”. 

Cesare, Professor di Fisica,
dopo il colloquio d’ingresso con
me, l’altrièri s’incolla a chiunque
dicendo “Almeno lei mi ascolti,
per favore!”. Cesare è un distinto
e fragile, apparentemente norma-
le, uomo di mezz’età che porta un
inferno nascosto dietro lo sguardo
celeste e la calma metodica voce
suadente. Il suo dèmone (che un
poco m’ha inforcato) lo costringe
-dice lui- “A spiegare, in tempo
reale, la ratio d’ogni frammento
d’esperienza”: insomma addio
spontaneità, beata ignoranza e
dolce oblìo. Cesare, al fiorir del
suo delirio, dichiara agli studenti
“Sono vergine, candidato a pene-
trare il Sistema dove la Sibilla
pone l’enigma degl’infiniti sessi”.

Cammino a fianco d’Antonio e

il rumor de’ nostri passi compone
una frase musicale che, con qual-
che variante, ostinatamente si
ripete. Il Babi è un gèode chiuso
nella concreziòne dei giorni, un
teatro misero-e-sublime di perdi-
te di tempo, un museo dove caril-
lons risuonano aderenti ai loro
stessi sordi meccanismi.

Le giornate, regolate da conge-
gni, arrivano alle rispettive fini
anche qui dentro. Le emergenze
sono rese neutrali da efficaci
sistemi tampone: di rado un
evento sfocia in tragedia e/o in
speranza d’una vita nova. 

Approdo, a fianco d’Antonio,
in reparto e mi fermo a guardar
per terra…; lui “Cosa c’è?”, io
trasognato “Chissà se le piastre
esagonali del pavè van d’accordo
con la pianta eptagonàl del
Manicòmio…”, lui muggisce
“Mmmh…” e s’illùmina “Dopo
lo chiediamo a Cesare!”.
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Cultura e territorio
ella Francia

del 1796, con la
R i v o l u z i o n e
avviata a con-

clusione, il Direttorio,
nuovo organismo del
potere esecutivo suben-
trato al Comitato di
Salute Pubblica,  preparò
un ambizioso piano per
annientare la temibile
nemica Austria e i suoi
alleati. Allo scopo furo-
no predisposti due eserciti, uno dei quali
avrebbe puntato direttamente su Vienna, l’al-
tro verso l’Italia contro Austriaci e Piemontesi.
Al comando dell’Armata d’Italia, piccola e
male equipaggiata, fu nominato un generale
ventisettenne, Napoleone Bonaparte, il quale
seppe galvanizzare i suoi soldati tanto che
l’Armata d’Italia divenne un perfetto organi-
smo militare.

Nel Marzo del 1796, superate le Alpi
Marittime, Napoleone dalla Liguria passò in
Piemonte costringendo i Piemontesi all’armi-
stizio di Cherasco ( 28 Aprile 1796 ); quindi
passò in Lombardia , sconfisse gli Austriaci a
Lodi ed il 15 Maggio entrò da trionfatore a
Milano.  Ignorando la neutralità proclamata
dalla Repubblica di Venezia, Napoleone inva-
se comunque il Veneto costringendo  gli
Austriaci all’armistizio e al Trattato di
Campoformio ( 18 Ottobre 1797 ), in seguito
al quale all’Austria veniva assegnato il territo-
rio della Repubblica di Venezia. La fine di
quella antica e gloriosa repubblica provocò
profonda delusione nei patrioti veneti. Il
Foscolo la espresse nel suo romanzo epistola-
re le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. Altrove,
in Italia, la presenza dell’esercito Napoleonico
alimentò la fiducia delle popolazioni setten-
trionali che, aiutate dai francesi, cacciarono
pricipi e  regnanti locali e instaurarono gover-
ni repubblicani. Sorsero infatti le repubbliche
giacobine o repubbliche sorelle , come la
Repubblica Cispadana in Emilia-Romagna e la
Repubblica Transpadana in Lombardia nel
1796, riunite da Napoleone nel 1797 nella
Repubblica Cisalpina con capitale Milano ; nel
1797 nacque la Repubblica Ligure e nel ’98 la
Repubblica Romana; mentre nel 1799
Nasceva la Repubblica Partenopea . Aiutante
di campo in questa campagna d’Italia era  un
giovane generale di brigata: Gioacchino Murat
; al quale la Rivoluzione Francese  aveva dato
l’occasione per mettere in luce la sua abilità e
il suo coraggio.  Quindi  Napoleone tornò in
Francia lasciando in Italia l’esercito francese
al comando di alcuni generali che si comporta-
rono tutt’altro che da liberatori e da portatori
di idee di libertà . 

Quando, nel 1798,  Napoleone, per colpire
l’Inghilterra e il suo traffico proveniente
dall’Oriente,  pensò di  conquistare l’Egitto, il
Murat, che aveva ormai legato il suo nome a
quello di Napoleone, si battè eroicamente
nella vittoriosa battaglia delle Piramidi, anche
se a questa vittoria seguì  la sconfitta della
flotta navale francese nella rada di Abukir da
parte dell’ammiraglio Nelson; il che spinse nel
successivo 1799  gli eserciti della II coalizione
antifrancese ad occupare l’Italia  e costringere
i francesi ad abbandonarla. Le repubbliche
giacobine italiane crollarono e furono restau-
rate le vecchie monarchie che  non persero
tempo nell’ordinare dure  repressioni ; molto
feroce fu quella contro la Repubblica parteno-
pea, perpetrata con l’aiuto  delle truppe della
Santa Fede del cardinale Ruffo.

Il Murat, che seguì Napoleone al suo rientro
immediato dall’Egitto  , fu determinante  allor-
quando,in una situazione particolare, si arrivò

al colpo di stato del 18 Brumaio (19
Novembre 1799) e alla nomina di Napoleone a
I° Console; e nel 1801 era ancora al suo fian-
co quando  Napoleone  scese di nuovo in Italia
per recuperarne il controllo. In questa seconda
campagna d’Italia , con la quale Napoleone
ottenne nuovamente il controllo delle prece-
denti conquiste,  il Murat ebbe modo di met-
tersi  in luce nella vittoriosa battaglia di
Marengo contro gli Austriaci. L’anno dopo
Gioacchino Murat sposò Carolina Bonaparte,
sorella di Napoleone che  nel frattempo  aveva
trasformato la Repubblica Cisalpina in
Repubblica Italiana, da Lui stesso  presieduta . 

Intanto nel 1804 Napoleone veniva  nomina-
to dai Francesi  Imperatore, col nome di
Napoleone I, e  trasformava la Repubblica
Italiana in Regno d’Italia, del quale volle cin-
gere la corona. Di fronte a tali ambizioni, altre
coalizioni,  a partire dal 1805 e fino al 1815, si
formarono contro  Napoleone, ma Gioacchino
Murat , da grande soldato e da grande coman-
dante di cavalleria, seppe essergli a fianco
nelle molte  battaglie , dimostrandosi corag-
gioso ed eroico, a volte fino alla follia.  Dopo
la sconfitta di Trafalgar subita dai Francesi
ancora da parte di Nelson, Murat si coprì di
gloria nella vittoriosa battaglia di Ausvitz del
1805 e  fu decisivo con le cariche della sua
cavalleria nella vittoria di Jena contro le trup-
pe della III e della IV coalizione . E in Italia
nel 1806, sotto l’urto delle armate napoleoni-
che, crollava , dopo appena 6 anni dal ritorno
dei Borbone , anche il regno di Napoli, sul cui
trono Napoleone insedio’  il fratello Giuseppe
. 

Dopo  il blocco continentale ordinato da
Napoleone contro l’Inghilterra, il Murat parte-
cipo’ anche alla occupazione della Spagna e
del Portogallo che non avevano aderito al
blocco; mentre nel 1809  truppe francesi
annessero lo Stato Pontificio e fecero prigio-
niero il Papa Pio VII.  Nello stesso 1809 i fran-

cesi inflissero ancora una
sconfitta  agli Austriaci nella
battaglia di Wagram.
Napoleone era al suo apogeo
e l’Impero francese si esten-
deva dai Pirenei al Reno. Su
molti  troni, in Europa e in
Italia, l’Imperatore Francese
nominò suoi parenti. Sul
trono di Spagna nominò il
fratello Giuseppe che lasciò il
trono di Napoli, già da lui
occupato nel 1806, come gia’

detto, dopo la cacciata dei Borbone. E sul
trono di Napoli , rimasto vuoto, Napoleone
nominò il suo valoroso ufficiale e cognato
Gioacchino Murat. 

Accolto  come Gioacchino Napoleone, il
nuovo re di Napoli si fece subito apprezzare
per la sua attenzione nei riguardati della
miseria dei  sudditi, non trascurando di esibi-
re la sua bellezza fisica ,il suo coraggio, la
sua teatralità, ma anche la sua determinazio-
ne nell’intrapprendere alcune importanti ini-
ziative , come la creazione del “Corpo di
Ingegneri di ponti e strade”, e l’avvio di
opere pubbliche  sia a Napoli che in tutto il
regno. Inoltre riorganizzò l’esercito secondo
il modello francese; e sul piano amministra-
tivo  introdusse il “Codice Napoleonico”, il
“Codice di commercio francese” e il “Codice
Penale”. Portò a compimento l’abolizione
della feudalità, già intrapresa dal suo prede-
cessore Giuseppe Bonaparte, e non tardò a
chiudere chiese e conventi e a procedere alla
vendita dei beni ecclesiastici. In pochi anni la
realtà economica e sociale  del Mezzogiorno
fu profondamente modificata. Se la repres-
sione del brigantaggio fu efficace, essa fu
attuata in realta’ con crudeltà efferata. Ma
nella nuova borghesia napoletana e meridio-
nale  cominciarono a serpeggiare malumori,
non ostacolati dai Murattiani, che miravano
alla eliminazione della dipendenza dal potere
Napoleonico.Del resto non pochi dissapori si
verificarono  tra il Murat e il grande cognato
Imperatore. Purtuttavia,  quando Napoleone
diede inizio alla campagna di Russia e lo
chiamo’ per affidargli il comando della
cavalleria dell’esercito francese, il Murat ,
dimostrando la sua fedeltà,  raggiunse la
Grande Armata e dimostro’  il suo coraggio
nella battaglia di Borodino che consentì  l’in-
gresso dei francesi in Mosca, citta’ ormai in
fiamme. Il sopraggiungere del “generalissi-
mo inverno russo”, e la disastrosa ritirata che
diventò una catastrofe nell’attraversamento
del fiume Beresina, indussero Napoleone a
rientrare in Francia e ad affidare il comando
a Murat, il quale, a sua volta, demandò ad
altri e rientrò a Napoli nel febbraio del 1813,
dove si preoccupo’ di salvare il suo regno
avviando trattative con gli Austriaci. Ma è
ancora al suo fianco, il Gioacchino, quando
Napoleone  venne sconfitto nella grande bat-
taglia di Lipsia dell’ottobre del 1813.  In
seguito a questa sconfitta Napoleone fu
costretto all’esilio nell’isola d’Elba, che
abbandonò segretamente dopo circa un anno
per rientrare a Parigi dove fu  accolto trion-
falmente. Cominciarono, dopo la fuga
dall’Elba, i famosi “Cento giorni” durante i
quali Napoleone si preparava  per quella che
sarebbe stata la battaglia finale. Intanto
Gioacchino Murat, che era ritornato a Napoli
e aveva stretto  l’alleanza con gli Austriaci, si
convinse ben presto che la volonta’
dell’Austria era per il ritorno dei Borbone a
Napoli. Ruppe pertanto l’alleanza, dichiarò
guerra all’Austria e, dopo avere annunciato

Gioacchino Murat: una fine non degna
di una carriera spettacolare

di ALBERTO VALENTE

Fucilazione di Gioacchino Murat a Pizzo
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Area urbana

Presila ottanta anno XXIX10

Non ci meravigliamo. Era più
che probabile, per non dire
certo, che ci saremmo trovati di
fronte al vizio assurdo delle
istituzioni e dei loro rappresen-
tanti quando nel numero scor-
so del giornale abbiamo posto
la questione, che non riguarda
solo qualche persona, ma l’in-
columità pubblica in generale.

Ma noi non demordiamo e
riproponiamo l’argomento fin-
ché qualcuno ci darà una rispo-
sta convincente ed esauriente.

Ci riferiamo alla proposta
della installazione dell’autove-
lox sul tratto di strada della
Paola Crotone, la SS.107, che
attraversa l’abitato del comune
di Spezzano Sila. Il tratto, cioè,
che anche nella toponomastica
cittadina è denominato Corso
Europa, evidente e chiaro rico-
noscimento della caratteristica
urbana assegnata a questo
tratto di strada e che solo una

folle scelta operata a suo
tempo, ha voluto includere in
un tratto di strada di Grande
Comunicazione, appunto la
Paola Crotone. 
Era  noto infatti, già dai tempi

in cui ne veniva abbozzato il
tracciato con i cosìddetti “scio-
peri a rovescio”, che la strada
era concepita come circonvalla-
zione dell’abitato spezzanese.

Ma ora lo stato di fatto esiste e
qualcuno, Amministrazione

comunale o Prefetto, devono far
comprendere agli automobilisti
in transito che bisogna rispetta-
re la segnaletica e adottare tutta
la possibile prudenza per evita-
re incidenti e soprattutto per
far vivere una certa tranquillità
alle famiglie che abitano lungo
il percorso. Dove, lo ripetiamo,
esistono esercizi pubblici di ogni
genere con conseguenti soste di
auto e transito di persone.

Potremmo far rilevare l’assen-

za di ogni controllo sulla circo-
lazione, ma non è questo il
punto. 

Quello che è necessario ed
urgente è obbligare gli automo-
bilisti in transito a considerare
questo tratto di strada come
una strada interna all’abitato e
quindi da percorrere con ogni
cautela e prudenza e soprattut-
to a velocità adeguata.

Se qualcuno ritiene che questi
obiettivi si possano ottenere in
assenza di qualsiasi controllo,
ce lo dicano. Lieti di apprende-
re una inedita lezione sul traffi-
co, Ma purtroppo così non è e
quindi l’installazione dell’auto-
velox diventa urgente e neces-
saria se non si vuole che accada
l’ennesimo incidente.

Da parte nostra, lo ripetiamo,
non demorderemo finché  non
avvertiremo la dovuta attenzio-
ne. D’altra parte, la questione è
abbastanza seria.

Spezzano Sila, ancora sulla necessità dell’autovelox

Festa della Musica 
XIII Edizione

Spezzano Sila, paese della grande tradizione Bandistica
Luigi Riccio (*)

Anche quest’anno la “Festa della Musica”
ha visto ancora una  volta con assoluta sensi-
bilità il succedersi delle esibizioni delle
migliori bande da “giro” in feconda simbiosi
con un pubblico sempre più attento e compe-
tente.

E’ da oltre un secolo che a Spezzano si per-
petua un vero culto per la musica, chi ama la
musica sa bene che questo e un binomio
inscindibile 

A Spezzano è anche una realtà vitale, un
segno indelebile e caratteristico, radicato defi-
nitivamente nella nostra cultura, perché la
banda musicale produce, non solo educa il
gusto musicale delle masse, ma anche perché
dà ad essa una visione della vita non inquina-
ta.  A tutela di questa antica e nobile tradizio-
ne, opera dal 1997, anno della sua fondazione,
il Circolo  Culturale Ricreativo “Gli Amici
della Musica”, che nonostante le molte diffi-
coltà economiche, continua grazie ai numero-
si soci e amici, ad organizzare una delle mani-
festazioni più significative di tutta la provin-
cia.

Il programma della 13^ edizione della
“Festa della Musica” è iniziata giovedì 1 e
venerdì 2 settembre con i Concerti Sinfonici
della Banda Musicale “Città di Lecce” diretta
dal M° Prof. P. Addesso; Sabato 3 dopo la S.
Messa in Piazza V. Veneto, dedicata ai
“Donatori di Organi e Tessuti”, celebrata da
don Cosimo de Vincentis; l’Orchestra di Fiati
“Città di Cisternino” si è esibita in un vasto
repertorio di musica.

Domenica la banda musicale “R: Rizzo” di
Spezzano Sila diretta dal M° E. Lecce si è esi-
bita in un programma variegato; la Scuola di
Danza di R. De Luca ha chiuso i festeggia-
menti.

E’ stato un successo sociale, perché questo è
il vero indotto ed il miglior risultato che c’è

dietro una bella e sana manifestazione.
Tutto questo è anche merito delle

Amministrazioni che si sono succedute in
questi anni. Va anche detto che se la “Festa
della Musica” in questi ultimi anni ha fatto il
salto di qualità, lo si deve alla famiglia Rota
che ha voluto istituire un “Memorial” in
onore di Fernando.

Infine un grazie va rivolto a tutti gli amici e
soci che come ogni anno puntualmente danno
il loro prezioso contributo.

L’augurio è che il programma di quest’anno
sia stato gradito a tutti, perché deve essere per
noi anche un esempio e un incoraggiamento
ad andare avanti per questa straordinaria stra-
da della musica, ricca di sorprese, la sola
capace di regalare grandi emozioni. 

(*) Presidente del Circolo “Gli Amici della
Musica”

Il 18 settembre Festa Azzurra a Lappano, con la
presenza del Governatore Scopelliti intervistato
dal Direttore Di Ten Attilio Sabato, sul tema «Il
processo di cambiamento della Calabria è in
atto ed è inarrestabile». Presenti anche l’ On.
Giuseppe Caputo, Presidente della Commissione
“Affari Istituzionali e Generali”, l’On. Fausto
Orsomarso, con delega ai trasporti e Segretario
della Commissione “Assetto ed utilizzazione del
territorio protezione dell’ambiente”, l’On.
Giacomo Mancini Assessore al Bilancio ed alla
Programmazione Comunitaria. 

Il messaggio lanciato dal Presidente Scopelliti,
in una piazza strapiena, è stato: «La nostra rivo-
luzione la faremo gradatamente e a dispetto
dei pessimisti».  Le grandi sfide culturali si rea-
lizzano con progetti e programmazione superan-
do ogni disfattismo. I temi trattati sono stati
soprattutto la sanità, il turismo, l’ambiente e i
costi della politica. 

Sulla sanità il Governatore ha sostenuto che si è
avviato un processo di rinnovamento radicale con
scelte magari impopolari ma che nel tempo
daranno i risultati. Ha parlato della costruzione di
quattro ospedali, per i quali è stato denunciato
dalla CGIL, forse perché con la realizzazione di
queste opere rischia di governare per i prossimi
15 anni e tutto ciò preoccupa la sinistra. La stes-
sa preoccupazione è per la sostituzione dei diret-
tori generali. 

Sul turismo il Presidente Scopelliti ha sostenuto
che in questo settore bisogna essere in grado di
migliorare la qualità dei servizi, andando incon-
tro alle esigenze dei turisti, sostenendo nuovi
strumenti come i voli low cost e la  crocieristica. 

Sulla riduzione dei costi della politica si mira
alla diminuzione del numero di consiglieri e
assessori, al taglio delle consulenze e dei vitalizi,
nonchè alla razionalizzazione dell’apparato
regionale attraverso la soppressione degli enti
inutili. 

La Calabria è difficile da governare e per un
giudizio compiuto bisogna attendere ancora.
Dopo poco più di un anno agli occhi dei più il
cambiamento di direzione non si è ancora avver-
tito. Ma si sta andando avanti nonostante il tenta-
tivo di delegittimazione da parte del centrosini-
stra e di chi negli anni precedenti ha governato
fallendo clamorosamente.

IOLANDO IUSI

Un momento dello scambio dei saluti

Festa Azzurra
a Lappano



Numero 294 settembre 2011 11

Cultura e spettacolo

Caro Don
Antonio,
sul numero 36
del settimanale
“Gente”, nella
rubrica che lei-
cura, ho letto la
risposta ad una
signora colpita

da cancro e con una difficile
situazione familiare. Mi ha colpi-
to una sua frase. “…Mi sono fatto
una idea molto umana di Dio…”.
Le sarei grato se potessi appro-
fondire un concetto, quello da lei
espresso, che è molto bello, oltre
che profondo.
Saluti cordiali,
Anselmo Fata

G e n t i l e
Anselmo, 
credo forte-
mente nel-
l’umanità di
Dio e le
rispondo con
un’altra mia
riflessione che

spero possa aiutarla a compren-
dere più in profondità quanto
sostengo. 

Buona lettura, 
don Antonio Mazzi

C’era una volta un dio antipati-
co, padrone e signore del cielo e
della terra.

Era antipatico almeno come gli
impostori, i re, i generali.

Questo Dio era antipatico per-
chè faceva tutto lui, sapeva tutto
lui.

Faceva il bene e il male, il
giorno e la notte, la pace e la
guerra, la morte e la vita.

C’era una volta un dio onnipo-
tente che soggiogava i piccoli
uomini.

Moltitudini immense di uomi-
ni lo servivano, lo idolatravano.

Cantavano se lui cantava,
piangevano se lui piangeva,
vivevano se lui voleva, moriva-
no se lui voleva.

I piccoli uomini avevano ven-
duto la testa al grande dio.

C’era una volta un dio così

antipatico che si godeva di restare
solo, beatisticamente solo, adora-
tamente solo.
Questo dio antipatico riempiva

templi faraonici, riempiva gli
oceani, riempiva i cieli, riempiva
gli abissi, si riempiva riempiendo.

Aveva voluto, questo dio antipa-
tico, che il suo grafico studiasse
dei poster grandi come le pirami-
di di Egitto, come le torri di
Babele, come le montagne roc-
ciose, con sopra scritto, con tutti i
colori degli arcobaleni: dio è, tu
non sei. Dio è eterno, tu sei un
pulviscolo. Dio è l’ieri, l’oggi, il
domani, tu sei l’attimo.

C’era una volta un dio così anti-
patico, da far arrabbiare gli ange-
li, che si fecero guerra.

Perché, anche loro, volevano
diventare antipatici quanto lui.

Fu così che nacque lucifero.
Un giorno che non ricordo più,

questo dio si stufò di essere anti-
patico, immenso, infinito. 

Entrò nella pancia di una donna
ne uscì piccolo piccolo, perse
l’uso della parola, si attaccò al
seno per mangiare, ebbe bisogno
delle braccia del padre per cam-
minare.

Perse il cipiglio dell’imperatore
e sorrise con il sorriso del conta-
dino, dell’uomo semplice e anal-
fabeta.

Mi piace tanto questo Dio!

L’idea umana di Dio
Una riflessione di Don Antonio Mazzi

Stefania Bivone è la Miss Italia 2011

Stefania Bivone è la nuova regina di bellezza d’Italia. Calabrese e affa-
scinante ha le idee chiare sul suo futuro e sull’ideale di donna che vuole
rappresentare

Ha conquistato il titolo di più bella d’Italia a soli 18 anni e sembra
avere le idee molto chiare sull’ideale di donna che come reginetta vuole
rappresentare: “non venderei mai il mio corpo” dichiara con solidità. 

Ma chi è questa bella ragazza calabrese che ha incantato pubblico e
giurati? Stefania, nata a Reggio Calabria, bellezza mediterranea dall’in-
carnato, i capelli e gli occhi scuri arriva alla manifestazione di bellezza
con il titolo di Miss Calabria e stravince il titolo di bellissima con il
74,8% delle preferenze. Una bellezza naturale e atteggiamento umile:
“ho partecipato al concorso per gioco” ha molte passioni, prima tra
tutte quella del canto che spera di poter approfondire e migliorare con la
fama che il titolo di bella d’Italia le porterà.

Una originale opera scultorea dell’artista paolano Osvaldo Iorio

“Ultima Cena”in dimensione reale

Il maestro Osvaldo Iorio non smette mai di stupire ed emozionare con le sue opere. Qui vediamo una delle
opere più apprezzate in tutto il mondo per la sua bellezza. Si tratta dell’”Ultima cena”, opera in dimensione
naturale realizzata in laminato di ferro forgiato dalle mani esperte del maestro.

Le opere del maestro Iorio si possono ammirare presso il suo laboratorio sito in contrada Gaudimare (di
fronte ai magazzini Standa) a Paola.



Da metà settembre, arriveranno
a tutte le famiglie il questionario
del Censimento della popolazione
e delle abitazioni 2011. 

Giunto alla sua 15° edizione, il
Censimento scatterà una “fotogra-
fia” dell’Italia al 9 ottobre 2011,
data di riferimento delle informa-
zioni raccolte, e rileverà le carat-
teristiche di 25 milioni di fami-
glie, circa 61 milioni di cittadini
italiani e di stranieri residenti
distribuiti in oltre 8.000 Comuni
italiani. 

Il Censimento rappresenta uno
strumento di rilevazione indispen-
sabile, poiché permette di racco-
gliere dati sulle caratteristiche
demografiche, sociali ed econo-
miche della popolazione, con un
livello di dettaglio territoriale che
nessun’altro tipo di indagine con-
sentirebbe. 

Il 15° Censimento sarà effettua-
to con modalità innovative, frutto
anche di studi comparativi delle
principali esperienze estere, non-
ché del confronto con i molteplici
enti coinvolti nelle operazioni
censuarie.

Per la prima volta il censimento
della popolazione e delle abitazio-
ni è soggetto a una normativa
europea (Regolamento (CE) N.
763/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,
relativo ai censimenti della popo-
lazione e delle abitazioni, vinco-
lante per gli Stati membri in ordi-
ne ai contenuti (informazioni da

rilevare, definizioni dei relativi
concetti e classificazioni), al
piano di diffusione (tabelle da
produrre e tempi) e alla qualità dei
dati prodotti.

Questa normativa fissa per tutti
i Paesi dell’Unione europea l’an-
no di riferimento, il campo di
osservazione, le variabili a rileva-
zione obbligatoria, la qualità dei
dati e la data di fornitura delle
informazioni a Eurostat; mentre
lascia ampia libertà in ordine alle
metodologie adottate purché esse
siano adeguatamente documenta-
te. L’obiettivo è quello di garanti-
re maggiore tempestività e com-
parabilità dei dati prodotti dai
diversi Stati membri, offrire infor-
mazioni a grandi livelli di detta-
glio territoriale e soddisfare le esi-
genze dei diversi segmenti di
utenza.

Il Censimento del 2011 è stato
indetto e finanziato dall’art. 50

del D.lgs. 78/2010 (convertito,
con modificazioni, in legge n.
122/2010). Esso affida all’Istat
l’organizzazione delle operazioni
censuarie, disciplinate dal Piano
Generale di Censimento (PGC),
da apposite circolari e da specifi-
che intese

La principale innovazione del
15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni
consiste nell’impiego delle Liste
anagrafiche comunali (LAC) di
famiglie e convivenze, affiancate
da altre liste ausiliarie, di fonte sia
comunale sia nazionale. 

Questa opzione consente una
modifica radicale del processo
produttivo censuario: per la prima
volta i questionari saranno spediti
per posta direttamente alle fami-
glie e non più distribuiti dai rile-
vatori.

Ancora più rilevanti sono le
novità introdotte per la restitu-

zione dei modelli compilati: le
famiglie infatti avranno a disposi-
zione una pluralità di canali per
consegnare al comune di residen-
za il proprio questionario: a
seconda delle loro preferenze i
cittadini potranno scegliere se
compilare il questionario online,
oppure riempire il modello carta-
ceo e recarsi presso uno dei punti
di ritiro capillarmente diffusi sul
territorio, oppure andare diretta-
mente presso i centri di raccolta
allestiti dai comuni, dove - fra
l’altro - potranno ricevere tutta
l’assistenza necessaria per rispon-
dere alle domande. 

Resta comunque possibile con-
segnare il questionario ai rilevato-
ri che, a una certa fase del proces-
so, interverranno sul territorio per
il completamento delle operazioni
censuarie.

Le versioni del questionario
sono due: nei Comuni di minori
dimensioni verrà distribuita la
versione completa, composta da
84 quesiti; in tutti gli altri
Comuni, solo ad un campione
selezionato di famiglie verrà
inviata la forma completa del que-
stionario, mentre le altre riceve-
ranno la forma ridotta con 35 que-
siti.

I dati raccolti saranno utili per
cogliere i cambiamenti in atto nel
Paese e orientare le politiche eco-
nomiche, sociali ed ambientali. 
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Grand Tour, nel
Settecento : 

“Una persona ragio-
nevole non deve accon-
tentarsi di vedere solo
paesaggi, deve invece
fare in modo da trarre
vantaggio dai suoi viag-
gi; niente è capace di
migliorare il carattere,
raffinare lo spirito, forni-
re gusto ed esperienza,
procurare la conoscenza
degli uomini come il viag-
gio… per viaggiare util-
mente bisogna vedere ed
esaminare tutto, distin-
guere ciò che è lodevole
da ciò che non lo è, amare
l’uno e condannare l’al-
tro, è necessario fare giu-
diziose riflessioni su
tutto… si presterà atten-
zione anche alle più pic-
cole minuzie, salvo poi
separare il bello dal
mediocre, e l’ammirevole
dall’indifferente… ”1

Costanzo riporta, nel-
l’ultima parte del testo,
una sintesi interessante di
una sessantina di viaggia-

tori che non hanno attra-
versato la Valle, come
Riedesel, Munter, Grant,
Creuse de Lesser,
Desvernois, Cesare
Lombroso, José Borjès,
Lenormant, Gissing,
Giovanni Pascoli,
Bourget, Maurel, Jules
Destrée, Hélène
Touzet,Umberto Zanotti
Bianco, Roger Peyrefitte.

Il libro complessiva-
mente si legge con inte-
resse per il florilegio delle
impressioni che danno la
natura delle valutazioni
storiche più obbiettive e,
a volte, più estreme della
bellissima, amata e vitu-
perata terra che dovunque
trasuda sangue per le orde
straniere che si sono avvi-
cendate su questa sfortu-
nata, ma sublime regione
per i suoi paesaggi, le sue
bellezze incontaminate,
specialmente allora, e
sempre trascurata o com-
pletamente abbandonata
dai nostri Governanti. 

1 - Il testo originale è:

“Une personne raisonnable
ne doit pas se contenter de
voir du païs, elle doit faire
en sorte de tirer avantage de
ses voyages; rien n’est plus
capable de polir les mœurs,
de rafiner l’esprit, de donner
du goust et de l’expérience,
de procurer la connaissance
des hommes que le voyage…
pour voyager utilement il
faut tout voir et tout exami-
ner, faire discernement de ce
qui est louable de ce qui ne
l’est pas, aimer l’un et
condamner l’autre, il faut
faire de judicieuses
reflexions sur tout… on fera
bien d’avoir attention jus-
ques aux minuties, sauf
ensuite de séparer le beau
d’avec le médiocre, et l’ad-
mirable de ce qui est indiffé-
rent…”, (Voyage d’Italie -
1734).

Luigi Costanzo
Viaggiatori nella Valle
del Savuto
Edizioni Orizzonti
Meridionali, Cosenza
2010.

Viaggiatori nella Valle del Savuto

Parte il Censimento generale 2011

Gioacchino Murat: una fine ...
di essere pronto per mettersi a capo dell’indipendenza
dell’Italia, il 30 Marzo 1815 lancio’  da Rimini il famo-
so proclama con il quale esortava gli italiani a combat-
tere per la loro unità. Purtroppo venne sconfitto dagli
Austriaci nella battaglia di Tolentino del 2 Maggio
1815. Con l’esercito napoletano in ritirata, il  Murat rag-
giunse Napoli che fu costretto a lasciare alla volta di
Cannes, dove apprese che non era più re di Napoli; e
dove apprese inoltre che Napoleone era stato sconfitto
nella battaglia di Waterloo, in Belgio, il 18 Giugno
1815, e che si era consegnato prigioniero agli Inglesi, i
quali  lo deportarono poi  in una  sperduta isola
dell’Oceano Atlantico, l’isola di Sant’Elena, dove mori-
ra’ il 5 Maggio 1821.

Dopo la caduta di Napoleone crollarono  anche i regni
e le repubbliche da lui create in Europa e in Italia. Tento’
di resistere, come sopra riferito, il re di Napoli
Gioacchino Murat . Purtroppo, dopo la vana illusione di
creare una Italia Unita, tento’ di riconquistare il suo
regno, poiche’  aveva appreso da notizie infondate che la
situazione a Napoli era a lui favorevole. E dalla rada di
Ajaccio, nella notte tra il 28 e il 29 settembre,  lascio’ la
Corsica, dove si era rifugiato dopo essersi allontanato
dalla Francia, alla volta di Napoli.  Ma durante la navi-
gazione una tempesta si abbatte’ sulle sei navi leggere su
cui si erano imbarcati i suoi fedelissimi. Solo con due
imbarcazioni il Murat riuscì a raggiungere la Calabria e
approdare in quel di Pizzo Calabro dove fu accolto con
ostilità dalla popolazione. Arrestato e processato da un
tribunale militare ,fu condannato a morte secondo una
legge da lui stesso voluta .  La mattina del 15 ottobre
1815, nel castello di Pizzo , Gioacchino Murat affronto’
con fierezza e coraggio il plotone di esecuzione.

In una nota successiva si avra’ modo di riferire in
modo piu’ dettagliato su questa fine non degna di una
carriera spettacolare. 


