
Con la formazione del nuovo
governo tecnico di Mario Monti si è
conclusa la crisi di governo. Una
crisi aperta con le dimissioni di
Silvio Berlusconi di fronte ad una
emergenza finanziaria che ha messo
a dura prova l’economia italiana
esposta agli attacchi della specula-
zione finanziaria internazionale.

Vedremo nei prossimi mesi cosa
succederà.

Intanto, alcune considerazioni
politiche possono essere espresse e
prima fra tutte quella sul fallimento
della classe politica che ha dovuto
abdicare alle sue prerogative di dire-
zione della cosa pubblica che ha
manifestato una sua incapacità ad
affrontare gli interessi vitali del
Paese. Un fallimento che non è da
poco e che dovrebbe pesare molto su

chi la rappresenta, nella maggioranza
e nell’opposizione.

Essere costretti, tutti i partiti, ad
allinearsi ed inchinarsi di fronte ad
un governo tecnico che li sostituisce
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In caso di elezioni il centrosinistra lo avrebbe comunque candidato premier

Monti il “papa straniero”?
Il motore
a scoppio

della sinistra
di Maurizio Granieri

Non passa giorno che eco-
nomisti, esperti, politici,
commentatori, ma ormai
anche la gente comune, non
scrutino -come gli aruspici
dell’antica Roma- i segni per
scorgervi l’uscita dalla crisi:
ed allora è tutto un brusio di
voci e un rincorrersi sugli
ultimi dati del PIL, sullo
spread, sugli indici di borsa,
dai quali ci si attende un
segnale di <ripresa> e di
<uscita dal tunnel>. Un gior-
no monta l’euforia, il  giorno
dopo lo sconforto; economi-
sti ed esperti, dirigenti di
organismi economici e finan-
ziari, celeberrimi per non
avere mai azzeccato una pre-
visione, si avventurano nuo-
vamente in un mestiere nel
quale hanno ampiamente
dimostrato la loro più totale
inettitudine, e ci assicurano
che, anche questa volta,
come in passato,  la <ripre-
sa> arriverà, è solo una que-
stione di tempo.

Ma questa volta, a non cre-
derci, a non credere alle
parole degli apologeti del-
l’iperliberismo sfrenato, del
mercato che si autoregola e
che tutto aggiusta, non  è uno
sparuto gruppo di nostalgici
marxisti-leninisti, ma sono i

Mai dimissioni furono più invocate prima e festeggiate poi. Silvio è
andato: forse tornerà, forse ricomparirà, ma per il momento è andato. E
con lui quelle facce insopportabili di Gasparri, di La Russa, di Bondi, di
Cicchitto, di Capezzone, della Brambilla, della Santanchè, di Calderoli
e del resto della compagnia di giro le cui ultime apparizioni televisive
che vedete in questi giorni sono solo gli ultimi colpi di coda di un impe-
ro ormai decadente e prossimo alla polverizzazione. Silvio, forse per
mostrare la sua semplicità e la sua innata vicinanza al popolo, ha evita-
to la folla uscendo dal retro del Quirinale ed entrando (sempre dal retro)
a Palazzo Grazioli. Ha poi ha affidato ad una cassetta il suo messaggio
di commiato così come aveva affidato ad una cassetta (corsi e ricorsi
storici) la sua storica scesa in campo nel 1994. Ma adesso è andato. La
storia ci parlerà di lui come di uomo politico tra i più contradditori di
sempre, capace di essere idolatrato e odiato allo stesso modo ed allo
stesso tempo. La storia ci parlerà di lui come di eroe che voleva cambia-
re il paese e che invece si è limitato a portarlo sull’orlo di una crisi
finanziaria senza precedenti e a farlo sprofondare dal punto di vista cul-
turale e sociale. Impresa ardua, difficilissima che altri avevano tentato
di portare avanti (Craxi, Andreotti, Forlani solo per citarne alcuni), ma
che solo lui è riuscita a portare a termine.

Adesso è un uomo solo.
Niente più lustrini, niente più lapdance, niente più regalini a donnine

più o meno consenzienti. Che tristezza la sua villa di Arcore e palazzo
Grazioli. Le loro sale sembrano quelle di quei film anni ’50, in bianco e
nero, con il protagonista che siede in fondo alla stanza, il musicista
(Apicella) che suona una nenia insopportabile, il maggiordomo (Fede)
che sta già pensando come tradirlo, una donnina qualsiasi (va bene
anche la Santanchè) che tenta inutilmente di ridare lustro ad una festa
che nel frattempo è diventata una veglia. Ma è solo un attimo. Silvio ha
già promesso che raddoppierà il suo impegno e le donne da otto diven-
teranno sedici, i regali alle famiglie bisognose saranno di milioni di euro
e lui non sarà più Presidente del Consiglio, ma Presidente della
Repubblica. La realtà è che Silvio ha solo completato l’opera iniziata
con Mubarak e portata avanti da Gheddafi. Il cerchio è chiuso, i dittato-
ri sono stati deposti e finalmente l’Italia torna ad essere una speranza
per il Mediterraneo.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Il geologo dott. Eraldo
Rizzuti ha inviato agli organi
di stampa e ad alcuni espo-
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volentieri pubblichiamo. Lo
consideriamo un importrante
contributo per la conoscenza
di un problema che interessa
particolarmente la nostra
regione e che meriterebbe
attenzione.
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L’accordo sottoscritto il 26
Ottobre scorso tra la Giunta
Regionale, la direzione di Ferrovie
della Calabria, e le organizzazioni
sindacali  regionali, territoriali ed
aziendali  è, a mio giudizio ed a giu-
dizio della CGIL Calabrese, un
significativo punto di partenza  su
cui impiantare l’azione di rilancio
dell’azienda coinvolta in questa
fase dal vortice negativo che inte-
ressa l’intero settore del trasporto
pubblico locale e non solo. Un
accordo non facile, costruito meti-
colosamente e non senza momenti
di tensione, visto che è arrivato
dopo alcuni mesi di trattativa con-
trassegnati anche da iniziative di
sciopero e di lotta e visto che i sog-

Un positivo accordo
per le Ferrovie
della Calabria
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getti in campo, pur partendo da una
analisi condivisa sulle forti critici-
tà, divergevano sulle responsabilità
e soprattutto prospettavano solu-
zioni molto distanti.
La crisi che ha investito Ferrovie

della Calabria ha natura finanziaria,
organizzativa, industriale.

Certamente  fattore centrale è il
fatto che l’azienda, una delle poche
ancora nel Paese, è di proprietà del
Ministero dei Trasporti, ed ha sem-
pre  operato  in Calabria in regime di
contratto di servizio più politico che
industriale. Questa condizione è
diventata dal 2006 ad oggi  motivo
di un contenzioso finanziario di
circa 60 milioni di euro complessivi,
tra la stessa azienda, la Regione ed il
ministero, la cui mancata soluzione
sta ritardando di molto il processo di
acquisizione da parte della Regione
e rendendo “irresponsabili” molte
scelte ai vari livelli.

Ma la principale  ragione della crisi
dell’intero sistema, che coinvolge
non solo Ferrovie della Calabria ma
decine di imprese pubbliche e priva-
te, deriva dall’assenza totale di  una
politica regionale  del trasporto pub-
blico,  che si traduce nell’assenza
totale di  programmazione e quindi
di promozione sia della domanda

che dell’offerta. Certo nel corso di
questi anni e soprattutto negli ultimi
tempi in cui si è reso più evidente il
pericolo, per nulla scongiurato,  di
fallimento dell’azienda,  si è potuto
constatare quale responsabilità por-
tano le classi dirigenti regionali ma
anche locali, in primo luogo politi-
che ed istituzionali,  per non aver
voluto definire con determinazione e
qualità un Piano regionale dei
Trasporti.  Senza questo strumento
di politica e programmazione il
sistema del trasporto pubblico locale
nella nostra regione si è delineato in
un regime di confusione, strumenta-
lizzazione clientelare, concorrenza
sleale,  inefficienze, disservizio a
fronte di un crescente costo nella
illusione che si possano continuare a
produrre profitti privati a fronte di
costi pubblici.  Addirittura, in alcune
realtà come la nostra Presila ma
anche nel Savuto, nel Catanzarese,
con le Taurenzi, si è assistito negli
anni ad uno svuotamento della mis-
sione primaria  di Ferrovie della
Calabria che è sempre stata il tra-
sporto ferroviario. Si è messo in con-
correnza il ferro con la gomma
dismettendo centinaia di km di stra-
da ferrata, depauperando non solo un
patrimonio economico ecosostenibi-
le ma sociale, culturale, anche iden-
titario, come sul numero 293 di
“Presila” mirabilmente ricordava
Romilio Iusi. 

Con questo approccio si è conti-
nuato  ad agire, nonostante le leggi
ed il buonsenso, attraverso relazioni

concessionarie verso le aziende
senza nessuna attenzione all’integra-
zione vettoriale, alla programmazio-
ne oraria, alla valorizzazione delle
reti, alla diversificazione dei servizi,
alla promozione ed all’attenzione
verso la domanda sociale. La realtà
attuale è frutto di queste scelte. 

Dentro questo quadro, oltre che
dentro una fase drammatica di tagli
lineari ai trasferimenti dello Stato sul
TPL, si è collocato il suddetto accor-
do. Un accordo che impegna la
Giunta Regionale a ritenere Ferrovie
della Calabria l’azienda centrale del
sistema di trasporto pubblico locale
e perciò a mantenerne l’unicità  cor-
reggendo l’originaria volontà di
scindere i rami di azienda del ferro
dalla gomma; ad accendere un
mutuo di 20 milioni a vantaggio del-
l’azienda ed a continuare la trattativa
col Governo per recuperare i crediti
maturati; a realizzare la trascrizione
degli immobili al Demanio ed al
patrimonio regionale  per consentire
la valorizzazione del patrimonio
anche con eventuale alienazione dei
beni dismessi; ad accelerare le azio-
ni per l’immediata cantierizzazione
ed affidamento in gestione a FdC
delle due metropolitane di Cosenza e
Catanzaro; a concretizzare  a partire
dalla programmazione dei PISL
progetti di riqualificazione e rilancio
delle tratte ferroviarie attualmente
sospese, in primo luogo le ferrovie
Taurensi, della Presila ecc.; ad atti-
vare relazioni con FF.SS. per candi-
dare FdC alla gestione delle reti

nazionali presenti in Calabria ai fini
del TPL. 

Ovviamente obbiettivo non secon-
dario anzi è stato ottenere l’impegno
al mantenimento dei  livelli occupa-
zionali e di ricercare anche opportu-
nità di crescita professionale e di
allargamento delle competenze. Non
va sottaciuto che i lavoratori dipen-
denti hanno anche reso disponibile
una riorganizzazione della struttura
del salario aziendale per  contribuire
a produrre risparmi e omogeneizza-
zione dei trattamenti. L’accordo
impegna anche le organizzazioni
sindacali a rivedere profondamente
l’esercizio delle relazioni industriali,
a procedere speditamente alla ele-
zione delle RSU per consentire
piena partecipazione dei lavoratori e
superare tutte quelle devianze e
degenerazioni che nel corso degli
anni si sono prodotte in azienda. 

Particolare valenza infine ha
assunto il metodo di convalida del-
l’accordo. Per la prima volta si è
ricorso allo strumento referendario.
Dei  900 dipendenti aventi diritto al
voto, hanno votato 729, i favorevoli
sono stati 649 (89,02%), i contrari
69 (9,46%), bianche e nulle 11
(1,50%). 

Ora serve continuare a lavorate
perché dalla crisi si esca con una
azienda più forte ed un sistema di
mobilità locale efficiente, sicuro,
sostenibile.

(*) segretario regionale della CGIL
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La deriva laicista
di  FRANCESCO VALENTE

l millennio trascorso appare
come un segmento di linea

compreso tra due punti di uno
spazio reale che appartiene alla
storia. Ci può essere chi pragmati-
camente tende ad estendere tale
dimensione, collocando in essa
avvenimenti veramente accaduti e
vissuti e chi invece tende a igno-
rare il valore del tempo, inserendo
quegli stessi avvenimenti in un
contesto universale che li polve-
rizza e li annulla. In questo modo
lo storico si illude di rappresenta-
re l’eterno, mentre lo scettico
sospende il giudizio e nega la
durata dei fatti. Se tutto ciò che è
avvenuto in questo secolo si affi-
dasse unicamente alla memoria, la
storia, la storia, diventata leggen-
da,  si confonderebbe col mito. Se
si affidasse ai soli documenti, il
tempo ne farebbe strame riducen-
doli in polvere. Poichè non pos-
siamo supporre di estinguere il
male nè di negare al bene il suo
eterno significato, dobbiamo
ammettere l’esistenza di un
“GRANDE ATTRATTORE”, il
quale archivia i misfatti (schiavi-
tù, persecuzioni, lager, gulag),
registrandoli in un videogame allo
scopo di evocare col gioco la pietà
dei nipoti:
Abbiamo intanto il dovere morale
di pensare che le generazioni futu-
re, se non verseranno lacrime -e
non lo faranno- per i campi di
sterminio nazisti o per le isole del
freddo staliniste, non avranno
nemmeno la tentazione di esaltare
la tirannide nè di rifondare ideolo-
gie: le une e le altre presaghe di
immani tragedie e di grandi cala-
mità sociali. Probabilmente i gio-
vani coglieranno delle somiglian-
ze nella fine dei millenni: dal
rifiorire di una cultura laico-cri-
stiana che fatica da sempre a libe-
rarsi dalle incrostazioni ateo-
materialistiche, al rifiuto della
idea altrettanto nefasta di una
palingenesi sociale, che non è mai
appartenuta alla storia.
L’inizio dell’anno mille fu con-
trassegnato, esso pure, da una
rinascita demografica ed econo-
mica che diede inizio a un aumen-
to notevole della popolazione e a
una modifica del territorio, da
sempre inquinato e deturpato
dalle scorrerie dei barbari, ma
provocò sopratutto un risveglio
religioso, che indusse schiere di
pellegrini a raggiungere la
Terrasanta, la Spagna (S.
Giacomo di Campostelle9 e
Roma.
l’anno mille segnò ancora il logo-
ramento della società feudale e la
fine di un sistema di rendita e di
dipendenze che costituivano quel
piccolo mondo contadino e plebeo
rappresentato e regolato dalla
cosiddetta “economia curtense”.
Va osservato dunque che un rin-
novamento non solo religioso ma

anche morale e materiale sembra
caratterizzare l’inizio di un nuovo
secolo, sopratutto quello di un
altro millennio. Non vi sono però
in questo momento nè grandi
riformatori nè grandi fondatori di
ordini monastici e di monasteri,

come si era visto all’inizio del
secondo millennio a Cluny in
Francia e a Vallombrosa e a
Camaldoli in Italia, nè si prefigu-
rano nuovi indirizzi speculativi o
grandi dispute teologiche.
La presenza oggi di personaggi
della statura di Anselmo d’Aosta
o di Bernardo Di Chiaravalle, vis-
suti intorno all’anno mille, porte-
rebbe di attualità anche la “dispu-
ta sugli Universali”. Ma così non
è, anche perchè accanto a quella
che sembra una auspicabile rina-
scita, vive un tipo di paura di per
se indefinibile. Una paura che
viene dalla profondità della mate-
ria organica ed è avvertita come
inevitabile ritorno a una terra
madre, tormentata dalle inonda-
zioni, dal soffio dei vulcani o dai
terremoti.
Pensare che il nuovo che ci aspet-
ta potrebbe non diventare novità
ma una ripetizione di ciò che il
bene non è stato, ci porta ad esse-
re prudenti, avendo ancora vivo il
ricordo delle stragi e degli olocau-
sti del secolo trascorso. Ma biso-
gna essere ottimisti, anche se il
destino nasconde sotto un tenue
velo di pudore il meglio delle cose
e gli uomini vivono di memorie

epiche ed esaltano volentieri le
proprie vicende eroiche. Ricordo
di aver visto a Vienna la lapide dei
soldati caduti sul fronte italo-
austriaco durante la guerra 1915-
18: soldati che avevano combattu-
to sul Carso, sul Montello, sul

Grappa,. Ricordo di avere sentito
la stessa pietà di quella avvertita a
Redipuglia.
In ogni caso, sepolte le memorie,
è possibile soltanto compiere un
volo pindarico sul millennio che
abbiamo alle spalle, quando le
vicende si confondono e si fondo-
no come un impasto di colori
sopra uno sfondo terribilmente
grigio e malinconico. E’ una
ragione in più per fermare l’atten-
zione su pochi grandi periodi
della nostra storia millenaria.
Penso al Rinascimento e ai sommi
artisti che lo hanno rappresentato,
anche se la riflessione ritorna
all’ultimo secolo come attratta da
uno strano maleficio. Suppongo
però di essere noi stessi in grado
di evitare il baratro, semplicemen-
te portando l’attenzione sulle con-
quiste della scienza: dalla medici-
na ala biologia, dalla fisica alla
astronomia. Un solo grande
nome: quello di Francis Crick e
una sola grande scoperta: la dop-
pia elica del D.N.A.. Questa sco-
perta, insieme a tutto ciò che la
mente dell’uomo può avere intui-
to di profondo e di universale, non
rappresenta una sorta di compen-
so alle tragedie che hanno scon-

volto tutto il novecento. Basti
pensare alla ferocia del nazismo,
alla guerra imposta del fascismo,
alla intransigenza criminale del
comunismo, per non tagliare e
disperdere le radici profonde della
libertà, della democrazia e della
verità. Sono valori trasmessi dai
padri attraverso un messaggio in
codice consegnato al primo uomo.
Vorrei dire ai giovani, senza attri-
buirmi atteggiamenti che non ho,
ma con la saggezza che deriva
dalla esperienza, che è falso e non
vero il primato della politica.
“Alle soglie del terzo millennio
gli scienziati rivendicano il loro
diritto a intervenire ain un settore
ritenuto in passato di esclusiva
competenza dei filosofi e dei reli-
giosi, quello dei valori”.
Aggiungerei che gli uomini di
scienza, detentori di una capacità
di pensiero che esprime il massi-
mo della prudenza e della saggez-
za, hanno più numeri per interve-
nire su scelte che coinvolgono
l’umanità. la favola del primato
della politica affidato a professio-
nisti, ha concluso con l’ultimo
secolo un ciclo storico nefasto.
Secondo Gioacchino da Fiore
questa del terzo millennio dovreb-
be essere l’età dello Spirito, cioè
l’età dell’amore. Non sò se sia
vero, ma una cosa mi sembra
certa: non esistono e non possono
esistere ideologie e sistemi politi-
ci e filosofici che possano coin-
volgere tutto l’uomo, nè esaurire
le sue capacità di pensare e di
amare.
Le strade della vita sono infinite
come quelle del Signore; ognuno
ha la possibilità di trovare da sé,
senza ricorrere a cattivi maestri,
quella che conduce alla libertà e
alla verità.

Alle soglie del terzo millennio gli scienziati
rivendicano il loro diritto a intervenire ain un
settore ritenuto in passato di esclusiva competen-
za dei filosofi e dei religiosi, quello dei valori

I

Francis Harry Compton Crick (Northampton, 8 giugno 1916 – San Diego, 28 luglio
2004) è stato uno scienziato britannico, conosciuto al pari di James D. Watson, per
aver realizzato nel 1953 il primo preciso modello della struttura del DNA.
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perchè incapaci e costretti a cedere il passo ai
tecnici, e anche sostenerli dall’esterno, è uno
spettacolo davvero deprimente per una demo-
crazia rappresentativa che fonda la sua legitti-
mità sul consenso popolare attraverso le forze
politiche in Parlamento.

Presi dall’urgenza della crisi finanziaria,
non si fa caso a questo smacco indecoroso. Ma
il problema resta. Ed è quello che in Italia la
seconda Repubblica, che doveva essere quella
del cambiamento e che avrebbe dovuto segna-
re una nuova era, si è dimostrata impigliata in
un sistema politico per molti versi peggiore di
quello precedente.

Si dice che la discesa in campo di
Berlusconi abbia inquinato culturalmente e
politicamente il sistema italiano.

Dando per vero questo assunto, verrebbe da
chiedersi però quale cultura politica sia stata
contrapposta al “berlusconismo”. Quale cultu-
ra politica la sinistra, o il centrosinistra, ha
saputo contrapporre per sostituire al nascente e
dilagante populismo la cultura di una demo-
crazia riflessiva e partecipativa che avesse alla
base valori, idealità (visto che usare il termine
ideologia, è diventata una bestemmia), sui
quali far maturare una coscienza di popolo.
Berlusconi, invece, ha saputo imporre alle
opposizioni un inseguimento della sua politi-
ca, contrassegnato da una pura e semplice con-
testazione con ogni mezzo che si è infine tra-

dotta in una ossessiva ricerca di abbatterlo
senza alcun riferimento ad una sconfitta politi-
ca da costruire nel Paese. Il tutto si è risolto nel
tempo nella formulazione di un antiberlusco-
nismo preconcetto che si è sempre dimostrato
fallimentare. Non è infatti un caso che a scon-
figgere il Cavaliere e a costringerlo al “passo
indietro” siano stati sostanzialmente i mercati,
a parte la tragica prassi, tutta italiana, del “tra-
dimento politico” che, come ha scritto di
recente Piero Sansonetti, è caratteristica preci-
pua della borghesia italiana che non è mai stata
una grande classe dirigente, e che non lo sarà
mai se non ritrova la sua dignità, il suo senso
morale.

Certo, il governo tecnico, meglio dire il
“governo del Presidente”, dallo stesso Monti
definito “di impegno nazionale”, è ormai una
scelta obbligata perchè l’Italia al punto a cui è
giunta non può permettersi una pausa elettora-
le di alcuni mesi. Ma che un Parlamento, che
non ha saputo svolgere il suo ruolo; partiti che
portano la responsabilità di aver trascinato la
crisi sull’orlo del baratro, si spellino le mani
(17 applausi in 45 minuti di discorso di Monti)
di fronte al “Preside e al consiglio di Facoltà”,
come ha scritto il Foglio, ci pare davvero para-
dossale.

E ancor più paradossali ci sono parsi gli
applausi quando il prof. Monti ha affermato
che tra gli scopi del suo governo c’è quello di

riconciliare i cittadini con le istituzioni e la
politica. Gli onorevoli senatori e deputati
hanno avuto davvero di che applaudire
!Vogliamo soffermarci su questi aspetti perchè
sulla crisi, sul suo svolgimento e sulla sua con-
clusione, sono stati già scritti fiumi di articoli
e quindi le nostre considerazioni non aggiun-
gerebbero nulla a quelle già da varie parti
espresse.

Vogliamo solo esprimere un auspicio: che
Mario Monti non diventi il nuovo Messia
dell’Italia. Che, cioè, non diventi il “papa stra-
niero” tanto invocato anche da una parte del
Partito democratico e platealmente individua-
to, anche se smentito dal suo Capo, dall’on.
Bocchino come leader di una prossima coali-
zione tra centro sinistra e terzo polo. Sono
avvisaglie allarmanti. 

Vorrebbe dire che il centrosinistra, perseve-
ra, nella ricerca per vincere le elezioni di una
figura esterna, appunto il “papa straniero” per-
chè incapace di vincere le elezioni prospettan-
do una linea politico-programmatica credibile
e maggioritaria.

Il leader del Pdl Alfano ha dichiarato che si
considera da subito in campagna elettorale.
Farebbe bene anche Bersani a pensarla nello
stesso modo, senza cullarsi sugli allori di una
vittoria inesistente e virtuale. Soprattutto in
riferimento a sospetti movimenti che avvengo-
no nell’area del Centro, con regia, non tanto
occulta, delle gerarchie cattoliche, che fanno
dire a Casini: “Da domani nulla sarà come
prima”. Un avviso a tutti i naviganti.

D.R.

giovani e meno giovani di
mezzo mondo. 

E  tra questi, incredibilmente, i
giovani americani, nati e cresciuti
col mito del consumismo, della
produttività, della competitività, e
che ora che protestano  innalzan-
do cartelli e striscioni contro Wall
Street, contro le Banche e contro
le  Corporations (che una volta si
chiamavano Multinazionali),
ossia contro i Santuari del capita-
lismo, con una virulenza da fare
impallidire gli extraparlamentari
di sinistra degli anni ’70.
Probabilmente, tutti costoro
hanno capito una verità elementa-
re: non credono più che si possa
uscire dal tunnel in cui si è infila-
to il mondo usando quelle stesse
ricette che il mondo dentro al tun-
nel ce lo hanno portato! Non cre-
dono più alla Bibbia della produt-
tività, della competitività, della
flessibilità, delle privatizzazioni,
della crescita misurata - come giu-
stamente diceva Massimo
Covello sull’ultimo numero di
Presila - in termini esclusivamen-
te economici e monetari; percepi-
scono, insomma, che il sistema è
arrivato ormai al suo capolinea.
A queste persone (e ad altre milio-
ni di persone del mondo occiden-
tale) è stato detto, durante l’orgia
neoliberistica dispiegatasi negli
ultimi trent’anni, che, per cresce-
re, si doveva consumare quella
montagna di merce di tutti i tipi
(quasi sempre inutile) che una
produzione inarrestabile ogni
giorno rovesciava sul mercato. E
lo scopo è stato raggiunto, anche
grazie alla potentissima macchina

della pubblicità, e al modello cul-
turale dominante, basato sul mito
dell’avere e dell’apparire.
E perchè la crescita non si bloc-
casse,  non importava se chi con-
sumava non aveva le possibilità
economiche per farlo, perché
tanto i soldi glieli prestavano le
banche,. E così, milioni di perso-
ne in tutto il mondo si sono inde-
bitate fino al collo, comprando
merci che non servivano a nulla,
con il denaro che non avevano,
prendendolo in prestito da coloro
ai quali non potevano restituirlo.
L’imperativo categorico era <con-
sumare>, a qualunque costo, per-
ché – si diceva (e si dice!) – più si
consuma, più aumenta la produtti-
vità, e più si cresce.
Ma in quale altro modo  si può
aumentare la produttività ed i pro-
fitti, se non aumentando in fabbri-
ca il capitale costante (macchina-
ri, impianti, ecc) e riducendo il
costo della forza lavoro? 
Ed ecco, allora, che è iniziato un
colossale processo di smantella-
mento delle conquiste salariali dei
decenni passati, e delle garanzie
del welfare, con l’espulsione dal
mondo del lavoro di masse intere
di lavoratori e, soprattutto, con
l’affermarsi di forme assoluta-
mente inedite di precarizzazione
del lavoro, partorite dalle fervide
menti dei giuslavoristi, che hanno
ridotto il lavoro a vera e propria
<merce>, da utilizzare solo se, e
fino a quando serve, secondo il
criterio che qualcuno ha definito
del <giusto in tempo>.
In nome della <flessibilità> e
della <competitività>, si è ridotto

il salario dei lavoratori dell’occi-
dente a livelli di fame, usando
come ricatto la delocalizzazione
della produzione nei Paesi emer-
genti, dove, intanto, si reclutava
forza lavoro riducendo  milioni di
persone in condizioni medioevali
di schiavitù. 
Sempre più merci con sempre
meno lavoro! Ma poiché meno
lavoro significa meno reddito, è
arrivato un momento in cui  quel-
le merci non hanno più trovato
consumatori e i prestiti ricevuti
per comprarle non sono stati più
restituiti alle Banche. 
E così, il meccanismo si è incep-
pato. Ed ora, quelle Banche, che
hanno provocato il loro sfacelo e
quello del mondo intero immet-
tendo sul mercato una montagna
di denaro per sostenere i consumi
e il gioco d’azzardo della Finanza,
e che hanno dissanguato gli Stati
nazionali i quali per salvarle
hanno versando loro  milioni di
dollari e di euro, quelle Banche ci
dicono che occorrono seri sacrifi-
ci per ridurre il debito degli Stati
che loro  stesse hanno contribuito
a  provocare. 
Non arriverà la ripresa! Lo sanno
bene quelle persone che protesta-
no contro i Templi del capitali-
smo. Non arriverà, per il semplice
motivo che la strada, che  gli
esperti col senno di poi ci stanno
indicando per l’uscita dalla crisi, è
quella stessa che ha portato il
mondo sull’orlo dell’abisso. Ed è
esattamente la strada di questo
modello di crescita. 
Per questo in tutto il mondo si
protesta contro il Capitalismo ed i

suoi simboli. Non lo fa per nulla,
da noi, il maggiore Partito del
centro sinistra. Che dal crollo del
comunismo in poi, per sembrare
più moderno dei moderni e più
nuovo del nuovo, ha fatto sue le
parole (e la prassi) della Bibbia
dominante: crescita, produttività,
flessibilità, competitività, priva-
tizzazioni, liberalizzazioni.
E poiché - come diceva Euripide -
l’atteso non si compie, all’inatteso
un Dio apre la strada, sta succe-
dendo che, nel mentre questo par-
tito, chiuso al mondo reale, si sta
industriando per vedere come fare
ad ottenere il consenso dei mode-
rati del centro, il mondo lo ha già
superato a sinistra!
Mi viene in mente la storiella di
quel Tizio che, ad un certo
momento della sua vita, si era
messo in testa di inventare il
motore a scoppio; e così, per rag-
giungere  lo scopo della sua vita,
aveva trasformato la sua casa in
un laboratorio, dove si era rin-
chiuso per anni ed anni, studiando
formule e sperimentando soluzio-
ni, senza  più volere sapere nulla
del mondo e di quello che gli
accadeva intorno. Finchè, un bel
giorno, finalmente riuscì a trovare
quello che cercava! Allora, ebbro
di gioia, si precipitò  fuori di casa,
correndo per strada come un
pazzo per potere annunciare la sua
scoperta che avrebbe cambiato il
mondo, allorquando si trovò a
passare di là...... un’automobile,
che lo travolse e lo uccise!

MAURIZIO GRANIERI

Politica
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Il motore a scoppio della sinistra

Monti il “papa straniero”?
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La politica nel comprensorio

Il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Non saremmo sinceri se non dicessimo che
ci saremmo aspettati una più numerosa parte-
cipazione al dibattito politico aperto sul nostro
giornale in merito alla situazione politica nel
nostro comprensorio presilano.

Un segnale di apatia e di indisponibilità al
confronto che non è certo positiva, soprattutto
da parte di quei dirigenti politici giovani o al
loro esordio alla dirigenza di partiti e di istitu-
zioni, che già per se stessi soffrono di pigrizia
politica ed ai quali, quindi, si trasmettono più
incisivi segnali di disinteresse che poco lascia-
no sperare.

Intanto ringraziamo coloro che al dibattito
hanno partecipato e che hanno espresso impor-
tanti opinioni e giudizi che costituiranno la
base di un dibattito pubblico che promuovere-
mo al più presto.

Ma un così vasto silenzio non può essere
sottaciuto. Noi lo registriamo, lo sottolineiamo
e ne cogliamo tutto il significato negativo che
non può non essere inquadrato in un clima di
degrado politico che si sta affermando e con-
solidando in un comprensorio, come il nostro,
che, al contrario ha una sua storia e una sua
tradizione di notevole vivacità i idee e di atti-
vità, di dissenso e di battaglie democratiche
fuori e all’interno dei partiti quando questi
rappresentavano davvero il sentire e la
coscienza popolare. Una storia quindi
che ha meritato riconoscimenti ed
apprezzamenti in tutta la nostra regio-
ne.

Significa che nel comprensorio pre-
silano non circolino più idee?  Che non
si riconosce più valenza al dibattito e al
confronto? Che si ritenga ormai inutile
e infruttuoso confrontarsi sul perché e
da quali motivazioni prende le mosse
un diffuso disinteresse verso la politi-
ca?. Può darsi che ci sia qualcosa di
tutto questo, ma una domanda la si può

porre: può continuare questo stato di cose?
Noi siamo convinti di no. Siamo convinti

che la politica non possa ridursi a qualche
disputa, spesso nemmeno a decente livello, per
la conquista di una Amministrazione comuna-
le. Anzi, proprio perché fuori da un contesto di
confronto e scontro politico, finiscono per
diventare dispute di gruppi e di aggregazioni
che non sono portatrici di programmi, di idee,
di una proposta di innovazione e cambiamen-
to, insomma di un progetto politico-ammini-
strativo condiviso e sostenuto, ma solo dispu-
te su persone e su interessi particolari.

Certo, i contesti nazionale, regionale e pro-
vinciale non sono di stimolo. Rappresentano
anzi un cattivo esempio. L’esempio di partiti
allo sbando, affidati al potere e all’influenza di
personaggi o di oligarchie che in vario modo
cercano di mantenere un consenso utilizzando
il populismo o utilizzando categorie politiche
e sociali ispirate dallo scontro e dalla teoria del
nemico in agguato.

Categorie, che comunque allontanano dalla
politica vera perché la gente avverte con chia-
rezza l’impotenza e la impraticabilità di una
partecipazione reale per la abolizione o la
chiusura di tutti i luogi tradizionali della parte-
cipazione. Sezioni chiuse, dopo essere state

declassate a
Circoli, ini-
ziative politi-
che cancella-
te da ogni
agenda e
s o s t i t u i t e
dagli incontri
di ristretti
vertici, o
focolai, nei
quali si deci-
de su tutto e
per tutti.

Molti applausi al presidente Napolitano
quando ribadisce che “la politica siamo tutti
noi” e quindi non può essere sporca. Vasti i
consensi formali, ma l’indomani resta come
prima.

Noi restiamo convinti, comunque, che ognu-
no, nella realtà in cui opera, deve dare il suo
contributo per dare nuovo significato alla poli-
tica. Non può costituire un alibi quello di dire:
ma ormai così vanno le cose nel Paese. No. Il
Paese è costituito da tante realtà locali che
possono essere di stimolo e motivo moltiplica-
tore per avviare un nuovo processo di cambia-
mento.

D’altra parte, anche in tempi difficili, di dif-
fusa crisi e paura dopo la seconda guerra mon-
diale, la Presila ha avuto anche questo ruolo:
quello di trasmettere coraggio e vigore nella
battaglia per il riscatto e la rinascita del
Mezzogiorno e della Calabria; lotta che trova-
va anche resistenze per la secolare subalterni-
tà culturale e politica alle vecchie classi domi-
nanti.

Con i dovuti adeguamenti storici, questo
compito crediamo ci spetti anche oggi. Un
compito che sarebbe un errore grave affidare
esclusivamente a sindaci e presidenti di pro-
vincia e a esponenti istituzionali.

E’ un compito che spetta ad un movimento
di popolo in quanto appare abbastanza chiaro
che la crisi ha la sua origine proprio quando la
gente ha abbandonato la piazza, magari stanca
e delusa, per seguire la politica dei telegiorna-
li in televisione, e quando i dirigenti politici
hanno mostrato di intendere i partiti come
strumenti di potere e di mediazioni. Quando
insomma la politica si è burocratizzata apren-
do le porte ad un populismo di seconda mano
affidato ad una imbelle espressione del potere.

Ci vedremo dunque nel dibattito pubblico,
che ci auguriamo non unico. Se le forze ce lo
consentiranno.

I lettori che vogliono
intervenire nel dibatti-

to possono inviare i
loro scritti per posta o

tramite la nostra e-
mail:

presila80@libero.it

Ci aspettavamo di più

Ho dato immediatamente il mio
plauso in occasione della nascita
del PD, convinto che la coabita-
zione di diverse  forze politiche,
soprattutto DS e Margherita,
avesse prodotto risultati più che
positivi: diminuzione del numero
dei Partiti, presentazione di pro-
grammi  elaborati con maggiore
serietà e riflessione, scelta più
sensata di candidati in modo da
poter finalmente posizionare
l’uomo giusto al posto giusto,
meno divisioni interne così da far
prevalere l’interesse pubblico su
quello privato, più ascolto e più
rispetto alle proposte dei cittadini
(particolarmente quelle prove-
nienti dal mondo giovanile!),
meno arroganza e accentramento
di potere da parte dei soliti pochi.

A distanza di tempo però biso-
gna chiedersi se si è trattato solo
di false illusioni, finite tutte o in
parte nel nulla, e se c’è ancora
tempo di riportare nel binario
giusto ciò che ci si aspettava del
progetto.
Riprendiamo ordinatamente ciò

che si sperava!
Diminuzione del numero dei

partiti: pare  al contrario che gli
stessi siano aumentati, che sorga-
no in continuazione nuovi movi-
menti, che si moltiplichino i grup-
pi presenti nei Comuni, nelle
Provincie, nelle Regioni,nonché
alla Camera e al Senato.

Elaborazione di programmi: ma
quali partiti o movimenti, sia in
piccolo che in grande, formano
serie commissioni di studio su
ogni argomento da portare all’at-
tenzione dei cittadini in occasione
di competizioni elettorali? Quasi
sempre si usa il metodo
“copia/incolla” per sbrigarsi
prima e poter dedicare più tempo
a meditare come prendere in giro
qualche votante in buona fede
invece di lambiccarsi il cervello
per annunciare proposte concrete

di sviluppo.
Scelta dei candidati: a livello

alto i capi partito eleggono a loro
o piacimento automaticamente
con le liste bloccate; a livello più
basso nella maggior parte dei casi
si studia come far scendere in
campo chi porta più voti perché
componente di famiglia con
parentela numerosa e chi sa
meglio infinocchiare la collettivi-
tà  con promesse vaghe, progetti
incomprensibili e/o  irrealizzabili.
Altro che persone preparate, colte,
oneste, con un po’ d’esperienza e
perciò presentabili!

Divisioni interne: pare proprio
che le persone che provengono da
ideologie diverse invece di com-
pletarsi a vicenda non fanno altro
che guardarsi in cagnesco e sgam-
bettarsi non appena  si presenta
l’occasione.

Politici meno arroganti ed
accentratori: c’è veramente col-
loquio tra i cittadini e gli eletti?
Tra gli eletti a vario livello?  Può
un cittadino evidenziare i proble-
mi che assillano le famiglie e le
tristi esperienze che si verificano
in questo particolare momento
critico  ad un parlamentare regio-
nale o nazionale come avveniva
in passato? Esistono più le segre-
terie di questi politici?
Rispondono al telefono o al cel-
lulare? A quei numeri forniti
durante la campagna elettorale?
(Speriamo che si faccia il refe-
rendum  e si torni alla preferen-
za!). Può un Sindaco, soprattutto
di un piccolo Comune, colloquia-
re faccia a faccia con chi rappre-
senta il Partito in Provincia, in
Regione, o addirittura a Roma,
per elencare i problemi più
urgenti della sua comunità? 

Lascio a voi lettori la risposta a
questi interrogativi.

ROMILIO IUSI 
già Sindaco di Lappano

Partito  Democratico:
un matrimonio nato troppo in fretta?
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa
Padre Giuseppe Puglisi (Palermo, 15 settembre 1937 – Palermo, 15 settemmbre 1993)

Lottare contro la mafia
non significa combattere

l’uomo.

Sei nato a Brancaccio,
quartiere tristemente famoso di
Palermo, da una famiglia pove-
ra e onesta: tuo padre era calzo-
laio e tua madre una sarta. 

- Era una famiglia mode-
sta, ma che, considerati gli anni
in cui sono venuto al mondo (e
cioè quelli immediatamente pre-
cedenti il secondo conflitto mon-
diale) viveva più che dignitosa-
mente. Erano tempi difficili, ma
niente se li paragoniamo a quelli
che verranno subito dopo.

Hai deciso subito di
affrontare la vita ecclesiastica
ed infatti nel 1953 entrasti in un
seminario palermitano da dove
uscisti prete nel 1960.  

- E’ vero. La decisione di
diventare prete forse è nata e cre-
sciuta insieme a me. Non ho mai
voluto diventare altro. Il 2 luglio
1960 fui ordinato sacerdote dal
cardinale Ernesto Ruffini e quel
giorno lo ricordo come uno dei
più completi della mia vita. 

Uno dei tuoi primi inca-
richi fu quello di vicario coope-
ratore alla parrocchia del
Santissimo Salvatore di
Settecannoli, a due passi da
Brancaccio. 

- Praticamente a due
passi da casa mia. In quei quar-
tieri la mafia non è una realtà
astratta, non una leggenda, una
fantasia. In quei quartieri l’aria
che si respira puzza di mafia, di
malaffare e di violenza. Anche per
questo la missione di noi sacerdo-
ti in luoghi come questi diventa di
fondamentale importanza. Spesso
rappresenta l’unica alternativa al
male. 

Dopo svariate esperien-
ze, nel 1963 vieni nominato
vicario presso la parrocchia
Maria Santissima Assunta a
Valdesi, piccolo quartiere mari-
naro di Palermo. E fu proprio in
questo luogo che avvenne la
prima svolta della tua vita. 

- Anche questa parroc-
chia era considerata una parroc-
chia di frontiera, o border line
come si dice oggi. Fu qui che
cominciò a maturare in me l’idea
di far rinascere il quartiere attra-
verso la rieducazione alla vita ed
al rispetto. Fu qui che tentai di
intervenire sulla mentalità dei

giovani del posto che ancora non
avevano conti in sospeso con il
contesto in cui agivano e che, se
costantemente stimolati, potevano
invertire il corso degli eventi
destinati a caratterizzare e deter-
minare le loro esistenze.

Agli inizi degli anni ’70,
ecco un’altra svolta. Vieni
nominato parroco a Godrano,
un piccolo centro della provin-
cia palermitana. Un paese ad
altissima densità mafiosa che
grazie alla tua opera conoscerà
un periodo assolutamente unico
nella sua storia. 

- Godrano è un paese
bellissimo, come tutti i paesi della
Sicilia. Ma come quasi tutti i
paesi della Sicilia è attraversato,
dilaniato, dissanguato dalla
mafia e dagli uomini diventati
animali. Godrano, in particolare,
era in pratica diviso in due a
causa di una faida tra due fami-
glie locali. Io portai la parola di

Dio in quella bolgia fatta di omi-
cidi, di violenze e di colpevoli
quanto complici silenzi. Ci volle
del tempo, passai momenti diffici-
lissimi, dovetti ricorrere alla mia
fede in Dio tantissime volte, ma
alla fine feci riconciliare le due
famiglie. Rimasi a Godrano dal 1
ottobre 1970 fino al 31 luglio
1978: e lì è rimasto un pezzo
importante del mio cuore.

Gli anni successivi la
tua opera si spostò sull’insegna-
mento e sull’animazione per
diverse realtà e per diversi
movimenti come la FUCI e
l’Azione Cattolica.  

- Furono anni intensi e
piene di soddisfazioni che mi fece-
ro crescere da ogni punto di vista.
Mi arricchirono e potenziando le
mie conoscenze sull’animo
umano che mi saranno indispen-
sabili negli anni seguenti quando
la mia vita prese una piega che
mai mi sarei aspettato e che mi ha

completamente avvicinato a Dio
facendomelo ritrovare in ogni
punto si posava il mio
sguardo.Godrano è un paese bel-
lissimo, come tutti

E arriviamo al 29 set-
tembre 1990. 

- E’ il giorno in cui
vengo nominato parroco a San
Gaetano, nel quartiere
Brancaccio di Palermo, il mio
quartiere. La geo politica della
mafia indicava Brancaccio come
una zona controllata dalla crimi-
nalità organizzata in cui i fratelli
Graviano comandavano e gesti-
vano il territorio in nome e per
conto della famiglia del sanguina-
rio boss Leoluca Bagarella.
Insomma un incarico da far tre-
mare i polsi, da far vacillare le
anche le più ferree convinzioni.
Ma dalla mia parte ho sempre
avuto la fede ed era facile stare
dalla mia parte se ti alleavi con
Dio.

Inizia allora la tua vera
e propria lotta alla mafia. 

- Se posso riconoscermi
un merito è quello di aver capito
che era necessario portare sulla
retta via soprattutto quei giovani
che ancora non erano entrati nel
giro pericoloso. E mi riferisco a
quei bambini che vivevano gran
parte della giornata per la strada
e che guardavano ai mafiosi come
a degli idoli da imitare. E così
m’inventai una serie di attività e
di giochi per cercare di far capire
loro che il rispetto degli altri e per
se stessi si può conquistare viven-
do insieme ed insieme crescendo.
Non era necessario diventare un
criminale, poteva bastare essere
uomini custodendo e valorizzando
i propri valori ed i propri sogni.

Un “quasi” Santo. Un prete che viveva tra la gente di frontie-
ra, che opponeva la forza della parola e della ragione a chi la parola
e la ragione aveva deciso di sostituirle con la potenza devastante ed
effimera di un mitra, di una bomba, di una pistola. Un prete simile a
Cristo e come Cristo ucciso dall’illusione e dall’ignoranza degli uomi-
ni forti solo perché violenti, violenti solo perché illusi, illusi solo per-
ché deboli. Don Pino Puglisi era un siciliano, uno di quelli da annove-
rare tra gli indimenticabili, uno che dall’alto sospira e prega per que-
sta sua terra così premiata dalla divinità e parimenti martoriata e dila-
niata dall’incapacità umana. Don Puglisi ha speso se stesso e la sua
vita in nome dell’uomo e per conto di Dio. Aveva intuito che la mafia
non era una punizione del cielo, ma una scelta precisa di uomini vio-
lenti e senza scrupoli. Aveva capito che i bambini, oltre a rappresenta-
re il futuro, erano soprattutto custodi del presente e potevano essere
loro la svolta per sconfiggere quel male che uccideva quotidianamente
quella terra. Lavorare sui bambini, insegnare loro che si può essere
rispettati senza necessariamente diventare dei criminali, che si può cre-
scere giocando e che chi delinque rappresenta il male assoluto. Don
Puglisi era un prete come vorremmo ce ne fossero tanti e come speria-
mo non ce ne fosse mai bisogno. Un ennesimo eroe involontario, che si
appellava alle coscienze scuotendole e facendo capire loro l’importan-
za di un sorriso, di uno sguardo sincero e fluido, il peso delle parole
dette guardandosi negli occhi. Oggi mi piace immaginare che Don
Puglisi riviva in ogni sguardo di ogni bambino siciliano, che il suo
messaggio trovi spazio e vigore in ogni gesto fatto contro la mafia, che
la sua vita si protragga in ogni respiro di ogni siciliano onesto. Don
Pino era un prete scomodo ai più perché non si limitava a predicare il
bene, ma a differenza di tanti vili che spesso si nascondono dietro una
tonaca, agiva concretamente tra gli uomini. Lavorava per estirpare il
male, si calava nelle piaghe di una società che forse non era degna del
suo spirito e del suo amore, si sporcava le mani cercando di pulire
coscienze e cuori, pestava i piedi a chi non voleva nessuno attorno.
Don Pino è stato proclamato Servo di Dio e per lui si è ufficialmente la
causa di beatificazione. Una beatificazione che secondo me somiglia
tantissimo ad una santità conquistata giorno per giorno, battaglia
sociale dopo battaglia sociale, umiliazione dopo umiliazione. Un Santo
che ha compiuto il miracolo di ridare dignità ad una terra, che ha fatto
innalzare lo sguardo di un popolo, che è morto ucciso da chi era con-
sapevole di aver ormai perso la sua guerra. Don Giuseppe Puglisi è il
simbolo di quella Sicilia che tutti amiamo, è l’icona di quella Chiesa
alla quale nessuno di noi può dire di non voler appartenere, è l’enne-
sima macchia sulla coscienza di una nazione che ancora non riesce a
fare a meno dei suoi eroi. 

Don Pino era l’argine oltre il quale la mafia non riusciva ad
emergere. E perciò è stato vilmente abbattuto. 

Padre Giuseppe Puglisi
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Cultura
Ricordi tristi e belli, le passioni, i sogni e le speranze, l’atmosfera di una volta, nella poesia di Ciccio De Rose

Asulìa tu ca mi si’ frati
di MARIO Iazzolino

Cominciamo dal titolo: E’ quasi
una invocazione rivolta al lettore,
specialmente a chi gli è vicino per
affinità ideologica e affettiva, pre-
gandolo di ascoltare la sua voce,
poiché, quale suo fratello nelle
emozioni, soffre dei suoi mali e
vive degli stessi interessi, anche
se in ambiti e in modi diversi. E’
un invito pressante a non dare
retta a chi aza ostia e viva vinu, a
scanzare ‘u mafiusu, a non bussa-
ri alla porta d’i putenti, a nun dari
paci a ‘sa mala cumpaffa/ ca
arrobba/ ca arraffa, e continua
così, consigliando di non fidarsi
dei cravattari, di restare qui, di
non partire, di abbandonare il
lamento, dicendogli: fa curra
sangu/ ppi ra via/ nun diri cchiù/
“vussuria”//, non ti fare incantare
dalla poesia, non lacrimari per i
tramonti a mare, ppi ttia lu cori/ à
d’essari di petra… rumpa caggia/
sàta steccatu/ jocala ‘a partita/ a
chissi traditori/ dunamu sipurtu-
ra! Certamente questa lirica, frut-
to di legittimo risentimento, di
condanna per la subalternità
accettata e per lungo tempo patita,
di stimolo forte a risvegliarsi, ad
abbattere le vecchie barriere
sociali e reagire anche con violen-
za alle ingiustizie e alle angherie
subite, come sentiremo più com-
piutamente dalla sua viva voce
della lettura completa della lirica.

Mi suscita una certa emozione
pensare che anche il grandissimo
Baudelaire inizia con una pièce
liminaire intitolata Au lecteur,
nella quale, poiché egli sente il
morso de l’Ennui (ce tyran du
monde che vuol dire sofferenza,
malattia, depressione), ne parla
diffusamente e continuamente,
invitando il lettore, l’hypocrite
lecteur – mon semblable, mon
frère a non meravigliarsi e a non
nascondersi perché anch’egli
conosce questo mostro e forse
soffre del suo stesso male. 

Così come Les Confessions di
Rousseau sono una “première
pièce de comparaison pour l’étu-
de des hommes”, e vale la pena
credere che, per effetto dell’iden-
tificazione (mimesi), ognuno può
ritrovare i propri impulsi, i propri
sentimenti, le proprie emozioni in
qualcuna di queste poesie o in un
personaggio. 

Il poeta, infatti, esprime sempre
la propria verità e si pone come
rispecchiamento epocale di una
società, anche se limitata, del
simile in cui ognuno di noi si può
ritrovare poiché la poesia opera
una funzione di disvelamento di
noi a noi stessi, di chiarificazione
e di delucidazione in una comuni-
cazione edificante per capire
meglio il nostro Io, gli altri e dare
uno sguardo al mondo.

La poesia, inoltre, non è soltan-
to pensiero, ma è un modo di sen-
tire, di comprendere, di provare
emozioni, di ravvivare passioni.
Tutto avviene in noi stessi, mentre
il mondo esterno sembra vivere in
funzione e per mezzo del nostro io
interiore. 

Sartre, infatti, si domandava a
proposito di Baudelaire: “Che
cos’è l’arte pura secondo la con-
cezione moderna? E’ creare una
magia suggestiva che contenga
insieme l’oggetto e il soggetto, il
mondo esterno all’artista e l’arti-
sta medesimo.” Di maniera che
potrebbe benissimo tenere un
Discorso sulla poca realtà di que-
sto mondo esteriore. Pretesti,

riflessi, schermi, gli oggetti non
valgono mai per se stessi e altra
missione non hanno che dargli
occasione di contemplarli mentre
li vede.”1

Anche il critico letterario
Antonio Prete si sofferma sullo
sguardo complesso del poeta.

“Poesia dello sguardo. Per la
poesia, dei cinque sensi, è il senso
del vedere il più attivo. Intorno al
vedere una fisica poetica costrui-
sce le sue ragioni: di verso, di
confronto con il limite della lin-
gua, e del pensiero. Il belvedere
della poesia non si affaccia solo
sul paesaggio, su lontananze che
sfumano nell’invisibile, si sporge
anche sul paese dell’interiorità, un
paese che ha luci e ombre, avval-
lamenti, lampi improvvisi, pianu-
re e colline. Un paese che ha oriz-

zonti confinanti con il vuoto, e
con l’impossibile.

Ogni scrittura poetica ha un suo
balcone che s’affaccia su questi
due paesaggi.”2

La riflessione conseguente allo
sguardo è un invito indiretto a
correggere i propri errori e a pren-
dere coscienza della realtà circo-
stante, di guardarla in modo
diverso. 

Bisogna far notare, tuttavia, che
il grande Baudelaire, ancora lui,
afferma che la poesia non deve
avere un valore didascalico, poi-
ché è finalizzata a suscitare sol-
tanto godimento estetico nella
ricerca della Verità attraverso la
Bellezza. (Dante)

La poesia dunque non è un
oggetto inerte, né un insieme di
parole senza significato organico,
ma è un mondo vivente concluso,
ha una vita in sé che si anima
durante la lettura silenziosa e
soprattutto quando diventa orali-
tà. Se la composizione è una feli-
ce organizzazione di ritmo, musi-
calità, regolarità di struttura e rap-
presenta, come un’illuminazione,
scene di vita vissuta, evocazione
di esseri e di oggetti in perfetta
simbiosi che ricreano un mondo
di ricordi, di passioni, di emozio-
ni, di sentimenti, restituiti con
forte visibilità all’interno della
nostra attualità, diventa vera poe-
sia capace di far rivivere intatto e
composito tutto il passato integra-
le. 

Parimenti, la pittura non è un

oggetto concreto, insignificante,
che non comunica nulla, rimanen-
do statica, senza suscitare senti-
menti di bellezza, di perfezione di
un mondo ideale nascosto nella
natura delle cose, di significati
cromatici suscettibili di creare
emozioni, godimento, aspirazioni
ad un mondo ideale perfetto.
Quando la pittura suggerisce,
come la musica, sentimenti, pas-
sioni, diventa vera arte capace di
stimolare i recessi più reconditi
dello spirito in un tripudio di sen-
timenti, di emozioni forti.

La poesia, specialmente quella
in dialetto - la lingua madre3 -
tende a ricuperare i momenti più
belli e/o più tristi conservati in
fondo all’Io più profondo, nella
memoria più recondita intesa a
rievocare una realtà ormai scom-
parsa che non ritorna se non nella
forma poetica capace di far rivive-
re, forse nostalgicamente e con
rimpianto i “tempi belli ‘e ‘na
vota” che altrimenti scomparireb-
bero per sempre. E’ opportuno far
ritornare nella comunità il passato
per essere conservato vivo e pal-
pitante in uno scritto con tutti i
colori, i sapori, i suoni forse
dimenticati. E’ positivo consegna-
re ai posteri la nostra storia, per-
petuare la vita sociale, i suoi ritmi,
i desideri, le esperienze, ma anche
le delusioni, le speranze in parti-
colare nella nostra attualità, in un
momento non proprio edificante
di una società sempre più rivolta
egoisticamente al perseguimento
di valori individualistici, oppo-
nendo questa a quella, in cui pre-
valeva la solidarietà, il dialogo in
una convivenza civile e rispettosa. 

Il dialetto tuttavia sembra por-
tarci in un mondo lontano, in una
realtà trascorsa senza alcun rap-
porto con il presente.
Sopravvivono, però, molte cose
che hanno un’estrema rilevanza
nel presente: sono i valori eterni
di cui il dialetto si fa portatore;
resta la ricchezza dei tempi anda-
ti, il messaggio del passato che ci
fa vedere il futuro, i sentimenti,
l’anima di un popolo, gli slanci
ideali, emozionali, le sollecitazio-
ni sociali, politiche, di costume
che è bene ricuperare. In questi
tempi tristi e confusi, ci sorreggo-
no gli ideali dei nostri antenati, la
forza della comunità solidale di
un tempo, le risorse della volontà
di operare per il bene comune. 

Non si può non ammirare e rin-
graziare chi ci fornisce questi
momenti di godimento estetico
dal tenore faceto, che ci divertono
e ci incantano, i fermenti edifican-
ti che ci stimolano e ci aiutano nel
nostro cammino spirituale e mora-
le. 

Lirica, frutto di legittimo risentimento, di con-
danna per la subalternità accettata e per lungo
tempo patita, di stimolo forte a risvegliarsi, ad
abbattere le vecchie barriere sociali e reagire
anche con violenza alle ingiustizie e alle anghe-
rie subite

Foto di una famiglia patriarcale. Tempi ormai lontani.
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Società

Presila ottanta anno XXIX8

ALTA FEDELTA’
“COME SE”

F, ragazzo fonòfilo indolente, va esplorando vicoli nel centro d’una
città sconosciuta. S’arresta d’incanto fronte alla vetrina polverosa d’un
bazaar. Su piedi esili un mobile in noce massello ospita una radio rice-
vente, affiancata da due griglie per diffusori e sormontata da un giradi-
schi esposto dalla ribalta sollevata. F d’impulso s’introduce: una campa-
nina meccanica dà un gruppo di tinnìti, subito spento. M il gestore sbuca
dal retrobottega: è un barbuto magro e minuto uomo di mezz’età, che
ora interroga F da sotto in su con un sorriso. Nessun saluto. F indica
l’oggetto che l’ha incuriosito “Funziona?”, M
serio “Dovrebbe”, F sconcertato “Ma il suono
è fedele?”, M “Fedele a chi?”, F non si lascia
provocare “Cioè: cala di giri, fischia, grac-
chia?”, M “Beh un pochino sì, presumo”, F si
tocca un orecchio “Sentiamo!”, M
“Impossibile”, F “Prima d’acquistare devo
ben sentire, no?”, M “Se stavolta suona in un
modo, sarà diverso dalla volta precedente e
dalla prossima volta”, F asciutto “Via: met-
tiàm la spina nella presa di corrente!”, M
“Sarebbe inutile: manca il suo trìodo finale...
Bisogna procurarselo!”, F secco “Oh porca
miseria: e come?”, M “Non saprei: è introva-
bile e insostituibile”, F “Quindi lei vuol ven-
dermi un oggetto irreparabile?”, M “Non
voglio venderlo”, F “E che ci fa in vetrina?”,
M “Mah, forse aspettava lei”, F trasognato “In
effetti non so perché m’attira”, M suggerisce
“Perché vuole ascoltare una voce che ascolta-
va da bambino”, F deciso “Non credo...”, M
“Niente, giovanotto, le potrà restituire quella
voce”, F triste d’un tratto “D’accordo: ma
almeno un fac-simile, un come se. Potrei cer-
care... Quanto viene?”, M “Fa parte della mia
storia e non ha prezzo: ma se le piace lo prenda in regalo e me ne libe-
ri... E se non trova una Lewis and Kauhman JAN-CBOP-705A -la val-
vola assente- ascolti il ronzio dei 50 Hertz al trasformatore e il vano sof-
fio corale delle valvole sorelle; o meglio: tenga la spina in pugno e
ascolti in sé un ricordo -distorto e corrotto- della voce perduta” 

FLAVIO PAVAN

“OSSESSIONE”

Voce chiara, alti perfetti, bassi larghi. Suono soave, emozione certa.
Perfezione sonora da raggiungere. Ma maestro disse: “sono tutte cazza-
te, siamo ancora lontani!”. Discente allora chiese: “lontani da cosa e
soprattutto lontani da dove?”. Nella suo indecifrabile pensar- procedere
il Maestro rispose: “non so da cosa o da dove, ma certo lontani. Ma qua-
lora tu, oh Discente, intendessi raggiungere la sola perfezione del suono,
sappi che essa non esiste. La perfezione che tu vuoi raggiungere è pura
ossessione. E’ una bellezza non assoggettabile al protocollo di una val-

vola o di un cavo. Il suono è poesia, è armo-
nia, è vento che entra nelle tue orecchie e non
esce senza aver intaccato parte di queste”.
Discente rimase piacevolmente sconvolto da
queste parole e replicò: “è una milonga, allo-
ra?” Ovvia (al loro rapporto) la risposta di
Maestro: “buh, non so!”. Poi aggiunse: “il
cavo che trasporta la musica è frutto di solo
tecnicismo, privo, purtroppo, di filosofica
matematica; è una moda che stona al fiato e
alle corde che quel suono han creato”. “Ma
io voglio un bello e buono impianto audio
con anche un giradischi”, questa la pronta
aggiunta di discente. Maestro rise: “ahah
uhuh eheh! Come puoi pretendere il giradi-
schi se non hai mai girato la manovella?”
Silenzio rimase per poco fra i due. Un fischio
uscì dalle labbra di Maestro a riprodurre le
note di quella canzone, conosciuta anche da
Discente, il quale, al fischio del vecchio
aggiunse le parole: “”Giovane teologo non
fare come in rue de Fouarre dove si produ-
ceva amore e si produceva per Dio”. Maestro
rimase colpito che Discente potesse conosce-
re quel testo.... La sorpresa continuò quando

Discente aggiunse: “Dio differisce dalla pietra perchè questa è finita. La
teologia vi invita, anzi vi impone, di immaginare una pietra infinita”. Al
Maestro Discente chiese: “Come posso concludere?” La risposta fu:
“...allora scrivi conclusione”.

MASSIMO PALUMBO

Al vespro della Domenica, l’ap-
pena ordinato Fra’ Simplicio,
dal vicino convento si reca in
missione a piedi nella cappella
interna al Babi per officiar la
messa. Con l’occasione, il più
sveglio tra gl’infermieri di turno
fa da can da pastore: raduna i
malati tranquilli e ‘gestibili’ e -a
prescindere da credi e inclina-
zioni- li conduce in piccolo
gregge alla funzione abbreviata
(per la quale i pazienti hanno in
genere uno strano misto di poca
e tanta pazienza). Ad ogni buon
conto l’ite missa est arriva pre-
sto, ma non prima che il giovane
frate si sia avventurato in sermo-
ni che comunque lambiscono in
falsetto i temi della sofferenza e
della imitatio Christi. Rimane
famoso, tra gli addetti ai nostri
lavori, l’episodio in cui Cesare -
reduce dal tentativo, quasi falli-
to, di farsi scomparir la barba
colla crema depilante- s’alza dal
bancòn durante l’elevazione per
fiondarsi a urlare un fiume d’or-
ride bestemmie fantasiose in

faccia a Fra’ Simplicio, il quale -
muto e tremante- s’aggrappa al
suo dorato calice d’ostie offerte
appunto al cielo. Io e gli infer-
mieri d’intesa interveniamo, a
prevenire (o propiziare) il peg-
gio, con uno studiato e colpevo-
le piccolo ritardo. Fra’
Simplicio, pallido come un
morto, mi confida che -represso
l’impulso a colpire col calice
l’indemoniato Cesare in fronte-
era pronto a un esorcismo sel-
vaggio, pur se non ci fosse stato
un demonio in causa. Infierisco
mio malgrado “Forse la feroce
blasfemia va annoverata tra le
più genuìne forme di preghiera”;
lui “E’ che la tua scienza non
può dargli ciò di cui ha biso-
gno”; io “E’ che non presumo di
saper ciò di cui i miei malati
hanno bisogno”; lui “Cesare ha
bisogno di non far del male al
prossimo suo”; io “O ha bisogno
di passare attraverso un male per
arrivare al bene”; lui “Tutti
abbiamo semplicemente biso-
gno di Dio: solo attraverso il

dono della fede saremo ispirati a
distinguere il bene dal male”; io
“Ogni forma fissata di rapporto
con la coscienza va contro la
salute”; lui scuote il capo
“Siamo rivali”, io “Fratelli”, lui
mi benedice con un gesto e len-
tamente scompare di scena.
L’episodio s’iscrive alla fine del
meriggio del dì di festa: fase tra
le più stranìte nel tempo asilare
già di per sé metafisico; fase in
cui certi parenti, e tra questi
quelli mafiosi di Cesare, usano
far visita di carità ai loro interna-
ti: funzioni fugaci soffuse d’ipo-
crisia, riti che èvocano -in modo
inapparente- le forze sopite che
furono operanti all’epoca del
ricovero. Quando simili visite
hanno fine, il silenzio nei came-
roni di degenza si fa altissimo e
invade una sorta d’animo condi-
viso tra chi rimane. Mi rifugio
nello studio medico, sfoglio a
caso le cartelle cliniche dei miei
pazienti, leggo a caso alcune
mie note, e in tutte vedo una tra-
gica distanza tra me e ciascuno

di loro. Tra me e loro poche
sicure coincidenze d’anime sus-
sistono: così l’indescrivibile
misto d’ansia e malinconia di
chi sta nel Babi la domenica
sera. Le parole del curante,
scritte-e-sedimentate in carte o
dette-e-tradotte in formule rela-
zionali, mortìficano la verità
vivente (penso ai lemmi di
Simplicio). Ma la verità -forza
distruttrice e salvìfica- trova, se
Dio vuole, le vie più sconcie e
irrelative per esprimersi. Tutto il
sapere, la filosofia, la saggezza,
la poesia, la sensibilità dell’alie-
nista -pur se coltivate in coscien-
za- rischiano di sottrarre al folle
la libera ricerca del proprio
destino personale. Mia madre
diceva “Lascia perdere l’idea di
far lo psichiatra: in fondo è un
mezzo-prete e un cacciator di
vento”. Seduto alla scrivania ho
una sottile nausea; mi alzo, apro
la finestra, inspìro un soffio
d’aria fresca, osservo attraverso
l’inferriata nubi nere che pro-
mettono burrasca.

“Domenica sera” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 9 - ottobre
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Cultura e territorio
n una nota prece-
dente era stata deli-
neata la folgorante

e brillante carriera,
militare e politica, di
Gioacchino Murat,  il
figlio di un modesto
locandiere che giunse
fino a   salire sul trono
del Regno di Napoli. Ed
era stato riferito che, a fianco di
Napoleone  tanto  da diventarne
suo braccio destro e cognato,
Gioacchino Murat  aveva  segui-
to il Bonaparte nella prima e poi
anche nella seconda campagna
d’Italia, rispettivamente del
1796 e  del 1801. E come il
Murat aveva avuto modo, sem-
pre al seguito del “Grande
Corso”, di dimostrare la sua
fedeltà, il suo straordinario
coraggio e il suo eroismo, per
alcuni fino alla follia, nella cam-
pagna d’Egitto del 1798, nella
vittoriosa battaglia di  Ausvitz
del 1805,  nella occupazione
della Spagna e del Portogallo del
1807, nella vittoria riportata
ancora sugli Austriaci nella bat-
taglia di Wagram del 1809. Così
come Gioacchino, già re di
Napoli, seppe rispondere alla
sollecitazione del grande cognato
Imperatore,  che gli affidò il comando della
cavalleria dell’esercito francese nella cam-
pagna di Russia del 1812. E ancora nell’otto-
bre del 1813 era al suo fianco quando
Napoleone fu sconfitto nella grande battaglia
di Lipsia. Dopo questa disfatta, i due cogna-
ti e grandi protagonisti del loro tempo, si
separeranno e non si vedranno mai più,
avviati ognuno verso un proprio destino ,
inglorioso o tragico.

Gioacchino Murat, dopo la delusione di
Lipsia, rientrò a Napoli,  preoccupato per le
sorti del suo regno che  intendeva mantenere
e difendere ad ogni costo. Si adoperò  infatti
per una alleanza con gli Austriaci,che pur-
troppo fallì. Quindi, dichiarò guerra
all’Austria nella vana illusione di liberare
l’Italia, e a tal fine incitò gli italiani, con il
famoso proclama di Rimini del 30 marzo
1815, a combattere per la loro indipendenza
e la loro unità. Ma fu sconfitto a Tolentino il
30 maggio dello stesso 1815.  Tentò di rag-
giungere Napoli, che fu costretto a lasciare
per rifugiarsi in Francia, a Cannes, dove
apprese che non era più re di Napoli e che
Napoleone era stato sconfitto a Waterloo il
18 giugno 1815. Crollavano intanto i regni e
le repubbliche create da Napoleone in
Europa e in Italia. Non si arrese Gioacchino
Murat ;  infatti  volle avventurarsi nella
riconquista del suo ex regno, anche perché
raggiunto da informazioni a lui favorevoli,
poi risultate infondate . Partì da Ajaccio alla
volta di Napoli con un gruppo di fedelissimi.
Ma  la tentata riconquista, dopo una tempe-
stosa traversata,  finì purtroppo in una trage-
dia che si consumò nel castello di Pizzo
Calabro .

Con la utile compagnia di un carissimo
amico, del quale ho avuto modo di apprezza-
re la  profonda cultura umanistica e storica,
ho voluto visitare il castello di Pizzo, ora
castello Murat. Fatto costruire da
Ferdinando I di Aragona negli anni tra il
1487 e il 1492,  come avamposto a difesa

della costa tirrenica calabrese dalle incursio-
ni di pirateria, il castello di Pizzo si erge,
ancora oggi, maestoso e severo, quasi  a pro-
tezione dell’insediamento abitativo della
piccola comunità di Pizzo,  ridente cittadina
dalla cui piazzetta, il salotto per i residenti e
per i numerosi turisti, si domina e si gode un
panorama suggestivo che spazia nell’ampio
golfo di Santa Eufemia. La struttura di que-
sto antico maniero  si presenta come un mas-
siccio corpo quadrangolare con sui lati due
torri cilindriche, la più grande delle quali,
detta torre maestra, era già stata costruita al
tempo degli Angioini. Il versante del castel-
lo che guarda il mare poggia su una rupe che
scende a strapiombo sulla riva. Il lato oppo-
sto, che presenta ancora tracce del vecchio
fossato, e’ circondato attualmente dalla stra-
da che separa il castello dal centro abitato.
Imponente il portone di ingresso con il suo
arco ben conservato, sormontato da una lapi-
de nella quale è incisa una scritta che  ricor-
da la barbara fine dell’eroico re di Napoli.
Un ponte in muratura piuttosto recente  ha
sostituito il ponte levatoio di un tempo. Nato
come fortezza, il castello venne utilizzato
negli anni come prigione. Infatti conobbero
le sue celle carcerarie anche personaggi noti
come Tommaso Campanella, il conte
Cagliostro, il filosofo Pasquale  Galluppi,
Ricciotti  Garibaldi figlio di Giuseppe e di
Anita.

Gli interni del castello, nei quali si consu-
mò  la tragica vicenda di Gioacchino Murat,
consentono al visitatore di seguire gli ultimi
giorni dell’eroico e sfortunato re di Napoli,
secondo una sceneggiatura (i personaggi
sono ben rappresentati da manichini) ed una
didascalia storiografica che provocano una
sentimento fatto di ammirazione e di com-
mozione. Le figure dei prigionieri con i loro
vestiti laceri,rinchiusi in celle anguste e
squallide, sembrano accentuare ancora di più
la loro condizione di reclusi al confronto con
le guardie carcerarie borboniche, preposte ad
un controllo a vista, nelle loro perfette uni-

formi militari. Nello spazio
in cui si svolse il processo al
Murat, che fu celebrato, si
fa per dire, dopo appena
cinque giorni dall’arresto,
colpisce  una sedia vuota.
Su di essa una didascalia
riferisce del rifiuto, da parte
del prigioniero, di presentar-
si dinnanzi ai giudici milita-

ri, che in questa scena vengono
rappresentati, con nome e cogno-
me, quasi superbiosamente schie-
rati dall’altra parte del tavolo,
con le loro vistose uniformi da
alti ufficiali.  Dopo un rapido pro-
cesso sommario Gioacchino
Murat fu condannato a morte per
fucilazione. Tale verdetto di con-
danna venne applicato in base ad
una legge emanata dallo stesso
Gioacchino durante il suo regno,
legge che riguardava il reato di
atti rivoluzionari contro lo Stato.
Ma la scena più toccante, di que-
sta sequenza drammatica, e’ quel-
la che viene rappresentata nella
cella dove il Murat  trascorse l’ul-
tima notte della sua vita. Il con-
dannato a morte  è intento a scri-
vere la struggente lettera di addio
alla moglie Carolina e ai suoi
figli; nella busta, insieme alla let-

tera, inserirà  alcune ciocche dei suoi capel-
li.  Accanto al Murat  è il religioso che lo
confesserà e lo assisterà fino alla esecuzione. 

La narrazione storica dice che Gioacchino
Murat, dopo avere rifiutato la benda agli
occhi, chiese ed ottenne di comandare lui
stesso il plotone di esecuzione schierato nel-
l’angusto spazio predisposto per l’atto finale
di questa tragedia. E prima di dare l’ordine
di sparare , dimostrando una impassibile fie-
rezza ed il coraggio di sempre, disse ai sol-
dati :  “ mirate al petto e risparmiate il viso“.
Ma i soldati, per l’emozione, non centrarono
il bersaglio; e il Murat diede nuovamente
l’ordine di sparare. Venne trafitto da sette
proiettili, mezz’ora appena dal verdetto di
condanna.  Scendeva la sera del 13 ottobre
1815. Gioacchino Murat aveva 48 anni.  Il
suo corpo venne sepolto in una fossa comu-
ne nella vicina chiesa di San Giorgio
Martire.

Contrariamente al giudizio poco lusinghie-
ro espresso da Napoleone nelle sue memorie,
il conte Agar di Monsbourg  ebbe a dire che
Gioacchino Murat “ seppe vivere, seppe
regnare, seppe morire “ . E Alessandro
Dumas scrisse che gli  avvenimenti  riferiti e
accaduti nel castello fecero diventare Pizzo “
una delle stazioni omeriche dell’Iliade napo-
leonica “ . I patrioti italiani, sui quali l’eroi-
co Gioacchino Murat  esercitò  grande fasci-
no, e suscitò profonda ammirazione, con
l’Unita’ d’Italia del 1860  videro coronato il
sogno di Gioacchino, che già nel 1815 si era
battuto per l’indipendenza e l’Unita’ d’Italia.
Lo stesso Giuseppe Garibaldi, risalendo la
Calabria nel 1860, dopo lo sbarco dei Mille,
volle fermarsi a Pizzo per rendere omaggio
alla memoria di Gioacchino Murat; inoltre
volle inviare ad una pronipote di Gioacchino
uno dei proiettili che uccisero lo sfortunato
zio, ed una lettera in cui scriveva:  “Mando a
Lei la palla che tolse ai viventi il prode dei
prodi, il valorosissimo vincitore della
Moscova,  Murat, re di Napoli”.



Il castello di Pizzo...
Ora castello Murat

di ALBERTO VALENTE

Il castello Murat  di Pizzo costruito nel 1492  per volere di Ferdinando I d’Aragona

I
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Dopo ogni tragedia si ritorna a
parlare di “Dissesto
Idrogeologico” e l’uomo che ha
la mente corta si lambicca il cer-
vello per  attribuirne la causa: alle
piogge intense, al maltempo, ai
vari inverni particolarmente pio-
vosi, spesso si scomodano anche
i monsoni, i mutamenti climatici,
l’effetto serra, addirittura il buco
dell’ozono e la natura che è
matrigna nei confronti dell’uo-
mo.

Sappiamo bene tutti che non è
così.

Le alluvioni che si sono verifi-
cate e purtroppo quelle che si
verificheranno fino a quando
l’uomo “onnipotente” non deci-
derà di legare la tutela del territo-
rio alle sue funzioni di sviluppo,
sono il risultato di una inefficace
gestione  del territorio, anzi di un
abbandono totale  dell’ambiente
che non viene considerato “la
casa dell’uomo”.

E’ mancato e manca anche oggi
un attento e organico monitorag-
gio e opere di prevenzione delle
zone a rischio che sono spesso
state determinate da interventi
antropici selvaggi che hanno pro-
vocato profonde e inguaribili
ferite al nostro territorio.

Spesso le infrastrutture e le
opere di intervento sono inutili,
inadeguate e molte volte danno-
se.

Basta collegarsi ai vari siti web
della nostra Regione Calabria o
delle Provincie per rendersi conto
che il territorio è  abbandonato e
che da decenni non si attuano più
interventi sulle zone a forte

rischio idrogeologico.
Quali sono gli interventi, propo-

ste, studi, uffici, mezzi e uomini
che lavorano per proteggere, sal-
vaguardare e monitorare il territo-
rio?

In Italia si definisce “abuso”
quello che è illegale e spesso si
coinvolgono Enti, strutture e stu-
diosi con scarse competenze spe-
cifiche.

Anche gli organi d’informazio-
ne si rivolgono a tuttologi che
spesso con i loro interventi creano
ancora di più confusione.

Bisogna investire sul territorio
comprendere che la spesa per
l’emergenza è dieci, quindici
volte superiore ai costi di una
attenta prevenzione.

Spesso gli interventi  sul suolo
sono realizzati sulla base di pro-
getti “fotocopia” con indagini
geologiche e geotecniche appros-
simative che prevedono opere
puntuali, a pioggia  e non comple-
te che non tengono conto del terri-
torio nel suo complesso.

Spesso le esigue risorse da
ripartire sono frutto di clienteli-
smo elettorale dei vari rappresen-
tanti politici che si preoccupano
solo di veicolare risorse verso la
loro provincia o città sottraendole
di fatto a quelle zone che sono
meno protette a livello politico,
ma che presentano situazioni di
rischio più concrete perché più
esposte a situazioni di stress idro-
geologico.

Basta pensare a quanto avviene
nelle nostre fiumare che d’estate
si trasformano in strade di acces-
so al mare con presenza di rileva-

ti e cumuli ti terreno che formano
delle vere e proprie dighe  di
ostacolo al normale deflusso
delle acque; in esse viene deposi-
tato di tutto: inerti, frigoriferi,
rifiuti di ogni genere, carcasse di
automobili, tronchi di alberi
ammassati nei punti dove la
sezione dell’alveo dei torrenti si
restringe e con le prime piogge
autunnali tutto viene trasportato
dalle acque  con violenza a valle
con i conseguenti danni alle per-
sone e cose  posti nei pressi degli
alvei,  frane lungo i versanti e
immense colate di fango e mate-
riale di ogni genere  sui nuclei
abitati ubicati allo sbocco delle
valli o in riva al mare  provocan-
do distruzione e morti.

Non è vero che la NATURA è
matrigna, essa è stata creata con
“ordine”, quando l’uomo onnipo-
tente vuole modificare questo
ordine, magari restringendo gli
alvei naturali o realizzando opere
in zone a rischio, la natura reagi-
sce per ristabilire l’equilibrio e
l’ordine originario, riprendendosi
, ad esempio, l’alveo che le era
stato sottratto.

Per favore, qualcuno mi può
spiegare se questi sono disastri
naturali, eccezionali e imprevedi-
bili, oppure provocati dall’uomo?

Ma in quale Paese civile vivia-
mo se nel terzo millennio ogni
temporale ci fa paura e un evento
atmosferico provoca milioni di
danni e tredici vittime?                 

ERALDO RIZZUTI
geologo

Disastri naturali o incuria dell’uomo?

San Pietro in Guar. Circolo pensionati e non solo  
A San Pietro in Guarano esiste

una realtà in continuo movimento,
capace di movimentare vite che
diversamente sarebbero meno ric-
che dal punto di vista culturale e
sociale. Stiamo parlando
dell’Associazione Pensionati fon-
data nel lontano 1995 da un grup-
po di persone guidate da Arnaldo
Sicilia (che ricoprì l’incarico di
primo presidente della
Associazione) e da Eugenio
Turano, che invece fu il primo
segretario. 

Durante questi 16 anni di attivi-
tà, l’Associazione è diventata un
pezzo importante della vita del
popoloso centro presilano ed è
arrivata oggi a vantare quasi 210
iscritti, di cui una decina sono
donne. Non si tratta, è bene riba-
dirlo, del solito circolo per perso-
ne anziane che si ritrovano per
passare il tempo ed uccidere l’ine-
vitabile noia: è, invece, una vera e
propria associazione culturale che
anima molti periodo dell’anno
avendo fisso nel proprio mirino
alimentare quella crescita costante
dei propri iscritti e del contesto
nel quale si opera. 

E così si organizzano convegni
anche prestigiosi (due su tutti:
quello sul 150° anniversario del-

l’unità d’Italia e quello sul brigan-
taggio, che molti punti avevano in
comune), escursioni, tornei di
carte, di dama, cene sociali e
quant’altro. Ma l’attività
dell’Associazione non si limita
solo a questo. Infatti, nel corso
degli anni molto spesso ci si è
confrontati con professionisti di
varie discipline sanitarie, trattan-
do argomenti di interesse comune.
Ed inoltre un occhio di particolare
riguardo è sempre stato riservato
alla divulgazione delle tradizioni
popolari con il trattamento di temi
che affondano nella storia, ma che
si proiettano nel futuro. Tutto ciò

per sopperire ad una piaga storica
della nostra provincia e della
nostra regione, che continuano a
puntare sull’intraprendenza dei
singoli e delle associazioni invece
che strutturare piani d’intervento
al fine di rendere migliore e più
degna di un paese civile la vita
della terza età, divenuta ormai
parte essenziale della vita del
nostro paese e arte fondamentale
del nostro tessuto sociale. 

La bellissima e funzionale sede
dell’Associazione è stata offerta, a
dimostrazione di una sensibilità
del tutto particolare e per niente
diffusa in altre realtà, dall’ammi-
nistrazione comunale di San
Pietro in Guarano guidata dal sin-
daco Francesco Acri. 

Insomma, la comunità sanpie-
trese può vantare questo piccolo
gioiello che impreziosisce la pro-
pria vita sociale e che potrebbe
fungere da esempio anche per le
realtà vicine. L’attuale dirigenza,
insediatasi da qualche mese è
composta da Giuseppe Iuliano,
Beniamino Canonico, Michele
Lanzino, Rosa Imbrogno, Aldo
Ferraro, Pietro Turano, Mario
Marsico e Luigi Buccieri. 

FIORENZO PANTUSA

Uno sportello
per famiglie

disagiate e minori
Cosenza si è dotata di un impor-
tante strumento di ascolto e con-
sulenza gratuita in favore delle
donne, dei minori e delle fami-
glie disagiate. Ad istituire questo
servizio, sancito dalla sottoscri-
zione di un apposito protocollo
d’intesa, sono stati
l’Associazione Matrimonialisti
Italiani e l’Associazione
Nazionale Carabinieri di
Cosenza. Presso la sede
dell’ANC, sita in Piazza Valdesi
(ex Albergo Bologna), in alcuni
giorni della settimana sarà possi-
bile incontrare avvocati, psicolo-
gi, sociologi, criminologi, assi-
stenti sociali e professionisti del
sociale formati dall’AMI. Si trat-
ta di un servizio di consulenza
gratuita messo a disposizione
all’interno di un apposito
Sportello Specializzato di
Ascolto che si occuperà di pro-
blematiche familiari, di diritto
minorile e dei diritti dei diversa-
mente abili e dei malati.
All’incontro di presentazione
hanno partecipato: l’addetto
stampa dell’AMI Calabria,
Valerio Caparelli, Margherita
Corriere, gli avvocati Rosa
Ippolito e Antonio Biamonte, e
tanti professionisti esperti in psi-
cologia, materie giuridiche,
sociologia e criminologia che si
sono formati all’interno
dell’AMI. L’avvocato Corriere
ha anche spiegato le modalità di
contatto dell’utenza: chi ha
necessità di richiedere l’inter-
vento dei professionisti potrà
infatti rivolgersi di persona ogni
venerdì dalle ore 16 alle ore 19
presso la sede dell’ANC di
Cosenza (0984.22651), oppure
mettersi in contatto con il presi-
dente Sante Blasi (349.5160893)
e con la stessa presidente
Margherita Corriere
(338.4518213), o scrivendo una
mail di contatto all’indirizzo
catanzaro@ami-avvocati.it. 
Nel suo saluto l’Assessore alla
Solidarietà e Coesione Sociale
del Comune di Cosenza,
Alessandra De Rosa, ha ribadito
il contributo fattivo che l’ammi-
nistrazione comunale garantirà il
suo sostegno. Ha chiuso  l’incon-
tro  Sante Blasi, Presidente
dell’ANC Cosenza, che nel
richiamare le ispirazioni fornite
dal presidente nazionale, il
Generale di Corpo di Armata nei
Carabinieri, Libero Lo Sardo, ha
voluto rappresentare la forza di
spirito e promozione sociale che
lega le due associazioni. “Nella
comunità d’intenti che lega
l’ANC all’AMI – ha concluso il
presidente Blasi – intendiamo
programmare nuove iniziative di
promozione e di servizio in favo-
re dell’assistenza morale, sostan-
ziale e legale dei soggetti svan-
taggiati di questa nostra città”.
Soprattutto, mediante la realizza-
zione di progetti tesi alla tutela
dei diritti delle persone svantag-
giate e ad un sostegno concreto
per l’integrazione delle stesse
alla vita sociale ed economica
della comunità.

CARMELA GAGLIARDI



Dopo essere stato rinviato a giu-
dizio, tra Natale e Capodanno del
1994, e per questo sospeso dalla
carica di Sindaco di Cosenza, alla
quale era stato eletto nel dicembre
1993, il 25 marzo 1996, l’On.
Giacomo Mancini, uno dei politi-
ci italiani più prestigiosi del dopo-
guerra, segretario nazionale del
Psi, parlamentare di lungo corso,
più volte Ministro negli anni del
centrosinistra, veniva condannato
dal Tribunale di Palmi a tre anni e
sei mesi per concorso esterno in
associazione mafiosa.

Alla formulazione di quella gra-
vissima sentenza avevano contri-
buito numerosi pentiti, il cui ano-
malo utilizzo ma, ancor più, l’in-
quietante inattendibilità delle loro
dichiarazioni, dimostrata nelle
diverse fasi processuali che ave-
vano preceduto il verdetto, erano
stati messi in luce dai difensori di
Mancini, rimasti però inascoltati. 
Sia, infatti, le prove esibite dagli
avvocati Marcello Gallo,

Tommaso Sorrentino e Enzo
Paolini, a dimostrazione della
innocenza del loro assistito, che le
macroscopiche e clamorose con-
traddizioni in cui erano ripetuta-
mente incorsi i sedicenti collabo-
ratori di giustizia, unite a ricostru-
zioni di fatti e momenti, posti a
fondamento del processo, risultati
o mai accaduti o disinvoltamente
stravolti, sia temporalmente che
sostanzialmente, erano stati consi-
derati irrilevanti dal collegio giu-
dicante. Nè avevano sortito l’ef-
fetto sperato le testimonianze di
autorevoli esponenti di Governo,
parlamentari, uomini di cultura, e
finanche di un ex Capo dello
Stato, circa l’impegno contro la
mafia condotto da Mancini in
oltre cinquant’anni di attività poli-
tica, tra i banchi di Montecitorio e
nelle difficili responsabilità di
Governo alle quali era stato chia-
mato.

Poco più di un anno dopo dal
giudizio di primo grado, il 24 giu-
gno 1997, la Corte d’Appello di
Reggio Calabria annullava la sen-
tenza di Palmi per incompetenza
territoriale, rimandando tutti gli
atti a Catanzaro. Dopo un’istrutto-
ria durata quindici mesi, la procu-
ra distrettuale del capoluogo cala-
brese chiedeva nuovamente il rin-
vio a giudizio di Mancini e la sua
condanna a due anni e quattro
mesi.

Alla fine di un processo svolto-
si, per volontà dello stesso impu-
tato, con il rito abbreviato, il 19
novembre 1999 Mancini veniva

assolto perché “il fatto non sussi-
ste”. 

Finiva così un incubo giudizia-
rio assurto per molti versi ad
emblema del particolare momento
vissuto dal Paese nei primi anni
novanta, e coinciso con il fenome-
no di “Mani Pulite”, il disfaci-
mento della classe politica della
Prima Repubblica e la frantuma-
zione del sistema dei partiti che
fino ad allora avevano governato
l’Italia.

Quella vicenda, di cui si occupa-
rono a lungo i media nazionali ed
internazionali, e che venne carat-
terizzata da ripetute e gravissime
iniziative, contrarie ai principi
fondamentali della democrazia e
del diritto, viene oggi raccontata
da uno dei suoi difensori, l’avvo-
cato Enzo Paolini, in una lunga e
appassionante conversazione con
il giornalista di “Gazzetta del
Sud” Francesco Kostner.

Ogni fase, dalle prime accuse
contro Mancini all’esito finale del
processo, viene puntualmente
ricostruita in questo lavoro che,
per diverse ragioni, di carattere
storico-politico-giudiziario, è
destinato a suscitare un dibattito
attento e partecipato nel nostro
Paese. 

A partire da una duplice, interes-
sante valutazione: che, cioè, se la
vicenda Mancini divenne, certa-
mente insieme ad altre, il paradig-
ma di come settori della
Magistratura, in un particolare
momento storico, intesero o pen-
sarono di attribuirsi una sorta di

prerogativa riguardo alla possibi-
lità di influire, e finanche di con-
dizionare, la scelta della classe
politica italiana, a tutti i livelli,
essa, allo stesso tempo, rappresen-
tò la dimostrazione di una prova
di forza e di coscienza democrati-
ca di indiscutibile valore e signifi-
cato. Non passarono inosservati,
infatti, allora, e rappresentano un
elemento di particolare rilievo
ancora oggi, nella ricostruzione
proposta nel volume, non solo la
coraggiosa e ostinata “resistenza”
dell’ex parlamentare socialista
contro le accuse che gli venivano
rivolte, ma l’atteggiamento di
un’intera comunità, quella cosen-
tina e calabrese, che seppe dimo-
strare, attraverso le urne, di! cre-
dere nell’innocenza di Giacomo
Mancini riconfermandolo, nel
1997, alla guida della città e anti-
cipando il verdetto della definitiva
assoluzione che arrivò solo due
anni più tardi.

Un no deciso a qualunque inge-
renza estranea al libero gioco
democratico e in grado di scardi-
nare l’ordinario esercizio delle
prerogative costituzionali ricono-
sciute ad ogni cittadino e poste a
base della nostra Repubblica e dei
suoi irrinunciabili valori.

Una volontà che rappresenta, e
sarà sempre considerata, come
momento alto e significativo della
storia italiana, e come il simbolo
di un processo di maturazione
civile e democratica che bisogna
augurarsi si rafforzi costantemen-
te nel tempo.
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Il volume di
Mordenti, che si
apre con la pro-
vocatoria affer-
m a z i o n e
“ A n t o n i o
Gramsci era
c o m u n i s t a ” ,
sostiene che in
Gramsci stesso si
trovano le neces-
sarie coordinate
e, per dir così, le
“istruzioni per

l’uso” indispensabili per leggere i
“Quaderni”; su queste basi, il volume
cerca di mettere all’opera il pensiero
di Gramsci anche per la contempora-
neità, a cominciare da un’analisi del
“berlusconismo” (come “egemonia
senza egemonia”) fino alla riproposi-
zione della caustica categoria gram-
sciana dei “nipotini di padre
Bresciani”. 

Fin dal 1961 Raul Mordenti parte-
cipa all’esperienza dell’associazio-
ne giovanile “Nuova Resistenza”,
un’associazione unitaria di giovani
antifascisti. Successivamente ha
fatto parte dell’ “Intesa universita-
ria”, mentre nel 1968 partecipò al

Movimento Studentesco. Ricercatore
all’Università La Sapienza di Roma,
in cui ha insegnato Letteratura ita-
liana collaborando con Alberto Asor
Rosa, successivamente divenne pro-
fessore ordinario di critica letteraria
all’Università degli studi di Roma
Tor Vergata, in cui insegna attual-
mente. Negli anni settanta parteci-
perà al Movimento del ‘77, dopo
aver militato per anni nel movimen-
to dei collettivi e dei Comitati di
quartiere (non aderendo mai ai
gruppi).
Nel 1983 entra in Democrazia

Proletaria, quindi nel 1991 aderisce
a Rifondazione Comunista, di cui
diventa consigliere regionale del
Lazio nel 1999. All’interno del PRC è
stato membro del comitato politico
nazionale del partito nonché membro
della segreteria romana; per qualche
tempo fu anche redattore del settima-
nale “Liberazione”. Dal 2010 è
responsabile dell’Ufficio formazione
politica del PRC.

Raul Mordenti
Gramsci e la rivoluzione necessaria 

Editori Riuniti Univ. Press 
2011, pag 207 – Euro 16,00

Gramsci attuale
A partire dal concetto di “egemonia”

Dalla Polonia ecco Joanna 
la sexy stellina da reality

E’ tempo di reality e le protagoniste di grande fratello e affini affollano
i giornali di mezzo mondo. Sulla cresta dell’onda c’è anche Joanna
Krupa (nella foto), perfetta in tutte le sue forme nelle pose per l’ulti-
mo numero di FHM Germania. Nel 2009 la bellissima modella polac-
ca, ma ormai statunitense d’adozione, ha partecipato a Dancing with
the Stars USA. Viste le sue doti, la si potrebbe invitare alla versione ita-
liana del reality.

Un volume edito da Rubettino evoca la vicenda giudiziaria del leader socialista

“Agguato a Giacomo Mancini”



Ma il vero successo di
queste tue iniziative fu quello di
sottrarre manovalanza giovanile
alla mafia. Molti di questi giova-
ni e giovanissimi rappresentava-
no una sorta di vivaio della cri-
minalità organizzata. 

- E’ vero. Questa picco-
la grande rivoluzione tolse dalla
strada tantissimi ragazzi che
molto probabilmente avevano il
destino segnato. Avrebbero
cominciato con gli scippi, sareb-
bero poi passati alle piccole
rapine per poi approdare in
maniera quasi inevitabile allo
spaccio e all’omicidio. Molto
probabilmente tutto questo alla
mafia dava fastidio anche perché
faceva capire alle popolazioni
che sul territorio c’erano alter-
native a quella che era la sua
filosofia e che un’altra vita,
anche a Brancaccio era possibi-
le.

Ma la mafia non è abi-
tuata a subire sconfitte senza rea-
gire. Un’invasione di terreno di
questa portata non poteva passa-
re inosservata e senza una con-
tromossa. Che puntualmente
avvenne in perfetto stile mafioso.
Fosti costretto a subire innume-
revoli minacce senza che queste
bloccassero la tua opera di boni-
fica di un popolo. 

- La mafia non si ferma
davanti a nessuno, figuriamoci
davanti ad un prete. Ferita nel-
l’orgoglio, sconfitta nel suo
campo, la mafia reagì, ma l’ave-
vo messo nel conto. Quando si
combatte una guerra, pur essen-
do convinti di essere nell’ambito
della ragione e di operare per il
bene comune, si calcolano anche
i rischi. Le minacce che mi sono
arrivate non le ho mai rese pub-
bliche anche per non allarmare
chi collaborava con me, ma più
che rallentare il mio lavoro
hanno fatto in modo che io acce-
lerassi il tutto: mi rendevo conto
che avevo sempre meno tempo.

Tempo che scade inde-
rogabilmente il 15 settembre
1993, il giorno del tuo 56° com-
pleanno. A dar retta alle tue ulti-
me parole, te lo aspettavi. 

- Solo nove mesi prima
avevo inaugurato a Brancaccio
il centro Padre Nostro per la
promozione umana e l’evangeliz-
zazione. A giugno qualche buon-
tempone qualcuno aveva provve-
duto a murare l’ingresso del
Centro lasciando nelle vicinanze
gli attrezzi utilizzati. Il messag-
gio, per quanto rudimentale e
volgare, era lampante ed inequi-
vocabile. Messaggio che si tra-
sformò in fatti davanti il portone
di casa mia. Sono morto guar-
dando il cielo, col cielo nel cuore

e con la consapevolezza che non
si muore mai se si è vissuto nel
nome di Dio.

Per il tuo assassinio
vennero condannati Salvatore
Grigoli e Gaspare Spatuzza. I
mandanti furono individuati
nelle persone di Filippo e
Giuseppe Graviano.

All’omicidio presero parte
anche Nino Mangano, Cosimo
Lo Nigro e Luigi Giacalone. La
tua storia è diventata sinonimo di
coraggio: il coraggio di un uomo
che visse la vita come meglio
non avrebbe potuto e che dimo-
strò che la violenza può uccidere
ma non può mai indebolire la
forza dei suoi scopi. 

-Io ho solo amato Dio
attraverso l’uomo. Dio non
distingueva la sua creatura tra
mafiosi e non mafiosi; Dio non
distingueva, ma amava tutti allo
stesso modo ed è per questo che
sulla mia lapide ho voluto questo
epitaffio: “Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la vita
per i propri amici”.

La grandezza di Don Pino
sta nel fatto che la sua vita

lui l’ha data non 
per gli amici, ma anche 

per chilo ha ucciso.
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Churchill affermava:
più si guarda indietro nel
passato, più si vede avan-
ti nel futuro.

La silloge poetica di
Ciccio De Rose evoca
nella sua interezza non
solo i ricordi tristi e belli,
le passioni, i sogni e le
speranze di fanciullo, ma
anche l’atmosfera di una
volta, l’amore condiviso,
negato, rubato, i tradi-
menti, le furbizie, le
occasioni perdute, e per-
ché no, l’erotismo del
giovane intraprendente,
capaci di restituire più
compiutamente, poiché
legati alla sensorialità, un
vissuto di emozioni, di
sensazioni, nelle sue
componenti essenziali,
nelle sue sfumature,
riportandoci indietro nel
tempo e ricostruendo il
passato forse non ancora
spento, facendoci rivive-
re la nostra epoca più
bella anche se non sem-
pre felice. E’ il mondo dei
sensi - ce lo insegna
Proust - a rinverdire la

nostra memoria, a vivifi-
care un tempo che ci
appartiene e che fa parte
della nostra vita. Le liri-
che personali e forse inti-
me non sono turbate dai
successivi “quadretti” di
personaggi caratteristici
di artigiani che colorava-
no la vita di paese con i
loro mestieri, senza i
quali non era possibile
risolvere i piccoli proble-
mi necessari alla quoti-
dianità della gente. 

E’, insomma, una gal-
leria di personaggi, un
quadro d’insieme di
memorie personali,
sociali, politiche, di
povertà, di drammi pic-
coli e grandi, di vendette
che ricostruiscono tutto
un mondo, guardato
impietosamente con
occhi attenti e spirito cri-
tico notevole, esente da
rimpianti, ma non senza
un pizzico di nostalgia. 

D’altra parte, “Tra poe-
sia e memoria, grande è
la parentela… - afferma
Yves Bonnefoy - Presso i

Greci, Mnemosine, la
memoria era la madre
delle arti, e di esse primo-
genita la poesia”.

La poesia di De Rose
non può non seguire que-
sta naturale tendenza.
Essa è squisitamente
orgoglio della memoria,
voglia d’identità, storia di
una vita. Il linguaggio
naturale – il dialetto -,
infatti, è la lingua dei
ricordi, delle prime espe-
rienze, quando le impres-
sioni sono forti e ricche
di colori, le sensazioni
formano la personalità e
dilatano la memoria del-
l’adulto.

1 Jean-Paul Sartre,
Baudelaire, Il Saggiatore,
1971, pp. 14-15.

2 Antonio Prete,
Trattato della lontananza,
Bollati Boringhieri, Torino
2008, p. 140. 

3 Si dice lingua madre
perché è la prima lingua che
il bambino ascolta già nel
seno della madre.

Asulìa tu ca mi si’ frati

Intervista (immaginaria) a Padre Giuseppe Puglisi

Pil (var. % rispetto anno preced.) 2010 1,0
Pil (var. % rispetto anno preced.) previsione 2011 -0,1
PIL in % del Centro-Nord 55,8
PIL pro capite (euro) 12.976,9
Popolazione residente (migliaia di unità) 2.011,4
Tasso di natalità (valori per 1.000 ab.) 8,9
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,0
Emigrati (migliaia di unità) 14,2
Immigrati (migliaia di unità) 8,3
Saldo migratorio (migliaia di unità) -6,0
Speranza di vita alla nascita - 
maschi (numero medio di anni) 79,3
Speranza di vita alla nascita - 
femmine (numero medio di anni) 84,8
Pendolari di lungo raggio verso il Centro-Nord 
ed estero (migliaia di unità) 11
Prima regione di destin. dei flussi migratori 
Lombardia
Seconda regione di destin. dei fl. migr.             Emilia
Romagna
Export (milioni di euro) 342,4
Export (var. % 2009-2010) 4,4
Mercato del lavoro
Occupati (var. assoluta 2009-2010, in migliaia) -12,7
Occupati (var. % 2009-2010) -2,2
Disoccupati (var. assoluta 2009-2010, in migliaia) 2,6
Disoccupati (var. % 2009-2010) 3,5
Disoccupati 15-24 anni (valori assoluti) 17,1
Tasso di disoccupazione 15-24 anni 39,0
Tasso di disoccupazione totale (anno 2010) 11,9
Tasso di disoccupazione corretto (anno 2010) 26,2
Tasso di occupazione totale 42,2
Tasso di occupazione 15-34 28,3
Famiglie con internet (% sul totale famiglie) 46,8
Elettricità da fonti rinnovabili 
(produzione in gwh anno 2009) 3.106
Presenze turistiche straniere 
(anno 2009, in migliaia) 1.472,2
Presenze turistiche totali 
(anno 2009, in migliaia) 8.454,7
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3. Roma devastata 
dai black block

Perché invadere e distruggere in
sola mezza giornata una città mera-
vigliosa come Roma, rischiando di
uccidere qualche innocente e sov-
vertendo l’ordine logico delle cose,
quando in centinaia di migliaia
hanno già affidato questo compito
(in maniera assolutamente democra-
tica) a Gianni Alemanno?

2. Morte Marco Simoncelli

Un segmento di cielo è andato a
completare il puzzle celeste dopo
aver sfrecciato per circa un quarto di
secolo da un cuore all’altro e da
un’anima all’altra. Marco
Simoncelli e la sua famiglia ci hanno
dato una lezione non solo sul come
si vive, ma anche su come si affron-
ta la morte.

1. Morte Gheddafi

Berlusconi è in lutto per la scom-
parsa di uno dei suoi migliori amici.
Avrà trovato il tempo per un tele-
gramma o era lui ad essere occupato
questa volta?

FIORERNZO PANTUSA

Le tre
notizie

del mese

La Calabria nel rapporto Svimez 2011


