
di   MASSIMO COVELLO (*)

Col voto al Senato, poco prima di
Natale, la manovra finanziaria del
Governo Monti è diventata legge.  E’
una manovra caratterizzata dall’ ini-
quità, dall’ingiustizia e da un rigore a
senso unico verso i lavoratori e i pen-
sionati. Il costo della crisi è, infatti,
per l’80% a carico dei pensionati,
delle donne, dei giovani e dei lavora-
tori mentre il 15% viene recuperato
dai redditi alti e solo un misero 5%
dalle grandi ricchezze.

Nessuna delle questioni strutturali
che hanno portato il Paese nel baratro
della crisi, è stata affrontata con que-
sta manovra. Nessun contrasto alla
scandalosa evasione fiscale, ne allo
squilibrio nella distribuzione della
ricchezza; nessun prelievo sui grandi
patrimoni, né tagli reali ai privilegi ed
agli sprechi – si pensi solo alle gran-
di opere inutili ed alle spese militari -
, nessun segno di attenzione ai pro-
blemi dello squilibrio territoriale del
Paese, al peculiare dramma della
Calabria,  né previste azioni per con-
trastare la precarietà e valorizzare il
lavoro. Si è puntato solo a rassicurare
la BCE  ed i cosiddetti “mercati”, a
favorire  lobby imprenditoriali,  den-
tro uno schema di pensiero neoliberi-
sta tanto ideologico quanto fallimen-
tare, che vede nei diritti dei lavorato-
ri e nel sistema  pensionistico l’origi-
ne di tutti i mali. 

Tutto questo mentre il Paese è
dichiaratamente in recessione,  dentro
una spirale di impoverimento che
mina la coesione sociale e territoriale,
con punte drammatiche di disagio

nella nostra Regione con migliaia di
inoccupati e di nuovi disoccupati.
Non era quello che ci si aspettava,
anche se le premesse c’erano tutte. 

Questo del prof. Monti non è il
Governo di “salvezza nazionale” che

ci hanno voluto far credere. Certo  è
determinato, è presentabile,  in
maniera  imparagonabile al Governo
di Berlusconi,  ma le ricette che ha
propugnato e sostiene in materia di
fisco, lavoro, previdenza, assistenza,
servizi pubblici, relazioni sociali e
rappresentanza democratica,  sono in
linea col predecessore e sono quanto
di più lontano da quel modello socia-
le Europeo da cui bisognerebbe trarre
ispirazione. 

Monti ed il suo Governo, nella fase
di elaborazione della manovra hanno
mostrato un rigore autoreferenziale
inaccettabile, sordo ad ogni sollecita-
zione, sicuramente a quelle prove-
nienti dal mondo del lavoro,  dalle
organizzazioni sindacali e dalla CGIL
in particolare. L’accanimento col
quale ha messo mano al sistema pen-
sionistico ha aperto ferite profonde,
creato lacerazioni generazionali e di
genere, impoverito ulteriormente
milioni di pensionati a cui è stata
bloccata la rivalutazione.
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In una Italia che regredisce, la Calabria non ha futuro

Una manovra a senso unico…AUGURI 

di FIORENZO PANTUSA

Il 2011 è volato via tra
una crisi di governo ed una
bugia istituzionale, tra una
morte violenta su una moto
e una canzone di Vecchioni.
E’ stato un anno terribile,
tra i peggiori della nostra
storia, costellato da
momenti angosciosi, da
stragi, da cataclismi più o
meno naturali e (ovvia-
mente) da scelte politiche a
dir poco scellerate. 

Ci approssimiamo al
2012 alleggeriti dall’enne-
sima manovra economica
che rasenta lo strozzinag-
gio e che non fa che aumen-
tare il nostro malessere e la
nostra rabbia. Ma dicem-
bre è periodo di regali e
come potrei io, uomo a cui
le parole piacciono solo se
hanno un senso, non scrive-
re una bella letterina indi-
cando tutti quei doni che
vorrei alcuni personaggi
trovassero sotto l’albero,
nella calza o (e sarebbe
molto più opportuno) nel
loro cuore. 

Il primo pensiero va ad
un uomo in decadenza,
pieno di soldi, di guai e di
illusioni che crede ancora
di poter ripromettere ad
una nazione intera un
miracolo mai avvenuto.

Ma credete veramente che non ci sia più? Credete veramente che il suo
voto conti quanto quelli della vecchia opposizione? Credete veramente
che una sua parola non abbia ancora il peso di una volta? Beh, se crede-
te a tutto ciò, avete capito poco o nulla di come va il mondo. Certo, ora
che si è un po’ defilato, ora che non tutte le luci della ribalta sono tutte
puntate su di lui, ora che finanche Minzolini ha smesso di trasformare il
Tg1 in un prolungamento del Tg4, a qualcuno potrebbe venire in mente
che Berlusconi sia diventato ormai un personaggio di seconda fila.
Ovviamente non è così. Ovviamente le sue dimissioni (le più belle degli
ultimi 150 anni, parafrasando il magnifico Benigni) hanno segnato un
punto di svolta della storia politica della nostra penisola, ma si avverte
netta la sensazione che non sia una cosa definitiva. Certo non rimpiange-
remo le sue barzellette degne de “La sai l’ultima”, non rimpiangeremo le
sue avventure più o meno reali con mignotte e minorenni varie, non rim-
piangeremo il suo governo fatto di veline, incompetenti e arroganti, non
rimpiangeremo le sue telefonate in diretta tv o le sue leggendarie escur-
sioni all’estero. Di tutto ciò non rimpiangeremo nulla anche se forse un
po’ di tutto questo ci mancherà. Ma non si può (e non si deve) tornare
indietro. Morto (politicamente, s’intende…) un papa se ne fa un altro.
Adesso ci è toccato in sorte il Monti con il suo governo fatto di illustri
sconosciuti, di professori pronti a bacchettare e di ministri piangenti. Un
governo pronto a tirare fuori da (quasi) ognuno di noi il meglio, inteso
come quello che abbiamo di più caro. Un governo tecnico che tecnica-
mente ci succhia il sangue che ci fa piangere lacrime di passione.
Benzina, sigarette, Ici, Iva: tutto aumenta, compreso i nostri debiti e le
nostre angosce. Ma se il sistema è marcio, allora è nel sistema che dob-
biamo trovare la soluzione dei nostri problemi. Voltiamo pagina e ripar-
tiamo da quel cumulo di bugie che ancora oggi il Cavaliere (più vivo,
attivo e presente che mai) non lesina di regalarci. Guardiamoci attorno e
mettiamoci in fila per entrare nei ristoranti iper affollati, prendiamoci il
numerino per prenotare un biglietto aereo, in banca andiamoci uno per
volta per depositare i nostri euro e non ostentiamo al mondo il nostro
benessere simile a quello di Paperon de Paperoni. Perché, come si dice
dalle nostre parti, ci potrebbero “affascinare”.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Parliamo ovviamente di Silvio
Berlusconi, politico incapace
di arrendersi di fronte all’evi-
denza e venditore di bugie
come pochi altri nella storia
degli uomini. A lui vorrei rega-
lare un po’ di umiltà ed un sen-
sore di normalità. Usando que-
st’ultimo potrebbe finalmente
rendersi conto che la vita vera
è quella che si vive tra la dispe-
razione e la rabbia e non tra
regali e aiutini di 500 mila
euro a famiglie lussuriose e fal-
samente bisognose. 

A Ghedini donerei un cerca-
persone, visto e considerato
che per stare dietro le cause
del suo cliente più famoso
dovrà spostarsi da un tribuna-

le all’altro e da una città all’al-
tra. 

A Monti regalerei una bilan-
cia e soprattutto il manuale
d’istruzione ad esso allegato,
in modo che capisca realmente
cosa significa equità. Ai suoi
semisconosciuti ministri vorrei
consegnare una lente d’in-
grandimento nemmeno tanto
potente in modo da poter
guardare ed individuare i gua-
sti che minano l’integrità della
nostra società. 

A Marchionne un bel bigliet-
to per gli Stati Uniti, ma di sola
andata perché è diventato
veramente insopportabile e se
l’Italia non gli piace vada via e
stia zitto. 

Ai sindacati una certa coe-
renza, anche perché non sem-
brano i rappresentanti dei
lavoratori, ma piuttosto i pro-
lungamenti del volere di taluni
padroni. 

Ai leghisti (ma a tutti, senza
dimenticarne nemmeno uno)
mi piacerebbe far dono di
un’astronave che li trasporti in
un’altra galassia dove sareb-
bero degli stranieri per capire
come ci si sente. Ovviamente
nel viaggio è compresa anche
la possibilità del non ritorno. 

A Larussa, Gasparri, Lupi,

Mussolini e a tutti gli altri ex
fascisti che popolano il nostro
universo, auguro di diventare
allergici alle telecamere e che
non appaiano più nelle nostre
case provocando i soliti scon-
quassi di carattere intestinale. 

Al centrosinistra (con tutto il
suo carrozzone fatto di con-
traddizioni, di storture, di
rospi difficili da mandar giù)
nessun dono, ma un solo augu-
rio: che faccia meglio di quan-
to fatto finora e credo sincera-
mente non ci voglia un miraco-
lo, ma solo un po’ di intelligen-

za mista a passione.
Trattandosi del centrosinistra,
però, ho l’impressione di aver
descritto il miracolo con altre
parole. 

A Giorgio Napolitano done-
rei una vecchiaia normale, vis-
suta all’ombra della sua one-
stà intellettuale e della sua
grande lucidità politica. Per
fortuna la sua presenza ci
garantisce una certa fiducia
nelle istituzioni che il signorot-
to di Arcore aveva in gran
parte dilapidato. 

Alla nostra regione vorrei
regalare uno slancio migliore,
una passione maggiore, una
fortuna che forse nemmeno ci
meritiamo. 

A Rina Pennetti, scomparsa
nel nulla ormai da mesi e mesi,
vorrei inviare un pensiero ed
un piccolo augurio ovunque si
trovi in questo momento. 

Ed infine all’Italia. Alla
nostra nazione, spazzata via la
polvere dei suoi primi 150 anni
vissuti alla rinfusa, vorrei far
trovare in dono la volontà di
fare un salto in avanti
anche perché come diceva
un famoso pensatore, indie-
tro non si torna: nemmeno
per prendere la rincorsa.
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....Auguri ?

Il direttore ed i collabora-
tori di Presila esprimono

sentite condoglianze
all’Assessore provinciale
dott. Pietro Lecce per la

morte della carissima
mamma

Silvio Berlusconi
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“Monica la madre Berbera”
(L’ultima polemica - immaginaria)

di  FRANCESCO VALENTE

il titolo di un libro che il dott.
Francesco Valente si appre-

sta a pubblicare.
Il testo non si sofferma molto silla
vita del grande personaggio, S.
Agostino, ma affronta il suo pen-
siero eterno sulla base di un con-
fronto con l’attualità.
Per gentile concessione dell’auto-
re, nostro illustre e stimato colla-
boratore, pubblichiamo un capi-
tolo del libro: Il Manicheismo.

Mani, il fondatore, nacque a
Mardinu in Babilonia il 14 Aprile
216. Il suo nome era di origine
aramaica; la forma Manichaeus
derivava invece dal siriaco: Manj
haja (Mani il vivente).

Suo padre Patek proveniva da
Ecbatana nella Media ed era
imparentato con la famiglia
regnante degli Arsacidi. Il genito-
re fu per lungo tempo aderente a
una setta di Battisti, dalla quale il
figlio si distaccò per contrasti
circa il sacramento del battesimo.
Nell'anno 240 Mani si trovava in
India, dove veniva considerato
come un Budda redivivo. Di ritor-
no dall'India gli fu concesso di
predicare in tutta la Persia, fino
alla lontana Cina. In seguito subì
diverse forme di persecuzioni ad
opera del successore di Sahpuhr
I°, il regnante che gli aveva con-
cesso di predicare ovunque in
piena libertà. Il nuovo re lo fece
imprigionare col pretesto di divul-
gare una religione contraria a
quella Mazdea. Morì in prigione
dopo 26 giorni di acute sofferen-
ze, il 26-2-277.

Religione radicalmente dualista
il Manicheismo esalta due princi-
pi: la Luce e le Tenebre, indipen-
denti e contrapposti; gli stessi che
agiscono influenzando l'esistenza
e il destino degli uomini e del
mondo. Sono presenti nella sua
interpretazione della storia dei
viventi, elementi di derivazione
giudaico-cristiana, in particolare
gnostica. Pur essendo un movi-
mento religioso pieno di regole
strane, si diffuse molto rapida-
mente nel mondo occidentale e in
tutto l'impero, partendo dalla Siria
e dall'Egitto fino a Roma. Ma
scomparve in Occidente con
altrettanta rapidità verso il quinto
secolo. Alla base della dottrina
insegnata da Mani c'era dunque
un dualismo etico e metafisico.

Il suo fondatore supponeva che
vi fosse in ogni essere vivente una
virtuale prigione, la materia, che
impediva alla luce di diffondersi e
di esondare.

Solo con la fine della vita il pro-
cesso di liberazione della Luce
poteva avere inizio. Una associa-
zione di eletti e di uditori aveva il

compito da fare rispettare le rego-
le molto rigide della vasta comu-
nità: anche quello di chiamare alla
preghiera, di giorno verso il Sole,
di notte verso la Luna, tutti gli
uditori che avevano dato l'assenso

a una forma di adesione dall'ester-
no. Agostino era solo un uditore;
non entrò mai nella cerchia degli
eletti. Nel 381 un editto dell'impe-
ratore Teodisio mirava a impedire
ai Manichei di esercitare i diritti
civili; anche quello di dare delle
disposizioni testamentarie. Inoltre
nell'anno successivo, il 382, con
un altro editto, la religione cristia-
na diveniva religione di stato
dell'Impero Romano.

Dopo questi severi accadimenti,
tradotti in leggi dello stato, furono
confiscati i loro beni, annullati i
testamenti e dichiarati banditi e
criminali pubblici i Manichei e i
loro seguaci.

L'influenza che questa religione
ha esercitato in seguito nel pensie-
ro umano, è stata così grande che
la terminologia stessa e la inter-
pretazione dell'origine del Male
sono state ritenute tali da costitui-
re una risposta all'interrogativo
dell'esistenza di un altro principio

eterno e malvagio, che agisce in
concorrenza del Bene. Comunque
qualcosa del pensiero dei
Manichei non è sparito dal pensie-
ro moderno e dalla cultura dei
nostri tempi. Nell'ideologia della

setta esisteva una notevole corri-
spondenza tra microcosmo e
macrocosmo, in relazione funzio-
nale tra loro, nel senso che l'uno
doveva servire l'altro e tutti e due
avevano lo scopo di collaborare
per liberare la sostanza luminosa
nascosta nell'interno della mate-
ria. Agostino a suo tempo elaborò
una violenta polemica contro i
Manichei a causa delle pratiche
strane da essi adottate, intese a
liberare dalla materia la sostanza
luminosa. Servivano infatti questo
fine le componenti magiche, i
digiuni, l'eccesso di esercizi ritua-
li espletati di giorno e di notte,
senza che rendessero plausibile
una filosofia tesa a sostenere uno
scontro cosmico tra le divinità del
Bene con quella del Male e una
messa in forse del problema della
corruttibilità dell'Essere Divino.

Secondo Agostino Essere e
Bene coincidono e il Male non
può avere e non ha una sua speci-

fica realtà. "Se fosse una sostanza
sarebbe un Bene". La polemica
contro i Manichei, sostenuta con
comprensibile rigore dal giovane
maestro verso la fine del suo sog-
giorno a Cartagine e oltre, dava la
dimostrazione di ciò che stava per
accadere nel cuore e nell'animo
del personaggio Agostino, la cui
capacità di riflessione, sostenuta
da una vicinanza a una donna
eccezionale, era pervenuta a una
ricerca iniziale intorno a se stesso
e al proprio destino, che sarà di
capitale importanza in tutta la
filosofia successiva. Comunque
l'illustre insegnante fù per  nove
anni "Uditore" presso i Manichei,
prima di convertirsi al
Cristianesimo. L'opera più impor-
tante dell'antico uditore fù quella
di confutare, in 33 libri, le prese di
posizione di Fausto di Mileve e di
polemizzare pubblicamente con
un certo Felice, influente elettore
manicheo.

In seguito il Manicheismo non
destò più interesse; la setta aveva
perduto il suo fascino perverso e
incontrato resistenze da parte di
proconsoli e imperatori, ormai
convinti difensori di un mondo
civile cristianizzato.

l'onda manichea si infranse con-
tro gli scogli di una grande civiltà
nascente e si piegò indisponibile
davanti alla incapacità di acco-
gliere un Essere Divino confiden-
ziale e provvidenziale, ammessa
l'esistenza in esso di un principio
del Male insito in un equilibrio
del resto impossibile, tra l'esisten-
te e l'inesistente, nell'ignoranza
del concetto di Libertà e del
Principio di Ragione.

Il suo fondatore supponeva vi fosse in ogni
essere vivente una virtuale prigione, la mate-
ria, che impediva alla luce di diffondersi e di
esondare. Solo con la fine della vita il processo
di liberazione della Luce poteva avere inizio.
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Negli ultimi anni molti di noi, almeno a parti-
re dagli anni ‘90, hanno argomentato circa la
necessità di cambiare la politica. Tale esigenza,
credo, era il risultato di un doppio scenario che
si svolgeva davanti a noi. Il primo, un affanno,
una evidente difficoltà, a mettere in campo poli-
tiche capaci di vincere la sfida della globalizza-
zione con l’affermazione della sua versione
peggiore, quella basata sulla finanziarizzazione
dell’economia; il secondo, probabilmente tra-
scinato dal primo, il triste spettacolo di una sini-
stra che si frantumava, che si divideva, spesso
con lacerazioni e rotture, anche, personali. 

Non so dire se a tale affermazione - che
occorresse cambiare la politica - corrispondeva-
no medesime idee di soluzione. Resta il fatto
che purtroppo siamo stati sconfitti. Lo eravamo
già stati diventando individualità presenti nel
vasto arcipelago della sinistra ma estranei alle
diverse casematte o a comitati elettorali perso-
nali che venivano realizzandosi. Facevamo
parte, pure con importanti posizioni culturali e
intellettuali, della sinistra senza tessera, quella
che non si riconosceva in quei partiti.

Forse non si era adeguatamente approfondito
quale significato dare al “cambiare la politica”.
Abbiamo, per una strutturale inclinazione a

misurare gli avvenimenti attraverso la lente del-
l’economia, perso di vista altre questioni. Certo
e per fortuna, non abbiamo mai abdicato sul ter-
reno della difesa della democrazia e dei valori
costituzionali e tuttavia lo abbiamo fatto
costruendo trincee a tutela e nei casi sporadici,
quando si provava ad avere posizioni non di
difesa, si veniva trascinati inesorabilmente nella
palude del gossip e dei comportamenti sulla
moralità pubblica. Non era quello il vero cor-
rompimento dei valori e delle coscienze. Che
errori abbiamo fatto! 

Abbiamo dimenticato i danni “primordiali”
che genera il corrompimento dei valori per gli
esseri umani.

In maniera sintetica provo a inquadrare una
problematica che si era nascosta agli occhi di
tutti. Il paese è finito nella palude, le sabbie
mobili rischiano di inghiottirci tutti. Le respon-
sabilità della politica ci sono e molte. Tuttavia,
pare che ci soffermiamo ai giudizi sulla qualità
(pessima, la peggiore nella storia del paese) da
dare al ceto politico. Sembra che l’assenza di
qualità sia caduta dal cielo e sfortunatamente
anche sulle nostre teste. Per questo, per una
sorta di risarcimento per i danni subiti e che
stiamo soffrendo, chiediamo che la politica
abbandoni (in parte?) i propri privilegi. Non ci
chiediamo, o non se ne discute a sufficienza,
dove sta il tarlo del corrompimento dei valori e
della politica. Non abbiamo compreso che il
tarlo ha un nome e si chiama privilegio.

Partiamo dalla sua concezione: il privilegio
consiste nell’ attribuire, attraverso un atto o
legge, una posizione più favorevole ad una per-
sona rispetto agli altri. La cosa è del tutto com-
prensibile quando la persona a cui si concede un
privilegio è terzo rispetto a chi decide di asse-
gnarglielo. Altra cosa interviene quando è lo
stesso soggetto ad attribuirselo. In questo caso,
specialmente quando il soggetto è plurale, con

gli anni si produce automaticamente l’idea “cor-
rotta” di un proprio diritto a prescindere. E’ una
sorta di ritorno al medioevo nel quale il sogget-
to che si è assegnato un privilegio e che non
deve rispondere a nessuno delle proprie scelte,
perché è stato nominato in quel ruolo (legge
elettorale scandalosa e incostituzionale), assu-
me il medesimo modo di pensare delle classi
aristocratiche. Si produce, in modo antropologi-
co, una differenziazione che consiste, senza
esserne consapevoli, nell’affievolimento della
cultura del rigore e della rettitudine. Oserei dire
che si produce non una mignottocrazia (che ne è
anzi uno degli effetti) ma piuttosto una fabbrica
del privilegio e della corruzione generalizzata
ed indistinta. 

Mi permetto di spiegare, collegare a questa
circostanza cosa accade nel nostro paese. Una
evasione fiscale davvero impressionante. Ci
costa ben 275 miliardi l’anno (è quanto afferma
l’Istituto Nazionale di Statistica in un recente
lavoro denominato “Economia non osservata e
flussi finanziari”, laddove si osserva che il costo
dell’evasione fiscale sull’economia italiana
sarebbe pari a oltre 17 punti percentuali del
Prodotto Interno Lordo). E ancora, il costo della
corruzione nel nostro paese, secondo la Corte

dei Conti, ammonterebbe a 60 miliardi l’anno.
Per la Banca d’Italia la presenza mafiosa in
quattro regioni ( Sicilia, Calabria, Campania, e
Puglia) produce un ritardo, in termini di manca-
to sviluppo, pari al 15% del PIL. E infine secon-
do l’agenzia Transparency International, il
nostro paese occupa la poco invidiabile 69esima
posizione, nella classifica delle nazioni più tra-
sparenti. Insomma, con questi dati - un vero bol-
lettino di guerra -, bisognerebbe riconoscere che
gli italiani onesti sono tutti degli eroi. 

Ma accade di molto altro. Succede, appunto,
che la politica non c’è, che suddita e zerbino
della economia, finanziarizzata e predona, ha
mandato a sbattere il paese. E per il rimedio si
ritiene che (davvero ignobile e immorale questa
circostanza) le misure necessarie dovranno
essere caricate sulle spalle degli italiani, che
hanno già dato. E allora il vero problema diven-
ta il privilegio e la cultura che alimenta e che
produce. Ho recentemente partecipato ad una
riunione di giovani che mostravano un giustifi-
cato timore per il loro futuro. Alcuni interventi
(ragazzi e ragazze colte e preparate) affermava-
no un argomento che mi ha colpito. Spiegavano
la “distanza” tra il paese e la politica con il fatto
che questa era malata e corrotta. Che i privilegi
presenti impedivano, a chi intendesse impegnar-
si con spirito di servizio, di poterlo fare. Perché
a tutti i livelli la corruzione, da privilegio, tra-
sforma la politica. Non c’è leale impegno e
competizione per la proposizione di programmi
ma una furibonda e furiosa lotta per conquistare
un posto al sole. Una moderna giungla nel quale
prevale non l’intelligenza e la fantasia per fare
bene, ma piuttosto il becerume, la cortigianeria,
la slealtà di comportamento, le cordate di inte-
ressi. Insomma tutto quello che una persona
dabbene vuole evitare.

Politica
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Via i privilegi per cambiare la politica
di BRUNO CECCARELLI

A

Giuseppa…
..e a Vincenzina, Rajmonda, Lucia,

Luisa, Cosima …Donne che insieme ad
altre 113  quest’anno non festeggeranno
nulla con i loro cari. Sono partite improv-
visamente per un viaggio lungo, freddo,
infinito…Le più fortunate avranno qualcu-
no che le ricorda con un fiore, altre reste-
ranno abbandonate in un obitorio con la
sola colpa di non aver obbedito ad un
uomo e alle sue personali tradizioni.

Il movente lo conosciamo. Gelosia,
senso di possesso, incapacità di accettare
la fine di una relazione o una scelta di
autonomia, indipendenza, emancipazione.
La lettura dei quotidiani, ogni volta, ci
conferma che non solo il fenomeno è in
crescita (mediamente nel nostro Paese
avvengono 6 omicidi in più ogni anno) ma
anche che le radici della sopraffazione
sono culturali, in una società ancora inges-
sata e compressa nella gabbia di una men-
talità patriarcale e maschilista. Nord o Sud
non fa differenza : alzino la mano quelle
che non sono mai state vittima di mano-
morte o richieste più o meno velate di pre-
stazioni sessuali in cambio di qualcosa. 

In Italia, le donne violentate sono più di
quante soffrono di tumore o patiscono
infortuni stradali. Nel 2006, l’ultima inda-
gine commissionata all’Istat dal Ministero
delle Pari Opportunità durante il governo
Prodi, ne contava quasi 7 milioni. Donne
che, a domanda, avevano risposto di aver
subito violenza fisica e sessuale dai “loro”
uomini, quelli a cui lavavano i calzini e di
cui hanno partorito i figli…

Gli uomini diventano violenti per paura
di perdere il controllo e il potere sulla
“loro” donna; percepiscono il proprio
atteggiamento come normale, addestrati
fin da piccoli a seguire il copione della
virilità i cui autori vanno dai mezzi di
comunicazione (che sfruttano l’immagine
del corpo femminile per vendere) a  reli-
gioni vecchie di secoli che definiscono la
donna un essere di serie B  perennemente
in guerra con le sue tempeste ormonali e le
indisposizioni mensili. Il risultato è a tutti
gli effetti una devianza, presente in tutti gli
strati della società. Gli uomini violenti,
incapaci di accettare un rapporto paritario,
si nascondono in tutte le fasce sociali e ti
fanno sentire sporca e in colpa ogni volta
che ne incontri uno.

Purtroppo molti centri antiviolenza
rischiano oggi la chiusura forzata, a causa
dei tagli imposti agli enti locali: i finanzia-
menti previsti per il piano nazionale anti-
violenza sulle donne, datato Ottobre 2010
e controfirmato 12 Novembre 2011, sono
stati dimezzati e della circolare che defini-
va la formazione di operatori sanitari da
inserire nei Pronto Soccorso di 17 struttu-
re si è persa traccia.

Che fare? Semplice: aiutiamoci tra di
noi. Se possiamo fare qualcosa, qualsiasi
cosa per una donna abusata facciamolo! Se
ci giriamo dall’altra parte facendo finta
che non ci riguardi, saremo noi stesse
complici di queste bestie violente. 

Elettra Rossi
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A tutti i livelli la corruzione, da privilegio, trasforma la politica. Non c’è leale
impegno e competizione per la proposizione di programmi, ma una furibonda e
furiosa lotta per conquistare un posto al sole. Una moderna giungla nella quale
prevale non l’intelligenza e la fantasia per fare bene, ma piuttosto il becerume, la
cortigianeria, la slealtà di comportamento, la cordata di interessi...
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La politica nel comprensorio

Il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Leggendo le opinioni
(sempre degne di rispetto) di
tutti coloro che sono interve-
nuti, ciò che mi ha colpito è,
senza ombra di dubbio, una
quasi totale mancanza di idee
concrete per il futuro della
Presila. 

Possiamo parlare delle
cause di questo degrado per
altri dieci anni ma non credo
possa servire a molto se non
si è capaci di progettare un
futuro. Eppure i precedenti
numeri hanno espresso le
firme di persone politicamen-
te attive, a volte anche ammi-
nistratori, capaci di vedere la
fine del tunnel solo attraverso
una nostalgica riorganizza-
zione dei vecchi partiti ed
una vuota retorica fatta di
mancanza di cultura e
responsabilità altrui. 

La cruda realtà è un’altra,
basterebbe fare un’istantanea
della situazione presilana per
comprendere ciò che andreb-

be corretto, buttato, valoriz-
zato. Se in politica non si è
capaci di fare questo allora le
cose sono solo due:
Incapacità o malafede.

Per decenni, la nostra eco-
nomia locale (come d’altron-
de quella di tutto il meridio-
ne) si è basata su pubblico
lavoro e pensioni. Erano le
possibilità di spesa degli sti-
pendiati nazionali, regionali,
provinciali e comunali, che
garantivano (oltre all’assenza
della grande distribuzione)
lavoro e guadagno alle
restanti attività imprendito-
riali e commerciali private.
Oggi che il caro “posticino
fisso” è diventato sempre più
una chimera ci appaiono
chiari gli errori che la politica
locale ha commesso dal
dopoguerra ad oggi. 

Basterebbe paragonare i
nostri paesi con quelli centro
- settentrionali. Noi bituma-
vamo i centri storici, loro

ripristinavano le
vecchie pavimen-
tazioni, noi ristrut-
turavamo abitazio-
ni nella più totale
anarchia, loro ave-
vano un piano di
r is t rut turazione
comunale. Noi
oggi non accoglia-
mo turisti, loro
hanno un’econo-
mia locale basata
essenzialmente sul
turismo. 

Il colpo finale alla conser-
vazione e valorizzazione dei
nostri paesi è stata infine
assestata per bene negli ulti-
mi trent’anni. Piani regolato-
ri scellerati ed edilizia incon-
trollata hanno sì garantito
lavoro ma hanno anche defi-
nitivamente ucciso i vecchi
centri abitati, destinanti nei
prossimi anni a diventare
luoghi fantasma. 

Giocata male questa carta
non resta che rassegnarci,
cercare di gestire la Presila al
meglio nei servizi e guardare
oltre. Guardare oltre significa
progettare il nostro futuro
sull’unica, grande e poten-
zialmente valida risorsa che
abbiamo: la Sila.

Un concreto piano di svi-
luppo in senso turistico del
nostro altopiano è la sola
possibilità che ci resta per
garantire lavoro, prospettive
e benessere alle generazioni
future. La sfida è delle più
ardue. Servono politici capa-
ci di guardare lontano e non
alla successiva tornata eletto-
rale, capaci di fare gli interes-
si dei presilani e non quelli di
partito e/o personali. 

Saluto tutti e ringrazio il
giornale per lo spazio con-
cessomi ricordando che i tre
quesiti fondamentali che si
pone il buon turista sono: 1)
Cosa mi offre il luogo; 2)
Come ci arrivo e come mi
muovo; 3) Quanto spendo.

GIORGIO CATALANO

I lettori che vogliono

intervenire nel dibattito

possono inviare i loro

scritti per posta o trami-

te la nostra e-mail:

presila80@libero.it

Ma le idee concrete?

Credo che per cambiare la poli-
tica, ancor prima che ragionare
sulle sue forme (del tutto impor-
tanti) si debba cominciare dal can-
cellarne l’infezione da privilegio.

Combattere il privilegio, a mio
parere, significa rendere costitu-
zionalmente impossibile che
chiunque, se lo possa assegnare o
regalare con l’assurda motivazio-
ne di essere stato eletto. Significa,
probabilmente, porre anche dei
limiti costituzionali alle differen-
ze da percezione di reddito (è mai
possibile che un calcio al pallone
possa valere mille volte la qualità
di un eccellente chirurgo?). Chi
dice che il mercato produce, legit-
timamente, questi valori, a mio
parere, dice una grandissima fan-
donia, è malato di fondamentali-
smo di mercato. La competizione
in ogni campo può esserci, altra
cosa è argomentare che questa
debba esplicarsi senza regole o
confini. Se c’è la regola che non si
usi la pistola per fare competizio-

ne o concorrenza, perché non
deve essere possibile mettere il
bavaglio agli istinti peggiori che il
libero (?) mercato alimenta? 

Per essere ancora più chiaro ho
inteso dire che l’autonomia rego-
lamentare delle Camere non deve
spingersi fino alla libera fissazio-
ne delle loro indennità. La loro
deve essere una proposta che deve
essere accettata da altro
Organismo e che la decisione
finale può anche essere sottoposta
a referendum, nel rispetto del vero
titolare della democrazia e della
sovranità nel paese. Questa impo-
stazione deve valere per tutti i
livelli istituzionali (vedi Regioni)
ma deve, anche, valere per tutti
quei consessi che riescono a pre-
miare i fallimenti con premi di
buonuscita da capogiro. Parlo di
una legislazione, anche costitu-
zionale, per dare forza a questi
valori perché ritengo che uno dei
maggiori danni subiti dal paese

sia stato determinato dalla cancel-
lazione degli articoli (ex 125 e
130) che riguardavano il controllo
di legittimità sugli atti degli Enti
Locali. Questa circostanza ha
“educato”, formato, un intera
generazione di eletti negli enti
locali o in regione (poi molti
nominati in parlamento) che con-
siderano che ogni decisione (deci-
sione, deliberazione, legge)
approvata a maggioranza è
comunque giusta e legittima.
Dimenticano perfino che non si
può a maggioranza decidere se
l’indomani il sole debba sorgere o
meno.

Questa visione, devastante, ha
finito per infettare grande parte
del paese: è giusto tutto quello che
mi fa comodo. Ha in qualche
modo indebolito fortemente perfi-
no la funzione dei media, che
dovrebbero in primo luogo eserci-
tare, ancor prima che la funzione

di critica, il compito di dare conto
di tutti gli aspetti della vita socia-
le, riordinando anche le gerarchie
delle notizie. Davvero è più inte-
ressante sapere dove l’attricetta ha
bevuto un drink piuttosto che dare
notizia della chiusura di una fab-
brica? Non sarà facile risalire la
china quando una parte dei media
si è acconciata a offrire alla politi-
ca, persino, una sovranità mediati-
ca del tutto inconcludente e che
serve soltanto a organizzare tra gli
spettatori una cultura degli spalti
o da curva.

E’ il tempo di cominciare a
porre rimedio. E’ il tempo che
ogni provvedimento che viene
preso risponda pienamente alla
domanda: è questo un provvedi-
mento democratico, nel senso più
ampio? Sappiamo che per esserlo
deve rispettare: le libertà colletti-
ve e individuali, equamente i
diritti dei cittadini, la natura e le
aspettative delle generazioni a
venire. 

BRUNO CECCARELLI

Autoesame ed autocritica?

Caro direttore,
ho letto la tua nota (credo sia tua) dal titolo

“Ci aspettavamo di più”. Se dovessi volgerla
in ironia, direi: e perchè mai aspettarsi di più,
visti i tempi e il panorama sconvolto dal buco
dell’ozono?. Ma comprendo anche che l’ironia
è bella ed efficace se l’ozono non influenza il
panorama, tanto per rimanere in metafora.

Credo che con l’apertura del dibattito sul tuo
giornale, in effetti stai chiedendo ai protagoni-
sti della vita politica ed amministrativa del
nostro comprensorio di parlare di loro stessi;
autoesaminarsi e magari autocriticarsi, in
quanto, come è ormai evidente, è completa-
mente sparita la sia pur apparente separazione
dei ruoli tra organismi politici, una volta chia-
mate sezioni ed ora circoli (chiusi, per defini-
zione), e amministrazioni comunali: Ora,
come avveniva nei tanto criticati paesi del
socialismo reale, i due poteri di fatto coincido-
no; gli amministratori sono il centro ed il ful-
cro della “politica” (definiamola così per gene-
rosità) e quando rarissimamente ci sono anche
figure di “dirigenti” (idem come sopra), sono o
volutamente e opportunamente silenti, oppure
messi lì nella vigna a far da pali, come scrisse
il poeta.

Che dire, dunque? Io direi nulla. Intanto con-
fidiamo nella provvidenza, non certo in ammi-
nistrazioni “tecniche” alla Mario Monti. Come
dice spesso il raramente comprensibile (politi-
camente parlando) Tonino Di Pietro, certi
provvedimenti sono di competenza di ragio-
nieri e non di professori. 

Speriamo di non invocare anche noi i profes-
sori. Anzi, mi pare che in tempi, purtroppo
ormai lontani, la Presila fosse considerata una
scuola di politica, ma anche da noi evidente-
mente hanno influenza i cicli storici di vichia-
na memoria.

Publicherai questa lettera ?
M.S.

Certo, perchè no? Occorrevano le iniziali per
scrivere questo?

Via i privilegi per cambiare la politica
SEGUE DA
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Luigi Meroni (Corno, 24 febbraio 1943 – Torino, 15 ottobre 1967)

Un rivoluzionario, 
un ribelle,

uno al di sopra delle righe.
Con al piede un pallone.

Morire a ventiquattro
anni investito da una macchina
mentre attraversavi la strada più
“in” di Torino dopo un incontro
con la Sampdoria e prima di un
derby con la Juve. Forse sarebbe
stato meglio se avessi continuare a
fare il disegnatore di cravatte. 

- Ma neanche per sogno.
Ho fatto il disegnatore di cravatte
di seta perché la mia famiglia
aveva bisogno di denaro in quanto
mio padre quando avevo solo due
anni e mia madre doveva allevare
me ed altri due fratelli. Lavori ne
ho fatti a bizzeffe, mentre col pallo-
ne tra i piedi riuscivo solo a diver-
tirmi. Incredibile pensare che poi a
darmi la ricchezza e la notorietà
sia stato proprio un pallone. E
comunque forse nessuno può deci-
dere come morire e soprattutto
quando. 

Sei morto nel 1967, quan-
do il famoso ’68 era ancora di là da
venire, eppure il tuo volto, il tuo
modo di vivere e di affrontare ogni
situazione sembra il manifesto
della rivolta giovanile alla quale
non hai fatto in tempo a partecipa-
re. 

- Nel 1968 non c’ero,
però già negli anni precedenti
l’aria che si respirava era diversa
a quella del passato. Io passavo
per uno stravagante, per uno che
non amava e non rispettava le
regole. Ma non era così: io le rego-
le le interpretavo a modo mio e le
vivevo come credevo fosse meglio.

Stravagante è chiaramen-
te un eufemismo, uno stravagante
eufemismo. Dopo la tragedia, per-
fino il tuo funerale fu oggetto di
scandalo, petizioni e prese di posi-
zioni assolutamente esagerate. 

- All’epoca convivevo con
Cristiana Uderstadt che, seppur
separata, era ancora ufficialmente
la moglie di un noto regista roma-
no. Ero quindi un peccatore pub-
blico e la Chiesa, oltre che molta
parte della società bigotta del-
l’epoca, si oppose alla celebrazio-
ne del mio funerale. Mi ricordo che
il cappellano del Torino, don
Francesco Ferrando celebrò
ugualmente il rito attirandosi pole-
miche e rischi di scomunica.
Finanche il giornale torinese per
antonomasia, ovvero la Stampa,
creò un movimento d’opinione al
fine di chiedere provvedimenti
disciplinari contro il povero don
Francesco. Nessuno (o veramente
pochissimi) ebbe rispetto del dolo-
re che quella donna provò in quei
momenti. E poi definivano me un
superficiale. 

Parliamo della tua carrie-

ra, perché, è bene ricordarlo, prima
di essere un personaggio, sei stato
un calciatore fortissimo, un’ala
destra come ormai non se ne vedo-
no più sui nostri campi. 

- C’è poco da raccontare
anche perché la mia è stata una
carriera vissuta, ma molto breve.
Ho cominciato a giocare a calcio
da piccolissimo, mai credendo o
potendo immaginare il ruolo che
questo sport avrebbe avuto nella
mia vita. I primi calci li ho tirati
nelle giovanili del Como, che poi
era la mia città Sono arrivato ad
esordire in prima squadra quando
quest’ultima militava in Serie B.
Una trentina di presenze che evi-
dentemente sono bastate al Genoa
a farmi compiere il grande salto
nella massima serie. Due stagioni
buone anche se non eccelse che mi
hanno fatto amare i colori rossoblu
e che mi hanno fatto entrare nel
cuore dei tifosi. Poi, nella stagione
1964-65 il mio passaggio al Toro:
solo allora mi accorsi di essere
arrivato a casa.

Il tuo passaggio dal
Genoa al Toro, per una cifra pari a
450 milioni di lire, provocò il mal-
contento tra i tifosi liguri. Ma il

Torino era una squadra in ascesa
che cercava di rinascere dalle cene-
ri della tragedia di Superga e aveva
bisogno di uomini simbolo. Tu
fosti il calciatore giusto al posto
giusto al momento giusto. 

- Il Torino è più di una
squadra di calcio. E’ un viaggio
sentimentale che ti porta ovunque
senza che tu voglia andarci. E’ un
santuario nel quale entri e capisci
che la tua vita non sarà più la stes-
sa di prima. Lasciai Genova dove
ero considerato e trattato come un
idolo. Sapevo che andando in
Piemonte avrei rischiato di diven-
tare un giocatore qualsiasi, ma la
vita è una sfida continua che biso-
gna affrontare guardando i rischi
negli occhi. Io l’ho fatto e non
credo mi sia andata male. 

Solo pochi giorni e anche
nella città della Mole diventasti
una sorta di intoccabile. I tifosi
granata vedevano in te una rivalsa
anche nei confronti dei nemici sto-
rici della Juventus del padrone
Agnelli. 

- Non lo so. Io mi sono
sempre comportato così come mi
diceva e suggeriva l’istinto. Niente
era finalizzato a conquistare l’af-

fetto dei tifosi. Insomma, non ero
un ruffiano come tanti che ho visto
nella mia carriera. Istintivamente
ho amato la maglia granata dal
primo momento che l’ho indossa-
ta: la sentivo mia, quasi come una
seconda pelle, un tatuaggio su
tutto il corpo e non era una rivalsa
nei confronti di nessuno. Sapevo di
essere per i tifosi un qualcosa che
potevano esporre e che nessuno,
soprattutto gli odiati nemici dirim-
pettai, potevano ostentare.

Tutto vero, tutto reale.
Però sei stato ad un passo dall’in-
dossarla quella tanto vituperata
maglia bianconera. 

- E’ vero. Durante una
sessione di calcio-mercato la
Juventus aveva quasi concluso il
mio acquisto. La notizia, seppur
non ufficiale, fece immediatamente
il giro tra i tifosi che non la prese-
ro proprio benissimo. Ci fu quasi
una rivolta in città, una specie di
insurrezione: sarebbe stato davve-
ro insopportabile per una tifoseria
sanguigna come quella del Toro
vedere il sottoscritto con la maglia
bianconera. Il nostro presidente
Orfeo Pianelli, dietro la pressione
della piazza, decise di rinunciare
alla mia cessione rimettendoci
anche parecchi milioni.  

La Nazionale. 
- Con la maglia Azzurra

ho disputato poche partite: solo 6
segnando due reti. In Nazionale
esordii il 19 marzo 1966 contro la
Francia. Commissario Tecnico era
Edmondo Fabbri che mi portò in
Inghilterra per disputare il nostro
Mondiale più brutto e indimentica-
bile, quello che terminò ingloriosa-
mente contro la Corea. Giocai una
sola partita contro la Russia. E
perdemmo 1-0.

Quali furono i momenti
più belli della tua carriera. 

- Tutti i giorni vissuti
sotto la bandiera granata sublima-
ti, nel 1967, in un pallonetto indi-
menticabile a San Siro. Fu un gol
memorabile  che mise fine ad
un’imbattibilità interna della gran-

Il numero sette. Una maglia granata. Una leggerezza simile a quel-
la di una farfalla. Gigi Meroni ha rappresentato un altro modo di
essere calciatore. Ha rappresentato un modo diverso di essere uomo.
Ha rappresentato un modo diverso di morire e di entrare nell’imma-
ginario collettivo scavalcando colori sociali, divisioni mentali e tem-
porali. Gigi Meroni era il calcio inteso come divertimento: sarebbe
stato capace di passare ore a dribblare un avversario senza guada-
gnare un metro di campo. Sarebbe stato capace di passeggiare per la
città con il suo amico pallone attaccato al suo piede magico. Perché
il segreto di Gigi era proprio questo: lui era amico del pallone, gli
dava del tu, era sulla sua stessa frequenza d’onda. Ma non era un
estemporaneo, il suo calcio era solo apparentemente fine a se stesso.
Lui giocava per la squadra, lui le partite voleva vincerle, lui era un
leader verso il quale convergevano i pensieri dei compagni e verso il
quale gli avversari guardavano con timore e rispetto. Se Sivori era
irriverente, se Maradona è stato incontenibile, se Platini è stato dis-
sacrante, se Pelè è stato inappuntabile, Meroni era tutto questo
mescolato ed elevato all’ennesima potenza. Se proprio si deve anda-
re alla ricerca di un qualcuno che gli si può paragonare, allora mi
viene in mente un altro istrione del calcio e cioè George Best, con
Gigi che non aveva gli eccessi del funambolico campione d’oltrema-
nica.

Se era in giornata (e lo era spesso) i suoi dribbling facevano impaz-
zire i terzini, i suoi gol erano imprevedibili e mai banali, i suoi atteg-
giamenti mai scontati e la sua vita privata fuori dagli schemi. Era dif-
ficile da gestire perché bisognava capire che lui era più propenso
all’autogestione. Ma era un professionista serio che viveva il calcio
come un bambino vive una domenica al luna park: allegramente,
come una vacanza che la vita ti concede e che bisogna prendere al
volo. Ma il suo destino era incontrovertibilmente segnato: indossava
quella maglia granata. Quella maglia granata del Torino. Una squa-
dra che nella sua storia racchiude tutte le sfumature della vita. La
gloria più assoluta, la tragedia più inspiegabile, la passione più scon-
finata. E Meroni sembra incarnare la metafora perfetta della sua
squadra. La vita e la morte che si sovrappongono, si rincorrono e,
alla fine, quasi quasi si annullano. Le coincidenze nella sua esistenza
sono state così tante da sembrare tessere di un puzzle infinito e fanno
pensare che siamo tutti minuscole particelle nelle mani di un fato
indiscriminato e forse ingiusto. Se nemmeno una mente leggera e sce-
vra da condizionamenti come quella di Gigi Meroni è riuscito a deci-
dere il proprio destino, allora forse è difficile farlo per chiunque. Ma
a me piace che Meroni in realtà non sia morto sotto quella macchina
in Corso Re Umberto di Torino quel giorno d’ottobre del 1967 e che
sia stato solo convocato dall’allenatore della nazionale dei giocatori
più forti di sempre e che adesso stia girando in un grande luna park.
Come un bambino.  

Gigi Meroni
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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 (2)

di MARIO Iazzolino

.... La poesia in dialetto è vista,
ancora, in un momento di fioritu-
ra dei grandi poeti dialettali, come
“un rifugio della poesia pura con-
tro la letteratura corrente a stampo
convenzionale ed erudita. Si tratta
di un’aspirazione alla limpidezza
e alla concretezza, del bisogno di
trovare una forma di espressione
immediata e quasi nativa, senza
che il canto istintivo sia obbligato
al linguaggio pretenzioso e guasto
della ‘letteratura’.”

(Cesare Pascarella, Trilussa
(Carlo Alberto Palustri) - romani -
Alessio Di Giovanni, Nino
Martoglio – siciliani –,
Ferdinando Russo – napoletani – i
veneti Berto Barbacani, Riccardo
Selvatico, Adolfo Giuraro e,
soprattutto Salvatore Di Giacomo,
definito “l’avvenimento più sin-
cero e più compiuto della liricità
contemporanea”, hanno lasciato,
non solo alla loro terra, ma a tutti
noi i canti popolari eterni della
spiritualità più profonda.1

Un’altra riflessione che sento di
proporre coinvolge il rapporto fra
poesia e storia.

Voglio significare, infatti, che la
poesia è forse più vera della sto-
ria. La storia è narrazione, raccon-
to, come si afferma adesso; non va
in profondità nelle pulsioni pro-
fonde e segrete alla base delle
azioni umane, mentre la poesia
scruta, approfondisce, penetra in
profondità nei sentimenti, nelle
emozioni ed appare più vera, più
autentica.]]

Seguiamo Giorgio Bàrberi
Squarotti che, in una carrellata
critica, dal Nord al Sud, e in
Sicilia, sul secondo Novecento,
afferma: 

…Pasolini concepisce il dialet-
to come la lingua pura delle origi-
ni, ‘naturale’, di fronte all’artifi-
cialità dell’italiano. 

E’ la contrapposizione fra natu-
ra e storia, con la predilezione per
la prima, per un’operazione di
astrazione che finisce a voler fare
del dialetto l’antistoria, l’antira-
gione, la lingua della vichiana e
poi leopardiana condizione d’in-
fanzia dell’umanità, per miracolo,
secondo Pasolini, conservata nel
dialetto.

Poi aggiunge, tuttavia:
“L’orizzonte comunicativo del
dialetto è fortemente limitato, non
soltanto perché la singola area
dialettale all’interno si frantuma
in un’infinità di varianti, ciascuna
con sue caratteristiche fonetiche e
lessicali, e la comunità dei parlan-
ti è di conseguenza limitata. La
poesia in dialetto, come bene
osservò Pasolini, soltanto per un
equivoco populista fu detta popo-
lare, realista, più autentica e con-
creta di quella in lingua: al contra-

rio, più di questa è enigmatica e
rarefatta, e tende a racchiudersi
nella funzione dei letterati di più
alta cultura (linguistica e lettera-
ria).” Ma, “anche nel microcosmo
c’è il macrocosmo”, diceva
Fortunato Seminara a Sharo
Gambino. 

E’ evidente, infatti, che la
microstoria fa la Storia.

La poesia in dialetto, continua
Squarotti, per l’intrinseco legame
che ha con un mondo povero,
doloroso, faticato, nelle campa-
gne come nei paesi e nelle cittadi-
ne di artigiani, operai, contadini, è

fondamentalmente aspra, tragica,
che a stento si solleva fino alla
luce del cielo, a qualche speranza
che è per lo più rassegnazione e
fatalismo; e anche le esperienze
politiche sono senza idealità e
senza slanci del divenire e della
trasformazione delle condizioni
dei miseri, come nel modo più
alto testimonia quello che è uno
dei sommi poeti del Novecento,
Delio Tessa, che scrive in milane-
se. ……Anche Franco Loi “raffi-
gura un mondo popolare nelle
forme di vita istintive ed elemen-
tari, in luoghi cittadini cupi e sof-
focanti, fra traffici immondi e vol-
gari, amori e violenze, sport e
politica… Egli chiede al dialetto
di essere efficace mediatore per
dare voce ad ambienti, personaggi
e situazioni diversamente irrag-

giungibili se non nelle forme di un
realismo inevitabilmente populi-
sta e sentimentale…”

Il dialetto di De Rose, in effetti,
ha un “orizzonte comunicativo …
fortemente limitato” perché man-
tiene tutte le caratteristiche anti-
che, un lessico arcaico di un vil-
laggio sulle falde della Sila che
però, ha la freschezza originale
dei parlanti ed evoca compiuta-
mente l’atmosfera culturale e il
vissuto di un’epoca ben definita.
Talvolta si affida al vernacolo per
esprimere sfumature particolari di
sentimenti, modi di pensare popo-

lari e locali. 
Non ha “l’asprezza e la tragici-

tà”, come afferma G. Barberi
Squarotti, né il legame, se non
eccezionalmente, con “un mondo
povero, doloroso, faticato… di
artigiani, operai, contadini”, né
“la rassegnazione”, e non si può
dire neanche che “le esperienze
politiche sono senza idealità e
senza slanci del divenire…” poi-
ché la sua poesia è soprattutto liri-
smo che investe le sue personali
esperienze. Per la politica, invece,
si può affermare che egli è soste-
nuto da una forte e inossidabile
idealità con slanci emotivi e razio-
nali ben precisi per un mondo
migliore, sia pure in merito al
capoluogo di provincia di cui stig-
matizza le ingiustizie e l’abbando-
no. E questo può piacere molto a

Squarotti il quale ritiene che la
poesia debba avere anche una fun-
zione politica nel suo percorso di
rivalsa e di avanzamento sociale.

E’ possibile trovare un sottile
fil-rouge che attraversa il percorso
di questo libro di poesie di De
Rose? O si tratta di un puro
album?

Personalmente penso che è
arduo trovare in questo itinerario
poetico un legame rigorosamente
logico-critico, poiché le sue poe-
sie sono soprattutto frutto di virtù
poetica, di scrittura istintività,
spontanea. Osserviamo, sia pure,
sinteticamente e non proprio in
maniera organica le sequenze
della sua poesia. 

La silloge incomincia con l’os-
servazione che in Italia Simu pueti
e in giro se ne incontrano molti …
chi te proianu ‘a mercanzia/ e
cchi lijei, arrassusìa, quasi come i
comunitari che nun si po’ cchiu
caminari.

Pueta di notte…autoironia sulla
poesia crepuscolare interrotta da:
ma vieni te curca ca consumi
luce!

Prosegue con Carvunaria in cui
allegoricamente si criticano le
persone settarie, gli invidiosi, i
curiosi.

I primi ricordi sono quelli della
fanciullezza, dei giochi e dei
sogni infantili, seguiti subito dal
ricordo del padre, morto poco più
di dieci anni fa, del quale sente la
presenza sempre vicina a confor-
tarlo. Avrebbe compiuto cento
anni nel 2008 (Anniversario). 

Canta poi gli affetti familiari, la
sua nascita e il dolore di non esse-
re stato trattato, già da quando era
ancora in fasce, come un figlio.
Subentra, infine, il perdono alla
notizia della morte della mamma
a cui, malgrado tutto, augura di
essere ‘nParavisu. In effetti le
domanda “picchì ‘nu figliu/ èrra-
mu di vrazza/ nun t’à
tinùtu/’mbrazza? (7 dicembre
2006).

Ricorda Ignazio Buttitta,la
morte di Pavarotti.

Sono poi donne, amori (conces-
si, rubati, negati), disprezzo e
lamento (‘A disonesta).

‘Mmaculata: è brutta, sgallata,
ma vulera soltanto ‘u core qua-
diatu.

‘A funtanella indica il rifiuto di
una ragazza che lo invita a cam-
biare fontana se vuole trovare
migliore fortuna (Asulìa, si vu’
‘na nnammurata/ cangia funtana,
chiss’è addisseccata!)

Seguono Agustu (amore tradito
e amore rubato), Caggiùla (la
gabbia), ‘A perdita (canto pura-
mente allegorico da… interpreta-
re!), A cunnanna (Cicciu?

La poesia in dialetto è un’aspirazione alla
limpidezza e alla concretezza, del bisogno di
trovare una forma di espressione immediata e
quasi nativa, senza che il canto istintivo sia
obbligato al linguaggio pretenzioso e guasto
della ‘letteratura’.
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Società

Presila ottanta anno XXIX8

DEI SERVI

“LAMES CINESE”

Famigliola borghese padana: Ma e Pa trentenni; il loro bimbo unico
Ci; la -da 5 anni- loro giovane cinese tata e domestica Na (dark eyes
of paradise). Per Ci -evitato l’Asilo- è la sera fatàle prima del primo
giorno di Scuola Elementare. Ma, Pa e Ci siedono per cena al tavolo
tondo del tinello: aspettano in silenzio che Na, dall’attigua cucina,
rechi loro la solita zuppa. Non s’ode alcun confor-
tante tramestìo, per cui a Ma si volge in dialetto
(segno d’inpazienza) Pa “Ma Làtos donde xea?”;
Ma “Il suo nome è Na: non farti sentir chiamarla
Làtos!”; Pa “Che male c’è se abbrèvio ‘La to
serva’ in Làtos?”; Ma “Perché non la chiami Na,
per nome?”; Pa “Evito troppa confidenza. A tu per
tu la chiamo Làmes che sta per ‘La me serva’, e lei
risponde”. Ci, finora taciturno con mezza mente lì
e mezza alla Scuola futura, interrompe il bisticcio
dei suoi genitori “Si dice Làmes, Làtos, Làsos,
Lànos, Làvos, Làlos secondo il caso del possesso.
Oppur si grida ‘Ehi!’, ovver si fischia ‘Fiù!’, altri-
menti si suona la campana come quella che suone-
rà infinite volte a Scuola…” e, impugnato il cuc-
chiaio, percuote a ritmo ostinato piatto bicchiere e
caraffa. Pa e Ma lo guardano allibiti a bocche
aperte. E Ci vieppiù li sconcerta “Da 9 mesi e 5
anni mi preparo a domani!”. Na compare alla
porta del tinello “I Signòli han chiamato pel
caso?”; Pa “No… cioè sì, t’ha chiamato il
Signorino”; Ci “Senti Nà-Nà, polta pule la zuppa
a questi due Signòli: non a me che linuncio a man-
giàle pel èssel più plonto nel pensièlo”. A bassa-
voce a parte a Pa, Ma dice “Ci deve aver visto
troppa tivù”. Ad alta voce a Ci, Na dice “Insisto
pelché lei ingùlgiti alcunché, Signolino Ci, dato il
plovelbio ‘Chi salta cena tutta notte si dimena’”; Ci solenne “Va ben
Nà-Nà… Pelò domattìna le olecchie me le lavo da solo!”; Na assente
con un sorriso riservato a Ci che le sorride. Pa e Ma si guardano e pre-
sto si specchiano nel medesimo pensiero ‘Bisogna spedire in Cina Na
prima che ci rovini Ci’.

FLAVIO PAVAN

“INFINITAMENTE”

Penso alle povere donne serve dei mariti e ai poveri mariti servi delle
donne. A tutti quelli che, giovani, si ritrovano ai capezzàli dei morenti
vecchi. Noi sotto un tiranno sorridente, costretto, poi, ad un pacifico
interno esilio: il servo ha la sua naturale funzione nel far primeggiare

colui che è servito. 
Servi del nostro animale pensiero che,

già uguale agli altri, ha il compito di
farci credere diversi: dalla nascita fino
alla una terza vendita per ottenere la
libertà... seppur comunque uomini.
Servi, sempre in attesa mentre smonto e
monto bancarelle, stendo e sistemo
merce, apro e chiudo un libro. 

Servi del cibernetico nulla convinti
che una tastiera possa dare l’idea del-
l’esser signori di un mondo che, poi,
non è reale ma che nel reale è possedu-
to. 

Servi di un perbenismo borghese che
ci vuole chiamati con nomi diversi, altri,
rispetto al vetusto servus. Non siamo
più nel mondo di mezzo: ormai falsa-
mente tutti (e)mancipati attraverso neo
melodrammatiche mancipatio romane. 

Servi sempre in cerca di una colpa mai
personale ma sempre altrui così ad
addolcire le lacrime della Valle: eterne
auto da Fè. In attesa dei tre giorni pre
resurrezione: arriverà un qualcuno a
redimerci... ma pure Cristo nella para-
bola usa la parola servo! Noi come il

povero Spartaco e i suoi seimila crocifissi. 
E io chi sono? “...quello che tu vuoi ma non sai quello che tu sei”.

Pronti, pur se padroni, a salutarci con un ciao in quel grande teatrino
delle marionette: metafora di un’esistenza tra ingenui e libertini ove
spesso (o quasi sempre) il padrone più atroce è schiavo di se stesso.

MASSIMO PALUMBO

Nel gran teatro, in cui si trasfor-
ma il Babi grazie al processo che
va sotto il nome inpronunciabile
d’istì-tuziò-nàliz-zaziòne, i
curanti finiscono per
essere/avere non meno maschere
che i lor pazienti. Così, nostro
malgrado, un po’ dramatis perso-
nae anch’io e la Cinzia (la mia
bella collega coraggiosa) ci tro-
viamo a far niente dopo un’affa-
cendata mattinata d’autunno tra
queste antiche mura assediate da
un nebbione. 

Lei sta in piedi davanti al fine-
stron serrato, e guarda in alto
fuori “Non si vede un acciden-
te…”. Rifletto sull’attrazione
religiosa ch’esercita il cielo su
certi curanti e curati co-intratte-
nuti su coperta e nel ventre della
nave arenata dei folli. La pensosa
silhouette di Cinzia si ritaglia sui
due quadri verticali dei telai,
sulle vetrate anti-sfondamento,
sulla griglia ferrea, in una lattea
luce meridiana. 

In uno spleen strano e voluttuo-
so rompo il silenzio “Il buon Dio
non poteva far le donne a linee
meno curve?”; lei ha un brivido e
mi guarda severa; io inperverso
“Si dovrebbe almeno proibire alle
donne questa professione: son fin-
gitrici, chiocc(i)e, vanesie, lunati-
che e isteriche… Distraggono il
folle insomma!”. 

Cinzia avvampa in viso e fa
occhi intenti a fulminarmi “Il
folle deve distrarsi -amore- per
cogliere l’essenza della sua fol-
lia”; io “M’hai chiamato
amore?”; lei severa “Rispondi a
tono, alienista!”; io “Perdona, ma
credo che anche l’alienista deve
distrarsi, magari fino ad alienarsi
per poi tornare in sé” dico, e
metto una vaga maschera lubrìca;
lei con grimàce di fastidio “Me ne
vado: per oggi di colleghi maschi-
e-scemi ne ho a bastanza!” ed
esce a passo grazioso da Gradìva
(Bertgang penso: chi nell’incede-
re risplende). Resto solo con

l’amaro retrogusto del mio sarca-
smo da alterco erotico. 

Oggi Cinzia fu già messa a dura
prova durante il giro del manìpo-
lo di terapisti presso i degenti.
Maria, la mia paziente sedicente
‘Stìtica Nofìgli Lifrocòna’ -sobil-
lata dal suo doppio antimaterno
l’infermiera anziana Adele- levà-
tasi a sedere in sponda al letto
sottopose Cinzia a esame
improvvisato. Maria, computan-
do sulle dita tese, sbottò in uno
dei suoi pèrfidi indovinelli a
lungo covàti “Senta bene,
Signorina Dottoressa… Se lo
Stallone monta l’Asina, scaturi-
sce il Bardotto o la Bardotta. Se
l’Asino monta la Cavalla, scatu-
risce il Mulo o la Mula.
Scartiamo il Bardotto e il Mulo
che sono maschi sterili, buoni per
giuocarci senza restare incinte;
prendiamo invece la Bardotta e la
Mula che sono bastarde femmine
feconde cui non è dato giuocare
inpunemente. Orbene: se lo

Stallone montasse la figlia
Bardotta? E l’Asino la figlia
Mula?”. Cinzia, smarrita dall’at-
tacco razionale, mentre tutti
aspettavano divertìti la risposta,
scelse un evasivo maternalistico
rimprovero “Siamo mica quadrù-
pedi, cara Maria!”; e la rivale “Io
Mula-Bardotta vivo ad acqua,
avena, crusca, paglia e fieno.
Evito la carne e il sangue e il
morbo coitàle maligno!”. 

Il primario intervenne in bona-
rio burocratico spropòsito “Qui il
vitto è sano e abbondante, Maria:
nel suo interesse… n’approfit-
ti!”. Forse il capo pensava al pro-
prio, di interesse: alla par(ti)cella
di derrate alimentari destinata ai
folli e sottratta -col metodo tetta-
rella (discretamente, poco per
volta)- ad opera di certi sani
(ossia da lui in combutta con
alcuni fornitori, impiegati ed
infermieri).  

o

“Bastarde dentro” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 10 - dicem-

Al Nord Al Sud
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Cultura e territorio
n servizio tele-
visivo, riguar-
dante una parti-
colare  realta’

storico-archeologica
della Calabria, anche se
poco conosciuta perché
poco pubblicizzata, ha
destato la curiosita’ e
l’interesse per una
conoscenza diretta. Infatti,
non si e’ perso tempo a
seguire un itinerario che
dalla Presila Cosentina,
attraverso l’altopiano della
Sila Grande, con l’inevita-
bile sosta nella antica e folta
foresta della Fossiata, ha
consentito di raggiungere
agevolmente la Sila e la
Presila Greca nel versante
Jonico. E  su quel versante ,
piacevole è stato l’impatto
con l’antico borgo di
Bocchigliero, e di lì a poco
con il ridente paesino di
Campana, meta del viaggio.
Non molto lontano da que-
st’ultimo centro abitato,
improvvisamente ,  dalla
strada,  ci  si imbatte e si
viene colpiti da due presen-
ze straordinarie: quelle che
comunemente vengono
chiamate  gli  “Elefanti di Annibale”.
Infatti, quasi al centro di una altura che
degrada verso la valle sottostante, si ergono
maestosi due enormi blocchi di pietra. La
foresta, tutt’attorno, si tiene, con i suoi
castagni e le sue querce, a rispettosa distan-
za da questi due giganti che svettano e
dominano un panorama dagli orizzonti lon-
tani. Mentre al di la’ della valle il paesino di
Campana sembra osservare compiaciuto e
silente queste due millenarie “creature”. Ma
la cosa piu’ sorprendente si ha allorquando,
seguendo  brevi percorsi ben curati, ci si
avvicina e ci si trova al cospetto di questi
straordinari megaliti, posti a circa 3 metri di
distanza l’uno dall’altro ;  si scopre infatti
che una delle due formazioni, che ha una
altezza di metri 5,80, si  presenta con una
enorme testa di elefante con evidenti probo-
scide e zanne, mentre l’altra,  dalla rispetta-
bile altezza di metri 7,50, non consente, per
la sua scultura vistosamente erosa, di attri-
buire somiglianza a qualcuno o a qualcosa,
anche se non e’ difficile notare il richiamo
alle gambe di un essere umano, scolpite
dalle ginocchia in giu’. Ad una osservazio-
ne, anche del visitatore occasionale, non
sfugge comunque che questi due enormi
blocchi rocciosi si elevano da una ampia
base, della stessa consistenza rocciosa, che
forma un tutt’uno con le due strutture che si
elevano verso il cielo. E allo stesso osserva-
tore non sfugge che la inconfondibile testa
di elefante, cioe’ la scultura riprodotta in
uno dei due giganti,  non puo’ essere l’ope-
ra millenaria del tempo. E’ troppo evidente
l’opera della mano dell’uomo. Poiche’ man-
cano notitizie, nemmeno poche o frammen-
tarie, nei riguardi dell’autore o degli autori,
o del tempo al quale riportare tali sculture, le
interpretazioni  fantasiose e leggendarie al
riguardo non sono mancate. Ma la ipotesi
piu’ probabile è quella che fa risalire le scul-
ture ad una delle epoche nelle quali rispetti-
vamente vissero e si presentarono alla ribal-
ta della storia romana  due grandi e leggen-
dari personaggi, probabili  promotori del-
l’opera di queste straordinarie  e insolite

sculture : l’epirota Pirro o il cartaginese
Annibale. I due grandi condottieri infatti,
per motivi diversi e in epoche non molto
distanti tra loro, ebbero modo di imperver-
sare anche sul nostro meridione al comando
dei loro eserciti . Il re Pirro giunse in Italia
in aiuto della potente citta’ di Taranto,
minacciata da Roma che si apprestava alla
conquista del Mediterraneo. Dall’Epiro, pic-
colo stato greco sull’altra sponda
dell’Adriatico, Pirro sbarco’ in Italia con un
esercito di 25000 uomini , con al seguito 20
elefanti; affronto’ i Romani, spaventati da
questi esseri sconosciuti, e li  sconfisse nella
battaglia di Eraclea del 280 a.C.  Anche il
generale  Annibale, quando invase l’Italia
nel corso della seconda guerra punica, giun-
se con un esercito affiancato da circa 40 ele-
fanti; e , dopo avere sconfitto i Romani nella
battaglia di Canne del 216 a.C. , il  cartagi-
nese dimoro’ tra i Bruzi per circa due anni.  

I riferimenti storici sopra riferiti, che

indurrebbero per  l’ipotesi
secondo la quale le sculture
scolpite nei due giganti roc-
ciosi sarebbero da riportare
al passaggio del re
dell’Epiro o del condottiero
di Cartagine, che giunsero
da noi con al seguito, come
sopra riferito, di numerosi
elefanti, non escludono

inoltre la considerazione, tut-
t’altro che peregrina, che l’uno
o l’altro dei due condottieri
abbia voluto lasciare un segno
del proprio passaggio su queste
contrade, una testimonianza che
durasse a lungo nei secoli. E
quale migliore occasione per
questo intento se non l’impatto
con due enormi masse roccise,
solitarie e solenni, su cui impri-
mere  una opera di scultura che
riproducesse la novita’ piu’
caratterizzante del loro passag-
gio, e che il tempo e le intempe-
rie non avrebbero facilmente
cancellato.

Ma intanto, e non da oggi,
queste due splendide e uniche
presenze, delle quali la cittadina
di Campana  mena vanto ed
orgoglio,  continuano ad essere
chiamate gli Elefanti di
Annibale. Ma non mancano

altre definizioni quali : i Giganti di
Annibale, i Giganti di Campana, o altre
identificazioni come il Cozzo dei Giganti, o
le Pietre della Incavallicata, dal nome del
luogo dal quale gli “Elefanti” si elevano e
dal quale salutano anche il viaggiatore che
sfreccia frettolosamente lungo la strada che
corre a monte rasentando questo sito.

Un sito, purtroppo, poco conosciuto per-
che’ poco noto; anche se non mancano ini-
ziative da parte di gente del luogo, animata
da un desiderio culturale che spinge a saper-
ne di piu’. Ma le iniziative singole, lodevoli
quanto mai, raggiungono risultati apprezza-
bili se stimolate e sostenute dagli enti pro-
vinciali e regionali, ai  quali, e ad alcuni set-
tori in particolare, competono i provvedi-
menti destinati alla scoperta ,alla conoscen-
za e alla valorizzazione di siti poco noti, ma
soprattutto del patrimonio storico-archeolo-
gico di cui e’ ricca la nostra regione, patri-
monio sul quale bisogna intervenire e  far
leva, ai fini di una promozione turistico-eco-
nomica unitamente a quella più squisita-
mente di tipo culturale che si esprime in
ricerca archeologica e storica.

Il viaggio di ritorno non è stato effettuato
a ritroso, ma è proseguito, lungo una provin-
ciale, puntando verso la Statale 107
Crotone-Paola, seguendo un itinerario che
ha consentito la esplorazione di panorami e
luoghi suggestivi; molto interessante, infat-
ti, la foresta di querce  che ai lati della stra-
da si dispongono a formare  quasi una  lunga
galleria che, in pieno giorno, crea una atmo-
sfera da crepuscolo avanzato; così come ,
per una digressione dalla medesima  strada
provinciale, si è avuto modo di visitare la
splendida localita’ di  Mezzocampo, domi-
nata da una foresta che alterna, mano a
mano che si procede in salita, castagni,
querce e, più in alto, i pini silani. 

Si è ormai a ridosso  del centro abitato di
Savelli, antico centro silano, e di lì a non
molto, in quel di S. Giovanni in Fiore, sulla
statale 107.  

m

Campana e gli
elefanti di Annibale

di ALBERTO VALENTE

Gli elefanti di Annibale a Campana. In fondo, scorcio panoramico
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Si è insediato il Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco
Nazionale della Sila.
Finalmente l’Ente silano si
dota di un organo fonda-
mentale per la vita del
Parco, che, fra le diverse
competenze, determina l’in-
dirizzo programmatico
dell’Ente, definendone gli
obiettivi da perseguire, e
adotta gli strumenti impre-
scindibili di gestione. 

La Presidente Sonia
Ferrari ha formulato i
migliori auguri ai nuovi
Consiglieri ed ha illustrato
le attività realizzate nel
corso del triennio 2009-
2011, evidenziando l’impe-
gno sostenuto per dare un
nuovo input nelle azioni di
tutela e di sviluppo del terri-
torio del Parco, coinvolgen-
do Istituzioni, Università,
Associazioni ambientaliste
e di volontari, operatori eco-
nomici, al fine di dare vita
ad una rete di azioni incisi-
va, ispirata ai principi della
sostenibilità. “Con l’inse-
diamento del Consiglio
Direttivo, inizia una nuova

fase per il Parco Nazionale
della Sila. Abbiamo il com-
pito e l’enorme responsabi-
lità di gestire, insieme, un
territorio che può aiutare a
garantire alle popolazioni
locali ed ai visitatori una
migliore qualità della vita e
il mio augurio è che insieme
si riesca ad amministrare al
meglio questo Parco che
tanto amiamo e che ha in sè
un valore immenso, soprat-
tutto per le future genera-
zioni” – ha dichiarato Sonia
Ferrari.

A formulare gli auguri ai
Consiglieri anche il
Direttore del Parco, Michele
Laudati, che ha sottolineato
la grande intesa con la
Presidente nella realizzazio-
ne dell’ intensa attività di
questo triennio.

Il Consiglio non è in realtà
al completo, in quanto sono
nove i membri nominati al
suo interno - contro i dodici
previsti dall’Organo istitu-
zionale – ed in particolare:
su designazione della
Comunità del Parco, Mario
Oliverio ( Presidente della

Provincia di Cosenza),
Wanda Ferro (Presidente
della Provincia di
Catanzaro), Giuseppe
Cipparrone (Presidente
della C.M.S.), Francesco
Spina (Sindaco di Savelli),
Luigi Stasi (Sindaco di
Longobucco); su designa-
zione degli Enti scientifici e
Università, Giovanni Gullà
(Dirigente  del CNR) e
Domenico Britti (Professore
Ordinario di Clinica Medica
Veterinaria all’Università
Magna Graecia di
Catanzaro e Direttore del
Centro Univer-sitario
Servizi Veterinari); su desi-
gnazione del Ministro delle
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali,
Giovanbattista Benincasa
(Assessore  e Vicesindaco
del Comune di San
Giovanni in Fiore); su desi-
gnazione del Ministro
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare, Giancarlo Principato
(Professore al Dipartimento
Difesa del Suolo
dell’UniCal).

Si è svolta sabato 10 e
domenica 11 dicembre
2011 a Spezzano della
Sila una manifestazione
dal tema “La Storia
Siamo Noi,
L’Emigrazione Calabrese
in Argentina, Viaggio Tra
Poesia e Libertà”.

L’iniziativa, seguita con
interesse dai cittadini pre-
senti, ha voluto ripercor-
rere l’epopea dell’emigra-
zione calabrese in
Argentina dall’Unità
d’Italia al secondo dopo-
guerra. Un momento di
riflessione sull’attualità
del fenomeno dei flussi
emigratori e sulle sue

ragioni economiche-
sociali, e sul protagoni-
smo degli argentini di ori-
gine calabrese negli even-
ti che hanno caratterizza-
to la storia del paese sud-
americano, dalle origini
del tango alla vicenda
drammatica dei desapare-
cidos.

L’incontro si è tenuto
all’interno della Sala con-
vegni di Via Roma, ed ha
avuto inizio con l’apertu-
ra della mostra d’arte pit-
torica del maestro
Salvador Gaudenti a cura
della Galleria d’arte
Marano e la presentazio-
ne del video-documenta-

rio fotografico “la storia
siamo noi”a cura dell’as-
sociazione “El Farolito”
di Castrovillari.

E’ seguito il convegno
culturale, nel quale sono
intervenuti: Tiziano Gigli
(sindaco del comune di
Spezzano Sila),
Francesco De Vuono
(Cons. delegato alla
Cultura del Comune di
Spezzano Sila), Pietro
Lecce (Assessore Sport
Turismo e Spettacolo
Provincia di Cosenza),
Vittorio Cappelli
(Professore di Storia
Contemporanea presso
Unical), il Dott. Tullio
Laino, il Maestro
Salvador Gaudenti e
Claudio Di Benedetto
(figlio del noto sindacali-
sta argentino Filippo Di
Benedetto).

Domenica 11 dicembre
alle 21.00 è stata la volta
dello spettacolo teatra-
le:”Buenos Aires Tango”,
viaggio dell’emigrante
calabrese sulle strade del
tango argentino con la
coinvolgente esibizione
dei campioni del mondo
di Tango Argentino:
Francesco Panei ed Eva
Petruzzi.

Area urbana

Presila ottanta anno XXIX
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La storia siamo noi

Insediato l’organo di indirizzo e programmazione

Il Consiglio direttivo del Parco 

Il sindaco di Spezzano Sila, Tiziano Gigli ha replicato al
counicato con le dieci domande rivolte dalla minoranza
consiliare sul proplemma della gestione dei rifiuti

Le dieci domande vertevano sull'ammucchiarsi della
spazzatura, sulla mancata attuazione della raccolta diffe-
renziata e della mancata fornitura degli appositi contenito-
ri; sull'acquisto del nuovo compattatore; sull'attribuzione
di competenze ad un consigliere anzicchè  all'assessore
competente; sull'incarico a legale esterno per la redazione
dl piano di fattibilità; sulla destinazione dei lavoratori ex
Valle Crati.

Su questi temi il sindaco Gigli ha rilasciato una dichiara-
zione nella quale, dopo aver rilevato l’inattendibilità del
gruppo di minoranza, definisce. il comunicato della mino-
ranza “quanto di più scorretto possa manifestarsi a fronte
delle puntuale informative rese dall’Amministrazione sulla
questione rifiuti”

“Proprio la raccolta differenziata - aggiunge il sindaco-
che ha continuato a svolgersi regolarmente sugli ingom-
branti, sui cartoni ed altro,  ha consentito di mantenere un
arredo urbano dignitoso pur avendo subito la chiusura delle
discariche per circa una settimana”. “La quantità di rifiuti
che produce il Comune di Spezzano della Sila - rileva
Gigli- è il doppio di quella prodotta nel Comune di Celico
e per tre volte quella di Spezzano Piccolo e Pedace, onde
ogni tipo di paragone a fronte di parametri  non omogenei
non può essere tenuto in considerazione e costituisce un
libero esercizio di approssimazione inutile”.

“Per altro verso, è noto ai consiglieri di minoranza  che il
Comune ha subito il furto di un camion della raccolta dif-
ferenziata nell’agosto scorso e che è in via di ultimazione
la cosidetta “oasi ecologica”  che dispone di ben sette
punti di raccolta e stoccaggio che consentirà di differenzia-
re in maniera più immediata e completa a fronte della vici-
nanza del punto di  compostaggio, come  ho spiegato, inu-
tilmente,  ai predetti rappresentanti della minoranza, tenen-
do conto della datazione del mezzo più grande del Comune
che ha circa dieci anni di attività e che per fare la raccolta
differenziata in maniera seria è necessario disporre di un
altro mezzo, anche solo per sostituire quelle che è stata tra-
fugato.

“Ho anche spiegato, sempre,  inutilmente,  alla minoran-
za che chiaramente lo ha dimenticato, - prosegue Gigli- che
il  commissario per l’emergenza,  ha istituto un nuovo pro-
gramma di conferimento il cui costo sarà decurtato in
misura percentuale  alla  quantità di raccolta differenziata
raggiunta, onde una ulteriore ragione anzi, una necessità
per l’acquisto di un nuovo mezzo.

“Le questioni ambientali sono da tempo di competenza di
una delega che non appartiene ai LL.PP. già precedente-
mente assolta dall’Assessore Pupo ed attualmente affidata
al consigliere delegato Simone Mele che si occupa, tra l’al-
tro delle questioni ambientali”.

“Il quesito circa l’affidamento di un incarico circa lo stu-
dio per la fattibilità di una società in House è atto rilevabi-
le dalle deliberazioni in possesso dei consiglieri ed il sud-
detto parere è presso la segreteria comunale cui, tutti,
anche i consiglieri di minoranza qualora ne avessero
voglia, potranno prenderne visione e nel caso  controdedur-
re, atteso che il Comune di Spezzano della Sila aveva già
deliberato sul punto, salvo poi all’esito della finanziaria
dell’anno 2010 registrare il divieto normativo con limita-
zione ai soli comuni superiori a 25.000 abitanti la possibi-
lità di creare società del genere in questione. Per ultimo
sappiano i consiglieri di minoranza che da diversi anni e
cioè da quando assolve la funzione di Sindaco lo scrivente,
che non vi sono più consulenti legali convenzionati”.

“Circa poi la vicenda Valle Crati, il Sindaco non solo ha
sempre parlato il linguaggio della chiarezza ma si è sempre
impegnato per la questione del lavoro di queste persone.Il
Comune non ha mai detto che avrebbe assunto in pianta
organica questi lavoratori, ma che avrebbe, semmai,   anco-
rato questa  possibilità alla costituzione della società in
House e se pur vero che  devono essere posti in ruolo ordi-
nario gli ex LSU –LPU che questa amministrazione e non

L’emigrazione calabrese in Argentina. Viaggio tra poesia e libertà

Spezzano Sila

Botta e risposta
sulla nettezza urbana
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Gli anni passano, i giorni e le
stagioni si rincorrono…! Ma
quando arriva l’Immacolata a San
Pietro in Guarano si entra nel
clima natalizio.   

Un altro anno sta per finire, ma
è proprio in questo giorno che si
cominciano a rivivere, come per
magia, le tradizioni più attese: la
bella e suggestiva fiaccolata, i
fuochi e i cuddrurieddri della vigi-
lia, le lucine per le strade, sugli
alberelli e, mentre il freddo si fa

sentire, i ragazzini spara-
no botti, più o meno forti.
Quando cala la sera, da
lontano comincia a sentir-
si ”a  ruvitìse”, quel ritmo
con il quale i ”Tammurri”
si avvicinano in piazza
per annunciare una delle
tradizioni ormai consoli-
data e più attesa:

La presentazione alla
comunità del

“Calendàriu santupe-
trìse”.

L’evento, ha avuto
luogo alle ore 18, dell’8
dicembre, presso la sala
consiliare di Palazzo
Collice, nella sede
Comunale.  Erano presen-
ti le autorità locali, gli
organi di stampa, l’asses-
sore Provinciale, Prof.
Pietro Lecce e, come sem-
pre, un folto pubblico che
ha atteso la tradizionale

occorrenza con trepidante attesa.
Quest’anno, con l’edizione

2012, il calendario è giunto al VII
anno di pubblicazione e, come
sempre, ne ha illustrato i contenu-
ti, l’autore, il prof. Igino Iuliano

L’accattivante veste grafica del
Calendàriu prelude, ogni anno un
ricco contenuto che nessuno
conosce fino alla presentazione,
ma che poi, ridà vita e conoscenza
a detti, proverbi, personaggi,

immagini, storie, avvenimenti e
curiosità della comunità sampie-
trese. La parte almanacco è intera-
mente in dialetto, compresa la
parte onomastica e contiene un
proverbio locale al giorno; riporta
feste, sagre dei paesi presilani,
l’indicazione dei jùrni cuntati, i
jùorni da mìerula” Quarajisima,
fasi lunari, eclissi, sorgere e tra-
monto del sole e tanto, tanto altro!

Il “Calendàriu santupetrìse”,
prodotto dall’Associazione
Turistica Pro-Loco, è patrocinato
dalle Amministrazioni Provinciale
di Cosenza, Comunale di San
Pietro in Guarano e dalla locale
Sezione AVIS; è altresì sponsoriz-
zato da molti operatori sociali e
commerciali, che ne curano la
distribuzione nel territorio con il
proprio logo.

L’Associazione Pro-Loco, ogni
anno ne assicura la spedizione a
oltre 200 emigrati in Italia,
Europa e Stati Uniti; il sito

www.sanpietroinguarano.net lo
renderà disponibile, dal prossimo
gennaio, nella sua home page per
essere liberamente scaricato in
formato pdf.

Il Calendario, è un’Edizione
Pubblisfera di San Giovanni in
Fiore ed è divenuto, per la sua ori-
ginalità e per i suoi contenuti,
oggetto di collezione e strumento
di consultazione didattica.

Numero 296 dicembre 2011
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Cultura e spettacolo

Noi viviamo la nostra vita
quotidiana senza comprendere
quasi nulla del mondo: Ci
diamo poco pensiero del mec-
canismo che genera la luce del
Sole, dalla quale dipende la
vita, della gravità che ci lega ad
una Terra che ci proietterebbe
altrimenti nello spazio in con-
seguenza del suo moto di rota-
zione, o degli atomi da cui
siamo composti e dalla cui sta-
bilità fondamentalmente dipen-
diamo. 

Se trascuriamo i bambini (i
quali non sanno abbastanza per
formulare le domande impor-
tanti), ben pochi di noi spendo-
no molto tempo a chiedersi
perchè la natura sia così com’è;
da dove sia venuto il cosmo, o
se esista da sempre; se un gior-
no il tempo comincerà a scor-
rere all’indietro e gli effetti
precederanno le cause; o se ci
siano limiti ultimi a ciò che gli
esseeri umani possono cono-
scere. 

Ci sono persino bambini i
quali vorrebbero sapere che
aspetto hanno i buchi neri;
quale sia il pezzo più piccolo di
materia; perchè ricordiamo il
passato e non il futuro; come
mai, se in passato ci fu il caos,
oggi non ci sia un caos ancora
maggiore, e perchè esiste un
universo.

Questo viaggio fondamentale
per comprendere i misteri del
cosmo, è guidato dal cosmolo-
go Stephen W.Hawkig,una
delle menti più brillanti del
nostro tempo, la più celebre tra
le grandi figure della scienza
contemporanea, in un saggio,
diventato un classico della
divulgazione scientifica, pub-
blicato nella BUR di Rizzoli -
maggio 2011.

Imisteri del cosmo
Che vista dallo Spazio

Turisti spaziali, allacciate le cinture, si parte! Le buone notizie non mancano
per chi sogna di vedere le stelle da vicino. Il miliardario Richard Branson ha
annunciato recentemente che il 2011 sarà l’annata giusta, quella che consen-
tirà a chi ama l’avventura, non soffre di vertigini e possiede un conto in banca
ben fornito, di fare un viaggio indimenticabile con vista sulla Luna.
L’ottimismo è d’obbligo: la navetta spaziale prevista per i futuri turisti spa-
ziali ha già effettuato il suo primo volo di prova sotto le ali del vascello-
madre, sopra il deserto della California. Prosegue così ilsogno del miliarda-
rio inglese e della Virgin Galactic per portare turisti facoltosi lassù.

“Calendàriu santupetrìse 2012”
La Pro Loco di Lappano

organizza
“Atmosfera natalizia”

Giovedì  5 e venerdì 6 gennaio
2012 la Pro Loco di Lappano pre-
senta la V Edizione di
“Atmosfera Natalizia”.

Un evento unico ed ormai con-
solidato dall’esperienza accumu-
lata negli anni, per ricreare nel
caratteristico centro storico di
Lappano la magica atmosfera del
Natale.

Nelle due serate, dalle ore 18
alle ore 20 il tradizionale Presepe
Vivente, la consueta riproposizio-
ne della Natività e degli antichi
mestieri nei locali del Borgo
Antico ormai abbandonati e rial-
lestiti appositamente.

Verrà inoltre riproposta, per la
gioia dei bambini, la piazzetta di
Babbo Natale, un angolo magico
in cui verrà ricreato un ambiente
fiabesco con al centro gli elemen-
ti caratteristici del Natale più
legati alla tradizione che alla
fede: Babbo Natale, la Befana, i
folletti e l’albero di Natale.

Al termine di questa prima
parte non mancherà la tipica festa
di piazza: stand gastronomici con
cucina prelibata, accompagnati
da tanta musica tradizionale e
natalizia.

In particolare, giovedì 5, alle
ore 21,00, concerto dei “Sabatum
Quartet” la band di musica etnica
che ormai spopola nella provincia
di Cosenza, in Calabria, e con
appuntamenti continui anche
all’estero.



de Inter del mago Helenio Herrera che
durava da ben tre anni. Mi sentivo il
calciatore più forte del mondo.

Ed eccoci al 15 ottobre 1967. 
- Al Comunale di Torino era

arrivata la Sampdoria. Fu un trionfo:
vincemmo 4-2 ed eravamo tutti felici
per la vittoria e per la piega che stava
prendendo il nostro campionato. La
domenica successiva ci sarebbe stato il
derby con la Juve e quindi l’atmosfera
era perfetta. Fabrizio Poletti, mio colle-
ga e soprattutto un mio amico, mi con-
vinse di abbandonare il ritiro post-par-
tita. Ovviamente non dovette impegnar-
si molto per convincermi e così ci
recammo verso il bar di Corso Re
Umberto. Attraversammo metà della
strada e ci fermammo un attimo. Una
Fiat 124 urtò lievemente Poletti, io,
invece venni colpito alla gamba sinistra
e sbalzato in aria. Atterrai dall’altra
parte della carreggiata dove arrivava
una Lancia Appia che mi trascinò per
circa cinquanta metri. L’ambulanza che
mi poteva salvare la vita rimase imbot-
tigliata nel traffico e così in ospedale mi
portò un passante. Sono morto nella
serata.

La Fiat 124 era guidata da Attilio
Romero che nel giugno 2000 divenne
presidente del Torino conducendolo, nel
2005 ad un clamoroso fallimento.

- Si e già al momento della sua
scalata nella società fu contestato dai
tifosi che non hanno mai scordato quan-
to avvenuto 33 anni prima. Ma quella
non fu l’unica coincidenza della mia
vita nel Toro. Sai come si chiamava il

pilota dell’aereo che si schiantò sulla
Basilica di Superga?

Pierluigi Meroni. 
- Curioso, vero? Il cerchio

cominciato a tracciarsi a Superga, si
chiuse quella domenica di ottobre.

La domenica successiva si giocò il
derby. Come andò? 

- Prima del derby si celebraro-
no i miei funerali. Circa 20.000 persone
risposero presente all’appello.
Finanche dalla Carceri Nuove arrivaro-
no soldi e fiori. Tutta la città si fermò e
poi tutta la città si ritrovò la domenica
allo stadio per il derby che io non ho
mai vinto. Entrambe le tifoserie erano
in silenzio quando un elicottero fece
cadere sul terreno di gioco
migliaia di fiori che poi
vennero raccolti sulla
“mia” fascia destra. Nestor
Combin, il mio amico
argentino, pur giocando
con la febbre segnò una
magica tripletta così come
mi aveva promesso sulla
bara. Alla fine segnò anche
il giovane esordiente
Alberto Carelli. Indossava
la “mia” maglia numero 7.  

Il calcio a volte sa
regalare storie 

che costringono la vita
a fermarsi 

ed a confrontarsi con la
propria coscienza.

Ultima pagina
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Arrassusìa! Nun fa ppe’
mia), ‘A fimmina moder-
na (Ormai va in macchi-
na e si abbandona ad
amori rapidi e occasio-
nali).

Cenza: caratteristica
per la rima che sembra
un’allitterazione conti-
nua con il nome.
Stigmatizza le sue fre-
quentazioni.

Dispriègiu e Cuncedu:
sembrano essere in suc-
cessione consequenziale,
poiché al disprezzo per
una donna bella che l’ha
fatto, inutilmente, restare
in mezzo alla strada, suc-
cede l’addio.

Quantu voti: è il canto
del desiderio “ppi sintìri-
mi stringiri/ truzzulìu
porta d’amuri…La ripe-
tizione all’inizio di ogni
strofa di Quantu voti
indica la forte richiesta
d’affetto, della speranza,
dell’invocazione di un
amore e la delusione per
non averlo trovato.

‘E pàmpine: E’ la lirica
dell’apparenza, ma: chis-
sa unn’è primavera/

chissa è trupìa.
Gelosia ‘nzerrata:

chiantu … e lamentu per
un amore non corrispo-
sto.

Campu d’amuri: carat-
teristica per il refrain.

Gnerfia: torna a casa
con uno stimolo amoro-
so, ma la moglie gli dice:
curmu è llu cirmiellu/
d’a munnizza/ va…llu
jetta/ ca sinnò puzza!.

Santu Valentinu: si
ritorna alla realtà dopo
che San Valentino sem-
bra far ricordare la pre-
senza dimenticata della
moglie.

‘A spisa: è una delle
liriche forse più riuscite
in cui l’autore esprime
con simpatia e realismo
una situazione che si
ripete spesso in tante
famiglie. Si nota, infatti,
una regolarità nella strut-
tura - caratteristica della
buona poesia dialettale -
e nel ritmo, scandito in
due tempi e due emisti-
chi, diviso in versi binari
con rima rigida e puntua-
le. 

C’è una visione sog-
gettiva di una realtà,
forse non abituale ma
vera e vista con uno
sguardo acuto che coglie
tutte le sfumature di una
situazione che si ripete e
presenta un rapporto
giornaliero con tutti i cri-
smi della verità oggetti-
va di un momento preci-
so della giornata vissuto
forse da molti di noi. Può
essere assunta da tante
altre persone perché
emblematica di una quo-
tidianità quasi ossessiva.
I risvolti psicologici e
faceti sono descritti con
una grande visibilità e
con efficacia comunica-
tiva per l’acume e la
finezza della rappresen-
tazione, tanto da suscita-
re almeno un sorriso di
compiacimento… o di
sconforto. 

(2 - continua)

1 Pedrina, Vol. III, p.
1114.

Asulìa tu ca mi si’ frati (2)

le interviste immaginarie -  Luigi Meroni

altri hanno assunto, la questione resta rinviata a dopo il
31.12.2013 momento dello sblocco delle assunzioni nel pubbli-
co impiego”.

“Inoltre è certamente vero che il rinvio della vicenda ex Valle
Crati oltre l’anno corrente creerebbe evidenti situazioni di diffi-
coltà, dovendosi appaltare il servizio  anche se questo non impe-
direbbe una volta concessa la mobilità in deroga agli stessi ex
dipendenti Valle Crati, di ritornare presso il Comune di
Spezzano della Sila, circostanza che anche in questa sede si
conferma.”

“E’ scorretto - conclude il Gigli- utilizzare  le notizie che si
apprendono capovolgendoLe, al sol fine del chiacchiericcio e
per avere un breve momento di visibilità”. 
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L’indifferenza mostrata finora verso l’arroganza della FIAT arri-
vata a determinare un sistema contrattuale autoritario – modello
Pomigliano – teso a discriminare l’autonoma scelta di rappresen-
tanza dei lavoratori attraverso l’esclusione della FIOM dalle fab-
briche perché non accondiscendente verso quel contratto. Il tenta-
tivo annunciato dalla Ministra Fornero,  di mettere mano all’art.
18, sono tutti segni di una volontà politica precisa: ridurre il ruolo
del lavoro, ridurre i diritti, ridurre la democrazia sociale. 

Con queste ricette il nostro Paese non esce dalla crisi, semmai
regredisce si lacera e divide. In questa logica proprio il
Mezzogiorno, la Calabria, i nostri territori non avranno futuro.
Non pensino il Governo Monti e le forze composite che lo sosten-
gono che si possa non tenere conto di questa situazione. Ci sono
forze che non si rassegnano ne vogliono cedere il passo a ribelli-
smi o a fratture neocorporative. Le mobilitazioni, gli scioperi, le
lotte di questi anni e quelle attuali  dei pensionati e dei lavoratori,
unitarie e/o della sola CGIL, ad ogni livello  hanno dimostrato che
c’è in campo un’altra possibilità ed un’altra strada nella giustizia
sociale e nel rispetto dei diritti sociali e del lavoro. Se sarà neces-
sario ce ne saranno tante altre. 

Il Governo Monti deve cambiare strada partendo dall’istituzione
di un  Piano per il lavoro, che comprenda  un nuovo piano ener-
getico nazionale e la promozione di politiche di “economia verde”
legate alla bonifica, difesa e valorizzazione del territorio. Servono
politiche di innovazione e qualificazione delle risorse locali; più
spesa in ricerca su cosa produrre e come produrre, favorire politi-
che industriali per il Mezzogiorno. Un piano per il lavoro che
guardi innanzitutto ai giovani e alle donne, che contrasti il preca-
riato, intervenga sui salari, e sia alimentato da una reale riforma
fiscale basata sulla progressività, un nuovo sistema di previdenza
pubblica inclusivo e l’introduzione del reddito di cittadinanza.
Serve una radicale riorganizzazione e rilancio dei servizi pubblici
locali: mobilità, rifiuti, acqua, difesa del suolo. Serve una lotta
senza quartiere all’economia criminale ed alla illegalità, ribaden-
do la responsabilità sociale dell’intrapresa. Nuove politiche del
credito. Serve una riorganizzazione del sistema Istituzionale
Locale che ne garantisca ruolo, poteri e risorse. In poche parole
serve riaffermare ed applicare il dettato fondamentale della nostra
Costituzione: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro. 

Non fosse capace di fare queste cose certamente sarebbe utile ed
urgente tornare al voto per restituire ai cittadini il loro destino.

(*) segretario regionale CGIL

Una manovra a senso unico


