
DI NUCCIO MARTIRE (*)

“Sono pervenute a questo Ufficio
ed al Consigliere Delegato numero-
se segnalazioni dell’ Istituzione di
servizi in sovrapposizione con quel-
li attuali nell’area della Presila.

In merito si richiedono precise
informazioni su eventuali variazio-
ni non autorizzate dei servizi messi
in atto da parte di codesta Società
Consortile.

Si resta in attesa di riscontro
richiedendo sin da subito l’interru-
zione dell’esercizio di eventuali
nuove linee non autorizzate.

Si precisa inoltre che, in ogni
caso, eventuali servizi non autoriz-
zati saranno a carico di codesta
Società Consortile ”.

Questa è la missiva che la
Regione Calabria – Dipartimento n.
9 –Settore n. 4 – Trasporto Pubblico
Locale - con sede in Catanzaro - in
data 19.gennaio.2012 ha trasmesso
alla Società Consortile
CO.ME.TRA. a mezzo fax dopo
aver appreso del semplice amplia-
mento del servizio di trasporto pub-
blico effettuato dall’A.MA.CO in
Presila grazie all’interessamento
del Sindaco della città di Cosenza.

Nel convegno tenutosi giorno
26.gennaio.2012 nella sala consilia-
re della Comunità Montana Silana.
di Spezzano Piccolo dal titolo  “ Un
nuovo piano Regionale del traspor-
to pubblico locale – proposte per un
servizio efficiente per tutta la
Presila ”, organizzato dal Circolo e

dal gruppo consiliare del Partito
Democratico di Casole Bruzio, al
quale oltre a tutti i Sindaci della
Presila, all’Assessore provinciale ai
Trasporti Forciniti ed al consigliere
regionale di minoranza Guccione,
era presente anche l’onorevole
Fausto Orsomarso –consigliere
regionale di maggioranza– con
delega ai Trasporti –, volevo chie-
dere allo stesso consigliere delegato
l’immediata revoca di tale lettera a
firma del dirigente del settore inge-
gnere. Giuseppe Bavone e conte-
stualmente  l’ampliamento oltre che
del percorso anche dell’orario del
servizio che efficacemente sta svol-
gendo  l’ A.MA.CO. 

Ciò non è stato possibile in quan-

to l’On. Orsomarso, per motivi per-
sonali,  è stato costretto ad abban-
donare la sala consiliare senza poter
seguire ildibattito.
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Il sindaco di Pedace rivendica la validità del servizio AMACO-Presila

Stop della Regione sui trasporti
Il “Financial Times”, il pre-

stigioso quotidiano economi-
co inglese, ha scoperto il
nuovo Cavuor  italiano, si
chiama Mario Monti. Il più
bravo di tutti. Non solo,
ovviamente, di Berlusconi,
ma di Amato, D’Alema,
Prodi, i quali non hanno
saputo, come Monti, rappre-
sentare in Europa una Italia
prestigiosa e alla pari con i
grandi partners del continen-
te. Dopo aver sopportato i
sorrisetti e il sarcasmo della
Merkel e Sarkozy, come ita-
liani dovremmo essere abba-
stanza soddisfatti. E lo
siamo. Ma, si c’è un ma.

L’Italia sta vivendo un
momento di anomalia politi-
ca, difficile da negare. E’
governata da un Esecutivo di
tecnici che nessuno ha eletto
e che gode della fiducia par-
lamentare di partiti profon-
damente diversi, uniti solo
nella presa d’atto della loro
incapacità di poter dare
risposte serie e impegnative
ai gravi problemi del nostro
Paese che hanno delegato al
governo dei tecnici.

In sintesi, la traduzione è
questa: cari professori, veni-
te voi, proponete e fate quel-

E’ un periodo in cui dormo poco. In compenso, però, sogno molto. E
questo  alternarsi di situazioni (realtà-sogno, sogno-realtà) provoca in me
uno stato confusionale nel quale mi dibatto senza riuscire a venirne a
capo. Non riesco a decifrare e a distinguere quale sia la vita vera e quale,
invece, il mondo dei sogni. Ad esempio, qualche giorno fa, mi ricordo di
aver visto (e soprattutto, sentito) un essere per metà barbaro e per l’altra
metà anche peggio, che si dimenava su un palchetto in una città del nord
Italia. Mugugnava a vanvera ed a stento si riusciva a capire quel che
diceva. Quel che era certo, invece, era quello che voleva dire. E mentre
cercavo di capire se la mia visione fosse un sogno, mi resi conto che era
tutto vero. L’essere sul palco, dopo aver definito Giorgio Napolitano un
terrun, invocava una Padania libera ed definiva Roma ladrona mandan-
dola orgogliosamente all’altro paese (eufemismo). Sotto di lui una folla
lo applaudiva cingendosi di verde e dimenticandosi che solo un mese
addietro l’essere che parlava sul palco, era seduto comodamente su di
una poltrona romana a godere di tutti quei privilegi che adesso mandava
a farsi benedire. Capisco il dramma di un ex ministro costretto ad affida-
re le sue idee (eufemismo n. 2) ad un figliolo come il suo, capisco anche
la malattia che l’ha minato nel corpo, ma è proprio questo modo di fare
politica che ha portato all’imbarbarimento della nostra vita. 

In quegli stessi giorni ho sentito un ex primo ministro affermare che,
dopo aver votato a favore del nuovo governo, il nuovo esecutivo aveva
già fallito e che quindi, secondo la (sua) logica, adesso si aspettava che
qualcuno lo richiamasse alla guida del paese magari chiedendogli umil-
mente scusa. Incredibile: nemmeno Craxi raggiunse tanta sfrontataggine. 

E mentre cercavo di separare il sogno dalla realtà, ecco la mia fantasia
galoppante toccare l’apice. Ho immaginato un paese praticamente in
stand-by a causa di una protesta denominata “dei forconi”. Tir bloccati
che di fatto ostruivano tutti gli ingressi autostradali, trasporto di ogni tipo
di materiale (deperibile e non) bloccato e disagi inenarrabili per milioni
di persone. Scaffali di supermercati semivuoti, distributori di benzina a
secco e perfino le farmacie costrette a mandare indietro i propri clienti.
La mia fantasia aveva superato se stessa, ma anche questa volta la vita
ha ripreso giustamente il sopravvento. Era tutto vero: il barbaro cinto di
verde che sbraitava sconnessamente sul palco, l’ex primo ministro con-
vinto di rappresentare la salvezza del nostro paese, le macchine ferme
per mancanza di carburante erano la metafora dell’Italia. Un paese allo
sbando, senza più certezze, incapace di liberarsi democraticamente di
coloro i quali amerebbero frantumarla piuttosto che salvarla. 

Comunque stiamo calmi: riusciremmo sempre a portare a casa la pelle,
come dimostra l’italianissimo comportamento del capitano Schettino. A
quando una sua promozione?

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Constatiamo sempre con
piacere, se non altro per
motivi campanilistici, che

sindacalisti, politici ed espo-
nenti istituzionali, quando
hanno bisogno di riflettere,

scelgono Camigliatello.
Di recente, della località
silana, è stato ospite il

governo regionale e dintor-
ni. Speriamo che il freddo
resinoso abbia prodotto

positivi effetti. La Calabria
ne ha proprio bisogno.
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lo che noi non saremmo mai
capaci di fare, risolveteci tutte
quelle grane che ci avrebbero
fatto perdere voti e consenso.
Poi, tante grazie e arriveremo di
nuovo noi, con le nostre solite
polemiche, e, chissà, con qual-
che altra Ruby sulla quale poter
esercitare la nostra fantasia ora-
toria.
Se questo intendimento, che

volutamente abbiamo riportato,
come si suol dire, terra terra, è
nella mente dei partiti, abbiamo la
netta sensazione di un loro grosso
errore, se non di un abbaglio di
dimensioni notevoli.

Il governo Monti non è solo un
governo incaricato di risolvere
grossi nodi economici, ma avrà un
grosso potenziale di cambiamento
del trascorso sistema politico. Per
dirla in soldoni, nulla sarà come
prima ed i partiti farebbero un
marchiano errore a ritenere quella
del governo Monti una breve e
provvisoria parentesi molto utile e
politicamente lucrosa.

Non crediamo nemmeno che

siano rimaste alla linea di parten-
za e pronte per ripartire vecchie
ipotesi spartitorie di candidature
istituzionali che si andavano pro-
filando solo qualche mese fa.

Segnali di un mutamento degli
orientamenti dell’opinione pub-
blica li forniscono i frequenti son-
daggi, seppur da leggere con
dovuta cautela poiché rispecchia-
no una fase politica ancora carica
di emotività. Due elementi
comunque sembrano costanti: 1)
l’alta percentuale, che rasenta la
metà di elettori, che al momento
dichiarano di astenersi dal voto o

che non sanno ancora per chi
voterebbero; 2) l’alta percentuale
di gradimento che ottiene Monti,
il quale, nonostante le stangate di
tasse, riesce a far percepire agli
italiani la gravità della crisi che
richiede sacrifici. Non solo, gli
stessi sondaggi mostrano che l’at-
tuale inquilino di Palazzo Chigi
viene preferito come prossimo
candidato a dirigere il governo da
una altissima percentuale degli
stessi partiti che in Parlamento lo
sostengono. Risulterebbe infatti
che ben il 69 per cento degli elet-
tori di Pd, Sel e Idv, preferirebbe-

ro un governo da lui guidato e non
da propri candidati. Lo stesso vale
per il Terzo Polo col 60%

E non si spiegherebbe diversa-
mente che la cosiddetta “scelta di
responsabilità” non si traduca in
voti per il Pdl che crolla al 22%,
per il Pd che non va oltre la soglia
del 27- 28%, per il Terzo Polo che
rimane stabile intorno al 12 %.

Ovvio quindi che da qui alla
naturale scadenza del governo,
molti tavoli salteranno e molti
giochi politici si apriranno e,
primo fra tutti, quel venticello che
soffia leggero, ma non senza far
sentire il suo alone, la prospettiva
cioè di quel Grande Centro, ipo-
tizzato da Pierferdinando Casini,
ma che travolgerebbe anche lui
stesso, perché diventerebbe qual-
cosa di più consistente con la con-
vergenza di settori dell’attuale
maggioranza parlamentare, di
personalità del governo, con la
“benedizione” delle alte gerarchie
vaticane che alla costituzione di
una nuova forte aggregazione dei
cattolici hanno guardato sempre
con interesse.

Come si realizzerà tutto questo?
E’ presto per dirlo, ma il laborato-
rio è di certo avviato. Come è
certo che la terza Repubblica
cambierà il volto della seconda.

*
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Non sarà
tutto come 
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Cari amici lettori,

nel precedente numero di dicembre di Presila,

unitamente ad un modulo di conto corrente posta-

le prestampato, vi abbiamo chiesto la sottoscrizio-

ne dell’abbonamento e possibilmente un piccolo

impegno per farlo sottoscrivere a parenti ed amici.

Non si tratta di una richiesta occasionale, ma una

esigenza imprescindibile per assicurare la vita di

questo mensile.

Vogliamo cercare di essere ancora utili al nostro

comprensorio e alla nostra regione. Per poterlo

fare occorre il vostro sostegno.
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Divagazioni sul clima
di  FRANCESCO VALENTE

a società moderna, come il
clima, ha scoperto la libertà,

ma ne ha fatto strame. Ha perdu-
to i punti di riferimento e non rie-
sce a tenere la barra per orientar-
si, nella tempesta, in maniera
consapevole e retta. C’è chi
sostiene un cambiamento e c’è
invece chi parla di anomalie del
tempo; in ogni caso l’affermazio-
ne di una intervenuta diversità
trova tutti concordi -climatologi
e meteorologi- nell’attribuire il
mutamento non solo al cielo e
alla terra. La colpa naturalmente
non è del singolo, che non è nella
condizione di porvi rimedio, ma
della società. Questa solfa della
società ha fatto il suo tempo,
serve solo per non incolpare nes-
suno o per rendere tutti meno
responsabili.

Ma ci sarà stato pure qualcuno
che ha pensato di togliere i ban-
chi dalle scuole per non costrin-
gere i ragazzi a stare fermi per
delle ore; ci sarà stato pure qual-
cuno che ha permesso il disordi-
ne per aprire un discorso sulla
libertà. Sono poco convinto che
non si possa cominciare il primo
anno scolastico allineando delle
asticine; servono a una corretta
esecuzione di movimenti, a una
escursione motoria utile per certe
strutture, quelle che intervengo-
no per correggere l’ampiezza o la
distorsione dei singoli atti
muscolari. Il fatto evidente è che
le persone non sanno più scrive-
re e non importa a nessuno sco-
prire che la bella scrittura offre
un piccolo contributo al rilascio
delicato della dopamina, impor-
tante mediatore chimico interes-
sato a una esecuzione ottimale di
tutte le nostre attività fisiche ed
emotive.

L’impossibilità di fare una let-
tura degli elaborati, da parte di
una commissione, in occasione
di una seduta di esami, offre
argomenti validi per non sostene-
re la bontà di certe innovazioni.
Ma c’è un’altra osservazione da
fare. Essa riguarda la somiglian-
za grafica tra la scrittura di quel-
li che sono stati sottoposti a un
metodo scolastico improprio e
quella di coloro che sono affetti
dalla malattia di Parkinson.
Aggiungete la fretta e le ipotesi
trovano un senso. La microgra-
fia, la tendenza a ignorare il rigo,
la fusione o la confusione tra sin-
gole lettere, costituiscono la
manifestazione di una prestazio-
ne non fisiologica, che riguarda
un sistema assai noto agli esper-
ti: il sistema extrapiramidale.
Quello previsto dalla natura
come volano, per dare al moto

direzione e uniformità; quello di
cui gli innovatori hanno preteso
di fare a meno: sorvolando e
ignorando.

Il vero problema è che si sor-
vola su tutto e si pretende di
guardare le cose dall’alto, allo
scopo di avere una visione pano-

ramica, anche se rimpicciolita,
delle persone e degli avvenimen-
ti. Avviene così che chi dà un
contributo alla ricerca e spende
la vita per il lavoro, non riesce ad
esprimere giudizi, né a formulare
opinioni.

Assistiamo ad uno spettacolo
indegno di invidie e di gelosie
che alimenta gli odi e incendia le
coscienze, senza salvare nulla,
anche perchè la società moderna
pretende di sapere tutto sull’uo-
mo e sul cosmo e crede di non
aver più bisogno di intermediari
e di ausili soprannaturali, per
vincere le avversità ed evitare
l’angoscia. Del resto nemmeno
gli antichi erano certi di risolvere
i problemi affrontandoli con
rigore. Non sapevano se era più
agevole vivere una vita da solita-
ri, come volevano gli Epicurei, o
se era più ragionevole ricorrere

alla retorica, al discorso, alla
vanagloria, per convincere gli
altri a portare rispetto e ad avere
maggiore considerazione per i
migliori, come ricordavano i
retori della sofistica ellenica.

Un laicismo arido, senza valo-
ri, difende oggi la sua libertà e

scopre il diritto di negare la fede,
prendendo spunto da una supe-
riorità intellettuale, legata a una
vittoria postuma di una mai revo-
cata ragione illuministica, oppu-
re relegando nel nulla le ragioni
dell’essere e dell’esistere.

Non è un discorso polemico,
ma una conferma della necessità
di reagire alla certezza che nulla
esiste, come confermano i pensa-
tori del niente, quelli che esalta-
no, da posizioni alla pari, il più
incoerente filosofo della storia:
Nietzsche. L’uomo che ha decre-
tato la fine dell’Occidente
Cristiano, auspica un grande
ritorno, dove trovino posto gli
ubriachi e gli efebi, perchè solo
così può essere garantita la rina-
scita della tragedia.

Un filosofo provocatorio,
disposto a non cedere il passo sul
concetto di uomo, da lui inteso

come essere superiore, capace di
dare corso a una lettura completa
del cosmo e di attendere alla
creazione di falsi cicli storici e di
valori. Un filosofo contradditto-
rio, che ritiene responsabile la
religione cristiana della crisi spi-
rituale dell’uomo moderno; ela-
bora il progetto di superuomo,
cui attribuisce l’anima del primo
cristiano.

Un filosofo decostruttivista
che anticipa le insane ideologie
del Novecento, ma scompare in
tempo per non assistere alla
esplosione della nuova barbarie,
ma anche per non essere dileg-
giato e contraddetto dai moderni
difensori del primato della
coscienza individuale, in tema di
libertà e di conoscenza. Si tratta,
come sempre, della suggestione
del “pensatore sublime” incoe-
rente e perverso, che mostra di
rincorrere il pensiero fino a
smarrirlo nell’atto di credere di
raggiungere il vero.

Se ci fosse un fondo di verità
“l’eterno ritorno” non sarebbe
ignorato dagli scienziati, i quali
sono ritornati alla vecchia
“costante cosmologica” formula-
ta da Einstein nei primi anni del
Novecento; oggi ripresa da fisici
contemporanei, gli stessi che
ritengono ci sia un equilibrio tra
espansione dell’universo per
accelerazione, e contrazione per
effetto della forza di gravità.

I decreti emanati dalle case di
cura di Torino e di Basilea muo-
vono alla pietà, ma solo perchè
rappresentano il nulla.

La società moderna pretende di sapere tutto sul-

l’uomo e sul cosmo e crede di non aver più bisogno

di intermediari e di ausili soprannaturali, per vin-

cere le avversità ed evitare l’angoscia.
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La crisi economica mondiale attuale, che
ricorda in parte quella del 1929, ha posto e pone
in gravissime difficoltà le sorti dell’Europa, del-
l’euro e di vari Stati, compresa l’Italia, a causa
del suo ingente debito, purtroppo in progressiva
crescita.

I ritardi, le inefficienze, i litigi nella maggio-
ranza e lo stato di all’erta e di protesta dell’opi-
nione pubblica, hanno costretto il governo
Berlusconi alle volontarie dimissioni, incapace
com’era di rendere operativi, oltre che urgenti i
provvedimenti rigorosi intimati dall’U.E., per
cui il Presidente Napolitano che aveva in prece-
denza nominato senatore a vita il prof. Monti,
gli affida l’incarico di formare un nuovo gover-
no, di natura evidentemente tecnica per supera-
re l’impasse in cui l’Italia è caduta; governo che
riceve in linea generale il sostegno innanzitutto
dai partiti dell’ex maggioranza e dell’ex opposi-
zione, Pel, Pd, Terzo Polo, Italia dei valori di Di
Pietro, con tutte le riserve, i paletti, le resistenze
del caso e infine anche dalle forze sociali, sem-
pre che si rispetti nel piano di interventi da fare,
assieme al criterio del rigore anche quello rela-

tivo all’equità e alla difesa dei più deboli, sem-
pre che non si pregiudichi innanzi tempo la dif-
ficile, complessa e problematica tematica del
lavoro (vedi articolo 18).

L’unica decisa opposizione al governo Monti
è rappresentata dalla Lega, dalla sinistra radica-
le, dalle frange estreme dal popolo di disoccu-
pati, precari e licenziati.

Nel rispetto degli obiettivi, dei principi, delle
regole e dei criteri, legati al rigore, all’equità,
allo sviluppo e alla crescita, di cui al piano di
interventi necessari e urgenti, imposti dall’U.E.,
come si diceva dianzi, c’è stato e c’è quel tanto
di dichiarato consenso politico, sufficiente a
tener in vita il prof. Monti e il suo governo,
accompagnato, s’intende, alle rispettive richie-
ste politiche dei vari partiti. Ora, però Monti va
sostenuto più di ieri, data la maggiore gravità
economica attuale, che non accenna a decresce-
re; fargli mancare oggi l’appoggio politico
necessario, significherebbe piombare in un
vuoto politico irreparabile che aggraverebbe lo
stato di recessione e di declassamento, attribui-
to all’Italia (per non parlare degli altri Paesi
dell’U.E.), a voler sbandierare l’avversa sorte
dell’euro e della U.E..

Egli ha persistito e persiste ancor di più ora, a
seguito di quanto diffuso in tutto il mondo
dall’Agenzia di rating Standard and Poor’s,
circa la perdita di Parigi della tripla A e il
declassamento di mezza Europa, a richiedere a
tutti gli Stati dell’Unione e soprattutto alla
Germania di cambiare la rotta della linea econo-

mica e politica in senso unitario e solidale, aiu-
tando e dando maggior respiro agli Stati in dif-
ficoltà, esercitando un duro pressing su Berlino
e sulla Bce (Banca centrale europea).

Diversamente, come si sostiene nel giornale
la Repubblica del 14 gennaio 2012, che stigma-

tizza in negativo la sopra richiamata Agenzia di
rating, il peso del debito pubblico e la scarsa
“efficienza finanziaria del sistema” compromet-
tono e aggravano il “costo di beni e servizi a
imprese e famiglie” e come dice Romano Prodi
sul Messaggero del 15 gennaio  2012, si finisce
addirittura per danneggiare “gli sforzi dei vari
governi nazionali e gli sforzi di milioni di per-
sone”.

E dire che il prof. Monti non è stato con le
mani in mano, ma sta procedendo, sin dal suo
insediamento a Palazzo Chigi, ad un graduale
ma continuo e tempistico piano di interventi che
coprono i vari settori della vita nazionale, impo-
nendo seri sacrifici (rigore) ricercando, dove
possibile, una certa attenzione verso le fasce più
deboli della popolazione (equità), individuando
e realizzando forme di sanzione e di recupero
delle evasioni fiscali, prevedendo possibili
riforme sul fisco, sulle liberalizzazioni, sulle
pensioni e sul lavoro. E’ vero, la gran parte del
lavoro è avvenuto e avviene nel chiuso, apparta-
to, circoscritto gruppo di ministri tecnici, alta-
mente professionalizzati, lontano dalla primiera
concertazione politica e sindacale; ma non si
tratta di un governo tecnico , cui era stata affida-
ta la cura, nonché la possibile uscita dal grave
stato di crisi del nostro Paese, quanto meno una
prima ripresa del sistema finanziario italiano?

Ora, dinanzi alla ulteriore maggiore gravità
dell’Italia e dell’Europa intera , come eviden-
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Morti sul lavoro: 
Il 2011 un anno 

orribile
I morti sul lavoro nel 2011 sono stati

complessivamente più di 1170,di cui 663

sui luoghi di lavoro mentre i restanti   507

sono i cosiddetti “deceduti  IN ITINERE”,

ovvero lavoratori che utilizzano un mezzo

di trasporto: agenti di commercio, autisti,

camionisti, ecc.. e lavoratori che muoiono

nel percorso casa- lavoro/lavoro- casa.

Molti altri sfuggono alle statistiche per

vari motivi : purtroppo è impossibile sape-

re quanti sono i lavoratori pendolari sud-

centro nord, centro nord-sud, soprattutto

edili meridionali, che lavorano in nero o in

grigio e che muoiono sulle strade percor-

rendo diverse centinaia di km nel tragitto

casa-lavoro, lavoro-casa .

Il dato inquietante è che rispetto al 2010

vi è stato un aumento del11,61%  (594 sui

luoghi di lavoro).

Maglia nera di questa già nera classifica

spetta all’agricoltura che  ha registrato 207

morti sui luoghi di lavoro, il 31,16 % di

tutti i morti. 

Altro dato allarmante è quello sull’età

delle vittime: oltre il 26% di tutti i morti

sui luoghi di lavoro ha più di 60 anni e le

vittime in questa fascia d’eta sono quasi

tutte concentrate in agricoltura, in edilizia

e nei servizi.

Nella classifica delle regioni maggior-

mente colpite da questo fenomeno spicca-

no Piemonte (52 nel 2011,28 nel 2010: +

87,5%), Umbria (17 nel 2011, 7 nel 2010:

+ 142%), Molise ( 6 nel 2011,3 nel 2010:

+ 100% ). Le regioni piu’ virtuose sono

state Campania ( 41 nel 2011,48 nel 2010:

-14,5% ) e Puglia  39 norti nel 2011,45 nel

2010: -13,3 ).

La Calabria si pone a metà classifica,

con un +18,1%  (22 morti 2011 rispetto ai

18 del 2010).

Le cifre impongono una seria riflessio-

ne: come mai, a  fronte di una contrazione

delle ore ufficialmente lavorate, abbiamo

avuto un simile aumento di morti bianche?

In alcuni settori produttivi, agricoltura in

primis, la mancanza di una adeguata for-

mazione alla sicurezza e l’assenza di con-

trolli sui macchinari è la miscela esplosiva

che genera simili stragi.

Ma se da una parte lo Stato pare padre

cosi’ attento alla sicurezza dei suoi cittadi-

ni nelle intenzioni, nella realtà dei fatti

appare patrigno: l’allungamento dell’età

pensionabile per categorie usuranti e a

rischio come l’agricoltura e l’edilizia

dimostra solo una scarsa sensibilità socia-

le da parte dei politici che l’hanno votato.

Lavorare è un diritto, ma  morire lavoran-

do non lo è!

Elettra Rossi

Società
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Il prof. Monti non è stato con le mani in mano, ma sta procedendo, sin
dal suo insediamento a Palazzo Chigi, ad un graduale ma continuo e
tempistico piano di interventi che coprono i vari settori della vita
nazionale, imponendo seri sacrifici (rigore) ricercando, dove possibile,
una certa attenzione verso le fasce più deboli della popolazione (equi-
tà), individuando e realizzando forme di sanzione e di recupero delle
evasioni fiscali

Il presidente del Consiglio Mario Monti



Numero 297 gennaio 2012
55

La politica nel comprensorio

Il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Ho letto con attenzione la let-

tera “La politica un servizio

all’uomo” che il nostro

Arcivescovo Metropolita,

Mons. Salvatore Nunnari, ha

indirizzato agli uomini politi-

ci di ogni schieramento, cre-

denti e non credenti. L’ho

letta  anche se non sono più

Sindaco e quindi non più

direttamente interessato, né

posso altresì dichiararmi

impegnato nell’agone della

politica, visto che ciò, anche

volendolo fare, non è più

possibile perché di fatto non

esistono le storiche sezioni, i

comitati zonali, provinciali e

regionali di una volta, e via

dicendo.

Quanto scritto da Mons.

Nunnari, riassunto nello stes-

so titolo: la politica un servi-

zio all’uomo, non poteva che

trovare l’unanimità dei con-

sensi, come detto e scritto da

parte di parlamentari nazio-

nali e regionali, amministra-

tori provinciali e comunali,

esponenti partitici di vari

livelli.

Ma non basta dire a parole:

“io eletto agisco responsabil-

mente nella mia condotta per

il bene comune”, “io cattoli-

co so distinguermi nel fare

politica”, “io meridionale so

impegnarmi a

dovere perché

finalmente il Sud

risalga la china”,

“io mi comporto in

modo che si edu-

chi alla politica,

che tutti, soprattut-

to i giovani, si

riavvicinino ad

essa”, e chi più ne

ha più ne metta!

La realtà è che tutti

sono pronti a

dichiararsi missio-

nari della cosa pubblica,

impegnati solo ed esclusiva-

mente per il bene delle comu-

nità che rappresentano,

disposti ad un sereno dibatti-

to che porti alla soluzione

delle impellenti  problemati-

che che ogni onesto cittadino

evidenzia. 

Ma la gente crede ancora alle

favole?

C’è la sinistra? C’è la destra?

C’è il centro?  I cattolici,

divisi in mille rivoli, presenti

in tutti i partiti, cosa hanno in

comune tra di loro? La stessa

Chiesa disegna per loro una

linea chiara  da seguire?

Sembra proprio vivere in una

“babilonia”, dove tutti sono

d’accordo su tutto, ma nessu-

no sa indicare quale sia il

vero bandolo della matassa.

Si ritorna ai partiti di una

volta? Alle preferenze? E se

ciò dovesse avvenire, le scel-

te avverrebbero con serietà e

convinzione?

E concludo chiedendo: basta

dire che siamo tutti s’accordo

con quanto scritto dal  nostro

Arcivescovo, anche se poi

ognuno continua a tirare la

corda dalla parte che convie-

ne?
(*) già sindaco di Lappano

Questa pagina vuole

essere una palestra di

opinioni. I lettori che

vogliono intervenire nel

dibattito possono inviare

i loro scritti per posta o

tramite la nostra e-mail:

presila80@libero.it

“La politica un servizio all’uomo”

ziato sopra, dobbiamo ragionare e
abbandonare definitivamente vol-
gari interessi di bottega.

Ciò non vuol dire abbandonare,
lasciare alle spalle i forti ideali
politici e culturali, la difesa dei
più deboli, la democrazia, la giu-
stizia sociale, la libertà, i diritti
fondamentali, il lavoro etc.. Vuol
dire, invece, che non c’è più
tempo da perdere per problemi di
casta, di potere, di privilegi, di
mantenimento sui posti di direzio-
ne politica ad oltranza, di occupa-
zione di posizioni ragguardevoli e
riccamente remunerative come
presidenze di enti, di istituzioni,
di strutture importanti, non esclu-
se quelle inutili, a personaggi
politici e sindacali, cessati dal
loro mandato e dal servizio attivo
ma che non rinunciano ad eserci-
tare un loro potere.

Basta col cambio di casacca
politica, pur di mantenere un ben
che minimo posto tra color che
comandano in Parlamento, alla
Regione, alla Provincia , al
Comune, persino in una comunità
montana.

I partiti politici, i sindacati, le
associazioni di profonda cultura
etica e sociale (non altre strutture
parallele mistificatrici e persona-
listicamente competitive), previsti
dalla nostra Costituzione sono
importanti per la vita di un Paese
democratico, a patto che si rinno-
vino completamente, coniugando
radici e virtù, quelle più esempla-
ri, s’intende, con le realistiche esi-
genze di un Paese moderno in cre-
scita evolutiva.

Napolitano invoca, a ragion
veduta, oggi più che mai, l’unità

politica ed economica
dell’Europa, pena la sicura reces-
sione, l’annunciato declassamento
(serie B), la perdita dell’euro e
della stessa consistenza politica
ed economica dell’Europa.

Oggi più che mai, non è più
possibile nutrire false, colpevoli,
traditorie e irresponsabili illusio-
ni, che fallito il tentativo di Monti,
si possa andare impunemente
come prima, come se nulla fosse
avvenuto, con le solite casacche,
con le facce sempre uguali, alle
elezioni. State calmi, alle elezioni
si andrà, come previsto dalle
leggi, ma oggi ci troviamo din-
nanzi ad una situazione di emer-
genza totale, tragicamente perico-
losa per la salvezza dell’Italia, e
allora più che mai c’è da invocare
e realizzare l’unità e la correspon-

sabilità politica ed economica
rispettivamente dei partiti, dei sin-
dacati, delle banche, delle asso-
ciazioni industriali, commerciali,
di categoria, in una parola l’unità
degli italiani, sì del popolo italia-
no, se è vero com’è vero, che il
nostro popolo solo nei momenti
più gravi della sua storia, ritrova
l’unità, la corresponsabilità, la fat-
tiva ed intelligente ricerca della
sua salvezza, la salvezza della
Patria.

Monti rassicura tutti, soprattutto
i mercati, affermando che “l’Italia
è solida…” e che il piano del
governo (vedi decreto) con le
risposte alle domande di
Bruxelles è pronto, proponendosi
come obiettivi “crescita e stop ai
privilegi”, e, infine, rilevando,
come fatto apprezzabile, che i “tre
partiti che non facevano altro che
litigare, ora ci sostengono”.

Che fosse la volta buona…

F.C.

Un Comitato di zona ?

Ai tempi della tanto bistrattata prima
Repubblica (ma con notevoli ripensamenti,
nonostante ci affacciamo alla terza) il vecchio
PCI del nostro comprensorio aveva creato un
organismo politico di grande interesse: il
Comitato di Zona presilano che riuniva perio-
dicamente tutti i rappresentanti delle sezioni,
da San Pietro in Guarano ad Aprigliano.

Non entro qui nel giudizio sul suo funziona-
mento perchè non è questo lo scopo del riferi-
mento. Ma sulla sua utilità certamente, anche
in epoca di Partito democratico del quale
ognuno cerca di coltivare il suo piccolo orti-
cello, soprattutto avendo come obiettivo quel-
lo di utilizzarlo per la conquista dei piccolissi-
mi, proprio in miniatura, Palazzetti d’Inverno,
come in altre epoche li avrebbero definiti a
Mosca.

In Presila, infatti, si vanno sempre più svuo-
tando di contenuto, e non solo, gli organi isti-
tuzionali collegiali.

La Comunità Montana appare come un fanta-
sma che si aggira nei cieli di quel di Spezzano
Piccolo; l’Unione dei Comuni, nonostante
ogni buona volontà del bravo Sindaco Rizzuti,
governa il nulla, salvo leggerne dell’esistenza
su segnalazione di Bernardino Longo quando è
proprio a corto di notizie.

Ecco, un ruolo potrebbe assolverlo un nuovo,
brillante comitato di zona dei Circoli del Pd
presilano, ripulito, si badi bene, anche di quel-
le vecchie e fastidiose incrostazioni comuni-
ste, delle quali finalmente ci si è scrollati di
dosso per apparire, appunto, trasparenti.
D’altra parte, sarebbe utile un organismo che
coordini l’azione del Partito e quindi dei
Comuni, visto che sono tutti amministrati da
un centrosinistra con forte (una volta si diceva
egemone) presenza del Pd.

Se la Presila non riprenderà a parlare con
unica voce, non credo avrà un luminoso avve-
nire, ma solo un indistinto e flebile vocio.

ANTONIO CASTIGLIONE

Il prof. Monti e la nuova anomala maggioranzaSEGUE DA
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Oskar Schindler (Svitavy, 28 aprile 1908 – Hildesheim, 9 ottobre 1974)

Chi salva solo una vita,

salva il mondo intero

(Versetto del Talmud)

L’annessione della tua
terra natia alla Germania nazista
rappresentò per te l’alba di una
nuova avventura imprenditoriale
che ti portò direttamente a
Cracovia che si trasformò nella
tua dimora per lunghi anni. 

- E’ vero. Sono nato in
una cittadina che all’epoca face-
va parte dell’Austria-Ungheria e
che poi divenne Cecoslovacchia.
Poi arrivò il vento impetuoso del
nazismo che tutto spazzò via e mi
trasferii a Cracovia dove rilevai
una fabbrica di oggetti smaltati ,
la D.E.F. (Deutsche Emaillewaren
Fabrik). 

Nella tua fabbrica trova-
rono lavoro tra i 1100 ed i 1200
operai  ebrei. 

- La mia fabbrica produ-
ce pentolame e poi munizioni.
Decisi di impiegare operai ebrei
anche perché in questo modo
potevo sottrarli alla Shoah. Non
nascondo che, soprattutto all’ini-
zio, avevo il mio buon tornaconto
in quanto potevo sfruttare il lavo-
ro sottopagato di persone che,
visti gli anni che vivevamo, erano
in situazione di disagio e di forte
pericolo. C’è da dire che molti
altri imprenditori tedeschi adotta-
rono lo stesso metodo.

Poi, però, il tuo atteggia-
mento nei loro confronti mutò
radicalmente. 

- Il nazismo considerava
la razza ebraica inferiore a quella
ariana. La verità, almeno secondo
me, è che ne avevano il terrore.
Terrore della loro intelligenza
(che annullavano con l’uso scon-
siderato della forza), della loro
capacità di dominare la società
civile ed economica (e perciò
toglievano loro ogni diritto di cit-
tadinanza escludendoli dal
mondo), della loro capacità di
restare popolo dinanzi a tutto (e
per questo avevano deciso di eli-
minarli dalla faccia della terra).
Io sostenni, mentendo e forse no,
che la loro presenza ed il loro
contributo fossero essenziali per
il buon andamento della fabbrica.
Non solo ritenevo che ogni even-
tuale torto che poteva esser fatto
loro, doveva essermi risarcito dal
governo e dal Reich.

Ovviamente questa tuo
irrigidimento dinanzi a leggi che
altrove erano rispettate alla lette-
ra, aveva un prezzo. 

- Ovviamente. Ma forse
non è esistito nella storia dell’uo-
mo nessun potere più violento e

più corrotto di quello che faceva
capo ad Adolf Hitler. Forse anche
più di quello dell’antica Roma,
Esisteva tutto un sottobosco fatto
di Generali, Feld Marescialli,
Tenenti e Sottotenenti che gestiva-
no potere e persone allo stesso
modo e senza nessuna differenza.
Bastava inserirsi nel meccanismo
giusto, ungere con l’olio richiesto
nei punti necessari ed il gioco era
miracolosamente fatto. Regali,
donazioni e contributi: così sono
riuscito a far chiudere un occhio
(e spesso entrambi) ai vertici del
nazismo che facevano finta di non
vedere quanto succedeva nella
mia fabbrica.

Nel 1942 Hitler scrisse
l’ennesima pagina vergognosa
della sua carriera di sanguinario
folle. 

- Il rastrellamento del
ghetto di Cracovia. I tedeschi
uccisero in maniera animalesca e
selvaggia migliaia e migliaia di
ebrei che cercavano di scappare o
di nascondersi nelle loro case. Io
feci di tutto per salvare i 900 ebrei

che lavoravano nella mia fabbri-
ca facendo leva su un accordo con
Amon Goth, comandante di
Paszow. Non ho mai dimenticato
le scene del rastrellamento ed
ancora oggi mi chiedo come sia
possibile che uomini possano
uccidere altri uomini con la fred-
dezza ed il cinismo che ho visto
quel giorno. Sembravano stessero
sbrigando una pratica come
un’altra; sembrava che timbras-
sero un cartellino; sembravano, e
forse lo erano, animali selvaggi
non dotati di nessuna forma di
intelligenza.

Ma la guerra, nella sua
crudeltà e violenza, forse alla fine
premia non solo i più forti, ma
anche i meno sanguinari. I campi
di concentramento, i tristemente
famosi lager, vennero smantellati
in prossimità dell’arrivo
dell’Armata Rossa e dell’esercito
statunitense. 

- Credevano, o per
meglio dire, forse speravano di
cancellare con un colpo di spugna

quella che rimane la pagina più
ignobile del grande libro del-
l’umanità. I lager sono l’annulla-
mento della propria e dell’altrui
coscienza, l’annientamento di
ogni forma di vita, la cancellazio-
ne di ogni tipo di speranza. I tede-
schi tutto questo lo sapevano e la
loro scelta di costruirli e di
nasconderli ad un mondo distrat-
to e superficiale, fu fatta in
maniera scientifica. Solo la loro
vittoria nel conflitto mondiale
poteva far passare sottotraccia
l’uccisione di un popolo intero.
La storia la scrivono i vincitori e
se ancora oggi esistono persone
che sostengono la teoria del nega-
zionismo, figuriamoci cosa sareb-
be potuto succedere con un esito
diverso della guerra.

Nel 1944 si verificò un
episodio particolare che ti vide
protagonista in questo periodo e
che dimostra quanto fosse preca-
rio e sottile il filo dal quale dipen-
deva la vita o la morte di un
uomo. 

- L’episodio non dimo-
stra solo questo, ma anche l’im-
portanza molto vicina allo zero
che i tedeschi davano a queste
vite. Per i miei ebrei, come erano
denominati, riuscii ad ottenere,
facendo ricorso ai miei metodi, lo
spostamento in una piccola fab-
brica situata a Brunnlitz, in
Cecoslovacchia. Solo che per un
errore burocratico il convoglio
con dentro la forza lavoro al fem-
minile, partito esattamente una
settimana dopo quella maschile,
venne dirottato addirittura ad
Auschwitz. Qui non avrebbero
avuto scampo e sarebbero manda-
ti a morire nel giro di pochi gior-
ni se non di ore. Auschwitz era ed
è sinonimo di morte, il simbolo
più esasperato, ma non menzo-
gnero della follia che animava il
progetto nazista. Corrompendo i
potenti di turno, ungendo i mec-
canismi giusti e quasi vendendo
l’anima al diavolo, sono riuscito

Lo scorso 27 gennaio si è celebrata la “Giornata della
Memoria” . Tutto il mondo ha ricordato la vergogna della Shoah e tutti,
almeno per un attimo, hanno pensato a Oskar Schindler ed ai suoi più
di mille ebrei salvati dalla follia nazista. L’Olocausto è stato un inser-
to ripugnante inserito in un secolo, il XX, già di per sé insanguinato
come nessun altro nella storia. E’ stato l’abbassamento dell’uomo al
rango dell’animale più crudele e sanguinolento. E’ stato il momento in
cui l’uomo ha maggiormente sfiorato il proprio annullamento. Ma
Oskar è stato la dimostrazione concreta e reale che l’umanità ha sem-
pre un appiglio a cui afferrarsi nei momenti più bui e pericolosi.
Schindler era l’unica figura a colori in un’epoca attraversata dal bian-
co e nero: un’epoca intrisa di sangue e di corruzione, di razzismo e di
guerre, di assurdità e di mentalità bestiali. Oskar ha interpretato al
meglio la sua epoca: si è servito della corruzione per elevare al giusto
valore le vite umane, ha usato il suo potere e la sua ricchezza per pre-
servare uomini e donne dalla sete di terrore delle croci uncinate. Oskar
è stato la dimostrazione vivente che l’umanità non è così cattiva come
la dipinge la storia. C’è un briciolo di uomo che ne risolleva le sorti,
che non ci vergognare del tutto di appartenere a quello che si autode-
finisce l’animale più intelligente della terra. E’ esistito un uomo che,
potendo scegliere tra il bene (che metteva a rischio la propria vita con
la possibilità di poterne salvarne altre) ed il male (che lo avrebbe arric-
chito infinitamente a spese di miserabili che sarebbero andati a mori-
re), scelse la prima opzione. E finché la storia annovererà tra i suoi
protagonisti uomini come Oskar Schindler, allora ci sarà sempre un
briciolo di speranza per tutti. 

La sua straordinaria epopea è arrivata al mondo solo in
maniera del tutto fortuita e casuale, ma non era assolutamente conce-
pibile che restasse sconosciuta. Un giorno lo scrittore australiano
Thomas Keneally entrò nel negozio di Leopold Pfefferberg, che era
stato un grande amico di Schindler. I due, a loro volta, divennero subi-
to amici e Leopold raccontò la sua storia allo scrittore il quale rimase
allibito dal coraggio e dall’umanità di Schindler e decise di stabilire
contatti con gli altri Schindlerjuden (“gli ebrei di Schindler”). Nacque
in questo modo il famoso romanzo “La lista di Schindler” da cui nel
1993 Steven Spielberg trasse il film “Schindler List”, premiato con ben
sette Oscar. Venne galla in questo modo una vita irripetibile, una vicen-
da che racchiudeva in sé tutte le sfaccettature dell’animo umano. In
essa troviamo l’altruismo, l’egoismo, la generosità, la debolezza, la
forza delle idee, la pietà, l’arroganza, l’insopportabile ostentazione di
un potere tanto falso quanto effimero. E in tutta questa miseria intellet-
tuale e materiale, si erge maestosa la figura di Oskar, uomo tra gli
uomini, coraggioso tra i codardi, generoso tra i corrotti. 

Oskar oggi è sepolto nel cimitero cattolico di Gerusalemme ed
il suo nome è stato inserito nel novero dei “Giusto tra le nazioni”.
L’impressione, visto l’andazzo che ha preso il mondo, è che non avrà
molti colleghi.   

Oskar Schindler

SEGUE IN ULTIMA PAGINA
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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 (3)

di MARIO Iazzolino

La chiusa finale racchiude la
conclusione naturale del mugu-
gno represso, di una verità non
confessata e forse non sempre
confessabile, ma reale ed amara:
miegliu si rimanìa a fatigari/ e no
cazziate a m’abbusc-cari!

Cusenza oje: fra tante contrad-
dizioni, Cusenza, arrassusia/ è
‘na granne fetenzia!

Certi tali: sono saputelli e bene-
stanti, ma si i tuocchi alla sac-
chetta/ fannu: netta paletta!

Natale oie: Situazione domesti-
ca e difficoltà a seguire la tradi-
zione. Forse è miegliu si jamu a…
tavula parata.

Compari Santu: è la visione
soggettiva e ottimistica del modo
di vivere del compare che finisce,
ironia della sorte, spranciatu din-
tra ‘na cunetta/ ccu l’amata brici-
chetta…! 

Costumanza: era un’antica abi-
tudine quella di chiudere una con-
troversia con il coltello; oggi i
giovani usano la pistola: mùngia-
n’u grillettu.

Marietta: è una storia completa
di famiglia; il marito trascura la
moglie per frequentare la cantina,
la partita di pallone e così, senza
lavoro, il bilancio familiare diven-
ta scarso; la moglie però, cha ha
capito come fare, corre ai ripari…
con le sue grazie. Vicienzu si ricri-
ja ppi l’azioni/ Marietta piglia
fàlli … ppi punizioni!

Minnitta, Pànticu, Parràmuni
chiaru, Malu pitignu: riportano
una serie di avvenimenti tristi,
dovuti all’amore e spesso alle
conseguenze devianti del tradi-
mento e dell’abbandono.

Lamentu ppi la morte d’u spa-
fàntu, Pitàffiu: sono storie di per-
sone particolari con relativi com-
menti. 

Mastru Tonnu: è un liberu stra-
puortu di “Fravicature” di
Raffaele Viviani.

Ma quannu fruna?: è una lirica
formata da un lessico misto di dia-
letto, di francese e di spagnolo
che canta l’amore contrastato e
tradito con rassegnazione e anche,
però, speranza.

Suspiru: la pioggia offre l’occa-
sione di trovare accoglienza e
amore.

Titulatu stilu: sono due sonetti
che cantano l’amore per una
Fiammetta, come Dante per
Beatrice, mentre, invece, si scopre
essere una meretrice.

‘U Campusantu: qui sono tutti
santi mentre nella vita sono stati
altro.

‘U cunciertu: a Vasco Rossi
(malanova sua); fra sballi, grida e
rumori è quasi preferibile la guer-
ra: ‘megli ‘a guerra ca ‘sa paci!

‘U divariu: immaginando gran-
di viaggi, a Parigi, a Londra, nel

mondo intero, viene riportato alla
realtà dalla moglie che gli dice:
Statti quietu, và t’assetta/ ca puru
ppi ‘st’estate/ t’attocca
Messinetta…

‘U…viaggiu: meglio sburiari
che pensare all’ultimo viaggio!

Venezia: splendida, ma dispen-
diosa.

Vientu: ha spezzato ‘ccu n’atra
jujjata’ perfino il giunco.

Webbi cammi: una volta si por-
tavano le serenate, oggi la gelosia
impera… ma ‘ccu webbi cammi
stann’a muollu/ ‘ntra l’uffici ogni
matina! 

Chat: riprende il motivo infor-
matico che rende possibile l’amo-
re virtuale senza incorrere in
alcun pericolo...

‘U trenu du’ suli: ricorda la tri-
ste e toccante fine sotto un treno
di una emigrante che portava dal
medico la figlioletta con una brut-
ta tosse “Ristò lamentu e chianti
d’emigranti/ Ristò carne e sangu
de pezzenti!

Quadretti di personaggi tipici,
accadimenti tristi, furbeschi, desi-
deri, speranze, sono ricordi vivi di
vita paesana (trissette a perderi) e
tanti altri episodi rappresentativi
dell’esistenza di un tempo.

Seguono Jestima e Dùolo:
bestemmia e dolore in seguito al
ricordo di una Signurinella, che il

poeta non ha dimenticato.
Scuramièntu (sconforto): poi-

ché carta, calamari e pinna/ nun
fàu cchiù strusciu, nun fàu
dannu…nun t’abbilìri si nun senti
cantu…

Rimuòrsu (rimorso): per avere
zittito il figlio con uno schiaffo
inopportuno.

Ppi sempre: un fatto realmente
accaduto in cui la moglie muore
immediatamente dopo la morte
del marito.

Jurnata nova: ricordo di una
notte duci, duci... di un cantu… a
ddui vuci.

Pisanza (pena): canta lo scon-
forto di una perdita, alleviata dal-
l’intervento del Signore che è
scisu… e si l’à purtata
‘mParavisu.

Patùrnia: ricorda con tristezza,
perché il tempo passa, quando
stari ccu tìa/ era na malìa.

Pulecenella, (A divuzione di
Antonio Petito): solo il suo cuore
sa perché, malato, ride e, conten-
to, chiagne.

Arma jaccata: il poeta pensa
alla casa sua sc-casciata e agli
amici che s’a su’ quazata.

A questo punto, De Rose propo-
ne un passo di Gramsci e di
Pasolini relativi alla loro idea di
poesia popolare (da leggere nella
sua interezza). 

Segue Cumpari Alfio: è una
osservazione alla ndrangheta e ai
putenti.

‘U cravattaru, è “malu cunza-
tu”: ritratto di triste figura, ma
non ancora scomparsa! 

“Nun t’abbiliri pueta”: Anche
qui ritorna, all’inizio di ogni stro-
fa, la reiterazione del titolo, ade-
guato a situazioni diverse. Rivela
una musicalità e un ritmo straordi-
nari degni di nota che conquistano
l’attenzione, il gusto e la sensibili-
tà di chi legge.

‘A scala: I perdenti ‘Ncuollu la
speranza… saglianu li scali//
‘Ncima la jattanza/ sunnu li
putenti. Chi sale e chi poi scende,
per la mattanza che inesorabile…
arriva!

L’Arcobalenu: la delusione per
l’esito delle elezioni politiche del
2008. “Si vutati Arcobalenu/ ‘u
mangiari vi custa menu”, diceva
Bertinotti; E nua, vacanti ‘i
panza,/ ppi ssu ‘mpignu e ssa spe-
ranza/ àmu rispettatu ‘u pattu…,
ma dell’Arcobalenu ‘a gente n’à
fattu a mmenu!!

Maju: dalla raggia per le ingiu-
stizie legate al ‘deputaggio/ ca
s’inchja a casa di rrobba…’ ‘I
brigantaggiu mi vèna gulìa.

Nova ‘nzorfa (poesia, canto):
sonetto canonico! Cantando la sua
terra, il poeta incontra ‘sciuòlli e
malatìa… e ‘d’ammazzamienti s’è
persu ’u cuntu, perciò ‘ntra can-
narozza si smorza ‘u cantu… e
vorrebbe cantàri lu spinnu di
nova ‘nzorfa.

Mastravòta: anche questo è un
canto-denuncia politica e sociale
contro le ingiustizie.
Emigrazione, lavoro per gli altri a
chi ni dìcia terruni, nostalgia per
le proprie terre e, purtroppo, I
nuovi patruni,/… i Guvernaturi…
/su’ chiri ‘i ‘na vota/  si’ fau paga-
ri cari,/ ‘ni fannu dannu/ fatiga
nun sannu. Notare la successione
rapida, la molteplicità di immagi-
ni, la plurisemia del linguaggio e
il ritmo incalzante!

Nova cannata e Nun sacciu
sign’ju: Anche queste due liriche
hanno le caratteristiche ritmiche e
strutturali del precedente canto; il
primo stigmatizza la differenza
fra i figli ‘ncamati dei poveri e I
figli di papà/ che si gustanu babà
in una successione rapida di ossi-
moriche visioni; la seconda, con
inizio strofale identico, evidenzia
emotivamente il dubbio della
comprensione che si concretizza
in una serie di delusioni …“Nun
sacciu sign’ju/ o siti vuatri… si
sentu lu cori/ di sangu jaccatu…
si nun sentu cchiù/ vuci di liberta-
ti!”

I have a dream (lunga lirica di
dieci quartine- Il titolo ricorda

Nella poesia di De Rose traspare una forza
icastica significativa, per la pienezza del lin-

guaggio dialettale diretto e forse unico, in rela-
zione alla visibilità, e molto comunicativo in

merito alla rapidità della rappresentazione, con
effetti (enjeux) immediati e duraturi.
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FINOCCHI

“MAMMOLO”

18 anni, un rispettabile nome virile -‘Ruggéro’- e un coerente
physique du rôle nella commedia della vita, eppure
l’inesplicabile/inesprimibile desiderio d’essere ‘donna’. Nulla di lui in
chi gli sta vicino, nemmeno in Ofèlia la perfetta amorosa sua com-
pagna, lascerebbe supporre il problema. I due convivono more uxorio:
fatto che desta la fiera condanna dei parenti tutti, nonché la malcelàta
avversione dei vicini. Ruggéro e Ofelia soffrono per i modi dei ben-
pensanti, fino a rispondere loro con provocazioni e aperti sarcasmi. Il
risultato è uno strano isolamento oppositivo della
coppia. Lei è ormai prossima al parto del primo
figlio: sarà un maschio sano -dicono i dottori- e
Ofelia ne è oltremodo orgogliosa mettendo -ai
limiti della spocchia- in bella mostra il pancione
come segno di purezza d’animo e protezione degli
Dei. Nel giorno previsto, tra urla belluìne, Ofelia
sforna in piena regola e per via naturale l’erede
(3333 grammi), ma -per mistero psicosomatico- le
sue mammelle (così promettenti) dopo una monu-
mentale montata lattea -ora che servono al picco-
lo Numa che vagisce disperato- se munte
gemono… sangue che presto si rapprende. In atte-
sa d’esami scientifici, le cultrici son pronte a con-
sigliare bàlie e succedanei artificiali, ma Ruggéro
-con calma olimpica- chiede a tutte di lasciar sola
per un minuto la nuova trinità. Mentre Numa
aumenta frequenza e volume degli strilli, Ofelia
tra lacrime lo ninna e trema e implora il compag-
no “Perdòna, Ruggero caro, deve trattarsi d’un
maleficio!”. Lui, col timbro più grave ch’in sé
riesce a trovare “Era un destino covato da tre gen-
eraziòn: rimèdio io!”: si toglie la giacca e v’avvolge il piccolo, s’erge
nella persona, accosta Numa al proprio petto e “Voilà!” si strappa la
camicia esponendo il seno destro… Numa dà gli ultimi spastici
singhiozzi mentre cerca il capezzolo di lui e infine ciùccia con gluglù
d’idròvora in sordina. Ruggero s’illumina nel viso trasfigurato e rag-
giante oltre la chioma odorosa che iersera si dipinse in biondo con
decotto di camomilla e succo di limone. Ofelia stravolta “Ruggero, ma
tu… “, e lui solenne, alzando al cielo lo sguardo ispirato “Pianto d’u-
mana creatura fa sgorgare latte e miele dal deserto!”. 

FLAVIO PAVAN

“NEL MEZZO DEL CAMMIN”

Percorrendo la strada arrìvi all’incrocio della via: a destra un uomo a
sinistra due donne, le comari Maddaléna e Filómena.

L’uomo è chiamato Finocchio perché tutti i giorni dell’anno, tutti gli
anni della sua vita li ha trascorsi a vender finòcchi, seduto sul ballatò-
io della sua casa. Dirimpetto a sè stanno su sgabelli sedute, solo nei
giorni dispari, le giovani comari che, grasse e grosse, mòstrano a lui
la ciaschedùna selva oscura... seppur egli non ha mai degnàto il suo
sguardo alla triste visione, che altri, invece, pagano oro “per sentirsi

dire micio bello e bamboccione!”.
Finocchio siede sempre sulla vetusta e liscia

sedia in vimini intrecciata; è lungo e magro,
talmente lungo e talmente magro da non riuscir
a star dritto. Eternamente stessa postùra:
gambe accavallàte, braccia conserte, testa in
giù, occhi chiusi. Stesso vestito: pantalone del
grasso babbo, in velluto (anche per l’estate)
scarpe nere in cuoio scucìte alla punta. Vende
finocchi anche il mese di luglio. Chino ascolta
passare le auto davanti al suo banchetto. Conta
il numero di veicoli sulle dite delle mani...rag-
giunti i nove transiti, sul foglio marrone su cui
incarta i suoi prodotti, segna una X. Ne conta
nove e non dieci. Gli manca un dito. Quello
medio, le voci dei più cattivi si divertono nel
sospettare fantasie strane. Ogni tanto grida:
finocchi, finocchi. Finocchìii... per gli inglesi
ghei!

Le nude e diseredate comari, a tal pronuncia
ridono, si alzano sulle loro grasse coscie, tira-
no su la gonnella: “noi vendiamo queste”; ma
nonostante il palese teatro, Finocchio continua

a non degnare del suo sguardo! 
Ogni venerdì, ascolta un disco che la punta arruginìta di un grammofo-

no del nonno, scampato alle bombe (diversamente dal padrone) suona da
quei solchi: Gegè di Giacomo la sua compagnia preferita. Alle tre del
pomeriggio, sempre di venerdì, annàffia la pianticella di anice: poi torna
ad accarezzare i sui finocchi.

E solo di sabato fischietta note di “rigidi tempi” cantando su voce del
Lescano Trio “Ma di quello che si dice, che sussurrano gli amici, e che
mormora la gente, non me ne importa niente. Non me ne importa niente”.

MASSIMO PALUMBO

Davide ha 30anni ma non ne
tiene conto: è dentro dall’età
della sua pubertà. Soffre di pic-
colo male epilettico per via di
quella nascita (bimbo indesidera-
to dai genitori) con applicazion
di fòrcipe: crisi temporali di
wahnstimmung, con vago senso
di terrena catastrofe incipiente,
gli arrivano ad ogni risveglio.
Coltiva -anche per sua scelta e
per connivenza asilare- una carri-
era d’impulsivo debole mentale.
In una breve fuga attua una per-
formance dove: ferma il traffico
nell’incrocio prossimo al Babi;
piglia ogni auto a calci e pugni
urlando “Carne in scatola, vien
fuori!”; è accerchiato da valorosi
un de’ quali si spezza un braccio
nella lotta. Al rientro coatto
nell’Asilo, Giobatta -mio tutor
nonché asciutto Aiuto ebreo-
dispone l’ultrasedaziòn con con-
tenzione che quasi spedisce il
fuggiasco al creatore per un
coma profondo. 
Giobatta si giustifica con me che

l’accuso d’aver mortificato il dial-
ogo con Davide rischiando l’im-
plosione di paure-e-rabbie in lui
represse. Giobatta “’In principio
era il verbo’ ma ci son casi in cui
tacere e controagìr s’impon-
gono!”, io lieve “’Quod turget
urget!’” poi saccente “Ma si deve
spezzare il tempo incantato dalla
necessità, e scomporre l’impres-
sione dell’urgenza”, lui “Sèrvon
carìsma e ìntima convinziòn che
io non ho... Una volta il Capo
affrontò in modo esemplare
Davide che s’era armato di
piantana da flebo. Nessuno osava
accostarsi. Il Capo senz’ombra di
paura gli tuonò in verso omèrico
“Quassò la ben tornita asta il
prode Ettòrre!”: quello fremendo
rimase interdetto e questo si fece
avanti stringendo una matassa di
càndida lana che usò per avvol-
gere Davide in ampie spire. Infine
ordinò a Maria (la ‘vecchia’ infer-
miera) di disarmarlo. Lei eseguì e
quello si rannicchiò nel bòzzo-
lo!”, io ispirato “La tela del ragno

o l’infante in fasce”, lui “Una col-
laudata tecnica ipnotica paterma-
ternalistica d’assalto!”. Davide -
che forse ascoltava- ora apre gli
occhi in uno sguardo vuoto al sof-
fitto. Giobatta “Leghiàmolo di
nuovo: temo l’eccitazione di
ritorno”, io sognante volgo le
spalle a Davide e chiedo a
Giobatta “Lascia ch’io gli parli
adesso all’uscita dal suo sogno”.
Davide balza in piedi e mi cala
una mazza di pugno destro sul-
l’occìpite; vedo i miei occhiali
proiettarsi lontano e a terra una
lente spezzarsi mentre cado in
ginocchio. Con ritardo infinito
serro i pugni e -nel girarmi per
reagire- m’arriva un gancio sin-
istro alla bocca. Senz’alcun
dolore mi alzo in guardia intonti-
to, mentre gl’infermieri -dopo una
studiata esitazione- arrestano
Davide. Assaggio sangue dall’in-
terno del labbro inferiore tagliato
cogl’incisivi superiori (vedo
l’anatomia traumatica), premo a
pizzico con la sinistra la ferita e

vado in bagno a studiare nello
specchio il danno... 

S’é riaperta la cicatrice che da
fanciullo mi procurai ciucciando
una lama davanti a tre amichette
inorridite. Giobatta mi compare
alle spalle; io lo rassicuro, e lui
rendendomi gli occhiali vien-
naline “Fronte al pericolo,
Alfonso!”. Nastro adesivo sulla
lente, esco a mezzodì nella luce
del giardino inanzi al Babi. Alle
spalle Cinzia mi chiama, mi giro,
mi raggiunge e il suo bel viso
m’appare sfregiato da un
arcobaleno. Cinzia bacia tenera
al volo la mia bocca gonfia
dolente “E bravo l’eroe! Ma non
perdere d’occhio l’inconscio che
sta là dove non batte il sole!”.
Resto a bocca aperta mentre lei
sparisce di corsa, ri-inghiottita
dal buio portone del Babi. Come
Davide, ho un falso presagio di
fine del mondo; m’allontano e
rifletto che potrei esser stato
ammazzato davvero.

o
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Cultura e territorio

el XVI secolo,
più precisamente

tra la fine di ottobre e gli
inizi di novembre del
1535, la Calabria ebbe il
grande onore di ricevere
la visita dell’uomo più
illustre e più potente di
quell’epoca storica: la
visita di Carlo V, re di
Spagna, re d’Italia, Arciduca
d’Austria e Imperatore del
Sacro Romano Impero
Germanico. L’arrivo in
Calabria  del grande
Imperatore non fu casuale,
ma dettata dal desiderio, in
una circostanza particolare,
di una conoscenza diretta di
alcuni territori , anche se
marginali, comunque facenti
parte del suo  dominio ster-
minato. La estensione  quasi
planetaria  del suo Impero,
che costringeva Carlo V a
spostamenti continui che gli
impedivano una sede unica e
stabile ,  gli derivava dal fatto
di essere erede di due delle
maggiori potenze europee, la
Spagna e l’Austria . Infatti
Carlo , nato nel 1500 a Gand,
nella Fiandra Orientale
(Belgio), era figlio di Filippo
il Bello e di Giovanna  la
Pazza . Filippo il Bello
d’Asburgo era figlio, a sua
volta , dell’Imperatore
d’Austria Massimiliano I  e di Maria di
Borgogna, erede dei vasti possedimenti dei
Duchi di Borgogna; mentre Giovanna la Pazza
era figlia di Ferdinando il Cattolico re di
Aragona, e di Isabella la Cattolica regina di
Castiglia. Volendo insistere sulla sua ascen-
denza non ci si deve sorprendere se per via
della nonna, Duchessa di Borgogna, si scopre
che Carlo V discende dai re di Francia, della
Casa dei Valois, quindi dai Capetingi e infine
da Carlo Magno. Così come, attraverso la
madre Giovanna, nella catena di questa ascen-
denza si incontra Costanza, figlia di Manfredi;
il che consente a Carlo V di considerarsi anche
erede di Federico II, lo   “ Stupor Mundi”.
Rientrando nella “categoria” degli avi  più
prossimi, questi ultimi , soprattutto, consenti-
rono all’austro-ispanico Carlo V di  ereditare
quel vastissimo impero che interessava tre
continenti: l’Europa, l’Africa e l’America.
Infatti dai nonni paterni ereditò l’Austria e i
Paesi Bassi: mentre dai nonni materni ricevet-
te in eredità la Spagna, la Sicilia, Napoli, la
Sardegna, i possedimenti spagnoli del Nord
Africa e  quelli del Nuovo Mondo.

In riferimento alla visita che Carlo V fece
in Calabria, essa coincise con il rientro
dell’Imperatore dalle terre d’Africa. Le orde
barbaresche , musulmane nordafricane e tur-
che  (con riferimento a Barberia e a Berberi),
che infestavano il bacino del Mediterraneo,
avevano indotto Carlo V a  preparare una cam-
pagna militare in Nord Africa .Radunò a
Barcellona una flotta di oltre seicento vascelli
al comando di Andrea Doria, e nel maggio del
1535 salpò alla volta di Tunisi , dove, con una
splendida vittoria, riuscì ad annientare le forze
turche.  Al suo rientro Carlo V , come già anti-
cipato, volle visitare le terre di Sicilia e di
Calabria, soprattutto per rendersi conto del
comportamento dei baroni locali. Dopo essere
approdato a Trapani ed avere attraversato la

Sicilia, sul finire di ottobre l’Imperatore attra-
versava lo stretto di Messina a bordo della
galea reale seguita da un gran numero di
vascelli, e approdava a Catona, nel Reggino,
per iniziare il suo viaggio in terra di Calabria.
Lo sbarco a Catona fu voluto dall’Imperatore
per rendere omaggio alla eroica cittadina che
aveva saputo resistere allo sbarco del corsaro
Airedemo Barbarossa , che infestava con le
sue incursioni le sponde del Mediterraneo.
Trionfale, e pertanto degna di un grande
Imperatore, fu l’accoglienza dei reggini allo
sbarco di Carlo V a Catona, dove erano ad
attenderlo ventuno eletti (sette nobili, sette
onorati, sette popolani), accompagnati da tutta
la nobiltà reggina. Quindi si spostò nella città
di Reggio, dove Carlo V ebbe a lamentare  la
insufficiente fortificazione della città, che
avrebbe meritato ben altro in considerazione
della sua particolare posizione strategica.
Insoddisfatto, si diresse subito verso Fiumara
di Muro, dove ebbe modo di apprezzare que-
sto caposaldo calabro, e di considerarlo il più
adatto contro le incursioni dei Saraceni. Qui
pernottò nel castello, e l’indomani partì alla
volta di Sinopoli, ospite nel palazzo del conte
Paolo Ruffo. Il giorno dopo passò a Seminara
accolto dal Duca Spinelli, con il quale
l’Imperatore si intrattenne per alcuni giorni.
Di questa permanenza a Seminara danno testi-
monianza alcuni bassorilievi, oggi custoditi
nel Municipio della cittadina, e il ripetersi ogni
anno di un corteo storico che rievoca quel-
l’evento.

Carlo V non visitò Crotone, anche se il
castello di questa città porta il suo nome.  A
Carlo V si deve comunque il fatto di avere pre-
teso che il castello di Crotone, una  antica e
rudimentale fortezza bizantina costruita a dife-
sa del territorio circostante, fosse adeguata-
mente fortificato.

Anche la cittadina di Rogliano si onorò di un
soggiorno di Carlo V,  durante questo suo

viaggio, non solo di trasferi-
mento, verso nord. Da alcuni
documenti risulta che
l’Imperatore trovò in
Rogliano “ bona provisione
di vittuaglie e altre cose
necessarie che la persona di
Sua Maestà et tutta la Corte
stettero molto commodamen-
te “ ;  e risulterebbe inoltre

che  al padrone di casa Carlo V
avrebbe donato i suoi speroni
dorati e la sedia di velluto.

Nella città di Cosenza l’acco-
glienza per tanta visita fu prepara-
ta dalla nobiltà cittadina e dal
popolo dei Casali, i cui rappre-
sentanti, quando il grande
Imperatore  fece il suo ingresso in
città, lo attesero mentre sorregge-
vano un baldacchino sotto il
quale Carlo V continuo’ ad avan-
zare in sella ad un  cavallo ; e alla
folla osannante si accompagnava
il fragore dei colpi di archibugi.
Secondo una “Cronaca” mano-
scritta, Carlo V fu accolto in
Cosenza il giorno di domenica 7
Novembre 1535, con gli onori
riservati solo a Federico II.  Dopo
una visita in chiesa,che si conclu-
se con la benedizione del
Vescovo, fu condotto al palazzo
del Duca Gaspare Sersale, dove
erano stati preparati degli addob-
bi eccezionali. Il lunedì successi-
vo, dopo avere ricevuto dalla città
un dono di tremila scudi in un
bacile d’argento, partì da Cosenza

alla volta di Bisignano. E in questa cittadina,
situata sulla destra del fiume Crati, Carlo V fu
ospite con tutta la sua Corte, dal 9 al 12
Novembre, del Principe di Bisignano Pietro
Antonio Sanseverino. Il ricevimento sfarzoso
e sontuoso, che si svolse nel castello di San
Mauro, fece pronunciare a Carlo V, rivolto al
padrone di casa: Ma Voi siete il Re o il
Principe di Bisignano?

In Castrovillari, ultimo centro della Calabria
toccato dall’Imperatore prima di rientrare
verso Roma, Carlo V vi si fermo’ appena.
Giusto il tempo di arrivare e si verifico’ la
cacciata degli Ebrei dalla Sinagoga, che venne
ceduta gratuitamente alla Chiesa Cattolica.

Questo, di Carlo V,  fu il primo ed ultimo
suo viaggio in terra di Calabria. Del resto, la
vastità del suo impero senza confini non gli
avrebbe consentito di riservare di più ad un
piccolo lembo di quello che, con una frase che
gli viene attribuita, Egli considerava un
“regno sul quale non tramonta mai il sole” . E
per il quale aveva immaginato una unità poli-
tica e religiosa. Neppure  il  sogno di una
Europa Unita riuscì a realizzare. Questo
sogno svanito servì, forse o comunque, a get-
tare le basi per il futuro.

Carlo uscì di scena in modo inconsueto.
Stanco di governare il più grande Impero mai
esistito, pensò di isolarsi dal trono e dal pote-
re. Il 28 Agosto 1556 depose la corona impe-
riale e, dopo questo atto solenne di abdicazio-
ne, si ritirò in Spagna, nel Monastero di San
Giusto, nella Estremadura, per condurre, non
da monaco, ma da cattolico convinto e prati-
cante quale era sempre stato, una vita più tran-
quilla e in preghiera. E in quel Monastero si
spense il mattino del 21 Settembre 1558,
all’eta’ di 58 anni. Poco prima di morire le lab-
bra di Carlo mormorarono debolmente: “ Ya es
tiempo “ , ormai è tempo.

m

Carlo V in Calabria
di ALBERTO VALENTE

Carlo V e l’Europa. In giallo, il Sacro Romano Impero. In verde, i territori asburgici
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La Sezione Distrettuale di
Catanzaro dell’Associazione
degli Avvocati Matrimonialisti
Italiani ha ripreso la sua attività
formativa organizzando un
importante meeting sul tema
“Mass media e social network –
tra crisi della famiglia e tutela
dei minori” tenuto venerdì 27
gennaio a Rende e Patrocinato
dall’Ordine degli Avvocati di
Cosenza. L’evento ha analizza-
to quale influenza e quale
importanza rivestono le due
tipologie di strumenti all’inter-
no del ménage familiare,
soprattutto nel rapporto genito-
ri-figli. 

Il tema scelto è di grande
attualità, ma soprattutto di gran-
de rilevanza sociale. I lavori,
moderati dall’addetto stampa
regionale dell’AMI, Valerio
Caparelli, è stato aperto dall’in-
tervento introduttivo dell’avvo-
cato Margherita Corriere, presi-
dente della sezione distrettuale
di Catanzaro dell’AMI, prece-
duto dai saluti del presidente
uscente dell’Ordine degli
Avvocati di Cosenza, Oreste
Morcavallo, e del Prefetto di
Cosenza, Raffaele Cannizzaro. 

Le relazioni sono state affida-

te alla giornalista Giulia Fresca,
al sociologo Antonio Marziale,
presidente dell’Osservatorio sui
Diritti dei Minori, e all’avvoca-
to Gian Ettore Gassani, presi-
dente nazionale degli Avvocati
Matrimonialisti Italiani. E’ stato
proprio lui a concludere i lavo-
ri, presentando per la prima
volta in Calabria il suo ultimo
saggio di successo, intitolato “I
Perplessi Sposi”. 

Con i contenuti di questo libro
l’avvocato Gassani attraversa i
tanti risvolti insiti nel fallimen-
to dei matrimoni, anche a causa
delle tante insidie informatiche
che oramai contaminano sem-
pre più le unioni tra coniugi.
Questo saggio, ironico quanto
disperato, ricco di dati statistici
recenti e di storie vere che
mostrano tutti i mali della giu-
stizia familiare e dei nuovi
costumi degli italiani, è un’in-
dagine sul mondo dei matrimo-
ni che finiscono in tribunale. 

Dove, però, a farne le spese
sono quasi sempre i figli, mino-
ri contesi e spesso usati come
espediente da uno dei due com-
ponenti della famiglia. 

Sempre più, tra le principali
cause del continuo aumento di

separazioni e divorzi in Italia e
nel mondo occidentale, sembra
esserci la presenza del cosiddet-
to nuovo “terzo incomodo”:
ovvero, il social network. Un
elemento di novità nell’era
della globalizzazione che pre-
senta due facce della stessa
medaglia: l’innovazione e il
miglioramento della comunica-
zione tra soggetti lontani, da
una parte, ed elemento di insi-
dia o di potenziale minaccia per
adulti e minori, dall’altra. 

Da registrare la dichiarazione
del sociologo Antonio
Marziale, consulente della
Commissione Parlamentare per
l’Infanzia, che ha rilevato come
“Il messaggio mediatico è sedu-
cente, riduce le distanze rispet-
to alle mete e all’emozioni eso-
tiche, finendo per depotenziare
l’azione di quanti, tra genitori
ed educatori, sono preposti alla
cura dei soggetti in età evoluti-
va, con inevitabili ricadute nei
rapporti intrafamiliari.

Promuovere azioni di cono-
scenza del medium significa,
nell’era della globalizzazione,
rendere alla società un prezioso
contributo in termini di crescita
e integrazione”.

“Il primo passo è stato fatto, ora

la promessa è un ulteriore e

continuo impegno per sanare il

problema”. Con queste parole

l’assessore all’ambiente

Gessica Sottile, l’assessore ai

lavori pubblici Luigi Maringolo

e il consigliere Aldo Benincasa

assicurano una attenzione parti-

colare  in merito alle discariche

abusive che, fino ad alcuni

giorni fa, erano disseminate

lungo l’ex statale 107 (la vec-

chia Silana crotonese). La stra-

da, che per parte del tratto

(ossia fino al ponte Pinto) rien-

tra nel territorio rovitese, è

sempre stata luogo ideale per

l’abbandono folle e indiscrimi-

nato di rifiuti. 

L’amministrazione comunale di

Rovito ha dunque deciso di

porre un limite all’annosa que-

stione attuando una radicale e

definitiva pulizia della parte di

strada interessata che, soprat-

tutto durante il periodo estivo,

può essere utilizzato per lunghe

passeggiate ed attività sportive. 

Varia e molteplice la tipologia

di rifiuti-a volte anche pericolo-

si - che sono stati raccolti

durante l’intervento di pulizia e

che è possibile ancora notare

oltre il confine del ponte Pinto.

L’opera di manutenzione stra-

dale ha inoltre previsto e attua-

to una accurata pulizia delle

cunette. 

L’assicurazione personale del-

l’amministrazione tutta e, in

particolare dagli assessori

Sottile e Maringolo e del consi-

gliere Benincasa  è quella di

procedere ciclicamente ad una

puntale pulizia e manutenzione

stradale  e delle cunette, perché

“cunette pulite e strade non

invase dai rifiuti significa

anche strade sicure”. La  spe-

ranza, ovviamente,  è che anche

i cittadini della presila tutta

contribuiscano alla cura del

tratto stradale ponendo in esse-

re comportamenti opportuni e

corretti, a tutto vantaggio del

territorio.
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Una encomiabile iniziativa degli amministratori del Comune di Rovito 

Eliminate dioscariche abusive

Rende, avvocati matrimonialisti a convegno

Per risollevare l’Italia dal “senso di
depressione” nel quale si trova, i citta-
dini devono superare gli egoismi, risco-
prire i doveri e le responsabilità. Solo
così si potrà sbloccare la crisi. E’ quan-
to afferma l’Eurispes che pubblica oggi
il suo Rapporto 2012. Secondo lo stu-
dio, quello appena passato è stato un
anno da dimenticare per l’economia
nazionale e delle famiglie. Il 67% degli
italiani sostiene che la condizione
finanziaria del Paese è “nettamente”
peggiorata negli ultimi dodici mesi, il
56,6% ritiene che si aggraverà ulterior-
mente e il 74,8% testimonia un decadi-
mento della propria situazione. Quasi la
metà delle famiglie è poi costretta a
usare i risparmi per arrivare alla fine
del mese, mentre raggiungere il “tra-
guardo” della quarta settimana diventa
sempre più complicato per il 45,7%
degli intervistati, ed è “impossibile” per
il 27,3%.

Dati allarmanti (che hanno inevitabi-
li ricadute sui consumi e sui rapporti tra
cittadini e istituzioni) confermati dalle
ultime rilevazioni dell’Istat, secondo
cui le retribuzioni sono cresciute nel
2011 dell’1,8% su base annua, una cre-
scita ai livelli minimi dal 1999. In par-
ticolare, a dicembre l’indice registra
una variazione nulla rispetto a novem-
bre e un aumento dell’1,4% rispetto a
dicembre 2010. Anche il differenziale
su base annua tra l’aumento delle retri-
buzioni contrattuali orarie (+1,4%) e il
livello d’inflazione (+3,3%) è al livello
più alto dall’agosto del 1995.

Difficoltà inoltre sempre più marca-
te sul fronte della contrattazione. A
dicembre 2011 l’attesa di rinnovo del
contratto, infatti, supera la soglia dei
due anni (24,9 mesi) in aumento rispet-
to allo stesso mese del 2010 (14,5). A
dicembre 2011 risultano in attesa di rin-
novo 30 accordi contrattuali e 4,1
milioni di dipendenti, il 31,4% del tota-
le.. Quasi tutti i rinnovi del settore pri-
vato, ricorda l’Istat, hanno durata trien-
nale sia per la parte normativa sia per
quella economica, come prevede il
nuovo modello contrattuale introdotto
nel gennaio 2009. Fa eccezione sola-
mente l’accordo per i giornalisti che si
riferisce al secondo biennio economico.

Tornando al Rapporto Eurispes, gli
italiani danno la colpa della crisi
“all’incapacità della classe politica
(52,9%) e della classe dirigente in
generale (30,8%), segue a distanza
l’impossibilità di governare una crisi di
dimensioni internazionali (8%) e l’ina-
deguatezza e la forte burocratizzazione
della Pubblica amministrazione
(2,3%)”. Che il Paese sia in difficoltà lo
conferma anche un altro dato dell’Istat.
La fiducia dei consumatori resta stabile
a 91,6. Peggiora l’indice relativo alla
componente economica (da 77,1 a
75,3) e migliora lievemente quello rife-
rito alla situazione personale degli
intervistati (da 97,3 a 97,9).

RED

Eurispes e Istat 

Un Paese sempre 

di più in difficoltà 



Numero 297 gennaio 2012
11

Cultura e spettacolo

Lo scorso 29 dicembre, nella sala consiliare del comune di Trenta si è
svolta la IV edizione del Premio Artistico – Letterario Internazionale
“Antonio Proviero” organizzato dalla locale amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Ippolito Morrone. Si è registrata l’ormai consue-
ta partecipazione di pubblico che ha riempito la sala ed ha assistito alla
cerimonia di premiazione dei vincitori. Momenti ilari si sono alternato
a momenti più commoventi e la grande musica ha fatto da sottofondo
ad interventi di altissimo livello culturale e sociale. Quest’anno la giu-
ria (composta dal presidente Assunta Morrone, dal vice sindaco di
Trenta Giuseppe Pulice, da Rosalba Baldino, da Concetta Carravetta, da
Fiorenzo Pantusa, da Gianfranco Donadio e da Aldo Mazza) ha dovuto
sottoporsi ad un lavoro improbo, ma entusiasmante e alla fine ha stila-
to le seguenti classifiche: 

Sezione A - Poesia inedita in lingua italiana
Camminami ancora accanto (a mio padre) - Anna Laura Cittadino -

Rende (CS) 
Per un chilo di potere - Angelo Raffoele Rosselli - Gimigliano (CZ) 
La mia libertà - Concenzio Del Principio - Atri (TE)
Menzione speciale - Lettera da Fukushima, 10 anni dopo -

Gioacchino Amaddeo - Reggio Calabria
Sezione B - Poesia inedita in vernacolo
A ru pronto soccorso - Ferruccio Greco - Cerisano (CS) 
L’olivara - Nicola D’Amato - Soverato (CZ) 
Maritoma - Giacomina Durante - Cosenza
Sezione C - Narrativa inedita - Speciale Scuole
Storie del mare - Alberto D’Aiello - Cosenza 
Ti Porterò con me - Francesca Carbone - Castiglione Cosentino (CS) 
Un viaggio alla scoperta - Alessia Arcuri - Rende (CS)
Menzione speciale - Il giorno perfetto - Stefania Bertucci - Figline

Vegliaturo (CS)
Sezione D - Libri Editi
1. Alias MM (Infinito Edizioni) - Pino Sassano - Cosenza
2. Presenze femminili nella vita di Don Lorenzo Milani - Rolando

Perri - Cosenza
3. Ali riflesse nel sole - Lina Latelli Nucifero - Lamezia Terme (CZ)
Menzione speciale Opzione: Italiani! - Luigino Vador - San Quirino

(PN)
Sezione E (Fotografia edita)
Piccole Fontane di Cosenza - Gianluca Vivacqua - Cosenza 
Saluti da Sarajevo - Luca Leone - Roma
Sezione E (Fotografia inedita)
1. Francesco Morrone - Trenta (CS)
2. Alessio Aquino - Trenta (CS)

Premi speciali
Scuola Primaria Trenta-Centro 
Nicola Gratteri - Magistrato italiano, attualmente Procuratore

aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria 
Luigi Maria Lombardi Satriani - Antropologo e politico italiano 
Fortunato Morabito - Responsabile del reparto di Ematologia

Clinica dell’Ospedale L’Annunziata di Cosenza
Alla memoria di Donato (Denis) Bergamini e alla Famiglia

Bergamini 
Alla memoria di Ugo Lamacchia - Fondatore e Presidente della Pro

Loco di Spezzano Piccolo e Villaggi Silani.

Uno dei momenti più toccanti della manifestazione è stata la consegna
del premio alla famiglia di Donato Bergamini, giovane giocatore del
Cosenza Calcio scomparso nel 1989 in situazioni ancora misteriose.
Riportiamo qui un brano della motivazione che ha accompagnato la
consegna del premio ritirato dalla sorella Donata, arrivata direttamente
da Ferrara. 

“C’è una Calabria che cela, nasconde, occulta. C’è una
Calabria che volutamente dimentica, che esplicitamente non si espri-
me, e a cui evidentemente va bene così. Ma le Calabrie sono tante, sono
mille, sono infinite. Bisogna saper cercare tra le sue pieghe, esplorare
tra i suoi angoli, alzare i suoi tappeti e trovare quella polvere che mani
sporche, menti false e poteri ibridi hanno voluto togliere alla vista della
moltitudine. Ed è questa la Calabria che esula dalle cosiddette zone
grigie, che si estranea da un pensiero massificante, che si isola rispet-
to all’andazzo generale, che da sempre si è schierata a fianco della
famiglia Bergamini nella lotta per la ricerca di una verità che non sia
quella incredibile ed inverosimile che la versione ufficiale ha deciso di
inventarsi. Una verità che squarci il buio dell’omertà, che ridia sereni-
tà e fiducia a chi la chiede in nome di un ragazzo che è morto ancora
non si sa bene né come, né perché e né per mano di chi. 

Donato Bergamini giocava in un Cosenza che faceva sognare,
capace di riversare intere popolazioni all’interno di uno stadio che
oggi sembra un’inutile
spiazzo semi vuoto.
Donato Bergamini era il
sorriso di un sogno di
un’intera provincia, era
l’orgoglio di una squadra
che sembrava destinata a
diventare simbolo di una
regione e che invece si è
sbriciolata per motivi
forse non legati solo al
mondo del calcio e che
nel corso degli anni è
diventata quasi il simbolo
di come il calcio sia solo
una delle sfumature peg-
giori di questa nostra
società. Donato
Bergamini era un ferrare-
se che amava questa
nostra città: avrebbe
potuto giocare a Parma,
nella Fiorentina ed in
altre squadre del nord, ma
era rimasto qui, quasi
sentisse il rosso ed il blu
tatuati sulla propria pelle,
nel suo cuore. 

Ma col passa-
re del tempo, Denis è
diventato quello che
mai avrebbe pensato o
sognato di essere e cioè
uno dei casi giudiziari più
clamorosi degli ultimi
anni. E quando si parla
della sua tragica fine, ine-
vitabilmente associamo al
tutto il volto di una fami-
glia dignitosa nel suo
dolore, ferma nella sua
rabbia, inamovibile nel
suo cammino verso il con-
seguimento di una verità e
di una giustizia...”. 

TRENTA, IV edizione Premio “Proviero”

ANGOLO

DELLA POESIA

Homo Videns
Video luce immagine, 
prodigio che riduce l’immenso
codice unico,
parola d’ordine: silenzio.
Mondo piccolo, minuto,
realtà rionale,
le distanze si toccano,
le immagini informano.
Proiettati lontano, vicino,
occhi aperti, chiusi,
quesiti irrisolti,
collegamento assente.
Soluzioni non pervenute.
L’immagine non medita,
scorre veloce,
attraversa la mente.
Occhi aperti, chiusi,
calamità ineluttabili,
varietà ripetuti,
pubblicità, intervallo,
corpi clonati da chirurghi ambulanti,
guerriglia in diretta,
silicone e silenzio.
Orrori senza brivido, 
abitudine decodificata.
Guardoni di un mondo
che scorre e ci sfugge…
Se l’orrore fosse nel pensiero
ne avremmo paura.

ADELE COSTABILE

Medico-chirurgo,Ortodonzista a Roma

Il magistrato Nicola Gratteri Donata Bergamini, sorella di Denis



a farmeli restituire e così tutte le mie
donne raggiunsero Brunnlitz, dove
vennero tutte liberate nel maggio del
1945. 

Dopo un’infinità di morti, di
vite sacrificate spesso al nulla, di san-
gue versato per presentarsi al tavolo
della pace in modo da poter richiedere
un compenso, la guerra finì. Ma per
Oskar Schindler i guai non erano anco-
ra finiti, anzi dovevi spiegare la natura
della tua vicinanza ai massimi poteri
nazisti. 

- Alla fine del conflitto sono
riuscito ad emigrare in Argentina, ma
il mio commercio perse lo smalto dei
primi tempi e dovetti dichiarare ban-
carotta. Tornai in Germania nel 1958,
ma anche qui la mia avventura
imprenditoriale non diede i risultati
sperati.

E arriviamo nel 1961. 
- Fu l’anno del mio primo

viaggio in Israele. Venni accolto in
maniera trionfale ed entusiastica da
220 ebrei sopravvissuti: erano i miei
ebrei. Da allora la mia vita si è svilup-
pata tra Israele e Germania, quasi a
voler simboleggiare una staffetta paci-
fica tra due paesi che secondo me
rimarranno divisi per sempre da un
ricordo intriso di sangue e di una vio-
lenza troppo grande per essere dimen-
ticato.

Sei morto in Germania nel
1974. In Germania (evidentemente

terra di morte) e non in Israele (terra
legata alla vita) e dopo la tua morte il
tuo corpo viene trasferito nel cimitero
cattolico di Gerusalemme. 

- Tutto giusto, tutto vero, ma
mi piace ricordare che nel 1967 l’ap-
posita Commissione Israeliana Yad
Vashem decise di riconoscermi Giusto
tra le Nazioni e questa decisione venne
confermata, estendendola anche a mia
moglie Emilie, nel 1993.

E proprio del 1993 è il film di
Steven Spielberg “Schindler List” con
Liam Neeson e Ben Kingsley, vincito-
re di ben sette Premi Oscar. Un capola-
voro che andrebbe proiettato nelle
scuole e fatto vedere in ogni occasione
utile.  

- Sono d’accor-
do, ma non tanto per
quanto feci io, quanto
mostrare al mondo l’or-
rore e la pazzia di una
generazione di tedeschi
che rappresenteranno per
sempre la vergogna del
mio popolo. 

La fortuna

dell’umanità

è che in ogni

generazione 

nasce un

Oskar Schindler

Ultima pagina

Martin Luther king): in un sogno
vede che, nella vita, i buoni, che
hanno creduto in Dio, soffrono e
chiri ca ‘nTerra/ ànn’avutu longa
‘a cerra/ ànnu sempre cumman-
natu… La speranza è che in terra
avvenga quello che avviene in
Cielo janchi e nivuri abbrazzati/
cumu tu l’avij crijati.

Eva e Adamu: è la storia popo-
larizzata anche con un lessico
forte del primo uomo e della
prima donna.

Aspettannu (Nun simu nua ca
dicimu mali,/ picchi ni parranu i
giornali): è un’invettiva contro
gli uomini di chiesa corrotti. (p.
es. Milingu e Pedofilia).

Arribbièllu: venti quartine
dense sulle ingiustizie e i proble-
mi sociali, tanto da far dire che
Su cchiù seri i ‘ndranghitisti/ ca
assumano lestu lestu/ ‘a cupula
fa selezione/ senza arraccum-
mannazione…

Asulìa (tu ca mi si frati): invita
a nun dari retta a parrinu/ c’aza
ostia/ e viva vinu… , a stare atten-
to a Statu Mafia e parrini… che

fannu pattu/ sulu ppi carrini… e
nun ti far incantari d‘a puisìa…
e rumpa caggia/ sàta steccatu/
jocala ‘a partita/ a chissi tradito-
ri/ dunamu sepurtura.

Ara Fàvuci: alla morte, che
aspetta speranzosa di guadagnare
qualcosa, egli dice con rassegna-
zione e crudo realismo, poiché si
sente svuotato di ogni sentimento
che lo lega alla vita “Ti cunzignu
sulu l’ossa/ ‘u cori è già ‘ntra
fossa!!

In Avèntate e Rocamaterna
ritornano le riflessioni sulla…
fauci.

Immediatamente dopo, come
in alcuni grandi poeti (Villon), fa
testamento e lascia, ai compagni
“’a pinna”, poiché non possiede
più carta per scrivere, avendola
consumata inutilmente “ppe nu
spinnu,/ ppe na malìa, sperando
in qualche cambiamento.
Conclude, malgrado tutto
“Bannera russa, fide mia,/
accompagnami ppe lla via: ccu li
cumpagni abbrazzati,/ li puni
chiusi, cumu frati.

Quale fede irriducibile, anche
nel fallimento più sconfortante! 

Alla fine della silloge troviamo
il quadretto pittoresco di un cal-
zolaio, condannato a praticare
questo mestiere, poiché, per
opposizione al fascismo, “d’a
scola l’avìanu cacciatu” e non gli
avevano permesso di esercitare la
sua professione di maestro ele-
mentare. E’ un ricordo toccante
di giovinetto che giocava davanti
alla sua bottega: il lavoro accura-
to, l’ordine che regnava nel suo
bugigattolo e la pazienza dell’ar-
tigiano a sopportare gli schia-
mazzi e i danni (i vetri rotti ripa-
rati con un cartone), anche se
involontari, provocati dai ragazzi
alla porta della sua scarparìa. 

Lavorava per pochi soldi, sicu-
ro che sarebbero arrivati tempi
nuovi e più propizi per una vita
migliore. E così, il poeta, nella
poesia acclusa alla prosa in dia-
letto e alla traduzione in italiano,
conclude il suo canto triste e
malinconico: Mastru Lisandru,/
mastru ‘i scola,/ ppi libertati,/

‘mpacchiava taccu,/ ‘mpacchia-
va sola.

In conclusione mi piace sottoli-
neare che nella poesia di De Rose
traspare una forza icastica signi-
ficativa, per la pienezza del lin-
guaggio dialettale diretto e forse
unico, in relazione alla visibilità,
e molto comunicativo in merito
alla rapidità della rappresenta-
zione, con effetti (enjeux) imme-
diati e duraturi. La diversità della
versificazione, il ritmo conse-
guente, il realismo soggettivo, la
visione che il lettore ne ha è lega-
ta alla strutturazione sapiente del
verso e alla suggestione della
intensa emotività, spesso e volen-
tieri, anche violenta dell’autore e
le profonde e toccanti sfumature
dei sentimenti che il suo prepo-
tente lirismo sa suscitare.

Ogni testo è corredato, molto
utilmente, per il lessico arcaico e
molto personale, da un glossario
in fondo ad ogni pagina.

MARIO IAZZOLINO

(3 - fine)

Le precedenti puntate sono state
pubblicate sui numeri 295 otto-
bre-novembre  e 296 dicembre
2011.

Asulìa tu ca mi si’ frati (3)

le interviste immaginarie -  Oskar Schindler
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Come Sindaco di un
Comune della Presila,
Pedace, nel chiedere l’istitu-
zione di tale servizio insie-
me ai colleghi Sindaci di
Trenta, Serra Pedace e
Casole Bruzio, non volevo e
non voglio togliere, e/o
diminuire servizi a nessun
altro territorio né, tantome-
no, alle altre aziende di tra-
sporti, quali le Ferrovie della
Calabria.

portiVoglio e vogliamo
soltanto dotare questo terri-
torio di un servizio efficien-
te di trasporto pubblico, in
grado di intercettare i reali
bisogni dei cittadini ade-

guandolo alle mutate esi-
genze e stili di vita, disin-
centivando così l’uso del
mezzo privato.

Credo che l’operare dei
Sindaci, in questa direzione,
sia un atto dovuto.

Concludo augurandomi
che il buon senso degli
Amministratori Regionali
prevalga e che non si aspetti
l’entrata in vigore del Piano
Regionale dei Trasporti ma
si agisca da subito nell’inte-
resse delle Comunità ammi-
nistrate.

(*) Sindaco di Pedace
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