
Ippolito Morrone, a capo della lista
civica “Per Trenta insieme” succe-
de a se stesso alla carica di sinda-
co del piccolo centro presilano. La
sua compagine ha battuto quello
che era il suo unico avversario,
ovvero il raggiungimento del quo-
rum del 50% + 1 in considerazione
del fatto che era il solo candidato.
Missione compiuta pienamente
visto che alla fine ha votato il
66,9% degli aventi diritto e quindi
la vittoria è arrivata senza partico-
lari patemi. I nuovi consiglieri
comunali sono: Giuseppe Pulice,
Wladimiro Parise, Flavio Longo,
Massimo Guagliardi, Giovanna
Prato e Paolo Lucanto. Ovviamente
nella nuova composizione del con-
siglio comunale non trova spazio
l’opposizione e questo permette al
confermato sindaco di poter conti-
nuare a governare Trenta potendo
contare su un esecutivo granitico.
Ingegnere, 47 anni, Morrone è riu-
scito nell’impresa di dare continui-
tà ad una squadra di governo cosa
che a Trenta (visti i numerosi com-
missariamenti del recente passato)
sembrava una vera e propria utopia
politica.

- Evidentemente il popolo trentese
ha capito che vogliamo bene al
paese e ci ha ricambiato con la stes-
sa moneta. Insieme a tutta la mia
squadra voglio continuare a garan-
tire un buon governo per tutto il ter-
ritorio di Trenta, senza dimenticare
di allungare lo sguardo in direzione
degli altri paesi vicini convinti
come siamo che non si può credere
da soli, ma soltanto mettendo insie-
me forze, risorse ed intelligenze.

Dopo la vittoria, arrivata dopo una
campagna elettorale anomale, vista
la mancanza di avversari diretti,
quali sono le priorità che la nuova
giunta dovrà affrontare?

- Prima di scendere in particolari,
vorrei ringraziare, sia come ammi-
nistrazione e sia a livello personale,
l’intera cittadinanza trentese che ci
ha ridato fiducia. Evidentemente ha
apprezzato il nostro lavoro ed ha
capito che questo comune più di
ogni altro ha bisogno di continuità e
non di Commissari Prefettizi. E poi
voglio sottolineare un aspetto che
forse a qualcuno sarà sfuggito. La
nuova normativa ha tagliato il
numero dei consiglieri comunali,
nei centri con meno di tremila abi-
tanti, da 12 a 6, riducendo la demo-
crazia e non certo i costi, anche per-
ché a Trenta si risparmieranno solo
500 € all’anno. Noi abbiamo 7 fra-
zioni (Feruci, Schiavonea, Trenta,
Magli, Catena, Morelli e Cribari) e
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Intervista al Sindaco di Trenta Ippolito Morrone riconfermato nelle recenti elezioni

E’ stato premiato il buon governo
Ha pienamente ragione il

nostro Direttore quando, sul-
l’ultimo numero di Presila
(“Partiti Veri non Oligarchie”)
scrive che il recente successo
elettorale di alcuni Movimenti
non è l’effetto dell’antipolitica,
ma dell’avversione ai partiti, il
che è cosa ben diversa.

Può anche darsi che la sfidu-
cia nei tradizionali partiti di
massa  abbia finito per  trasci-
nare con sé la sfiducia nella
politica in generale; tuttavia è
vero che i due piani non si pos-
sono confondere e, soprattutto,
è vero che la responsabilità sto-
rica e morale di quel che è
accaduto, e che sta accadendo,
ricade interamente sui partiti e,
per la maggior parte, sui partiti
tradizionali della sinistra.

I quali, al cospetto delle stra-
volgenti ed epocali trasforma-
zioni che il capitalismo andava
ad imporre al mondo intero nel
corso dell’ultimo trentennio,
hanno abbandonato la strada
della contrapposizione all’av-
versario storico, scegliendo
liberamente e deliberatamente
quella dell’assuefazione e della
accondiscendenza ai punti di
vista  del liberismo trionfante.

E così, mentre il capitalismo
si andava via via organizzando
e strutturando su scala mondia-
le per sferrare il suo attacco ai
diritti dei lavoratori e  al welfa-
re, i partiti della sinistra

Sono ventanni che di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino guardia-
mo le foto, ascoltiamo le vecchie interviste, rivediamo film e fiction incen-
trate sulle loro vite. Ventanni fa c’erano ancora Craxi, Andreotti (che c’è
tuttora anche se non sembra), Forlani, il PSI della Milano da bere, la DC
dei porporati e degli intoccabili e tutta quella fauna politica che tangento-
poli ha contribuito ad estirpare. Sono ventanni che Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino sono morti. Siamo talmente assuefatti alla morte che arri-
viamo al punto di sorprenderci che uomini di questo calibro siano potuti
nascere nel nostro paese. Un paese che annienta le intelligenze e distrug-
ge le voglie di vivere e di crescere; un paese che annulla la distanza tra il
voler essere ed il voler diventare; un paese bravissimo a distruggere quan-
to di buono può nascere al suo interno con la stessa facoltà con cui ades-
so io impugno una penna e scrivo. Siamo l’Italia, il paese delle contraddi-
zioni, delle mezze verità, del detto e non detto, del visto e non visto. Siamo
l’Italia, crocevia del dolore del mondo, saliscendi delle coscienze di tutti e
di ognuno, fulcro dell’indispensabilità del superfluo. Un paese che va quo-
tidianamente in briciole, sotto i colpi della propria negligenza e della pro-
pria superficialità, capace di improvvisare facendo in modo che le cose
accadano all’improvviso per poter dare sempre la colpa a qualcun altro.
Perché l’Italia è il paese in cui nessuno è colpevole perché in fondo lo
siamo un po’ tutti. Perché l’Italia è il paese in cui lo Stato può decidere di
scendere a patti con la mafia, in cui i tesorieri di partito gestiscono così
tanti soldi da far impallidire un bilancio dello stato, in cui ci si può laurea-
re senza essersi nemmeno diplomato. Questo è il paese delle bombe ano-
nime, delle morti dimenticate, delle fiaccolate fatte in memoria di. Questo
è il paese della sobrietà istituzionale e dei festini statali, delle auto blu e
dei conti in rosso, dei mille parlamentari e del milione di posti di lavoro.
Questo è il paese in cui anche un terremoto è vissuto, tra un sogghigno ed
una risata, come un’occasione per intavolare sporchi affari, in cui un
Presidente del Consiglio può ritenere il 25 aprile come una festa di parte,
in cui i comici dicono molte verità e perciò devono essere screditati senza
essere sbugiardati. Questo è il paese in cui si ama parlare solo di certe cose
e non di cose certe, in cui si sopravvive alla giornata ed in cui si muore
ogni giorno, più volte al giorno. 

Questo è il paese per cui sono morti, ormai ventanni addietro,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, frutti infintamente migliori dell’al-
bero che li aveva generati e che ogni giorno crea occasioni nuove per
infangarne la loro e la propria memoria. Questa è l’Italia e noi, è inutile
negarlo o far finta di niente, siamo gli italiani. 

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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abbandonavano la loro storica pro-
spettiva della organizzazione e
della rappresentanza dei lavoratori
e delle masse su scala internazio-
nale, rinunciavano a contrastare il
“nemico” storico su scala globale,
lasciandosi incantare, per miopia
o per calcolo, dalle Sirene delle
“nuove” parole del liberismo
trionfante e del campionario di
idee che questo presentava.
Dal vocabolario della sinistra sono

sparite le parole “capitale”, “padro-
ne”,  “conflitto sociale”, “diritti dei
lavoratori” per fare posto alle nuove
parole d’ordine dall’ideologia
dominante: competitività, flessibili-
tà, liberalizzazioni ecc, imposte in
nome della promessa di un cammi-
no comune verso la crescita infinita
e la modernità.

Sappiamo com’è andata a finire:
la competitività ha portato ai pro-
cessi di delocalizzazione delle
aziende e di smembramento delle
grandi fabbriche, dove era potuto
nascere e svilupparsi il movimento
sindacale operaio, rendendo così
più difficile l’organizzazione dei
lavoratori; quella stessa che adesso
si vorrebbe smantellare del tutto
con l’abrogazione dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori. Mentre,
però, il lavoro diventava sempre più
locale e debole, il capitale diventa-
va sempre più grande e globale, si
“finanziarizzava” e si globalizzava
disperendosi nello spazio, senza

limiti e senza regole.
In nome della flessibilità si è

generata la precarietà,  ridotto il
lavoro a merce,  attraverso una
selva di tipologie di rapporti lavora-
tivi aventi tutte lo scopo di porre il
lavoro al servizio completo del
capitale, da utilizzare giusto quando
e dove serve, secondo il criterio
cosiddetto del “giusto in tempo”.

In nome della competitività e del
rigore dei conti pubblici si è arriva-
ti addirittura, di recente, ad inserire
nella Costituzione la regola del
“pareggio di bilancio”, attraverso
una modifica costituzionale appro-
vata  in pochi giorni con la maggio-
ranza dei due terzi,  così da evitare
il referendum popolare, ivi compre-
si i voti  del PD, nonché con il con-
senso dell’ex comunista Giorgio
Napoletano,  nel silenzio e nella

omertà generali. Se ancora non
fosse chiaro, il pareggio di bilancio
significa la pratica abolizione di
tutta la prima parte della
Costituzione, lo smantellamento dei
diritti fondamentali e del sistema
del welfare, ossia di tutto ciò per cui
la sinistra si è battuta nel corso della
sua storia.

Dunque, se i partiti, compresi
quelli della sinistra, hanno contri-
buito, con l’adesione incondiziona-
ta alla visione del mondo e alla stra-
tegia del  capitalismo, a generare
precarietà, disoccupazione, perdita
delle garanzie del welfare ed emar-
ginazione, è normale che si sia
ingenerata nei cittadini la convin-
zione che votare per questo o per
quel partito non contribuirà a cam-
biare la politica del governo e non
avrà alcuna influenza nel migliora-

mento delle loro condizioni di vita. 
Se i partiti della sinistra hanno

fatto sparire dal proprio orizzonte la
prospettiva di un cambiamento
radicale; se hanno  abolito l’idea del
conflitto verso il “nemico” che
toglie diritti, che licenzia, che gene-
ra precarietà, disoccupazione e
povertà; se tutti sono d’accordo con
tutti, allora è evidente che le masse
di cittadini disoccupati ed immiseri-
ti non riescono più ad individuare
né la parte con cui stare, nè la con-
troparte cui strappare diritti e verso
cui rivendicare occupazione e livel-
li accettabili di vita. Non riescono
più ad individuare i nessi causali dei
fenomeni che sono sotto i loro
occhi.

All’antagonista storico, persona-
lizzato nella figura del capitale e del
capitalista, si è sostituito un respon-
sabile impersonale e invisibile: la
globalizzazione. Giustamente qual-
cuno ha osservato che adesso si dice
“è la globalizzazione”, come una
volta si diceva “è la vita!”. 

Come dire, che alle masse che
chiedono chi sia il responsabile
delle loro disgrazie si dà la stessa
risposta che dava Polifemo acceca-
to: NESSUNO.

In questa confusione, non ci si può
meravigliare se aumenta il consenso
di chi  impreca contro tutto e contro
tutti. Forse non sarà la soluzione
ideale; ma è sempre meglio che sen-
tirsi rispondere “Nessuno”!
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Cari amici lettori,
nel numero di dicembre di Presila, abbiamo inserito un

modulo di conto corrente postale prestampato, vi abbiamo
chiesto la sottoscrizione dell’abbonamento e possibilmente
un piccolo impegno per farlo sottoscrivere a parenti ed
amici.

Rinnoviamo la richiesta perchè ne va della stessa vita del
mensile.

Non vogliamo privare il nostro comprensorio di questo
stumento democratico, ma per poter continuare le pubblica-
zioni occorre il vostro sostegno.

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e
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Recenti acquisizioni in tema di coscienza
di  FRANCESCO VALENTE

e è vero che la realtà sociale,
in una fase storica seguita a
millenni di miserie e di

angosce, ha coinvolto le persone
fino a porre d’assedio le loro
intelligenze, non trovo giusto che
non ci sia un momento di ritiro
all’interno della propria spirituali-
tà. Se è vero ancora che un prima-
to è stato attribuito alla politica,
col fine non dichiarato di farci
dimenticare che esiste anche un
problema etico e un problema
morale, non trovo nemmeno giu-
sto che non ci sia più tempo da
dedicare alla riflessione. Entrando
con determinazione nell’argo-
mento, vorrei avvertire il gentile
lettore che sono libero da preoc-
cupazioni moralistiche, anche se
ognuno di noi ha sempre il dovere
di rilevare le deviazioni prodotte
dagli errori nostri e degli altri. 

In perfetta analogia con questo
breve discorso di apertura, ritengo
non sia un errore quello di pensa-
re che la nostra epoca, nel
momento in cui la fisica moderna
fatica a presentare una teoria plau-
sibile del mondo reale, proponga,
con residua arroganza, una specie
di risucchio fisiologico della psi-
cologia. Poiché non è possibile
spiegare, con l’ausilio della scien-
za e in particolare con la fisica
classica, il mondo inaccessibile
della coscienza e giustificare
“grandezze” come la memoria e il
pensiero, alcuni fisici teorici, tra i
quali l’americano Ewan Walker,
hanno compiuto il lodevole tenta-
tivo di ricorrere alla fisica quanti-
stica. Walker infatti afferma: ”la
coscienza può essere associata a
tutti i fenomeni quantistici…. dal
momento che ogni evento è in
ultima analisi il prodotto di uno o
più eventi quantistici”. Questo
discorso, anche se discutibile,
evita di fatto la terminologia tradi-
zionale e nega il concetto di “fun-
zione” riservato alla coscienza da
molti ricercatori; ma fa scattare,
in altri studiosi, notevoli resisten-
ze mentali. 

L’osservazione, si dice, non può
turbare il “sistema” coscienza,
come avviene per numerosi even-
ti nel campo della fisica quantisti-
ca. L’osservazione, che rende pro-
babile la scienza  e con essa l’uni-
verso, non costituisce essa stessa
un ”sistema” che può mutare a
seconda del punto di vista dell’os-
servatore. Da ciò derivano almeno
due importanti considerazioni. La
prima afferma che l’osservazione
e l’osservatore sono una medesi-
ma ed unica cosa. La seconda
ribadisce l’impossibilità di distin-
guere, come invece fa Husserl, tra
l’aver coscienza e ciò in cui si ha
coscienza. ( Tra noesi e noema).
Dunque possiamo dire che la
“coscienza è un’entità psichica
estremamente comprensiva, cono-
sciuta da tutti per propria espe-
rienza, più facilmente intuibile
che definibile, nella quale si com-
pendia ogni avvenimento psichico

soggettivo, cioè tutto ciò che
viene oggettivamente vissuto e
saputo in un dato momento”.

Va sottolineato tuttavia che
affiora, in ogni definizione,  se
non in questo caso, quel dualismo
razionalistico che si vorrebbe ad
ogni costo evitare; anche se c’è
sempre qualcuno che cerca quella
unità sostanziale che non sarà mai
possibile ricompattare. Ritengo
perciò che la coscienza utilizzi la
risultante del sincretismo organi-
co, messo in atto da strutture
assiali cerebrali e sede centrale.
Ma  ritengo soprattutto che la
coscienza sia una “presenza-

essenza” in grado di “sentire“ gli
impulsi dell’attività organica
entro l’immenso numero di circui-
ti cerebrali, da cui astrae i concet-
ti e sublima i contenuti. Su queste
definizioni di carattere necessa-
riamente approssimativo e franca-
mente intuitivo, sono intervenuti
di recente alcuni fisici teorici ed
alcuni astrofisici. 

E’ uscito da qualche anno in
Francia un libro di Jean Guitton,
accademico e grande allievo di
Bergson, dal titolo originale
“Dieu  et  la science. Vers  le
métaréalisme”. In prima pagina
un aforisma di Luis Pasteur: ”un
pò di scienza allontana da Dio ma
molta riconduce a Lui “. La prefa-
zione alla edizione italiana è di
Giulio Giorello un non-credente,
che tuttavia mostra di apprezzare
moltissimo la testimonianza di
Guitton. Questo libro si propone
di sapere: “cosa è la realtà? da
dove proviene? c’è un ordine, una
intelligenza soggiacente?”.
L’itinerario discorsivo si svolge

questa volta utilizzando la relati-
vità generale e la meccanica quan-
tistica. Ciò porta gli interlocutori
– il libro si presenta sottoforma di
dialogo tra Guitton  e due fisici
della Sorbona , i fratelli
Bogdanov, astrofisico lui, Igor;
fisico teorico lei, Grichka - a risa-
lire fino alle origini del cosmo,
quando l’universo era più piccolo
di molti miliardi della testina di
uno spillo ed il tempo era ancora
allo zero assoluto. 

In conseguenza di queste consi-
derazioni teoriche, gli astrofisici
sono pronti a stabilire, con molta
verosimiglianza, che  l’universo
sia nato da una immensa  esplo-
sione; sono anche in grado di defi-
nire i tempi del dopo esplosione,
ma non di risalire al prima del-
l’enorme condensato di energia.
Si scontrano di fatto in quello che
viene definito il “muro di
Planck”, al di là del quale si
nasconde il grande mistero del-
l’inconoscibile. I due fisici teorici,
sopra citati, suppongono che nel
mistero retrostante a quel “muro”
si celi “una energia primordiale di
potenza illimitata”, mentre
Guitton pensa a una totalità di
conoscenza pura, ad un Essere
infinito che da origine all’univer-
so e nello stesso tempo lo costitui-
sce. 

All’interno di questo discorso,
niente affatto concluso perché mai
iniziato, il grande fisico america-
no Heinz Pagels ritiene, da parte
sua, che l’universo rappresenti un

messaggio formulato in codice
segreto  e che l’uomo di scienza
abbia il compito di decifrare que-
sto messaggio. Senza portare l’at-
tenzione al di là di questo codice
cosmico, si presume che esso
vada riletto, in ogni caso, secondo
l’antico metodo intuitivo, risalen-
do cioè  dalla materia all’energia
ed infine all’informazione. 

Quanto detto non  mi sembra
possa rappresentare soltanto un
modo di pensare pallido dei fisici,
perché trovo interessante che essi
tentino di proporre soprattutto
riflessioni di ordine metafisico.
Dal momento che le particelle,
generate nei campi quantistici,
vengano considerate come sem-
plici astrazioni e non possiedono
realtà in senso stretto,  ritengo sia
razionalmente corretto convenire
con essi  che la realtà è determina-
ta da un atto di coscienza, non
solo, ma è legata anche al punto di
vista dell’osservatore. Questo
conferma, secondo Quitton, che
l’ordine dello spirito e l’ordine

della materia non sono incom-
prensibili ma formano un ‘unica
realtà (Metarealismo). 

Conferma inoltre l’esistenza di
un campo di informazione soggia-
cente, che svolge un ruolo deter-
minante  “nel dare origine non
solo ai processi quantistici ma
anche alle stesse particelle”. Quali
le deduzioni? La prima è che esi-
sta un Essere trascendente l’uni-
verso dell’informazione; la secon-
da ipotizza l’esistenza di un conti-
nuum tra coscienza e campo
quantistico. Dobbiamo allora
ammettere, in qualche modo, che
la coscienza, come il pensiero e la
memoria, possano avere una “fun-
zione d’onda”, che è poi una com-
posizione di posizione e di veloci-
tà? Se così fosse mostrerebbero
sempre di possedere la stessa
ambiguità in cui ricade la fisica
quantistica: quella di energia
ondulatoria elettromagnetica o
quella probabilistica della natura
delle particelle. Poichè  è sempre
l‘osservatore che risolve l’ambi-
guità all’interno e mediante l’os-
servazione, questo equivale a
sostenere che la coscienza parteci-
pa della trascendenza ma è fuori
della relatività e della quantistica.
Ci troviamo perciò di fronte anche
qui al cosiddetto “muro di
Planck”, che è poi “l’istante origi-
nario in cui il tempo era allo zero
assoluto e nulla era ancora avve-
nuto.” I fisici, moderni filosofi,
pensano dunque che l’universo,
come la coscienza ed il pensiero,
provengano da una fonte eterna-
mente creatrice, situata al di là
dello spazio e del tempo.

g

Gli astrofisici sono pronti a stabilire, con molta verosi-
miglianza, che l’universo sia nato da una immensa
esplosione; sono anche in grado di definire i tempi del
dopo esplosione. Ma si scontrano in quello che viene
definito il “muro di Planck”, al di là del quale si
nasconde il grande mistero dell’inconoscibile.
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www.presila.info

Forum - Archivio delle

copie arretrate 

del giornale - 

Notizie in tempo reale

Rassegna stampa 

nazionale e regionale  

Rubrica aperta ai lettori

“giorno per giorno” 

S

Jean Guitton,  filosofo e scrittore france-
se cattolico. Primo uditore laico al
Concilio Vaticano II.



La classe diri-
gente italiana
impegnata nelle
politica, nel-
l’economia e
nella pubblica
amministrazione
ha una età media
di 59 anni, la più
alta tra tutti i
Paesi Europei.
E’ quanto emer-
ge dal primo
report sull’età
media della clas-
se dirigente ita-
liana nel tempo
della crisi, pre-
sentato nel corso
dell’Assemblea dei giovani della
Coldiretti e realizzato in collaborazione
con l’Università della Calabria. “La mag-
gioranza della classe dirigente attuale
andrà probabilmente in pensione prima
che la crisi sia superata, anche se si tiene
conto della rifor-
ma del Ministro
del Lavoro Elsa
Fornero”, ha iro-
nizzato il delega-
to nazionale dei
giovani della
Coldiretti Vittorio
Sangiorgio.

A conquistare il
primato dell’an-
zianità nel
momento econo-
micamente più
difficile per
l’Italia dal dopoguerra sono - sottolinea la
Coldiretti - le banche che hanno una età
media degli amministratori delegati e dei
presidenti di circa 67 anni, pari addirittu-
ra a quella dei vescovi italiani in carica. 

Nelle Istituzioni, tra i parlamentari l’età
media dei senatori e’ di 57 anni e quella
dei deputati 54. Ancora più alta e’ l’età
media dei ministri del Governo guidato
da Mario Monti: 64 anni. 

Nelle ultime 3 legislature sono stati elet-
ti soltanto 2 under 30 su circa 2500 depu-
tati, anche se il peso dei 25-29enni e’ pari
a circa il 28 per cento della popolazione
eleggibile (con più di 25 anni).
Attualmente - precisa la Coldiretti - solo
un deputato su 630 ha meno di 30 anni e
appena 47 sono quelli under 40 mentre
quelli over 60 anni sono 157. 

Il presidente del Consiglio, Mario
Monti, ha 69 anni e i ministri più giovani,
Renato Balduzzi e Filippo Patroni Griffi,
hanno 57 anni. In Gran Bretagna David
Cameron e’ diventato primo ministro a 43
anni, Tony Blair a 44, John Major a 47 e
Gordon Brown a solo poco più di 50.
Il problema della burocrazia e’ forse

quello che più
colpisce citta-
dini e imprese
che lamentano
spesso la disat-
tenzione nei
confronti delle
nuove tecnolo-
gie che potreb-
bero portare
più efficienza o
s n e l l i m e n t o
delle procedu-
re. Forse non e’
un caso che -
sostiene la
Coldiretti -
l’età media dei
direttori gene-

rali della pubblica amministrazione e’ di
57 anni mentre, se si guarda alle aziende
partecipate statali, l’età media - precisa la
Coldiretti - sale a ben 61 anni. La situa-
zione migliora nelle imprese private,
anche se rimane drammatico il confronto

con l’estero:
l’età media
degli ammini-
stratori delegati
delle aziende
quotate in
Borsa a Milano
e’ di 53 anni.

A preoccupare
particolarmente
- continua la
Coldiretti - e’ il
mondo della
formazione con
i professori

universitari italiani che hanno una media
di 63 anni, i più anziani del mondo indu-
strializzato. Un quarto dei professori che
ha più di 60 anni contro poco più del 10
per cento in Francia e Spagna e l’8 per
cento in Gran Bretagna. Sono solo 3 su
16 mila circa i professori ordinari con
meno di 35 anni e appena 78 quelli under
40, pari ad un peso dello 0,5 per cento.

“Ad essere vecchie ed anche poche
sono soprattutto le idee con le quali si
vuole affrontare la crisi”, ha sostenuto il
presidente della Coldiretti Sergio Marini
nel sottolineare che “si cerca di ripropor-
re modelli di sviluppo fondati sulla finan-
za e sulle economie di scala che hanno
già fallito altrove e che non hanno nulla a
che fare con le peculiarità del Paese”. 

L’Italia - ha concluso Marini - può tor-
nare a crescere solo se investe nelle pro-
prie risorse che sono i territori, l’identità,
il turismo, la cultura e il cibo che sono
una leva competitiva formidabile per trai-
nare il made in Italy nel mondo”

Se questo è il quadro, “avanti i giovani”,
aggiungiamo noi, è solo un inutile slogan.

Politica
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La classe dirigente italiana
è la più vecchia d’Europa

Lo rileva uno studio della Coldiretti in collaborazione con l’Unical Un quadro negativo dell’Italia quello che
emerge dal Rapporto annuale dell’Istat.
Ancora forti disuguaglianze in tema di pover-
tà: al Sud sono povere 23 famiglie su 100, al
Nord 4,9 (dati 2010). Il 67% delle famiglie e
il 68,2% delle persone povere risiedono nel
Mezzogiorno.

Tra il 1993 e il 2011 le retribuzioni contrat-
tuali in Italia in termini reali sono rimaste
ferme. La loro crescita di fatto è stata di quat-
tro decimi di punto l’anno. Solo l’8,5% di chi
ha un padre operaio riesce ad accedere a pro-
fessioni apicali.

Il sommerso in Italia vale fra 255 e 275
miliardi, cioè fra il 16,3% e il 17% del Pil con
riferimento al 2008. Il dato è in riduzione
rispetto al Duemila, quando il peso sul Pil era
oltre il 18%. Con la crisi l’area dell’economia
sommersa si è «verosimilmente allargata».
Italia ultima in Ue per crescita: nel periodo
2000-2011 con una crescita media annua pari
allo 0,4%, l’Italia risulta ultima tra i 27 stati
membri dell’Unione europea, con un consi-
stente distacco rispetto sia ai Paesi dell’euro-
zona, sia dell’Unione nel suo complesso
(circa un punto percentuale in meno all’an-
no).

Gli occupati in Italia sono aumentati tra il
1995 e il 2011 di 1,66 milioni di unità
(+7,8%) ma la crescita si è concentrata nel
Centro Nord mentre il Sud ha fatto un passo
indietro (da 6,4 a 6,2 milioni di lavoratori).
Nello stesso periodo l’occupazione nei paesi
Ue15 è aumentata di 24,7 milioni di unità
(+16,6%). Tra il 1993 e il 2011 gli occupati
maschi sono scesi di 40.000 unità mentre le
occupate sono passate da 7,6 a 9,3 milioni
(1,5 mln in più nel Centro Nord, 196.000 al
Sud). Una neomamma su 4 perde il lavoro:
nel 2012, a due anni dalla nascita del figlio
quasi una madre su quattro (il 22,7%) in pre-
cedenza occupata non ha più un lavoro. Solo
il 77,3% delle neo mamme mantiene quindi il
posto di lavoro a due anni dalla nascita del
figlio, un dato in calo rispetto all’81,6% del
2006. Rispetto al 2002 le percentuali di licen-
ziamento tra le cause di interruzioni del rap-
porto passano dal 6,9% al 23,8%.

L’aumento della sopravvivenza e la bassa
fecondità continuano a rendere l’Italia uno
dei paesi più «vecchi»: attualmente si conta-
no 144 persone di 65 anni e oltre ogni 100
con meno di 15. Nel 1992 la proporzione era
di 97 a 100. In Italia si vive sempre più a
lungo: gli uomini in media 79,4 anni, le
donne 84,5, con valori leggermente più bassi
nel Mezzogiorno (78,8; 83,9). Dal 1992 a
oggi gli uomini hanno guadagnato 5,4 anni di
vita media, le donne 3,9, soprattutto grazie
alla riduzione della mortalità nelle età adulte
e senili (2,1 anni guadagnati da entrambi i
sessi per la riduzione della mortalità del siste-
ma circolatorio; 1,2 anni gli uomini, 0,6 anni
le donne per la riduzione della mortalità a
causa di tumori maligni). Il tutto mentre con-
tinuano a nascere sempre meno bambini: nel
2011 sono venuti al mondo 556 mila bimbi,
circa 21 mila in meno rispetto al 2008. Il
numero medio di bambini per donna è 1,42.
Alla crescita demografica contribuiscono
soprattutto le donne straniere (2,07), mentre
le italiane si fermano a 1,33. In generale, si
rovescia la geografia della fecondità: le regio-
ni più prolifiche sono quelle del Nord (1,48)
e del Centro (1,38).

Il 41,9% dei giovani tra 25 e 34 anni vive
ancora in famiglia contro il 33,2% del 1993-
1994.

Economia

“La maggioranza della classe

dirigente attuale andrà probabil-

mente in pensione prima che la

crisi sia superata, anche se si tiene

conto della riforma del Ministro

del Lavoro Elsa Fornero”

Italia che
non cresce

L’aula della Camera dei deputati



E’ veramente stucchevo-
le sentir dire che la politi-
ca non è più in grado di
esprimere persone all’al-
tezza di poter guidare lo
Stato o  amministrare gli
Enti Locali.

Riflettendo bene, nei
partiti non mancano gran-
di uomini e validissimi
statisti, ma sono proprio i
partiti, secondo me, a non
funzionare più: i congressi
di una volta sono scom-
parsi e perciò la scelta di
chi dirige le forze politi-
che non avviene come in
passato con selezioni
democratiche, meditate ed
oculate; così come,tolta ai

cittadini la possibilità di
poter esprimere preferenze
sui candidati, è venuta
meno la cernita da parte
degli elettori sugli aspiran-
ti disponibili ad occupare
gli scranni del Parlamento.

Si è finiti a quanto pare
col far decidere  a pochi
furbacchioni il destino
della politica e perciò
dell’Italia e degli italini.

Il governo dei tecnici, è
vero, sta ridando più voce
e credibilità alla nostra
nazione. Ma ciò basta? Ci
si vede appagati come cit-
tadini con questa soluzio-
ne? Certo può servire
come periodo transitorio

per evitare che si cada nel
precipizio, ma certamente
non si può continuare
all’infinito così, altrimenti
ognuno di noi  si sentirà
un buono a nulla, non avrà
alcun significato essere
elettori,diventerà illusorio
credere in degli ideali,la
vita di ognuno avrà un
solo obbiettivo: tirare a
campare!

Tornando indietro di
qualche anno, si sente il
bisogno di potersi rivolge-
re a propri rappresentanti
per esprimere il punto di
vista su ciò che bolle in
pentola, di poter collo-
quiare con qualcuno per

esprimere il proprio dis-
senso su quanto in fase di
realizzazione e non condi-
viso. 

A ciò che decide l’esecu-
tivo dei professori non
basta che sia chiesto solo
l’ok ai tre segretari dei
partiti di maggioranza! 

Questi segretari hanno il
consenso della base? A chi
lo chiedono se non esisto-
no più sezioni,né comitati
provinciali e regionali ben
organizzati come nei
tempi andati?

Credo che proprio per
questo la gente è ormai
stufa di discutere di politi-
ca; ci si accorge che par-

larne serve solo ad arrab-
biarsi ed a sprecare parole
al vento!

Ormai, in piazza, davanti
al bar, si discute d’altro: di
partite di calcio, di ciò che
succede nel proprio quar-
tiere, ed infine, a corto
d’argomenti, parecchi
pensano sia meglio gioca-
re a scopa ed a tressette
per “ammazzare” il tempo.  

Ciò che si decide nei
Palazzi lo si leggerà al
mattino sul giornale, a
fatto compiuto!

ROMILIO IUSI

Già Sindaco di Lappano
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Il dibattito Tirare a campare

La celebrazione ei congressi che vengono
dati per prossimi deve essere l’occasione per
il Partito Democratico presilano  per una seria
e profonda riflessione e per una analisi sullo
stato del partito, sulla sua organizzazione, sul
suo ruolo, sul suo rapporto con le popolazio-
ni ed anche sul suo rapporto con le strutture
provinciali e regionali.

La Presila, come è stato rilevato autorevol-
mente in recenti incontri pubblici, vive una
condizione di emarginazione e di isolamento,
che ha pur le sue motivazioni endogene ma
che è determinata nella massima parte dal-
l’assenza di una organizzazione del partito
commissariato da lungo tempo che lo rende
con tutta evidenza incapace di svolgere qual-
siasi ruolo di indirizzo e coordinamento.

Se a questo si aggiunge che partiti e movi-
menti “dirimpettai” sia a destra che all’estre-
ma sinistra rappresentano nel migliore dei
casi fatui fantasmi, ci si rende conto che il
decesso della Politica in Presila rappresenta
un rischio reale.

Ma ci sono soprattutto due questioni che il
Pd deve seriamente affrontare con decisione e
in qualche misura con la massima spregiudi-
catezza. 

La prima è quella della formazione della sua
classe dirigente che, come si sa, non è elemen-
to secondario per l’incisività e l’efficacia poli-
tica di un partito. Il cosiddetto nuovismo ed il
cambiamento a tutti i costi, sono e saranno cri-
teri di nesuna logica.

Se la storia è maestra di vita, dovrebbe
anche insegnare che la classe dirigente del
vecchio, forte e prestigioso Pci (che con molta
superficialità si tenta di cancellare) era tale
perchè i suoi dirigenti si formavano nelle lotte
e nella lunga militanza. Non si diveniva diri-
genti portati sulle spalle dalla piazza alla
sezione per dirigerne la politica e le decisioni.

La seconda questione è quella della rappre-
sentanza nelle strutture di partito e soprattutto
nelle istituzioni. La Presila, cioè, deve preten-
dere di contare, di esercitare nel partito il suo
ruolo e quindi pretendere che sia rappresenta-

ta nelle istituzioni senza deleghe a chicches-
sia. Non si tratta di campanilismo. Questo è un
argomento becero che utilizza chi deve realiz-
zare propri piani e propri disegni politici. La
rappresentanza dei territori non solo è il sale
della democrazia,ma è la garanzia di rappre-
sentazione e di tutela di interessi economici e
sociali che solo la conoscenza e la vita reale di
chi vive una realtà puòrappresentare.

Quindi, congressi vivaci e confronto serra-
to, senza infingimenti e senza regìe interessa-
te.

Il Pd per non morire di inedia deve vivaciz-
zarsi, deve entrare nella coscienza della gente
come strumento di lotta e di riscatto per dare
a uomini e donne la prospettiva di una vita
migliore e più equa;  di un partito che deve
essere vissuto come strumento di crescita
civile e culturale della collettività.

Speriamo che i congressi sappiano signifi-
care un importante punto di avvio.

Ma con una punta di pessimismo, diremmo
che forse sarebbe necessaria una forte spinta
degli iscritti affinchè i congressi intanto si
svolgano davvero. Altre volte agli annunci
non è seguito nulla.

Una occasione
per il rilancio

del Pd calabrese

2 mini frazioni
(Pizzicarizzi e parte di
Scalzati): in pratica non
abbiamo potuto esprimere
nemmeno un consigliere a
frazione. Una novità che
abbiamo voluto inserire
nella nostra attività di
governo è quella che pre-
vede la rotazione degli
assessori, in modo da
poter coinvolgere al mas-
simo tutti i consiglieri.
Fatte queste dovute preci-
sazioni, rispondo alla
domanda. Noi abbiamo
ribadito più volte in cam-
pagna elettorale che
vogliamo continuare
quanto già cominciato
nella prima legislatura. E
perciò dovremo completa-
re la Scuola Elementare
“A. Proviero”, adeguare e
migliorare la nostra rete
idrica con la sostituzione

di condotti, costruire,
insieme ad altri comuni, le
vasche di accumulo
dell’Acquedotto dei
Casali in modo da poter
avere un’autonomia di
acqua potabile per qualche
giorno quando le grandi
piogge rendono insuffi-
ciente il lavoro dei potabi-
lizzatori, adottare e appro-
vare lo strumento urbani-
stico con il Piano
Strutturale Associato,
insieme ai comuni di
Casole Bruzio e Pedace.

Programma ambizioso.
- Ambizioso, realistico,
realizzabile e, soprattutto,
necessario.

Un tasto dolente, che
caratterizza da anni non
solo la politica, ma anche
la vita della presila, è rap-

presentato dall’ Unione
dei Comuni. Possiamo
parlare di occasione persa
o dell’ennesima dimostra-
zione che da queste parti è
più facile dividere che
unire?
- L’Unione dei Comuni
presilani rappresenta
un’occasione persa perché
sfruttandola al meglio (o
comunque meglio di come
è stato fatto) l’intero terri-
torio ne avrebbe tratto gio-
vamento. Adesso siamo ad
una svolta perché dal
prossimo mese di settem-
bre sarà lo Stato a costrin-
gerci alla fusione o
all’unione. Noi abbiamo
già dato mandato al
FIELD, che è una struttura
regionale, di redigere uno
studio di fattibilità al fine
di spiegarci quale opzione
bisogna abbracciare:

l’unione (che presumo
dovrebbe interessare un
numero minore di paesi) o
le convenzioni. In ogni
caso, ci saremmo potuti
trovare molto avanti se
solo la volontà politica
fosse stata altra.

Un settore nel quale vi
siete battuti da tempo,
ottenendo anche risultati
lusinghieri, è quello del
trasporto pubblico.
- E’ vero. Già da qualche
mese il nostro paese è col-
legato con Cosenza grazie
al servizio dell’AMACO.
E’ stata una battaglia por-
tata avanti perché sapeva-
mo che la popolazione
aveva bisogno di questo
tipo di servizio e alla fine
ci siamo riusciti. Ma non
ci siamo fermati. Insieme
ai comune di Casole

Bruzio, Pedace, Serra
Pedace e Spezzano
Piccolo abbiamo firmato
una nuova convenzione,
sempre con l’AMACO,
che allunga l’attuale per-
corso previsto per i pul-
lman fino ad arrivare al
bivio Pedace-Serra Pedace
ed al senso rotatorio di
Spezzano Piccolo. Ogni
comune dovrà versare
solo 8.000 € all’anno ed
abbiamo gia chiesto una
intensificazione del nume-
ro delle corse giornaliere,
soprattutto 
Insomma, possiamo dire
che Trenta si candida a
diventare sempre più cen-
tro trainante della presila
e soprattutto a diventare il
suo biglietto da visita,
vista la contiguità con
Cosenza.

segue dalla prima pagina E’ stato premiato il buon governo
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Paolo Borsellino (Palermo, 19 gennaio 1940 – Palermo, 19  luglio 1992)

“Convinciamoci 
che siamo dei cadaveri che

camminano”.

- Ninni Cassarà, luglio 1985 -

Solo la mafia poteva fer-
marti.

- La mafia, al massimo, può ucci-
derti, non fermarti. Quello per cui
ho vissuto (e per cui sono morto)
non è saltato in aria in Via
D’Amelio, ma prosegue il suo
cammino nelle idee di altre menti,
nei passi di altre gambe, nei batti-
ti di altri cuori. Per tutto questo la
morte è solo un momento che ti
conduce all’eternità.

Borsellino e Palermo. 
- Palermo non mi piaceva, per
questo ho imparato ad amarla.
Perché il vero amore consiste nel-
l’amare ciò che non ci piace per
poterlo cambiare.

Tu sei nato nel quartiere
popolare de La Kalsa, cuore pul-
sante di una Palermo a dir poco
contradditoria. 
- La Kalsa era un mondo racchiu-
so in un quartiere. C’era tutto e
tutto potevi trovare. Nella Kalsa
siamo nati io e Giovanni Falcone,
ma è nato anche Tommaso
Buscetta. Insomma c’erano sia la
mafia e sia l’antimafia, sia la
legalità e sia l’illegalità, sia l’in-
ferno gratuito e sia il paradiso da
conquistare giorno dopo giorno.

Borsellino e la Sicilia. 
- La Sicilia era casa mia. Ne
conoscevo i profumi, sapevo
ascoltare, capire ed interpretare i
suoi silenzi, riuscivo ad anticipar-
ne le mosse. La Sicilia, oltre ad
essere un luogo fisico di incom-
mensurabile bellezza, è un seg-
mento di cuore che devi saper
controllare altrimenti ti sovrasta e
ti trascina. La Sicilia racchiude in
sé e nella sua storia millenaria
tutto ciò che l’umanità è stata, è e
sarà nei millenni a venire.

Ma Sicilia vuol dire
anche mafia... 

- E’ innegabile che esiste una
parte del mondo che identifica la
mia terra con la mafia. Ma è
altrettanto innegabile che, così
come non tutta la mafia è sicilia-
na, è anche vero che non tutta la
Sicilia è mafiosa. Del resto se
nella mia terra sono nati elementi
come Rina, Provenzano,
Badalamenti, Buscetta, Lima e
tantissimi altri, è anche vero che
qui sono nati (e morti) eroi come
Falcone, Cassarà, Boris

Giuliano, Chinnici solo per citare
i più famosi.

Quanta complicità è
intercorsa tra lo stato italiano ed il
fenomeno mafioso? 

- La mia risposta non dovrà servi-
re a quantificare la complicità tra
Stato e Mafia, ma spiegare perché
uno stato basato sul diritto, che fa
della legalità il suo elemento
caratterizzante, riesce a fondersi
ed ad abbracciare una cosa che
rappresenta il suo esatto contra-
rio. 

Allora cambio la doman-
da: perché Stato e Mafia hanno
intavolato rapporti e concluso
affari insieme? 

- Lo Stato e la mafia sono due
poteri che occupano lo stesso ter-
ritorio. O si fanno la guerra, o si
mettono d’accordo. Ci sono stati
momenti storici in cui invece di
farsi la guerra, come sarebbe
stato ovvio, naturale e logico,
hanno preferito mettersi d’accor-
do. Ma se la Mafia, in questo
genere di rapporti, faceva solo il

suo dovere, nel senso che faceva
solo i suoi interessi, lo Stato tradi-
va clamorosamente e vergognosa-
mente la sua stessa essenza ed il
suo essere. 

La domanda che in molti
si pongono è la seguente: se uomi-
ni come te, come Falcone, come
Chinnici e tutto il pool, non sono
riusciti a debellare questo orrore
che è la mafia, chi potrà mai riu-
scirci? 

- La mafia non è invincibile sem-
plicemente perché, parafrasando
un pensiero di Giovanni, è un
fenomeno umano e come tale ha
avuto un inizio ed avrà inevitabil-
mente una fine. Gli uomini per
combatterla sono importanti, ma
altrettanto importanti sono le
leggi. E gli uomini che decidono
di combatterla mafia non devono
essere solo di Palermo e della
Sicilia.

Cosa vuoi dire? 
- Niente di più di ciò che ho detto.
La mafia non si combatte solo
nella mia terra anche perché non

è solo un fenomeno siciliano. Solo
quando lo Stato avrà sciolto tutti
quei lacciuoli che tengono lo ten-
gono legato mani e piedi a Cosa
Nostra e quindi facilmente ricat-
tabile, si potrà cominciare la luce
dopo il tunnel. 

Poche persone potevano
essere più differenti tra di loro
come lo eravate tu e Falcone
eppure nell’immaginario colletti-
vo sembravate una persona sola. 

- Provenivamo politicamente da
due scuole diverse. Giovanni era
uomo di sinistra, più vicino alle
posizioni riformiste e senza dub-
bio con una memoria storica del
fenomeno mafioso addirittura
sterminata. Io discendevo da una
famiglia con simpatie politiche di
destra e ben presto mi iscrissi al
FUAN, il Fronte Universitario
d’Azione Nazionale, la famosa
organizzazione degli universitari
missini. Eravamo diversi, ma riu-
scivamo a far convergere su un
unico obiettivo le nostre idee ed i
nostri differenti metodi di lavoro.
Eravamo due universi speculari,
molto più di una singola persona,
che si trasformarono ben presto in
bersaglio più o meno mobile e più
o meno raggiungibile solo perché
altri ci avevano messo nello stes-
so mirino e avevano deciso di
spazzarci via in quanto le nostre
idee ed i nostri metodi facevano
paura.

La tua storia personale
s’intreccia con quella violenta e
sanguinosa della Sicilia e
dell’Italia degli anni 70, 80 ed in
parte anche 90. Ma cha anni furo-
no? 

- Nel 1963 partecipai al concorso
per entrare in Magistratura
diventando il magistrato più gio-
vane d’Italia. Erano gli anni del
boom economico al quale la

Un pezzo dell’Italia migliore ucciso dall’Italia peggiore. Un altro
frammento della nostra coscienza frantumata e annullato dai sensi di
colpa. Un’altra bomba esplosa nel nostro cuore come una deflagra-
zione in piena città. Paolo Borsellino è stato il secondo tempo di un
film horror iniziato il 23 maggio del 1992 e non ancora concluso.
Paolo Borsellino è la morte che si aggira tra i ruderi del nostro esse-
re, è polvere che si accumula sulle montagne di polvere già presenti
negli angoli della nostra anima, è uno schiaffo che riceviamo in pieno
viso e che proprio non riusciamo a schivare. La sua vita, tutta la sua
vita, ci ricorda quanto importante siano i valori che ogni uomo
dovrebbe darsi e che dovrebbe rispettare fino all’ultimo secondo della
sua esistenza. Ogni suo gesto è intriso della ricerca di quella verità
che solo altri uomini non più forti, ma solo più spietati e più feroci di
lui, hanno reso irraggiungibile. Paolo Borsellino è una delle due
facce di una medaglia che ogni essere umano (non solo palermitano,
non solo siciliano, non solo italiano) dovrebbe portare sempre con sé.
Era un magistrato, un uomo onesto, un uomo dall’intelligenza sottile
come gli anelli di fumo che uscivano incessantemente da quella sua
sigaretta sempre posizionata in un angolo della sua bocca. Aveva un
senso dello Stato che forse (anzi, sicuramente) quello Stato non meri-
tava. Mai sarebbe sceso a compromessi, mai avrebbe accettato impo-
sizioni da un qualcosa che non fosse nella legalità, mai (per tutte le
ragioni finora elencate) si sarebbe aspettato di vivere un giorno in più
rispetto a quelli che in realtà è poi vissuto. 

Era un magistrato, un uomo cristallino, un anti eroe adesso diven-
tato fiction. Quei suoi baffi così normali, quelle sue polo Lacoste che
tanto lo facevano sembrare uno qualsiasi, quella sua borsa perenne-
mente in mano, lo definivano al meglio e facevano di lui un uomo
assolutamente riconoscibile ed inconfondibile. Ma dietro quella sua
apparente normalità, si celava un personaggio gigantesco, che di
normale non aveva assolutamente nulla, se non l’aspetto esteriore.
Non era un coraggioso perché, semplicemente, non era un vigliacco.
Se si decide di vivere una vita sempre esposto al rischio, sempre sotto
la lente di ingrandimento, sempre in prima linea, si diventa per forza
di cose un esempio da seguire o un pericolo da eliminare ad ogni
modo. E secondo voi, in questa italietta così provinciale da trasfor-
marsi in un ghetto mentale, così piccola da aver perso l’essenza della
propria storia, così meschina da non riconoscere i meriti in chi dav-
vero li ha, com’è finita questa vicenda? Nel modo più ovvio e più
drammaticamente logico possibile e cioè con Borsellino (al pari di
Falcone e di mille altri) tanto insultato e vilipeso in vita quanto osan-
nato e glorificato dopo essere finito in mille brandelli in Via
D’Amelio. 

La storia siamo noi.  

Paolo Borsellino

SEGUE IN ULTIMA PAGINA
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Cultura

Sul “Terrazzo Pellegrini” di Cosenza omaggio al più rappresentativo poeta dialettale, Michele De Marco “Ciardullo”

Dottrina letteraria e spirito popolare

(2) - L'osservazione diventa così
recupero di un passato, ma senza
rimanervi impigliato perché tutto
si fa pensiero. Tutto diventa inti-
mismo quasi patetico dagli effetti
verlainiani. Il poeta fa un bilancio
della sua vita: non si lamenta della
fortuna che pure gli è stata avver-
sa. Un solo desiderio vorrebbe
fosse esaudito: quello di poter tor-
nare in mezzo alla campagna per
ricongiungersi sia pure per un
momento con la fanciullezza, far
riposare il cuore e, con stoica ras-
segnazione, che solo la campagna
riesce ad ispirargli, attendere la
morte in assorta, cristiana sereni-
tà.

Ma... potire tornare nu mumien-
tu// luntanu, sulu, mienzu a sta
campagna;// e trovare cussì n'ura
d'abbientu,// e m'assettare sutta
nna castagna,// e guardare lu cielu
ntra li rami,// mentre l'aggielli fau
canti e richiami.../// Cchi nn'àiu
avutu de sta vita mia?// le cunten-
tizze mie quale sû state?// Chiusa
ogne porta, spine ad ogne via,//
vigne allu mancu e case perrupa-
te...// Ed uecchi stuorti 'ncera a
tutti quanti,// cumu sí avissi avutu
n'umbra avanti…/// Sientu le
piche chi farû l'amure,// lu pecura-
ru sona nnu fisc-cânte...// e le fra-
gule belle de sapure...// e la gente
luntane tutte quânte...// E frùnere
cussì ssa vita mia...// Passa 'n'ân-
giulu e dìcia: Cussì sia!? 

Il difficile passato ormai non lo
spaventa più, la campagna, con i
suoi rumori, i colori, gli odori, lo
rasserena, mentre pensa ad un
dolce trapasso, assistito e confor-
tato da un angelo che passa e
prega per lui. La campagna e la
fede addolciscono l'amaro calice
di una vita travagliata, fatta d'in-
comprensione, di astio, ma ormai
raggiunta da una serenità, non
priva di speranza, forse della
beata speranza del cristiano. E'
un'invocazione pacificatrice che
acquista una dimensione univer-
sale per la forza suggestiva del-
l'accorata preghiera, per l'intenso
lirismo, reso più comunicativo
dall'armonia e la scorrevolezza
del verso che richiama varie riso-
nanze coloristiche, diverse imma-
gini che affiorano dal nostro "Io"
più profondo ed antico. E' la forza
del ricordo: la nostalgia dei colori
dell'infanzia è una categoria del-
l'anima, la visione pittoresca del-
l'esperienza del passato è cristal-
lizzata in desiderio struggente ed
è diventata paesaggio della
memoria in cui rifugiarsi per sfug-
gire al tormento del quotidiano. 

La conquista di una serenità
nasce, dunque, da memorie anti-
che; ha il sapore, l'allegria e lo
stupore dell'infanzia che realizza

il miracolo dell'accettazione del
proprio destino, si consuma nel-
l'assorta contemplazione della
campagna e lo mette in comunica-
zione diretta con un Dio consola-
tore e pacificatore.

Il terzo volume presenta le satire
che s'ispirano ad un'esperienza
poetica relativa agli avvenimenti
del ventennio o all'immediato
periodo della democrazia. Il poeta
allora frequentava il Caffè
Renzelli di Corso Telesio, il salot-
to dove si svolgeva la vita di
Cosenza.

Le satire hanno un valore di
testimonianza di una voce piutto-
sto solitaria che manifesta il dis-
senso, l'avversione contro la ditta-
tura, il servilismo politico, l'op-
portunismo e quindi la difesa dei

valori democratici, l'affermazione
di un suo mondo ideale attraverso
l'umorismo, l'ironia, a volte graf-
fiante, sempre rivolta a salvare la
sua visione del mondo. Il suo, tut-
tavia, è un fare bonario: condanna
e giudica, è vero, ma lo fa sempre
con animo aperto e comprensivo,
fino ad ironizzare su se stesso. Il
suo verso umoristico, anche se
pungente, non raggiunge mai il
livello della truce vendetta del
cupo moralista. Alcune persone,
prese di mira, erano amici del
poeta, vivevano accanto a lui. Ed
è questo l'aspetto più bello della
sua personalità. Certo, non tolle-
rava l'arrivismo, l'opportunismo,
l'incoerenza, l'indecisione, come
si può notare in Me lo metto, non
me lo metto (il "bottone" dei
fascisti). E' la voce del poeta che
esprime con forza le proprie idee,
non potendo far tacere la sua libe-
ra coscienza.  

Le 38 satire si dividono in tre
periodi: la prima parte comprende
gli anni in cui si poteva ancora
esprimere il proprio pensiero
(1924-25). La seconda si riferisce
alla dittatura ed è caratterizzata
dal canto malinconico del poeta
che diventa triste perché non può
esprimersi liberamente, non gli è
consentito più di lanciare i suoi
strali pungenti apertamente e
quindi si rifugia apparentemente
in un mondo idilliaco e pacificato-
re, ma molto allusivo per contra-
sto. Così lo spettacolo della pri-
mavera, il cinguettio degli uccelli,
lo splendore del sole suonano
amara ironia, cantano la bellezza
e la libertà contro la situazione
precaria del cittadino. La terza
parte è caratterizzata dalla rifles-
sione sul passato, dal ricordo, dal-
l'osservazione del presente e della
proiezione nel futuro, domandan-
dosi se esso potrà redimere quello
che è stato. Egli osserva che la
situazione non è cambiata: si per-
petua la storia di sempre perché i
soliti camaleonti ed anche i "mar-
tiri bollati" si adeguano e sono
sempre impegnati nella scalata
sociale e politica.

Una delle più belle satire è
Ancora Momo, dove il poeta,
richiamandosi alla celebre tirade
di Cyrano de Bergerac di Edmond
Ronstand, dalle cento variazioni
di tono, che vanno dal bonario al
truculento, dall'aggressivo al tene-
ro, suggerisce ad un suo amico
che voleva motteggiarlo alcuni
motti satirici per poterlo colpire

nei suoi punti deboli. Gli spunti
che egli suggerisce vanno dal tono
mordace, al pungente, al brillante,
all'arguto, al malignetto, fino al
tono velenoso, facendo rilevare
che il mestiere dell'umorista è una
cosa "brutta assai". L'artista così
irride se stesso con un'ironia che
sfiora l'amarezza. Si nota il fluire
continuo, la scorrevolezza del
verso attraverso le quartine che
ben si prestano ad esprimere le
variazioni di tono, in una rima
alternata capace di tenere desta
l'attenzione del lettore per l'effica-
cia e l'espressività. Ed è inutile
aggiungere che il messaggio prin-
cipale delle satire è un inno alla
libertà, il bene supremo, l'ideale
più autentico che si apprezza
maggiormente, quando si è perdu-
to. 

Che cosa dire, poi, del testo di
alcune canzoni musicate dai
Maestri Giacomantonio e

Minervini, ascoltate in occasione
di feste patronali nelle piazze dei
nostri paesi dopo la guerra? Chi
non ricorda Na pennulilla d'uva
malvasìa? E tante, tante altre
ancora? Quanti Calabresi sparsi
nel mondo hanno portato con sé
un motivo, un'immagine, un ricor-
do attraverso un ritornello intona-
to durante il ritorno da una festa
paesana?

Ecco perché abbiamo inteso
omaggiare e dare il nostro contri-
buto di riconoscenza ad un poeta
che ha saputo toccare la nostra
sensibilità, ha saputo additarci
orizzonti nuovi, una via da segui-
re, un'idea da perseguire, ha rive-
lato l'anima dei Calabresi ai
Calabresi stessi, in particolare ai
Presilani, elevando la loro saggez-
za a dimensioni planetarie. Perciò,
divulgare il suo teatro, le sue poe-
sie, dare importanza al nostro dia-
letto, conferendogli la dignità di
lingua letteraria, è un dovere ed
un impegno che obbedisce anche
ad un forte desiderio del poeta: 

...si tutte le parrate d'ogni pizzu
d'Italia,// purtate e rigirate supra li
palcuscenici// su' nna gioia, nnu
juru,// pecchì lu calavrise// nun
cce ha d'esare puru?

Il problema, però, che affronte-
remo in un altro momento, è che
non esiste un dialetto calabrese
unico! 

2- fine

(La prima parte è stata pubblica-

ta nel numero precedente n. 299

marzo-aprile)

La poesia di Ciardullo segue nella forma la
poesia colta della tradizione letteraria,
mentre non si può negare che ha un caratte-
re squisitamente popolare.

Particolare del busto di Michele De
Marco “Ciardullo” eretto in Piazza
Cappello a Cosenza

DI M ARIO IAZZOLINO

“...E del popolo sentì le soffe-
renze e le aspirazioni. Andò più in
là: le fece sue e le visse, tanto che
divennero senza sforzo, si può
dire, la materia prima del suo
mondo poetico. Nè va taciuto che
Egli seppe, senza pose eroiche
che erano lontanissime dal suo
temperamento, con la composta
semplicità di chi compie un preci-
so dovere, rinunciare alla sicura
agiatezza che il suo stesso
ambiente familiare gli garantiva,
quando questa venne in conflitto
con la fedeltà alle sue idealità
democratiche e al dovere di lotta-
re per esse. E chi lo ha conosciu-
to da vicino sa che cosa tutto ciò
significò per Lui, che era poi, non
vorrò dire proprio negato, ma
scarsamente incline ad una meto-
dica attività pratica di natura
edonistica. E sa anche che le
angustie e le difficoltà della vita,
serenamente affrontate,non lo
allontanarono nemmeno per un
istante dalla via ideale che aveva
segnbatto a se stesso.”

Dalla prefazione di Fausto
Gullo al volume “Le poesie”
Gastaldi editore, 1961



Società

Presila ottanta anno XXX8

LE CHIESE

“MAGNIFICETUR”

La pieve del villaggio s’arrocca sul dolce pendìo che pare voler far sci-
volare tutto e tutti giù nel lago. La stagione è fresca, il giorno ormai al
vespro va svanendo quieto e sereno. Zita sale i tre gradoni di marmo
fino al modesto sagrato: uno spiazzo di ciotoli, traversato dal sentiero di
ghiaia, la condurrebbe dritta all’altare. Ma ella s’arresta ad abbracciare
con lo sguardo la piccola facciata severa che la sovrasta. Zita è una bella
massaia attempata, lasciata dal marito e dal figlio emigrati oltreoceano:
sì, qui per lei rimane il parentàme e qualche buona conoscenza, ma ciò
non le impedisce di sentirsi profondamente sola. E
questa solitudine l’avvicina, per la prima volta in
vita, ad una idea di Dio; pensa ‘Prima non ne ho mai
sentito gran bisogno, ma ora sembra -mio malgrado-
indispensabile’ e il suono mentale della parola ‘biso-
gno’ fatica a spegnersi in lei. Il recente restauro con-
servativo esterno, in mite contrasto di colori terròsi,
le accarezza la vista… mentre le due statue dei santi
protettori -ripulite nelle loro nicchie- osservano da
lontano con pazienza infinita la superficie plumbea
del lago. Dall’altra sponda un cùculo fa il suo lamen-
to bitonàle che arriva qui appena attenuato. Zita alza
gli occhi chiari al cielo e legge alla base del frontone
una scritta dorata che, sbiadita dal tempo, non aveva
prima d’ora mai notato: ‘MAGNIFICETUR …
MAGNIFICAT PATREM SUUM’, ma in mezzo c’è
una breve parola indecifrabile. Zita non s’accosta ma
intravvede, nel buio oltre il vano d’ingresso, vibrare
la schiera di mòccoli votìvi al passare d’un fanciullo
che sfiorandoli esce verso lei. E’ serio, maglietta
lacera e calzoni corti sdrucìti: somiglia a suo figlio a
quell’età eppure lo sente enormemente estraneo.
Passa tra i due -ora vicini- qualche secondo eterno, finchè lei si china un
poco incerta “Com’è là dentro, bimbo?”, e lui gioioso d’improvviso
“Bello e deserto, non c’è nemmeno il prete… Io canto ‘Ehi!’ e dalla
volta…” fa un ampio gesto a segnare l’aria azzurra scura “la stessa ma
diversa voce a morire mi risponde ‘Ehi… eh… e…’”. 

Flavio Pavan

“BEATI I POVERI DI SPIRITO”

Entra in chiesa sperando che questo sia il giorno buono nel quale la
Vergine Maria gli parlerà. Angeluzzu ogni giorno alle ore sette e sette
minuti varca la porta della chiesa e, dopo aver immerso le dita nell’ac-
quasantiera, si segna nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Santo
Spirito. “Ammèn”. Poggia i quotidiani,  “presi in prestito” all’ufficio
postale, su di un banco e sopra a questi posiziona un cartello: “si prega
di non toccare né di spostare. In fede, il Direttore”.

Poi visita tutte le sette cappelle ai lati della navata centrale. Entra in
queste, nuovamente si segna, lancia sette baci ai
santi presenti. Le corna indice-mignolo rivolge,
invece, al Giuda rappresentato su di una tela nella
terza cappella. Alla quarta cappella dà una carezza
alla statua di san Pietro: “non ti preoccuapre, hai
fatto il monello ma poi alla fine ti ha perdonato!”.
Finìti i convenevoli di ingresso si dirige alla statua
della Madonna, indossa le sue cuffie da stereo “per
non essere disturbato”.   Ora chiude gli occhi, si
genuflette (ma prima fa la conta se far andare giù il
ginocchio di destra o quello malato di sinistra), si
sfila le scarpe (galosce “così se piove non mi
bagno”): “Madonna mia dimmi qualcosa...ma non
farmi spaventare...”.

Il parroco osserva questo quotidiano cerimoniale,
sorride e ha tenerezza. E’ altresì invidioso, perchè
egli seppure votato non è capace ché la sua ragione
è a frenarlo. Angeluzzu recita le sue preghiere. Il
rosario lo sgrana dopo aver posizionato a terra cin-
quantacinque fagioli...recitata l’aveemaria se li
rimette sùbito in tasca.

Si alza in piedi, indossa le scarpe e preme plei al
suo mangianastri (inseparabile compagno di avventure). Il nastro
emana parole: “difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno
quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto...e non
abbandonarmi mai”.

Il parroco non capisce e la sua ragione, ora, lo tradisce.

Massimo Palumbo

Non sempre, ma a volte di prima
mattina e supino dal letto apro gli
occhi al soffitto e rifletto -da neop-
sichiatra da manicòmio- sul dentro
e sul fuori e sulle (dis)umane strut-
ture che li definiscono. Certo il
mio ‘appartamento’ in questo
‘condominio’ ha poco che fare con
il genius loci del Babi, eppure…
Qui, io se voglio m’apparto, men-
tre i miei matti colà sono messi da
parte (saranno usati in qualche
saggio futuro medioevo che impa-
ri a imparare da loro?) o lasciàti
da parte in un oblìo vieppiù dele-
terio e irresolvibile. Qui, io dòmi-
no con qualche facoltà assieme ai
miei simili condòmini sani ed
autosecessionabili a piacere
(quale?), mentre i miei matti colà
in apparenza non comandano
granché (qualche strano potere
occulto ce l’hanno?) né appaiono
padroni a casa loro ossia nella loro
propria pelle. Quei matti han
rinunciato a sé, si son venduti ai
curanti, han lasciato che l’anima
loro s’autoespropriasse e/o venisse
da forze estranee espropriata: chis-
sà… 

Le psicologie del profondo -ch’io

alienista eternamente in erba (con
rari fiori e frutti) pratico da selvag-
gio e frequento medianti libri per
diletto- recitano che l’inconscio
esiste ed è una specie di straniero
interno che ti guida a vivere…
secondo un modo segreto del qual
non hai l’idea (o quasi). A me, stu-
diando e praticando, qualche idea
di quel modo è venuta: ma non
cedo a trattare con quel (questo)
cosiddetto inconscio colla media-
zione d’un appòsito terzo officiante
esterno a me e a questo stesso
inconscio mio. Il soffitto fissato ora
sembra suggerire che ci vuole un
perfetto estraneo per trattare tali
mediazioni: un medium del-e-per
l’altro mondo mio. Parlando al
lampadario provo a fare una simili-
tudine sportiva d’incontri a tre. Io
povero Alfonso, vs il mio inconscio
straniero interno, vs un medium
esterno estraneo; il povero alienato
internato al Babi, vs il suo incon-
scio straniero interno (in parte
esternalizzato nel suo show istitu-
zionale), vs me Alfonso alienista
che gli fa da medium tra lui e l’in-
conscio suo. Mi prescindo dal pro-
blema se quando come e perché sia

il caso di far da medium a chioco-
sacchessìa (vedo il viso rubicondo
e scettico del mio cosòso primario).
Ma dentro il Babi posso mai rita-
gliare un angolo propizio (in dero-
ga allo spirito manicomiale) ove
sviluppare una relazione dinamica
profonda tra me alienista e il mio
alienato? Non è quel che da sempre
e da bravo cerco di far là dentro?
Ritagliare -malgrado tutto- lo stage
per questo duetto significativo
(secondo un codice, intanto magari
surreale ma condiviso, di significa-
zione)? Reciprocità: arrivare a
‘prendersi cura’ il sano del matto, e
il matto del sano; o addirittura il
sano del proprio matto interno con
il matto esterno come proprio
medium curante, e il matto del pro-
prio sano interno col sano esterno
come proprio medium curante. E il
Babi stesso, coll’intera sua mole
material-spirituale, non è forse
un’espressione dell’inconscio plù-
rimo straniero interno confinato nel
seno della stessa allargata sana
società? Le difese sociali così strut-
turano il Babi con i suoi strutturati
(tra i quali io come Alfonso dotto-
re) surrogati, surrettizi, fungìbili…

M’arrivano da fuori i rumori del-
l’alveare urbano ch’entra nella sua
routine diurna. Spiego all’armadio
che si è sempre comunque troppo
simili e coinvolti, e che bisogna
imparare l’estraneità.  Forse si
dovrebbe pregar gli alienati-inter-
nati-appartati d’assumere la s-con-
duzion del Babi-condominio: met-
tendo così al governo psicosanita-
rio l’inconscio collettivo della
discorde massa estraneata, con
sovvertimento d’ogni esigenza
razionale e… assassinio degli
strutturati che non credono all’in-
conscio. Squilla il telefono dal
comodino: è Kàrola, l’angela
infermiera d’origine polacca che
sussurra “Alfio, ti passo a prende-
re?”; io  “No, oggi non si va al
Babi… c’è la rivoluzione: tutti i
matti si sono autoliberati e vengo-
no a casa da noi per farci fuori…
Risparmieranno solo te, che sai
come si fa fruttare la proteiforme
stranierezza interna!”; lei
“Fonsìno caro, siamo tutti emigra-
ti dall’infanzia ed esiliati dentro
noi stessi!”, poi si mette a cantare
una ninnananna polacca e io mi
riaddormento.

“Prendersi cura” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 14 - maggio

Al Nord Al Sud
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Cultura e territorio
l  fenomeno del bri-
gantaggio, che esplose

con maggiore violenza
all’indomani dell’Unità
d’Italia, interessò, col
suo carico di terrore e di
morte, le terre di
Calabria e Lucania
soprattutto negli anni tra
il 1861 e il 1865. Oltre al
rancore verso i padroni,
dai quali erano stati da
sempre sottomessi ed umiliati, i cosiddetti bri-
ganti non tardarono a manifestare odio per i
nuovi “occupanti piemontesi”, considerati dei
veri  usurpatori. Pertanto, in questi rivoltosi
del Sud crebbe sempre più il rimpianto per il
loro giovane re Francesco II di Borbone, rifu-
giato nello Stato Pontificio dopo la sconfitta di
Gaeta. Un tale atteggiamento di attaccamento
e di fedeltà, da parte delle bande brigantesche,
indusse l’ultimo Borbone detronizzato, nella
speranza di riconquistare il regno perduto, a
fomentare e a non far mancare il suo appoggio
a questa “causa” antisabauda e antiunitaria,
attraverso i cosiddetti “comitati legittimisti
borbonici”. 

Il convincimento illusorio di Francesco II  e
dei suoi collaboratori veniva alimentato dal
fatto che nelle file dei briganti, composte da
contadini, pastori, vaccari, boscaioli, si infil-
trarono soldati e sottoufficiali borbonici sban-
dati, e garibaldini delusi dalle promesse man-
cate del Generale Garibaldi. Inoltre, appoggia-
vano le bande brigantesche, come fiancheg-
giatori o con l’aiuto dei “cafoni” manutengoli,
molti ex sudditi dei Borbone, tra i quali anche
sacerdoti, avvocati, medici, funzionari desti-
tuiti. E ancora: in Roma e in altre città dello
Stato Pontificio, erano stati creati centri di
arruolamento, che trovarono rispondenza
anche fuori dall’Italia, come in Svizzera o in
Spagna, anch’essi finalizzati  a contrastare il
nuovo regno e restituire il Sud al legittimo re
destituito. 

Del resto, una propaganda filoborbonica,
diffusa in quegli anni in Europa, tendeva a
dare una rappresentazione delle rivolte brigan-
tesche come atti eroici, compiuti da patrioti in
nome della libertà contro abusi, soprusi,
misfatti. E molti furono gli ufficiali stranieri
(Spagnoli, Francesi, Austriaci) che si misero a
disposizione della causa borbonica, pronti a
sfidare nel Sud i “nuovi padroni”.  Tra questi,
merita una particolare attenzione l’ufficiale
spagnolo Jose’ Borjes, in catalano Josep
Borges. Veniva appunto dalla Catalogna, dove
era nato nel 1813 da una famiglia di militari.
Suo padre infatti era un ufficiale che aveva
combattuto valorosamente contro gli occupan-
ti francesi; ma finì poi fucilato durante una
guerra civile in Spagna, la prima  guerra
Carlista del 1833. Educato secondo una disci-
plina castrense, permeata di ideali antigiacobi-
ni, il Borjes intraprese la carriera militare. Si
arruolò nelle milizie Carliste di Don Carlos, in
continuo conflitto con i liberali di Isabella II
per la successione al trono di Spagna. Il giova-
ne Borjes fece subito carriera, tanto da merita-
re il comando di una brigata all’età di 27 anni.
Era un “cabecilla”, un capo militare ricono-
sciuto, molto esperto in operazioni di guerri-
glia. Ma dopo la disfatta dei Carlisti esiliò in
Francia. E dalla Francia, nel 1860, si recò a
Roma nella speranza di essere accolto nel-
l’esercito pontificio. Rientrato in Francia, a
Marsiglia, venne avvicinato da taluni agenti
borbonici, inviati dal generale Clary, al quale
Francesco II aveva affidato la centrale borbo-
nica di quella città, che gli proposero una alle-
anza con il movimento borbonico per la ricon-
quista del regno delle Due Sicilie. Lo spagno-
lo accettò con entusiasmo; la situazione pro-
spettatagli era più che favorevole. Infatti
avrebbe potuto avvalersi dei comitati filobor-

bonici, presenti in ogni località del Sud, che lo
avrebbero coadiuvato nel reclutamento di
uomini fedeli al sovrano, e nel reperimento
delle risorse necessarie. Inoltre venne infor-
mato che bande armate nel Sud attendevano
impazienti di mettersi ai suoi ordini.  

Nominato Maresciallo di Campo da
Francesco II, ricevette da Clary disposizioni
scritte e dettagliate circa l’impresa, che avreb-
be avuto inizio con partenza dalla Calabria,
sull’esempio di quella del cardinale Ruffo,
che, con i suoi Sanfedisti, mosse alla riconqui-
sta del regno di Napoli (da allora regno delle
Due Sicilie) contro gli insorti della Repubblica
Partenopea del 1799, per riconsegnare il trono
a Ferdinando IV (poi Ferdinando I) , bisnonno
di Francesco II.  

Nel luglio 1861 Borges partì da Marsiglia,
con un gruppo di 17 ufficiali spagnoli e 2
napoletani, alla volta di Malta, dove incontrò
le prime difficoltà organizzative, come annote-
rà in un suo “Giornale”. Da Malta partì alla
volta della Calabria, e nella notte tra il 13 e il
14 Settembre approdò  sulla spiaggia di
Brancaleone, dove il generale catalano e il suo
gruppo non trovarono nessuno. Degli uomini,
delle armi e degli aiuti promessi nessuna trac-
cia. Scriverà sul suo Giornale: “Gli uomini che
mi erano stati promessi non
giungono”…..”Comincio a disperare di poter
giungere a Roma”. Ma Borjes non era un
“Maresciallo da Campo” da tirarsi indietro; e
puntò sull’Aspromonte, dove incontrò  Luigi
Mittica e la sua banda, con la quale fu stipula-
ta una alleanza che durò solo pochi giorni, fino
al 21 dello stesso mese di settembre. Quindi
Borjes, con l’aiuto di alcuni fidati briganti
calabresi, iniziò la marcia verso Nord, che si
trasformò in una drammatica odissea dovuta ai
disagi, alla fatica, agli stenti, ai tradimenti.
Spesso, la sosta per fame o per  sete in qualche
capanna di contadini, si trasformava in una
trappola, per delazione. Il Catalano e compa-
gni erano pertanto costretti a spostamenti con-
tinui, e a seguire sentieri impervi di montagna,
onde evitare le pattuglie dell’esercito regolare

che già si erano messe sulle
loro tracce. 

Superata la Sila, l’incontro
con un agente del principe di
Bisignano  convinse Borjes a
raggiungere la Basilicata,
dove imperversava  la banda
di Carmine Donatelli, detto
Crocco, con il quale avrebbe
potuto organizzare qualcosa
di più serio.  E partì con i suoi
per la Basilicata. Giunto a

Lagopesole, fu avvicinato da un emissario del
brigante Crocco, incaricato a preparare l’in-
contro tra il generale catalano e “il generale
dei briganti”; quest’ultimo con  disponibilità
di uomini, di cavalli, di armi. Si giunse ad una
alleanza, che ridiede animo a Jose’ Borjes, ma
non pochi timori a Carmine Crocco; alleanza
che prevedeva la trasformazione della banda
in un esercito regolare, e prevedeva inoltre
l’impiego di precise tattiche militari.
Numerose furono le vittorie conseguite, ma
fallì il tentativo di conquistare Potenza; tale
insuccesso indusse Carmine Crocco a rompere
l’alleanza e a ritirarsi verso Monticchio. Il che
dispiacque e non, al generale catalano, per via
della violenza sanguinaria che non ripugnava
al brigante lucano. Certamente amareggiato,
Borjes decise di muoversi verso Roma, con
ventuno compagni, per riferire personalmente
a Francesco II dell’accaduto. 

Ma, pur in mezzo a tanti frangenti, non
rinunciò a riportare il tutto nel suo “diario”, sul
quale non trascurava osservazioni e riflessioni
di tipo sociologico ed economico sui perso-
naggi incontrati e sui paesi attraversati. Tra
tante annotazioni, una preoccupazione: il re
Francesco II saprà mai della gioia che Jose’
Borjes proverà nell’affrontare la morte per una
causa giusta? Ma soprattutto, dalle pagine del
suo Giornale, traspare il carattere e la persona-
lità di questo generale, che si esprimono con:
la generosità, la lealtà, le capacità strategiche,
lo sprezzo del pericolo, l’ammirazione per i
nemici valorosi, l’amore per il prossimo, la
fede in Dio e nella Provvidenza. Fu infatti
definito il “brigante cristiano” . 

Giunti finalmente, stremati dagli stenti e
dalle fatiche, in prossimità del  confine tra
l’Abruzzo e il Lazio, ed era la sera fredda e
nevosa del 7 dicembre 1861, Borjes ordinò ai
suoi di fare una sosta in una cascina della loca-
lità La Luppa. Purtroppo, qualcuno del posto
informò i bersaglieri sabaudi, i quali,  guidati
dal loro comandante,   piombarono sulla casci-
na al mattino del giorno dopo, e costrinsero
alla resa il catalano e il suo drappello.
Contrariamente a quanto avevano sperato, i
catturati  furono portati a Tagliacozzo, dove,
senza  processo alcuno, furono “destinati” alla
esecuzione capitale. Dopo avere consegnato la
spada al maggiore sabaudo, Bories espresse,
per se e per i suoi, una  volontà : la confessio-
ne in una cappella. E, prima di offrirsi al plo-
tone di esecuzione, i condannati a morte si
abbracciarono, mentre Borjes si lanciò in un
grido: “l’ultima nostra ora è giunta, muoriamo
da forti”. Insieme poi elevarono un canto in
spagnolo; che venne interrotto dai colpi dei
fucili. Era il pomeriggio dell’8 dicembre 1861,
tre mesi dopo lo sbarco in Calabria. I cadaveri
dei suoi uomini furono bruciati, non quello di
Borjes, che, su ordine del generale La
Marmora, fu trasportato a Roma, dove gli
furono tributati funerali solenni.

La fine del generale catalano suscitò indi-
gnazione in tutta Europa. Victor Hugo, che
deplorò il comportamento di Vittorio
Emanuele II per quella fucilazione senza pro-
cesso, volle celebrare Jose’ Borjes come per-
sonaggio straordinario, perché profondamente
umano e perché coraggiosamente eroico fino
all’estremo sacrificio.

Jose’ Borjes, un eroe
al servizio del Borbone

di ALBERTO VALENTE

L’ufficiale spagnolo Jose’ Borjes
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Stefano Maria Nicoletti
(nella foto sopra) nacque a
San Pietro in Guarano (CS)
il 3 giugno del 1921 da
Giuseppe e Carmela Aiello.
La sua famiglia abitava a
San Pietro, all’inizio di Via
S. Bruno (rione Botte
Donato) e successivamente
si trasferì nel centro storico
di Cosenza. In città Stefano
compì gli studi elementari,
medi e l’Istituto Magistrale.
Partecipò più volte agli
“agonali” di cultura, gare
che al tempo si disputavano
fra i migliori studenti delle
scuole a livello provinciale
e regionale. Conseguita
l’abilitazione magistrale, si
iscrisse alla facoltà di
Lingue straniere
dell’Università Orientale di
Napoli e, nel 1941, come
tutti gli altri studenti uni-
versitari di vent’anni, fu
precettato militare dal
Regime Fascista per fre-
quentare un corso di ser-
gente. Successivamente fu
inviato alla caserma carristi
di Bologna per seguire il
Corso di AUC (Allievo
ufficiale di Complemento).

Fu poi incorporato nel 74°
Reggimento di Fanteria
“Lombardia”, con  il grado
di sottotenente. Il
Reggimento, con sede a
Pola, in Croazia, il 9 set-
tembre 1943, giorno suc-
cessivo all’annuncio
dell’Armistizio, fra l’Italia
fascista e gli Alleati,  fu
sciolto. Nello sbandamento
generale, Stefano Nicoletti,
come molti altri giovani
militari, fu internato in
Germania dai tedeschi.       

E fu così che l’11 novem-
bre dello stesso anno, per
poter tornare in Italia e non
restare in un lager nazista,
aderì alla RSI (Repubblica
Sociale Italiana). Nella pri-
mavera del 1944, fu desi-
gnato a comandare il presi-
dio di Orbassano, la più
importante cittadina fra
Torino e la Val Sangone. 

Stefano ordinò ai suoi sol-
dati di socializzare con i

civili ma dovette constatare
che la popolazione li avver-
sava. Venne altresì a cono-
scenza che tutti i ragazzi
del luogo erano “ribelli”,
partigiani in montagna,
dove uno dei comandanti
della Resistenza era un uffi-
ciale carrista: Giulio
Nicoletta, un altro sottote-
nente calabrese di Crotone
con il quale Stefano aveva
stretto amicizia a Bologna
durante il Corso e dove i
due giovani ufficiali, coeta-
nei, si chiamavano scherzo-
samente “cugini” per la
similitudine dei loro cogno-
mi.  

Nicoletti che già mal sop-
portava i comportamenti
che tedeschi e fascisti man-
tenevano con la popolazio-
ne civile, prese allora mag-
gior coscienza del ruolo
della Resistenza. Sul fronte
opposto, nella stessa zona,
operava il sottotenente
degli alpini, Sergio De
Vitis, molto stimato dalla
popolazione per il suo valo-
re e la sua rettitudine. La
sua Divisione  era denomi-
nata  “Autonoma”, proprio
perchè egli rispettava le
idee di tutti e accomunava i
suoi uomini nell’unico
ideale di una Patria libera e
democratica. Tale fama
sedusse anche Stefano che,
tramite  Don  Ettore, vice
parroco di Orbassano e cap-
pellano militare dei
Partigiani, lo volle incon-
trare. I due discussero quel-
l’assurda situazione che
contrapponeva italiani ad
altri italiani e i soprusi che
fascisti e tedeschi perpetra-
vano contro la popolazione
civile. Da quel colloquio, il
giovane tenente Nicoletti
rafforzò definitivamente la
convinzione di essere dalla
parte sbagliata e il 17 giu-
gno del 1944, seguito da
molti dei suoi soldati, lasciò
le formazioni repubblichine
per aderire al movimento
partigiano. Il 22 o il 23
dello stesso mese, riuscì a
raggiungere il De Vitis in
montagna e s’integrò nella
sua Divisione, per combat-
tere, infine, dalla parte giu-
sta e per una giusta causa. 

La valle del Sangone, alle
falde delle Alpi Cozie, in
provincia di Torino, è adia-
cente e quasi parallela, alle
Valli Chisone e Susa, in una
posizione di comunicazione
strategica tra la Francia
meridionale e l’Italia set-
tentrionale. Per tale motivo,
in quel periodo di occupa-
zione nazista della Francia,
i tedeschi volevano tenerla
aperta e i partigiani inter-

romperla: ciò spiega per-
ché, in quei luoghi, la
Resistenza è stata partico-
larmente attiva e ha pagato
un alto tributo di vite
umane.  

Nel contesto temporale
delle grandi vittorie militari
alleate (liberazione di
Roma, il 4 giugno 1944  e
sbarco in Normandia, il 6
giugno 1944), a Torino,
Orbassano e nelle Valli pie-
montesi, riprese, con mag-
gior determinazione, l’ini-
ziativa partigiana, anche
perché in quelle zone, dopo
il primo grande rastrella-
mento del l0 Maggio 1944,
da parte di fascisti e tede-
schi, era andato perso un
grande quantitativo di armi.
Era necessario, pertanto,
procurarsene delle altre,
distruggere la polveriera di
Sangano e tentare di libe-
rarsi dai nazi-fascisti. C’era
anche l’esigenza di cattura-
re prigionieri per poterli
scambiare con i partigiani
fatti ostaggi. I comandanti
partigiani di quelle zone,
organizzarono un piano
d’azione coordinato e, in
questo contesto, De Vitis e i
suoi uomini dovevano
assaltare la Polveriera, in
mano dei tedeschi. Il 26
giugno 1944, poco dopo la
mezzanotte, la sua forma-
zione, concentrata a
Piossasco, aggirò, sotto la
pioggia, la collina di San
Giorgio e si divise in tre
squadre, comandate da De
Vitis, da Luciano Vettore e
dallo stesso tenente Stefano
Maria Nicoletti.  All’alba
erano già tutti appostati a
ridosso del camminamento
delle pattuglie tedesche e,
alle 7,15, al cambio della
guardia, sferrarono l’attac-
co. Dopo un’accesa spara-
toria, durata circa mezz’ora
e senza alcuna perdita per i
partigiani, i soldati del
corpo di guardia, in parte
sorpresi nel sonno, si arre-
sero.

Furono catturati diciasset-
te prigionieri tedeschi, fra
cui quattro feriti, recuperati
sedici mitragliatori, otto
pistole, un autocarro,
numerose casse di munizio-
ni e riserve alimentari. Il
resto della  mattinata, tra-
scorse senza allarmi. I par-
tigiani furono impegnati a
trasportare quanto avevano
requisito con lo stesso auto-
carro rinvenuto, mentre De
Vitis e Nicoletti procedette-
ro personalmente a minare
la polveriera.  

Alle 14.00, però, giunse
da Bruino una colonna di
autocarri e autoblindo con

oltre duecento uomini, per
la maggior parte tedeschi,
fatti  affluire  dal  colonnel-
lo Von Klass, avvertito  del-
l’accaduto da un soldato del
locale presidio che, doven-
do partire per una licenza,
aveva osservato tutte le
azioni dell’attacco e poi
aveva raggiunto Torino con
la “scionfétta”, il treno a
vapore che collegava la
città alla Valle. I tedeschi si
disposero ai piedi della col-
lina e cominciarono a com-
battere i partigiani.  

Lo scontro durò sino al
pomeriggio inoltrato. Solo
verso le 17, De Vitis ordinò
alla sua squadra di ripiegare
verso le Prese di Piossasco.
Egli però, con pochi fede-
lissimi partigiani, fra cui
Nicoletti, rimase sul luogo,
per bloccare, il più a lungo
possibile i tedeschi, con tre
mitragliatrici piazzate nei
punti strategici e protegge-
re, così, la ritirata. 

Consentirono, così, al
grosso della formazione
partigiana, di sganciarsi
dalla polveriera attraverso
la cresta della collina e di
salvarsi. Quando poi la pat-
tuglia partigiana tentò
anch’essa di lasciare la pol-
veriera, fu intercettata dai
tedeschi. Lo scontro, corpo
a corpo, fu tragico: sotto il
fuoco ravvicinato nemico,
il primo a cadere fu
Giovanni Impiombato, un
altro calabrese di Palmi
(RC) che aveva seguito
Stefano, poi lo stesso
Comandante De Vitis, rag-
giunto da una raffica di
mitraglia; quindi, il tenente
Stefano Maria Nicoletti e, a
seguire, altri cinque parti-
giani; altri ancora furono
fatti prigionieri. I corpi dei
caduti furono lasciati inse-
polti dai tedeschi sui luoghi
di combattimento per tre
giorni.   

Poi ad eccezione del

Comandante, onorato dai
tedeschi, con l’invio del
drappo tricolore, furono
sepolti in una fossa comu-
ne.    

In una breve biografia,
che Maria De Vitis, sorella
del comandante Sergio, fa
del fratello, scrive tra l’al-
tro: “... Nicoletti fu parti-
giano per soli tre giorni ma
morì da eroe. Il suo corpo
fu trovato con la testa ada-
giata ai piedi dello stesso
comandante...”. I prigionie-
ri catturati furono poi scam-
biati a San Bernardino con
50 ostaggi civili, presi dai
tedeschi nel rastrellamento
di Trana, e con tre partigia-
ni, fra cui Eugenio Fassino
(padre di Piero Fassino),
catturato gravemente ferito
ad Avigliana.     

Stefano Maria Nicoletti, è
stato ricordato, per la
prima volta a Redipiano di
San Pietro in Guarano, il
21 settembre 2011, da Igino
Iuliano, curatore della sua
biografia, intervenuto nella
celebrazione locale del
150° dell’Unità d’Italia.

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, nell’occasione,
ha consegnato alla famiglia
una targa ricordo.     

La ricostruzione della
presente biografia, trae ori-
gine da un appello apparso
sul “Quotidiano” dell’8
maggio 2011 di Mario
Sonzini; tiene conto di
quanto scritto da Luigi
Intrieri a pag. 162 di
“Mille anni di storia”, vol.
I .

Preziose e inedite notizie,
oltre alla foto, sono state
fornite dall’’Avv. Geltrude
Nicoletti, sorella di Stefano.
Altre informazioni sono
state reperite presso fonti
dell’Istituto Piemontese
per la storia della
Resistenza.
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San Pietro in Guarano
In una ricerca dello studioso Igino Iuliano ricostruita la vicenda di un partigiano sampietrese

Stefano Nicoletti morì da eroe

Forno di Coazze  - Val Sangone (TO) Ossario dei Caduti per la

Liberazione ove è sepolto Stefano Nicoletti con  altri 97 Caduti  prove-

nienti da quasi tutte le Regioni d'Italia e dall’estero.
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Cultura e spettacolo

A proposito di un recente libro di Stefano Rodotà

Elogio del moralismo
altro giorno ho avuto
il grande piacere di
comprare e leggere
tutto di un fiato il

recentissimo libro di
Stefano Rodotà “Elogio del
moralismo”, edizioni
Laterza.
Non è la prima volta che mi
cimento con un libro del-
l’insigne professore emerito
dell’Università di Roma
“La Sapienza” non trattasi
certo di indebita presunzio-
ne, ma semplicemente di un
sensibile accostamento ami-
cale critico alle profonde
riflessioni espresse nei suoi
libri, quasi un bisogno affet-
tivo degli ex compagni di
scuola che hanno sempre
seguito la sua luminosa car-
riera.
Tanto per esemplificare,
nell’ottobre del 1997, pub-
blicai su Scuola vita-Anno
XIX- n.8, mensile della
scuola di base della
Calabria, un breve articolet-
to sul libro “Tecnopolitica-
La democrazia e le nuove
tecnologie della comunica-
zione” Edizione Laterza,
per evidenziare le significa-
tive considerazioni e le per-
spicaci intuizioni di Stefano
Rodotà, essendo da tempo
un profondo conoscitore, ed
analista delle tematiche
relative all’argomento in
campo europeo e non solo.
Fu tra i primi a porsi il rap-
porto tra tecnologie della
informazione e della comu-
nicazione e politica, dal
momento che le nuove tec-
nologie hanno cambiato “
luoghi, modi, tempi della
politica “; a chiedersi a cosa
ci condurrà “ la democrazia
elettronica” ch’ è già una
realtà e che sempre più sta
per sostituire i concetti di
“rappresentanza e d’inter-
mediazione collettiva “di
sovranità o popolo sovra-
no”.
Un libro interessantissimo e
prezioso che meritava e
merita una particolare atten-
zione critica per il suo gran-
de messaggio rivoltoci:
esercitare una costante vigi-
lanza civile e politica verso
i continui mutamenti del
modello democrazia.
Il libro di oggi “Elogio al
moralismo” è di una gran-
dissima attualità, data la
particolare e grave crisi
politica, ma il problema
della moralità pubblica e
privata come sostiene
Rodotà non è di oggi.
Esso richiama i contrafforti
della legalità, della respon-
sabilità, della moralità, del
rispetto delle regole e della
conseguente applicazione
delle leggi, atte a farle

rispettare, e riguarda tutti,
istituzioni e cittadini.
Certo la politica tutta non è
senza colpe, perché da
tempo si presenta inattiva,
omissiva, attendista alquan-
to compromessa, talvolta,
se non addirittura spesso,
impantanata nel circuito
vizioso degli interessi parti-
tici e personali e del mante-
nimento del potere a tutti i
costi.
Per non parlare di una certa
sinistra, cosa strana, che
secondo Rodotà in un parti-
colare momento storico di
debolezza del sistema italia-
no, si presentava (si era pre-
sentata)un po’ disattenta
indifferente (ed io aggiun-
gerei persino causticamente
critica) agli allarmati moniti
di rigore, di moralità e di
responsabilità di Enrico

Berlinguer, rivolti ovvia-
mente, erga omnes.
L’illegalità, la corruzione
avevano già invaso, dove
più dove meno, il tessuto
connettivo, delle istituzioni
e dei gangli economici e
finanziari etc, ma ritengo
che si poteva più di oggi, in
unità di intenti fra le forze
politiche, iniziare a porre
precondizioni riparatrici di
un sistema da cambiare,
anche se gradualmente.
Da Tangentopoli in poi le
cose sono andate di male in
peggio, pervenendo ad una
assuefazione dell’ immora-
lità pubblica, ad un “com-
promesso permanente tra
legalità ed illegalità”, per
cui, si è avuto gradualmente
un progressivo appanna-
mento della politica, che
anzicchè esorcizzare il
moralismo, ha, come ben
dice Rodotà, accresciuto
l’entità della corruzione, del
malcostume e dell’illegali-
tà, fino all’attuale impoveri-
mento della democrazia,
dell’eticità e della stessa
nazione.
Il moralismo, non, quello
delle anime belle, non è
quello passivo, contempla-
tivo, trattasi di una moralità
rigorosa, vitale, critica, che

rifiuta quel tipo di razionali-
smo realistico o realismo
razionalistico, che induce
all’acquiescenza, all’immo-
bilismo politico più o meno
interessato.
È una moralità attiva che
muove verso la realtà; è una
tensione critica, che spinge
a cogliere “lo spirito del
tempo”, a non temere di
scontentare questo o quello,
quando c’è da affermare e
riaffermare la legalità, la
responsabilità e il “rafforza-
mento degli anticorpi
democratici”, a fronte della
compromissione, quanto
meno della disattenzione
della politica.
Rodotà ci chiarisce che non
bisogna sentirsi, quasi in
minorità, quando ci si defi-
nisce moralisti, perché non
si vuole affatto osannare,
quel moralismo astratto,
passivo e, forse per niente
esente da scrupoli e da
eventuali nascoste adesioni
a fatti e situazioni non certo
esemplari .
Il moralismo, a cui aderisce
pienamente Rodotà, è di
natura attiva, critica, rifles-
siva e dirompente, volto a
ridurre e via via a superare
il divario tra “azione ed
etica”, denunciando la cul-
tura della immoralità eleva-
ta a sistema.
Una “cultura” che ha snatu-
rato il significato di consen-
so, di democrazia, di rispet-
to delle regole, di trasparen-
za, di responsabilità, di giu-
stizia sociale e di bene
comune.
Una “cultura”che ha corrot-
to la primitiva nobiltà della
politica, soggiogata ormai
dai “più disparati interessi”
dell’economia e dall’arric-
chimento privato “a spese
del pubblico”.
E il prof. Rodotà analizza in
modo esemplare, realistico
e critico tutta una serie di
fatti, situazioni e circostan-
ze di come è stato esercitato
il potere politico ed ammi-
nistrativo, l’esercizio di una
carica, il maneggio del pub-
blico denaro che ha portato
al groviglio generalizzato
dell’attuale stato, in cui
conviviamo con vizi privati
senza pubbliche “virtù”,
tutti, nessuno escluso, per-
ché non abbiamo visto sus-
sulti di resipiscenza, recu-
peri di coscienza morale e
di responsabilità politica.
Infine il prof. Rodotà termi-
na con un appello finale ai
moralisti perché esercitino
“Ancora uno “sforzo” con-
tro il continuo sfacio dello
Stato costituzionale di dirit-
to, in mezzo all’acquiescen-
za di tutti.

Denise Milani (nome d’arte di Denise Jacobi) è stata eletta
dal web la donna con il seno più bello del mondo... Denise ha
ricevuto il titolo non solo perché ha una misura di reggiseno
che è riduttivo definire ‘abbondante’, ma proprio perché è
tutta farina del suo sacco.
Denise è nata nella Repubblica Ceca nel 1980, ma è negli
USA che è riuscita a sfondare come modella, posando per la
rivista Sportsbybrooks.

L’

A SUD

C’è un piccolo cuore colorato
lambito da un mare dolce
profumato di limoni,
che batte al percorrere del tuo

tempo.
Solchi emozionali
maturano e si accrescono
discendendo all’acqua,
poi si riavvolgono in alto,
dove l’aria è tersa
e il rumore si placa.
C’è un piccolo cuore colorato
che batte veloce come il mio,
in quell’Italia che sembra più

lenta,
colore, movimento, percorso

storico,
congiungimento colla parte

persa.

SPAZIO BIANCO

Il pensiero ristagna
in giochi ripetuti,
percorre solchi tracciati
e salta recinti proibiti
in uno spazio senza ritorno
a rimirare se stesso
allitterando il presente…
Non c’è divenire
in questo spazio bianco
non c’è segno di vita
in questo passaggio,
eppure in qualche falla del 

terreno,
in qualche cedimento del 

recinto
si nasconde un sogno,
una via d’uscita.
Il giusto percorso,
il salto del fossato,
il sapore dolce della vita.

L’angolo della poesia
di Adele Costabile

Il moralismo ha
accresciuto l’entità
della corruzione,
del malcostume e
dell’illegalità, fino
all’attuale impove-
rimento della
democrazia, del-
l’eticità e della stes-
sa nazione.

DI FRANCO COSTABILE



Una piccola rivoluzione partita
dai comuni che potrebbe anche
espandersi e deformare i nuovi
orizzonti nazionali. La recente tor-
nata elettorale ha confermato in
pieno il disamore dell’elettorato
nei confronti di una politica polve-
rosa e stantìa, poco incline alla
soluzione dei problemi e per nulla
intenzionata a porre almeno un
ostacolo tra noi e la nostra fine che
sembra essere, peraltro, predesti-
nata. 

Un astensionismo senza prece-
denti ha sconvolto equilibri che
sembravano eterni, annientando
alcuni partiti che parevano inossi-
dabili almeno in alcune zone del
paese e ridimensionando altri,  che
invece hanno dimostrato tutta la
loro pochezza programmatica e la
loro scarsa capacità di calarsi nei
problemi drammatici del paese
reale. 

E poi c’è il fenomeno Grillo.
L’ex comico genovese, lanciato da
Pippo Baudo ed autentico genio
della televisione, sembra essere
diventato il vero padrone della
scena politica italiana, l’uomo
nuovo, colui che incarna la voglia
di rovesciare lo status quo che ci
ha portato sull’orlo del baratro. 

Il Movimento 5 stelle, però, non
è un fenomeno legato solo alla pro-
testa. E’ bene che questo si sappia e
che venga detto a chiare lettere.
Grillo è stato bravissimo ad inca-
nalare il malcontento di più strati

sociali, stanchi di sopportare sulle
proprie spalle i costi di una politica
spesso inutile se non addirittura
dannosa. 

La vittoria di Parma, dove il gril-
lini hanno conquistato la loro
prima storica poltrona di sindaco, è
sintomatica di un malessere latente
che si riversa come un fiume in
piena sui partiti definiti benevol-
mente tradizionali quando invece
sarebbe meglio etichettare come
vecchi. 

In qualche modo, questo fiume è
alimentato anche dalla vittoria di
Leoluca Orlando a Palermo e di De
Magistris a Napoli qualche mese
addietro. 

Ma perché, ciclicamente, in
Italia arrivano queste ondate ano-
male che spesso si trasformano in
tsunami politici? Perché la gente
non riesce più a riconoscersi in
simboli sfuggenti e cangianti, in
politici che sorridono dalle televi-
sioni e che non riescono a garanti-
re nulla se non il proprio arricchi-
mento personale? La risposta a
queste domande sta nelle doman-
de stesse. I partiti tradizionali
sembrano non aver la forza e la
capacità di interpretare il momen-
to terribile che questo paese sta

attraversando e tutto l’apparato
politico dà l’impressione di vivere
in una bolla di sapone all’interno
della quale non arriva nessun sen-
tore di quanto sta accadendo al
suo esterno. Grillo ed i suoi hanno
saputo cavalcare quest’onda (che
peraltro avevano anticipato in
tempi non sospetti su internet), ma
rispetto al passato ed a differenza
di movimenti più o meno estem-
poranei che lo hanno preceduto, è
riuscito a cogliere l’interesse del-
l’elettorato proponendo un pro-
gramma sul quale si può essere
d’accordo o meno, ma che comun-
que ha la stessa dignità di qualsia-
si altro programma presentato
dagli altri partiti. E quest’ultimi
come hanno reagito a questa pic-
cola grande rivoluzione politica e
culturale? Semplicemente mini-
mizzando, irridendo e mentendo
ai mass media. Bersani afferma di
aver vinto e che il suo partito è in
netta crescita; Berlusconi non
parla di dis  fatta come invece
dovrebbe, ed intanto commissaria
Alfano e preannuncia il suo ritor-
no con tutto ciò che questo atto
scellerato comporterà; la Lega
sparisce finanche dai tg di
Mediaset e Casini si dichiara

“moderatamente” soddisfatto. Dal
canto suo Grillo si è già calato
nella parte cominciando ad offen-
dere i suoi avversari definendo
Bersani come quasi morto, propo-
nendo nella Parma vincitrice il
conio di una nuova moneta e altre
sciocchezze di varia natura. 

E intanto scoppiano bombe
anche dinanzi alle scuole, si suici-
dano imprenditori e operai, ven-
gono indagati preti, si ricordano
magistrati e si sta valutando l’ipo-
tesi di scappare dall’eurozona. 

La soluzione dei problemi sta
sempre nella causa dei problemi
stessi e mai nelle conseguenze che
scatenano. Se la storia avrebbe
dovuto insegnarci qualcosa, è pro-
prio questo. Ma in Italia anche la
storia sconfina nella cronaca o
addirittura nel gossip, perché nulla
che fa parte del passato passa
completamente.

Sicilia sembrava non poter parte-
cipare. Venni assegnato al tribu-
nale di Enna, poi fui nominato
pretore a Mazara del Vallo e poi a
Monreale. Qui conobbi Emanuele
Basile, ucciso in seguito dai cor-
leonesi. Nel 1975 venni trasferito
a Palermo e conobbi Rocco
Chinnici, col quali instaurai un
rapporto che andava ben al di là
di quello di lavoro, basato sulla
stima e soprattutto sulla fiducia
reciproca. Furono anni epici e
tragici durante i quali feci arre-
stare i miei primi mafiosi: alcune
indagini le conducemmo insieme
a Basile che venne ucciso il 4
maggio 1980. Da allora la mia
vita e quella dei miei familiari finì
inevitabilmente sotto scorta.

Nello stesso anno nacque
il Pool Antimafia, guidato da
Rocco Chinnici e del quale face-
vano parte alcuni magistrati come
te, Falcone, Di Lello, Guarnotta,
Barrile e dei funzionari di Polizia
come Cassarà e Montana. 

- Il pool nacque per risolvere il
problema dei giudici istruttori che
lavoravano individualmente,
separatamente, ognuno per i fatti
suoi, senza che uno scambio di
informazioni. Chiedemmo espres-
samente l’intervento dello Stato
che non arrivò se non dopo altro
sangue versato per le strade

palermitane. Dopo l’omicidio La
Torre, il governo mandò in Sicilia
Carlo Alberto Dalla Chiesa che
proprio qui aveva iniziato la sua
carriera. Ma la risposta della
Mafia fu più eclatante.

Dopo l’omicidio Dalla
Chiesa finalmente si istituì il reato
di associazione mafiosa. 

- Sfruttammo questo articolo dila-
tandolo al massimo. Iniziammo
ad indagare sul fronte bancario
mettendoci all’inseguimento di
capitali riciclati. Su intuizione
di Giovanni, capimmo che i
soldi lasciano tracce del loro
passaggio e cominciammo ad
avvicinarci a nomi importanti,
insospettabili e pericolosi.
Dopo l’assassinio di Chinnici
a Palermo arrivò Antonino
Caponnetto ed iniziò una
nuova era.  

Buscetta che si pente,
l’idea del maxi processo, la
scalata dei corleonesi e
Palermo che diventa un fiume
di sangue. 

- Si scatena una guerra vera e
propria ed in guerra i morti
non si contano più per nome,
ma per numero. Noi del Pool
vivevamo in trincea insieme
alle nostre famiglie e sapeva-

mo già quale fosse il nostro desti-
no. Si trattava solo di aspettare e
di fare al meglio ed il più in fretta
possibile quello che dovevamo
fare.

Giovanni morì a Capaci e tu, 57
giorni dopo, saltasti in aria in Via
D’Amelio. 57 giorni, terribili, da
incubo e vissuti nella consapevo-
lezza che il tuo cuore fosse diven-
tato ormai una bomba ad orologe-
ria. 

- Furono 57 giorni lunghissimi

che passarono in un batter d’oc-
chio. Rivoltai la mia vita e cercai
di mettere i punti esclamativi lad-
dove c’erano solo punti interro-
gativi. Ma ci fu qualcuno che
decise di mettere un punto e
basta. 

“Parlate della mafia. 
Parlatene alla radio, in tele-

visione, sui giornali. 
Però parlatene” 

Paolo Borsellino
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