
Una estate infinita e brevissima,
durante la quale la Calabria in
generale e la provincia di Cosenza
in particolare, sono stati chiamati a
sostenere diversi esami. Esami di
carattere organizzativo, tecnico e,
ovviamente, economico. Nel tenta-
tivo di superare questi esami si è
fatto ricorso alla tradizione, alla
fantasia ed alla programmazione, il
tutto annaffiato da una politica che
sembra aver finalmente capito che
il proprio posto non è tanto nei
palazzi o dietro i tavoli di presiden-
za, bensì sul territorio, fra quella
gente che ha bisogno di risposte
concrete dopo aver fornito, a sua
volta, le risposte legate ai sacrifici
che la politica aveva richiesto loro.
Esami superati? Abbiamo cercato
di capirlo ponendo qualche doman-
da a Pietro Lecce, assessore provin-
ciale con delega al turismo, spetta-
colo, tempo libero, sport e impianti-
stica sportiva.

La Provincia di Cosenza
ha un’estensione vastissima che
tocca sia il mare che la montagna.
Problemi gravi che si trascinano
da tempo, hanno tirato il freno a
mano allo sviluppo del compren-
sorio e dell’intera Regione. A che
punto siamo con la soluzione di
questi problemi?

“Sicuramente molti sono i
problemi che attanagliano la nostra
provincia e molti di essi sono stati
affrontati ed in parte risolti. La
Provincia di Cosenza per quanto di
competenza ha sempre investito nei

vari settori (Turismo, Ambiente,
ecc.), attraverso un progressivo raf-
forzamento dell’integrazione tra gli
obiettivi di tutela e di sviluppo di
essi. Abbiamo costruito un dialogo
costante percependo negli anni
l’esigenza da parte degli operatori
economici dei settori produttivi di
operare nella direzione di sistema e
nella logica di una creazione di reti
con lo scopo di conoscere le reali
esigenze, le vocazioni naturali dei
territori, le principali limitazioni a
fronte delle aspettative di sviluppo
come: il basso tasso d’imprendito-
rialità; la scarsa coesione commer-
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Intervista all’assessore provinciale Pietro Lecce sul bilancio della stagione turistica

Nonostante la crisi abbiamo retto
“...la dice lunga la stessa

esitazione dell’interessato
che mostra un elegante gar-
bato distacco, ma in effetti
aspetta che il gallo canti tre
volte per poi concedere l’as-
senso, ovviamente con la
motivazione “per il bene
supremo del Paese...”.

Così scrivevamo sul nume-
ro scorso di Presila, con faci-
le previsione sulla disponibi-
lità di Monti a rifare un suo
secondo governo dopo le ele-
zioni. Una disponibilità favo-
rita da partiti messi in ginoc-
chio dalla insipienza dei loro
gruppi dirigenti, incapaci di
uno scatto di orgoglio vero,
scrollandosi di dosso il fango
dell’affarismo e della corru-
zione.

La disponibilità di Monti è
uno schiaffo per Bersani, che
farebbe bene a mettere da
parte l’ironia e cominciare a
dare un senso al centrosini-
stra; un senso programmatico
e innovatore, indicando una
svolta chiara e decisa per sfa-
tare il nuovo mito dell’Uomo
della Provvidenza, amico dei
banchieri e finanzieri euro-
pei. E tanto perchè la politica
non si prenda in giro da sola
non facciamo che le primarie,
molto decantate, non si tra-
sformino in un inutile concor-
so di bellezza, visto l’assurdo
inseguimento di Bersani a
Casini che è estasiato dalla
permanenza di Monti in
“Servizio permanente effetti-
vo”.

D.R.

Questo è un paese straordinario. Un paese da clonare e da esportare in
tutto il mondo per far capire quanta varia possa essere l’umanità e di quan-
ta tolleranza ci sia bisogno per continuare a viverci. L’Italia striscia per il
mondo, si insinua tra le grandi potenze, si infiltra tra gli scandali portando-
ne alla ribalta ogni giorno uno nuovo e sempre più sconvolgente di quello
del giorno prima. Dopo la Regione Puglia, dove l’aspirante premier
Vendola viene travolto una settimana si e l’altra pure da scandali sulla sani-
tà e dove una settimana si e l’altra pure si vede costretto a rimpasti di giun-
ta frettolosi, affannosi e con poco costrutto, dopo la Regione Lombardia,
con il pio Formigoni (sempre più ingenuo) che va in vacanza con persone
disposte a pagargli ogni cosa pur di entrare nelle sue grazie (amministrati-
ve, s’intende…), adesso tocca alla Regione Lazio, retta da Renata Polverini
e sprofondata in una caduta di stile che farebbe inorridire persino
Berlusconi, se quest’ultimo non fosse l’uomo che è. Spese folli, conti
incomprensibili e per finire, feste le cui foto hanno fatto il giro del mondo
coprendoci di ridicolo e facendoci vergognare, una volta di più, di essere
italiani. Capigruppi vestiti da maiali, assessori addobbati a gladiatori, con-
siglieri travestite da ancelle e nel mezzo lei, la presidentessa che ama tanto
le canzoni di Battisti, che si fa fotografare con tutti e poi dichiara di non
saperne nulla. Un genio. E i geni, si sa, non lo sono per un giorno, ma tutta
la vita e così la presidentessa va in Consiglio Regionale e minaccia (avete
letto bene, minaccia) le proprie dimissioni se il suo esecutivo non approva
il provvedimento sui tagli alle spese e se non si riducono i privilegi.
L’unico provvedimento politico è la sostituzione del capogruppo e la
garanzia di qualche passaggio televisivo nelle trasmissioni di punta. Ma il
capolavoro lo compie quella politichetta che gravita attorno ad ogni posto
di potere. Si mette in moto una macchina del fango al contrario. Infatti, in
questo caso, non si usano strumenti mediatici per distruggere una carriera,
ma per rivalutarla e per riproporla sotto un’ottica diversa e più benevola.
Ed allora ecco Angelino Alfano, segretario personale di Re Silvio, che
afferma con la solita faccia da piddielle, che la Polverini è una vittima
inconsapevole di quanto accaduto; il Re in persona telefona all’ex passio-
naria del centrodestra per invocarla alla Resistenza come se questo fosse un
valore che le appartenesse; Alemanno dichiara la sua solidarietà; la
Mussolini afferma che è tutto un complotto; La Russa, con la sua consoli-
data diplomazia, rutta contro tutti. Fateci caso sono gli stessi nomi che si
muovevano in direzione esattamente contraria qualche anno addietro quan-
do al centro dello scandalo c’era un altro Presidente della Regione Lazio,
quel Marrazzo dimissionato nel giro di una sveltina.

Alla fine la Polverini si è dimessa perché il Consiglio (non certo il
Presidente) era indegno di rappresentare la Regione Lazio. Morale: alcuni
politici hanno la faccia come il culo.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa

NELLE PAGINE
INTERNE

n Eretici - atei - agno-
stici razionalisti
di Francesco Valente

n Programma Monti
e maggioranza
di F. Costabile            

n La panchina di
cemento (2 p)     
di Mario Iazzolino

n Agesilao Milano
di Alberto Valente

n La p di S. Pietro in G.
di Igino Iuliano

n Dal comprensorio

Il presidente della Lombardia
Formigoni ha riproposto in
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Risparmio ed efficienza assi-
curati. Insamma, da venti
mostriciattoli a tre grandi

mostri. Pensate, un cosentino
per una pratica dovrebbe

andare a Napoli anzicchè a
Roma, come una volta.

Ma non sarebbe logico abo-
lirle del tutto e risparmiare

davvero?

Zip

Il dott. Pietro Lecce, assessore provincia-
le al Turismo, Sport e Spettacolo. 

Se ancora Monti

perchè votare?
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Lo scorso 5 settembre, all’inter-
no della Sala Convegni di Via
Roma, il Circolo di Spezzano Sila
e di Camigliatello ha celebrato il
proprio congresso al fine rinnova-
re i propri quadri dirigenziali. Un
congresso che è arrivato a pochi
giorni di distanza dalla Festa
Democratica che, come al solito,
ha riportato in piazza, tra la sua
gente ed i suoi colori, un partito
che vuole ergere un argine contro
l’ondata di antipolitica che sta tra-
volgendo l’Italia. 

Alla fine dei lavori, nessuna
sorpresa in quanto Salvatore
Monaco, coordinatore per più di
un anno del Circolo, è stato eletto
segretario. O meglio, nel rispetto
delle nuove regole previste dallo
statuto, il congresso ha eletto,
quasi all’unanimità, il nuovo
Direttivo che a sua volta appog-
giava il nuovo segretario.
Abbiamo detto quasi all’unanimi-
tà perché una voce fuori dal coro,
per quanto solitaria, si è elevata
all’interno dell’assise ed è servita,
se non altro, a spargere un po’ di

pepe su di una discussione altri-
menti monocorde. 

“E’ bene ricordare” ha sottoli-
neato nel suo intervento Fiorenzo
Pantusa “come si è giunti a questo
Congresso, la cui vigilia è stata a
dir poco agitata e convulsa, se
vogliamo usare degli eufemismi.
Dopo l’ultima competizione elet-
torale che ha riconfermato Tiziano
Gigli alla carica di sindaco, il
Circolo si è ritrovato orfano della
figura del Segretario in seguito
alle dimissioni di Maria Cristina
Guido. Problema del tutto anoma-

lo che richiedeva una soluzione
altrettanto anomala e infatti fu
individuato in Salvatore Monaco
la figura del Coordinatore, una
sorta di traghettatore in vista di un
Congresso che si pensava immi-
nente. Monaco ricompattava gran
parte del partito, mediava tra le
varie posizioni ed intanto si pre-
parava per la celebrazione del
Congresso che lo doveva consa-
crare Segretario eletto e non
nominato. Oltre a tutto questo riu-
sciva in una sorta di piccolo gran-
de miracolo che consisteva nel far

rientrare nell’esecutivo del Partito
persone come appunto Fiorenzo
Pantusa, che per mille motivi si
erano allontanati senza per questo
avvicinarsi ad altri schieramenti.
In sezione tornava l’entusiasmo e
la voglia di mettersi in gioco,
ponendo alla base della propria
attività alcuni paletti che non
erano discriminatori, ma dei punti
guida tra i quali districarsi. Paletti
e punti guida che sembravano
essere accettati dalla maggioranza
dell’Assemblea, che lasciavano
presagire una ritrovata compattez-
za che a sua volta lasciava intra-
vedere la celebrazione di un
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Salvatore Monaco eletto dal congresso segretario del Pd di Spezzano Sila

E’ Mancato un serrato confronto politico

Cari amici lettori,
come potete constatare, non manchiamo di chiedere

ripetutamente la sottoscrizione dell’abbonamento e
possibilmente un piccolo impegno per farlo anche sot-
toscrivere a parenti ed amici.

Non si tratta di una richiesta formale perchè è a
rischio la stessa vita del mensile.

Non vorremmo privare il nostro comprensorio di
questo stumento democratico di confronto delle idee e
di dibattito, ma per poter continuare le pubblicazioni
occorre il vostro indispensabile sostegno finanziario.

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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Eretici - atei - agnostici razionalisti
di  FRANCESCO VALENTE

oi siamo stati collocati in un
mondo che si definisce
moderno, perché utilizza
sistemi e capacità intellettive

che pretendono di avvicinarci
sempre più a una verità che ci
sfugge: Siamo perciò costretti ad
attingere a qualcosa d’altro, per
raggiungere quella unità di pen-
siero e d’azione che è sempre un
pallido riflesso dell’unità e della
libertà. Abbiamo bisogno perciò
dello scienziato e del filosofo, di
coloro che abbiano fede in se stes-
si e ci convincano del loro lavoro
utile, anche se non risolutivo per-
ché incapace di definire e risolve-
re i dubbi inestinguibili dell’uo-
mo.

Oggi non sono più gli eretici e
gli scismatici dei primi secoli, i
quali si opponevano a Colui che
rivelò al mondo una dottrina di
redenzione e di amore e si sforza-
vano -essi, gli eretici e gli scisma-
tici- di mostrare una facile strada
da percorrere e un sistema di
riflessione che non aveva più la
capacità di convincere. A costoro,
suscitando sospetto e ostilità
sopratutto tra le autorità politiche,
ma anche tra gli scrittori e intellet-
tuali pagani, un nuovo credo reli-
gioso si proponeva come dottrina
di redenzione, predicata da un
messaggero ignoto e ispirata a una
Divinità che non si conosceva.
Sollevandosi poi dalla decadenza
di un pensiero ritenuto costrutti-
vo, come era stato quello sul
quale avevano dialogato i Sofisti
per lungo tempo, i sostenitori
della nuova Verità si servirono di
un deposito di idee che considera-
vano come una provvidenziale
anticipazione del Cristianesimo.
Gli Apologisti, cosiddetti per la
difesa ad oltranza della loro fede,
si trovarono a combattere contro
le accuse che venivano mosse loro
dai pagani, anche se un grande
avversario lo trovarono nello
“Gnosticismo”: una dottrina che
fiorì nel secondo secolo dopo
Cristo e, in sintonia coi tempi,
aveva cercato di fondere e con-
fondere elementi delle sacre scrit-
ture, cristiani e greci; non solo,
ma col dubbio dello
“Spontaneismo”, mostrava di
avvicinarsi al “Manicheismo”. A
parte la numerosa schiera degli
Apologisti greci, vi fu un discreto
numero anche di Apologisti latini,
i quali valutarono e trovarono
riscontri nella grande filosofia
greca: in Aristotele, in Platone e
negli Stoici.

Bisogna in ogni caso evidenzia-
re che l’influsso benefico della
apologetica cristiana fu dovuta a
ragioni esterne e interne: esterne
per la capacità dimostrata di sape-
re respingere gli attacchi proditori
degli avversari; interne perché il
Cristianesimo delle origini aveva
dato loro la capacità di penetrare
la realtà alla luce della Fede. Va
detto anche che lo scopo di questi
primi teologi fu di difendere il

“Cristianesimo” dalle accuse e di
farlo con le armi della saggezza.
della libertà e della carità. Uno di
loro, Giustino, messo a morte in
Roma nel 164, a seguito della sua
conversione al Cristianesimo, non
fece mai una netta distinzione tra
teologia e filosofia, tanto che deri-
vò dal Platonismo, nel concetto di
Logos, un presupposto di Verità,
che gli Apologisti e tutti gli scrit-
tori posteriori identificarono in
Cristo. Il Logos stesso fattosi
carne.

La maggior parte dei padri del
II° e II° secolo polemizzò contro
le divinità pagane, che erano tenu-
te in grande considerazione sia in
Egitto che in Grecia. I grandi
padri restarono ammirati dalla

bellezza e dall’ordine del mondo e
intuirono che un “Dio creatore,
che ha creato tutto per amore del-
l’uomo” è il Dio cristiano, origine
della sapienza, della bontà e della
perfezione, cui vengono attribuiti
i predicati dell’eternità. Molti di
questi uomini illuminati riconob-
bero che la mente umana è capace
di provare l’esistenza di Dio attra-
verso la parola, oltre che attraver-
so le creature e furono anche
capaci di affermazioni di elevatis-
simo contenuto teologico e filoso-
fico come quella che afferma “che
il Verbo, procedendo dalla essen-
za semplice di Dio non cade nel
vuoto”, come avviene delle parole
umane, ma permane nella sua esi-
stenza ed è lo strumento divino
della creazione. “L’ordine cosmi-
co prova l’esistenza di Dio e dalla
necessaria perfezione di Dio noi
possiamo inferire l’unità e l’unici-
tà di Dio”.

Altri padri, come Gregorio di

Nissa, cercarono di argomentare
su un problema di grande attualità
-per mettere in evidenza e chiarire
la Trinità delle persone in unica
sostanza divina. Facciamo a meno
di addentrarci in argomenti di
ortodossia dogmatica per lasciare
al lettore colto la possibilità di
provare “rationibus necessariis”
la distinzione di relazione tra il
Verbo e il Padre, distinzione che
trova soluzione in pagine di gran-
de fervore teologico meditate da
S: Tommaso d’Aquino e da S.
Anselmo, ma in una maniera
ancora più profonda da S.
Agostino.

Nonostante ciò l’accusa di
“Triteismo” non è solo di conio
antico; di recente una accolita di
sedicenti teologi cerca di rimette-
re in discussione il dogma, qua-
lunque esso sia, dimenticando la
naturalezza razionale di proposi-
zioni che hanno per soggetto la
divinità.

“Per esempio a Dio non può
mancare un Logos, Verbo,
Ragione; non può infatti essere
meno di un uomo che pure ha una
ragione, un verbo”. E’ evidente
che l’influenza della apologetica
non colse i cristiani più colti alla
sprovvista, sopratutto creò le con-
dizioni per penetrare entro i dati
della Rivelazione attraverso una
visione del mondo e della vita alla
luce della Fede. Senza tracciare
una distinzione tra teologia e filo-
sofia gli Apologisti accolsero la
tradizione platonica e neoplatoni-
ca come punto di riferimento,
sopratutto a guisa di un arsenale
di cui servirsi come provvidenzia-
le propedeutica al Cristianesimo.

Era amabile pensare che Platone
avesse raccolto da Mosé la tradi-
zione e il pensiero e che ci fosse,
nel filosofo ateniese, una conti-
nuità di idee nel presentare la con-
cezione del mondo in senso cri-
stiano. A loro volta i padri greci
più vicini alla tradizione della
antichità ellenica e al platonismo,
pensavano che Platone avesse
scoperto la Verità e che fosse stato
alla fine illuminato da Dio.
Addirittura si riteneva che in alcu-
ne lettere avesse avanzato l’idea
della Trinità e descritto l’immor-
talità dell’anima. Al di là degli
errori di cui è contaminata la sua
dottrina: eternità della materia,
reincarnazione, preesistenza delle
anime, il filosofo greco si era
avvicinato più di tutti alla soglia
della Verità, ma era rimasto un
razionalista incapace di parlare a
tutti e di provocare e stimolare gli
uomini alla ricerca di un impegno
di ordine morale.

Poiché non ho l’intenzione di
passare in rassegna tutti i Padri
apologisti che in un modo o nel-
l’altro diedero un contributo note-
vole all’affermazione di un gran-
de credo religioso, che aveva
scosso le coscienze più illumina-
te, noto di passaggio l’originalità
di un grande cittadino di
Alessandria: Clemente, detto
appunto l’Alessandrino, nato in
quella città verso il 150.

E fu proprio Clemente
Alessandrino a proporre una “via
negativa”, tanto cara ai mistici,
secondo la quale tutti i nomi che
riferiamo a Dio sono inadeguati.
Ritengo pure che parlare di
Origene e di Pelagio comporti un
allungamento di questo scritto,
che non vuole avere il carattere di
un saggio o di una monografia,
vuole soltanto riportare alla
memoria quei pochi o molti per-
sonaggi, che in un’epoca di trava-
glio spirituale, si opposero alle
grandi eresie e a quei movimenti
aberranti che tendevano ad inseri-
re elementi di un cristianesimo
nascente in quella che per i veri
credenti appariva una deviazione
della Verità.

Per concludere, nonostante il
rilievo e la rilettura fatta da S.
Tommaso su Aristotele, è Platone
il pensatore greco più apprezzato
dai Padri della Chiesa.

Questo scritto non avrebbe
senso (ma un senso ce l’ha) e non
arriverebbe a una sua conclusione
se non facessi dei paralleli e non
lo riportassi nell’attualità: Ma è
proprio l’attualità che definisce il
tempo degli Apologeti e di una
nuova loro amabile presenza, dei
mistici e dei filosofi, che hanno
tempo e ragione per dedicarsi alla
teologia, senza esporre pensieri
nuovi e personali, ma per consen-
tire e trasmettere le idee degli
antichi Padri, i quali pur facendo
una distinzione netta tra filosofia
e teologia, consideravano il
Cristianesimo la sola autentica
sapienza o filosofia. Il nostro
secolo, che ha avuto inizio con un

Il nostro secolo, che ha avuto inizio con un nuovo
millennio, sopratutto quello precedente (il secolo
delle “idee assassine”) ha espresso abili scrittori,
capaci di nascondere con subdola ironia l’attacco
proditorio alla Chiesa Cattolica.
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Un’Italia veramente allegra
quella del recente passato, i
cui sistemi ed effetti si allun-
gano, purtroppo fino ad oggi,
nonostante la gravissima crisi
europea soprattutto italiana.
Il potere politico si è progres-
sivamente allargato, diffuso,
ridistribuendosi nelle varie
articolazioni istituzionali, ter-
ritoriali, amministrative (par-
titi, governo, parlamento, sin-
dacati, Regioni, Comuni,
Provincie), e in altre istituzio-
ni (Confindustria,
Confcommercio, Enti nazio-
nali e locali, Banche,
Università, Centri di ricerca
etc).
Per di più con partiti politici e
classi dirigenti inamovibili
con deputati e senatori, forse
anche bravi che si sono seduti
e mai alzati dalle loro poltrone
di comando, di potere e di pri-
vilegio, che difendono a denti
stretti.
Non voglio parlare di poteri
forti, di compromessi, di rap-
porti di legami pericolosi ed
immorali tra forze malavitose
e mafiose o partiti o leader
politici, di cui non ho specifi-
ca conoscenza fiducioso che
di queste cose dovrà continua-
re ad interessarsi la magistra-
tura.
Io intendo parlare di ciò che si
vede, di ciò che ci risulta da
tempo e ch’è a conoscenza di
molti, in mezzo purtroppo ad
una inspiegabile indifferenza
o meglio ad una anomala,
ipnotica assuefazione del-
l’opinione pubblica.  
Da una parte ci sono governi,
partiti, politici, classi dirigen-
ti, dall’altra c’è una massa
molto differenziata di gruppi e
di cittadini, alcuni dei quali
utilizzano e godono di vantag-
gi a portata delle loro mani,
richiedendo peraltro, ulteriori
benefici, altri, i lavoratori, i
disoccupati i più bisognosi e
diseredati che soffrono, prote-
stano, gridano, (spesso anche
pilotati) senza ottenere niente.
Ma quello che fa senso, per
non dire rabbia, è assistere ad
uno stato di cose con forze
politiche e classi dirigenti
ferme, che non si pongono
affatto in discussione e non
fanno alcun passo indietro.
Noi non siamo Grillo, grillini,
qualunquisti di turno, i quali
<<urlano>> , ma non pensano
affatto alla ricostruzione degli
strumenti democratici fonda-
mentali e di progresso della
società e dello Stato. Noi, a
scanso di equivoci, d’altronde
impossibili e inammissibili,

operiamo una critica serrata,
quasi obbligatoria, a questo
stato di cose, fiduciosi che
attraverso una continua, allar-
gata azione di critica e di sti-
molo si possa rinsavire a riac-
quistare tutti il senso dello
Stato, della società e della
democrazia.
Ma perché queste forze al
potere dovrebbero farsi indie-
tro e consentire un rinnova-
mento generazionale, un cam-
biamento? 
Esse stanno molto bene: oltre
al piacere morboso del potere,
godono di privilegi, inimma-
ginabili, da anni; leader, sena-
tori, deputati, senza la benché
minima traccia di pudore (sti-
pendi, pensioni, ville, macchi-
ne, appartamenti, vantaggi di
ogni genere, scorte etc, etc).
E in questi non pochi anni,
tutti zitti, contenti, esuberanti,
disinvolti, arroganti, sempre
pronti a parlare, a chiosare, a
promettere, senza concrete e
realistiche proposte di riforma
e di cambiamento.
Ma quel che stupisce, e di cui
dovrebbero avvertire, se non
vergogna, quanto meno un pò
di disagio, e che forzosamen-
te, voglio ripetere, son rimasti
sempre zitti, non hanno mai
avanzato concretamente una
qualche timida istanza di met-
ter ordine, di ridimensionare
privilegi, sprechi, di dar corso
ad obiettivi democratici di
maggiore correttezza politica. 
Macchè, sempre zitti al conti-
nuo aumento dei loro privile-
gi.
Non mi risulta che ci sia stata
qualche forza politica che si
sia ribellata, che abbia conte-

stato l’aumento di stipendio e
vantaggi altri, che di solito
avvenivano prima o durante le
vacanze estive. Chissà per-
ché?
Infine esaminiamo alcune
prese di posizione del
Governo Monti e i comporta-
menti colpevolmente tardivi
di consenso della maggioran-
za.
Così ad esempio, partendo
dall’ultimo caso, la decisa
presa di posizione del
Ministro dell’Interno Anna
Maria Cancellieri, circa l’ec-
cesso di tutela e di spreco
della scorta di Fini, che non è
un caso isolato, rispetto a cui
occorre regolamentare in
modo giusto e non dispendio-
so “il sistema delle tutele”.
Così i casi delle pensioni, del-
l’evasione fiscale, del fisco,
del lavoro, della riduzione
degli stipendi e pensioni dei
parlamentari, del ridimensio-
namento del numero dei depu-
tati e senatori, degli interventi
di riforma in sanità, nella
scuola e nell’Università, di
alcune proposte di riforma
istituzionale e costituzionale,
non ultima la riforma della
legge elettorale.
Rispetto a questi esempi e
proposte di cambiamento, ad
opera del Governo Monti e
dei suoi ministri, partiti e lea-
der della maggioranza politica
che sostiene il Governo, in
questi anni, per lo più sempre
zitti, incomprensibilmente
impotenti ed inoperosi (anche
se con diversa responsabilità
politica), ora su tutto, si pre-
sentano ricchi di ideali, di pro-
poste e suggerimenti atti a
migliorare quanto il governo
intende fare.
Addirittura, essi diventano
premurosi, incalzanti, prota-
gonisti, quasi ideatori e antici-
patori  del cambiamento.
Tutti pronti e disponibili
(mica tanto), epperò c’è anco-
ra di che preoccuparci, se al
silenzio, allo star zitti, si sosti-
tuiscono i falsi “conflitti”, gli
innumerevoli “distinguo”, le
palesi contraddizioni, la
sospetta retorica, l’inspiegabi-
le avanguardismo a parole.
E il rapporto con i cittadini,
con la crisi italiana ed euro-
pea? E la legge elettorale, i
programmi, le alleanze? E le
riforme, quelle urgenti da
fare, e la crescita e lo svilup-
po?
C’è veramente di che preoc-
cuparci, con partiti, vere
“torri di Babele”.
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La maggioranza pronta a far
proprio il programma Monti

DI FRANCO COSTABILE
Da laico dico che è stato il caso, altri

potrebbero dire diversamente, nessuno però
può disconoscere, nonostante le smentite di
circostanza, che a pochi giorni di distanza
l’uno dall’altro due altissimi esponenti della
Chiesa Calabrese in una omelia ed in una
pastorale, hanno affrontato con due visioni e
soprattutto con due indicazioni diverse, il
tema del rapporto tra religiosità e ndranghe-
ta. 

Dico subito che interessante, per me, non è
la disputa teologica sulla pietas, il perdono
e/o l’indulgenza,  che pure mi pare innervi le
due posizioni. Ciò che noto, ed è una notizia
rilevante, è che questa discussione sia stata
colta ed esplicitata e sia divenuta elemento di
valutazione collettiva, per come “il
Quotidiano” ha saputo porla, in considera-
zione della straordinaria forza che la Chiesa,
con i suoi orientamenti, con le sue azioni,
indubbiamente esercita nella società regiona-
le e nelle comunità non solo religiose. 

La lotta contro la ndrangheta è lotta perma-
nente che si nutre di chiarezza, di simboli, di
costruzioni quotidiane di denuncia, di condi-
visioni e responsabilità individuali e colletti-
ve, di vicinanza alle vittime e di sostegno ai
soggetti preposti al contrasto. E’ azione
etica, culturale ma è soprattutto politica,
organizzazione democratica dell’economia,
leggi e regole,  rispetto dei diritti individuali
e collettivi, è promozione della conoscenza e
della partecipazione, è vita concreta, quoti-
diana. Se ciò è vero, nessuno può chiamarsi
fuori da questo impegno e soprattutto pensa-
re di riservarsi nicchie di tranquillità. 

Per questo motivo ho apprezzato davvero
tanto la nettezza del pronunciamento di
Monsignor Nunnari che, tra l’altro,  nella sua
pastorale rivolgendosi agli ndranghetisti
afferma :” Se il Mezzogiorno e la Calabria
vivono in condizione di arretratezza socio-
economica che colculca la speranza soprat-
tutto delle nuove generazioni la vostra colpe-
volezza è immensa”. Ed in un altro passo
che:” Non c’è nulla nel Vangelo di Cristo a
cui voi mafiosi potete richiamarvi, anzi la
vostra stessa esistenza fatta di violenza e
soprusi è una contro testimonianza allo spiri-
to e alla norma etica della parola di Dio”. In
queste parole non c’è traccia di indulgenza.
E’ partendo da questo preciso monito che
tutta la Calabria onesta deve sentirsi incorag-
giata a proseguire l’efficace azione di riscat-
to che pure sta emergendo nella nostra regio-
ne e che forse ha contribuito e contribuisce
non poco alla emersione di una sempre più
vasta area grigia di compromissione crimi-
nosa e corruttiva di pubblici funzionari, di
politici, professionisti, ed imprenditori orga-
nici alle consorterie ndranghetiste, quella
che è stata definita come “la borghesia
mafiosa”.  

Spetta a noi quindi, a partire dalle forze
sociali, dai movimenti, da tutti quei soggetti
laici e religiosi, non far disperdere la forza di
una azione di contrasto politico ed etico e
soprattutto a rivendicare verso il Governo,  la
Giunta Regionale, tutto il sistema
Istituzionale,  leggi e programmi capaci di
organizzare una azione di contrasto perma-
nente ed efficace, per ridare dignità alle per-
sone e riscattare la nostra terra. 

MASSIMO COVELLO

segreteria reg. CGIL Calabria

Una omelia e una Pastorale
su religiosità e ‘ndrangheta

Mario Monti



Congresso costruttivo e finalizza-
to al rilancio. Il più importante di
questi paletti era rappresentato dal
distinguere l’esecutivo del
Circolo dall’Amministrazione
comunale. Non una separazione,
ma una distinzione netta e chiara
nel pieno rispetto dei ruoli. 

Questa decisione, accettata
dalla maggioranza
dell’Assemblea, aveva un duplice
scopo: il primo era quello di evita-
re una sovrapposizione di uomini
che non avrebbe recato beneficio
a nessuno e poi quello di aprire le
porte a persone che avrebbero
potuto rappresentare il ricambio
generazionale, linfa vitale in un
periodo in cui l’antipolitica sta
prendendo un pericoloso soprav-
vento. Nessuna prevaricazione,

nessuna intenzione di scavalcare
ruoli istituzionali peraltro demo-
craticamente conquistati e soprat-
tutto nessuna pretesa di conside-
rarsi superiori ad altri, ma solo più
funzionali, in questo preciso
momento, ad un determinato pro-
getto politico. 

L’unica discriminante riguarda-
va la decisione di non inserire nel
nascente Direttivo esponenti del-
l’amministrazione comunale
attualmente in carica.
Amministrazione che era degna-
mente rappresentata dal sindaco
Tiziano Gigli e dal capogruppo
Francesco De Vuono. Nessuna
epurazione, nessuna elargizione
di pagelle, nessuna intenzione di
schierarsi di traverso nei riguardi
dell’esecutivo comunale. 

Del resto come può un Direttivo
che contiene il sindaco ed il capo-
gruppo ribaltare una compagine
amministrativa? Come può un
Direttivo che contiene gente che
si è prodigata per portare alla vit-
toria la lista guidata da Gigli, sov-
vertire quanto fatto pochi mesi
prima? E soprattutto perché un
Direttivo dovrebbe minare la sta-
bilità di governo monocromatico
e praticamente privo di opposizio-
ne? 

A queste domande ha provve-
duto a rispondere il sindaco che,
poche ore prima dell’inizio del
Congresso, ha affermato che né
lui e né l’amministrazione da lui
guidata potevano fidarsi di questo
gruppo dirigente, definito irre-
sponsabile e che non vuole il bene
del PD. 

Nella lunga sequela di interven-
ti improntati al “volemose bene”,
si inseriva quello di Fiorenzo
Pantusa che portava a galla quan-

to accaduto poche ore e pochi
minuti prima della celebrazione
del congresso e auspicava una
sorta di rinnovamento all’interno
del Direttivo. Non è servito a
nulla, in quanto nonostante tutto,
Monaco ha presentato (e ottenuto
la fiducia quasi totale del congres-
so) la sua lista che comprende
circa 40 nominativi e nei giorni
seguenti ha provveduto a nomina-
re due vice segretari (Alfonso
Barrese e Marco Pupo) e un teso-
riere (Roberto Fata). 

Nel PD di Spezzano Sila e
Camigliatello, sempre secondo
Pantusa “I tentativi di rinnova-
mento diventano fratture e la lotta
politica una strenua battaglia atta
a salvaguardare le proprie posi-
zioni. Tutto scorre, tutto sembra
cambiare, ma tutto, inevitabil-
mente, fa il giro lungo e poi ritor-
na”.

F. P.
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ciale; le carenze infrastrut-
turali. Sulla base di queste
esigenze sono stati
approntati degli studi ad
esempio in campo turisti-
co che hanno messo in
chiaro le dinamiche attua-
li”.

Un’estate dai
grandi numeri che lascia
finalmente intravvedere
la fine di un tunnel che è
stato lunghissimo e
durissimo da attraversa-
re.

“Tenuto conto
della crisi che ha investito
il paese, da un analisi  a
campione dei flussi turisti-
ci nella provincia di
Cosenza e grazie anche
agli operatori economici
che hanno attuato politi-
che di contrazione dei
prezzi, il movimento turi-
stico rispetto al 2011 ha
subito lievi flessioni.
Attraverso il dialogo isti-
tuzionale, inoltre, la
Provincia ha organizzato
una serie di Eventi impor-
tanti e Convegni nei quali,
d’intesa con operatori turi-
stici, Comuni, ecc. sono
stati affrontati tematiche
di sviluppo per la crescita
dei territori”.

C’è qualcosa di
incompiuto che rimpian-
ge di non aver portato a
termine nei mesi appena
trascorsi?

“Tanto è stato
fatto ma tanto deve essere
ancora sviluppato, bisogna
perseverare nel continuo
dialogo con i territori ed
affrontare le problemati-
che reali con le istituzioni.
Certo con fondi adeguati
ed una concertazione atti-
va con la Regione
Calabria, penso al non
coinvolgimento nell’ap-
provazione del piano stra-
tegico regionale e la man-
cata attuazione delle pro-
poste provinciali, si sareb-
bero potute sviluppare
dinamiche e politiche del
turismo importanti”.

Circostanziamo
il discorso sull’altopiano
silano, perla di paradiso
scaraventata a terra e
spesso maltrattata dagli
uomini. Cosa rappresen-
ta per l’amministrazione
provinciale la Sila e
come pensate di investir-
ci?

“Uno degli obiet-
tivi primari per la
Provincia di Cosenza è
stato quello di attuare pro-
getti adeguati per lo svi-
luppo del territorio silano
attraverso politiche di raf-
forzamento nei diversi set-
tori ad esempio il settore
agroalimentare che riveste
una funzione molto
importante sia dal punto di
vista economico che di
tutela dell’ambiente, biso-

gna quindi operare sempre
nella direzione di sistema
e creazione di reti agricole
provinciali competitive.
Questa idea della
Provincia è coerente con
gli orientamenti delle poli-
tiche di sviluppo rurale
delineate a livello euro-
peo. Nel Settore turistico è
nostra ferma volontà’
attraverso un piano strate-
gico investire sul rafforza-
mento dell’offerta turisti-
ca centrata sulla qualità e
le potenzialità dei contesti
locali, attraverso azioni di
comunicazioni e di pro-
mozione al fine di mettere
in evidenza la ricchezza e
la complessità’ ambienta-
le, paesaggistica, cultura-
le, insediativa, etnografica
e storica del territorio”.

Con il grande
evento delle
“Transumanze” avete,
secondo me giustamente,
proiettato la lente di
ingrandimento, oltre che
sulle due località più
rinomate, vale a dire
Camigliatello e Lorica,
anche sui villaggi come
Croce di Magara che
rappresentano storia e
futuro dell’altopiano.

“Transumanze è
un evento che sta crescen-
do negli anni e rappresen-
ta con le sue varie attività
una vetrina importante che
ha visto impegnati opera-
tori economici ( albergato-

ri ecc.), Associazioni
Sportive, Culturali, di
Spettacolo tutti con un
unico obiettivo: contribui-
re alla crescita del territo-
rio e Transumanze come
altri Eventi realizzati nella
provincia di Cosenza ha
messo in evidenza le
eccellenze e le peculiarità
dei luoghi storici, artistici,
ambientali e paesaggisti-
ci”.

Quale voto si
sente di dare, in tutta
onestà e tenendo conto
delle presenze, del gradi-
mento, degli aspetti tec-
nici e degli eventi orga-
nizzati, alla stagione esti-
va appena conclusa? 

“Non è importan-
te esprimere un voto, ma
quello che s’intende conti-
nuare a perseguire, attra-
verso soprattutto l’analisi
costante delle criticità per
poi crescere sempre di più
ed impegnarci per rag-
giungere quegli obiettivi
prefissati”.

Con la stagione
invernale alle porte, si
approssimano, anche
qui, le solite problemati-
che legate alle strutture,
alla precarietà e alle
mille disfunzioni che
hanno fatto del turismo
silano un turismo tocca-
ta e fuga. Cosa state pre-
parando in merito?

“Come abbiamo
già detto, il continuo dia-
logo con le Istituzioni, con
le Associazioni di
Categoria e gli Operatori
Economici ci permetterà
di affrontare i diversi pro-
blemi dei territori. E’ idea
diffusa in alcuni settori
economici di costituirsi in
Associazione al fine di
conseguire politiche di
sviluppo sostenibile e
competitive che possano
dare respiro a questa
nostra terra afflitta dalla
disoccupazione e, a tal
proposito, penso ai nostri
giovani ed alle loro fami-
glie che con molti sacrifici
hanno fornito loro uno
strumento culturale ido-
neo per un futuro inseri-
mento nel mondo del
lavoro. Continueremo in
questa direzione confer-
mando il nostro impegno
istituzionale ad attuare il
programma che ci siamo
prefissati con serietà e tra-
sparenza, che sono i requi-
siti che oggi il cittadino
chiede alla politica”.

Serietà e trasparenza che
dovrebbero essere specifi-
cati sulla carta d’identità
di tutti coloro che aspirano
a candidarsi al governo
della cosa pubblica. E pur-
troppo ciò, nella nostra
regione e nella nostra pro-
vincia, accade solo di
rado. 

FIORENZO PANTUSA

segue dalla prima pagina Nonostante la crisi abbiamo retto

DALLA SECONDA PAGINA: E’ mancato un...



Società

PrPresila esila ottantaottanta anno XXXanno XXX
66

Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Gilles Villeneuve (Saint-Jean-sur Richelieu, 18 gennaio 1950 – Lovanio, 8  maggo 1982)

“Gilles Villeneuve?

Io gli volevo bene”.
- Enzo Ferrari -

Io tifavo Villeneuve e
non Ferrari. L’amore per la Rossa
di Maranello è venuto solo dopo
di te e solo grazie a te.

- Io invece l’amore per la Ferrari
lo coltivavo sin da quando, picco-
lissimo, partecipavo alle gare di
motoslitta nel gelido Quebec. La
Rossa era il mio sogno e ogni
volta che pigiavo il piede sull’ac-
celeratore di qualsiasi macchina
io abbia mai guidato, m’immagi-
navo che sul cofano ci fosse stiliz-
zato un cavallino rampante. Sono
vissuto solo per realizzare questo
mio sogno. 

Ma tu hai fatto molto di
più: sei riuscito ad entrare nel
cuore di un uomo come Enzo
Ferrari che amava più le macchine
che il genere umano. Solo con te
ed i suoi figli faceva eccezioni.
- E’ vero ed è anche vero che io,
rispetto ai suoi figli, gli sono
costato molto di più, visto le auto
che ho sfasciato. Ma il Drake era
un genio assoluto, come
Leonardo, come Michelangelo,
come Mozart. Mi accudiva come
un cucciolo, ma quando mi stri-
gliava erano dolori. Le sue parole
erano l’unico limite che nella mia
vita mi sono posto. 

Hai esordito in Formula
1 nel Gran Premio di Gran
Bretagna nel 1977 a bordo di una
McLaren. Ma pochi mesi dopo e
nel corso della stessa stagione
passasti alla Ferrari per sostituire
Niki Lauda nelle ultime due gare.

- Fu proprio in quella stagione
che decisi di legarmi per sempre
alla Rossa. Quando tocchi il top,
qualsiasi altra soluzione ti sem-
bra un declassamento. Giungere a
Maranello voleva dire per un
pilota di Formula 1 provare le
stesse cose che prova un prete di
campagna quando diventa Papa o
che prova un semplice orologiaio
chiamato a riparare il Big Ben:
tutto ciò che poteva venire dopo
correva il rischio di essere inutile
ed irrisorio.

Nella tua carriera hai
vinto poco e sicuramente molto
meno di quanto il tuo enorme
talento lasciava presagire.

- Ho vinto solo sei Gran Premi e
sono stato vice campione del
mondo nel 1979 alle spalle del
mio amico Jody Scheckter: non è
tantissimo, ma le colpe sono
anche mie. Il voler strafare spesso
mi ha limitato nei risultati, ma
sicuramente non mi pento assolu-
tamente di nessun mio comporta-

mento in pista. Io la gara la inten-
devo in quello che considero il
solo modo possibile: impiegare
meno tempo degli altri a fare le
stesse cose degli altri, in poche
parole andare più veloce di tutti.

Forse questo atteggia-
mento costringeva la Ferrari a
puntare più concretamente su altri
piloti, che magari erano meno
veloci e spettacolari di te, ma
sicuramente più affidabili.

- Quando parlavo di colpe mie, mi
riferivo proprio a questo. Ero spe-
ricolato, amavo le sfide impossi-
bili, non riuscivo a calcolare l’at-
teggiamento che maggiormente
mi sarebbe convenuto adottare e
tutto questo nella programmazio-
ne di un team incide in maniera
spesso determinante. Ma sarei
diventato Gilles Villeneuve se
avessi alzato il piede dall’accele-
ratore o se mi fossi fermato quan-
do il freddo calcolo dei punti
quasi me lo imponeva?

Il tuo approdo nel team
Ferrari fu accolto con molto scet-
ticismo tra gli addetti ai lavori e

spesso l’unico a difenderti fu pro-
prio il Drake in persona che,
nonostante gli errori che tu com-
mettevi ripetutamente in pista, si
ergeva a garante del tuo talento.

- I miei primi Gran Premi sulla
Rossa furono difficili e molte volte
non li portai a termine sia per
l’inadeguatezza della vettura e sia
per errori che mi piace definire di
gioventù e di crescita. Ma fu pro-
prio grazie a quegli errori che
cominciai a prendere dimestichez-
za con il mondo della Formula 1 e
con l’abitudine al rischio che poi
era alla base del mio stile di
guida. Una gara di velocità è una
continua sfida alla vita e vincerla
non significa arrivare primo, ma
semplicemente arrivare. Il mio
modo di correre era simile al mio
modo di intendere l’esistenza.
Guardavo oltre, aspiravo ad altro,
credevo di essere imbattibile
anche se  sapevo che l macchina
che guidavo all’epoca non poteva
esserlo. La differenza tra me e gli
altri ero io. 

La tua prima vittoria arri-
vò, e forse non poteva essere altri-

menti, al Gran Premio del Canada
di Montreal, a casa tua.

- Fu un’emozione fortissima che
giunse al termine di una settima-
na molto importante per me in
quanto proprio in quei giorni la
Ferrari mi aveva allungato il con-
tratto anche per l’anno successi-
vo. Quella settimana mi cambiò la
vita perché trionfare nella mia
terra, fra la mia gente, a bordo
della macchina dei miei sogni era
quanto di meglio potevo sperare e
immaginare. Addirittura mi attri-
buirono la cittadinanza onoraria
di Montreal e divenni popolarissi-
mo anche tra chi guardava all’au-
tomobilismo con occhi distratto.

Il tuo cammino verso il
mito era già iniziato e forse non te
ne rendevi nemmeno conto. I tuoi
sorpassi erano già leggendari, i
tuoi errori talmente imprevedibili
da divenire anche incomprensibi-
li, la tua spregiudicatezza abitudi-
ne. Guardarti in tv era uno spetta-
colo.

- Io semplicemente mi divertivo.
Guidare una Ferrari in Formula
1 è il massimo per chi come me
aspirava al massimo. Spingevo la
macchine forse anche oltre il limi-
te previsto dalla sua meccanica e
lo stesso facevo con me stesso.
Ero convinto di essere il migliore,
ma la mia non era presunzione,
ma solo consapevolezza della
realtà. Un Mondiale si può vince-
re o perdere, ma se entri nel cuore
della gente come sono entrato io,
allora vuol dire che vinci anche se
arrivi ultimo o se addirittura non
arrivi nemmeno.

Ho ancora negli occhi
quei tre fantastici giri di pista con-
tro Renè Arnoux…Fu quello,
secondo me, il momento più alto
mai raggiunto in questo sport,
un’emozione indimenticabile che
a vederlo ancora oggi, a distanza
di decenni, riesce ad appassionare
come se fosse in diretta.

Si può nascere velocemente. Si può finanche vivere veloce-
mente. Gilles Villeneuve, invece, è morto velocemente. Troppo veloce-
mente. Una leggenda automobilistica, un mito che resiste da trentanni
e che scavalcherà ogni muro rappresentato dal tempo e dalla memoria,
un’icona che trova spazio nel cuore e nel ricordo anche di chi non si è
mai appassionato al mondo rutilante e instancabile della Formula 1. E
poi, assieme a quel suo viso da mariuolo napoletano nato per errore
dall’altra parte dell’oceano, Gilles aveva il fascino del perdente.
Infatti, a differenza per esempio di Ayrton Senna (altra vita sfuggita in
maniera ingiustamente rapida), non ha mai vinto un Mondiale e spes-
so è stata la seconda guida di un team come la Ferrari che ti dà il dirit-
to entrare nella storia non appena entri nel suo abitacolo. Eppure
Gilles è sinonimo di Formula 1, è sinonimo di coraggio, è sinonimo di
spregiudicatezza. Un coraggio ed una spregiudicatezza che non acqui-
siva solo quando era al volante della sua monoposto, ma anche quan-
do si tuffava nella vita di ogni giorno. Il suo essere non calcolatore era
diventato per lui uno status quo dal quale mai si sganciava perché non
era falso, costruito o, peggio ancora, ipocrita. Villeneuve era un istin-
tivo e non pensava mai alla mossa successiva perché era convinto che
quella che stava già compiendo, in realtà era la mossa giusta.

Ha distrutto un’infinità di monoposto, ha lasciato sull’asfalto
dei circuiti di tutto il mondo pezzi di pneumatici, ha disintegrato logi-
che e convinzioni ataviche. La sua guida era speculare alla sua identi-
tà e il non appoggiare quasi mai il suo piede sul pedale del freno non
era incoscienza, ma voglia ed esigenza di sfidare le regole e le leggi del
buon senso. Nessuno come lui ha sconvolto il mondo dello sport e nes-
suno come lui si è mai avvicinato all’Olimpo dell’immaginario collet-
tivo. Fosse nato nell’Antica Grecia, sarebbe stato scambiato per un
semidio e adorato come tale: siamo sicuri che se fosse successo questo,
la sua fama sarebbe comunque arrivata sino a noi. 

Il suo porsi sempre e comunque sopra le righe, il suo non
voler rientrare negli schemi che altri avevano stabilito, il suo essere
così vicino alla genialità, gli aveva permesso di scardinare uno dei
cuori più duri e meno propensi agli slanci di gioia dell’intero circo
della Formula 1, ovvero quello mitico e mitologico di Enzo Ferrari, per
il quale era diventato un figlio e che lo pianse come solo un padre
disperato può fare quando il cielo decide che in terra non c’è più posto.
Ogni tanto, ne sono sicuro, anche chi decide chi chiamare e chi lascia-
re, commette degli sbagli. Con Gilles Villeneuve forse ha commesso
uno dei suoi errori più macroscopici comprensibile solo se si vuole cre-
dere che lassù serviva il miglior pilota mai apparso in terra. E poco
importa se poi, sempre chi decide in alto, ha inviato un piccolo princi-
pe chiamato Jacques, figlio di cotanto padre, capace di vincere quel
titolo nel 1997 che Gilles aveva solo sognato. 

A me piace immaginare che quel titolo di campione del mondo
sia stato un modo di riparare all’errore compiuto l’8 maggio 1982.   

Gilles Villeneuve

SEGUE IN ULTIMA PAGINA
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Un volume di Tina Loiacono sulla saga di un nucleo familiare che attrraversa la storia dell’Italia unita

La panchina di cemento (2)
DI MARIO IAZZOLINO

2 - Dopo la parentesi parigina
Diego si reca a Vienna per esten-
dere la sua esperienza e migliora-
re la sua cultura. Anche lo scena-
rio di questa capitale è descritto
nei suoi tratti più essenziali che la
caratterizzavano: la musica e la
scienza, la letteratura e l’arte.
Anche qui la compagnia di alcuni
amici, scienziati, medici, letterati,
anche se, a differenza di lui, erano
più inclini alla vita allegra e spen-
sierata, è stata propizia all’acqui-
sizione di una buona cultura. 

Ritornato a Parigi cominciò a
frequentare la redazione di alcuni
giornali, a scrivere degli articoli e
fu chiamato a dirigere il supple-
mento letterario di un importante
quotidiano. Guardava ormai la
città con “occhi diversi”, cercan-
do non più “le vestigia del passa-
to, ma i segni del presente e li
trovò a Saint-Germain-des Près, a
Montparnasse, a Montmartre. In
quelle stradine, studenti, attori,
musicisti si mescolavano di conti-
nuo alle legioni di turisti…”. Lì si
poteva scoprire il “fascino delle
decorazioni patinate dal tempo”.
Il caffè Procope, dal nome del
siciliano Procopio, che accoglieva
non solo gli “attori della Comédie
Française… non era solo caldo
rifugio di letterati e artisti, ma di
persone comuni che s’incontrava-
no per bere, per fare affari, per
leggere i giornali o, più semplice-
mente per osservare il fluire della
folla che camminava frettolosa-
mente senza accorgersi degli altri,
come se fosse spinta da una cor-
rente che trascinava verso una
meta da raggiungere il più presto
possibile”. La vita lì era convulsa
già da allora!

Nelle lettere al padre, Diego
scriveva: 

“Viaggiando si scopre se stessi

oltre a scoprire il mondo. La mia

sete di conoscenza diretta mi por-

terà in altri paesi, ma le sensazio-

ni provate a Parigi e a Vienna dif-

ficilmente potrò provarle altro-

ve!”
A Parigi Diego ritrova gli amici

di Vienna con i quali vive altre
avventure. 

Riesce a non pensare più, inten-
samente come prima, a Jeanette. 

Intanto, il Novecento incipiente

appare pieno di promesse. È
descritta la situazione d’attesa
delle più importanti capitali euro-
pee e le caratteristiche peculiari di
ognuna di esse, soprattutto per le
connotazioni culturali. La borghe-
sia non aveva completamente
sostituito l’aristocrazia!

Le manifestazioni più interes-
santi di inizio secolo sono
l’Exposition Universelle dell’an-

no 1900. Fra l’altro il Palazzo
dell’Elettricità era un’attrazione
intrigante.

Diego si trasferisce, poi, in
Spagna, dove conosce Isabella,
connotata da “due incredibili
occhi azzurri: due laghi dalle
acque profonde… ed è ammaliato
dalla sua grazia e dalla sua spon-
taneità.” (p. 155) Doveva fare un
servizio su Goya, ed è aiutata in
questo proprio da Isabella che gli
diede molte informazioni altri-
menti non percepite o trascurate.

“Era bello Diego con quei
capelli biondi in contrasto con gli
occhi neri.” (p. 163)

L’esperienza altalenante di
Diego con Jeanette lo rendono,
adesso, timoroso nei riguardi di
Isabella, ma non gli impediscono

di abbandonarsi alla sua bellezza
e alla sua grazia che sposerà ed
avranno un figlio che chiameran-
no Pedrito.

Il ritorno al paese di Diego,
dopo tre anni di assenza e con una
moglie e un figlio, riportò al
padre, vedovo, una nuova energia,
allontanando il suo dolore e l’ab-
bandono a cui si sentiva condan-
nato.

Intanto la situazione economica
aveva costretto molti ad emigrare
in America per sfuggire alle
ristrettezze, alle privazioni e alla
miseria imperante. Le conseguen-
ze dell’emigrazione sono analiz-
zate con dovizia di particolari.
Isabella ascoltava i vari racconti
delle mogli, delle sorelle, delle
madri degli emigranti.

Diego ritrovò i suoi libri, le sue
cose, i suoi ricordi, la vita di
prima. 

Dopo la tragedia del Titanic, si
ritrovò fra le mani il diario di
Jeanette che aveva annotato tutte
le emozioni, gli errori, le respon-
sabilità, insomma i ricordi e la

storia della sua vita. 
Inizia una seconda parte in cui

Speranza, attraverso ricordi con-
servati in una scatola, rivive e rac-
conta la sua storia: le decisioni di
diventare un’infermiera, un’inse-
gnante, un medico in un percorso
che comprende la prima guerra
mondiale con tutte le conseguenze
che ha comportato. La morte di
Diego, le risoluzioni di Isabella in
merito alla conduzione dell’azien-
da e della casa, le vicissitudini di
Pedrito che, dopo la morte del
nonno si fa chiamare Pietro. 

Speranza, di condizione sociale
diversa, aveva sposato il nobile
Pietro, dopo un incontro occasio-
nale in ospedale dove lei era infer-
miera.

Il seguito, interessante e spesso

drammatico, si potrà leggere in
questo meraviglioso libro, denso
di emozione, di notizie, di argo-
mentazioni, di riflessioni, insom-
ma di cultura raffinata e puntuale.

È fuor di dubbio, infatti, che il
testo lascia intravedere la presen-
za delle esperienze, della cultura,
delle emozioni della narratrice,
che è soprattutto la proiezione di
tutta se stessa, la quale si compe-
netra e si amalgama con la realtà
esteriore e i personaggi che risen-
tono della sua sensibilità. Sono
sempre gli occhi di chi guarda a
ricreare la vita e rendere artistico
ciò che forse non lo è!

Il racconto ovvero la ricostru-
zione di un discendente non pote-
va certo cogliere le sfumature ed
esaurire tutti i dettagli dei rappor-
ti fra le persone, le sensazioni
connesse alle esperienze di viag-
gio, alle emozioni dell’amore vis-
suto che trovano posto in questo
ricco, circostanziato e brillante
racconto. 

La Panchina di Cemento, che
dà il titolo al romanzo, è l’ele-
mento costante, la “compagna”,
sono le pause di riflessione, il
ristoro obbligato dove tutti i mem-
bri della famiglia trovano la conti-
nuità e la memoria. È il punto
d’incontro, fra passato e presente,
fra le diverse generazioni. È il
luogo d’osservazione privilegiato
per trovare nuove energie e stimo-
li per l’azione, essendo il sito di
riposo preferito e opportuno,
all’ombra del gelso. 

Mi piace, infine, esprimere la
mia più completa partecipazione
alla vita, alle notazioni precise dei
sentimenti più profondi dei perso-
naggi, di avere centellinato tutte
le emozioni della narratrice, di
avere vissuto intensamente le
vicissitudini delle persone rese
vive dal linguaggio semplice,
lineare, scorrevole, ma artistica-
mente denso, per le connotazioni
più brillanti, da imprimersi nella
memoria con la forza comunicati-

va della letterarietà più autentica. 

2- la prima  parte, è stata pubbli-
cata sul precedente numero 301
di giug-lugl 2012

È la storia di una famiglia che, nel corso di parec-

chie generazioni, attraversa gli eventi più impor-

tanti della storia della nostra bellissima terra di

Calabria, calpestata e sconvolta da tanti avveni-

menti, da tante emergenze.



Società

Presila ottanta anno XXX8

IMMONDIZIA

“PORCO MONDO”
Zo e Za fanno una coppia tanto solida quanto miserabile. Giovani barboni

per scelta esistenziale, conducono giorni senza fissa dimora, campando d’ele-
mosina e d’espedienti d’ogni genere. Quieta sera d’estate in paese. L’oste è
uscito dall’osteria per andar loro incontro con un fiasco di Clinto inacidito
“Per voi, ma girate al largo: ho raffinati schizzinosi clienti di città!”. Zo affer-
ra il dono “Stai certo, vecchio: non saremo noi a guastarti la piazza e compro-
metterti il guadagno!”. Una scena di questo tipo ogni tanto si ripete; il vagare
della coppia infatti è ad ampio raggio e casuale, non valica i confini della
regione, torna nei luoghi del buon ricordo. L’oste s’allontana; Zo
incontra lo sguardo triste/allegro della sua compagna; Za “Si va
sotto il ponte al fiume, si beve e si dorme”; Zo “Io avrei fame!”; Za
“Sèrbala per doman: si va a pappare in convento dal nostro amico
frate!”; Zo “Il tuo bel confessore da ragazza”; Za “Era gentile,
lui…”; Zo “Che peccatacci avevi?”; Za ride “Fornicazione, credo”;
Zo “Sgualdrina!”. La coppia s’avvia, uno stretto all’altra, verso il
vicino corso d’acqua. Infin seduti, fianco a fianco sulla sponda
erbosa, si passano il fiasco e sorseggiano in silenzio. Il cielo è stel-
lato senza luna. Za “Il mondo vero è lassù:… pulito e profondo”;
Zo cinico “Oltre le orbite dei loro rottàmi spaziali”; Za triste “Noi
siamo invece due rottami terrestri che orbitano dove conviene”; Zo
allegro “Spaziamo liberi nella spazzatura della gente per bene!”;
Za “Beh: guarda, senti, annusa… Questo dev’essere il posto più
sporco del mondo!”. Pausa. Zo con gioia puerile “Allora giù a
mollo fino al collo! Poi su! Stendiamo i vestiti bagnati su rami
puliti del melo… ricordi?... E poi c’infiliam tutt’e due nel tuo
sacco a pelo!”; Za ride “Porco!”. Eseguono e restano zitti immobi-
li e uniti in amplesso per ore -pelli ribelli al sapone- finché Za “Se
ci dessimo una mossa?”; Zo “No: ci siamo già mossi troppo stase-
ra… E poi sono i tuoi giorni fertili”; Za “Già, dimenticavo…”. Pausa. Za canta
“Sai che a volte mi manca un tetto e un bambino…” indi esaltata “Potrestri
mettermi incinta, poi ci fermiam dalle suore finchè partorisco, poi si riprende
il viaggio in trinità!”; Zo si separa da lei e la fissa severo “Hai un’idea di quan-
ti e quali bisogni ha, e di quanti e quali bisogni fa un bambino!?”; Za “Col pop-
pante sporco e affamato la gente pietosa ci aiuta di più, e poi lui si bagna di
notte in quest’acqua con noi… a galleggiar tutt’e tre fino al mare!”. Zo guar-
da il viso di lei illuminarsi nel buio. In silenzio i due concludono l’amplesso
più umano-e-divino che loro sarà mai concesso.

Flavio Pavan

“CONSEGUENZE”

Conoscevo un tipo che era impazzito a causa della raccolta differen-
ziata; ne conoscevo un altro che era morto investito da un camion della
nettezza urbana. Conoscevo pure due persone che si erano innamorate
perché tutte le sere per caso (?) si incontravano al cassonetto della
spazzatura. Conoscevo la buonanima di Giannino che raccoglieva
pezzi vecchi “dentro la munnezza” e ci aveva arredato la casa. E una
vecchia con la dentiera a cui avevano promesso (per questioni di voti

e di elezioni) che più riciclava e meno avrebbe
pagato “di spazzatura”… tant’è che la vecchia
con la dentiera un giorno rimase senza la den-
tiera! C’era un signore basso e con una grassa
panza: la causa era la “munnezza”; e diventa-
va sempre più ricco e sempre più grasso tanto
che il suo doppio mento gli copriva il nodo
della cravatta. C’era un contadino con le rughe
che un volta si era ammalato e per un mese
rimase ricoverato a spese della cassa mutua
nazionale; poi ritornò guarito al suo orto
grande e trovò i suoi alberi e le sue piante sec-
che e morte. “Per fortuna lontano da noi”, disse
il signore grasso di prima “ho visto una bambi-
na che aveva in braccio un’altra bambina e
lavoravano su una montagna di spazzatura”.
C’era una città che aveva sempre problemi con
la immondizia e lì mandarono un commissario
(senza distintivo) per risolvere il problema; ma

non bastò un solo commissario e allora ne nominarono due e poi anche
tre. Ma nessuno fu capace di risolvere il problema e questi tre commis-
sari furono portati alla galera dai commissari, quelli veri, col distinti-
vo e rivoltella. Conoscevo tanti costruttori di spazzatura che abitavano
dentro a uno schermo e tanti tanti altri che sedevano su sedie e poltrone
disposte su gradinate... come in un anfiteatro. E da questo teatrino gio-
cavano le loro marionette. E poi noi, destinatari della loro spazzatura.

Massimo Palumbo

Il vecchio Virgilio fa il portinaio del
Babi da quando contava 18anni,
mentre ora ne conta 66. Nel tempo
s’è pelato in testa “A forza di
finti/veri dispiaceri per giocare a
nascondino dietro questo sipario”
dice lui nel lisciarsi la lunga barba
incolta. Virgilio mi è simpatico per il
contrasto che il suo sciupato viso fa
con con la fresca divisa inappuntabi-
le, e per gl’inquieti beffardi/rispetto-
si silenzi che frenano l’animo suo
passionale e tormentato. Di lui so
che da celibe sta con una nubile
sorella malata di mente : niente di
più ho mai voluto chiedergli, né lui
ha mai voluto dirmi. E’ dotato del
settimo senso proprio della -a torto
denigrata- psicologia da portinaio:
settimo perché vien sùbito dopo il
sesto senso che s’attribuiscon gli
psichiatri vanitosi. La sua posizione
né dentro né fuori gli permette di
mettere a frutto doti affinate in lettu-
ra di manuali di freniatria ottocente-
sca e doti acquisite nella relazion
con la sorella di cui si prende da
sempre cura al punto -suppongo- da
compromettere la propria libertà. Mi
spiega “Vede Dottore io mi tengo
alla larga dai cosiddetti sani fuori,
come dai cosiddetti matti dentro. 

“Ascolto invece i pettegolezzi e le
notizie d’ogni genere sulle cronache
del Babi: incrocio questi dati con
quelli letti nei classici libri del
vostro sapere d’un tempo”; io “Ma
ci capisci?”; lui “Quasi niente per
fortuna, così diventano testi miste-
riosi e spunti per novelle da rico-
struire… Il necessario tempo d’ozio
non mi manca in questo strano
mestiere di frontiera… Senza fret-
ta”; io “I suoi discorsi mi sono cari
come oracoli, Virgilio”; lui, con
l’abito suo, non fa una piega e repli-
ca “Lei è democratico se dà retta
non tanto ai medici quanto a me e
agli infermieri vecchi del mestriere:
l’Antonio e l’Adele”; io “Loro non
han la qualità -nella quale lei eccel-
le- della ricerca dell’essenziale”; lui
“E’ che sono un dormitore fuorimò-
da ad occhi aperti… “ affessura le
pàlpebre “mentre lei è tenuto sveglio
dalla realtà attuale: Rita la prestante
Sociologa, Sonia la misteriosa
Psicologa, Kàrola l’angelica
Custode, e sopratutte Cinzia l’estro-
sa Terapeuta... “ e indica il piccolo
sfregio -di cui vado fiero- sul mio
labbro inferiore; io imbarazzato “Un
regalo di Davide… “; lui con una
strana pìetas in faccia “Sì, l’epiletti-

co che la colpì alle spalle, come lei
lo fece colpire alle spalle dalla sirin-
ga per mano altrui. La vidi uscir
stravolto dal Babi dopo la notte del
match; e vidi Cinzia raggiungerla,
posarle un bacio sulla ferita e rien-
trar nel Babi… “ sorride sotto la
barba e gli brilla uno sguardo di pia-
cere “Ne valeva la pena!”; io con un
po’ di ritardo m’accorgo d’annuire
mentre penso che dovrò ben deci-
dermi a corteggiare una donna seria-
mente; lui “Senza fretta…”; io resto
a bocca aperta, e lui “Non si meravi-
gli, Dottore: sono un cultore sensiti-
vo e visionario, nell’anti (o post?)
camera della paranoia (question da
borderline appunto). Quando lei
approdò qui al Babi, io mi nascosi
dietro le quinte del gran teatro, per-
ché il Capo in tali casi non vuole
testimoni -sebben discreti- che gli
rùbino la scena: è un personaggio,
ma non sa di esserlo!... Il primo
Capo che conobbi, invece non pren-
deva i ruoli sul serio… Senta questa.
Una volta, chiamato d’urgenza a una
domiciliare per un matto sconosciu-
to in agitazion psicomotoria ai con-
fini del mondo, mi vuol con sé al
posto di robusti infermieri. Messo
un mio collega a far la guardia nella

stanza transizional (tra Asilo e non),
partiamo in auto: io guido e -per
istruzione sua- mi preparo a dar vita
al personaggio del Gran Primario,
mentre lui si prepara a far l’Ultimo
degli Aiutanti. In breve: la spedizio-
ne ha successo e l’energumeno alie-
nato finisce per entrare di buon
grado assieme a noi nel Babi...”.
M’accorgo d’esser di nuovo a bocca
aperta “ E in dettaglio?”; lui “O
niente: io rischio d’esser malmena-
to, mentre il Gran Saggio mi sugge-
risce di dirgli che il manicomio è
pieno di femmine allupàte che ci
màndano da lui in attesa d’un
maschio dominante: così si convin-
ce… ”; io “E quando s’accorge della
farsa?”; lui “Beh, quando sbràita gli
diciamo che ha una fantasia malata a
immaginarsi una storia del genere…
e in sette gli mettiamo la camicia di
forza”; io “De-onto-logia?”; lui
“Togliere all’ente la sua logica cor-
rente… Il mattino dopo lo sleghia-
mo, ci ridiamo sopra tutt’e tre rien-
trando nei nostri rispettivi gànghe-
ri!”; io non ci casco “Sì, una volta…
Questa è una fola, Virgilio!”; lui
tace, impassibile.

t

“Per me si va” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 16 - settembre

Al Nord Al Sud
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Cultura e territorio
e i Borbone di
Napoli, così come
tanta parte, per

disinformazione o per
ignoranza, lo ritennero
un delinquente e un tra-
ditore,  i mazziniani e i
patrioti risorgimentali,
al contrario,  lo conside-
rarono un eroe nazionale.  Alludiamo al giova-
ne calabrese  Agesilao Milano, un italo-alba-
nese, nato  il 12 Luglio 1830 a San Benedetto
Ullano, uno dei tanti paesi del Cosentino abi-
tati  dagli  “Arbereshe”, i cosiddetti albanesi
d’Italia, discendenti dagli esuli che, sul finire
del 1400, furono costretti, perché minacciati
dai Turchi, ad  abbandonare l’ Albania, loro
patria di origine; e con alla guida l’eroe alba-
nese Scanderberg si  rifuggiarono in Italia,
soprattutto nella Calabria Cosentina.

Il giovane Agesilao Milano, che mostrò sin
da subito una inclinazione per le materie lette-
rarie, ebbe modo di proseguire gli studi nel
collegio Sant’Adriano in San Demetrio
Corone, “Capoluogo” delle comunità italo-
albanesi della Calabria;  famoso, questo colle-
gio, per il suo prestigioso Liceo- Ginnasio. E
in quella scuola, lo studente che proveniva da
S. Benedetto Ullano, si appassionò allo studio
degli scrittori greci e latini, determinanti per la
maturazione dei suoi ideali di libertà che tra-
dusse in seguito in ribellione al dispotismo e
ad ogni forma di ingiustizia. 

L’aria che si respirava nel collegio di S.
Demetrio C. era stata clandestinamente “con-
tagiata”, e da tempo, dai principi del giacobi-
nismo francese e da quelli mazziniani, che
avevano  acceso, in quegli anni di fermenti
patriottici, gli animi di docenti e discenti. Non
a caso il re di Napoli Ferdinando II  parlò di
quel collegio come di una “Fucina di diavoli”.

Il Milano, giovane entusiasta, generoso e
coraggioso, entrò subito in amicizia con i tanti
collegiali che in quella “ fucina ” cospiravano
contro quello che consideravano il dispotismo
borbonico. Un rapporto fraterno stabilirà con
Giovan Battista Falcone, che sarà un compa-
gno di tante avventure, e con il quale si incon-
trerà ancora durante il soggiorno in Napoli.
Pertanto, l’ ambiente e l’ atmosfera di quel col-
legio si dimostrarono assai consoni ai principi
libertari del giovane sanbenedettese.

L’interesse del volenteroso studente
Agesilao per gli autori classici, che influenza-
rono e alimentarono il suo spirito patriottico
finalizzato soprattutto, come già evidenziato,
ad abbattere il dispotismo borbonico, non lo
distrassero comunque dalla  sua passione più
squisitamente  letteraria. Infatti, durante gli
anni di collegio, trovò modo per dedicarsi ad
alcune composizioni in versi. A tal proposito
viene ricordata l’”Ode a Marco Bozzari”,
l’eroe albanese che si sacrificò per l’indipen-
denza della Grecia dalla dominazione turca. In
questa opera letteraria traspare, accanto
all’ammirazione per gli eroi dell’epoca classi-
ca, la volontà entusiastica del diciassettenne
italo-albanese di impegnarsi per la libertà del
popolo calabrese.  Nel 1848, compiuti gli studi
liceali, Agesilao Milano lasciò il collegio di S.
Demetrio; e in quello stesso anno partecipò ai
moti insurrezionali di Spezzano Albanese e di
Campotenese. Arrestato e condannato al car-
cere duro, venne amnistiato dopo due anni di
detenzione. Ma nel 1852, in occasione della
visita a Cosenza del re Ferdinando II, venne
accusato di cospirazione contro il governo.
Dal processo, seguito a tale accusa, venne
completamente assolto. Ma in cuor suo
Agesilao Milano  andava elaborando, e sem-
pre con maggiore impegno, il non facile pro-
getto, per nulla timoroso del rischio al quale

sarebbe andato incontro. A questo fine, nel
1856, riuscì a farsi arruolare nell’esercito bor-
bonico, e in un battaglione di stanza a Napoli.
La breve permanenza nella capitale del regno
delle Due Sicilie, ove incontrò alcuni vecchi
amici collegiali, studenti universitari
dell’Ateneo partenopeo, gli consentì di fre-
quentare assiduamente la Biblioteca
Borbonica; fatto testimoniato dal prof. C.
Avena, secondo il quale il giovane calabrese si
presentava come : “ un giovane smilzo e nobi-
lissimo nella persona, con sguardo penetran-

te…..sedette due volte accanto a me nella sala
di lettura …leggeva un volume latino e vesti-
va l’uniforme “. Inoltre, la permanenza in
Napoli consentì al Milano, e  ai vecchi amici
ritrovati, di prendere  contatti con i liberali
napoletani che cospiravano contro il regime di
Ferdinando II.

Agesilao Milano, che si era arruolato nel-
l’esercito ed era riuscito a farsi trasferire a
Napoli per portare a compimento il suo
rischiosissimo progetto, da alcuni dei compa-
gni considerato una follia, ritenne giunto il
momento per passare senza  indugio a vie di
fatto; il coraggio e  la capacità di agire non gli
facevano difetto; così come non mostrò ten-
tennamento alcuno per un gesto che lo avreb-
be condotto fino allo estremo sacrificio. E
all’appuntamento con il destino il coraggioso

Agesilao giunse il giorno 8
dicembre 1856.  Il battaglio-
ne, del quale faceva parte,
era stato schierato in attesa
dell’arrivo del sovrano. Era
il giorno dell’Immacolata
Concezione, e Ferdinando II
aveva voluto assistere con
tutta la sua famiglia alla

celebrazione della  Messa. All’uscita dalla
Chiesa il sovrano si avviò a cavallo per passa-
re  in rassegna le truppe schierate sul Campo
di Marte;  in quel momento, con gesto repenti-
no, il Milano, rotte le file, e con la baionetta in
pugno, si lanciò contro il re colpendolo lieve-
mente all’addome; la presenza della fondina
aveva attutito il colpo. E, mentre un ufficiale
della guardia reale prontamente immobilizza-
va il Milano e lo scaraventava per terra, il
sovrano, dopo lo spavento iniziale, ordinava
che si portasse a termine la parata. 

Arrestato e rinchiuso a Castel Capuano,
Agesilao Milano fu condannato per direttissi-
ma, e senza difese, tre giorni dopo l’attentato.
La sentenza fu: condanna a morte per impicca-
gione. Durante il breve processo, con molta
fierezza e con molta dignità, contraddì la linea
difensiva del suo legale che aveva sostenuto la
sua infermità mentale, e pregò i giudici di far
pervenire al sovrano l’invito di recarsi in
Calabria perché si rendesse conto delle miserie
del popolo calabrese. La sera prima della ese-
cuzione capitale scrisse una memoria difensi-
va nella quale affermava di ritenere un fatto
lecito l’uccisione di un re che opprimeva il suo
popolo, e di considerare il suo atto, che aveva
affrontato coscientemente e con la certezza
che si sarebbe avviato inevitabilmente sulla
via del patibolo, quale motivo ed esempio ai
quali dovranno fare riferimento i giovani della
sua terra nella lotta contro un regime tirannico
e oppressore.   

Alle sei del mattino del 13 dicembre 1856,
in piazza del Mercato in Napoli, Agesilao
Milano, col volto coperto, e scortato da 50 sol-
dati, saliva sul patibolo mentre lanciava il
grido: “Viva l’Italia e la Libertà” . Il suo corpo
venne gettato in una fossa comune del cimite-
ro attiguo alla Chiesa del Carmine.

Questo giovane calabrese, inquieto, roman-
tico, coraggioso fino allo estremo sacrificio,
non ha avuto purtroppo il riconoscimento che
si deve a chi ha dato la  vita per la sua terra e
per il suo popolo . Esiste forse  la categoria
degli eroi minori. 

Così come per un altro giovane calabrese,
Giovan Battista Falcone, amico e compagno di
tante battaglie del Milano (si è già fatto cenno
al riguardo), anche per Agesilao Milano, nella
ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia, è pre-
valsa la memoria corta: un altro nostro eroe
dimenticato. Giuseppe Garibaldi, appena giun-
to a Napoli con l’impresa dei Mille, volle ono-
rare il  Milano come un eroe e un martire, e
concesse un vitalizio alla mamma ed ai fratel-
li in quanto molto perseguitati dopo l’attentato
al sovrano.  Ma il  governo del nuovo Regno
d’Italia non ritenne di continuare nella nobile
azione.

Ben altra memoria ha mostrato il suo paese
natale. Infatti, nel 2006, nella ricorrenza del
150° anniversario della tragica morte di
Agesilao Milano, l’Amministrazione
Comunale di San Benedetto Ullano ha indetto
una conferenza in suo onore, nel corso della
quale eminenti studiosi hanno ricordato la
straordinaria e tragica figura di questo giovane
eroe calabrese, colto, generoso, coraggioso,
che non esitò a sacrificare la propria vita in
difesa della sua terra e dei suoi ideali di liber-
tà. 

t

Ancora un eroe calabrese
dimenticato Agesilao Milano

di ALBERTO VALENTE

Agesilao Milano

S

Come per un altro giovane calabre-
se, Giovan Battista Falcone, amico e
compagno di tante battaglie del
Milano, anche per Agesilao Milano,
nella ricorrenza del 150° dell’Unità
d’Italia, è prevalsa la memoria
corta: un altro nostro eroe dimenti-
cato.



Grande successo per la seconda edizione della “Sagra della Cucina
Spezzanese”, organizzata dall?Amministrazione Comunale di
Spezzano della Sila.

Durante i tre giorni della manifestazione i vicoli dell’antico rione
“Nord Viale” si sono riempiti di numerosi visitatori attratti dai 16 stand
gastronomici allestiti per l’occasione, ognuno dei quali ha proposto in
modo autentico un piatto tipico diverso legato alla tradizione.

La sagra ha lo scopo di riscoprire il valore di un modo di fare cuci-
na antico e genuino contro la standardizzazione alimentare, un momen-
to di serena convivialità, alla ricerca dei sapori perduti, ma che è
necessario che vadano riscoperti, riproposti e riassaggiati.

Come ogni anno, la terza domenica di settembre si svolge a Spezzano
Sila la festa di San Francesco di Paola. Ricordiamo che quello di
Spezzano è il terzo Convento costruito dal Santo di Paola durante la sua
vita. Una grande e tradizionale festa, che richiama migliaia di persone
provenienti da ogni parte della provincia; occasione anche di ritorno in
paese di molti emigrati all’estero e immigrati in altre zone d’Italia.
All’organizzazione della festa danno il loro valido contributo organiz-
zativo il parroco Don Cosimo De Vincenti e il diacono Biagio Pucci.

Il carro con la statua di San Francesco (nella foto), che ha percorso le vie
principali del paese, è stato allestito dai fratelli Iaccino della omonima
carrozzeria di Spezzano.

E’ nato a Spezzano Sila il
Juventus Club “Giovanni e
Umberto Agnelli. L’idea del
Club, avuta dal Presidente Enzo
Ussai, ha trovato in Franco
Castiglione, Pasquale Curcio,
Mosè Pucci, Ernesto Augimeri
ed Ernesto Palumbo,  in tutto il
Direttivo e nei Soci Fondatori,
uno straordinario e fertile
humus. 

A Spezzano Sila, paese dove
operano molte associazioni
sanitarie, culturali, sportive, il
Calcio è stato da sempre seguito
ed amato.  Salvatore
Castiglione, militare a Torino,
fece sapere dai suoi familiari a
tutto il paese che aveva fatto un
provino con la Juventus, raccon-
tando mirabilie, senza dimenti-
care che questo paese ha dato
alla Juventus Silvio
Longobucco di origini spezza-
nesi per via del padre. In questo
contesto serpeggiava l’animo
Juventino, le cronache dell’epo-
ca anche sui giornali non sporti-
vi il fascino di Monti e Orsi,
Jhon Hansen e Praest, Charles e
Sivori via via fino a Platinì e
Del Piero. Cinque scudetti con-
secutivi, i migliori giocatori dati
in gran numero alla Nazionale
con i quattro titoli mondiali, la
serietà e l’organizzazione della
Società: Hurrà Juventus sorto il
1915 (che fu il primo giornale
sportivo proprio di una squadra
di calcio), lo stile signorile della
proprietà che hanno fatto della
Juventus, la Signora del calcio
italiano.

Il calcio giocato, poi, a
Spezzano è nato agli albori del
secolo. Iniziò con i portieri:
Salvatore Filicetti, Rodolfo
Roberti, Alberto Paletta, Alfredo
Campanaro, Silvano Fulci e
“Furia” Pinuccio Mazzuca.
Proseguì al tempo dell’etereo Pro
Calcio, con i Cherubini Franco
Astorino e Lucio Belcastro, con i
giganti della S.S.Spezzano Sila,
con i ragazzi della Pre Sila, uno
sport sempre seguito e amato,in
una fascia geografica presilana
ricca di campioni di tante batta-
glie e di ricordi. Altri potevano
essere Presidenti Onorari, voglio
citare Aldo Campanaro che con
Giovanni Imbrogno e Michele De
Marco (tifoso del Milan, che rin-
graziamo), uscirono miracolosa-
mente vivi dal massacro
dell’Heisel. Non so se io sarò
all’altezza di così  grande storia,
sentirmi vicino ai palpiti e ai
sospiri dei nostri tifosi, alle ansie
e alle angosce, custodire quel
segreto di essere juventino che è
in ognuno di noi e che ci appartie-
ne: solo a te tifoso della Juventus
e al tuo mondo, alla tua vita.

Diceva Edoardo Agnelli allor-
chè divenne presidente della
Juventus nel 1923. “Non pensate
che io voglia fare il Presidente
Onorario come una carica solo
onorifica, dobbiamo impegnarci a
far bene, ma ricordandoci che una
cosa fatta bene può essere fatta
meglio 

MARIO CIMINO
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Il “carro” di San Francesco SPEZZANO SILA: Mario Cimino presidente onorario

Costituito il “Juventus club”

Salviamo 

“La Pagliara”
Con l'inizio della stagione

autunnale e il volgere prossi-
mo dell'inverno, il presidente
regionale dell'ANPAS, Aurelio
Scrivano, lancia un appello per
il recupero e il rilancio dell'im-
pianto di risalita "La Pagliara"
al Governatore regionale,
Giuseppe Scopelliti, ai suoi
colleghi di Giunta, Michele
Trematerra e Giacomo
Mancini, e di Consiglio,
Gianpaolo Chiappetta, nonché
al presidente provinciale,
Mario Oliverio, ai sindaci di
Spezzano della Sila e di San
Pietro in Guarano, Tiziano
Gigli e Antonio Acri, oltre al
sindaco della città capoluogo,
Mario Occhiuto, e al presiden-
te della locale comunità mon-
tana, Giuseppe Cipparrone.
Un messaggio di impegno e
riproposta dell'impianto scii-
stico rivolto a tutti coloro che
hanno ancora a cuore
l'Altopiano Silano, ecceziona-
le attrattiva per lo sviluppo del
turismo e fonte di ricchezza
economica e occupazionale
per la Calabria. 

Organizzata dall’Amministrazione comunale di Spezzano Sila

Seconda “Sagra della cucina”

Ripopolamento ittico
del “Cannavino”

L’amministrazione comunale
di Rovito non nega l’entusia-
smo per un piccolo ma impor-
tante passo che è stato compiu-
to in favore della salvaguardia
dell’identità del territorio:
venerdì 28 settembre, difatti, a
partire dalle ore 10.00, è stato
dato avvio al ripopolamento
ittico del fiume Cannavino
lungo tratto ricadente nella fra-
zione di Bosco, nei pressi della
sorgente Reginella. Un consi-
stente numero di trote è stato
rilasciato nelle acque del fiume
e, i veri protagonisti dell’espe-
rienza, in una giornata di gran-
de festa,  in primo luogo i bam-
bini delle scuole materne, ele-
mentari e medie di Rovito e
Lappano. 

Il sindaco di Rovito Felice
D’Alessandro e gli assessori
Luigi Maringolo e Gessica
Sottile hanno infatti ritenuto
fondamentale  il coinvolgimen-
to dei ragazzi e delle scuole in
una proposta fortemente educa-
tiva e che riesce a coniugare
progresso culturale, promozio-
ne del territorio e valorizzazio-
ne del paesaggio. 



(P GRECO), com’è noto, è il simbolo di 3,14… ossia del
numero trascendente, irrazionale (con infinite cifre decima-
li non periodiche), generato dal rapporto fra la lunghezza di
una qualunque circonferenza e quella del suo diametro.

p = 3, 1415926535897932384626…

Si può, anche, dire che una ruota che rotola sul terreno, per compiere un
giro completo percorre una distanza pari a p volte il suo diametro (C = p x
d).

In campo scientifico-matematico, p è definito in tanti altri modi equivalen-
ti (Costante di Archimede - Costante di Ludolph ecc.).

Il 14 marzo 1988 a partire dalle ore 1:59:26 p.m. nel Museo delle Scienze
(Exploratorium) di San Francisco è stato celebrato il primo p-day. La scel-
ta di tale data è stata ispirata dalla sua notazione anglosassone, che corri-
sponde proprio a p, approssimato alla seconda cifra decimale (3.14…). L’orario, espresso in h min e sec, inoltre, rap-
presenta le altre successive cinque cifre decimali nella sequenza infinita del p. -  Tale data, inoltre, coincide con il com-
pleanno di Albert Einstein. In Italia il p- day si festeggia in molte città e in tanti modi diversi: in particolare a Torino,
ogni anno, presso il Politecnico, fra l’altro, si disputa una gara sulla memorizzazione del maggior numero di cifre deci-
mali del p. −  In questo singolare contesto, nel 2007 la studentessa Irene Gentile, dimostrò di aver memorizzato 355
cifre decimali, nel 2008 lo studente Gabriele Seno ne trascrisse 463 e, nel 2009, Stefano Giacone 751.

Al campione del 2011, Gianluigi Nalio, di professione “conduttore di caldaie a vapore”, è stata convalidata, a termi-
ne di regolamento, la memorizzazione di 1480 cifre decimali, nonostante egli avesse dichiarato di conoscerne 4380 nella
loro naturale successione.

Il record mondiale, tuttavia, resta ancora quello di Lu Chao, studente 24enne cinese che, nel novembre del 2005, a
memoria  la sequenza ordinata di ben 67.890 cifre decimali del p, nel tempo di 24h e 4 min.

p = 3,141592653589793…
Anche San Pietro in Guarano ha il suo straordinario cultore di: è il Geom. Giuseppe Maurilio Panza

(detto Peppino, nella foto) che, ha in parte enunciato e in parte trascritto, rigorosamente a memoria, 1275
(Milleduecentosettantacinque) cifre decimali di  p. -  Il ragguardevole risultato è stato raggiunto, a parti-
re dalle ore 19 del 20 luglio 2011, nel tempo di 1h e 7min, presso il ristorante "Il Punto"  di SAN PIE-
TRO IN GUARANO, sotto il vigile e scrupoloso controllo di una Commissione appositamente riunita per
attestare, con la testimonianza dei suoi componenti, la piena regolarità della sobria ma originale impresa
dell'eclettico amico sampietrese. 

LA COMMISSIONE
Ing.  Beniamino Pugliese;       Prof.  Rocco Gallo;                   
Dott.  Eligio Broccolo;            Prof.  Michele Veltri;               
Sig.   Carlo Imbrogno;            Prof.  Igino Iuliano;

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Turano

Nota: Anche se non è ufficiale, Peppino Panza ha ulteriormente migliorato la sua performance e, a suo dire, a
distanza di un nno della suddetta verifica riesce a enunciare, sempre a memoria, la sequenza di oltre 2000 cifre deci-
mali del p.
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Cultura e spettacolo

Un cultore di p (Pi Greco) a San Pietro in Guarano
DI IGINO IULIANO

Il regolamento è chiaro:
niente servizi fotografici
su piercing, tatuaggi, foto
osè e tutto quello che
“rovina” l’immagine. Le
due veline di “Strisca la
notizia”Alessia Reato e
Giulia Calcaterra pero’
fanno già molto parlare di
se...una (la mora) si dice
sia raccomandata, l’altra
(la bionda) viene accusata
di aver fatto dei servizi

fotografici hot (vedi
foto). 
La Calcaterra e’ apparsa

sul web con delle foto e
pose davvero  provocanti
che in breve hanno fatto il
giro della rete...Stupore
dai vertici Mediaset che
non commentano, ma che
si dice siano delusi dalle
due ragazze in quanto il
regolamento resta ferreo. 

Un debutto amaro ed un

cammino in salita per con-
quistare la simpatia del
pubblico, le foto sono
belle e sexy, provocanti e
ammiccanti come andrà a
finire?

La velina protagonista
delle foto incriminate
rischiera’ il suo contratto
con Striscia?

Daltronde al giorno
d’oggi se vuoi farti strada
velocemente nel mondo-
della televisione basta che
di te si parli e si faccia più
gossip possibile!

Le nuove “veline” Ed è subito gossip



nuovo millennio, sopratutto quel-
lo precedente (il secolo delle
“idee assassine”) ha espresso abili
scrittori, capaci di nascondere con
subdola ironia l’attacco proditorio
alla Chiesa Cattolica; magari
mostrando l’incendio di un mona-
stero dove avvenivano orribili
misfatti, o discettando sulla sacra-
lità di un avvenimento storico
avvenuto duemila anni fà in una
grotta di Betlemme. Non sono
soltanto scrittori eterodossi,
cosiddetti per non essere classifi-
cati come autentici eretici, ma
comporre volumi di un certo spes-
sore per scrivere su argomenti
scontati, con vecchie citazioni
perfino della fisica classica, non è
gratificante; perché i voluminosi
riferimenti bibliografici non
mostrano eccesso di cultura ma di
erudizione volgare, prelevata,
senza amore e saggezza, con
l’aiuto degli altri. E non sono
pochi gli esegeti che ritornano a
cimentarsi su verità che non riten-
gono storiche, su episodi della
vita di Cristo che non si sarebbero
mai verificati e su miracoli che
non sarebbero mai avvenuti:
Peraltro la lettura della Bibbia da
parte di coloro che amano docu-
mentarsi su fatti che sarebbero
accaduti all’inizio del tempo stori-
co, induce uno dei biblisti con-
temporanei maggiori a ritenere la

Bibbia “un libro assente” nel
nostro paese. Forse è anche vero,
ma non si riflette abbastanza sul
fatto che in tutte le chiese l’Antico
Testamento è continuamente com-
mentato. Il suo commento “invita
ad avvicinarsi a un’opera in cui
con ineguagliabile forza emergo-
no le dimensioni del divino, la
valutazione del Bene e del Male,
il senso di giustizia e i grandi temi
della vita”: Ecco perché chi invita
a buttare “la Bibbia al rogo” per
mancanza di conoscenza totale
del sacro testo, manca di rispetto
verso una Istituzione che ne santi-
fica il contenuto.

Dal mio osservatorio culturale
(lo dico senza superbia o acrimo-
nia) mi capita di puntare il can-
nocchiale dalla parte giusta e di
vedere le cose non più grandi di
quello che sono nella realtà: Ma
c’è chi punta da una specola pre-
stigiosa, uno strumento di forte
ingrandimento per vedere le stel-
le, le galassie, le supernove, senza
commuoversi, ma riferendo sulla
eternità della materia, sulla evolu-
zione e sulla intelligenza dell’uo-
mo, con forte impegno marxista;
quasi con disdegno verso chi con-
tinua a parlare di Totale
Intelligenza, di Realtà Ultima, di
un Creatore, di Dio. Il fatto è che
non sono pochi i dissacratori, i
nuovi razionalisti agnostici, che

non fanno riferimento all’alta cul-
tura per mancanza della capacità
di creare un nuovo concetto di
vera filosofia, ma capaci di trarre
dalle loro nozioni l’idea peregrina
che esalta il Niente. E sono i
nichilisti del nostro tempo che
non credono, non offrono sacrifi-
ci, non si consacrano agli affetti,
ma inventano il nuovo: ma di
cosa? Del Niente.

Questi uomini di illusoria cultu-
ra, peraltro non sfiorati dal dub-
bio, disprezzano Popper perché
avrebbe accettato la metafisica
dell’ordine morale e decretato la
falsificabilità della scienza, senza
tuttavia riconoscersi nel nulla.

Oggi, come ai tempi di
Agostino, non si possono assume-
re ruoli distinti: quello del teologo
e quello del filosofo, i quali consi-
derano entrambi l’uomo nella sua
realtà, capace di giungere alla
verità con l’aiuto della Grazia.

“La Ragione -allora come oggi-
ha la funzione di portare l’uomo
alla Fede, e quando l’uomo ha la
Fede, la Ragione ha la funzione di
penetrare i dati della Fede”.
L’esaltazione dell’Illuminismo
non ha avuto la capacità di
mostrare un barlume di Verità,
addirittura ha consentito di vietare
di parlare di “Radici Cristiane”
nella formulazione dell’abbozzo
di “Costituzione Europea”.

Uomini della virtù morale e
intellettuale degli Antiseri, dei
Prini, dei Ravasi, dei Fisichella,
della Ronchetti affermano:

“Ognuno di noi sceglierà la Fede
che crede e, in ogni caso, dovrà
professare una filosofia che gli
consenta di credere senza entrare
in contraddizione con se stesso,
senza diventare schizofrenico”.
Scrittori e giornalisti del valore
dei Pamparana e dei Tornielli, dei
Socci dovranno dimenticare uni-
tamente con i fedeli di tutto il
mondo e con la gerarchia che
guida la navicella verso il suo fine
soprarazionale e soprannaturale,
che “l’uomo puramente naturale
non c’è mai stato e mai ci sarà,
che non abbia un fine e una voca-
zione soprannaturali”. E’ la scom-
messa di coloro che potremmo
definire i nuovi Apologeti, e non
sono pochi quelli che dovranno
difendere le proprie idee contro
nichilisti, materialisti, atei o agno-
stici cosiddetti razionalisti: Senza
tenere in eccessiva considerazio-
ne le condizioni sociali e politi-
che, bisognerebbe, caso mai, spie-
gare la Fede e i suoi dogmi acco-
standoli alla scienza -penso al
“dogma biologico”- la quale si
propone di spiegare, attraverso un
aggiornamento metafisico, quello
che la Chiesa da duemila anni
offre attraverso la Fede: la crea-
zione, l’univocità del concetto di
essere e di pensiero o la sua ana-
logia col Creatore, l’immortalità
dell’anima, il miracolo della vita e
la presenza dell’uomo, unico in
un Universo sospeso, regolato
dalle “costanti” volute da Dio.

FRANCESCO VALENTE

- Era il Gran Premio di Francia e
quello fu un duello epico, di altri
tempi, intriso di adrenalina allo
stato puro e di una rivalità tanto
autentica, quanto sana. Non si
lottava per la vittoria, ma per il
terzo posto ed ognuno di noi due
aveva deciso di non mollare un
millimetro e di morire piuttosto
che cedere. Quante volte ci sor-
passammo e controsorpassammo,
ruota contro ruota? Facemmo il
giro più veloce per varie volte e
sentivamo il pubblico osannarci
come se fossimo dentro un’arena
dell’Antica Roma. Eravamo come
due pugili che al centro del ring
se le davano di santa ragione,
senza tatticismi e senza pensare
che ogni colpo poteva realmente
essere anche l’ultimo. Alla fine la
spuntai io, ma davvero questo è
un particolare insignificante.
Onore e merito anche al mio
avversario.

I tempi per una tua vitto-
ria iridata erano finalmente matu-
ri: c’era la macchina, il tuo strato-
sferico talento, l’ombra lunga del
Drake che ti proteggeva dagli
attacchi esterni. Eppure…

- Eppure quel Mondiale non lo
vinsi io semplicemente perché il
mio compagno di squadra Pironi,
a Imola durante il Gran Premio di
San Marino interpretò a modo

suo alcune indicazioni che arriva-
vano dai box ed invece di aiutar-
mi nella corsa al titolo (come
aveva fatto io in precedenza con
Sheckter) mi fregò e mi sorpassò
all’ultimo giro: persi le staffe e
quella fu anche l’unica volta che
non volli ascoltare nemmeno
Enzo Ferrari, che pure, ma l’ho
saputo dopo, dava ragione a me. 

Due settimane dopo…

- Due settimane dopo era l’8 mag-
gio 1982 e la pista era quella di
Zolder. Con Pironi non parla-
vo più e perciò in clima nel
team era tesissimo. Era il
giorno delle prove del GP ed
io stavo quasi per rientrare nei
box. Dopo una chicane, mi
sono trovato di fronte la vettu-
ra di Mass che procedeva
molto più lentamente di me.
Non appena mi vide negli
specchietti si spostò a destra
convinto che lo passassi a sini-
stra; io invece eseguii la
manovra contraria e così l’ur-
to fu inevitabile e la mia
Ferrari decollò. Io fui sbalzato
fuori dall’abitacolo e durante
quel volo eterno e brevissimo
capii che era finita. I miei
sogni, le mie esagerazioni, le
mie stravaganze stavano per
scontrarsi contro un asfalto
durissimo più della realtà:

potevo solo sperare di morire sul
colpo, senza soffrire. Le mie scar-
pe vennero ritrovate a duecento
metri di distanza, il mio casco a
cento ed il mio volante a centot-
tanta. Tutto si era compiuto. 

E invece tutto era appena
solo agli inizi. La tua vita è stata
adottata da milioni di appassiona-
ti, la tua filosofia applicata non
solo allo sport è diventata filoso-
fia comune, quel tuo viso furbo è
riconosciuto in tutto il mondo
anche da gente nata dopo la tua

morte, il tuo sguardo mai fermo è
ancora qui davanti al nostro che si
scopre incapace di scacciarlo via. 

- Forse è vero tutto quello che
dici, ma l’unico insegnamento che
mi sento di dare è questo: cercate
sempre la via più veloce, non la
scorciatoia.

In ogni pilota 
che taglia per primo un qual-

siasi traguardo,
batte un briciolo di cuore 

di Gilles Villeneuve.
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