
Quanto dista la Calabria da
Roma? Quanta è lontana l’Europa
dalla nostra regione? E soprattut-
to, nei palazzi della capitale, lad-
dove la politica è una macchina
burocratica intransigente fino al
paradosso e dove il potere lo
incontri in ogni faccia di onorevo-
le nella quale ci si imbatte, sono a
conoscenza dei problemi infiniti
che assillano e stritolano la nostra
terra, capace di resistere solo per-
ché la storia qui si è divertita a
rendere la nostra testa dura come
il cuore di chi nel corso dei secoli
ci ha (s)governato? 

Sono domande, anacronistiche,
quasi offensive, ma alle quali
rispondere è esercizio facilissimo. 

La Calabria è molto più lontana

da Roma rispetto a quanto Roma
è distante dalla Calabria. Sembra
una contraddizione di termini, ma
non è così. Per la politica calabre-
se (e per i suoi degnissimi rappre-
sentanti) il viaggio di andata
verso la Città Eterna è molto più
semplice e breve rispetto a quello
di ritorno. 

Non ci troviamo dinanzi al soli-
to vittimismo calabrese o, espan-
dendo il discorso, meridionale.
Non vogliamo continuare a pian-
gerci addosso, anche perché le
lacrime sono finite da tempo e se
altre riuscissimo a trovarle, dav-
vero non vorremmo sprecarle per
personaggi che dovrebbero elimi-
nare dalla propria indole la cala-
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La Calabria, le sue emergenze, i suoi problemi, sono lontani dai palazzi della politica romana

Una regione sgabuzzino d’Italia
Alcuni anni or sono, abbia-

mo, largamente inascoltati,
proposto su questo giornale
una conferenza dei consigli
comunali della Presila, da
San Pietro in Guarano ad
Aprigliano, per discutere
sulle questioni sociali ed
economiche del comprenso-
rio in una logica unitaria per
individuare una eventuale
ipotesi di sistemazione terri-
toriale  e dello sviluppo che
superi la logica localistica,
anche in considerazione
delle condizioni finanziarie
dei singoli Comuni, i quali
difficilmente potranno far
fronte alle esigenze di soddi-
sfacimento di bisogni collet-
tivi.

Una necessità che si ripro-
pone, crediamo, con più
impellenza oggi in conside-
razione della crisi che attra-
versa il nostro Paese e che
chiede a tutti gli Enti Locali
uno sforzo di inventiva che
parta innanzi tutto da una
programmazione condivisa.

Ritenere che si possa pre-
scindere da una azione con-
cordata ci pare illusorio. Ed è
ovvio che ritornare su quella
vecchia proposta sia impre-
scindibile.

Certo una conferenza non
risolve problemi complessi e
innumerevoli, ma può rap-
presentare un avvio di una
discussione e di un confronto
non di poco conto.

E mentre il mondo si ritrova sull’orlo dell’ennesima guerra mondiale, con
un imperatore coreano che ha deciso di bombardare tutto ciò che si trova al
di fuori dei propri confini, l’Italietta di inizio millennio si mette in mostra
per le sue grandi qualità e per la sua rinomata lungimiranza politica.
Ricapitoliamo. Sono trascorsi due mesi dalle elezioni più inutili della nostra
storia ed ancora all’orizzonte non si vede nemmeno l’ombra o addirittura la
parvenza di un governo che, invece, dovrebbe essere già operativo e che già
avrebbe dovuto fare i suoi primi danni. Litigano tutti e su niente si è d’ac-
cordo. Le tre minoranze uscite dalle urne sono obiettivamente incapaci (e
non solo numericamente…) di produrre un’alleanza che garantisca un mini-
mo di stabilità. Addirittura si è parlato di cercare di creare un governicchio
che potesse durare qualche mese, in modo da trascinarsi dietro problemi che
ci ritroviamo sul groppone da decenni e che nessuno (dal 1994 in poi) ha
veramente voluto cercare di risolvere. Un governicchio “larghe intese”
basato sull’odio reciproco e sull’impossibilità obiettiva di intavolare tratta-
tive senza avere armi nascoste sotto il tavolo. Un governicchio ispirato dal
vecchio “compromesso storico” dimenticandoci, però, che negli anni settan-
ta la politica la facevano Moro e Berlinguer, mentre oggi ci ritroviamo con
Berlusconi e Bersani. Un governicchio che racchiuda al suo interno tutto ed
il suo esatto contrario, con personaggi e politiche che fanno un giro lunghis-
simo per poi sovrapporsi eliminando le eventuali differenze. Insomma
l’Italietta di inizio millennio si ritrova una volta di più con la testa nel forno
ed i piedi immersi nel ghiaccio: mediamente il clima è costante, ma, nella
realtà, è indefinibile. E poi la nostra politica, quella fatta di mezze figure
incapaci di guardare al di là del proprio becco, ci sta offrendo un panorama
nuovo anche se non rinnovato. Una tendenza strana che ci spinge ad aspet-
tarci di tutto senza meravigliarci di nulla. I partiti tradizionali (ma anche il
Movimento 5 Stelle) sembrano godere nel farsi le guerre al loro interno:
Renzi non fa passare una telecamera senza che parli male di Bersani;
Bersani, ricorrendo a metafore sempre meno plausibili, rimanda gli insulti
al mittente rafforzato dalla Finocchiaro e da altri esponenti del PD;
D’Alema (che fino a stamattina odiava il sindaco di Firenze più di quanto i
fiorentini odiano la Juventus) pomeriggio lo difende e quasi lo coccola. E
poi nella Lega vengono espulsi 35 esponenti, Bossi va dal notaio e minac-
cia di fondare un altro partito e del Trota nessuno è in grado di fornire noti-
zie. Dalle parti di Grillo, chi sgarra una virgola viene messo alla gogna in
streaming, nel PdL Berlusconi vuole l’alleanza col PD, ma alcuni dei suoi
leccapiedi sono contrari. 
Insomma, mentre la politica italiana si rinnova sbandierando se stessa, gli
italiani, derelitti, sfruttati, cassaintegrati e pignorati, issano bandiera bianca:
politici di questa Italietta di inizio millennio, applauditevi, avete vinto.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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bresità. 
Ma la realtà è sotto gli occhi di

tutti e nelle tasche di ognuno. La
Calabria è sparita da tempo dalle
pagine dell’agenda Italia. Non
siamo più (se mai lo siamo
stati…) una priorità, una risorsa,
un investimento. Ormai siamo
vissuti come una pesantissima
palla al piede, come un rimor-
chio da trascinarsi nella speran-
za di perderlo in qualche curva
pericolosa, come una seconda
casa per la quale pagare l’IMU.
Non rientriamo più in nessun
progetto (né a breve e né a lungo
termine), siamo in testa a tutte le
peggiori classifiche nazionali
(disoccupazione, criminalità,
malasanità), siamo lontani dal
turismo internazionale e anche
la politica ci vede come lo sga-
buzzino d’Italia, ovvero il posto
dove mettere le scope vecchie
mescolate alla spazzatura da
buttare nei cassonetti (Scilipoti
docet). 

Ma le domande iniziali
andrebbero completate con un
altro quesito, se possibile ancora
più drammatico ed attuale:
quanta è lontana la Calabria da
se stessa? Se la politica è lo
specchio del popolo (tesi affa-
scinante, ma non sempre corri-
spondente alla verità), allora
vuol dire che noi calabresi non

siamo immuni da colpe, anche
gravi. 

Nel corso degli ultimi anni,
provate a ricordare un governo
regionale che abbia risolto,
fosse anche in minima parte,
qualcuno dei problemi che ci
stanno impoverendo. E poi pro-
vate a ricordare, da parte nostra,
un atteggiamento che non sia
stato supino e accondiscendente
col potere. Qui non si parla di
fare la rivoluzione; non si tratta
di fare i capipopolo e marciare
su Catanzaro o su Roma per
destabilizzare una regione o uno
Stato. Nossignori: qui si tratta
soltanto di sottolineare la nostra
presenza, di gridare al resto del

mondo che ci siamo, che vor-
remmo continuare ad esserci,
che la nostra storia ci appartiene
almeno quanto il nostro futuro. 

Gli ultimi scandali alla
Regione Calabria ci hanno
coperto di ridicolo e ci hanno
allontanato di un’altra spanna
dal resto del mondo civile. Ma è
stata notizia di un giorno, nessu-
no ne parla più. Scopelliti conti-
nua a girare la regione promet-
tendo lavori, restauri e ristruttu-
razioni senza prendere posizione
nei confronti di quanto è succes-
so. La stampa servile e priva di
spina dorsale (vero Tg3
Regione?), riporta la notizia
degli scandali dando loro lo

stesso spazio delle previsioni del
tempo e così tutto passa in sordi-
na senza suscitare il giusto sde-
gno e la giusta rabbia. 

Ci stanno togliendo la forza di
indignarci, di arrabbiarci, di gri-
dare la nostra ira. Stiamo diven-
tando dei servi sciocchi e fun-
zionali al potere. E tutto questo
mentre la politica calabrese
nemmeno minimamente pensa
di vergognarsi di chi ha eletto
nell’ultima tornata elettorale:
personaggi ammuffiti, che non
distinguono la Calabria dalla
Lucania, che approfittano di una
legge insulsa per imporre la
legge del più forte, che non
hanno la più pallida idea di quel-
lo che serve a questa terra e che
hanno bene in testa ciò a loro
serve di questa terra. 

Forse dalla politica calabrese
non possiamo aspettarci più
nulla, perché se la storia ci ha
insegnato qualcosa è proprio
questo. Ma dall’Italia esigiamo
un occhio di riguardo, non per-
ché siamo migliori di altri, ma
proprio siamo messi peggio di
tutti. 

Vogliamo essere parte del
nostro destino, vogliamo guar-
dare lontano senza essere com-
patiti, vogliamo contare e non
essere contati. Vogliamo essere
calabresi in Italia e non spazza-
tura in una discarica.

FIORENZO PANTUSA

Politica
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Cari amici lettori,
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possibilmente un piccolo impegno per farlo sottoscrive-
re anche a parenti ed amici.

Non si tratta di una richiesta formale perchè è a
rischio la stessa pubblicazione 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.
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Edith Stein, “filosofa crocifissa”
di  FRANCESCO VALENTE

Avrebbe lasciato una traccia ben
più profonda nella storia della
filosofia se non fosse stata prele-
vata dai nazisti dal convento delle
carmelitane scalze di Echt in
Olanda e trasferita nel tenebroso
campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau. 
Destino tragico! Pari nella violen-
za alla grandezza morale e intel-
lettuale di un personaggio ricco di
bellezza e di fascino. Era nata
Edith Stein a Breslavia, in quella
parte della Slesia oggi apparte-
nente alla Polonia, nel 1891.
Figlia di Israele riuniva in sé il
carattere forte e accattivante di un
popolo in cammino, l’intelligenza
dei cercatori di verità e il mistici-
smo estatico dei consegnati alla
purezza. La solida preparazione
culturale che comprendeva studi
di storia, di filosofia, di germani-
stica, la portarono in breve tempo
a stabilire una forma di collabora-
zione permanente con Husserl, il
quale a Gottinga occupava una
delle più famose cattedre di filo-
sofia. Ritengo, senza alcuna arro-
ganza, che la vicinanza al grande
maestro abbia favorito una svolta
culturale decisiva e preparato, nel
contempo, il suo spirito alla con-
versione. Ma già l’abitudine a
pensare secondo la logica pura
che alimentava gli interessi per la
scuola di Gottinga, aveva contri-
buito a tirarla fuori da quell’atteg-
giamento agnostico che una natu-
ra fortemente critica le aveva
assegnato come inclinazione cul-
turale. Edith Stein era infatti una
ebrea praticante, con la riserva
mentale di chi rispetta la tradizio-
ne ma non riesce a decifrare il
messaggio ultimativo e profetico
della propria fede. 
Il modello psicologico al quale si
ispirava consisteva in un distacco
dal mondo e dalle cose, che del
resto la scuola di Husserl invitava
a praticare e a vivere anche come
momento religioso. Sarà questo il
motivo della conversione tardiva
al cattolicesimo e al protestantesi-
mo del maestro e dei suoi allievi. 
In pochi filosofi si ritrova l’auda-
cia del pensiero di Husserl, se non
si risale agli antichi scettici. Il
mentalismo husserliano consiste-
va in una sospensione del giudizio
sulla realtà e in un cambiamento
di atteggiamento di fronte alla
conoscenza, per fare in modo che
ogni rappresentazione diventasse
un puro fenomeno della coscien-
za. Husserl si proponeva, agendo
su un Io scisso e sublimato, di
entrare in una zona del pensiero il
più lontano possibile dalla realtà,
chiudendo il mondo in parentesi
senza tuttavia dissolverlo o
dimenticarlo. Era una filosofia
che riduceva gli oggetti a fatti
estranei alla coscienza e questa a
pura intenzionalità. Da tale sito

accademico che nella storia della
filosofia costituirà la “fenomeno-
logia”, Edith Stein successiva-
mente si distaccherà, senza però
nulla abbandonare e tanto meno
ripudiare. 
Il giorno in cui all’interno della
biblioteca di una casa amica si
trovò davanti alla “Vita di S.
Teresa d’Avila”, libro che lesse di
un fiato in una sola notte, il suo
orientamento e la successiva con-
versione al cattolicesimo furono
definitivamente segnati. Che ci
sia una correlazione tra tempera-
mento e vita contemplativa è un
problema il quale può interessare
gli psicologi, però bisogna conve-
nire che la imitazione di un
modello, di un biotipo perfetto
irradiante quella “luce oscura”
che tiene in penombra la Verità,
possa finire per indirizzare qual-
cuno verso la santità. Nel caso di
Edith Stein si è trattato di in per-
corso di fede vissuto in sintonia
con la sua natura mistica, ma
anche di un’abitudine ascetica
acquisita attraverso una rigida
educazione religiosa. L’avvento al
potere dei nazisti e le annunciate
leggi razziali non la colgono di
sorpresa, ma la privano della cat-
tedra di filosofia e della vicinanza
al maestro, il quale si è trasferito
nel frattempo a Friburgo, succe-
dendo a Heinrich Rickert. 
Nel totale isolamento in cui è
costretta a vivere per essere una
ebrea convertita, la conforta
l’amicizia di Jacques e Ralssa
Maritain e del più autorevole rap-
presentante dell’esistenzialismo
moderno: Martin Heidegger. Il
prestigio di cui gode per l’interes-
se suscitato dalle sue pubblicazio-
ni, non la tengono tuttavia al ripa-
ro da intenti persecutori, ma non
per questo affretta l’ingresso nel
monastero di clausura di Colonia,
dove il 14 Ottobre 1933 pronuncia
i primi voti. Fatto straordinario

mai verificatosi all’interno di un
convento, il giorno della vestizio-
ne riceve, nell’abito bianco delle
suore di S. Teresa, la visita dei
personaggi più illustri della cultu-
ra tedesca e degli studiosi più rap-
presentativi del pensiero europeo
contemporaneo. Edith Stein era
infatti molto nota in Germania -
anche se lo era meno in Francia e
in Italia- al punto che la fama di
studiosa, I’intenso lavoro svolto e
i cicli di conferenze tenuti in tutta
Europa le avevano creato intorno
un alone da leggenda. Sarà questa
notorietà a farla considerare una
ricercata importante dalla polizia
nazista. 
La mattina del 2 Agosto 1942 due
ufficiali tedeschi bussano alla
porta del monastero di Echt, chie-
dendo di Edith e di Rosa Stein -
nella fuga verso l’Olanda si era
accompagnata alla sorella,
anch’essa carmelitana-. Di fronte
alle rimostranza della madre supe-
riora che pone il veto alla richie-
sta, invocando la rigidità della
regola conventuale, uno degli
ufficiali ordina che le religiose
escano dalla clausura entro cinque
minuti. Le due sorelle, avvertite
ma non sorprese, lasciano la casa
qualche istante dopo e prendono
posto su una macchina della poli-
zia scortate da un nugolo di agen-
ti. La strada da percorrere è piena
di gente che manifesta il proprio
dissenso rumorosamente, ma
invano. Il 7 Agosto vengono fatte
salire su un treno che le porta
verso l’Est. Verso l’Est. Ad
Auschwitz, dove saranno elimina-
te nella camera a gas due giorni
dopo. 
Esistono numerose biografie di
Edith Stein sia in tedesco che in
francese. Esistono anche in italia-
no saggi e scritti vari. Ma la sua
opera completa non à stata ancora
pubblicata. 
Nel 1962 il cardinale Hoffner,

arcivescovo di Colonia, ha intro-
dotto la causa di beatificazione,
ma il lungo processo della cano-
nizzazione si è concluso soltanto
il 1° maggio del 1987.
Quel giorno in piazza S. Pietro,
illuminata dal sole di un autunno
nitido, una folla immensa solen-
nizzava con un festoso applauso
l’intenso momento celebrativo: il
papa stava per proclamare santa la
mite carmelitana. Nello stesso
istante un drappo rosso, disteso
dalla loggia centrale della grande
basilica, mostrava al mondo il
volto bellissimo della più grande
mistica del ventesimo secolo. 
Edith trasferisce angoscia a chi le
si avvicina perché invita alla
riflessione silenziosa, alla medita-
zione profonda sulla vita, sul
dolore, ma soprattutto sul male.
Allora ci si domanda: come è
avvenuto che una creatura così
pura e così debole abbia subito il
martirio, senza nemmeno la par-
venza di un barbaro rito sacrifica-
le? Ci si chiede: dove sta la moti-
vazione per un sacrificio affidato
alle belve, senza la presenza sadi-
ca di spettatori come in uno spet-
tacolo circense? Forse non è una
strada praticabile per le nostre
intelligenze quella del martirio.
Ma Edith Stein ci fornisce una
risposta. 
L’accesso alla Verità non è facile e
non è impresa razionale. La scien-
za e la filosofia non ci danno cer-
tezze; addirittura, dopo un percor-
so millenario, scoprono il Nulla.
Allora bisogna veramente mettere
il mondo -e con esso la società -
entro parentesi, senza tuttavia
dimenticarlo. Edith Stein aveva
scoperto, nella clausura, la pre-
senza dell’Altro e all’interno di se
stessa la debole fiammella della
Verità. Ma in essa aveva intravisto
la tragedia di un popolo e, attra-
verso il proprio coraggio, un
destino di santità.
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Pubblichiamo la prima parte
riassuntiva del documento di
Fabrizio Barca, economista e
attuale ministro, che da qualche
giorno ha deciso di aderire al Pd.

In sintesi 
L’esperienza di sedici mesi di

governo e le considerazioni svolte
in questa memoria suggeriscono
che per “concorrere con metodo
democratico a determinare la poli-
tica nazionale” e assicurare un
buon governo, è necessario che i
partiti, ai quali la nostra
Costituzione affida questa funzio-
ne, si separino dallo Stato con cui
si sono in Italia perversamente
affratellati, fino al “catoblepi-
smo”, per divenire rete materiale
e immateriale di mobilitazione di
conoscenze e di confronto pubbli-
co, informato, acceso, ragionevo-
le e aperto di idee e soluzioni con
cui incalzare lo Stato. Solo così lo
Stato potrà rinnovarsi. 

L’aggravante peculiare della
crisi italiana, con la prolungata
assenza di buon governo, sta nel
concorrere di una macchina dello
Stato arcaica e autoreferenziale e
di partiti Stato-centrici, ai quali
hanno contribuito le regole del
finanziamento pubblico e la deri-
va culturale del paese. 

Al deterioramento di tutte le fasi
del processo di costruzione del-
l’azione pubblica si sono così
accompagnati: il perseguimento
crescente di beni particolari anzi-
ché del bene pubblico; comporta-
menti abusivi di tale gravità da
creare un solco profondo tra citta-
dini e “politici”; il blocco dei nor-
mali meccanismi di rinnovamento
delle classi dirigenti, con lo scate-
namento di insensati conflitti
generazionali; una perdita di fidu-
cia nei nostri stessi mezzi. 

Se e quale nuova forma dare ai
partiti, più in particolare a un par-
tito di sinistra, comunque lo si
voglia chiamare quello che corri-
sponde ai miei convincimenti,

discende dal giudizio che diamo
sul metodo di governo della cosa
pubblica che può rinnovare e
rilanciare il paese. 

Lo sperimentalismo democrati-
co 

In linea con un crescente corpo
di esperienze in tutto il mondo e
con la prassi della mia esperienza
di amministratore, suggerisco che
tale metodo debba essere quello
dello “sperimentalismo democra-
tico”. Esso supera l’errore che la
soluzione “minimalista” – o libe-
rista, magna pars della crisi inter-
nazionale che viviamo – condivi-
de con molte applicazioni concre-
te della soluzione “socialdemo-
cratica”, ossia l’ipotesi che alcuni,
pochi individui, gli esperti, i tec-
nocrati, dispongano della cono-
scenza per prendere le decisioni
necessarie al pubblico interesse,
indipendentemente dai contesti.
Ed evita l’altro, nuovo errore
della nostra epoca, quello di pen-
sare che la “folla” possa esprime-
re quelle decisioni in modo spon-
taneo, attraverso la Rete. In pre-
senza di incertezza elevata, tecno-
logia mutevole, istruzione di
massa e preferenze degli individui
assai differenziate e influenzate
dai contesti, la macchina pubblica
deve piuttosto costruire un pro-
cesso che promuova in ogni luogo
il confronto acceso e aperto fra le
conoscenze parziali detenute da
una moltitudine di individui,
favorisca l’innovazione e consen-
ta decisioni sottoposte a una con-
tinua verifica degli esiti, sfruttan-
do le potenzialità nuove della
Rete e dando continuamente
forma alle preferenze e alle scelte
nazionali. 

Costruire in Italia questo metodo
di governo della cosa pubblica
richiede un “passo del cavallo”,
che, in una mossa sola, adegui
finalmente la macchina pubblica
ad alcuni metodi e prassi che la
soluzione socialdemocratica e la
soluzione minimalista ci hanno da
tempo consegnato, e realizzi i
requisiti propri dello sperimenta-

lismo. 
Il partito palestra 
A questo fine, per

realizzare i profon-
di cambiamenti
che la procedura
deliberativa aperta
richiede e superare
le dure resistenze
che il rinnovamen-
to incontrerà in
coloro che dalla
perversa fratellan-
za fra parti e Stato
hanno tratto gua-
dagno e potere,
sono necessari un
aperto e governato
conflitto sociale e
la coesione attorno

ad alcuni convincimenti generali
che parlino ai nostri sentimenti. 

Serve allora un partito di sinistra
saldamente radicato nel territorio
che, richiamandosi con forza ad
alcuni convincimenti generali,
solleciti e dia esiti operativi e
ragionevoli a questo conflitto. 

Serve un “partito palestra” che,
essendo animato dalla partecipa-
zione e dal volontariato, pratican-
do volontariato e traendo da ciò la
propria legittimazione e dagli
iscritti e simpatizzanti una parte
determinante del proprio finanzia-
mento, sia capace di promuovere
la ricerca continua e faticosa di
soluzioni per l’uso efficace e giu-
sto del pubblico denaro. Serve un
partito che torni, come nei partiti
di massa, a essere non solo stru-
mento di selezione dei componen-
ti degli organi costituzionali e di
governo dello Stato, ma anche
“sfidante dello Stato stesso” attra-
verso l’elaborazione e la rivendi-
cazione di soluzioni per l’azione
pubblica. Serve un partito che rea-
lizzi questi obiettivi sviluppando
un tratto che nei partiti di massa
tendeva a rimanere circoscritto
alle “avanguardie”, ossia realiz-
zando una diffusa “mobilitazione
cognitiva”. 

Il partito di sinistra che serve al
paese non è, dunque, il partito
scuola di vita (e di lotta), il partito
di massa dove si ascoltano bisogni
e si insegna “la linea” per ottene-
re soddisfazione di quei bisogni e
costruire il nuovo “avvenire” pre-
figurato dalla cultura di partenen-
za. Non è certo il partito di occu-
pazione dello Stato, dove si vende
e si compra di tutto: prebende,
ruoli, pensioni, appalti, concessio-
ni, ma anche regole, visioni, idee.

Non è neppure il partito liquido,
quello della crisi della politica,
vetrina dove sono in mostra mani-
chini e prodotti dell’“offerta poli-
tica”, nefasta influenza dell’eco-
nomia sulla politica. È un partito
palestra che offre lo spazio per la
mobilitazione cognitiva, per con-
frontare molteplici e limitate

conoscenze, imparare ognuno
qualcosa, confrontare errori, cam-
biare posizione, costruire assieme
soluzioni innovative per stare
meglio e gli strumenti e le idee
per farle vincere; e permettere
così anche che dal confronto col-
lettivo si profili e vada emergendo
un avvenire più bello per i nostri
pronipoti con tratti che oggi non
possiamo anticipare. 

Se la sinistra costruirà questo
partito, muovendo dai partiti che
esistono, segnatamente dal Partito
democratico, dalle esperienze in
corso, dalle strutture territoriali
che tentano già oggi di operare nel
nuovo modo, le forze politiche
che si raccolgono attorno a cultu-
re e convincimenti diversi saranno
spinte a rinnovarsi anche esse,
dando vita a una sfida alta, neces-
saria al rilancio del paese. Né
corpi intermedi della società rap-
presentativi di interessi del lavo-
ro, o dell’impegno civile, pur fon-
damentali, né la Rete (il web,
internet), pure piattaforma potente
dello sperimentalismo democrati-
co, possono sostituire i partiti
come interfaccia fra società e
governo della cosa pubblica. Sono
le idee e le soluzioni innovative
maturate dal confronto, necessa-
riamente teso e problematico, di
individui con interessi, conoscen-
ze e valori diversi che possono
alimentare e sospingere la mac-
china dello Stato nella direzione
richiesta dallo sperimentalismo.
Partito che muova i sentimenti e si
separi dallo Stato  Il partito nuovo
di sinistra disegnato su queste basi
deve prima di tutto contare su
alcuni convincimenti generali
condivisi e su una visione di
lungo periodo per l’Italia e per
l’Europa: per la forza attrattiva e
la carica simbolica che ne deriva-
no e per disporre di un linguaggio
e di criteri con cui assumere deci-
sioni all’interno e dialogare con
l’esterno. Cosa intenda per quei
convincimenti, in tema di giusti-
zia, diritti e doveri, cultura, lavo-
ro, beni pubblici e governo del-
l’economia, mi arrischio a render-
lo esplicito nell’esercizio di scrit-
tura dell’Addendum. Su queste
basi, il partito potrà mobilitare e
produrre conoscenze sulle azioni
pubbliche che sono necessarie per
soddisfare i bisogni e le aspirazio-
ni di noi cittadini, costruendo uno
spazio avvincente di confronto
pubblico informato, acceso e
ragionevole. Che sia interessante
per, e aperto al contributo di, indi-
vidui e associazioni genuinamen-
te e testardamente indipendenti. E
che risponda così a una domanda
di impegno per obiettivi collettivi
che non trova oggi adeguata sod-
disfazione.
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Fabrizio Barca delina in un lingo documento la sua idea sul nuovo Pd

Un partito palestra, non una scuola

L’economista Fabrizio Barca



“Lo sblocco di circa 40
miliardi di euro da destinare in
tre anni al pagamento dei debi-
ti accumulati dallo Stato verso
le migliaia di aziende creditrici
sparse in tutto il Paese è senza
dubbio una buona notizia, ma
occorre che la Pubblica
Amministrazione si doti di
strumenti, anche di carattere
normativo, che consentano di
accorciare i tempi di pagamen-
to alle imprese e di riportarli
entro gli standard europei.”

Così Salvatore Magarò, con-
sigliere regionale della
Calabria e Presidente della
Commissione contro la ‘ndran-
gheta che già nell’ottobre del
2008 si era reso promotore di
una iniziativa legislativa redat-
ta per snellire ed abbreviare le
procedure di liquidazione delle
somme che la Regione,
Province e Comuni devono tra-
sferire alle imprese per la forni-
tura di beni e servizi.

“Un testo normativo snello
ma sostanziale –precisa
Magarò-  che ho reiterato nel
2010 e si propone l’obiettivo d
favorire la rapida realizzazione
delle opere pubbliche appaltate
da Enti Locali anche sub regio-
nali, disponendo l’erogazione
dell’ente beneficiario dell’inte-
ro importo finanziato contem-
poraneamente al perfeziona-
mento, anche contabile, del
decreto dirigenziale con il
quale si concede il finanzia-
mento stesso.

Attualmente, invece –spiega
il consigliere regionale- l’ero-
gazione delle somme avviene
di norma, soltanto dopo l’avve-
nuta presentazione dei singoli
stati di avanzamento e/o finali,
verificati e controllati dalle
competenti strutture regionali.

La proposta individua due
destinatari principali.

Un primo destinatario è sicu-
ramente l’ente locale cui è
riconosciuto il finanziamento
e che, ricevendo contestual-
mente alla sottoscrizione del
decreto dirigenziale l’importo
richiesto, evita di dover subire
le continue pressioni della
impresa appaltatrice, in quoti-
diana attesa delle somme anti-
cipate per l’esecuzione dei
lavori, ma soprattutto scongiu-
ra il rischio del cosiddetto
fermo-cantiere, immancabile
allorquando una impresa anti-
cipa somme che non recupera

in tempi accettabili, vedendosi
conseguentemente costretta a
rallentare, o addirittura
sospendere, le proprie presta-
zioni.
Il secondo, principale, desti-

natario della proposta è ovvia-
mente anche l’impresa esecu-
trice dei lavori che, attraverso
l’applicazione della presente
legge vedrebbe accreditate le
somme spettanti contestual-
mente alla presentazione ed
approvazione degli stati di
avanzamento e senza essere
costretta a “pellegrinaggi”
pressocché quotidiani presso
gli uffici regionali.

E’ evidente che tale soluzione
evita il sistematico ricorso al
credito ed il pagamento di inte-
ressi passivi.

L’applicazione della presente
legge, inoltre, contrasterebbe i
fenomeni di usura che si mani-
festano laddove sussistono
imprese in difficoltà e prive di
liquidità.

Ulteriori indiretti destinatari
della proposta legislativa sono
i lavoratori occupati nelle
imprese aggiudicatrici degli
appalti, spesso costretti ad
attendere che l’impresa riceva
le somme dall’Ente appaltante
per ricevere le spettanze. Per
estensione benefici analoghi
riceverebbero anche i fornitori
delle imprese appaltatrici. 

Recentemente abbiamo
discusso di questa proposta
anche insieme al neo presiden-
te di Confindustria Cosenza,
Natale Mazzuca, al quale rin-
novo le mie congratulazioni
per la prestigiosa e meritata
nomina ai vertici dell’associa-
zione degli industriali cosenti-
ni”.

Roma -Fabrizio Barca rompe gli
indugi e gli schemi. Iscritto da
poche ore al Pd, ma già pronto a
cambiarlo radicalmente. A partire
dalla sua natura politica. “L’Italia è
l’unico paese al mondo dove non si
può dire la parola sinistra. Si deve
chiamare centrosinistra, centrode-
stra, la parola centro deve stare dap-
pertutto. Il Pd già oggi, senza che
arrivi Barca a dirlo, è un partito di
sinistra. Si chiama di centrosinistra
per ipocrisia”.

Il messaggio che invia Barca al
Partito democratico è che senza una
nuova forma di partito non si può
governare. “Un partito nuovo per il
buon governo”: è su questa formula
che si concentra la “memoria politi-
ca” del ministro della Coesione
Territoriale, neoiscritto al partito,
pubblicata online.

Un “dodecalogo” nel quale tra
l’altro Barca spiega di essere arriva-
to a una “secca conclusione politi-
ca” e cioè che “senza una nuova
forma partito non si governa
l’Italia”. Per il ministro il Pd deve
essere aperto, partecipato (ma non
solo grazie alla rete), radicato sul
territorio, di sinistra.

E per trasformare il manifesto in
un programma politico serve una
squadra: lo scrive, il ministro, nel
suo documento. “Solo quando a tutti
gli interrogativi - dice - saranno
state date risposte convincenti l’ipo-
tesi di partito nuovo presentata in
queste pagine assumerà la forma di

un programma politico”. Risposte
che possono “venire solo dal lavoro
di una squadra - conclude Barca -
che dovesse accogliere con interes-
se e sentimento e adeguatamente
sviluppare l’ipotesi presentata in
questa memoria”.

Ma come si declina in concreto
tutto questo? Con partiti robusti
“che vivano non solo nelle stanze
del governo, ma vivano nei territo-
ri” ma snelli dal punto di vista dei
finanziamenti pubblici; un partito
“rigorosamente separato dallo
Stato”: “Se vogliamo un partito che
sia percepito da migliaia di persone
come un luogo interessante dove
andare a discutere, a confrontare, a
segnalare soluzioni, vuol dire che
queste persone lo devono anche
possedere dal punto di vista finan-
ziario”.

Ma precisa che il suo “non è un
altro partito perché altrimenti non
mi sarei iscritto al Pd. È il convinci-
mento che i partiti e quel partito
abbiano nelle mani buona parte
delle sorti del nostro paese”.
Secondo il ministro “non è possibi-
le esercitare una funzione di gover-
no in un paese che ha bisogno di una
radicale trasformazione della mac-
china pubblica. I partiti - ha spiega-
to - hanno finito per essere l’espres-
sione dei ceti medi urbani, anche
assecondandone molti vizi”.

R.R.
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Il Ministro: il mio non è un nuovo partito

Il Pd secondo Barca: 
partecipato e di sinistra

Il consigliere regionale  Magarò

Ridurre i tempi di pagamento alle imprese
una priorità per l’economia calabrese

La foto dello scandalo
Pubblichiamo a lato la foto (ripresa dal settimanale Chi) che
ritrae gli uomini della scorta della senatrice Anna Finocchiaro
mentre spingono un carrello della spesa all’uscita da un super-
mercato. Dovrebbero spiegare i moralisti da strapazzo cosa ci
sia di strano che tre uomini  possano spingere cavallerescamen-
te un carrello di una signora. Moralisti che fanno finta di igno-
rare finanche la galanteria comune. Se questa è lotta politica !
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Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa
Il Partigiano

Morire per un’idea di patria
migliore,

significa vivere nel modo più
giusto.

Incontrare un Partigiano signi-
fica incontrare non solo la
nostra storia, ma anche la parte
migliore della nostra storia.

- Essere Partigiano ha significato
far parte di quella sezione di ita-
liani che hanno costituito la spina
dorsale della lotta di liberazione
che permise al nostro paese di
darsi una Costituzione e le istitu-
zioni democratiche. La mia spe-
ranza è che l’attuale clima di
pacificazione (alquanto ambiguo
e fasullo) non faccia dimenticare
questo assioma storico sul quale è
basata la nostra Repubblica.

Cos’è stata la
Resistenza e chi erano i
Partigiani.

- La Resistenza è stata una storia
tanto complessa ed articolata
quanto appassionante e stimolan-
te. In essa si sono alternati
momenti di rivolte popolari asso-
lutamente spontanee e non pro-
grammate, a scientifiche e corag-
giose strategie militari. Il
Partigiano era animato da uno
slancio di generoso idealismo e
attraversato da difficilissime scel-
te politiche ed epocali che hanno
segnato il futuro del nostro Paese.
In poche parole, il Partigiano
deve essere considerato il vero
eroe della nostra storia recente in
quanto elemento imprescindibile
nella costruzione di un futuro che
avesse alle propria base l’idea di
una democrazia compiuta e reale.

Cosa è rimasto oggi, nel
2013, di quel fervore e di quelle
scelte che cambiarono per sem-
pre milioni e milioni di vite?

- Ben poco, forse solo il ricordo.
Ma proprio da quest’ultimo biso-
gna ripartire se si vuole costruire
un futuro. 

Che tristezza. Ma per-
ché la Resistenza è stato solo un
fenomeno limitato nel tempo?
Non credo che, neanche oggi,
manchino nemici a cui opporsi?  

- Evidentemente non è un nemico
comune. Voglio dire che noi com-
battevamo l’invasore e finalmente
ci eravamo resi conto che i tede-
schi non potevano rappresentare
quello che forse in molti si erano
illusi che potevano essere.
Stavamo diventando una loro
colonia, Mussolini era un fantoc-
cio nelle mani di Hitler e l’Italia
stava precipitando nel punto più

basso della sua storia. Oggi è
diverso. Ognuno è nemico di un
altro senza che ci sia quella
comunità d’intenti che invece
c’era in quegli anni. All’epoca noi
volevamo il bene e la salvezza
dell’Italia, oggi possiamo dire lo
stesso?

Non eravate un esercito
eppure siete stati in grado di
vincere una guerra, la più
importante delle guerre.

- E’ vero. Giusto per citare qual-
che cifra, posso dire che lo Stato
italiano, per atti di eroismo com-
piuti da militari, Partigiani e
patrioti nel periodo compreso tra
l’8 settembre 1943 e la
Liberazione, ha conferito 597
medaglie d’oro al valor militare,
la maggior parte alla memoria.
252 a militari dell’esercito, 219 a
Partigiani, di cui 199 alla memo-
ria. Complessivamente i
Partigiani combattenti in Italia
furono 240.969. Di questi 44.720
perirono e 21.168 alla fine della
guerra si ritrovarono mutilati o

invalidi.

Al di là dei numeri e
delle statistiche, dobbiamo
ricordare che la Resistenza è
stata, prima di ogni altra cosa,
un grande fenomeno caratteriz-
zato dalla partecipazione popo-
lare.

- Non poteva essere altrimenti.
Solo con la complicità e la parte-
cipazione attiva di gran parte dei
cittadini si potevano ottenere i
risultati che alla fine si sono otte-
nuti. Il coinvolgimento della
popolazione nasce con l’inizio
stesso della Resistenza e in quel
frangente ogni italiano che voleva
il bene dell’Italia era un po’
Partigiano. Bambini che facevano
da vedette e da preziosi amba-
sciatori, donne che nascondevano
uomini in fuga, vecchi che dispen-
savano consigli. E poi anche preti
che mettevano a disposizione
quello che potevano, contadini
che abbandonavano le loro fami-
glie per combattere l’invasore,
intellettuali che davvero non

disdegnavano il pericolo se ciò
fosse stato utile alla causa. Tutti
erano coinvolti e tutti rinunciava-
no anche qualcosa della loro
ideologia personale per mettersi a
disposizione dell’ideale comune. 

Però c’è chi continua a
definire la Resistenza come una
“guerra civile” in quanto com-
battuta anche tra italiani.

- Se si vuole limitare il concetto,
allora possiamo dire che ciò non è
del tutto falso. Ci sono, però, dei
distinguo netti da sottolineare. Se
si vuole definire i Partigiani arte-
fici della libertà e della democra-
zia e i fascisti repubblicani quali
promotori della dittatura fascista
da sviluppare sotto l’occhio lungo
di Hitler, non si può non tener
conto della presenza, in molte
delle azioni dei primi, di Stalin
che, al pari di Hitler, ben poco
aveva di democratico. La diffe-
renza sta nel fatto che per i
Partigiani l’Italia veniva prima di
tutto ed infatti, una volta vinta la
guerra, Stalin è rimasto ben lungi
dal valicare le Alpi. Insomma il
movimento partigiano non è mai
stato connotato politicamente
dallo stalinismo presente in altri
movimenti simili in Europa.

A distanza di 70 anni
cos’è rimasto dell’esperienza
partigiana nella politica e nel
costume italiano di oggi.

- Ben poco, anche se spesso anco-
ra si sente parlare di Resistenza.
Gli ideali che mossero così tanti
italiani sono sfociati in una cre-
scita civile che ha perso di vista il
valore stesso della vita. Non par-
liamo della vita del singolo indivi-
duo, ma della collettività. Un

L’Italia non è mai stata uno Stato abituato alle rivoluzioni. Siamo
accomodanti, gelosi del proprio benessere personale, strenui difenso-
ri di privilegi acquisiti nel tempo. Ci sono le eccezioni, è ovvio, ma la
storia ci dipinge così: incapaci di lottare in maniera compatta, poco
vogliosi di mettersi in discussione, assolutamente privi di quel vigore
che di solito spinge le masse a crescere in maniera univoca.
Raramente l’italiano (inteso come popolo e non come singolo indivi-
duo) ha ribaltato la storia. Anzi, si è spesso seduta su di essa cercan-
do di cogliere furbescamente il meglio dalla situazione. Se pensiamo
che un uomo mediocre come Benito Mussolini ha disposto della
nostra penisola per un ventennio, allora si capisce come in Italia tutto
può accadere. Non siamo stati un popolo privo di eroi, tutt’altro:
molte, infatti, sono le gesta che hanno riempito i libri di storia, le fan-
tasie dei cronisti, gli immaginari collettivi. Garibaldi, Salvo
D’Acquisto, Falcone, Borsellino, Matteotti sono i primi nomi che bal-
zano alla mente, ma molti altri hanno costellato con le loro imprese
la nostra storia millenaria. Raramente, però, è successo che un’inte-
ra generazione vestisse i panni stracciati e miseri dell’eroe. Quasi
mai un’intera generazione è stata capace di salvare il nostro paese.
Quasi mai un’intera generazione (pur racchiudendo al suo interno
personaggi di uno spessore morale e politico epico ed irripetibile) è
stata così coraggiosa da abbattere il peggior regime che la nostra sto-
ria ricordi.
La Resistenza è stato l’inserto più glorioso della storia italiana del
ventesimo secolo. Un’ondata tumultuosa di motivazioni, di episodi, di
atteggiamenti così straordinaria da cancellare quanto di vergognoso
era accaduto nei vent’anni precedenti. Un’ideologia comune ai più
che ha trasformato un paese straccione e presuntuoso in un paese
attraversato da una dignità e pervaso da una coscienza civile e final-
mente democratica. Alfieri di questa stagione bellissima e drammati-
ca, suggestiva e tragica, sanguinosa e liberatoria, furono i partigia-
ni. Uomini semplici, spesso contadini e comunque sempre apparte-
nenti alle fasce meno in vista della società: avevano deciso di mette-
re la loro vita a disposizione di un paese che forse non meritava tale
onore e tale sacrificio. L’Italia repubblicana nacque attingendo nelle
loro carni, impastata col loro sangue, innalzata sui loro ideali. Erano
comunisti e cattolici, atei e credenti, uomini e donne, vecchi e bambi-
ni. Erano gli italiani migliori, partoriti da una generazione che non
avrebbe meritato eredi e successori. Erano gli italiani ai quali anco-
ra oggi dovremmo continuamente dire “grazie” e prostrarci dinanzi
al loro esempio ed al loro sacrificio. 
E invece, ancora negli ultimi anni, ci sono stati Presidenti del
Consiglio che consideravano la festa del 25 aprile una vergogna
nazionale. L’Italia nata da quella stagione, purtroppo, è anche que-
sta.

Sfilata dei partigiani

SEGUE A PAGINA 9
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Cultura
presentato il libro che narra la triste vicenda della ragazza uccisa a Potenza e ritrovata dopo 17 anni

Elisa tra cielo e terra
DI MARIO IAZZOLINO

stato presentato sul
“Terrazzo Pellegrini” il
libro “Elisa tra cielo e

terra” relativo alla triste vicenda
della ragazza di Potenza scompar-
sa e ritrovata dopo diciassette
anni. 
Come al solito ha introdotto col
suo modo accattivante e coinvol-
gente Antonietta Cozza, addetto
stampa della Casa Editrice e ha
condotto la serata in maniera
intelligente e puntuale. 
Ha iniziato l’analisi Alberico
Guarnieri che, con la puntualità
che gli è propria e la competenza
critica abituale, si è soffermato
sull’aspetto squisitamente lettera-
rio e sul tipo di romanzo (moder-
no o tradizionale), insistendo sul
problema del tempo (dei tempi)
della narrazione. 
Ha poi preso la parola Paride
Leporace, direttore de Il
Quotidiano della redazione di
Potenza che, nella sua qualità di
giornalista, ha collaborato con un
funzionario di polizia ed ha segui-
to puntualmente le fasi dell’inda-
gine, rilevando che, sostanzial-
mente, la vicenda si presentava
molto semplice fin dall’inizio solo
se si fosse tenuto conto di alcuni
fatti concreti e della personalità
del personaggio o dei personaggi
implicati. Lo ha fatto con la scru-

polosità del professionista che
indaga, chiarisce e commenta
anche per smentire alcune dicerie,
molte illazioni e per ridare al ter-
ribile accaduto le sue precise e
vere dimensioni. Ha chiarito di
avere preso contatti anche con il
presunto colpevole in Inghilterra
cercando di far luce sui fatti
inquietanti che, dopo diciassette
anni presentano, comunque, qual-
che aspetto ancora misterioso.
Il romanzo, secondo le due autri-
ci, è andato oltre i fatti, presentan-
do una ricostruzione intesa a capi-
re qualcosa di più della brutta
vicenda che ha coinvolto una
ragazza di sedici anni, forse inge-
nua, certamente aperta alla
modernità, travolta dagli avveni-
menti, senza rendersi conto dei
pericoli cui andava incontro.
La forma del romanzo ha dato
loro la possibilità di riempire
alcuni vuoti, di sfatare molte ipo-
tesi fantasiose e tante suggestioni
immaginarie, di penetrare fino in
fondo l’animo della ragazza che,
in un dialogo immaginario, degno
di una narrazione più verosimile e
certamente più prossima alla real-
tà poiché le autrici, una psicologa
e un avvocato impegnato nella
discussione della causa in questio-
ne, hanno dato la parola alla pove-
ra vittima (sulla terra e dal cielo)

che ha favorito e stimolato qual-
che spiegazione dell’accaduto. 
Ho rilevato perciò che la proble-
matica complessa vedeva riunite
tre componenti essenziali che
sono entrate in gioco nell’inter-
pretazione: cronaca, storia e nar-
razione. 
La cronaca richiede obiettività e
saggezza investigativa, anche se
prevede una dose di immaginazio-
ne nella ricostruzione dei fatti e
nel commento opportuno. La cro-
naca deve avere i caratteri della
constatazione (le constat dei
Francesi), mentre il commento, si
sa, è l’espressione di un’opinione
personale, dipendente da tanti fat-
tori soggettivi e affidata allo
sguardo complessivo dell’osser-
vatore. 
La storia risulta ancora prematura
se si pensa che si deve celebrare il
processo e non si è ancora sedi-
mentata la realtà dei fatti e le con-
clusioni sono di là da venire. La
storiografia è ancora lontana dalla
compiutezza e dalla completezza.
La narrazione, forse, come la poe-
sia, è più vera della storia, penetra
in profondità dei moti dell’anima
e rivela i moventi di un’azione
attraverso la ricerca dei motivi
scatenanti, fornendo spesso una
verità molto probante. 
Walter Pellegrini, rispondendo ai

ringraziamenti rivoltegli dalle
autrici per avere accettato di stam-
pare il testo, ha affermato di avere
fatto una buona scelta in conside-
razione dell’importanza dei fatti
narrati e immaginati e dell’impo-
stazione della  narrazione. 
La lettura di un passo del testo da
parte di Antonietta Cozza ha chia-
rito infatti, attraverso le parole
presunte della ragazza, che comu-
nica con i suoi familiari, con chi
l’ha conosciuta e  le ha voluto
bene, e immaginate da chi ha rico-
struito con la competenza delle
professioniste impegnate, la sua
personalità, dopo il ritrovamento
dei suoi poveri resti. 
È stata un’esperienza inquietante
e, in certo modo, chiarificatrice di
alcuni punti oscuri, ma forse sem-
plici e palesi se si fa riferimento a
certi fatti avvenuti in precedenza i
quali avrebbero potuto suggerire
già da tempo o, almeno, dopo il
ritrovamento, una conclusione
precisa che, purtroppo, però,
ancora presenta qualche aspetto
da chiarire. Si è parlato, infatti, di
conflitto fra Istituzioni diverse e
di presunte, oscure implicazioni
da verificare.
È vero, dunque, che la narrazione
e la poesia siano più vere della
storia o, almeno che si avvicinano
di più e meglio alla verità.

E’

Unità d’Italia vista da un
punto di vista inedito e poco
conosciuto: il punto di vista

del Sud, è quello che Luciano
Cannataro, nel suo saggio “Unità
o Unificazione? Note a margine di
un processo sui 150 anni
dell’Unità d’Italia” (BookSprint
Edizioni), si propone di fare
inscenando un vero e proprio pro-
cesso, sostenuto dall’analisi dei
documenti storici, che pone come
imputato, non l’Unità d’Italia in
se stessa, ma il modo mediante il
quale questa è stata perseguita e
portata avanti dai piemontesi. 

Il saggio, presentato domenica 7
aprile nella sala consiliare del
Comune di San Pietro in Guarano,
in una atmosfera informale e rilas-
sata, che non poneva il netto
distacco tra il tavolo di presidenza
e il pubblico, ma, ha trasformato
l’uditorio in parte attiva della con-
versazione. 

Il dialogo tra il pubblico e l’au-
tore ha toccato i diversi capi d’ac-
cusa che pongono l’Unità come
una annessione al regno dei
Savoia, una vera e propria conqui-
sta dei territori del Regno delle

Due Sicilie da parte dei piemonte-
si. 

Le accuse che Cannataro muove
sono principalmente tre: la prima
prende in esame le motivazioni
stesse della spedizione dei Mille
dietro la quale si celano gli inte-
ressi economici dei Savoia per le
ricchezze borboniche e
dell’Inghilterra per le miniere di

zolfo siciliane; la seconda analiz-
za la capillare opera di corruzione
portata avanti dai garibaldini e da
Cavour nei confronti dell’esercito
delle Due Sicilie; la terza pone
sotto accusa i modi con i quali i
Mille unificarono l’Italia, condu-
cendo una campagna militare,
durata un decennio, senza esclu-
sione di colpi, usando, alle volte,
strumenti dei più feroci. 

Una vera e propria guerra con-
dotta dai Savoia nei confronti dei
Borbone, che poneva una netta
distinzione tra bene e male, da
una parte i piemontesi (il bene)
scesi al Sud per liberarlo dall’op-
pressione spagnola (il male). Un
Meridione ricco di materie prime
e fiorente dal punto di vista cultu-
rale e scientifico, dove la disoccu-
pazione era pari a zero, dove la
parola “emigrazione” non aveva
significato, che si è visto conqui-
stato da una popolazione che, sep-
pur italica, parlava un dialetto che
nessuno riusciva a capire, un’uni-
tà voluta più che altro dai poteri
forti, un’unità fatta nei palazzi del
potere, alla quale il popolo non
partecipa per ideale, ma per avere

in cambio una terra da coltivare. 
L’Unità d’Italia vista come una

bacino di denaro e forza lavoro
per il Piemonte indebitato dalla
guerre e dalla volontà
dell’Inghilterra di fare della
Sicilia (massima produttrice di
zolfo in Europa) una seconda
Malta. Ma l’accusa più cruda è
quella che attribuisce la colpa
all’Unità d’Italia di avere creato
due Italie, non di averle unite, ma
di avere usato il Sud per arricchi-
re il Nord, impoverendo una terra
che, culla delle civiltà, da quella
greca a quella normanna, è stata
trattata da colonia da sfruttare,
non da territorio facente parte di
una unità nazionale. 

Questa è la vera “colpa” da
imputare all’Unità d’Italia, quella
di aver colonizzato un territorio, il
Meridione, che, sotto il regno bor-
bonico, fioriva per cultura e scien-
za, e di averne fatto un annesso al
Regno di Sardegna, che ancora
oggi, a più di 150 anni dall’incon-
tro a Teano tra Garibaldi e Vittorio
Emanuele II, ne porta i segni
indelebili.

L’

Presentato a S. Pietro in G.. un interessante saggio di Luciano Cannataro sull’Unità d’Italia

Il Sud, una colonia da sfruttare
DI ANTONIETTA ZACCARO



Società

Presila ottanta anno XXXI8

LA POSTA
“INCOLMABILI DISTANZE”

Fra gl’amorosi Lo e La dà un poco di tempo non corre buon sangue.
Tre mesi di convivenza ‘di prova’ (in vista di un possibile matrimonio
civile-e-religioso) hanno scavato tra i due “Un solco che vieppiù pro-
fondo appar…” (così beffardo Lo sussurra a La, in una sera fra le tante
sere segnate dal disagio d’essere in coppia). Essi non hanno la forza (o
qual altra dote?) che servirebbe a separarsi; o forse entrambi sperano
che ‘la faccenda’ possa col tempo aggiustarsi (chissà come) da sé, evi-
tando che la prova -anche gli occhi del mondo- si riveli un fallimento.
Così decidono: di dormire in due stanze diverse e di non parlarsi, evi-
tando ulteriori offese sbraiti e bestemmie ad uso degli indiscreti con-
domini vicini. In 1a fase comunicano via interfo-
no (vecchio modello dall’ufficio di Lo) per accor-
darsi sulle rare ma opportune sveltine da consu-
marsi in silenzio, seminudi e a mollo nella mezza
piena vasca da bagno. In 2a fase disappaiono tout
court le sveltine e si comunica interfonicamente
solo per necessità d’altro genere. Nella 3a fase
(giusto l’accordo preliminare sottoscritto sul
papello post-it fisso alla porta d’ingresso dal tito-
lo ‘Alla posta nulla osta’) disappaiono le interfo-
nate e si comunica solo via lettere inbustate e
nascoste in casa nei posti più improbabili. Nelle
lettere: Lo -invece di firmarsi- mette disegnini
osceni; La di rimando include ciuffetti di peli
pubici; Lo rilancia scrivendo su carta igienica; La
controrilancia scrivendo con penna d’oca tinta in sangue mestruale.
L’escalation -prima del gran peggio- culmina nella divaricazione abi-
tativa: Lo va a vivere in un monolocale, La in un altro ben lontano. I
due conservano le chiavi di casa e ogni tanto vi si recano per nascon-
dere missive che assumono la forma del flusso di coscienza tradotto in
paginate di poesie. Infin vendono per procura la casa della prova.
L’acquirente -un architetto single- nel ristrutturar medianti gli operai
rinviene lettere incluse in muri, infissi, soffitti e pavimenti. Si sente
chiamato -non sa perché- ad aprire quelle buste e a dare ordine e senso
a quel carteggio.

Flavio Pavan

“ALLA FACIA VOSTRA”

L’ufficio postale di quel piccolo paese si trova nella struttura comu-
nale, al piano di terra, a destra dei tre gradini di ingresso. Misura due
metri per parete e di altrettanta grandezza è la sala di attesa comune,
oltre che per l’ufficio postale, anche per il medico della mutua: lì vi è
anche l’ambulatorio. È qui che quotidianamente ci si domanda quale
sia la cosa più importante, cosa debba occupare il primo posto nella
vita: i soldi (della posta) o la salute (dell’ambulatorio)?. “Sì, forse la
salute è la prima cosa; ma se poi ti ammali e non hai i soldi, come fai
a curarti, come fai a pagare il ticchèt della visita privata?”. E allora si

arriva alla conclusione che la prima cosa
nella vita sono i soldi: “sì, ma se hai i soldi
e non hai la salute, come fai a goderli?”. E
allora ci si appacia che entrambi sono
importanti, e che al primo posto è da eleva-
re, certamente, la penna biro che serve a
scrivere le ricette, se stai male, e serve a
fare i conti e a scrivere sul libretto i rispar-
mi risparmiati dal risparmiatore. 

Le ore della discussione sono vive, e ad
essa partecipa in assoluto silenzio il vecchio
sagrestano, in pensione da quando il nuovo
parroco aveva smesso di indossare la piane-
ta e l’abito talare. Questo, puntuale arriva

nello stanzino di attesa cólla sporta riempita di arance; si siede al soli-
to posto ne sbuccia una per volta, le mangia con calma assoporando
ogni spicchio. I semo, poi, li sputa -rimanendo seduto- dentro al fu alto
posacenere in ceramica e ferro. A fine “cerimonia” si alza, rutta ed
esclama: “alla facciazza vostra, pezzenti!”. Intanto fuori dal “teatro” il
sole splende, i grilli cantano e quell’uomo sbuccia già un’altra arancia.

Massimo Palumbo

Davide -vecchio e grasso impie-
gato di concetto al Babi in quella
frontiera burocratica che sta tra il
dentro e il fuori- porta lo stesso
nome del Davide internato croni-
co (beniamino d’infermieri per il
suo vizio di malmenar –in raptus
senza ragione apparente- il malca-
pitato medico di turno). Chiamo
‘David’ il mio amico impiegato,
per distinguerlo dal Davide epilet-
tico impulsivo dal quale appunto
mi buscai (per vendetta -credo-
d’una imposta sedazione) un paio
di cazzotti in testa. Il ‘sano’ David
(di fede fascionostalgica) passa le
sue ore di lavoro tra scaffali e
scrivanie. Ogni tanto lo piglia una
piccola mania: nell’ultima si cruc-
cia di portare lo stesso nome del
matto Davide, del quale conosce
documenti e cronache attuali. A
mezza mattina lo trovo intento a
compilare il registro delle spese
generali. Io “Ehi Camerata
Scartafaccio... riesci con un falso
a far quadrare ‘sto bilancio? “; lui
posa la stilografica, alza lo sguar-
do dalle sudate carte, mi sbircia
severo da sopra gli occhiali che ha

appena abbassato sul naso “M’hai
fatto perdere il filo, Correttor
d’Anime Erranti…”; io “Ormai il
danno è fatto... quindi vammi in
archivio storico e tìrami fuori le
cartelle colla diagnosi d’epilessia:
devo studiarne il fondamento e
l’eventuale differenza con l’iste-
ria manicomiale”; lui “ Valà, che
vuoi imparar la nobil arte dello
stare in guardia!”; io touché “Beh,
sì... o meglio: per veder quante e
quali violente aggressioni andaro-
no a segno, e quante e quali man-
carono il bersaglio”; lui di scatto
tende in affondo verso la pancia
mia la sua mano armata di stilo-
grafica (un dì mi disse che odiava
la moderna biro per il suo sbandar
lascìvo) poi con flemma ripiega il
braccio e -svitando il retro dell’ar-
nese- ne fa rientrare il pennino
d’oro “Vedi Alfonso, era di mio
nonno, ufficiale di bella scrittu-
ra”; io -da un passo indietro-
beffo e rimprovero “Ahi Davide
Davìd, tu sogni baionette!”. A suo
tempo (prima della mia comparsa
in manicomio) si narra ch’egli
abbia salvato risme di vecchie

cartelle cliniche gettandole dalla
finestra per sottrarle a un princi-
pio d’incendio, gettandosi poi al
loro sèguito con un’agilità incre-
dibile: reca sul palmo destro
(ch’egli esibisce disinvolto spesso
e volontieri) la cheloide macchia
chiara d’una guarita ustione.
David è un cultore di fisiognomi-
ca; siamo diventati amici inven-
tando contrastanti storie cliniche a
partire dai fotoritratti ritoccati ed
incollati al fronte delle cartelle
cliniche del primo 900. Lui “Gli
epilettici li vedi in faccia…;
vedrai le immagini classiche che
ti recupero: hanno un che di torvo
e viscoso, quasi fossero ad un
tempo vipere e lumache!”; io
“Hanno visi neutrali e tormentati
assieme… Sono pallidi e magri in
genere…” lo scruto disgustato “Ti
farebbe bene un po’ di mal cadù-
co!”; lui posa la penna preziosa e
afferra i braccioli della seggiola
che scricchiola “Cosa vuoi, è la
sedentarietà necessaria ai pensieri
più elevati…”. In effetti il buon
David par posseduto da un sacro
fuoco interno che domina a fatica,

una specie di irritazione di un
punto sepolto nell’anima; ogni
tanto si sfoga con un treno di
bestemmie innovative, cui segue
una sorta d’aura lirica e sognante.
Gli dico “Sei un perverso, Ciccio:
un represso serial killer!”; lui
rosso di rabbia “E tu allora, che
porti guanti calze mutande e
canottiere alla rovescia… sei un
invertito! “; io re-touché “Vedi,
maschione: è una dislocazion per
cui mondo interno e mondo ester-
no restano al posto loro eppur si
prestano a vicenda il posto…” lui
con voluttà s’esplora l’eroica
cicatrice sul palmo della mano
destra “Per non irritar la tua cute
delicata colle cuciture!”; io decla-
mo “Il buon curante s’ha da met-
tere e sentir negl’altrui panni…”;
lui s’alza di getto e rècita “Dalle
carte loro -attraverso le foto in
bianconero- tornino a vita i primi
epilettici morti di questo manico-
mio e -in ordine nuovo- conduca-
no finalmente al rogo gl’alienisti
saccenti e comunisti d’ogni
risma!”
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Cultura e territorio
ituato tra la strada

statale e il mare, in
quel dell’Alto

Ionio Cosentino, il
castello di Roseto Capo
Spulico si erge, con la
solennità del suo stile
che lo rende proiettato
verso l’alto,  su un vasto
panorama che da un
lato è dominato dall’ampio Golfo di
Taranto, e dall’altro dalle ultime pendici
dell’Appennino dell’Alta Calabria .
Quello di Roseto rientra nel  “Piano dei
Castelli  Federiciani”, anche se la costru-
zione iniziale risale ad un tempo più
remoto. Sorto infatti nel X secolo come
monastero, nel secolo successivo i
Normanni costruirono, sui ruderi del-
l’edificio sacro, una fortezza, il “Castrum
Petrae Roseti”,  che servì da confine tra i
possedimenti di Roberto il Guiscardo e
quelli del fratello Ruggero I, nonno di
Costanza di Altavilla. 

Nel XII secolo l’edificio fu utilizzato
dai Cavalieri Templari, come Tempio
dell’Ordine. Ma  nel XIII secolo, ed esat-
tamente nel 1229, l’Imperatore  Federico
II di Svevia, figlio di Costanza, requisì il
castello ai Templari, per vendicarsi del
loro tradimento durante la VI Crociata in
Terra Santa dell’anno precedente.
Federico II, che volle la costruzione di
numerosi castelli, ebbe molto a cuore il
Castello Templare di Petrae Roseti .  Ne
modificò in parte l’architettura, ma
soprattutto si preoccupò di abbellire le pareti
degli interni con pitture a carattere profano  e,
come risulta da alcuni documenti, consigliò
anche interventi di carattere conservativo. 

Recentemente si è avuta la sensazionale noti-
zia che nel castello templare fu custodita da
Federico II la Sacra Sindone; notizia avvalora-
ta da una indagine storica condotta su materia-
le documentario proveniente dagli Archivi
Zaristi, che ha evidenziato il possesso ,da parte
degli Imperatori Svevi, del Sacro Sudario che
avvolse il corpo di Cristo prima della Sua
Resurrezione. 

Quando nel XIII secolo nel Sud d’Italia arri-
varono gli Angioini ,il Castello di Roseto fu
riadattato a fortilizio militare. Il  diverso utiliz-
zo del “Petrae Roseti” da parte dei nuovi occu-
panti è dimostrato da documenti redatti dagli
stessi Angioini, in uno dei quali, risalente al
1275, è riportata la composizione della guarni-

gione del castello-fortezza, che risultava for-
mata da un  castellano, da uno scudiero e da
dodici guardie.

Dopo secoli di silenzio, in cui hanno preval-
so l’abbandono,  la disattenzione e il degrado,
oggi il Castello di Roseto è tornato a risplen-
dere come un esempio di architettura federi-
ciana di derivazione templare, merito della
società proprietaria che ha provveduto ad
accurati lavori di restauro.

Al visitatore odierno il Castello di Roseto,
che ha sempre mantenuto un suo solido
impianto strutturale nonostante le modifiche
apportate nel corso dei secoli , si presenta pog-
giato su una roccia a picco sul mare,  a pianta
trapezoidale irregolare, e circondato da mura
merlate che sul lato sud si aprono in un ampio
portale. Delle tre torri che si innalzano dal
castello, quella  più alta e merlata ha una base
quadrangolare, e in essa si riscontrano inoltre

le tracce più antiche del
castello.  In riferimento ai
recenti studi dianzi riferiti, è
stato ipotizzato  che la Sacra
Sindone sia stata custodita
in una delle tre torri, più pre-
cisamente nella torretta cen-
trale del castello ,  probabil-
mente nel periodo compreso
tra il 1204 e il 1253. L’arco

che sovrasta l’ampio portale di ingresso
conserva ancora i simboli dell’Ordine
templare : la Rosa Crociata, i Petali di
Giglio, il Cerchio di Salomone; ed inol-
tre lo stemma con il Grifone, emblema
della casa Sveva. All’interno  delle mura
merlate è situato un ampio cortile dotato
di una cisterna centrale, mentre gli inter-
ni del castello presentano, dopo i restau-
ri recenti, gli  ampi saloni di rappresen-
tanza e le spaziose stanze arredati secon-
do un perfetto stile medioevale.

Attualmente il Castello di Roseto C.S. è
di proprietà privata, e lo si può  visitare
pagando il biglietto d’ingresso. Con una
attenta cura agli arredi e alla manuten-
zione quotidiana, gli attuali gestori  sono
sempre più consapevoli di offrire al visi-
tatore una magica atmosfera non lontana
da quella che aleggiava, in questi saloni
e in queste stanze, in epoca medioevale. 

Ma non di solo turismo vive oggi que-
sto Castello. L’attività culturale, sensibil-
mente avvertita, viene favorita dal fasci-
no del luogo e dalla disponibilità di salo-
ni di rapprentanza che consentono lo

svolgimento di congressi , di simposi e di riu-
nioni a carattere vario. Inoltre non viene tra-
scurato l’aspetto gastronomico, e quello di
tipo alberghiero , che fanno del Castello di
Petrae Roseti una struttura polifunzionale ad
alto livello turistico e culturale. Non ultima è
la opportunità che il Castello ancora offre: la
presenza di un anfiteatro all’aperto, costruito
di recente all’interno della cinta muraria, nel
quale, nelle sere d’estate , vengono rappresen-
tati spettacoli di vario genere. 

Ma gli aspetti della modernità, che il castel-
lo è portato a condividere, nulla tolgono alla
straordinaria sensazione che avverte  il visita-
tore ;  il quale, sin dal portale d’ingresso e
soprattutto nella magia degli ambienti interni,
crede di vivere  in un passato che lo riporta
indietro di molti secoli:   in pieno Medioevo.



Il castello di Roseto C.S.
fu custode della Sindone?

di ALBERTO VALENTE

Il Castello di Roseto Capo Spulico

S

Paese intero ha come dimenticato
da dove la libertà, la democrazia
e le istituzione repubblicane sono
arrivate. Ci sono stati Governi in
questi ultimi anni che addirittura
hanno incentivato un revisioni-
smo storico falso e fuorviante che
mira a denigrare o addirittura a
far dimenticare quello che è stato.
La Resistenza ha partorito la
Repubblica e sarebbe veramente
dannoso e inconcepibile se avve-
nisse il contrario. Nascerebbe una
dittatura compiuta, che già oggi
trova dei agglomerati in una
democrazia sempre più falsa e fit-
tizia.

Uno degli strascichi
maggiori e peggiori della
Resistenza è stato senza dubbio

il terrorismo rosso degli anni
settanta.

- Le Brigate Rosse presero spunto
da alcuni aspetti della Resistenza
che avevano quale scopo ultimo
quello di dare a tutti i cittadini
italiani le stesse opportunità. La
disuguaglianza sociale, nata sulle
ceneri della Resistenza e svilup-
patasi nel corso di decenni di
governi democristiani, creò un
malcontento che sfociò nella lotta
armata. Si parlò di eredità scomo-
de, di plagi ideologici, addirittura
di un colpo di stato architettato
dai Partigiani sopravvissuti. In
realtà la realtà era molto diversa
e soprattutto di facile lettura: il
terrorismo rosso nasceva ideolo-
gicamente nella Resistenza, ma si

sviluppava nei meandri di una
violenza vigliacca che non ci
apparteneva. E poi le istituzioni
democratiche non potevano rap-
presentare dei bersagli per chi
aveva combattuto la dittatura ed
il fascismo.

Dove sono i Partigiani
oggi.

- I Partigiani sono lì dove esisto-
no delle ingiustizie da combattere,
dei soprusi da sopprimere, delle
tirannie da abbattere. I Partigiani
sono lì dove il popolo deve lottare
per riscaldarsi al sole che è di
tutti, dove la memoria non deve
essere messa da parte, dove la
democrazia è in pericolo solo
quando i democratici sorridono

perché inquadrati. I Partigiani
sono annidati nei cuori dei giusti,
nelle menti più aperte, nelle fan-
tasie dei bambini. I Partigiani
sono nella storia e nel futuro, nel-
l’oggi e nel domani, nella politica
che non disconosce se stessa. I
Partigiani sono nel 25 aprile e
combatteranno sempre contro chi
vive questa ricorrenza come un
supplizio ideologico e come un
falso storico. Ma l’unica storia è
quella che è dentro di noi.

Il Partigiano è il simbolo 
dell’Italia migliore,

di quell’Italia 
a cui ognuno dovrebbe ispirarsi 

quando pensa alla politica.
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Serra Pedace: pregevole iniziativa del prof. Pitto

La Bottega dell’Antropologo

Scorcio panoramico di Serra Pedace

Per molti è un piccolo centro del-
l’interland cosentino,  per altri è inve-
ce fonte d’ispirazione,  luogo di sco-
perta, paradiso extracittadino; Serra
Pedace muta a seconda di chi lo sco-
pre. Seppur inferiore per numero di
abitanti rispetto a tanti altri paesi
della provincia cosentina,  il confor-
tevole borgo che sorge ai piedi della
Sila è riuscito ad attirare su di se l’in-
teresse di un campo infinitamente
vasto come quello dell’antropologia.
Un legame forte, ormai nato diversi
anni fa con “l’adozione” da parte di
Serra Pedace nei confronti dell’illu-
stre professore Cesare Pitto, uomo di
infinito spessore,  docente plurideco-
rato e viaggiatore del mondo che ha
deciso di impegnare buona parte
delle sue esperienze alla vita di que-
sto paese. 

Interventi,  convegni,  manifestazio-
ni e quant’altro si sono successi con
regolarità fino a quando,  per ora

momento massimo di questa “rela-
zione”, è stata fondata la Bottega
dell’Antropologo; un luogo suggesti-
vo dove, grazie al professore Pitto e
alla dottoressa Farina, è possibile
aprire la propria mente mettendo
sotto una diversa luce tutto ciò che in
precedenza è stato dato per scontato. 

L’Antropologia vive per dare cer-
tezze, per fugare ogni dubbio,  per
permettere a chi ancora non lo sapes-
se di capire quanto c’è da scoprire
intorno a noi, e perché no, magari
partendo proprio da Serra Pedace. 

L’associazione è aperta a tutti e, in
collaborazione con la giunta comuna-
le e la pro loco, di certo vivrà a lungo
con l’intento di rendere maggiormen-
te emozionante l’esperienza di ogni
singolo. 

Se è vero che il bello di un viaggio
non è la meta ma è proprio il viaggio
in se, perché aspettare?

FRANCESCO D’AMBROSIO

Rovito: tutela del patrimonio verde

La potatura degli alberi

Addetti alla potatura lungo Viale della Resistenza

Nei giorni scorsi, lungo tutto
il corso di Viale delle
Resistenza, l’amministrazione
comunale di Rovito ha provve-
duto ad eseguire la potatura e
lo sfoltimento degli alberi di
acero, di competenza del
comune, presenti in filare ai
due bordi della strada.

“L’intervento di manutenzio-
ne del verde è stato necessario
perchè, con la primavera, la
chioma degli alberi possa svi-
lupparsi armonicamente ed
offrire giusta ombra ai cittadini
che con la bella stagione sono
soliti passeggiare lungo il
corso, riteniamo inoltre di pri-
maria importanza tutelare un
patrimonio verde che è un bene
pubblico prezioso” affermano
soddisfatti l’Assessore ai lavo-
ri pubblici Luigi Maringolo e

l’Assessore all’ambiente
Gessica Sottile, i quali, nella
due giorni dedicata alle opera-
zioni di potatura hanno perso-
nalmente preso parte ai lavori,
non solo supervisionandoli ma
intervenendo attivamente. 

Grande entusiasmo e grande
segno di civiltà hanno quindi
dimostrato anche i ragazzini di
Rovito ed i pensionati che,
spontaneamente, hanno voluto
aiutare durante i lavori. “E’ una
nota che ci riempie di gioia,
scoprire come i cittadini siano
così attaccati al verde pubblico
ed al miglioramento degli spazi
comuni” spiega l’Assessore
Sottile. A testimonianza di
come le buone pratiche, nella
sostanza, fanno bene a chi le
esegue e le promuove.

Caro don Saverio,
50 anni fa, esattamente in

un piovoso pomeriggio del
31 marzo 1963, domenica
di Passione, accompagnato
dalla tua famiglia, dal tuo
amico, don Mario Merenda
allora cancelliere vescovi-
le, da Don Mario Asta e
don Ciccio Tenuta tuoi pro-
fessori, ti veniva affidata
da S.E. Mons. Domenico
Picchinenna, questa picco-
la, ma operosa parrocchia
di San Giovanni Battista di
Lappano. Quanto tempo è
passato: mezzo secolo,
credo che si possa annove-
rare tra i primati. 

Eri un giovane sacerdote
che certamente non pensa-
va di maturare e, permetti-
mi di dire, invecchiare in
questo piccolo lembo della
vigna del Signore, ma sap-
piamo che i nostri pensieri
non sono i “suoi pensieri”
e le nostre vie non sono le
“sue vie”: il Signore aveva
disposto diversamente, Lui
sa quello che è meglio per i
suoi figli.
È un grande dono di Dio

avere tra noi un pastore per
così lungo tempo. La par-
rocchia è fiorita e non solo

nei suoi abbellimenti
architettonici, grazie
alla generosità dei par-
rocchiani,  ma anche
nei frutti spirituali che
Dio vuole elargire a
coloro che partecipano
alle solennità domeni-
cali e ad ogni iniziativa
pensata per la crescita
di tutta la Comunità. 

Ognuno di noi ti ha
conosciuto e “vissuto”
a modo suo, a volte
anche in conflitto, con
il tuo modo di fare, ma
comunque portandoti
sempre rispetto, stima e
tanto affetto. Ciò che ci
accomuna è l’amore verso
di te, maestro e guida in
questo lungo viaggio che
dura da 50 anni e la profon-
da riconoscenza per tutto
ciò che, grazie a te, è stato
realizzato. 

Hai guidato questa
Comunità per 50 anni traffi-
cando i talenti che il

Signore ti ha donato senza
risparmiarti, ma sforzandoti
di darci il massimo e di que-
sto te ne siamo immensa-
mente grati.

Il lavoro, l’impegno e la
dedizione che hai profuso
alla Comunità  in questi 50
anni, certamente hanno
lasciato una impronta inde-
lebile che orienterà la nostra

vita di cristiani. 
Nonostante gli umani

limiti, sei per noi una
forza trainante e persona
a noi molto cara. Grazie
Don per il tuo essere sem-
pre sincero e schietto,
senza peli sulla lingua,
incurante delle critiche e
dei polveroni che le tue
omelie possono sollevare. 

Grazie per averci inse-
gnato, con il tuo esempio,
ad esprimere le nostre
idee liberamente, nel
rispetto dell’insegnamen-
to evangelico, ma senza
aver paura.    Grazie per

averci fatto capire che la
Chiesa non è solo dei preti,
ma anche di laici impegnati
in prima persona, insieme al
proprio parroco, nella evan-
gelizzazione.

Grazie per averci inculca-
to il “diritto e il dovere del
silenzio”, il raccoglimento
durante la santa Messa,
l’ordine e la compostezza

durante le processioni. 
Grazie anche per la tua

disciplina, che ci ha inse-
gnato a rispettare i luoghi
sacri: la nostra chiesa è una
meraviglia, sempre perfet-
ta e curata in tutto. 

Grazie Don, a nome mio
e della Comunità per aver
dedicato le tue forze, la tua
intelligenza, il tuo sapere,
il tuo amore, la tua vita per
la crescita spirituale di
questa porzione di vigna.

Preghiamo pertanto il
Signore affinché continui a
darti, per il tempo che Egli
vorrà, quella forza necessa-
ria per continuare a guidare
saggiamente la nostra
comunità parrocchiale .
Auguri a te e a tutti noi per
questo bellissimo e duratu-
ro rapporto spirituale.

La Risurrezione del
Signore è la festa più
importante di tutto l’anno
liturgico e non può essere
offuscata da nessun altro
avvenimento anche se
importante e sentito come i
50 anni di ministero sacer-
dotale  di don Saverio a
Lappano.

RENATA CPONFORTI

Lappano: 50 anni di sacerdozio 
di Don Saverio Greco

Don Saverio Greco



L’associazione dei poeti
dialettali “I tridici canali”
esprime i sensi della sua
partecipazione commossa
alla famiglia De Marco
per la scomparsa del
nostro amico poeta, com-
mediografo e narratore
Ciccio. 

Con Ciccio De Marco è
morto un amico, una per-
sona affabile e brillante. Ti
offriva volentieri la sua
ironia bonaria, la sua
autoironia e anche il suo
sarcasmo. Nell’abitazione
di Perito (dove si rifugiava
per riposare, per ricon-
giungersi con la sua infan-
zia, i suoi ricordi) l’abbia-
mo incontrato spesso
durante le sue vacanze
estive. La conversazione
era sempre interessante
perché ti faceva godere
delle sue arguzie, delle sue
“frecciatine”, delle rievo-
cazioni dei tempi trascorsi
nelle immancabili ristret-
tezze, nelle furberie, ma
anche nelle dolcezze delle
cose semplici ormai scom-
parse, della natura che cir-
conda la sua casa. In quel-
la piazzetta sempre nel
cuore e nella mente, dove
paesani, amici semplici e
devoti lo circondavano del
loro affetto, della loro
stima, mostrando anche le
loro debolezze, i loro pro-
blemi quotidiani che lui
ascoltava e magari trascri-
veva e rendeva materia di
poesia.

Tanti ricordi affollano la
mia mente: quando, in una
pausa ristoratrice, andava-
mo io e il suo amico più
vicino, Ciccio Valente, e
conversavamo con lui in
maniera sorridente e confi-
denziale, sempre amiche-
vole, cosa che lui lasciava
trasparire da tutti gli atteg-
giamenti e gli accenti lin-
guistici caratteristici e per-
sonali.

È triste pensare di non
parlare più con lui, di non
vederlo più!

Abbiamo perso un poeta,
un grande cantore della
nostra bella e triste terra di
Calabria, soprattutto della
presila, un commediografo
di razza, rivelatosi in que-
sti ultimi tempi anche un
narratore simpatico e pro-
fondo.

Ha proseguito, sulla scia
del padre, Ciardullo, a
cantare e ad analizzare i
problemi, i vizi e le virtù
della gente con una bril-
lantezza e una profondità
di rara virtù. 

Ha sfogliato gli angoli
più remoti dell’animo
umano, del popolo, dei
politici e delle persone che
ha conosciuto soprattutto
nella lingua locale, mater-
na con una intensità estre-

ma, con i colori e i sapori
antichi, con le scene e i
risvolti psicologici più
nascosti, con le sfumature
che fanno della poesia
un’arte raffinata e sugge-
stiva. 

Basta citare le lettere di
Rosarbino, Suonni,
Virgole, Il mulo (suo
romanzo recente presenta-
to alla sala degli specchi
della Provincia di
Cosenza, dedicato a
Ernesto Corigliano e dove,
nella quarta di copertina,
in una fotografia con la
moglie, si legge: un uomo
capace di tutto!), le sue
tante gustose commedie,
rappresentate anche a
Cosenza.

Io ricordo le sue letture
proposte con un gusto rea-
listico raro, vero, in cui
rendeva visibili i suoi per-
sonaggi, i sentimenti della
gente nella complessità
delle loro emozioni. Erano
stupende le sue sonorità, la
lingua autentica dell’orali-
tà pedacese che colpiva
nel profondo. La sua poe-
sia è colta, precisa nella
struttura, nel ritmo che lui
sapeva far risuonare, nella
pittura di quadretti di vita
quotidiana, di scene, di
personaggi unici e signifi-
cativi dipinti con una visi-
bilità e una rapidità ecce-
zionali.

Era capo redattore a
Milano del mensile
“Iniziativa” dove era pre-
sente sempre almeno una
sua poesia dal sapore anti-
co, dal tenore ironico,
attinta dallo scrigno della
memoria o dall’osserva-
zione del presente politico
o sociale che considerava
avvilente, condita sempre
da graffiante fustigazione
dei costumi o da delusa
aspettativa.

Grazie, Ciccio, che hai
saputo darci tante emozio-
ni e tanti allegri momenti
di serenità. Ti ricorderemo
sempre e ti porteremo nel
nostro cuore per l’eredità
che ci hai lasciato. 

Il Presidente Mario
Iazzolino Già Docente
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
ASSE IV APPROCCIO LEADER

Gruppo di Azione Locale della SILA
PIANO DI SVILUPPO LOCALE

“PROGETTO SILA, una strategia di sviluppo integrato e sostenibile del territorio Silano”

PROSSIMI BANDI IN PUBBLICAZIONE

Misura 413 – Azione 312 – Creazione e sviluppo di microimprese artigiane e commerciali.
Trattasi di attività strettamente connesse alla promozione del territorio e delle sue tipicità locali.  Gli inve-
stimenti proposti devono riguardare il settore dell’artigianato tipico locale  basato su processi di lavorazio-
ne tradizionali del mondo rurale e in particolare di quello agricolo e forestale (es. tessitura, ricamo, dolci,
ferro battuto, vimini, lavorazione del legno, lavorazione della pietra) nonché il settore  del commercio di pro-
dotti e di servizi anche del turismo rurale e della piccola ristorazione tipica.
L’importo del bando, in termini di spesa pubblica, è pari ad euro 278.551,23. 
Nell’ambito della quota pubblica di risorse assegnate € 92.850,40 saranno riservati ai soggetti in fase di
costituzione.
Il contributo massimo concedibile per singolo intervento è di euro 23.212,60, pari al 50% della spesa mas-
sima ammissibile.

Misura 411 - Azione 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
L’azione finanzia interventi di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione delle produzio-
ni della piccola filiera dei frutti di bosco.
L’importo del bando, in termini di spesa pubblica, è pari ad euro 82.136,44, 
Il contributo pubblico massimo concedibile non può essere inferiore ad € 25.000,00 e superiore ad €
82.136,44. La percentuale massima di contributo pubblico, erogabile in conto capitale, non può in ogni caso
superare il 50% dell’intero importo progettuale ammissibile.

_____________________
Le domande di aiuto vanno presentate entro 45 gg. dalla pubblicazione del Bando, Per maggiori informazio-
ni visitare il sito www.galsila.com, nonché da lunedì al venerdì contattare gli uffici del GAL della Sila - Via
Guido Rossa, 24 – 87050 Spezzano Piccolo (CS)  – tel. 0984/431064 -mail info@silasviluppo.com con i
seguenti orari: 8,30/13,30, Lun. e Mer. 14,30/17,00.
Spezzano Piccolo 24.03.2013

Il Presidente                                                                               Il Direttore
Avv. Giuseppe Cipparrone                                                           Avv. Francesco De Vuono

  

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali


