
DI MASSIMO COVELLO (*)

Fausto Gullo  nel suo manifesto
agli elettori del mandamento di
Spezzano Grande, in occasione
delle elezioni Provinciali  del 1914,
un secolo fa, cosi scriveva: “ tra le
più potenti ragioni, alla quale è da
addebitare la mancata risoluzione
di questa nostra gravosa e comples-
sa questione meridionale è da porre
la grama esistenza che han finora
trascinato i poteri locali, i quali
smarrivano, alla caccia di piccoli
bisogni tra infruttuose rivalità,
quella forte unità di propositi e
quella visione larga e severa de’
grandi interessi, che sono condizio-
ne indispensabile di retta e feconda
amministrazione. La nostra  salvez-
za non è tanto da aspettare dalle
cosiddette provvidenze statali,
quanto da un’opera fervida e tena-
ce, che moralizzi ed irrobustisca la
nostra vita locale”. 

Sono queste le riflessioni, attualis-
sime, che mi sono venute in mente
partecipando Venerdi 31 Maggio al
consiglio aperto dell’unione dei
Comuni della Presila indetto dal
Sindaco di Serra Pedace Leo
Franco Rizzuti. 

Cent’anni passati, condizioni
generali assolutamente differenti
che la critica di Gullo era rivolta ad
un governo conservatore egemoniz-
zato dagli interessi degli agrari e

delle baronie,  ma la questione di
fondo è sempre uguale: che fare per
far affermare una visione larga e
severa dei grandi interessi al posto
dei piccoli bisogni e delle infruttuo-
se rivalità? Ascoltando gli interven-
ti dei sindaci presenti, nonché di
alcuni rappresentanti del PD presi-
lano, ho avuto netta la sensazione di
un contrasto netto tra i pronuncia-
menti  e i comportamenti concreti,
oltre una grande confusione lessica-
le tra unione, fusione, servizi comu-
ni e Comune unico. 

Io continuo a credere che quello
del Comune Unico della presila sia
un grande tema prima di tutto cultu-
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A Serra Pedace confronto su una vecchia ma sempre attuale idea di riforma istituzionale

Dall’Unione della Presila al Comune unico
Il Sindaco di Serra Pedace, -

come riporta l’articolo a fian-
co- con la convocazione di un
Consiglio aperto dell’Unione
dei Comuni ha riproposto il
tema di una riforma istituzio-
nale presilana. Anche noi cre-
diamo che l’esperienza
dell’Unione vada superata con
la riproposizione del Comune
Unico della Presila. Bisogna
pensare davvero ad un ente
unitario, capace di superare i
limiti della frammentazione
per dare organicità organizza-
tiva, economicità ed efficienza
agli interventi ed ai servizi che
solo una direzione omogenea
può assicurare. Il Comune
unico può rappresentare una
soluzione seria.

Certo, le questioni da supera-
re non sono poche a partire
dalle resistenze campanilisti-
che.

Proprio nel numero scorso di
Presila abbiamo riproposto
una conferenza dei Consigli
comunali della Presila, da San
Pietro in Guarano ad
Aprigliano, per discutere sulle
questioni sociali ed economi-
che del comprensorio in una
logica unitaria, proprio per
individuare una eventuale ipo-
tesi di sistemazione territoriale
e dello sviluppo che superi la
logica localistica, in conside-
razione delle nuove norme
legislative e soprattutto per le
condizioni finanziarie dei sin-
goli Comuni, i quali difficil-
mente potranno singolarmente
far fronte alle esigenze di sod-
disfacimento di bisogni collet-
tivi.

Insistiamo su questa propo-
sta che può rappresentare un
punto di partenza per iniziare a
coinvolgere le popolazioni ed
evitare che anche la prospetti-
va del Comune unico diventi
parziale e territorialmente di
scarso rilievo..

Ma che paese è mai il nostro? Che paese è quello in cui un uomo scende
per strada e uccide a picconate tre persone solo per il gusto di farlo e molto
probabilmente non farà un giorno di galera in quanto incapace di intendere
e di volere? Che paese è quello in cui un minorenne accoltella e arde una
ragazzina per motivi che sfuggono ad ogni logica umana ed animale? Che
paese è quello in cui un ragazzo viene arrestato, pestato e praticamente ucci-
so e dove viene condannato chi non lo ha salvato ed assolti gli assassini che
avevano trasformato un interrogatorio in una mattanza? Che paese è quello
in cui si spegne una mente libera come quella di Franca Rame e un Tg di una
rete di Stato afferma che era una donna che si poteva anche odiare? La rispo-
sta a questa tiritera di domande è una sola: il paese è l’Italia ed i colpevoli
siamo tutti noi. Noi che facciamo finta di essere migliori degli altri solo per-
ché abbiamo una macchina più veloce; noi che non riusciamo più a vergo-
gnarci di nulla e che abbiamo delegato ad altri la difesa della nostra dignità;
noi che abbiamo attraversato la storia della nostra vita raccontando quello
che succedeva ad un passo da noi senza svelare quello che stava accadeva
dentro di noi. 

Ma stiamo arrivando velocemente alla fine. Abbiamo intrapreso una strada
che difficilmente prevede anche un ritorno ed abbiamo prodotto lo sfacelo
che è sotto i nostri occhi. Un’Italia disastrosa e disastrata, senza ideali e pro-
tesa solo all’arricchimento personale ed effimero. Un’Italia distrutta e ago-
nizzante, incapace di scrollarsi di dosso quest’aria superba e falsa, che ci fa
sentire migliori senza farci rendere conto che sprofondiamo nel ridicolo.
Un’Italia che guarda alla politica solo con l’ottica secondo la quale da lei si
deve prendere e non con la convinzione che invece a lei bisogna solo dare.
Mandiamo sotto la lente d’ingrandimento il peggio di noi stessi (razzismo
imperante e dilagante, omicidi tremendi da lasciar senza fiato, processi in cui
escort di varia levatura prima ammettono, confessano e poi, non appena si
accende la luce di una telecamera, ritraggono, si dimenticano e non ricorda-
no). Il nostro è un paese ormai inospitale, invivibile, nel quale si deve taglia-
re prima possibile la corda e che ha dimenticato se stesso e la propria
coscienza. Abbiamo azzerato futuri e annullato speranze, riducendo al lumi-
cino anche il presente. Siamo un popolo che si lascia andare e che combatte
solo quando la situazione è più che disperata, poco avvezzo alle rivoluzioni
che non riguardino il proprio perimetro di mondo e capace di atti eroici
quando ormai l’eroismo serve a poco. Siamo italiani e questo sembra essere
un limite e non più una possibilità, come invece è stato per circa duemila
anni. 

Finanche Giulio Andreotti è andato via perché ha ritenuto che questa Italia
così maleducata, così brutta, così poco italiana, forse, era troppo pure per
lui.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa

Il quotidiano Calabria Ora ha
posto nel suo sito la domanda:
“Il governo Letta sarà positivo
per la Calabria?”. Non sappia-
mo ancora se prevarranno i si o
i no, anche se l’esito si suppone
molto scontato.

Ma serebbe altrettanto inte-
ressante sapere cosa i calabresi
risponderebbero alla domanda:
“ Ricordate almeno qualche
nome dei nostri onorevoli o
senatori nominati che dovrebbe-
ro rappresentarci ed esprimere
in Parlamento i nostri atavici
problemi dello sviluppo ?”

Lo sappiamo, restano solo
domande. Entrambe.
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rale e politico, oltre che ammini-
strativo ed economico. Un tema
culturale e politico, che la presila,
per la sua peculiare tradizione
politica e sociale, avrebbe già
dovuto aver risolto se non avesse
drammaticamente smarrito  l’ispi-
razione e  gli obbiettivi che Fausto
Gullo propugnava già nel 1914. Ed
è a quella ispirazione che bisogna
ritornare, perché la riorganizzazio-
ne del sistema Istituzionale locale
va presentata, vissuta e costruita
come una opportunità di tutela,
promozione e soddisfazione degli
interessi collettivi, soprattutto
degli strati deboli e popolari, cosi
duramente colpiti dall’attuale  crisi
economica. 

La mia impressione è che per-
mangono dentro singole ammini-
strazioni e dirigenti politici locali,
forse anche orientati da visioni
esterne alla presila, comportamen-
ti  strumentali e speculativi, che le
assenze al consiglio dell’unione
hanno appalesato, fortemente
denunciati da alcuni interventi. Se
questi comportamenti dovessero
persistere  è possibile, e non sareb-
be un ripiego ma comunque un
avanzamento,  muoversi verso la
costituzione del Comune unico

centrato sui cinque Comuni di
Pedace, Serra Pedace, Spezzano
Piccolo, Casole Bruzio e Trenta.
Limitarsi, come pure è stato pro-
posto, ad una pedissequa ripropo-
sizione di gestione unitaria di alcu-
ni servizi al fine di assecondare la
legge nazionale e provare cosi ad
adattarsi alla secca riduzione dei
poteri dell’istituzioni locali sia pur
mantenendo l’involucro municipa-
le,  sarebbe una iattura e compro-
metterebbe ulteriormente la diffi-
cile situazione economica e socia-
le delle popolazioni presilane. Se

l’amministrazioni dei suddetti 5
Comuni, supportati dalle forze
politiche, dalle associazioni, dai
circoli culturali, dai cittadini,
avviassero una  immediatamente
una campagna di discussione,
dibattito, per spiegare e coinvolge-
re in tale obbiettivo l’intera comu-
nità, si potrebbe immaginare per la
prossima primavera la conclusione
dell’intero iter costitutivo del
Comune unico. 

E’ ovvio che centrale nella cam-
pagna  dovrebbero diventare diver-
si temi come: 1) la salvaguardia e

valorizzazione delle microstorie
che ogni singola comunità paesana
ha accumulato, dentro il filo con-
duttore del riscatto sociale e delle
lotte comuni che le popolazioni
presilane hanno saputo sempre
combattere  diventandone il tratto
distintivo; 2) la riprogrammazione
e la costruzione di una riconquista-
ta centralità della gestione pubbli-
ca dei servizi locali: acqua, rifiuti,
energia, mobilità,  servizi sociali ,
sportivi e culturali; 3) una pro-
grammazione unica del territorio,
dell’edilizia, delle infrastrutture
materiali ed immateriali; 4) la
definizione di un piano del lavoro
attento alle caratteristiche ed alle
aspettative dei giovani e di quanti
vivono nella precarietà;  ecc. 

Fare tesoro degli errori, evitare
sovrapposizioni politiciste,
costruire percorsi coordinati dei
rapporti Istituzionali, volere e
lavorare concretamente ad una
visione chiara e documentata delle
scelte che si vogliono compiere,
penso sia oggi l’unica strada da
percorrere per far uscire la presila
dal cono d’ombra in cui si trova e
riproporla politicamente e social-
mente come avanguardia di un più
generale movimento di rinascita
della Calabria e dell’intero
Mezzogiorno.

(*) segretario CGIL Calabria
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Cari amici lettori,
come potete constatare, insistiamo nel chiedere ripe-

tutamente la sottoscrizione dell’abbonamento a Presila
e possibilmente un piccolo impegno per farlo sottoscri-
vere 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.

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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I nostri errori
di  GIORGIO TONINI (*)

na riflessione sulle cause
della sconfitta del 24-25 feb-

braio, che voglia essere di una
qualche utilità, deve svolgersi
all’insegna del rispetto per le per-
sone e della solidarietà di partito,
ma anche della sincerità e della
schiettezza.

È con questo spirito che dirò
che mi ha sorpreso la sorpresa che
ha colto il gruppo dirigente del
Partito democratico nella notte del
25 marzo, quando il sogno di un
governo Bersani-Vendola si è
infranto contro il muro dei nume-
ri. La sorpresa, che si è tradotta in
un “no comment” durato 24 inter-
minabili ore, fino alla conferenza-
stampa con la quale Bersani pro-
vava a riprendere comunque il
sogno così bruscamente interrot-
to, è la prova che il nostro quadro
di comando aveva creduto davve-
ro alla propria stessa propaganda.
E non aveva neppure contemplato
il caso che le elezioni si potessero
“non vincere”.

Eppure, i sondaggi, che certo
davano il centrosinistra avanti,
non erano affatto tranquillizzanti.
Dipingevano, è vero, la coalizione
“Italia bene comune” come vinci-
trice, ma in quanto “migliore per-
dente”: che non è precisamente
una condizione nella quale dormi-
re sonni tranquilli. Anche perché
tutti conoscevano l’insidia rappre-
sentata dalla legge elettorale del
Senato: tanto più con un sistema
politico ridiventato multipolare.

E infatti, alla Camera, il piano
degli strateghi del Pd era riuscito:
l’operazione “sorpasso in disce-
sa” aveva portato alla coalizione
di centrosinistra quello che il pre-
sidente Napolitano, nel suo
discorso del giuramento, ha defi-
nito “l’abnorme premio di mag-
gioranza” previsto dal Porcellum.
Col 29,55 per cento dei voti, nem-
meno 100 mila di scarto rispetto
al centrodestra, fermatosi al
29,18, la coalizione guidata dal Pd
si era aggiudicata 340 dei 617
seggi in palio (al netto del valdo-
stano e dei 12 italiani all’estero):
un regalo di quasi 150 deputati.
Sia detto per inciso: una vera e
propria aberrazione che, a parti
rovesciate, ci avrebbe visti in
piazza con le fiaccole, in una
motivatamente angosciata e indi-
gnata “veglia per la democrazia”.
Ma comunque, missione compiu-
ta.

Senonchè in Italia c’è il bica-
meralismo perfetto. E al Senato,
la magrezza del risultato elettora-
le, senza la protesi del premio
nazionale, ha mandato il sogno in
frantumi. “Un fatto certo non
imprevedibile” (Napolitano).
Perché al Senato era matematica-
mente impossibile vincere con i
rapporti di forza registrati dal
voto. E infatti, la lotteria dei
premi regionali ha assegnato al
centrosinistra solo 113 seggi (con-
tro i 116 al centrodestra), che sono
diventati 123, grazie alla conqui-

sta (storica) di tutti e 6 i collegi
uninominali del Trentino - Alto
Adige e di 4 seggi su 6 tra gli ita-
liani all’estero.

Ma 123 senatori, a Palazzo
Madama, non fanno maggioranza.
Neppure se ad essi si sommano i
19 “montiani”, portando final-
mente alla luce del sole quel
“matrimonio morganatico”, mai
del tutto negato e mai veramente
ammesso, che aveva caratterizza-
to la confusa campagna elettorale
del centrosinistra. 123+19 fa
infatti 142, ben 16 voti sotto la
maggioranza minima (e al netto
dei senatori a vita) di 158 su 315.

La “non vittoria” non era affat-
to imprevedibile e non c’era quin-
di nulla di cui sorprendersi. Del
resto, alcuni (pochi) di noi, mal
sopportati nel partito, era qualche
anno che dicevano, senza malani-
mo e con sincera preoccupazione,
che la strategia del Pd, non solo
era contraddittoria con la natura
del “partito nuovo” che insieme
avevamo voluto far nascere, ma
era anche assai rischiosa, sul
piano elettorale: perché puntava
tutte le sue carte sulla debolezza
dell’avversario, anziché sulla
nostra forza.

Era una strategia che preten-
deva di essere astuta senza esse-
re intelligente, perché si basava
sul presupposto, verificatosi cla-
morosamente infondato, che si
potesse vincere “di default”, per
abbandono del campo dell’avver-
sario, anziché per la strada mae-
stra della conquista delle menti e
dei cuori della maggioranza degli
elettori.

Un errore tragico, che ha con-
dotto il centrosinistra a sprecare,
in modo clamoroso e incompren-
sibile, proprio come è incompren-
sibile il comportamento delle
balene che vanno a spiaggiarsi
quando avrebbero l’oceano
davanti a sé, l’occasione più favo-
revole dal 1994 ad oggi.
Dinanzi ad un centrodestra che
perdeva metà dei voti conquistati

nel 2008 (una disfat-
ta, altro che rimonta
di Berlusconi!), il
Partito democratico,
anziché proporsi,
attraverso una
coraggiosa innova-
zione politica e pro-
grammatica, di sfon-
dare le linee avver-
sarie e produrre quel
riallineamento elet-
torale che era stato
la missione impossi-
bile prima
dell’Ulivo e poi del
primo Pd, si rinchiu-
deva nella cittadella
fortificata delle aree
geografiche, sociali
e culturali del suo
tradizionale insedia-
mento: le regioni
rosse, le aree urbane,
il ceto medio impie-

gatizio, prevalentemente pubbli-
co, più in generale l’elettorato sto-
ricamente “di sinistra”, notoria-
mente splendido, ma irrimediabil-
mente minoritario.

La riabilitazione di miti e riti
certo rispettabili, ma regressivi,
del tipo “finalmente possiamo tor-
nare a chiamarci compagni”,
l’abuso dilagante del rosso ban-
diera, fino all’abbandono della
autodefinizione di “riformisti”, in
favore di quella (oltre tutto sfortu-
nata) di “progressisti” (la famosa
“alleanza tra progressisti e mode-
rati”, per non dire dell’espressio-
ne “fronte progressista”), ha fatto
il resto, in termini di auto-ghettiz-
zazione.

Risultato: non solo il Pd non
riusciva ad intercettare nemmeno
uno dei voti persi da Pdl e Lega,
ma finiva per perdere a sua volta 3
milioni e mezzo dei 12 milioni di
voti conquistati da Veltroni nelle
terribili condizioni del 2008, con
un Berlusconi che pareva inarre-
stabile, dopo il fallimento del
governo dell’Unione.

Stando ai dati dell’Istituto
Cattaneo di Bologna, il Pd “pro-
gressista” è riuscito a perdere non
solo, come è evidente, milioni di
voti a vantaggio dell’astensione,
del Movimento Cinque Stelle o, in
misura minore, di Scelta Civica,
ma perfino 400 mila elettori in
favore della sinistra alla sua sini-
stra. Perché è sempre così: quan-
do si perde, perché ci si chiude in
difesa, si perde da tutti i lati. Si
diventa preda, anziché predatore.

Le cause, insieme remote e
immediate, della nostra sconfitta,
a me sembrano tre. Innanzi tutto,
la mancanza di una proposta di
governo per il Paese, che presen-
tasse le caratteristiche che, come
ebbe a dire Antonio Giolitti, deve
avere un’alternativa potenzial-
mente vincente: credibilità, affi-
dabilità, praticabilità.

E invece, per tutta la campagna
elettorale, si è alluso ad un possi-
bile accordo post-elettorale con

Monti, peraltro mai ammesso pie-
namente da Bersani e invece dra-
sticamente escluso da Vendola,
che ha così finito per rappresenta-
re il nostro unico alleato di gover-
no. Ma alla credibilità, affidabilità
e praticabilità di un governo
Bersani-Vendola neppure noi, il
Pd, sembravamo credere.

Senza una vera proposta di
governo, siamo rimasti soli.
Paradossalmente, dopo anni di
dispute teologiche tra i sostenitori
della “vocazione maggioritaria”,
cioè della conquista direttamente
da parte del Pd di quote di eletto-
rato centrale (tra i quali certamen-
te mi annovero) e i sostenitori di
un’alleanza con un partito di cen-
tro al quale demandare questo
compito (linea che non condivido
ma che rispetto), non siamo riu-
sciti a praticare né l’una né l’altra
strategia e ci siamo ritrovati da
soli con un (piccolo) alleato alla
nostra sinistra. Chiusi in difesa,
quando tutti si aspettavano da noi
una manovra all’attacco.

Ed ecco allora le altre due con-
cause della sconfitta: insieme alla
vaghezza della proposta di gover-
no, la mancanza sia di una strate-
gia di alleanze, sia di una strategia
di conquista dell’elettorato
“mobile”, da tutti gli analisti sti-
mato (e dai risultati elettorali
dimostrato) di proporzioni e
dimensioni del tutto inedite.

Il passaggio decisivo è stato, a
mio modo di vedere, il governo
Monti. È vero, dopo la crisi del
governo Berlusconi, abbiamo
saputo, grazie all’onestà intel-
lettuale e politica di Bersani,
mettere l’interesse del Paese
davanti a tutto, anche davanti al
calcolo che poteva spingerci ad
andare subito al voto per approfit-
tare della condizione di sbanda-
mento dell’avversario.

Senonché, quella scelta è stata
poi nei fatti rinnegata: non dalle
nostre azioni, ma dalle nostre
parole. Anziché basare su questo
nostro grande atto di responsabili-
tà, una linea politica che facesse
della esperienza del governo
Monti la punta di diamante per la
conquista di elettori nuovi, tanto
più necessari in presenza di scelte
che sapevamo avrebbero avuto
caratteri di impopolarità, ci siamo
concentrati sull’obiettivo di difen-
dere i confini del nostro consenso:
col risultato che, anche grazie alla
nostra propaganda sul carattere
“di destra”, o “neo-liberista” del
governo dei tecnici, abbiamo
perso comunque voti tradizionali,
sul crinale della “protesta”, senza
però conquistarne di nuovi, ma
anzi perdendone anche di vecchi,
sul versante dell’elettorato, per
così dire, “di governo”.

Si sarebbe potuto fare diversa-
mente? Per il poco che può vale-
re, la mia esperienza mi dice di
sì. La mia campagna elettorale si

Pierluigi Bersani e Niki Vendola
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Sabato 25 e Domenica  26
Maggio   si è svolto a Pedace ed a
Pratopiano, promosso dal
Comune, coi patrocini della
Provincia di Cosenza e dell’
Unical   su una idea  del comitato
“le Radici e le Ali”,  un evento
socio culturale molto intenso, par-
tecipato  ed emozionante dal tito-
lo: “Primavera 1943 – Primavera
2013 Pietro INGRAO e Cesare
Curcio: Radici, Ospitalità,
Antifascismo”.  Si è trattato della
riattualizzazione  di una delle
pagine di storia sociale e politica
più interessanti ed epiche non solo
di Pedace ma dell’intera Presila e
della Calabria: l’incontro dell’al-
lora ventiseienne Pietro Ingrao
con Cesare Curcio gli antifascisti
ed i comunisti cosentini e presila-
ni, tutti uniti per nasconderlo  e
proteggerlo  dagli sgherri fascisti.
Si può ben dire che quell’incontro
del 1943 ha segnato e marchiato,
rafforzandola,  l’identità della
nostra zona fino a farne, sotto la
guida teorica  e politica di Fausto
Gullo,  un caposaldo dei movi-
menti di emancipazione e riscatto
dei contadini e degli operai, di
cui, con questo evento, si è voluto
far rivivere la memoria, per trarne
linfa vitale  in una odierna epoca
di profondo smarrimento ideale.
L’evento si è nutrito di una occa-
sione inedita  come la venuta a
Pedace delle figlie di Ingrao,
Chiara e Renata, che hanno dialo-
gato con Peppino Curcio, figlio di
Cesare, in un commovente scam-
bio di comuni ricordi,  in quanto
eredi  di un patrimonio ideale e
culturale acquisito attraverso i
racconti diretti le une e le pagine
recuperate attraverso una accurata
ricerca storica, l’altro. 
Nel corso della prima giornata,
dopo aver reso omaggio alle
tombe di Cesare Curcio, Giovanni
Altomare e Rita Pisano ed aver
ascoltato Don Tullio Scarcello che
a nome della comunità parroc-
chiale ha voluto ricordare:
“….insieme a Don Gallo e don
Puglisi…la tradizione cattolica ed
antifascista di Pedace ed il valore
simbolico del sacrificio di Cesare
Curcio, torturato per non aver
voluto rilevare il nascondiglio
della bandiera rossa simbolo del
partito comunista e dell’amore tra
gli uomini….”, si è svolto un
appassionato dibattito impreziosi-
to dalla lettura di Luigi Lucanto di
alcuni brani scritti da Ingrao  e
dalla proiezione di due filmati.
Nel  primo video si è potuto
apprezzare la personalità e l’inse-
gnamento  di Cesare Curcio, sin-
daco di Pedace, consigliere
Provinciale, segretario generale
della federterra alla guida delle
lotte per la riforma agraria, e

primo  parlamentare contadino
Calabrese,  attraverso i ricordi e le
parole dei suoi compaesani.
Subito dopo si è assistito alla pro-
iezione  del bellissimo film “Non
mi avete convinto: Pietro Ingrao
un eretico”  del regista Filippo
Vendemmiati che, presente
all’iniziativa, ha descritto: “…
l’intensità del film e la parabola di
un uomo che ha attraversato il
Novecento andando oltre”. Nel
dibattito sono intervenuti,  con le
loro testimonianze e riflessioni, il
sindaco di Pedace Nuccio
Martire, Mimmo Rizzuti,
Giuseppe Pierino, Massimo
Covello, Anfonso Bombini ed il
Sindaco di Lametia Terme Gianni
Speranza. 
Dopo l’intervento di Chiara e
Renata Ingrao la serata si è con-
clusa con il concerto dei Tetes de
Bois autori delle colonne sonore
del film di Vendemmiati.
Domenica 26 si è svolta la secon-
da parte dell’evento con l’escur-
sione ludico- culturale a
Pratopiano, la
montagna dove
m a t e r i a l m e n t e
Pietro Ingrao
nascosto, accudito
da Zu Peppinu
Curcio ebbe spesso
incontri, organizza-
ti dal figlio Cesare
con diversi compa-
gni comunisti ed
antifascisti di
Pedace e della
Presila. Di questa
fase della sua vita,
dei personaggi che
conobbe e della
frugale condizione
di vita Ingrao ha
intensamente  par-
lato nel suo libro
a u t o b i o g r a f i c o

“Volevo la luna “. Il pensiero poli-
tico Ingraiano, fortemente ispirato
anche da questa esperienza, è
stato illustrato dal Prof. Giuseppe
Cantarano uno dei  suoi massimi
studiosi.  Di questa storia, i molti
partecipanti all’ escursione, hanno
avuto riscontro diretto, anche
attraverso una mostra fotografica
allestita per l’occasione in un
ambiente nel quale le musiche dal
vivo dei Tetes de Bois hanno crea-
to una toccante atmosfera. 
Ma Pratopiano, per una combina-
zione della storia, come ha avuto
modo di raccontare Peppino
Curcio, diventatone cultore e
valorizzatore appassionato, è un
luogo nel quale si sono intrecciati
eventi di grande portata religiosa,
sociale e politica. E’ in quest’area
infatti, nella vicinissima Canale,
che  mori l’abate Gioacchino da
Fiore nel 1202  che ebbe fama di
profeta, collocato da Dante nel
Paradiso, e la cui teoria trinitaria
della storia  ebbe vasta eco nel
mondo medioevale ed è oggi sem-
pre di più, nel mondo,  oggetto di

studi  di approfondimento e valo-
rizzazione. Il ricordo di tale figura
è stato richiamato, tra l’altro dai
canti Gregoriani che il coro
“Mater Dei”, sotto la direzione
della maestra Carmela Martire, ha
presentato in un clima di raccogli-
mento e coinvolgimento. Ed è
sempre qui , a Pratopiano, che la
vigilia di Natale del 1863 venne
ucciso il capo brigante, già gari-
baldino, Pietro Monaco, le cui
gesta  compiute insieme  alla sua
compagna, la brigantessa Maria
Oliverio meglio nota come
Ciccilla, ispirarono Alexandre
Dumas che ne parlò nel suo gior-
nale edito a Napoli in un racconto
a puntate, cercando invano gli
aspetti positivi e romantici della
vicenda. Un luogo particolare
quindi che ha incantato gli ospiti e
che merita di essere valorizzato.
Quelle  svoltesi a Pedace  sono
state due giornate intense sul filo
della memoria, della ricostruzio-
ne, con un intento pedagogico
forte e condiviso: trarre da queste
vicende storiche indicazioni, idee,
riferimenti ideali e concreti affin-
chè Pedace, la Presila e la
Calabria tutta possano ritrovare
quello spirito comunitario che ha
permesso alle proprie genti di
affrancarsi dal giogo fascista,
riscattarsi dall’atavica subalterni-
tà, creare nella democrazia lo svi-
luppo e la crescita nel rispetto dei
diritti e della dignità del lavoro.
Un insegnamento di cui conti-
nuiamo ad essere debitori a Ingrao
a Curcio, a Gullo ed a tutti quelli
che hanno speso la loro vita per
un ideale di giustizia e libertà.
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Rievocata a Pedace una delle gloriose pagine di storia politica e sociale della Presila e della Calabria

Gullo, Ingrao, Curcio, l’identità del riscatto

Nella foto in alto: comizio di Pietro
Ingrao a Pedace nel 1953 durante la
festa provinciale dell’Unità con a fian-
co, l’on. Fausto Gullo e Cesare
Curcio.
Nella foto in basso: in prima fila da
destra: Massimo Covello, Mimmo
Rizzuti, Peppino Curcio, Chiara e
Renata Ingrao.



è svolta tutta in una piccola
area del Paese, uno dei sei
collegi del Trentino-Alto
Adige (dove al Senato si
vota ancora col
“Mattarellum”): il collegio
di Pergine Valsugana, che
comprende quasi tutto il
Trentino orientale. Un colle-
gio che il centrosinistra non
aveva mai vinto, dal 1994 ad
oggi.

Un collegio privo di una
vera area urbana e composto
da valli montane dedite al
turismo, all’agricoltura di
montagna, alla piccola e
media industria e all’artigia-
nato: tutti mondi nei quali,
pur in un contesto di autono-
mia speciale, la crisi morde
in modo assai doloroso e il
centrosinistra è da sempre
minoritario. Ho considerato
quella mia candidatura un
servizio e una testimonianza,
con possibilità pressoché
nulle di successo. E invece
ho battuto il mio avversario
(il leghista Sergio Divina,
che nel 2008 aveva vinto il
collegio di Trento, altrimenti
sempre vinto da noi...) 43,5
per cento a 28,5, col candi-
dato del M5S che ha comun-
que preso il 20.

Credo che la spiegazione
di questo mio/nostro succes-
so derivi dal fatto che come
candidato, come partito e
come coalizione abbiamo
adottato una strategia di
campagna elettorale per
molti aspetti diversa, per non
dire opposta, a quella nazio-
nale. Innanzitutto la propo-
sta di governo: per noi era
esplicitamente e chiaramen-
te il governo Bersani-Monti,
in continuità, sia pure evolu-
tiva (della serie: proprio per-
ché abbiamo fatto le cose
giuste con Monti sul versan-
te del rigore, ora potremo
affrontare con decisione il
problema della crescita e
dell’occupazione...), col
governo al quale, dicevo
tutte le sere, “insieme al Pd
ho votato la fiducia 55 volte
e lo rivendico, perché pur tra
limiti ed errori, so che abbia-
mo fatto il bene del Paese”.

Proporsi chiaramente
come coalizione di gover-
no, senza peraltro mai
polemizzare con le “propo-
ste di protesta”, a comin-
ciare dal M5S, di cui rico-
noscevamo le ragioni, pur
non condividendone gli
esiti, non ci ha messo al
riparo dai colpi dei grillini
(che hanno comunque
rastrellato il 20 per cento dei
voti), ma ci ha reso competi-
tivi nella conquista del voto
“moderato”, cioè costruttivo
e di governo, alla ricerca di
proposte e persone capaci di
un discorso di verità, proprio
mentre i nostri avversari ber-
lusconian-leghisti sterzava-

no decisamente verso il
populismo protestatario, nel
vano tentativo di arginare
l’onda grillina.

Questa proposta era resa
credibile dall’unità della
coalizione che si presentava
insieme nei collegi unino-
minali: noi del Pd, insieme
ai montiani di Lorenzo
Dellai (col quale avevo col-
laudato un “numero” quoti-
diano, replicato in tutte le
contrade del collegio, nel
quale il “più montiano dei
democratici” convergeva
politicamente e program-
maticamente col “più demo-
cratico dei montiani”, e agli
autonomisti del PATT. 

Certo, una coalizione resa
credibile da quindici anni di
governo comune della
Provincia autonoma. E tutta-
via, questo valeva anche nel
passato, ma non era mai
stato sufficiente a vincere,
alle politiche, nel collegio di
Pergine Valsugana.

Infine, la campagna che
abbiamo condotto insieme,
come partito e come coali-
zione, è stata tutta mirata a
conquistare gli elettori
mediani, secondo i canoni
più classici della “vocazione
maggioritaria”: dagli alber-
gatori che avevano sempre
votato Forza Italia, agli arti-
giani (e agli operai) in passa-
to terreno di caccia della
Lega. Ne ho tratto il convin-
cimento che solo un partito
che abbia l’ambizione di
conquistare in proprio e
direttamente queste fasce di
elettorato, tragicamente così
lontane dal voto per il cen-
trosinistra, può anche strin-
gere alleanze con formazioni
politiche cosiddette “di cen-
tro”, nazionali o territoriali
che siano. Mentre non vale il
contrario: con buona pace
dei teorici dell’alleanza tra
progressisti e moderati, se
il Pd, invece di fare il Pd,
ossia il grande partito
nazionale e popolare, rifor-
mista e democratico, aper-
to e inclusivo, regredisce
allo stadio infantile del
progressismo, finisce come
con Monti, che l’alleanza
non si può fare e diventa
anzi competizione polemica.

Si tratta, come è evidente,
di un esperimento dal quale
sarebbe improprio inferire
una teoria generale. E tutta-
via, la teoria generale con la
quale siamo andati al voto è
stata falsificata dal l’esito
del voto. Mentre il mio
modesto esperimento trenti-
no è comunque un fatto:
capovolgendo la teoria gene-
rale, abbiamo vinto anche
dove non eravamo mai riu-
sciti prima.

(senatore del PD)

C’è da sperare bene oggi con questa
nuova e forte maggioranza di Pd, Pdl e
Scelta Civica per le sorti del Governo e
per il ruolo democratico e funzionale
delle due Camere? Com’è stata compre-
sa l’eccezionale, forzata decisione di
Giorgio Napolitano di accogliere il pres-
sante e speranzoso invito dei più impor-
tanti partiti, a ripresentarsi come candi-
dato alla Presidenza della Repubblica, a
superamento del caos politico e dell’im-
possibilità delle classi dirigenti a far
fronte all’elezione del nuovo Presidente
della Repubblica?
Ad osservare i primi atteggiamenti poli-
tici e le prime iniziative del governo, non
pare proprio ci sia unità di intenti.
È sotto gli occhi di tutti la diversa impo-
stazione programmatica e politica di Pd
e Pdl e i diversi interessi partitici e per-
sonali, di cui parleremo successivamente
con qualche dettaglio in più.
E poi, inoltre, come giudicare, anche se
molto diversi fra loro, Pdl e M5S, partiti
entrambi sotto padroni (il camaleontico
e pluricompromesso e indagato
Berlusconi e il vecchio comico contesta-
tore e persuasore di folle “libertarie”
Grillo).
Dallo strapotere economico e dal conflit-
to d’interesse, così come dell’immagini-
fico e movimentistico mondo dell’im-
provvisazione e della contestazione, a
prescindere dai milioni di voti riportati,
non c’è molto da sperare per il momen-
to.
Tutti i partiti debbono rinnovarsi all’in-
terno e all’esterno, anche e soprattutto
attraverso nuovi rapporti con i cittadini,
col popolo “sovrano”, che implichino
ascolto, dialogo e conoscenza dei loro
problemi presenti e futuri; ma anche noi
cittadini non possiamo e non dobbiamo
limitarci di tanto in tanto ad un semplice
voto elettorale, diversamente che senso
ha richiamare demagogicamente, a ’mo
di slogan, si fa per dire, il popolo “sovra-
no”.
E così non salviamo mica il Pd, sia a
livello nazionale che locale (e noi in
Calabria ne sappiamo qualcosa); un Pd,
certo un po’ diverso dagli altri, in gran-
dissima difficoltà politica e di frammen-
tazione gestionale, alle prese con la
ricerca di un nuovo segretario per un
vero ed effettivo cambiamento del parti-
to in senso unitario e democratico.
Si parla tanto di rottamazione, ed è giu-
sto, ma ci sono anche personaggi giova-
ni, assurti a piccoli o medi gestori di
potere politico e personale, forse un po’
lontani dalla ricerca di costruire un parti-
to unitario e di cambiamento. Chissà
perché? Si teme di perdere qualcosa?
Sono in molti a guardare a Matteo Renzi,
militante del Partito democratico da
tempo, ma lui non pensa tanto al ruolo di
possibile segretario, quanto a divenire
eventualmente candidato premier alle
prossime elezioni politiche. Anche l’ing.
Carlo De Benedetti su “la Repubblica”
del 5 Maggio 2013 ha sostenuto che
Renzi è “oggi l’unico nome davvero
spendibile per il centro sinistra”.
Ora, a prescindere da incontri e pranzi
tra Renzi e Fabrizio Barca, ex ministro
per la Coesione territoriale, mirati, si
dice, a ricercare l’unita del partito, non
vi sembra quanto meno anomalo l’ecces-

sivo “avanguardismo” a tutti i costi di
Barca? Come? Vogliamo rottamare vec-
chie ed ingombranti “militanze” di deci-
ne e decine di anni, che nei fatti hanno
diretto il partito, e poi dobbiamo assiste-
re, al di fuori di una ben che minima, ini-
ziale militanza di base, ad una intempe-
stiva ed invadente appropriazione di un
diritto, quello di proporre addirittura un
suo progetto di riforma del partito.
Che corsa! Che offerta gratuita di genio!
Andiamoci piano. Lo stesso Barca ha
dichiarato su “la Repubblica” , parole
sue, “Io sono un semplice iscritto della
sezione di via dei Giubbonari di Roma.”
Certo la situazione politica governativa e
dei partiti è piena di grosse difficoltà ma
si registrano vari e speranzosi tentativi di
superare, quanto meno alleviare la grave
crisi che colpisce tutti, anche se in modo
diseguale e discriminatorio: l’economia
in altri Paesi cresce, da noi per niente, e
la disoccupazione raggiunge indici da
record.
Il governo Letta sta iniziando ad affron-
tare problemi seri, dal rapporto con
l’Europa al problema dell’’economia e
del lavoro, dagli investimenti alla disoc-
cupazione, dalle riforme istituzionali alla
legge elettorale, al decreto sulla rimodu-
lazione dell’Imu e sul rifinanziamento
della Cig in deroga (vedi Consiglio dei
ministri nell’abbazia di Spineto).
Il Pd, non superando le liti al suo inter-
no, ha finalmente eletto con l’85%il
segretario, traghettatore o meno al
Congresso di ottobre nella persona di
Guglielmo Epifani. Berlusconi, contro i
suoi guai giudiziari e la sentenza di con-
danna, ha organizzato a Brescia una
manifestazione di protesta contro la
magistratura politicizzata. Ma tutti i par-
titi che sostengono il governo dicono di
volerlo continuare a sostenere; sarà
vero? Non si sa.
Comunque Letta, mentre afferma che
“ce la metteremo tutta”, non disdegna
poi di dire, ma non “a tutti i costi”.
Siamo alle solite; non c’è consapevolez-
za di ciò che ci è capitato; non si tratta di
discutere sul tipo di maggioranza (quella
attuale è in effetti molto anomala, per
non dire altro), ma di affrontare il pro-
blema della crisi e tentare di risolverlo. E
noi del Sud, noi calabresi ne sappiamo
qualcosa (divisione tra i partiti e tra i lea-
der politici per questione di potere, un
continuo scarica barile, nord contro sud
e viceversa), mai deputati e senatori e
governatori,
indipendentemente della marcatura poli-
tica, in determinati gravi momenti, insie-
me a Roma per porre e risolvere unitaria-
mente i nostri gravi problemi.
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Il Presidente Napolitano insieme al premier
Enrico Lretta



Società

Presila Presila ottantaottanta anno XXXIanno XXXI66

Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa
Donato Bergamini (Argenta 18 settembre 1962 - Roseto C.S. 18 novembre 1989)

Un sorriso interrotto 
vale la ricerca della 

verità e della 
giustzia.

Non eri quel che si dice un fuori-
classe, eppure la gente di Cosenza ti
amava a prescindere dalla tua capa-
cità di entusiasmare le folle. 

- La mia maglietta a fine partita
era intrisa di sudore perché non mi
risparmiavo e perché sopperivo alle
mie carenze tecniche con la mia
forza agonistica e la mia capacità
di spremermi fino allo stremo delle
forze. Era il mio modo di intendere
il calcio, di intendere la vita, di
intendere tutto ciò che facevo e che
mi piaceva fare. In campo si vince
con i Maradona, i Platini, i Baggio.
Ma se non ci sono i Gattuso, i
Bonini, i Lodetti, non si va da nes-
suna parte.

E infatti eri il pupillo di tutti i tuoi
allenatori a cominciare da quel
Gianni Di Marzio che ti scovò tra i
dilettanti dell’Imola per portarti
Cosenza, che all’epoca militava in
serie C/1. 

- Il mister mi ha insegnato il cal-
cio facendomi capire che ognuno
ha un ruolo ben definito che deve
svolgere al meglio altrimenti ne
risente l’intera squadra. C’è biso-
gno del giocatore che dà del tu alla
palla, che quasi l’accarezza coi
piedi e c’è anche bisogno di chi la
sradica dai piedi dell’avversario e
corre come un dannato per tutti i
novanta minuti. Tutti diventano
importanti nel momento in cui ci si
rende conto che nessuno può vince-
re le partite da solo.

Dopo un primo periodo di asse-
stamento, nella stagione 1987/1988
trascini i Lupi verso una cavalcata
memorabile che sfocia nella promo-
zione in serie B dopo ben 24 anni. 

- Fu una stagione fantastica.
Sentivamo tutta la città e tutta la
provincia alitare sui nostri colli.
Una popolazione intera ci spingeva
trasformandosi in tifoseria attiva.
Non potevamo fallire e ricordo
quell’anno come un susseguirsi
continuo di emozioni indescrivibili
e strepitose. Giocai quasi tutte le
partite e sentii quella promozione
mia come poche altre volte mi è
capitato nella vita. Cosenza sem-
brava Rio e noi venivamo trattati
alla stregua di eroi dell’antica
Grecia. Fu tutto splendido e ancora
oggi, a distanza di 25 anni c’è gente
(che magari non era ancora nata)
che ricorda quella formazione a
memoria.

Eccomi: Simoni, Marino,
Lombardo, Castagnini, Giovannelli,
Galeazzi, Bergamini, De Rosa,
Lucchetti, Urban, Padovano.

Allenatore Gianni Di Marzio,
Presidente Giuseppe Carratelli.
Altri giocatori impiegati: Fantini,
Schio, Montrone, Giansanti,
Maniero, Del Nero. 

- Compagni di un viaggio che mi
ha cambiato la vita cambiandola a
tutti noi. Molti di quei giocatori
sono arrivati in Serie A, come
Urban, altri addirittura in
Nazionale, come Michele
Padovano.

Anche tu eri pronto per la massi-
ma serie. Squadre come la
Fiorentina ti avevano adocchiato,
ma anche il Parma di Nevio Scala,
che stava assemblando lo squadro-
ne che tutti ricordiamo, avevano
fatto un pensiero su di te. 

- Appena arrivato in B volevo
cimentarmi in una nuova avventura
che mi affascinava e che dovevo
fare in un ambiente che mi poteva
proteggere. Cosenza era l’ideale e
poi il primo anno di B arrivò un
maestro come Bruno Giorgi. Non lo
sapevamo, ma stavamo per dar vita
alla più bella stagione dell’intera

storia del Cosenza Calcio.

La serie A si bloccò sul palo col-
pito da Lombardo nella partita con-
tro l’Udinese, ed il Cosenza si ritro-
vò fuori dagli spareggi promozione.
Una cavalcata esaltante durante la
quale segnasti il tuo unico gol in
carriera nella serie cadetta. 

- Fu durante un Cosenza-Licata
terminata 2-0. Ma fare gol non era
il mio mestiere e nessuno mi rim-
proverava se non segnavo.
Personalmente non fu un anno par-
ticolarmente fortunato. Un grave
infortunio mi tenne lontano dai
campi di gioco, ma la squadra sfio-
rò una promozione che sarebbe
stata storica e indimenticabile.

L’infortunio non t’impedì di met-
terti in mostra e il tuo nome movi-
menta il mercato. Il Cosenza, però,
crede in un campionato di vertice e
ti blinda con un contratto importan-
te che ti convince a restare in riva al
Crati. 

- Restare a Cosenza per me non
fu un sacrificio. Amavo la città, i

tifosi mi adoravano e poi mi trova-
vo in una società ambiziosa che
puntava in alto. Vincere qui è diver-
so che farlo altrove: è tutto più
complicato, più difficile, meno
ovvio e perciò più bello. So cosa
rappresentano per il cosentino i
colori rossoblù e perciò considera-
vo questa città una punto di arrivo
per la mia carriera e non una sta-
zione di transito.

Intanto Giorgi era sbarcato a
Firenze e a Cosenza arrivò il mago
delle promozioni: Gigi Simoni.
C’erano tutti i presupposti per
riprendere la cavalcata degli anni
precedenti, ma … 

- Ma il calcio fa parte della vita e
la vita non è così ovvia come spes-
so sembra. La squadra non ingra-
nava, i risultati non arrivavano, il
meccanismo sembrava essersi
inceppato ed il giocattolo si era
sicuramente rotto. Annaspavamo in
piena zona salvezza e si doveva lot-
tare partita dopo partita per cerca-
re di non sprofondare negli abissi.

Ed eccoci a quel 18 novembre
1989. 

- Ma prima ci fu la mia ultima
partita in rossoblù. La disputai il 12
novembre 1989: Monza – Cosenza
1-1, con rete cosentina di Michele
Padovano. Partita scialba, che di
positivo ebbe solo il punto conqui-
stato fuori casa. Anche la mia pre-
stazione fu scadente, quasi come
immaginassi fosse il mio passo
d’addio.

Ed allora, dopo il 12, eccoci a
quel 18 novembre 1989. 

- Era un sabato che precedeva la
partita interna contro il Messina,
quasi un derby molto sentito in città
e tra di noi. Non la giocai e, dicia-
mo, non fu per scelta tecnica.

Il tuo corpo senza vita venne
ritrovato sulla statale 106 Jonica,
vicino Roseto Capo Spulico. Subito

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

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

Ma col passare del tempo, Denis è diventato quello che mai avreb-
be pensato o sognato di essere e cioè uno dei casi giudiziari più cla-
morosi degli ultimi anni. E quando si parla della sua tragica fine, ine-
vitabilmente associamo al tutto il volto di una famiglia dignitosa nel
suo dolore, ferma nella sua rabbia, inamovibile nel suo cammino
verso il conseguimento di una verità e di una giustizia.  

Noi siamo calabresi e sappiamo che muoversi nell’ambito della
giustizia nella nostra regione è tutto fuorché facile. Sappiamo che gli
ostacoli sono tanti perché c’è chi cela, chi nasconde, chi occulta, chi
dimentica, chi non si esprime e chi a cui, evidentemente, va bene così.
La famiglia Bergamini avrebbe tutto il diritto di odiare questa nostra
terra, avrebbe tutto il diritto di non nominarla nemmeno. Ma c’è una
Calabria che non insabbia, che non dimentica, che guarda al cielo
convinto che sia di tutti, che sa che il male lo si può abbattere solo
perseverando nella ricerca del bene. C’è una Calabria che non è
morta insieme a Bergamini e che insieme alla famiglia Bergamini ha
deciso di non arrendersi, che ha deciso di alzare quel lembo di tappe-
to e di spazzare via quella polvere che incrosta l’etica e la morale.
Esiste una Calabria che riesce ancora a pensare, a parlare, a grida-
re. Non sempre siamo quelli che ci rappresentano, che ci giudicano,
che pensano, parlano e gridano al nostro posto.

Donato Bergamini
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Cultura
Un volume di poesie di Biagio Giuseppe Faillace, passione e sensibilità di fervente cristiano

Risonanze dell’anima
DI MARIO IAZZOLINO

apita raramente che il titolo
di una silloge di poesie, oltre
a indicare una direzione di

lettura e a facilitarne la memoriz-
zazione, riassuma e contenga tutto
il programma svolto e la sintesi
completa e compiuta delle sensa-
zioni, delle emozioni, delle imma-
gini poetiche suggestive, insom-
ma di tutte le “Risonanze dell’ani-
ma” che il poeta ha provato nel-
l’intensità della passione e della
sensibilità di fervente cristiano e
di uomo pronto ad ogni stimolo
umanitario.

E’ un mondo poetico colto e
profondamente vissuto, tanto da
divenire paesaggio interiore con-
tenuto in delle visioni toccanti e
coinvolgenti. Il poeta manifesta
una sensibilità che non si esauri-
sce nella ricerca e nella comunica-
zione delle emozioni, nell’aspira-
zione alla bellezza, all’armonia
del creato, all’umana concordia,
al godimento della pace dello spi-
rito sempre pervaso da una fede
forte e incorruttibile, ma indica
altri itinerari e percorre strade
diverse.

Cosciente della malvagità degli
uomini, sente il bisogno di vivere
appartato nella Natura incontami-
nata o almeno in una società più
giusta e più genuina, avulsa dalla
violenza, senza scorie di ipocrisie,

di nascondimenti.
E’ l’Amore che deve spazzare

via il “male scritto/ sulla carta del
cuore” e “la verità,/ vittima
prima della guerra/ trionferà/
sulle bugie del mondo,/ non reste-
rà vuoto// il palcoscenico della
vita,/ l’albero del bene qui/ verrà
innalzato.”

Si fa sempre più forte, man
mano che si avanza nella lettura,
il sentimento religioso che, d’altra
parte, è costante ed esplicito. È il
fil-rouge che contagia tutte le sen-
sazioni profonde che egli vive e
che sa far rivivere ai lettori con la
visibilità e la suggestione della
parola in delle occasione diverse e
situazioni talvolta estatiche di alto
godimento estetico.

E’ la forza del Dio
“Consolatore”, di “Uno che ci
attende” a compensare il male, la
Shoah con tutte le sue atrocità, il
martirio di Jan Palak, come sa
esprimere stupendamente nella
struggente, toccante e magistral-
mente concisa poesia, scritta il I°
maggio 2005 a Praga, dopo aver
evidentemente osservato la statua
a lui dedicata:

A JAN PALAK
(1969-1989)
Hai fiutato col vento
il profumo

dell’erba novella
incenso gradito
al fumo
del tuo corpo bruciato
torcia indelebile
per piantare nell’anima
l’albero della libertà!

In “Vivono i sogni” è la voce
dell’anima che esalta i “sogni
senza tempo” poiché “Vivono lon-
tano/ dal luccichio del mare/ dalle
ombre paurose/ della terra/ dal
sole che naviga/ immoto”. 

Segue la nobile figura dalla bel-
lissima anima di un Frate
Cappuccino di cui: “piangiamo la
sapienza della tua carità/ che
confonde la pochezza/ dei nostri
pensieri/ nella gentilezza del tuo
sorriso.”

Il seguito della lettura delle
poesie di Faillace, che non pre-
senta un itinerario storico di com-
posizione, ma soltanto sequenze
emotive in libertà la cui datazione
si dilata dal 2003 al 2011 con una
prevalenza creativa nel 2005,
diventa una continua sorpresa, un
mondo allegorico di forme dotte,
di messaggi profondi, di immagi-
ni senza confini di spazio e di
tempo che hanno effetti rassere-
nanti per merito di una speciale
levità.

La vita e la morte s’intrecciano

senza contrasto, non hanno solu-
zione di continuità inserite nella
fede sincera e incorruttibile di un
cristiano fervente: “… l’anima
mia/ lieta s’immerge/ nel lieto
concerto della vita e della morte.”

Gli spettacoli di violenza e di
morte tormentano la sensibilità
del poeta che sente il bisogno di
piangere, e ammonisce: “Effimeri
ingegni/ dell’umano inganno!”,
rifugiandosi negli spettacoli edifi-
canti e pacificatori, mentre cresce
la speranza della rinascita di una
“Nuova vita”. 

La Sezione del Secondo canto,
tutto proteso a sentire le voci della
natura, del tempo che fugge, è
concentrata sul “rumore dell’ani-
ma”, nel momento in cui
“All’ombra della quercia” ha
“raccolto… ha bevuto… il respi-
ro della foresta!”, ha intravisto Il
colore del pianto, ha visto la tra-
sparenza del ruscello che scorre
lentamente. La gioia dell’Attesa,
però, è turbata dallo sguardo sulla
società del nostro tempo protesa a
perseguire interessi personali e a
perpetuare ingiustizie e prevarica-
zioni.

In un intermezzo di estatica
riflessione, l’anima si disgela “nei
palpiti misurati/ dell’amore”,
quando “Sopra l’azzurro/ canta

C

n Teatro Comunale di Rovito
affollato di ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, che

ridono e parlano tra di loro, nell’atte-
sa di incontrare un uomo che ha fatto
della lotta alla mafia la sua vita, por-
tando in giro per la scuole d’Italia, la
storia di suo fratello Peppino, giova-
ne giornalista e attivista antimafia,
ucciso nel 1978 a Cinisi, in provincia
di Palermo. Quello che questi ragaz-
zi aspettano è Giovanni Impastato il
quale parlerà loro di legalità, di
mafia e di suo fratello Peppino, che,
è lui stesso a precisarlo, “non è sol-
tanto il film “I cento passi”, ma è un
lavoro di ricerca, studio e volontà
che noi stiamo portando avanti da
molto anni”. 

Giovanni Impastato, fratello di
Peppino, ucciso dalla mafia nel
1978. Chi era Peppino Impastato?

Mio fratello è stato un po’ mitizza-
to dal film “I cento passi”, da alcune
trasmissioni televisive e da alcuni
libri che hanno scritto su di lui, ma
possiamo dire che era un ragazzo
normalissimo, un giovane animato
da una grande voglia di giustizia,
che, dopo l’uccisione dello zio,
Cesare Manzella, affiliato alla cupo-

la, sposato con una sorella di mio
padre, in quanto la nostra era una
famiglia di origine mafiosa, inizia a
ribellarsi, rompe con il sistema di
allora, con il contesto sociale, ma
soprattutto rompe con la famiglia. Da
quel momento in poi Peppino cresce,
diventa un militante politico antima-
fia e partecipata attivamente alle
lotte studentesche e contadine:
vediamo un Peppino impegnato per
il cambiamento.

Com’è stato raccogliere l’eredità
di suo fratello?

Non è stato facile raccogliere la sua
eredità, è stata una eredità difficile
perché, quando Peppino è stato ucci-

so, ancora prima era stato assassina-
to mio padre, e la nostra famiglia si è
ritrovata a fare la difficile scelta di
rifiutare l’ottica della vendetta perso-
nale, abbiamo chiesto giustizia,
siamo andati avanti, insieme ai com-
pagni di Peppino e a mia madre, e
abbiamo portato avanti questa fatico-
sa battaglia alla mafia. Eredità diffi-
cile, sì, ma abbiamo raccolto molte
soddisfazioni negli anni: siamo arri-
vati ai processi, abbiamo ottenuto la
verità sul caso Impastato e grazie alla
nostra lotta abbiamo raggiunto obiet-
ti importanti. 

Allo stato attuale, dove mafia e
politica sembrano essere un’unica
cosa, si è mai chiesto se il sacrificio
di suo fratello è poi valso a qualco-
sa?

Certo! Non è stato vano! A parte i
risultati che abbiamo ottenuto, io
credo che un cambiamento ci sia
stato, rispetto al ’78 quando è stato
ucciso. Non possiamo dire che tutto è
rimasto come prima, sarebbe poco
generoso nei riguardi di quelle perso-
ne che hanno lottato moltissimo in
tutti questi anni. Si sono fatti dei
passi in avanti sia livello legislativo,
giudiziario, sia a livello di lotta dal

basso. Ad esempio sono nate espe-
rienze come quelle di “Addio pizzo”,
il “Centro Impastato” attorno al
quale sono nate altre associazioni, le
cooperative di “Libera Terra”  che
lavorano le terre confiscate alla
mafia, questo sano progetto che stia-
mo portando avanti di educazione
morale nei ragazzi che ha riscosso
grande successo, questi sono obietti-
vi che abbiamo raggiunto. Non
abbiamo soltanto pianto i nostri
morti, qualcosa di concreto lo abbia-
mo fatto, però il lavoro ancora non è
finito. 

Cosa dice ai ragazzi calabresi che
combattono, o cercano di combat-
tere, il sistema mafia?

Loro principalmente, a parte la sto-
ria di Peppino, devono lottare contro
la mafia. Da un po’ di tempo, attorno
a me, vedo persone rassegnate,
soprattutto giovani, a me le persone
rassegante fanno una grande paura,
perché sono quelle persone che non
hanno bisogno della verità e quando
manca il bisogno della verità non si
fa altro che spalancare le porte alla
mafia, al malgoverno, alla corruzio-
ne e a tutta una serie di cose negati-
ve.

U

Intervista con Giovanni Impastato che parla del  fratello Peppino vittima della mafia

Una eredità morale per tutti i giovani
DI ANTONIETTA ZACCARO
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STANCHEZZA
“IL SECONDO RESPIRO”

Nuotare, verbo declinato appunto all’infinito: però un infinito al tempo stesso
imperativo. Ma è un tempo reale quello in cui Emo si trova immerso, anzi
semisommerso e semiemergente mentre -nuotando a fatica sul dorso- avanza
nel cuor della notte in (su) un mare senz’onde: l’orienta la stella polare sotto
un cielo sereno di stelle senza luna. La burrasca è ormai lontana: ridotta a una
specie di strano ricordo dove una furia liquida in gorghi di vento s’è arraffata
la barca di Emo, la compagna di Emo e il loro bambino. Sopravvivere è una
colpa. Emo torna a figurarsi i fatti appena accaduti, li rapporta a sé in terza
persona e li spoglia d’ogni emozione, in una cronaca che si ripete alla ricerca
d’una struttura perfetta che manca tuttavia ad ogni volta di qualche particola-
re decisivo. Nuotare al ritmo d’una strana memoria: tormentare la ragione in
modo ognor differente eppure sempre uguale nella sostanza
’Sono vivo, sono morti…’: parole che lo invadono a ondate.
Impossibile sospendere il pensare. Nuotare: dopo ore d’anestesia
corporale, da qualche minuto ad ogni bracciata vieppiù crudele
l’avviluppa un doloroso affanno… Al climax della crisi Emo fa
il morto, poi si gira a braccia aperte ad abbracciare il mare, si
ferma e trattiene il respiro -‘Ora basta’ si dice ‘Ora basta’- apre
gli occhi all’acqua di tenebra e vede miriadi di scintille vibranti
che s’attenuano fino all’abisso dove riposa l’ombra satolla d’uno
squalo bianco femmina; ‘Essere con la mia donna e mio figlio nel
medisimo ventre ospitale’ si dice. Espelle l’ultime bolle d’aria
dai polmoni e si rannicchia per meglio affondare -‘Sono stanco’
si dice ‘Sono stanco da morire’. Il cuore rallenta e si ferma ad un
bivio… Ma giusto al culmine dell’agonia le sue membra si
distendono; come autòma riprende a nuotare a rana anfibia da nuove origini
verso l’antica superficie; è all’aria: inspira con foga, urla, inspira, urla…
All’orizzonte emerge, fronte ad Emo, la calotta densa d’una luna enorme che
sparge molli frecce di sangue sul liquido specchio. La stella polare s’è messa
a brillare lacrime dei colori dell’iride. ‘Dorso, morto, piombo, rana: no, libe-
ro è lo stil che più mi s’addice’ s’ammonisce tra sé con una smorfia e, suo
malgrado, sorride: occhi chiusi, faccia giù, tre bracciate, soffio giù e su, inspi-
rare a destra, faccia giù, tre bracciate, soffio giù e su, inspiro a sinistra… Sente
il cuore (suo?) battergli in petto calmo naturale e possente; continuare a nuo-
tare all’infinito, dritto davanti a sé; andar ciecamente, inutilmente forse, senza
più controllare l’umor della stella polare, finché il (suo?) secondo respiro si
presta.

Flavio Pavan

“ATTENZIONE !”
Un giovane incontra una vecchia.
«Signora siete stanca?» 
«Macché, io mai stanca sono; mi sveglio, cucino poi mi lavo e mi riaddormen-
to».
«Aspettate la morte? No! no! ...devo ancora “pagare il comune” per il loculo».
«E se la “notte” cala prima? 
«...E se cala la notte… cchju scuru e ra menzannotte umpo’ essere. 
«E non avete paura del buio?» 
«Sulu o demmoniu gire allu scure e io tiegnu u crucifissu».
«Signo’, avete voglia di ballare?» 
«Voglia di ballare!!!???. Ma che vuoi ballare?! Caro mio, ho un unghia incar-
nita e non riesco! E poi, da quando mio marito è morto, a causa di una

“spina” di pesce…, non ballo più. Quanti valzer e
tarantelle camu ballatu!
«Dove?»
«Una volta anche in sagrestia… appena abbiamo
appreso -dalla radio del prete- che la guerra era finita.
Quello stesso giorno a casa, non in sagrestia, ho anche
fumato una sigaretta: a prima e l’ultima però!»
«Prima non eravate stanca… ora lo siete?» 
«No. Anzi sì. ...tutte queste domande! Mo’ però te la fac-
cio io una domanda! Tu non sei stancato?» 
«Assai…. Di questi strani tempi mi sono stancato».
«Hai anche ragione…, ma addirittura parlare di stan-
chezza, mi pare cosa grossa.  Sai quando devi essere
stanco? 

«Ditemelo voi» 
«Quando la terra smette di dare frutti.  Non ti preoccupare anche tu ballerai
in sagrestia».
La vecchia proseguì se ne andò, il giovane rimase lì fermo nel punto in cui il
discorso aveva preso origine. Poi, la vecchia senza nome, ritornò indietro e conti-
nuò:
«Figlicì, che numero hai di scarpe?» 
«Porto 41»
«Sei grande e grosso, allora!» 
«E voi ziare’, quanto portate di scarpa…. 
«Ah, io non porto le scarpe… sono zoppa, una si consuma e l’altra no».
I due si guardarono, la vecchia scorreggiò o poi si incamminò. Il giovane scap-
pò.

Massimo Palumbo

Kàrola -la bella ‘maschietta’ infermie-
ra dal violazzurro mistico sguardo
severo- si sposa. Con me intontito,
scherza “Non m’hai voluto, Alfonso, e
questo è il risultato: mi sposo ma non
con te!”. Impallidisco al ricordo dei
nostri viaggi -sempre troppo brevi- per
espletare in coppia qualche visita al
domicilio d’un matto. “Prendi quel-
l’omroso sentiero in margine al
campo…” avrei dovuto dirle in licen-
zioso stil poetico per vincer l’imbaraz-
zo “…e visitiamoci noi, l’un l’altra,
nel raccontarci i mali animali dell’ani-
ma!” lasciando che i corpi se la vedes-
sero un poco tra loro. Fronte a lei ora
sogno ad occhi aperti che allora nel
suo religioso semifreddo abbandono
m’avrebbe detto di non scendere oltre
la cintura, e che le avrei risposto “Non
poniamo limiti alla provvidnza: il
paziente può aspettare… e magari gli
risulta terapeutico”. Kàrola imitando-
mi allarga gli occhi e apre la bocca
“Ehi dottore, mi hai sentito? Mi
sposo!”. In un lampo realizzo che lui
dev’essere quel turista polacco impaz-
zito da queste parti in una presunta
Sindrome di Stendhal, e dico “Finora
ho rifiutato d’immaginarvi come
amanti, ma è Karol la vittima designa-

ta, vero?”; lei indispettita “Non scher-
zar sul sacramento del matrimonio”; io
“Hai cominciato tu”. Karol aveva fred-
do lassù, figlio unicissimo oppresso
dalla religion cristofanàtica dei geni-
tori; troppo metodo nella sua vita da
ingegner civile, troppa attenzione
all’utilmente applicabile; le mani -per
l’eccesso di sudor palmare- gli scivo-
lavano l’una sull’altra, per incollarsi
poi sul disegno dell’ultimo progetto
che, insieme ad altri progetti, da un
po’ gl’invadeva i sogni con immagini
di potenzialmente fatali errori di detta-
glio; pensava ‘Sguscio via, basta con
queste seghe autolesive!’; desiderava
conoscere un’arte concretamente inu-
tile e fine a sé stessa, fotografare bei
piccoli particolari d’inavvicinabili
volti e mani di Madonne nei dipinti
rinascimentali incastrati nelle pale
d’altare; così partì in solitario verso
l’Italia, con uno zaino in spalla a con-
tenere un cambio d’intima biancheria,
il necessario per l’igiene personale, un
costosissimo medio ‘tele’ montato
sulla sua Hasselblad. Mentre raccolgo
queste idee c’è un gran silenzio tra me
e quella vigliacca della polacca… Io,
volgare mio malgrado “Ti sei impres-
sionata a veder quell’obbiettivo che

portava appeso davanti!”; lei miàgola
“Sai che sono ancora vergine?”; io
“Ma dai, per Dio!”. Mi si rimescola il
sangue mentre annòvero tutte le bugie,
le doppiezze e le malizie di questa spe-
cie d’angelo. Anche Gioele -il trasan-
dato ipocondriaco delirante vìllico
debole di mente- ad ogni mese in cui
torniamo a trovarlo in cascina, si
mostra vergognosamente invaghito di
Kàrola. Io serio “Gioèle e Kàrol:
Karolina tu sei una civetta perfetta per
matti!”; lei con un sorriso serafico si
protende ai limiti dell’equilibrio quasi
a baciarmi sulla bocca “E’ per questo
che ti piaccio, Fonsìno!”. Ci sono
momenti nella vita che, nella loro
incredibile realtà, valgono meglio di
qualunque finzione: questo è uno di
quelli. Lei non si muove, io non mi
muovo per un tempo indefinibile. Mi
soffia sul viso sottovoce “Sai che io e
Karol siamo stati bambini nello stesso
paese e forse nello stesso asilo, ma non
ne abbiamo memoria”; io, dolente a lei
che recupera un punto d’equilibrio e si
stacca da me, sentenzio “C’è sempre
tempo per ricordare, anche dopo la
morte!”. La vedo con Karol infine
umanizzato: stanno a conversare in un
confortevole living d’una villetta di

quel loro benedetto paese. Lei, triste,
dall’alibi et tunc mi richiama all’hic et
nunc “Per incontrarsi si deve uscir di
posto e ritrovarsi in un perfetto altrove
dove s’è entrambi estranei al mondo:
come in un manicomio, per esem-
pio…”; io “In fondo il vero amore e
roba da matti!”; lei ride di cuore e -di
porta in porta chiusa- quel suono riem-
pie di sé tutte le alte volte delle stanze
del Babi, fino a giungere alle orecchie
di Karol che dorme beato in attesa di
fuggìrsene con Kàrola. In una fitta di
gelosia, aggredisco “Il vostro è un
incesto differito -in questo cul-de-sac
e trappola per topi- tra un gemello e
una gemella!”; lei radiosa
“Miracoloso, no?” e con una leggiadra
mezza giravolta m’offre le spalle…
Guardo la sua silohuette, vestita da
bambola, che lentamente s’allontana
lungo il lungo corridoio; sento in
mente l’eco di quel suo dire italiano
così stranamente poetico che solo da
un’infanzia straniera le poteva deriva-
re. La sua immagine scompare ed io
presàgo me la dipingo in mente: un
bimbo in grembo muterà in figura di
donna fiorente la sua figura da acerba
quasi-eterna adolescente.



“Ritrovarsi altrove” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 20 - giugno
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Cultura e territorio
oetessa greca del-
l’età ellenistica,
Nosside era nata in

Magna Graecia, nella
città di Locri Epizefiri,
alla fine del IV secolo a.
C.

Il periodo ellenistico,
o Ellenismo, è il perio-
do della civiltà greca
che si estese al Mediterraneo e all’Asia
Minore, storicamente datato dalla morte
di Alessandro Magno (323 a. C.) alla
conquista romana dell’Egitto (31 a. C.) .
E’ il periodo in cui la cultura greca assor-
be modi, costumi ,idee religiose e cultu-
rali del mondo orientale (Egitto e Siria).
Atene e le città della Grecia continentale
decadono, mentre acquistano maggiore
attività e splendore città come
Alessandria, Antiochia , Pergamo.  Ma
nell’epoca tra il IV e  il III secolo a. C.
sulla costa ionica della Magna Graecia
primeggiava la città di Locri. Non solo
orgogliosa  di aver dato i natali , nel VI
secolo a. C. ,al più grande legislatore del-
l’antichità, quel Zaleuco famoso per la
sua “legislazione”, un codice di leggi
scritte,  Locri si vantava inoltre di essere
un centro di attività culturali ed artisti-
che, in cui le donne avevano un ruolo di
primo piano. Infatti molto sentito era il
culto di Afrodite e quello di Hera, e
molto in uso era l’offerta delle Pinakes  (
le tavolette fittili votive ) alla divinità.
Inoltre  nei suoi ordinamenti la città
locrese aveva introdotto il matriarcato e la pro-
stituzione sacra. 

E in questa città nacque Nosside, e visse,
così come si desume da un suo epigramma,
nel periodo di maggiore sviluppo del popolo
locrese ; sviluppo che si espresse in campo
culturale ,  civile e militare, non disgiunto da
un attaccamento alla propria città che non le
ha mai impedito di mantenere sempre saldo e
forte il legame con la madre patria. Si raccon-
ta che  la notizia della vittoria dei Locresi sui
Crotoniati, nella battaglia della Sagra, sia
giunta in Olimpia addirittura lo stesso giorno
di quella battaglia e di quella vittoria.

La produzione letteraria di Nosside, consi-
derata la più grande poetessa della Magna
Graecia, fu probabilmente molto vasta, se si
tiene conto  del fatto che Lei stessa  si vanta  di
essere “l’unica poetessa d’Occidente, come

Saffo lo era stata dell’Oriente”. E alla grande
Saffo,  poetessa dell’isola di Lesbo vissuta tre
secoli prima, la poetessa locrese si ispira per-
ché vuole eguagliarne la grandezza.
Purtroppo, della produzione letteraria di
Nosside rimangono solo 12 epigrammi, giunti
fino a noi  per merito di Meleagro di Gadara ,
un poeta greco vissuto tra il 140 e il 70 a. C. ,
che in una antologia “Corona” pubblicò epi-
grammi suoi e di altri. Gli epigrammi supersti-
ti, compresi i 12 della poetessa Nosside, sono
conservati nella Antologia Palatina. 

Dalla lettura degli epigrammi superstiti
emerge chiaramente l’intenzione di Nosside di
emulare la celebre Saffo. Infatti la poesia della
poetessa locrese, così come quella della poe-
tessa di Lesbo, è un inno alla vita e all’amore.
Se Saffo scrive che “alcuni affermano che la
cosa più bella sulla terra sia un esercito di

cavalieri, o di alti fanti, io
dico che la cosa più bella è
quella di cui uno si innam-
mora”, Nosside  in maniera
più vigorosa ed ardente
afferma che “nulla è più
soave dell’amore, e ogni
altra delizia è seconda,
anche il miele” considerato
il cibo degli Dei. Da questi

frammenti emerge  con evidenza la figu-
ra di una creatura sensuale e  dall’animo
appassionato .    In un finto epigramma
funerario Nosside, grande ammiratrice
ed emula, e forse in rivalità con Saffo,
così si esprime: “ O straniero, se tu navi-
ghi a Mitilene dai bei cori per infiam-
marti al fiore delle grazie di Saffo, dì che
anche io fui cara alle Muse , e che la terra
di Locri mi ha dato i natali. Sappi che
ebbi nome Nosside, và ” .  La predomi-
nanza dell’elemento femminile domina
in tutti gli epigrammi della poetessa di
Locri; come dimostra il fatto che tiene in
considerazione anche  la sofferenza delle
donne quando in un epigramma invoca la
dea Artemide affinchè abbandoni le frec-
ce e l’arco e aiuti la donna Alceti ad
avere un parto senza troppe sofferenze.

Altro elemento che viene ipotizzato fa
riferimento al fatto che Nosside sia stata
compositrice di poesia melica, cioè
accompagnata dalla musica di uno stru-
mento, cetra o lira. Il che accosta ancora
di più la poetessa di Locri alla poetessa
dell’isola di Lesbo. Infatti la poetessa

Saffo, che visse a Mitilene nell’isola di Lesbo,
era circondata da fanciulle appartenenti alla
aristocrazia della città che esercitavano con
Lei la poesia ,la musica, la danza, e per le quali
nutriva una grande passione.

Ma il riferimento e l’accostamento alla gran-
de Saffo traspare ancora allorquando allude
alla tragica fine della poetessa di Lesbo, che si
lasciò cadere dalla rupe di Leucade, nella sua
isola, perché respinta dal giovane barcaiolo
Faone, del quale si era innamorata. E Nosside?
Affidò , con la fantasia,i suoi scritti a un navi-
gante, il quale si salvò dal naufragio della sua
nave, ma non salvò gli scritti di Nosside  che,
spinti dalle onde, andarono ad unirsi per sem-
pre ai resti mortali di Saffo nelle stesse acque
del mare Egeo.



Nosside: La più grande poetessa
della Magna Graecia

di ALBERTO VALENTE

Nosside, in un busto marmoneo

P

si parlò di suicidio: ti saresti buttato
sotto un camion in transito che ti
avrebbe trascinato per circa 60
metri. Chi si trovava con te, Isabella
Internò, ha sempre confermato tale
ipotesi anche se razionalmente nes-
sun motivo poteva spingerti a com-
piere questo gesto inspiegabile. 

- Io so che la mia vita, fino a quel
momento bellissima e meravigliosa,
si rabbuiò e su di essa calò il più
pesante dei sipari. Perché mi trova-
vo lì? Perché avevo abbandonato il
ritiro della mia squadra? Perché il
mio orologio, trascinato per 60
metri, non si è rotto? Perché la mia
collana è stata ritrovata integra?
Perché sulle mie scarpe non c’è
ombra del fango che quella sera
circondava tutto? Quando qualcu-
no risponderà a queste domande,
non dico che rinascerò, ma sicura-
mente riposerò in pace.

Il giorno dopo, allo stadio San
Vito arriva il Messina e in un clima
surreale il Cosenza vince 2-0 ed il
primo gol lo segna Padovano, tuo
grande amico e che quel giorno
indossava la tua maglia n. 8. Quel
giorno allo stadio io c’ero e potessi
assistere ad mille partite, quei
novanta minuti non li dimenticherò
mai.

- Io invece stavo già diventando
un caso giudiziario che a distanza
di 24 anni ancora non trova una
soluzione. 

Cosenza non ha mai creduto al
tuo suicidio. 

- Cosenza è una parte della mia
anima e quando penso a lei il mio
cuore batte ad una doppia velocità.
Come faccio a non amare una tifo-
seria che ha dedicato al sottoscritto
la Curva Sud dello Stadio San Vito?

Come faccio a non amare questa
gente che ogni domenica canta il
mio nome sugli spalti di tutta Italia
e di tutte le serie? Come faccio a
non amare questo popolo che orga-
nizza cortei, fiaccolate e premi per
tener vivo il ricordo della mia vita e
soprattutto per cercare di arrivare
finalmente ad una verità che non
sia quella che per più di ventanni
ha offeso buon senso ed intelligen-
ze? Cosenza ha rappresentato per
me l’esaltazione della vita e la
conoscenza della morte. Per questo
Cosenza è il completamento fisico e
spirituale della mia persona e della
mia crescita.  

Lo scorso 15 maggio la Procura
di Castrovillari ha notificato un
avviso di garanzia alla tua ex fidan-
zata e testimone della tragedia,
Isabella Internò, sospettata di omi-
cidio. 

- Quella sera del 1989 la mia vita
è finita sotto un camion, ma molte
altre sono state stritolate da una
coscienza che, per quanto accanto-
nata e messa da parte, non potrà
mai diventare leggera come quella
di un innocente.

La tua famiglia (tua sorella
Donata, tuo padre Domizio e tutti
gli altri) vengono spesso in
Calabria, quasi a non voler far spe-
gnere i riflettori su un caso che fa
vergognare la nostra giustizia per
come è stato trattato. Tua sorella mi
ha confessato che se dovesse trasfe-
rirsi da Ferrara, l’unico posto in cui
vorrebbe vivere sarebbe Cosenza.

- Perché ha capito che qui è rima-
sto una parte di me. La parte
migliore di me.

Uno sguardo spento
ed un sorriso triste.

Solo la giustizia 
potrà ridare

colori a quegli occhi 
e gioia a quel volto.

segue da pag 6  - Le interviste immaginarie: Donato bergamini
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Rovito: importante iniziativa con Giovanni Impastato

La cultura della legalità

Giovanni Impastato (secondo da dx) con la targa della Amministrazione comunale 

Emozioni. Ma anche tanta di con-
dividere la verità e farne un messag-
gio importante, diretto ai giovani. 

Sono state vibranti le parole che
Giovanni Impastato, fratello di
Peppino Impastato, giovane ucciso a
Cinisi dalla mafia 35 anni fa, ha
rivolto ai ragazzi dell’Istituto com-
prensivo di Rovito nella giornata del
4 giugno. Una giornata dedicata alla
cultura della legalità, alla conoscenza
di tematiche tristemente ancora attua-
li, quale la mafia, il coraggio ed il
bisogno della verità, il giornalismo
libero. 

Una giornata fortemente voluta
dall’amministrazione comunale di
Rovito e dal preside dell’Istituto
comprensivo di Rovito, i quali, sul
palco, hanno ribadito assieme ai gior-
nalisti Attilio Sabato e Arcangelo
Badolati la necessità di educare e di
impegnarsi quotidianamente nella
lotta contro il male. 

“Non cadete nella tentazione di

pensare che la mafia sia l’Antistato”,
ha sottolineato Impastato “perché
spesso la mafia è proprio all’interno
dello Stato, esempi ne sono le vicen-
de di Falcone, Borsellino e di quanti
pur di inseguire la verità hanno paga-
to un prezzo altissimo”. 

Dal canto suo, anche il sindaco
D’alessandro, ha ribadito l’impegno
a costruire esempi anche attraverso la
memoria ed il ricordo. Motivo per cui
nel centro presilano è già presente
una strada intitolata a Peppino
Impastato e a breve sarà intitolata la
nascente biblioteca comunale. 

La giornata si è conclusa con la
consegna di una targa ricordo a
Giovanni Impastato da parte
dell’Amministrazione Comunale di
Rovito.

MARIAGIULIA VOTTA

SPEZZANO PICCOLO: Università della Terza Età

Di scena il vernacolo
E’ bello quando più mondi

(non in senso lato) s’incontra-
no. Quando dal passato, abbia-
mo il presente.

E’ successo proprio questo,
nell’ambito di una Lezione
dell’Università della Terza Età
dei Casali - Sala Consiliare di
Spezzano Piccolo nel Corso:
“Recital poesie in memoria di
Ciardullo e figlio” tenuto in
maniera magistrale dall’attore
Giovanni Turco, dal Prof.
Luigi Maria Lucanto, dal-
l’iscritta Uniter Ida Pezzi (che
ha tracciato un breve profilo
dei poeti: Michele e Ciccio De
Marco) e dal piccolo ospite di
Perito - Pedace, Mattia Di
Fino, di otto anni, che ha reci-
tato un’opera difficilissima di
Ciccio De Marco: “C’era na
vota... se cunta ca c’era”, in
una maniera commovente e
magistrale.

E’ stato un momento di
incontro, di scambi culturali di
socializzazione all’insegna del
buon umore che di questi tempi
bui e tristi è manna dal cielo. 

Non è stata la solita celebra-
zione rituale e pomposa. E’
stata confidenziale, questa è la
giusta terminologia.

Come è stato giustamente
detto da Giovanni Turco, quan-
do si tratta di parlare in dialet-
to, di scrivere in dialetto (in
questo caso presilano), cioè
trasformare un concetto di lin-
gua italiana non è per niente
facile. Operare quel miracolo
grafico, trovare le sillabe giuste
per una poesia, un lavoro tea-
trale è cosa difficilissima. In
questo è riuscito benissimo

Ciardullo e Figlio (Michele
De Marco e Ciccio De Marco
) e pochi altri (come il Prof.
Michele Lucanto). Questi sono
riusciti ad esporre i propri pen-
sieri in maniera encomiabile.
Lo abbiamo visto con la lettura
di “Mio caro Patre”, “Suanni”
dove quest’ultima evidenzia la
nostalgia per la propria terra.
Vivere fuori dal proprio
Habitat e vivere diviso dentro,
lacerato. Don Ciccio ad esem-
pio era a Milano ma con la
testa a Perito. Continua ancora
la sua analisi Giovanni Turco
mettendo in evidenza che spes-
so chi scrive in dialetto le pro-
prie opere è restìo a interpretar-
le, lo fa fare agli altri attori o
teatranti. Don Ciccio leggeva
le sue opere in maniera splen-
dida .

Ida Pezzi ha interpretato la
poesia “U postu” e “Povera
Socra” oltre a tante altre poe-
sie; poi con il Prof. Luigi Maria
Lucanto e Giovanni Turco
hanno rappresentato, la più
famosa e conosciuta :”A rac-
comandazione” tra gli applausi
entusiastici del pubblico.

Hanno partecipato alla serata
anche altri poeti dialettali del
comprensorio presilano . Tutti
bravi con l’interpretazioni
delle proprie opere:

Momenti come questi, incon-
tri culturali e socializzanti tra
vecchia e nuova generazione,
andrebbero fatti più spesso
sopratutto per far conoscere ai
giovani quello che si era e che
oggi siamo, una sorta di conti-
nuità del passato.

MARIA FRANCESCA NICOLETTI

Si sono svolti a Lappano
tre giorni di spiritualità dal
16 al 18 maggio con una
partecipazione di fedeli
inaspettata sia per il
copioso numero di presen-
ti sia per l’interesse e la
fede dimostrata nell’ascol-
to degli argomenti trattati.
I primi due giorni ci si è
particolarmente soffermati
sugli insegnamenti lasciati
da Santa Gemma Galgani
ed il terzo giorno su quelli
di San Francesco d’Assisi.

Santa Gemma Galgani
ha un particolare carisma
per i lappanesi, nonché per
l’hinterland cosentino,
avendo la taumaturga luc-
chese operato nel paese
presilano i due miracoli
che l’hanno portata sugli
altari. Fu infatti a seguito
delle due portentosi
inspiegabili guarigioni,
avvenute una nel 1933 e
l’altra nel 1935, che Papa
Pio XII procedette il 2
maggio 1940 alla canoniz-
zazione della santa.

Giovedì 16 maggio, gior-
no della festa liturgica, di

Santa Gemma, s’è svolta
nella Chiesa Parrocchiale
una Solenne
Concelebrazione eucari-
stica, presieduta da S.E.
mons. Salvatore Nunnari,
Arcivescovo Metropolita
di Cosenza e Bisignano;
nel saluto all’Arcivescovo
il Parroco, don Saverio
Greco, si è soffermato sul
primo dei due miracoli
operato sulla piccola Elisa
Scarpelli il 14 maggio
1933 e di cui quest’anno
ricorre l’ottantesimo anni-
versario: per la bimba di
11 anni, affetta dal lupus
vulgaris sulla guancia
sinistra, dopo varie pre-
scrizioni ed inutili cure di
medici del luogo e specia-
listi di Cosenza, è bastata
l’apposizione dell’imma-
ginetta dell’allora venera-
bile Gemma sulla parte
affetta perché scomparisse
l’incurabile male.

Lo stesso evento è stato
ricordato il giorno dopo in
Chiesa con la proiezione
di un video preparato con
particolare cura e tanta
professionalità dall’opera-
tore televisivo Mario
Scarpelli.

Alla riuscita di questa tre
giorni ha dato un rilevante
contributo la presenza di
una delegazione del
Movimento Ecclesiale
Nazionale “I Servi Inutili
del Buon Pastore”, rappre-
sentata dal Fondatore e
Responsabile Luca
Lucchini, appositamente
venuto da Assisi, dalla
Segretaria nazionale Elisa
Zani, da Brescia, e dal
Coordinatore per il
Meridione Massimo
Taronno, da San Giovanni
Rotondo.

Il Lucchini, anche
responsabile dei corsi di
spiritualità della Domus

Laetitiae di Assisi,
Conduttore dell’emittente
Nazionale Radio Mater
ed autore di vari studi e
saggi di spiritualità e
mistica, già conosciuto per
aver presentato cinque
anni fa a Lappano il suo
libro “La Comunione dei
Santi: Santa Gemma
Galgani, San Pio da
Pietrelcina”, edito dalla
Libreria Editrice Vaticana,
si è soffermato venerdì 17
su: “La Teologia della
Croce in Gemma Galgani:
Fede che redime” e sabato
18 su: “Francesco
d’Assisi: la configurazio-
ne a Cristo come vero
modello di fede e testimo-
nianza cristiana”. In que-
ste due riflessioni il
Lucchini ha saputo cala-
mitare col suo magistrale
dire la silenziosa attenzio-
ne dei fedeli, tanto nume-
rosi da rendere insuffi-

cienti i posti a sedere
disponibili in Chiesa.

Da evidenziare giorno
diciassette maggio in cui è
stato anche ricordato il
quindicesimo anniversario
della dedica a Santa
Gemma della Piazza più
bella di Lappano con
breve intervento del
Sindaco, Maurizio Biasi, e
benedizione dell’insegna
da parte del Parroco.

Tre giorni intensi che
hanno toccato nell’intimo
i sentimenti di fede dei
tanti partecipanti.           

Un grazie meritato per il
Comitato Organizzatore,
appositamente costituito
per programmare vari
eventi, alcuni già realizza-
ti, da tenere nell’Anno
della Fede, ed anche alla
Parrocchia San Giovanni
Battista ed
a l l ’A m m i n is t r a z i o n e
Comunale di Lappano che
hanno condiviso e colla-
borato alla realizzazione
della tre giorni.

ROMILIO IUSI

Lappano: Tre giorni di spiritualità

A pagina 7 l’intervista di  Antonietta
Zaccaro a Giovanni Impastato



Il Prof. Luigi Intrieri è
nato a San Pietro in
Guarano nel 1929 da
Venturino Gerardo
(meccanico ed elettrici-
sta) e Maria Lanzino
(insegnante elementa-
re).

Ha vissuto la sua
infanzia in paese e fre-
quentato le scuole ele-
mentari in Rovito.  Nel
1946, a Cosenza, ha
conseguito il Diploma
di abilitazione magistra-
le e, nel 1949, ha inizia-
to il suo insegnamento
nelle Scuole Elementari.  

Nel 1963 si è abilitato
alla vigilanza scolastica,
presso l’Università di
Messina, e, nel 1966,
presso il medesimo ate-
neo, si è laureato in
Pedagogia con 110 e
lode. Successivamente,
ha conseguito l’abilita-
zione all’insegnamento
di Filosofia e Storia nei
licei classici e di
Pedagogia, Filosofia e
Psicologia, negli istituti
magistrali.

Ha insegnato anche
nelle Scuole Medie e
Superiori ed è stato
docente di Pedagogia e
Didattica nell’Istituto
Superiore di Scienze
Religiose di Cosenza e
di Filosofia Antica e
Medievale nel
Seminario Regionale
“San Pio X” di
Catanzaro. Ha inoltre col-
laborato, per oltre vent’an-
ni, con il Centro di
Orientamento Scolastico e
Professionale di Cosenza.
Ha altresì operato presso
“Gruppi Appartamento”
per minori soggetti al
giudice minorile e coor-
dinato l’équipe di
Assistenti Sociali per
l’inserimento degli
alunni nomadi nelle
scuole elementari del
Comune di Cosenza. -
Molti sono stati i suoi
interventi in convegni
storici e in seminari,
corsi di  formazione e
aggiornamento per ope-
ratori sociali e docenti.
È stato ed è, pertanto, un
esperto conoscitore dei
problemi relativi all’in-
fanzia, all’età evolutiva
e propriamente giovani-
le, per l’impegno quoti-
diano diretto, profuso
nella scuola e nella real-
tà sociale.    

È socio della
Deputazione di Storia
Patria per la Calabria  e
componente  del relati-
vo  Consiglio direttivo.

Fin dal  1937 è iscrit-
to all’Azione Cattolica
Italiana della diocesi di
Cosenza, nella quale ha
ricoperto cariche di
responsabilità a livello
parrocchiale, diocesano
e regionale. - Dal 1986
cura il riordino e
l’apertura agli studiosi
dell’Archivio Storico
Diocesano di Cosenza
e della Biblioteca stori-
ca del Seminario
cosentino. 

Attualmente fa parte,
come biografo, della
Commissione di periti
per la causa di beatifi-
cazione di Don Carlo
De Cardona. -
Nell’ambito del suo
costante impegno civi-
le, il prof. Intrieri,  è
stato Sindaco del
Comune di San Pietro
in Guarano, (1960 -
1964)   

Il prof. Intrieri vive a
Rende e la condizione
di pensionato non gli si
addice affatto 4perché
è sempre in giro per
prestare la sua opera
socio-culturale e per
reperire notizie per le
sue inesauribili e inte-
ressanti ricerche. Viene
spesso a San Pietro,
dove ha sempre  avuto
casa e, specialmente nel
periodo estivo, lo si
vede di frequente varca-
re le soglie del Comune
e della Parrocchia, sem-
pre a caccia di notizie o
verifiche, presso i relati-
vi archivi. - In paese
condivide le sue prezio-
se conoscenze con amici
e paesani e si rende
sempre disponibile ad
aiutare e consigliare
altri studiosi di storia
locale che da lui hanno
ereditato il rigore scien-
tifico della ricerca docu-
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Il  prof Luigi Intrieri

Un educatore, storico e ricercatore

Luigi Intrieri

mentale.  
La sua produzione lettera-

ria è notevole, sia come edu-
catore che come storico e
ricercatore: sarebbe, pertan-
to, impossibile, in questo
contesto, renderne conto
compiutamente  -  Si voglio-
no però, qui riportare le
pubblicazioni direttamente
riferite a San Pietro e ai
sampietresi per promuover-
ne ulteriormente la divulga-
zione e indicare a studiosi e
cultori, un chiaro riferimen-
to culturale di documenta-
zione. 

Al Prof. Intrieri va tributa-
ta la gratitudine dei sampie-
tresi per l’impegno (certa-
mente ancora vigoroso) che
Egli  ha profuso, con amore

e dedizione nella ricostru-
zione della storia di San
Pietro .     

Prima delle sue pubblica-
zioni, le notizie storiche su
San Pietro erano scarse e
frammentarie. Alcune
vicende si tramandavano
sotto forma di leggende,
che, sebbene suggestive
erano prive di ogni supporto
documentale.  -  Per tale
costante attaccamento a San
Pietro, espresso con le sue
importanti pubblicazioni,
nel 2006, gli è stato conse-
gnato il Premio “
Sampietresità”  dal Sindaco
del tempo, Dott. Vincenzo
Settino.

Il 27 maggio 2013, la
BCC Mediocrati ha asse-

gnato al Prof. Luigi
Intrieri, il premio “La
Melagrana d’Argento
2013”, destinato a chi
opera a vantaggio della
crescita collettiva, assicu-
rando il proprio contribu-
to alla costruzione di una
rete invisibile fatta di
conoscenza, di relazioni, di
servizi e di opportunità.  

La denominazione del
premio accomuna il sim-
bolo del Credito
Cooperativo alla metafora
dei grani che, insieme,
costituiscono un unico
frutto, ricco di colore e di
succo.

IGINO IULIANO
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Leonardo…” nell’alternarsi del
nero (offuscato dall’azzurro) e del
bianco.

Il sublime - categoria propria
dell’anima - vagheggiato e cerca-
to nelle cose, nello spettacolo e
nei colori della natura, in un pae-
saggio, in un tramonto, in un’alba,
in un’opera d’arte, dove è implici-
to, si realizza solo nel riflesso,
nella “risonanza” interiore, dispo-
nibile al movimento dell’emozio-
ne profonda. Il linguaggio colto e
raffinato e uno stile adeguato rie-
scono, in seguito, a comunicare
anche al lettore sensibile e dispo-
nibile tutto lo splendore del senti-
mento provato e vissuto, come
avviene per le opere di Biagio. 

Così, il tono del canto si impen-
na, si innalza, plana, volteggia
nell’“aria superiore” e si placa
nella Preghiera alla Vergine.
Ritorna sulla terra e trova ciò che
cerca lo sguardo: pace e serenità,
lontano dai “miasmes morbides”
del mondo contaminato dalle
devianze sociali ed economiche
dell’avvilente modernità. 

Poi, in un alternarsi di stati
d’animo, che sono: intimi tormen-
ti, dubbi, incertezze, ingratitudi-
ne, godimenti pacificatori, “Il
poeta va”, soffermandosi tra le
acque gelide del Coscile e le
ombre di creta del camposanto,
dove non può fare a meno di
ricordare amici e conoscenti
scomparsi e le vittime delle torri
gemelle. 

Inizia così il Terzo canto carat-
terizzato ancora da… petali
d’amore che danzano fra
Illusione, Luce crepuscolare, Al
chiar di luna, Luna rossa…
Ciottoli del cuore… Tutto diventa
riflessione in un crescendo intimi-
stico di voli alterni nei quali cam-
peggia la figura della madre che
assisterà silenziosa alla sua
Trascendenza e gli indicherà “il
filo rosso del ritorno all’eterno!” 

Dopo lo Sgomento e Il silenzio
del borgo si nota prepotente la
riflessione sull’Ultimo giudizio e
rivolge una domanda trepidante al
Figlio di Dio:

Quando
Quando, Signore, la verità

bacerà la misericordia?
Quando, Signore,
si abbracceranno
giustizia e pace?
Quando
germoglierà
nell’arida terra
l’umiltà?
Quando scenderà 
dal Cielo 
la Giustizia?
Attendo risposta
attimo impaziente
di Resurrezione!

Il linguaggio, unitamente alla
struttura delle liriche, infine, che
conferisce immediatezza nella sua
visibilità e rapidità, specialmente
in quest’ultima vibrante interro-
gazione sconsolata, ma non senza
speranza, è costantemente ade-
guato al tenore profondo del canto
ed è caratterizzato dal verso libe-
ro, senza la contrainte (la schiavi-
tù) della rima finale, è ricco delle
risorse e degli artifici retorici del-
l’assonanza, delle allitterazioni e
delle metafore e si è arricchito di
letterarietà, modulando nuove
tonalità, fermo e coerente restan-
do il timbro liricamente suggesti-
vo. E’ la sensibilità romantica del
canto, eterna risonanza dello spi-
rito dell’uomo cui il poeta non si
sottrae. Il suo stile, proiezione
della solida formazione e del tem-
peramento di ogni poeta, che è un
“modo assoluto di vedere le cose”
(Flaubert), manifesta la sua visio-
ne del mondo, comunicata con la
forza dell’accostamento delle
parole nella struttura composita
delle liriche musicalmente effica-
ci e suggestive. 

Si avvertono talvolta echi di
poesia petrarcheggiante, soprat-
tutto dell’amore e dei quadretti
dipinti, accenti foscoliani e rifles-
si montaliani nella modernità del
verso che riesce a raggiungere una
musicalità più complessa, attra-
verso variazioni di scrittura e di
composizione che sembrano
seguire il fluire spontaneo della
vena poetica, ma sempre vigile e
composta, frutto dell’intelligenza
critica evidente in tutte le compo-
sizioni.

D’altra parte “Come la vita
dello spirito, anche la poesia – ha
detto il Croce – è come un coro
che si prosegue nei secoli, e la
nuova voce non può non risonarvi
come nuova se non ascoltando e
accogliendo in sé le precedenti, e
rispondendo ad esse, e ripigliando
da esse il canto e continuandolo a
suo e insieme a loro modo.

Concetto capitale per l’arte e per
il giudizio dell’arte”.

La delicata e vivace poesia di
Fallace, quindi, si offre al lettore
con un’intensità spirituale parti-
colare, una sensibilità profonda e
una capacità comunicativa che
conquista e stupisce il lettore
attento e ricettivo!



Un mensile del Comprensorio 
strumento di democrazia

e di partecipazione
E’ il tema del convegno che si terrà 
nella sala convegni di Spezzano Sila

Giovedì 20 giugno 2013 
con inizio alle ore 18

Modera
Pietro Lecce - Assessore provinciale -
Introduce
Anselmo Fata - direttore del mensile -

Intervengono
Fiorenzo Pantusa - Giornalista e scrittore-

Francesco De Vuono -Amministratore Delegato Sila Sviluppo-

Giuseppe Cipparrone - avvocato -

Leo Franco Rizzuti - Presidente Unione dei Comuni 
della Presila -

Massimo Covello - Segretario CGIL Calabria -

Eventuali richieste di intervento

Conclusioni

On. Mario Oliverio - Presidente della
Provincia di Cosenza -

Saranno presenti Sindaci del comprensorio, 
rappresentanti politici e delle Associazioni

Tutti i presilani sono invitati
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Con il  patrocinio del 
Comune di Spezzano Sila


