
Pochi giorni fa la Corte costitu-
zionale , con una importante sen-
tenza, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale  dell’art. 23  commi
4,14,15,16,17,18,19,20 e 20bis del
decreto “Salva Italia” e degli arti-
coli 17 e  18  del decreto 95/2012,
“Spending Review”, con la moti-
vazione che il decreto-legge non è
strumento normativo “utilizzabile
per realizzare una riforma organica
e di sistema  quale quella prevista
dalle norme censurate”.  La Corte
chiarisce dunque in maniera ine-
quivoca che non si possono rifor-
mare le istituzioni per decreto e,
aggiungo io, sotto la spinta stru-
mentale e demagogica della ridu-
zione dei costi della politica e dei
tagli di  spesa pubblica, in questo
caso riferito all’ ente Provincia. 

Semmai quello che serve invece
è realizzare  un disegno organico
che delinei una architettura coeren-
te dando vita ad un sistema integra-
to di livelli istituzionali capace di
operare in modo efficace, in cui
siano chiaramente definite le fun-
zioni spettanti a ciascun livello. Un
disegno che la  CGIL nazionale ha
provato a  delineare nel documento
“Semplificare per rafforzare.
Proposta per una modifica organica
delle istituzioni democratiche”, e
che viene messo a disposizione
delle forze politiche, sociali, eco-

nomiche, culturali del Paese come
base per un utile ragionamento e
confronto partecipato. 

A questo fine  la CGIL Calabria,

consapevole della rilevanza che la
riorganizzazione istituzionale rive-
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Unitamente alla discussione
sull’area metropolitana, peral-
tro con andamento abbastanza
ondivago, e di quello del
Comune Unico Presilano
(sigla CUP), vogliamo ricor-
dare che ne va affrontato
anche un’altro, non si secon-
daria importanza e che già da
tempo abbiamo definito come
“Questione Sila”.

Come è da sempre ben noto,
sull’Atopiano si pongono sto-
ricamente due direttrici di svi-
luppo: quella agricola e quella
turistica. Entrambe, ci pare in
piena crisi.

Il settore agricolo si è indi-
rizzato sulla coltivazione delle
patate che quasi mai riesce a
soddisfare le esigenze econo-
miche degli addetti poichè
l’andamento del mercato è del
tutto aleatorio. Manca qualsia-
si iniziativa sulla coltivazione
di prodotti tipici poichè man-
cano incentivi, assistenza tec-
nica, ricerca, tutti annullati
con l’abolizione dell’ARSSA
che in una regione come la
Calabria era un Ente assoluta-
mente da abolire, semmai
riformare. Si è realizato così il
paradosso della Sila che offre i
prodotti alimentari della gran-
de industria del Nord. 

Ma non vogliamo dare dare
ricette. Le soluzioni hanno
bisogno di un serio approfon-
dimento unitamente all’obiet-
tivo di di non si lasci un setto-
re del possibile sviluppo, che
noi consideriamo importante,
in una crescente apatia genera-
le.

D’altra parte, discutere
anche di turismo non significa
offerta di sola aria fresca.
Riteniamo che debbano essere
create le attrattive per i turisti.
E il binomio prodotti tipici-
turismo, non è di trascurabile
importanza.

Ad ogni modo, si può avvia-
re una discussione?

Benvenuti in Italia. Benvenuti nel giardino zoologico più variegato
d’Europa. Benvenuti in questa gabbia di matti che ha deciso di autoeli-
minarsi non senza coprirsi di ridicolo prima di trascinarsi dietro secoli e
secoli di storia, di cultura, di bellezza, ma anche di intrallazzi, di truffe,
di imbrogli. Stiamo vivendo l’epoca più incontrollabile di sempre, con
impazzimenti che si susseguono ora dopo ora, con episodi che diventano
ogni giorno sempre meno casuali e con tragedie che non sono solo quel-
le che sfociano nel dramma. Spesso si arriva a vergognarsi di appartene-
re a questo nostro popolo. Senza presunzione, ma con grande fermezza,
mi chiedo cosa ho io (e tutti voi) in comune con un elemento come
Calderoli? E cosa ho io (e tutti voi) in comune con un “signore” come
Ligresti? E cosa ho io (e tutti voi) in comune con Emilio Fede, Nicole
Minetti e Lele Mora? Nulla, se non il fatto di appartenere alla razza ita-
lica. Ed è incredibile che a questa stessa razza appartengano anche ele-
menti che hanno dato lustro non solo al nostro paese, ma a tutto il gene-
re umano. Non sto parlando dei grandi italiani della storia (Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Verdi, Dante e milioni di altri), ma di contempora-
nei che quotidianamente ci inorgogliscono se pensiamo alle origini
comuni. Io voglio essere assimilato a Gino Strada e non a quei medici
che in ospedale ci guardano dall’alto in basso solo perché indossano un
camicie bianco; io voglio essere assimilato a Giovanni Falcone e non a
quei giudici che spettacolarizzano le disgrazie, pur di essere gratificati
con un’inquadratura; io voglio essere assimilato a Sandro Pertini e non a
Scilipoti e bandieruole similari. 

Questo nostro stivale è un contenitore infinito nel quale trova spazio il
bello l’orrido dell’umana varietà. Ma noi stiamo esagerando: passiamo
da Alcide De Gasperi a Pierferdinando Casini senza capire cosa c’è in
mezzo. Saltiamo da Bettino Craxi a Silvio Berlusconi e spesso non ci
accorgiamo delle differenze. Facciamo lo stesso con Enrico Berlinguer e
Massimo D’Alema e le differenze le notiamo, e come se le notiamo.
Come abbiamo fatto a scendere così in basso da permettere ad un razzi-
sta come Calderoli di sedersi sugli stessi scranni sui quali sedeva, per
esempio, una mente libera come Giacomo Matteotti? E’ la degenerazio-
ne della democrazia, la sua involuzione più becera, la dimostrazione che
non è un sistema infallibile. Però, essendo il sottoscritto figlio di questa
democrazia degenerata, non posso non indignarmi, non posso che perde-
re fiducia, non posso che vergognarmi di essere indicato come un conna-
zionale di colui confonde l’intelligenza con il potere e che offende solo
perché incapace di produrre un ragionamento che lo differenzi dall’oran-
gotango. 

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa

“La questione dell’A3 non è
solo calabrese ma riguarda l’in-
tero Paese. Facciamola diventa-
re il simbolo della ripresa e del-
l’efficienza, mi hanno chiesto i
lavoratori”.  Sono parole del
ministro delle infrastrutture
Lupi, giunto in Calabria per
l’inaugurazione del tratto auto-
stradale Campotenese-
Castrovillari.

Sull’ammodernamento del
tratto Cosenza – Grimaldi. che
speriamo riguardi anch’esso il
Paese, ci dirà nella prossima
visita?
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Un documento della Cgil per un confronto partecipato tra le forze politiche e sociali

In Calabria necessaria una riflessione 
sugli assetti istituzionali regionale e locali

DI MASSIMO COVELLO (*)



ste nella nostra regione,  ha orga-
nizzato alcuni giorni fa  un primo
dibattito, a cui si auspica altri
seguiranno,  chiamando al con-
fronto  esponenti politici, rappre-
sentanti istituzionali e eminenti
studiosi  costituzionalisti, a cui è
stato presentato il documento, con
l’intento di costruire un percorso
condiviso a sostegno di un proget-
to organico di riforma delle auto-
nomie locali. Nella nostra
Regione tale approccio, è stato
sottolineato, non può che iniziare
facendo i conti con una rilettura
profonda del regionalismo, del-
l’evoluzione e della degenerazio-
ne che l’Istituzione Regione ha
subito in anni recenti.  Infatti è
lampante il paradosso di un ente
da tutti  voluto di carattere legisla-
tivo, di programmazione, indiriz-
zo e controllo e concretamente
diventato gestore e centralizzato-
re, fonte di inefficienza, sprechi,
degenerazioni parassitarie e spe-
culazioni. Certo questa rilettura
va commisurata all’ equivoca
“cessione di sovranità” che lo
Stato Italiano ha operato verso
l’UE, diventata una presenza  rile-
vante anche se poco democratica
e coerente, vista la debolezza del
Parlamento rispetto alla
Commissione e soprattutto alla
banca centrale; nonché anche alla
irresponsabile confusione degli

assetti istituzionali locali:
Province, Comunità Montane,
Unione dei Comuni, Comuni, Enti
Parco,  ecc.  

Per queste ragioni, senza un coe-
rente e esplicito richiamo ordina-
mentale, che solo il Parlamento
può decidere nelle modalità previ-
ste dalla Costituzione,  alla fun-
zione legislativa Europea,
Nazionale e Regionale che ne
determini la gerarchia, la sussidia-
rietà e/o la concorrenza, oltre che
una organica riorganizzazione
delle AA.LL., potrebbe continua-
re a prevalere una confusione
Istituzionale ed una irresponsabi-
lità nefasta nelle sue conseguenze:
basti pensare ai danni ancora
incombenti della fanatica riforma
del titolo V° della Costituzione,
figlia di una furia federalista che

tanti danni sta producendo al
Paese ed alle regioni Meridionali
in particolare. 

Il dibattito sviluppatosi ha inol-
tre sottolineato come urgente ed
essenziale proprio la necessità di
definire una organica riorganizza-
zione delle autonomie locali,
affrontando in maniera adeguata il
tema delle Province e del governo
dell’area vasta,  riconoscendo la
centralità dei Comuni, ma corag-
giosamente affrontando il tema
della loro unione, fusione, accor-
pamento,  specialmente in quei
luoghi, come la nostra Presila,
dove per motivi storici, geografi-
ci, economici, politici, demografi-
ci  e culturali  sono maturi i tempi
per realizzarla recuperando ritardi
inaccettabili. 

Ovviamente per un sindacato e

per la CGIL in particolare la rior-
ganizzazione del sistema istitu-
zionale e di quello locale in parti-
colare mira non solo alle funzioni
ma anche alla garanzia, alla esten-
sione ed alla riqualificazione dei
servizi pubblici locali. Un tema
questo essenziale, su cui si sono
accumulati i maggiori ritardi (
vedi : ciclo dell’acqua, rifiuti,
mobilità, cura, difesa del suolo,
ecc.)  e su cui è possibile imple-
mentare nuove e qualificate
opportunità occupazionali.
Questo pone immediatamente il
tema del lavoro nella pubblica
amministrazione che va tutelato e
riqualificato attraverso un supera-
mento fondamentale di ogni
forma di precarietà lavorativa, (
esempio LSU, LPU)  contrattuale
e professionale; nonché attraverso
una regolamentazione trasparente
e qualificante del rapporto col
sistema imprenditoriale per la for-
nitura di appalti e servizi.  

Il dibattito che in questi mesi,
attraverso questo giornale, è ripre-
so intensamente e  che sta veden-
do impegnate  tante energie intel-
lettuali, politiche, sociali e cultu-
rali, deve approdare speditamente
ed in maniera condivisa e parteci-
pata alla assunzione di una deter-
minazione utile per le popolazioni
locali e per l’intera regione.  La
CGIL anche attraverso il citato
documento ha dato e continuerà a
dare il suo precipuo contributo.

(*) 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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Divagazioni sullo spazio-tempo ...e altro
di  FRANCESCO VALENTE

olo qualche anno fà un grande
fisico, Stephen Hawking, si

domandava :”Che cosa sappiamo
veramente dell’Universo ? Su che
cosa si basano queste nostre cono-
scenze? Da dove è venuto
l’Universo,e dove sta andando ?”
Questi argomenti, continuava
l’autore de “La grande storia del
tempo” non sono soltanto i più
difficili, ma anche i più emozio-
nanti. L’epoca in cui viviamo ci
dà la possiibi1ità  di venire a
conoscenza delle leggi . fon-
damentali della Natura e di avver-
tire l’entusiasmo per la oompren-
sione scientificamente avanzata
dell’Universo. Ma non dobbiamo
farci delle grosse illusioni o per lo
meno non dobbiamo immaginare,
per dirla con un grande filosofo,
di tenere l’Universo nel palmo
della mano. D’altra parte quando
si parla di qualcosa come la storia
del tempo, non possiamo non evi-
tare i difficili argomenti di carat-
tere eminentemente tecnico, gra-
zie ai quali oggi siamo più vicini,
come sosteneva ancora Hawking,
alla comprensione del mondo che
ci circonda.
Gli antichi avevano cercato, per
un tempo assai lungo,di venirne a
conoscenza, di comprendere in
senso lato che cosa è la realtà. Ma
non era questo il loro travaglio;
essi si ponevano davanti al cosmo
e cercavano di definirne il contor-
no e i limiti entro la funzione
intuitiva della loro intelligenza . I
primi filosofi si servivano anche
di metafore per accedere alla
Verità e di fantasie poetiche per
dare corso all’intuizione. Eccone
un esempio. Il filosofo, salito su
un cocchio, è condotto dalle
Eliadi o figlie del Sole all’abita-
zione di Diche, che così gli parla:
“Tu devi conoscere ogni cosa: e il
saldo cuore della rotona verità, e
le opinioni dei mortali, nelle quali
non c’è verità degna di fede”. La
credenza in un mondo non ordina-
to, del cui inizio
non si ha ragione se non in una
causa prima e misteriosa: il
Chaos, da cui sarebbero nati
l’Erebo e la Notte, sfocia in un
politeismo antropomorfico che
dura qualche millennio.
Per secoli dunque gli antichi
hanno cercato di comprendere
l’Universo, ma mancavano di
adatti apparati di pensiero, come
la disponibilità alla matematica e
alla scienza. Addirittura pensatori
di altissimo livello, vissuti nel
secolo ventesimo, dileggiavano la
scienza. Non ritenevano certo che
la Terra fosse immobile e che il
sole e la luna , cosi come i piane-
ti, le girassero intorno, ma non
immaginavano nemmeno che la
scienza avrebbe effettuato una
specie di sorpasso (?) sulla filoso-
fia. Servendosi di strumenti molto

potenti (come telescopi e compu-
ter) gli scienziati hanno potuto
dare risposte sulla complessione
del tempo, sull’origine
dell’Universo, sul prima e sul
dopo di quello che viene definito
big- bang, e sulle particelle ultime
secretate questa volta dal
Creatore. Se non ci fosse stata la
legge di gravità, scoperta da
Newton, non sarebbe stato possi-
bile predire con grande precisione
le orbite della Terra, della Luna e
dei pianeti. In ogni caso, per rima-
nere sul terreno della scienza che
si è evoluta con rapidità enorme
nel XX secolo, la comprensione
delle proprietà della luce ha porta-
to alla convinzione che il tempo
non e completamente separato
dallo spazio e che non esistono un
tempo e uno spazio assoluti. 
La scoperta della velocità della
luce la si deve ad Albert
Michelson, il fisico americano
che organizzò insieme ad Edward
Morley, un esperimento molto
complesso e di difficile realizza-
zione, che valse a Michelson il
premio Nobel per la fisica. La
conoscenza di questa velocità non
sfuggi a un personaggio fino allo-
ra sconosciuto, che faceva l’im-
piegato presso l’ufficio brevetti di
Berna, il quale nel I905 fece nota-
re, in un suo articolo, che l’idea di
un tempo assoluto fosse da abban-
donare e che “gli osservatori
devono trovarsi d’accordo che la
misurazione della velocità della
luce ci costringe a cambiare il
nostro concetto di tempo” .
L’impiegato sconosciuto dell’uffi-
cio brevetti di Berna si chiamava
Albert Einstein. Il suo articolo
costituiva una pagina fondamen-
tale sulla teoria della relatività e
metteva fine alla idea di un tempo
assoluto in ragione del fatto che la
misurazione della velocità della
luce costringeva a modificarne il
concetto. Ma chi era l’impiegato
dell’ufficio brevetti di Berna che

in quell’articolo del I905 aveva
affermato che 1’idea di un tempo
assoluto doveva essere abbando-
nata ? Era, come abbia detto, pro-
prio Albert Einstein, lo stesso che
affermava , con estrema convin-
zione, che “se arriveremo mai a
scoprire le leggi della natura, ciò
avverrà attraverso una conoscen-
za precisa dei fatti naturali, non
già dando una veste filosofica alle
vaghe opinioni di persone senza
alcuna conoscenza dei fatti che
più di tutti gettano una luce su
queste leggi”. 
E quanto a quelli che, volendo
dare una spiegazione di queste
attività, introducono l’etere senza
provarne l’esistenza, farebbero
bene a considerare che le loro idee
non hanno fondamento alcuno
sull’esperienza. Sta di fatto però
che 1’idea di abbandonare l’esi-
stenza di un tempo assoluto (come
anche quella di uno spazio assolu-
to) non veniva accettata da coloro
che si ispiravano alle teorie di
Newton, per¢hé essa, l’idea di un
tempo non assoluto, non si conci-
liava con quella di un DIO assolu-
to (Hawking). La proprietà della
luce e la comprensione, cioè la
scoperta della sua velocità, hanno
dato agli scienziati la chiave per
capire che il tempo non è comple-
tamente separato dallo spazio. 
Quanto poi alla presenza dell’ete-
re, fu osservato dallo stesso
Einstein “che non c’era bisogno ai
un tale supporto par fare viaggia-
re la luce”, a condizione che si
fosse disposti ad abbandonare
l’idea di un tempo assoluto.
Pertanto la teoria della relatività
impone di accettare l’opinione
che il tempo non è completamen-
te separato dallo spazio e che ogni
osservatore può misurare il tempo
a proprio modo, perché “orologi
anche identici  portati da diversi
osservatori non seguono necessa-
riamente lo stesso tempo”.
Nella concezione filosofica del
tempo, che si distingue necessa-
riamente da quella espressa tenen-
do conto della velocità della luce,
il problema viene risolto come
una successione degli stati di
coscienza tenuti insieme dalla
memoria e dalla immaginazione.
Ma di questo diremo in
seguito,anche perché se possiamo
stabilire con esultanza, ma con
tutta la cautela possibile, che la
fisica si è accostata alla metafisi-
ca, non possiamo sostenere per il
momento l’unificazione tra il pro-
cesso astratto del pensiero e quel-
lo matematico-fisico più concreto
e più vicino ai fatti. Unificare,
almeno in questo senso, non è
possibile, nemmeno quando le
forze che reggono il cosmo siano
diventate una sola tra le quattro
che vi agiscono: la gravitazione
universale, la forza elettromagne-

tica, la forza forte e la forza debo-
le. Parlavamo di uno spazio-
tempo non assoluti e non piatti,
cosi come non erano stati conce-
piti in passato; oggi sappiamo che
la massa del sole incurva lo spa-
zio-tempo,a causa di una forza
gravitazionale enorme, che agisce
deviando i raggi di luce di una
stella lontana, presa come punto
di riferimento. La relatività  gene-
rale afferma appunto che i campi
gravitazionali fanno deviare la
traiettoria luminosa. Tale afferma-
zione fu dimostrata durante un
eclisse di sole da un grande fisico,
il quale confermò la previsione
fatta a suo tempo da Einstein.
L’illustre fisico, Eddington , si era
recato nell’isola di Principe, in
Guinea, per verificare se era vero
che i raggi di una stella lontana,
passando in vicinanza di una
grande massa gravitazionale,
come quella del sole eclissato,
deviassero anche di poco.
L’osservatore verificò e , preso da
stupore, telegrafò ad Einstein il
suo entusiasmo in guesti termini:
“La sua previsione si è dimostrata
di notevole precisione”.  

Ma chi era Albert Einstein?
Nato ad Ulm nel Baden-
Wurttemberg da famiglia israeli-
ta, frequentò  il ginnasio in que-
sta città, ma fu costretto a inter-
rompere gli studi per motivi eco-
nomici. Le difficoltà paterne
costrinsero la sua famiglia a
diversi spostamenti,sopratutto in
Italia,  ma fu in Svizzera che ter-
minò il liceo; infine a Zurigo si
laureò in matematica e fisica.
Diventato cittadino svizzero
trovò lavoro, come perito tecni-
co, nella ¢ittà di Berna, ufficio
brevetti. Questo non gli impedì di
pubblicare negli “Annali di
Fisica” delle memorie sulla natu-
ra corpuscolare della luce, sulla
inerzia dei corpi in relazione al
loro contenuto di energia e sulla
elettrodinamica dei corpi in
movimento.

!. Continua

Albert Einstein
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Nel convegno del 20 giugno a
Spezzano della Sila avevo già pre-
annunciato il presente articolo,
motivato dal bisogno di esplicita-
re in modo più argomentato e
ragionato il mio contributo in
merito al rapporto fra il mensile e
il Comprensorio. Due termini
legati l’uno all’ altro, direi quasi
indissolubilmente, a significare
che possano rappresentare insie-
me possibili e sicuri strumenti di
democrazia e di partecipazione. E
in tal senso si  è mossa l’azione
ispirata, colta e determinata del
direttore di Presila80.

Il mensile a cui sono abbonato
da più anni e su cui scrivo di scuo-
la, di cultura generale e di attuali-
tà politica, è divenuto grande e
prestigioso, grazie ad Anselmo
Fata e a coloro che vi scrivono..

Un mensile che brilla tra gli altri
(oggi pochi in verità) per la
sapiente impostazione di ordine
generale e per il riconosciuto
livello culturale dei suoi articoli
che spaziano: nella politica di ieri
e  di oggi in Italia e in Calabria
(evidenziando in forma critica e
prospettica responsabilità della
sinistra e declino politico della
Presila); nella situazione econo-
mica attuale; nell’emigrazione
calabrese; nella lotta alla mafia;
nel vasto campo della lingua, del
dialetto e della poesia; negli argo-
menti scientifici e nei misteri del
cosmo; nel complesso e variegato
rapporto tra cultura e territorio,
spettacolo, teatro e cinematogra-
fia.

Per non parlare di importanti
pagine di storie antica e moderna
e della rilettura di emeriti perso-
naggi nazionali e locali
(A.Gramsci, F. Gullo, P. Mancini,
M. De Marco Ciardullo, P. Ingrao,
C. Curcio, S. Rodotà).

Da non trascurare le sorprenden-
ti interviste immaginarie a grandi
personaggi viventi o passati a
miglior vita.

Ora non si tratta tanto d’interve-
nire sulla tipologia e qualità dei
contenuti degli articoli per miglio-
rare il mensile in sé e per sé, al
fine di evitare un possibile tracol-
lo, quanto e soprattutto di pensare
e di progettare in modo più con-
creto Presila80 esclusivamente in
funzione di una prospettiva cultu-
rale e politica di cambiamento del
Comprensorio.

Il convegno si è distinto per un
ampio, analitico e significativo
dibattito, in cui sono intervenuti,
dopo l’appassionata ma realistica
introduzione del direttore Fata, in
molti e tutti rappresentanti autore-
voli delle Istituzioni (Sindacato,
Comuni, Provincia, Regione).

E tutti, compreso il Presidente
della Provincia, che ha concluso i
lavori della giornata, sono stati
concordi nel ritenere che il mensi-
le necessita di un effettivo cam-
biamento di rotta in funzione del
Comprensorio. Non s’inventa
facilmente un Comune unico della
Presila, anche se se ne parla da
tempo, senza la graduale ma tem-
pestiva ricerca dell’unità cultura-
le, territoriale, amministrativa e
politica della Presila, da realizzare
democraticamente ed unitaria-
mente nella piena consapevolezza
di tutte le forze in campo, a parti-
re dalle singole popolazioni. E
questo dovrà essere il compito
nuovo del mensile, ovviamente in
concomitanza con quanto si
appresteranno a fare sempre più i
Comuni della Presila per un siste-
ma unitario volto alla ripresa e
alla crescita economica, sociale e
politica del territorio.

Da confermare l’impegno
appassionato di tutti i contributi a
favore del mensile, compreso
quello di dar vita ad una sua fun-
zionale presenza nel web e nella
rete.

Ora, sentir parlare e discutere di
Comprensorio, di Presila, e del

necessario ed urgente impegno da
rivolgere al mensile, richiama la
mia attenzione sulla pluriennale
esperienza vissuta in questo terri-
torio.

Pertanto, il mio particolare inte-
resse per il rapporto mensile –
Comprensorio trova una qualche
ragione , non tanto nelle mie ori-
gini presilane quanto e soprattutto
nel mio rilevante impegno a più
riprese e a diversi livelli dagli
anni ’70 fino a tutti gli anni ’80 a
favore del territorio della Presila.   

A questo punto dell’articolo vor-
rei presentare le mie considerazio-
ni, il mio personale contributo a
favore del mensile o meglio del
rapporto fra mensile e
Comprensorio, sulla falsariga del
mio tipo di impegno nel territorio,
in qualità di sindacalista, di diret-
tore didattico e di presidente del
Distretto scolastico n°28 di
Spezzano della Sila. Non si tratta
certo di offrire modelli di ruolo e
di organismi, non servirebbero a
nulla, quanto e soprattutto di for-
nire un particolare tipo di espe-
rienza, fatto di programmazione
rigorosa e concreta sui problemi
culturali, sociali e politici, di pos-
sibili interventi sulla realtà e di

conseguenti rapporti con gli orga-
nismi e le istituzioni che hanno
potere decisorio sui problemi pro-
posti.                   

Senza dubbio c’è una bella diffe-
renza fra un mensile (PreSila 80)
e organismi – istituzioni, quali
sindacato, direzione didattica e
distretto scolastico, ma qui si vuol
parlare solo di un particolare tipo
di esperienza, di un rigoroso
approccio con i problemi, di una
più funzionale e produttiva moda-
lità di rapportarsi alle varie istitu-
zioni sociali e politiche per solle-
citare e mettere subito a frutto gli
obiettivi programmatici, corretta-
mente e scientificamente studiati
ed elaborati dal mensile,quali
conquiste territoriali comuni, a
mò di sicure precondizioni alla
nascita del Comune unico della
Presila. Esemplificando sulla base
della mia esperienza come sinda-
calista, direttore didattico e presi-
dente di distretto scolastico, si
studiavano i problemi non solo
teoricamente ma anche concreta-
mente riscontrandoli nella realtà,
si programmavano gli obiettivi,
quelli ritenuti realizzabili, e infine
si lavorava per stabilire una vera
trattativa con il sindacato, i diri-
genti scolastici, i sindaci, il prov-
veditore agli studi etc.

Ai diversi livelli della mia espe-
rienza sociale e professionale si
partiva sempre e comunque da
una rigorosa programmazione,
ritagliata sui problemi più impor-
tanti ed urgenti dei vari territori di
competenza. Esemplificando un
po’, venivano cosi promossi e rea-
lizzati, sempre attraverso incontri,
dibattiti e rapporti con insegnanti
e genitori, dirigenti scolastici e
sindaci, provveditore agli studi e
assessori regionali:

Posti di tempo pieno dal basso
nei vari comuni della Presila
(ricordo gli incontri coi sindaci
del tempo Peppino Via, Oscarino
Cavaliere, Anselmo Fata);

Il metodo, meglio la prassi di
una vera trattativa con i rappre-
sentanti ufficiali delle varie istitu-
zioni;

Una biblioteca unica di
Distretto;

Un gruppo di lavoro Università
– Distretto scolastico n°28;

Un progetto di attività para ed
extrascolastiche con finanziamen-
to regionale;

Un progetto istitutivo di un ser-
vizio socio – psico – pedagogico
finanziato dalla Regione ed elabo-
rato dal Comune e dal Distretto
scolastico n°28.

(vedere Quaderni Silani gennaio
– marzo 1984 e gennaio marzo
1986).

Politica

Presila ottanta anno XXXI44

Una riflessione dopo il convegno di Spezzano organizzato da Presila sul ruolo che dovrà assolvere 

Un mensile al servizio della crescita 
economica, sociale e politica del territorio 

DI FRANCO COSTABILE

Corsivo
Un comitato di cittadini sta raccogliendo le firme per chiedere la costi-

tuzione di un Comune Unico tra quelli di Spezzano Piccolo, Casole
Bruzio, Pedace, Serra Pedace e Trenta.

Condividiamo la finalità complessiva, ma, come abbiamo scritto sul
numero scorso, limitare già in partenza, meglio sarebbe dire dimezzare,
la possibilità della costituzione di un grosso Comune, coinvolgendo
anche Spezzano Sila, Celico e Rovito,, per costituire un Ente davvero
importante e capace di incidere nel tessuto sociale ed economico del
comprensorio presilano, oltre che ad un maggiore potere contrattuale
con Stato e Regione, ci pare, per usare un benevolo eufemismo, un erro-
re di impostazione.

Da parte nostra riproponiamo l’esigenza che venga indetta prioritaria-
mente una conferenza di tutti i Consigli comunali del comprensorio per
avviare una discussione che comporti anche una riflessione ed un impe-
gno delle forze politiche, sociali e sindacali, nonchè per avviare la can-
cellazione mentale di un campanilismo che non si supera con decreto.



Estate presilana. Un mito finito in
frantumi ormai da qualche anno.
L’estate dalle nostre parti si vive alla
stregua di una lunghissima pennichel-
la pomeridiana in attesa del lungo
sonno notturno e invernale. E così
avanti anno dopo anno, buoni propo-
siti dopo buoni propositi, idee “rivo-
luzionarie” dopo idee “rivoluziona-
rie”. La crisi economica che attana-
glia e stritola la nostra zona (ma anche
tutte le zone a noi vicine e lontane…)
è diventato l’alibi di molti ammini-
stratori impigriti da un effimero suc-
cesso elettorale che più effimero (e
più locale) non si può. “I progetti ci
sarebbero pure, ma mancano i fondi”;
“Ci sarebbero tutte le potenzialità per
proiettare il nostro comprensorio nei
grandi circuiti turistici nazionali ed
internazionali, ma le casse sono vuote
ed il piatto piange”; “L’euro ha provo-
cato danni irreparabili”. 

Sono queste le risposte che mag-
giormente ci sentiamo rispondere da
chi dovrebbe sforzarsi per produrre
un’idea, una novità, una possibilità
vera e concreta. Nessuno si aspetta
una “genialata”, un qualcosa che
possa sovvertire totalmente l’ordine
irreversibile delle cose, ma almeno
qualcosa che possa farci capire che
queste stesse cose non sono fissate in
maniera marmorea nel tempo e che
possono essere soggette a mutamenti.

Ma siamo in presila, anticamera
della Calabria, ripostiglio d’Italia. La
desertificazione culturale la fa da
padrona e vige, praticamente e colpe-
volmente incontrastata, la legge del
“tiriamo a campare” o, per dirla nella
nostra lingua “passe oje e bene duma-
ni”. Non c’è programmazione, non
c’è collaborazione, manca un’idea
comune non solo tra le varie istituzio-
ni, ma anche all’interno delle singole
istituzioni. Il futuro, per taluni politici
illuminati, parte da ora e finisce tra
mezzora ed il passato non conta.
Anche l’iniziativa delle associazioni
spesso viene penalizzata e ostacolata
forse per paura che si possa dimostra-
re che in realtà anche qui si può pen-

sare ad organizzare manifestazioni di
un certo livello culturale, artistico e
storico. Ma le ali qui non servono per
spiccare il volo, ma solo per spostare
l’aria e così anche momenti che face-
vano parte della nostra storia (anzi,
rappresentavano la nostra storia) sono
stati indegnamente sostituiti da feste
della birra, sagre di cose che non
conosciamo e da rassegne che noi
c’entrano come il cavolo a merenda. 

Ogni singolo paese della presila è
attraversato da fremiti estivi che però
raramente lasciano il segno.
Raramente c’imbattiamo in manife-
stazioni che danno un significato al
proprio essere presilano e sempre più
frequentemente queste stesse manife-
stazioni durano lo spazio di un matti-
no e muoiono prima che diventino
appuntamenti radicati nel vivere
comune. 

Si va avanti in ordine sparso, si pro-
cede a tentoni e si tampona sempre
con le tanto care (anche se sempre più
spesso vituperate e penalizzate) feste
patronali che sanciscono momenti
ben precisi nella memoria collettiva
di tutti i presilani. San Donato a Serra
Pedace, Santa Marina a Casole
Bruzio, San Michele a Celico, San
Nicola a Manneto, la Madonna
dell’Assunta a Spezzano Piccolo, la
Pecorella a Pedace e San Francesco a
Spezzano Sila: tappe obbligate nel-
l’estate presilana a cui fanno da coro-
na qualche festa di partito (sempre
meno importanti e sempre meno con-
siderate) e qualche festival che
comunque ravviva le torride serate
estive. E poi? Poi poco altro, anzi
quasi nulla. La presila si tuffa nella
sua inutilità illudendosi di essere un
fenomeno crescente senza rendersi
conto di quanta polvere abbia nei pro-
pri ingranaggi, di quanta ruggine ci
sia nei suoi meccanismi, di quante
ragnatele popolino la sua mente. 

La stessa polvere, la stessa ruggine
e le stesse ragnatele che cristallizzano
la politica nostrana e di conseguenza
gran parte della nostra vita.
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L’estate sta finendo
DI FIORENZO PANTUSA

Una presenza tradizionale nelle feste patronali dei paesi della Presila è quella dei tumbarina-
ri. Gli anziani cultori di questo strumento primordiale riusciranno a trasmetterne l’interesse
ai giovani?

Sulla carta di identità la volontà 
di donare gli organi

La presidente dellìASIT
(Associazione Sud Italia
Trapianti) di Cosenza),
Rachele Celebre ha inviato
una lettera ai Sindaci della
provincia di Cosenza per sen-
sibilizzarli alla diffusione
della cultura della donazione
degli organi. Riportamo di
seguito il contenuto della let-
tera:

“Egregio Signor Sindaco,
come lei certamente ben

saprà, da circa vent’anni, la
nostra associazione è impegna-
ta nella promozione e sensibi-
lizzazione di una cultura diffu-
sa in favore della donazione
degli organi.

Ciò viene reso possibile,
molte volte, anche dalla colla-
borazione fattiva di soggetti
privati e pubblici che, con
grande senso civico e solidale
impegno umano, si attivano in
favore di tale iniziativa. Non
ultima, con particolare soddi-
sfazione da parte della nostra
associazione, quella attuata
dalla Giunta municipale di
Cassano allo Ionio (:::). 

In buona sostanza, il provve-
dimento (...) (in applicazione
dell’art. 3, comma 8 bis, del
decreto -legge 30 dicembre
2009, n. 194, coordinato con la
legge di conversione 26 febbra-
io 2010, n. 25) è finalizzato

all’inserimento della volontà o
del diniego a donare gli organi
sulla Carta d’Identità.

Si tratta di un importante stru-
mento che il legislatore ha
messo a disposizione del citta-
dino per manifestare la volontà
o il diniego a donare gli organi.

(...) Tale metodo potrebbe
ampliare notevolmente il baci-
no cui attingere favorire e con-
sentire l’aumento in maniera
graduale e costante di donatori. 

Il progetto consiste nel fatto
che l’ufficiale d’anagrafe inca-
ricato, al momento del rilascio
della Carta d’Identità o del rin-
novo della stessa, informa il
cittadino della possibilità che la
propria volontà o il diniego a
donare organi e tessuti sia inse-
rita nel SIT. 

Qualora il cittadino sia favo-
revole a riportare la propria
volontà, l’Ufficiale d’anagrafe
fornisce per la compilazione il
modulo (...). Contestualmente,
l’Ufficiale d’anagrafe riporterà
l’informazione fornita dal cit-
tadino all’interno del quadro
dei dati utilizzati nella proce-
dura informatizzata per l’emis-
sione della Carta.d’Identità. Il
dato relativo alla dichiarazione
di volontà sarà acquisito tele-
maticamente dal Sistema
Informativo Trapianti. 

Nulla verrà evidenziato sul
documento d’identità cartaceo
e su quello elettronico.”. 

SPEZZANO SILA: Programma attività estiva
ludoteca – centro aggregativo 2013
Pubblichiamo le iniziative del mese di agosto e
settembre programmate dalla Amministrazione
comunale.
AGOSTO
1-  GIOVEDI – ESCURSIONE CENTRO STORICO
RENDE E PARCO ROBINSON
5  LUNEDI - NUTELLA PARTY
6  MARTEDI - CRUCIVERBONE
7  MERCOLEDI - TEATRO DEI BURATTINI
8  GIOVEDI - VIDEOPROIEZIONE CARTONI ANIMATI
9  VENERDI - ANGURIA PARTY
12/16 - LUDOTECA CHIUSA
19 LUNEDI - TORNEO DI PING-PONG
20 MARTEDI - PITTURIAMO UN RIONE DEL PAESE
21 MERCOLEDI - CACCIA AL TESORO
22 GIOVEDI - GARA DI BOLLE DI SAPONE
23 VENERDI - DISEGNAMO UN ANIMALE
26 LUNEDI - GIOCHI DI SOCIETA’
27 MARTEDI - GARA DI MACCHINE TELECOMAN-
DATE NEL PARCO GIOCHI
28 MERCOLEDI - GARA DI SCIOGLILINGUA
29 GIOVEDI - INVENTIAMO UNA FAVOLA
30 VENERDI - GIOCHI DI MOVIMENTO
SETTEMBRE
2  LUNEDI - SCULTURE CON MATERIALI RICICLA-
BILI
3  MARTEDI - FACCIAMO DELLE FORME CON I PAL-
LONCINI
4  MERCOLEDI - DISCOLUDO
5  GIOVEDI - POMERIGGIO CINEMA A COSENZA
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Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa
Giovane disoccupato calabrese 

I miegli figli tui su quasi
tutti fujuti,

chiuriennu u core intra na
valigia e cartune.

Chilli chi t’hannu cumman-
natu s’e s’u binnuti:

su schiavi e s’e sentanu
patrune.

Identikit: calabrese, bella
presenza, laureato, auto munito
e milite esente. E carta d’identi-
tà vistata dal timbro “Valida
per l’espatrio”. 

- L’espatrio è un’oppor-
tunità concreta e reale nella
nostra vita. Una opzione da tene-
re in fortissima considerazione.
Ma prima di arrivare a questo
passo, ci piacerebbe metterci in
gioco qui, tra nostra gente, nel
suono del nostro dialetto, tra le
mille incongruenze che questa
terra bellissima e terribile ci pro-
pone quotidianamente. Ci piace-
rebbe spenderci per crescere
insieme, per annullare le distanze
siderali che ancora oggi ci sepa-
rano dal resto del mondo.
Insomma ci piacerebbe vivere
dove siamo nati e non essere
costretti a scappare perché la vita
ci spinge altrove. 

L’essere un disoccupato in
una terra dove quasi tutto ciò
che si vede potrebbe essere pro-
duttivo e potrebbe garantire
vite diverse, è deprimente.

- E’ deprimente e rischia
di essere addirittura letale.
Perché si è può essere forti finché
si vuole, si può essere predisposti
alle maggiori rinunce, si può
finanche decidere di abbassare le
proprie pretese di vita, ma non si
può rinunciare completamente ad
essa solo perché altri altrove
hanno deciso che funzionasse
così.  

Perché la Calabria spinge i
suoi figli lontano accrescendo e
favorendo quel processo di
impoverimento che sta portan-
do questa nostra terra sempre
più in basso.

- Forse non c’è un per-
ché, o meglio, è inutile cercarlo
nella logica, nella razionalità,
nell’intelligenza. Sin dai tempi
dell’Unità d’Italia, la Calabria è
sempre stata etichettata come una
terra bella e selvaggia, misteriosa
e coinvolgente, lontana e perico-
losa. Mai abbiamo abbinato al
nome della nostra regione gli
aggettivi ricca, produttiva, flori-
da. Siamo sempre stati considera-
ti un’appendice della penisola, la
suola bucata dello stivale, la fine
di un viaggio senza ritorno. Ma
noi veniamo da molto lontano,

arriviamo da storie che hanno
fatto la storia, da pensiero che
hanno rivoluzionato il mondo, da
silenzi che hanno rivelato verità a
chi sapeva ascoltarli.  

Ma la politica in tutto questo
scenario, che ruolo occupa? 

- Primario, un ruolo pri-
mario. Attenzione, però, stiamo
parlando della mala politica,
della degenerazione della politi-
ca, della politica contaminata dal
malaffare e dall’illegalità. Non è
un discorso legato solo all’attua-
lità, anche perché, forse, la
coscienza civile si sta facendo
largo soprattutto negli ultimi
anni. Ma siamo reduci da più di
un secolo di servilismo ideologico
che non ha portato frutti a questa
terra, anzi l’ha depauperata di
ricchezze e di una cultura che
poteva essere la sua bandiera ed
il suo lasciapassare verso la ric-
chezza economica e spirituale. 

Ed invece…

- Ed invece eccoci qui,
sull’orlo di una crisi che è morale
prim’ancora che economica. Una
crisi che sconvolge le coscienze e
le menti perché viviamo in una
società in cui tutto ha un prezzo,
ma niente conserva in sé un valo-
re. Più di cento anni sembrano
essere passati invano ed infatti la
figura del calabrese pronto
all’espatrio non è un reperto
archeologico da studiare ed ana-
lizzare come se fosse un qualcosa
di estinto, ma cronaca, attualità,
addirittura futuro. Il lavoro, quel-
lo per il quale tanti nostri corre-
gionali hanno sacrificato se stessi
e non solo, spesso rimane un
obiettivo irraggiungibile e non
una conseguenza logica di sacrifi-
ci, studi e specializzazioni. La
politica, che doveva badare alla
crescita di un popolo, si è limitata
ad accudire, ad innaffiare, a cura-
re i propri interessi che coincide-
vano troppe volte con quelli di un
élite senza scrupoli e senza etica.

Ecco il solito vittimismo cala-
brese: la colpa è sempre degli
altri.

- Il vittimismo se esiste,
non esiste per caso. E’ frutto di
secoli passati sotto il tacco dei
potenti, sotto lo schiaffo di chi
tutto poteva e di chi tutto decide-
va. Il vittimismo è reale e non è un
atteggiamento, ma un qualcosa
che scaturisce dalla verità, dalla
storia. Quale importanza ha
avuto la Calabria nella storia
d’Italia? Quando si doveva sce-
gliere tra noi e qualcun altro, per-
ché il nostro turno non veniva
mai? Siamo stati briganti e maga-
re, ma la realtà nessuno è riuscita
a modificarla.    

Il lavoro che manca, l’econo-
mia che langue, la politica che
sembra impotente. Cosa deve
fare la Calabria per rialzare la
testa ed invertire una tendenza
che mai come in questi anni
sembra identificarsi col pollice
verso? 

- La politica non è impo-
tente, è assente e se qualche volta
riesce a palesarsi, riesce a pro-
durre solo danni. Detto questo, la
Calabria per rovesciare la dire-
zione di quel pollice, ha bisogno
di noi, dei calabresi. Di quei cala-
bresi che non abbassano lo sguar-
do, che non piegano la schiena,
che non si prostrano dinanzi al
potere ed ai potenti. Ha bisogno
della nostra intelligenza millena-
ria, ha bisogno di specchiarsi
nelle parole e nei fatti dei suoi due
figli migliori, San Francesco di
Paola e Gioacchino da Fiore, ha
bisogno di guardare l’orizzonte e
di intenderlo come una tappa e
non come un punto d’arrivo.  

Belle parole, non c’è che dire.
Ma la realtà parla difficoltà
oggettiva a mettere insieme il
pranzo con la cena, di rifugiarsi
nell’essenziale in quanto il
resto, oltre che superfluo, in
pochi se lo possono permette, di
guardare con terrore al domani.

- E’ vero. La situazione

L’età più bella nella vita di un essere umano vissuta in una delle
terre più affascinanti e misteriose dell’universo. Un giovane che vive
in Calabria si può, a giusta ragione, considerare uno dei più fortuna-
ti della sua generazione. La teoria è così lapalissiana da essere quasi
inevitabile tradursi in realtà. Ma in questa storia c’è un “quasi” di
troppo. Per un giovane vivere nella nostra regione è diventata quasi
una tortura, una punizione, l’espiazione di una colpa commessa da
altri, ma che lui è costretto a subire. Vivere qui, tra queste montagne
che sembrano voler e poter abbracciare il mondo intero, sulle rive del
mare che più piaceva agli Dei, calato in una natura che al cui cospet-
to sei costretto ad arrossire tanto è bella e imponente, è diventato dif-
ficilissimo e il procedere interminabile del tempo sembra aver intra-
preso il senso contrario di quello finora seguito. Infatti, nella nostra
bussola la sabbia non cade dall’alto verso il basso come succede in
ogni parte del resto del mondo, ma sale e così si va indietro invece che
avanti. Stiamo precipitando agli anni di inizio ‘900, quando l’aspira-
zione massima per i nostri antenati non era quella di realizzare qui i
propri sogni, ma di andare oltre confine (e spesso oltre oceano) a con-
cretizzare i progetti di altri. E’ chiaro: non era debolezza e nemmeno
vigliaccheria. Al contrario erano gesti addirittura eroici legati alla
sopravvivenza propria e della propria famiglia. Vivere qui, dove la
povertà faceva a gara con l’ignoranza e l’analfabetismo era diventa-
to impossibile. E così si partiva, spesso al buio, spesso senza sapere
una parola d’italiano, spesso firmando con la famosa croce. Si parti-
va senza un progetto e con l’unica certezza che peggio di ciò che
lasciava non era possibile trovare. E così armati di disperazione che
raddoppiava la forza fisica, il calabrese “invadeva” (e spesso conqui-
stava) lidi che non erano presenti nemmeno nelle sue fantasie più
astruse.

Oggi la situazione è diversa e simile nello stesso tempo. E’ simile
la disperazione, è simile il bisogno, è simile quella rabbia che anima-
va i calabresi di allora e quelli di oggi. Ma è diverso il contesto, è
diverso il mondo, sono diverse le distanze e soprattutto è cambiata la
mentalità. Oggi il giovane calabrese rischia se c’è da rischiare e
l’emigrazione (che comunque è in aumento rispetto agli anni scorsi)
rimane l’ultima dei tentativi possibili anche perché ci si è resi conti
che mentre ad inizio ‘900 l’emigrazione era una soluzione, oggi, circa
cento anni dopo, rimane solo un tentativo. 

Ma se i colpevoli di quella situazione c’erano allora, colpevoli di
questa situazione ci sono anche oggi. Cambiano le facce, è sbiadito
qualche colore, ma la realtà rimane sempre la stessa, trasversale nei
decenni: la Calabria è terra di conquista che deve soggiogare ai pote-
ri forti che qui traggono forza, consenso e spesso anche complicità.
Nel bel mezzo di tutto ciò ci siamo sempre noi: calabresi oppressi,
calabresi in fuga, calabresi stanchi. Calabresi disoccupati e perciò
deboli e facilmente ricattabili. Così come il potere vuole.

SEGUE A PAGINA 9
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Libri

ulla vicenda dello statista
assassinato dalle BR emergo-
no scottanti verità dalla

“Storia segreta del PCI” di Rocco
Turi

Proprio qualche giorno prima
della notizia della riapertura uffi-
ciale del caso Moro, Rubbettino
ha lanciato in libreria una “Storia
segreta del PCI”. Un libro che va
a indicare con precisione quali
furono i fili segreti che spinsero le
BR a commettere quell’omicidio
politico destinato a cambiare per
sempre la storia d’Italia.

“Storia segreta del Pci” ha di
fatto già riaperto il caso Moro
coinvolgendo a pieno titolo la
casta dei partigiani mediante la
pubblicazione di decine di docu-
menti inediti destinati a porre in
grande imbarazzo anche esponen-
ti di spicco della politica italiana.
Si tratta di un filone di indagine
ignorato dalla diplomazia, dalla
ricerca, dalla stampa e da una
miriade di pubblicazioni. “Storia
segreta del Pci” parte dal falli-
mento della Commissione parla-
mentare d’inchiesta su via Fani
per esibire “rivelazioni politiche
per un pubblico italiano forse non
ancora pronto a recepirle e per
una lobby partigiana che teme la
verità”, come dice l’autore, il
sociologo Rocco Turi; “ne è sinto-

mo il silenzio eloquente sul
mondo dei partigiani devianti, uti-
lizzato per moltissimi anni come
oggetto di scambio e come ele-
mento di ricatto nel dibattito poli-
tico”.

Fu proprio a seguito del falli-
mento della Commissione
d’Inchiesta su via Fani che nel
1981 il Governo italiano bandì
una borsa di studio per indagare
sui nodi irrisolti del caso Moro e
sulle connessioni con i partigiani

devianti aiutati dal Partito comu-
nista italiano a fuggire in
Cecoslovacchia. Rocco Turi fu
riconosciuto come unico studioso
italiano idoneo a compiere l’inda-
gine promossa e, attraverso docu-
menti di archivio, riuscì a stabilire
la connessione fra i partigiani e il
caso Moro. I risultati delle sue
analisi furono recepite e pubblica-
te il 26 aprile 2001 nell’elaborato
conclusivo della COMMISSIO-
NE PARLAMENTARE D’IN-
CHIESTA SUL TERRORISMO
IN ITALIA E SULLA CAUSE
DELLA MANCATA INDIVI-
DUAZIONE DEI RESPONSA-
BILI DELLE STRAGI, presiedu-
ta dal senatore Giovanni
Pellegrino.

Ma molti partigiani comunisti,
continua Rocco Turi, costruirono
carriere lungimiranti in ogni atti-
vità “sensibile” e sulla conoscen-
za dei fatti fecero tutto il possibile
(riuscendovi) per arginare, pro-
teggere, deviare, canalizzare,
occultare, minimizzare ogni rife-
rimento al caso Moro e trasferire -
tuttora - le responsabilità su altri
scenari. Ne è sintomo il fatto che
l’indagine sulla Gladio Rossa fu
più volte archiviata dalla magi-
stratura; che la Gladio Rossa non
dovesse far parte di indagine della
Commissione sul caso Mitrokhin,

voluta dal Parlamento italiano;
che la pubblicazione di un libro
che dimostra scientificamente
l’evidenza dei legami tra il caso
Moro e la Cecoslovacchia, come
“Storia segreta del Pci”, raccolga
positivi riscontri di pubblico ma
anche il silenzio imbarazzato di
parte dell’opinione pubblica,
nonostante siano trascorsi ben 35
anni da quei drammatici fatti.

Rocco Turi ha scritto “Storia
segreta del Pci - Dai partigiani al
caso Moro” a seguito di borse di
studio assegnate dal Governo
della Repubblica Socialista ceco-
slovacca e dal Governo italiano,
dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dall’Accademia delle
Scienze della Repubblica Ceca,
nell’ambito dell’Accordo di coo-
perazione scientifica.
All’Università degli Studi di
Cassino ha insegnato Sociologia
della devianza, Sociologia del
mutamento sociale, Metodi di
ricerca nelle scienze sociali.

Da 30 anni analizza i mutamenti
sociali e si occupa di devianza
politica utilizzando i più sofistica-
ti metodi della sociologia investi-
gativa. In Ungheria è impegnato
negli studi comparati sulla vita
quotidiana ai tempi della guerra
fredda.



S

adame Bovary rappresen-
ta, a mio avviso, un
romanzo di grande attuali-

tà in quanto, nella nostra società
il male di cui soffre Emma
Rouault occupa certamente un
posto di primo piano. Ciò è evi-
dente se si pensa alla grande
influenza che i mass media hanno
nel condizionare il comporta-
mento umano, che molto spesso è
volto alla ricerca di evasione da
una realtà che si presenta diffi-
coltosa e scomoda. Appare evi-
dente, così, che è propria dell’uo-
mo la facoltà di essere insoddi-
sfatto, in quanto molto spesso si
stanca velocemente dei suoi stes-
si piaceri. Tale capacità è la causa
e il perno di ogni progresso e di
conseguenza, si può affermare,
che il bovarismo governa ancora
l’umanità.

Se le tematiche di un romanzo
trovano, all’interno della nostra
attualità, una risonanza e un valo-
re capaci di suscitare nuove emo-
zioni o si pongono come prospet-
tive di ulteriori riflessioni e sti-
moli finalizzati a far progredire
l’uomo nella ricerca della sua
piena realizzazione e della felici-
tà possibile, sono da ritenersi

positive e suscettibili di essere
rivisitate e vivificate perché la
nostra vita ne sia arricchita e pro-
iettata verso un futuro eticamente
migliore in questi tempi di forte
decadimento politico e morale.

E’ vero, la sofferenza è foriera
di rinascita, stimola la resipiscen-
za, orienta la disponibilità verso
chi soffre, chi ha bisogno di
aiuto, cercando di realizzare un
mondo più giusto e solidale.

La felicità, promessa per la

prima volta durante la
Rivoluzione americana, è stata
evocata ancora nella nostra attua-
lità da personaggi politici. Era la
loro più grande ambizione, rive-
latasi poi una pia illusione. 

Anche la giustizia ricercata e
invocata è purtroppo una pia illu-
sione. Nel mondo moderno non
si può invocare ciò che è ignoto
ai più. Esiste soltanto l’avidità in
un momento in cui l’individuali-
smo è imperante. 

L’attuazione di queste sacrosan-
te aspettative viene vista ormai
come un’ipotetica ricerca di vana
speranza.

La letteratura è forse un rifugio
sicuro in cui si possono realizza-
re tutte le illusioni e colmare tutte
le delusioni. È vero che Madame
Bovary è il romanzo del falli-
mento, delle illusioni irrealizzate
ed irrealizzabili, ma la sua lettura
ci dà la possibilità di capire il
limite fra i vaneggiamenti e la
realtà. Ci sollecita a rimanere nel
concreto e nel possibile, ci dà la
misura della possibile serenità,
senza false e impossibili speran-
ze. Ci rende uomini capaci di
vivere in pace con noi stessi e
con gli altri in una convivenza

illuminata e senza retorica.
I personaggi di Madame Bovary

offrono uno spaccato della varie-
tà della vita e ci rende più consa-
pevoli per potere affrontare le
difficoltà diverse che si presenta-
no. 

È la bellezza, la perfezione del-
l’analisi dei sentimenti che è in
gioco attraverso la perfezione del
linguaggio in un romanzo che
deve avere, secondo Flaubert “la
perfezione della scienza e il ritmo
della poesia”. D’altra parte il lin-
guaggio poetico ha un’essenza
propria semanticamente ricco,
plurisemico, multisignificante ed
indica uno scarto rispetto al lin-
guaggio comunicativo della quo-
tidianità.

Il bello inoltre è un oggetto gra-
tificante perché è suscettibile di
produrre un godimento estetico.

In un momento in cui si nota
una crisi di valori, delle istituzio-
ni, della famiglia, rifugiarsi in
una lettura ricca di significati e di
stimoli alla riflessione in merito
alle prove che bisogna affrontare
giorno per giorno, è benefica e
prelude a una serena esistenza.



M

Attualità della lettura di Madame Bovary
DI MARIO IAZZOLINO

Madame Bovary

Un volume di Rocco Turi edito da Rubettino sulle vicende dei partigiani comunisti esuli in Cecoslovacchia

Una nuova versione del caso Moro



Società

Presila ottanta anno XXXI8

ANDAR DI CORPO
“QUASI FATTA”

I 15enni Bo e Ba sono soliti conversare e scambiarsi moderate effu-
sioni erotiche su una delle tre panchine che stanno ai margini del par-
cogiochi per bimbi nel giardino pubblico della città. Oggi il tema verte
sul cane che Ba vorrebbe che Bo le donasse. Bo è di malumore “Sono
animali schifosi: leccano le cacche altrui e poi leccano te!”; Ba dolce
ad oltranza “Basta educarli con amore: io saprei come fare…”; Bo “Lo
fanno per istinto: c’è poco da fare!”; Ba -carezzando la chioma di Bo
“Un barboncino, dai… sarà come avere un bambino di prova, ma da
separati. Lo crescerò io a casa dei miei”; Bo “E gl’insegnerai a non
fare la cacca sul tappeto persiano che avete in soggiorno?”; Ba
“Andremo ai giardini pubblici a farla di grosso, per poi
pulirci il didietro sull’erba”; Bo “Parli al plurale”; Ba
“Come fa la mamma al suo bebè”; Bo “Parabola. C’era
una volta un bastardo che cercava di farsi capire che gli
scappava di grosso, ma siccome non era capito, si blocca-
va come un cane da punta, col primo petolùzzo né fuori né
dentro!” e ride sguaiato; Ba offesa “T’inventi”; Bo “No,
certi animali come certi umani han bisogno d’esser capiti
e perdonàti in anticipo prima di potersi esprimere”; Ba
rossa di rabbia “Anche tu sei così?”; Bo “Quando ti conob-
bi, soffrivo di tenesmo, una lotta dell’ultimo intestino
prima d’andar di corpo… Poi t’ho abbordato, ricordi?”; Ba
sarcastica “Romantico: al cine durante l’intervallo m’hai
chiesto dov’era il gabinetto!”; Bo triste “Da allora è passato un mese
di petting in pubblico… fronte anche a creature innocenti!”; Ba frigna
”Perché mi cerchi allora?”; Bo canticchia “Perché… sì e no tu mi fai
precacàre di preliminari amore mio!”; Ba furiosa, urla “Non sono mica
un cesso, stronzo!”. I bimbi smettono di giocare e gli adulti di dire ai
bimbi come si fa: tutti guardano la giovane coppia in crisi. Ba si strap-
pa dal mezzo abbraccio che tuttavia la lega a Bo; e fugge via. Bo resta
uguale a una statua di sale a guardare il pubblico che lo guarda; poi sti-
racchiandosi s’allarga sulla panchina… e sospira come un attore ama-
toriale che ulula da cane per esprimere un mezzo dolore misto ad un
mezzo sollievo “Auah… ahi ahi… aah…”.

Flavio Pavan

”LIBERAZIONE ATTRAVERSO L’ES-SENZA”

Un orologio a colonna privo del cucù, dalla vecchia senza dentiera
ingoiato per lo spavento di un ruggito di gatto non ancora castrato. Un
contadino di elegante vestito con di zappa il bastone e dei guanti di
raso a prevenir fastidiosi e inestetici calli alle mani. Una giostrina a
ruota, arruginita, avanti alla chiesa senza curato, con una fontana senza
acqua e delle piante senza vaso ove giovani fanciulli un tempo gioca-
vano. Una donna di “bella vita” da un vecchio corteggiata e da un
verde uomo senza barba compensata dal lauto compenso per di più di
“zinque mila lire”. Una lavatrice con cestello in vimini e una biciclet-

ta senza manubrio e con pedali per la sola
discesa. Una sedia senza piedi e una divano
senza cuscino.
Visione di mondo non vittima delle proprie
creazione, di un tempo che raramente è galan-
tuomo dove il senza non è più mancanza ma
anzi bellezza e liberazione. Perché se le osses-
sioni nevrotiche ci hanno inibito anche nell’an-
dar di corpo e reso necessari rimedi artificiali…
nessuna salvezza sarà a noi foriera di una fio-
riera.
Mi disse: “e che vuoi, prima o poi scoppia,
prima o poi tutti fregati saremo”. E risposi: “e
il poi e già ora e se il prima e già dopo?”. Non

proseguì altro, ma si innervosì tanto. Perché ormai l’orto si coltiva in
terrazzo, il picnic si fa al “veloce-pranzo”, il libro si legge sulla non
carta, l’amore si fa su internet, ci si abbronza dentro un sarcofago da
lampade illuminate, il bagno si fa nella doccia. 
Essenze di senza senso. Liberarsi da liberati mai liberi pensieri e
ossessioni. 
In ultimo però aggiunse: “come ti chiami?”. Non potei risponder altro
se non solo: “e tu in cambio che mi dai?”. Non avendo nulla per il
baratto si sparò, ma la pistola inceppò, il cane abbaiò, così vicino si
svegliò: vide che erano tutti matti e si ri-addormentò. 

Massimo Palumbo

Giobatta -l’inossidabile Aiuto che fu
spirito guida ne’ primi giorni della
mia carriera in manicomio- è (come
me, ma a titolo diverso: io senza
pudore, lui di nascosto) invaghito
della Cinzia (la bella e ribelle Prima
Assistente). Ho la molesta fantasia
che lui miri a ‘fàrsela al volo’ sotto il
letto riservato ai medici, in occasione
d’un cambio di guardia… col sotto-
fondo musicale delle lontane e smor-
zate urla de’ dannati. Cinzia dice (per
stuzzicarmi) “Giobbe è ebreo e cir-
conciso, sicché il suo glande… “
(‘Quanto grande?’ penso io con un
sorriso amaro) “ è meno sensibile ma
perennemente semieccitato… Qui
l’intera sua persona appare comun-
que assai professionale!”. La 50enne
Rachele -una specie di matronale
regina delle deliranti croniche- in
margine al suo rancore universale ha
concepito una passione per Giobatta
‘Il Dottore Difensore’, per cui non
manca di gratificarlo con effimere
miracolose remissioni del proprio
male. In mia presenza, il Capo -di
passaggio in corridoio- ferma il suo
Vice “Vedi, caro, non giova alla
Rachele il sonno di qualche giorno
indotto dai tuoi sedativi. 

Sono tre anni che ci proviamo!…”

(dove quel plurale suona: ‘Io, al posto
tuo tuo, mai l’avrei fatto’) soggiunge
“E’ ora di passare a mezzi antichi e
più incisivi…”. Insomma il Direttore -
mosso da una miscela d’ignobili senti-
menti- impone a Giobatta l’uso d’una
terapia vintage in favore di Rachele: la
moltiplicazione di un coma profondo
da raggiungere per gradi con crescen-
ti dosi giornaliere d’insulina. Giobatta
acconsente; il Capo se ne va; lui resta
con me e mi dice con un sorriso
“Compiacere per progredire,
Alfonso!”; io insinuante “Cinzia ti
disapproverebbe”; lui “E’ giovane…”;
lungo silenzio in cui mi chiedo in che
consiste la gioventù; poi critico “La
smania dei risultati evidenti, ci porte-
rà all’inferno”; lui “Ha ragione il
Capo: il mio metodo è troppo delica-
to… E’ come se io seducessi Rachele
invitandola ad abbandonarsi a me nel
dolce sonno. L’insulina invece è una
specie di memento mori, una lenta
agonia artificiale che la motiverà a
riprendersi una vita normale prima di
morir davvero”; io “La seduzione da
queste parti s’impasta -nostro malgra-
do- col modus curandi … Ora però
l’insulina sembra una punizione per
lei ch’aveva -grazie a te- lunghi sogni
proibiti”; lui trema appena nella barba

e nell’intera magrezza, ma sancisce
“Troppa psicodietrologia, caro amico:
dobbiamo sperimentare -nell’interesse
della paziente- oltre i limiti delle
nostre abitudini… E poi… mai
dimenticare che il medico pietoso fa la
piaga verminosa!”. Penso che usa (in
buona fede?) gli stessi Slogans del
Boss, e che è pronto a reprimersi pur
di obbedire alle regole e ai rituali del-
l’istituzioamone. Lui ora m’aspetta a
pie’ fermo; e io “Allora devi fare il
signore delle agonie di Rachele,
Giobatta!”; lui “Io non temo il mio
potere”; lotto di nuovo con la fantasia
di lui sotto il letto con Cinzia “Con lo
zuccherino finale la estraiamo dal
coma ipoglicemico e la richiamiamo a
nuova vita”; lui “Le suggeriamo che il
corpo esiste come base dell’anima
sua: Rachele ha smarrito il sentimento
del suo fisico ancora piacente!”; io gli
afferro un braccio e scherzo “Giobbe,
sei un ebreo sporcaccione!”; lui si
svincola, serio “Ora non s’usa quasi
più, ma ne ho viste di quasi guarite
coll’insulina”; io serio “E pure di
quasi morte… e di qualche morta
senza quasi!”; lui “E’ successo, sì…
sta scritto…. Ma anche l’ignavia e il
dubbio mietono delle vittime”; io sar-
castico “Anche un infermiere distratto

e una dose eccessiva della naturale
insulina possono far una croce”; lui fa
per andarsene, io lo richiamo “E poi
perché si parla solo di femmine?”; lui
con un sorriso diabolico 
“Ma perché la donna è la razza più
forte… ‘Partorirai con dolore’ ha
detto il signore”; io -estraneo alle mie
parole- mi sento che gli dico
“Rachele non è incinta!”; lui sognan-
te “La mia prima morosa mi diceva
sul più bello: ‘Mi fai morire!’…
Dopo un orgasmo ben condiviso, lei
si transustanziava in una specie di
santa in paradiso, e io nell’aiuto del
demonio!”; da fuori me, allegro gli
rispondo di traverso “Hai fatto la
rima, Giobbe!”; lui ben presente al
suo tema “Senza mezze misure,
Alfonso!”. La sera -solo nella via
verso casa- mi prende la nausea al
ricordo di quel dialogo finito in sur-
reale… Il viso d’una passante che
somiglia sia a Rachele che a Cinzia,
mi pare pallido e triste prima di spa-
rire per sempre. Per fare ‘sto mestie-
re -sinceramente, Giobbe- io m’accò-
modo tra gli equilibristi al vertice
borderpoint della piramide al conver-
ger di nevrosi psicopatia e psicosi. La
fila di lampioni che ho di fronte mi
offre una traccia. 

“Replicando agonie” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 21 - giugno

Al Nord Al Sud
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Cultura e territorio

VOLGIAMO   
LO SGARDO 

IN ALTO
Ahi  come corre il tempo !
Ma il dolore non muta anche se

concede spazio alla illusione della
incredulità.
MA  in sogno, bella e sorridente,  
“ Non piangere” mi hai detto.  “ E

ai nostri figli dì pure
che un giorno lontano ci ritrovere-

mo.
Non siate tristi perchè io sono

sempre in mezzo a voi,
felice perché l’amore per me e tra

di voi continua come sempre,
e  perché continua il vostro rispet-

to  per Dio e per il Prossimo.
E se il pianto e la tristezza  vi

stringeranno il cuore
non lasciatevi sorprendere dalle

incertezze sul senso della vita 
o dal dubbio sul fine ultimo.
Cercate la fede, con accanto il

ricordo di una madre tenera, di una
moglie amorevole, di una sorella
sempre pronta a tutto” .
Una madre che chiese e ……. pur-

tropp ottenne .
Ma ottenne ….. assai  presto:
appena il tempo di  sognare  , 
ma il tempo per goderne non le fu

concesso.
E sul finire del  sogno  hai aggiun-

to ancora:
“Di notte, quando il cielo è stella-

to, 

volgete lo sguardo su in alto ; sco-
prirete che una stella splende assai
luminosa.
Chi è quella stella? “       

A.V.

In questa pagina sulla quale pub-
blichiamo le interessanti dotte note di
storia che il dott. Alberto Valente ci
onora di farci avere, con tristezza e
partecipazione vogliamo ricordare
l’improvviso evento della scomparsa
della Signora Rosalba De Donato,
moglie del dott. Valente, provato da un
dolore profondo che solo una grande e
convinta fede riesce ad alleviare, come
ben esprime la lirica che riportiamo a
fianco.

La Signora Rosalba possedeva la
rara qualità della modestia e del gar-
bato interloquire, che solo una solida
cultura ed una elevata umanità poteva
far esprimere. Non è un occasionale
riconoscimento, ma anche  il riporto di
una generale stima ed ammirazione
che la Signora Rosalba riusciva a sus-
citare nelle persone con le quali aveva
occasione di intrattenersi.

Davvero una nuova stella brilla in
cielo. Una stella che che certamente
continuerà ad illuminare la famiglia
del Caro dott. Alberto, alla quale rin-
novo, unitamente a mia moglie Irene e
alle mie figlie Manuela e Valeria, la
cordiale partecipazione al triste even-
to che l’ha colpita.

ANSELMO FATA

In ricordo di Rosalba De Donato Valente

Rosalba De Donato Valente, professoressa in lettere,
venuta a mancare improvisamente e immaturamente il
9 giugno scorso

economica è drammatica, non si
riesce a progettare il futuro ed
anche antiche certezze si sono
sfaldate come un castello carta in
una tempesta di vento. Perché
siamo ridotti così? Chi ci ha
ridotto così? Trovare adesso i col-
pevoli forse ha un senso, ma forse
impiegheremmo troppo tempo ed
anche il tempo, qui da noi, è
ridotto al lumicino. E allora, inve-
ce di andare alla ricerca dei
nostri boia, cerchiamo di fermare
la lama della ghigliottina.
Rifugiamoci nelle nostre idee,
diamo fondo alla nostra fantasia,
sfruttiamo la nostra intelligenza.
Il resto verrà da sé e chi non si
adegua è pregato di accomodarsi
fuori, anzi lontano.

Un’idea concreta per risolle-
varci e per dare una speranza di
un futuro meno complicato di
quanto appaia oggi a chi spera
che la Calabria non sia quella

raffigurata nei luoghi comuni e
nei resoconti giornalisti, che evi-
dentemente hanno motivi pro-
pri nel descriverci come la
ragnatela d’Italia. 

- Noi viviamo in un posto
che sulla terra è quello che più
assomiglia al Paradiso. Abbiamo
un mare che non è solo una risor-
sa turistica, ma può diventare
anche un’opportunità commercia-
le; abbiamo montagne che in
Italia non hanno eguali e che pos-
sono reggere il paragone con
quelle più famose del mondo;
abbiamo un patrimonio artistico,
culturale e religioso da far arros-
sire mille altre località che con
molto meno vivono di rendita da
decenni; abbiamo una cultura
gastronomica unica al mondo;
abbiamo un tesoro di leggende
che non perdono il proprio fasci-
no nonostante l’uso improprio e
vergognoso che ne è stato fatto

nel corso degli anni. Abbiamo
tutto ciò e forse, se riuscissimo a
coordinare qualche pensiero illu-
minato che ogni tanto magica-
mente appare all’orizzonte, riu-
sciremmo a dimostrare come
l’idea del calabrese fannullone,
malavitoso e inutile, sia solo una
bugia senza fondamento.

Quali prospettive ha, nel
2013, un disoccupato calabrese?

- Siamo una nave che
procede su un mare in tempesta,
nella nebbia più fitta e con il
Comandante ubriaco. Quante
possibilità ha di giungere in
porto? Quante possibilità ha
l’equipaggio di salvarsi? Si trove-
rà la forza, l’arguzia e la furbizia
di resistere fino a quando la tem-
pesta si placherà, fino a quando
la nebbia si diraderà e fino a
quando al Comandante passerà
la sbronza? Il disoccupato cala-

brese ha meno possibilità di altri
di raggiungere la riva perché a
differenza di altri ha pochi stru-
menti, ma, contemporaneamente,
se dovesse riuscire a sopravvive-
re, lo farà perché è abituato da
mille anni a navigare a vista, a
muoversi tra gli scogli, a stare sul
fondo senza per questo smettere
di respirare. La nostra salvezza,
se salvezza mai ci sarà, dipende
da questa nostra infinita capacità
di non morire mai. Viviamo male,
ma non moriamo. 

Questa è terra fraintesa,
derisa,

ma la gente ancora esiste.
Questa Calabria è terra da

riporto, terra uccisa,
ma il calabrese no, quello

ancora resiste. 

CONTINUA DA PAGINA 6 - Intervista immaginaria Giovane disoccupato calabrese



Una settimana da dedicare alla let-
tura e alla cultura quella organizza-
ta a San Pietro in Guarano,  che, con
il suggestivo sfondo della chiesa
parrocchiale della Madonna di
Gerusalemme, vuole avvicinare
grandi e piccini al meraviglioso
mondo dei libri. “Libri in Sagrato”,
questo il nome della manifestazio-
ne, ha preso il via lunedì 24 giugno,
con la presentazione del libro di
Mimmo Gangemi, “Il patto del giu-
dice”, e si è conclusa il 27 giugno. 

La serata del 26 giugno è stata
dedicata alla cucina calabrese in
compagnia di Ottavio Cavalcanti e
Gianfranco Manfredi che ci hanno
guidato in un itinerario culinario
attraverso la loro “Guida ai ristoran-
ti di Calabria”. Il 27 giugno la
nostra attenzione si è focalizzata
sulla solidarietà e sulla sensibilizza-
zione nei confronti della SLA, con
la testimonianza di Cristian Filice,
malato di Sclerosi Laterale
Amiotrofica,  che, insieme a
Giacomo Guglielmelli è autore del
libro autobiografico “Amo la vita”. 

All’interno della manifestazione,

come in una scatola cinese, la
Commissione regionale contro la
‘ndragheta, ha voluto inserire la
cerimonia di consegna del
“Pacchero d’Argento”, riconosci-
mento donato alle personalità cala-
bresi che si sono distinte nella lotta
alla criminalità organizzata. 

Il 25 giugno, sempre sul sagrato
della chiesa di San Pietro in
Guarano, il pacchero è stato conse-
gnato al prefetto di Cosenza,
Raffaele Cannizzaro, al magistrato
DDA di Catanzaro, Vincenzo

Luberto e all’editore Florindo
Rubbettino. 

Un momento di grande levatura
culturale e di sensibilizzazione nei
confronti della criminalità organiz-
zata che avvelena la nostra Calabria
dalla notte dei tempi. Interessanti le
riflessioni del prefetto di Cosenza
che, quasi come uno schiaffo alla
nostra convinzione di vivere in
“un’isola felice”, dove la ‘ndraghe-
ta non esiste, ci ha posto di fronte
alla realtà che questa organizzazio-
ne è insita in ogni tessuto sociale sul

territorio calabrese. 
Non necessariamente si manifesta

con agguati o omicidi, ma è presen-
te nel nostro modo di pensare, nel
nostro modi di porci nei confronti
dello Stato e delle istituzioni che lo
rappresentano a livello territoriale.
Una forma mentis che fai di noi
tutti, quando, in periodo di elezioni,
ad esempio, facciamo del nostro
diritto al voto una merce di scambio
per un posto di lavoro, o per una
agevolazione in una qualsivoglia
trattativa o contenzioso, affiliati alla
‘ndrangheta. 

Per combattere questo fenomeno
bisogna, in primo luogo, combatte-
re la cattiva politica, la politica del
clientelismo, che erge i politici (non
sempre degni di portare questo
appellativo) a signori della vita e
della morte, nelle quali mani è la
possibilità di cambiare il destino di
una persona, e iniziare un nuovo
cammino di purificazione della
politica calabrese e della mentalità
della nostra terra, per combattere  la
‘ndragheta che, principalmente,
abita nei nostri cuori e nella nostra
mente.



Comprensorio 

Presila ottanta anno XXXI10

San Pietro in Guarano: una importante settimana dedicata alla cultura

“Libri in sagrato”

Il sindaco di San Pietro, Francesco Acri, il sindaco di Lappano Maurizio Biasi e il
prefetto di Cosenza Raffaele Cannizzaro. Seduto, il consigliere regionale Magarò.

Mario Cimino ci ha lascia-
ti E Spezzano ha perso uno
dei personaggi più brillanti
della sua storia Come un ful-
mine a ciel sereno, improv-
viso e inesorabile, si è abbat-
tuta su di noi la sua dipartita. 

Tutti siamo sbigottiti per-
ché molti, i più, lo avevano
visto ilare e sorridente, come
sempre, fino a poche setti-
mane orsono.

Gli amici più cari, anche
quelli che gli sono stati
accanto fino all’ultimo, sep-
pure tra inevitabili appren-
sioni, speravano in una
ripresa, un miglioramento
delle sue condizioni, allonta-
nando l’idea dell’ineluttabi-
le.

Ma il suo cuore era stanco
e voleva riposare.

Lascia in tutti, familiari,
amici, in me, amico di tutta
la vita, un vuoto che difficil-
mente potrà colmarsi.

Mario Cimino era un
ragazzo (si, perché tale è
rimasto per tutta la vita) che
una volta incontrato e cono-
sciuto, non lo dimenticavi
più. Così è stato per me: ci
siamo conosciuti ancora fan-
ciulli e la nostra fraterna
amicizia si è nel corso dei
decenni rafforzata e appro-
fondita con un legame che ci
ha stretti ancora di più:
I’amore per la Juventus. Da
bambini eravamo rimasti
affascinati da questo nome
squillante, solare, bello e
carico di speranze: la gio-
ventù.

La Juventus ha scandito i
sogni della nostra esistenza.
I suoi trionfi, le sue sconfitte
li abbiamo seguiti con pas-
sione intensa alternando

gioie inenarrabili per i suoi
trionfi e accorata mestizia
quando inopinatamente
veniva sconfitta.

I tanti scudetti festeggiati a
“Chiantati”, il nostro rifugio
di sempre; la sconfitta più
amara, la notte di Atene del
25 maggio 1983: noi due
soli, trepidando e sperando
nell’ombra della notte, ci
rischiarava appena una
indifferente Luna che dal
cielo di “Chiantati” vegliava
sulle nostre chimere, in atte-
sa di una vittoria da troppi
anni agognata e poi arrivata
due anni dopo ma bagnata di
sangue.

Sempre ricco di idee e
fucina di iniziative il caro
Cimino a cavallo degli anni
‘50-’60, fondò con Gino
Papaianni e un manipolo di
altri amici il Pro Calcio, una
delle creature che ha amato
di più fino all’ultimo respi-
ro. La notte prima del deces-
so, trasportato dall’onda dei
ricordi, ripeteva con voce,
ormai fioca, i nomi di quella
piccola-grande squadra che
rese piena la nostra fanciul-
lezza: Belcastro; Bonanno,
Muto; Martino, Manfredi,
Astorino, Turano, Pisani.

Come calciatore, nono-
stante il fisico esile, è stato
uno dei “grandi” del Pro
Calcio. Aveva un tocco di
palla felpato e vellutato,
quasi sempre smarcante e
una visione di gioco chiara
ed efficace. Giocargli accan-
to era una delizia.

Come allenatore non ha
avuto eguali. Basti ricordare
lo squadrone del 1972 for-
mato da Castiglione, De
Marco, Fiorentino, Tropea,
De Rose Peppino, Pantusa
Riccardo, Lupinacci,
Caligiuri, De Luca, Kopà,
Scrivano, che oltre a vincere
tante edizioni della Coppa
“San Francesco di Paola” e
altri trofei nella fascia
Presilana, ha certamente
rappresentato la massima
espressione calcistica pro-
dotta da Spezzano.

Come dirigente, la sua
fama ha oltrepassato i limi-
tati confini della Presila per-
ché arrivò ad essere cono-
sciuto in quasi tutta la
Provincia.

Da tutti era stimato ed
apprezzato, per bonomia,
arguzia e capacità di smus-
sare e rendere accettabili e
soprattutto semplici anche le
situazioni più difficili. E
questo in un mondo dove

tutti volevano e vogliono
sempre ragione e soprattutto
vincere.

Si è speso molto per lo
sport e per il calcio in parti-
colare, per regalare un
momento di serenità all’in-
tera cittadinanza spezzanese.

E quando finalmente ha
volto lo sguardo su se stesso
era troppo tardi: il suo cuore
stanco si è fermato.

Coltivando interessi multi-
formi e ad ampio raggio
Mario Cimino fu il primo, e
purtroppo uno dei pochi, a
capire l’arte mimo-comica
di Fausto Monaco, a regi-
strarne nella memoria quasi
computerizzata le “gags”,
che in tanta gente suscitava-
no ilarità irrefrenabile.

Personalità versatile, di
notevole cultura, Mario
Cimino ha scritto tanto,
anche per “Presila”. La sua
penna aurea, scorrevole e
incisiva, se scoperta e ali-
mentata, lo avrebbe certa-

mente avviato verso oriz-
zonti lontani. Negli ultimi
tempi stava febbrilmente
scrivendo la “storia del cal-
cio spezzanese”. Il tempo
però si era fatto corto e 1’
“opera” è destinata a rima-
nere “incompiuta”.

E’ stato l’amico di tutti,
amato da molti, perché a
tutti ha regalato un sorriso,
una battuta, un tocco della
sua classe.

Quel suo carattere, giulivo
e arguto, lo ha aiutato molto
nelle traversie dell’esistenza
che la vita gli ha riversato in
abbondanza. E quando in sé
non trovava le risorse, alza-
va lo sguardo e le mani al
cielo invocando aiuto nelle
necessità e misericordia per
tutti, fragili e misere creatu-
re.

Là, caro Mario, troverai
Franco Astorino, il “serafi-
no” del Pro Calcio da tempo
già “salito” e Antonio Muto
che ti ha seguito a breve
distanza.

E, nello spirito e nei ricor-
di, scenderemo ancora una
volta in campo. 

FERNANDO CANNATA

Mario Cimino ci ha lasciati

DI ANTONIETTA ZACCARO

Mario Cimino, a sinistra, allenatore negli anni ‘70 dello Spezzano

Il direttore di Presila
esprime le sue condo-
glianze ai familiari di
Mario, del quale ricorda,
oltre il reciproco affetto,
anche l’assidua e valida
collaborazione al giorna-
le, soprattutto con la pub-
blicazione a puntate di
una importante, appas-
sionata e puntuale storia
del calcio presilano.
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Luce 
Un incontro di sguardi
improvviso
inatteso
nella sospensione dei corpi
atteggiati in parole di sfondo 
In frasi ripetute
cosi, ad arte
per fermare il tempo 
per raccogliere l’attimo
compresso da questa esplosine
di luce e calore.
Non c’è difesa
in questa perdita di spazio
non c’è controllo
non c’è ragione
che fermi o solo contenga
l’abbandono
il ristoro,
la sete…
Carichi di amore
custodito a lungo 
che si ferma
con la volontà di resistervi,
gli sguardi si cercano,
i corpi s’inseguono…
L’aria è dolcemente ferma,
rilassata
morbida 
Solo per un momento 
è sembrato tutto cosi
intensamente vero.

ADELE COSTABILE

La poesia del mese



DI IGINO IULIANO

Sidney Joseph Parker, è nato
a Liverpool, in Inghilterra, nel
1934 e vive a Leeds.

Da giovane, suonò il violino e
praticò molti sport come la box, la
scherma, lo squash; amava anche
passeggiare a cavallo.   

Ha incontrato sua moglie
Giovanna nel 1958, emigrata in
Inghilterra qualche tempo prima
da San Pietro in Guarano, e fu
subito amore: per sempre!

Il 18 ottobre dello stesso anno
si sposarono. - Poco tempo dopo,
Sidney dovette imbarcarsi su una
nave dell’esercito inglese che lo
portò a compiere il servizio mili-
tare in Malesia. Qui si trattenne
due anni e fu impegnato nella
lotta contro i disordini e le ribel-
lioni interne che continuavano ad
essere fomentate e capeggiate dai
comunisti di origine cinese, in
seguito alla proclamazione di
indipendenza di quel paese, nel
1957.

Rientrato in Inghilterra, nel
luglio del 1960, venne per la
prima volta in Italia, con sua
moglie e con Elizabeth, la prima
figlia che intanto era nata dal loro
matrimonio. Lui dice che quel
viaggio fu una luna di miele ritar-
data: San Pietro gli piacque subito
e, da allora, ritorna ogni anno,
d’estate, continuando a considera-
re il paese la sua seconda patria.

Mr. Parker, è un commercian-
te d’arte, specializzato in dipinti
ad olio del XVIII e XIX secolo e
ama mantenere un contatto con
l’arte mondiale degli impressioni-
sti. Coltiva alcuni hobbies, come
scrivere poesie, storie per bambini
e interessarsi di filosofia.

Cortese e riservato, per chi
non lo conosce, è difficile imma-
ginare che in un fisico così impo-
nente, in realtà, è celato l’animo
di un poeta dal carattere sensibile
e delicato. - Sidney ama restare
sempre se stesso e pertanto non ha
alcun conflitto di lealtà o persona-
lità, anzi è animato da un tempe-
ramento profondamente cristiano,
desideroso di condividere e far
entrare in sintonia i suoi interessi
per la filosofia, per la lingua e per
la poesia, con la predilezione per
l’arte.

Un’immagine scontata ma per
lui perfettamente calzante è quella
del “Gigante buono”! - La mag-
gior parte delle sue creazioni poe-
tiche nascono a San Pietro, quan-
do, come egli stesso afferma,
immerso nel clima mediterraneo
del nostro ambiente tranquillo e
cordiale, si sente particolarmente
ispirato.

A quanti, in Inghilterra, gli
chiedono perché torna ogni anno a
San Pietro, lui risponde che c’è un
tempo per ogni cosa e, come ci

sono le stagioni di Ascot,
Wimbledon, Silverstone, i ricevi-
menti all’aperto della Regina,
dove la gente, ogni anno accorre
da ogni parte del Regno, anche a
San Pietro, in agosto c’è la stagio-
ne in cui la gente ritorna da ogni
parte del mondo.

Dice ancora che ciò che rende
questo paese unico, è l’amabilità
delle persone del posto, del buon
gelato (che lui considera il miglio-
re del mondo), dell’ottimo pane e
degli altri prodotti tipici venduti
nei mercati (specialmente i fichi).
Aggiunge che, per lui, San Pietro
“è la capitale della Calabria”. -
È anche un estimatore delle attivi-
tà ludiche e culturali che si svol-
gono a San Pietro nei mesi estivi.
I sampietresi sono sinceri ed affet-
tuosi e lui avverte con gratitudine
il calore e la simpatia nei suoi
confronti.

In una manifestazione di qual-
che anno addietro è stato premia-
to con un trofeo per la sua fedeltà
nel frequentare San Pietro, tutti
gli anni dal lontano 1960.

Nell’agosto del 2012, la Pro-
Loco di San Pietro in Guarano gli
ha voluto consegnare una targa
per la sua costante e puntuale pre-
senza estiva in paese, interrotta in
una sola occasione  in oltre cin-
quant’anni. La cerimonia, si è
svolta nella bella e suggestiva
ambientazione del Pitts Pub, ed è
stata anche l’occasione per ascol-
tare alcune delle sue profonde
poesie, lette e declamate, sia in
inglese che in italiano, da amiche
ed amici sampietresi che hanno
voluto, così,  farle conoscere a
tutti i numerosi e compiaciuti par-
tecipanti.

Sidney parla l’italiano che ha
appreso dalla sua Giovanna e dai
sampietresi, ma da qualche anno,
nelle mattinate di agosto, riunisce
sulle panchine di Corso Umberto
un gruppo di giovani, che va sem-
pre più a rinfoltirsi e, con il sorri-
so e la dolcezza che lo caratteriz-
zano, conversa nella madrelingua
inglese, in un contesto di appren-
dimento forse inusuale ma certa-
mente piacevole ed efficace.

Sidney, a margine di questo
profilo che certamente non rende
pieno merito alle tue qualità,
vogliamo parteciparti che saremo
sempre felici di vedere te e
Giovanna camminare per le
nostre... per le vostre strade…
mano nella mano, innamorati
come il primo anno, perchè
abbiamo imparato a leggere l’au-
tenticità dei vostri sorrisi: per
questo vi sorridiamo compiaciuti
anche noi, ogni volta che vi
incontriamo.

E grazie anche per aver tra-
smesso ai vostri figli e nipoti
l’amore per San Pietro!
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Sidney Joseph Parker
Un gentleman a San Pietro in Guarano

Nella foto a sinistra, Sidney Joseph Parker. Nella foto a destra, una delle raccolte
poetiche  di Mr. Parker apprezzata dalla Regina Elisabetta. In copertina è riprodot-
to un  panorama diSan Pietro in Guarano.

Marco Meloni (nella foto) è il
nuovo responsabile del Partito
Democratico per Scuola e
Istruzione.

Meloni ha 42 anni, è deputato
ed è stato responsabile
Università e ricerca già nella pre-
cedente segreteria.

“L’istruzione – dichiara
Meloni – è la chiave per la cre-
scita e la coesione sociale: dopo
anni molto difficili, con scelte
miopi e sbagliate, finalmente mi
pare che questa politica essenzia-
le per riattivare la competitività
del Paese e la mobilità sociale dei
nostri giovani stia rientrando tra
le priorità delle istituzioni, ed in
particolare del governo. Starà a
noi lavorare al meglio perché i
programmi del ministro Carrozza
diventino rapidamente realizza-
zioni concrete.

“Mi impegnerò al massimo -ha
proseguito Meloni- per corri-
spondere alla fiducia della quale
mi ha investito il segretario
Epifani.

Il Partito Democratico continui
a essere – come è stato negli ulti-
mi anni, grazie al prezioso lavoro
di Francesca Puglisi e Giovanni
Bachelet – sostenitore e artefice
di una netta inversione di rotta,
che porti l’Italia a puntare tutte le
sue carte sul miglioramento del
livello di istruzione delle persone
e sulla qualità del sistema del-
l’istruzione e della ricerca.”

Marco Meloni responsabile Pd
per scuola e istruzione


