
            

Si è definitivamente aperta
una fase in Calabria che richie-
de necessariamente capacità
ideali ed organizzative in grado
di segnare il destino di più
generazioni che abitano questo
straordinario territorio.

In questo scorcio di terzo mil-
lennio, la politica può essere un
viaggio bellissimo, una avven-
tura meravigliosa.

E’diventato indispensabile
rimanere se stessi per mettersi
veramente a disposizione di una
comunità che aumenta costante-
mente la propria richiesta di
aiuto e vicinanza.

È indispensabile mettere sul
tavolo la propria passione, la
propria onestà, la propria storia:

solo così e solo ricorrendo a
queste attitudini la politica
diventa il più nobile ed utile
degli esercizi che l’uomo riesce
a produrre.

Oggi la politica è attraversata
da perversioni, da schizofrenie
e da incongruenze che l’hanno
inevitabilmente posizionata ben
lontano dal reale centro del-
l’universo.

L’incapacità di comprendere
le diversificate esigenze della
gente comune l’hanno resa

irraggiungibile ed impalpabile.
La Calabria rappresenta ed

incarna perfettamente il males-
sere ed il pressappochismo che
ammanta la politica italiana.

La fiducia dei cittadini nei
confronti dei politici e della
politica è ai minimi storici. Non
è mai stato un rapporto idillia-
co, ma oggi a causa di una
gestione clientelare mirata a
determinati interessi, è diventa-
ta privo di fiducia. Per recupe-
rare questo rapporto, cosa indi-
spensabile per una ripresa non
più procrastinabile nel tempo,
ogni singolo politico calabrese
dovrebbe scaraventare lontano
la spocchia e spogliarsi da una
superbia che lo ha reso un punto
all’orizzonte piccolo e lontano.
Bisogna ritornare alla politica
vera, quella animata da passio-
ne genuine, alimentata da una
presenza costante e discreta e
pervasa da una serietà  che
annulli le distanze. Solo così a
tornare ad essere determinante
non sarà più il politico (umora-
le, debole, facilmente corruttibi-
le), ma la politica (bestia
magnifica che diventa potenza
se governata con raziocino e
benefica utopia). In poche paro-
le, il nuovo sole della politica
calabrese deve sorgere ed illu-
minare cervelli e cuori che
incarnino l’esatto contrario di
ciò  che oggi e che da anni si
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Viviamo un periodo politi-
co fatto di annunci. Matteo
Renzi ne lancia uno più
efficace dell’altro.

Certamente creano entu-
siasmo e speranza, anche se
c’è chi dice che si tratta di
annunci per nulla inseriti in
un disegno organico di
riforma e di ammoderna-
mento dello Stato. Intanto
Renzi mostra dinamismo,
esprime energia, dà benefi-
che strigliate ai sonnolenti
tradizionali politici di pro-
fessione, sempre intenti al
moderato impaludemento
dei problemi. 

E’ vero che le prime rifor-
me annunciate non sono
approdate a concrete defini-
zioni e suscitano peraltro
non poche perplessità in
settori di opinione pubblica,
oltre che nei “professoro-
ni”, come vengono definiti,
con poco garbo, studiosi ed
esperti. Ma, tra dubbi e per-
plessità, almeno si comincia
a discutere, si cominciano
ad indicare scadenze,
soprattutto si comincia a
prendere impegni. 

Delle riforme delle quali si
discute, degli enti inutili da
abolire, delle migliaia di
municipalizzate che pom-
pano soldi e soprattutto pas-
sivi, delle auto blu, delle
scorte per prestigio, più che
per reale necessità, si deve

Dopo le dimissioni del presidente
della Giunta regionale, Giuseppe
Scopelliti, si è aperta in Calabria la
fase preelettorale del voto anticipa-
to, in un quadro politico abbastan-
za confuso.

Il centrodestra si dimena in con-
trasti notevoli, dopo la scissione da
Forza Italia del Nuovo Centro
Destra. Ma anche nel centrosinistra
non spira aria tranquilla. 

Speriamo che sulle diatribe perso-
nali prevalgano gli interessi veri di
una regione che ha bisogno di una
classe dirigente che ne sappia com-
prenderne esigenze, problemi e pro-
spettive.
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Politica e cultura

La Calabria che verrà
DI PIETRO LECCE (*)

SEGUE A PAG. 4

Presentate le liste dei candidati per le elezioni ammini-
strative nei cinque Comuni presilani, che si svolgeranno
il prossimo 25 maggio.
Quattro le liste a San Pietro in Guarano e ad Aprigliano.
Tre a Serra Pedace: due a seguito della rottura nel Pd, la
terza di Alternativa. Una lista 5 Stelle a Celico e una ispi-
rata allo stesso Movimento a Pedace, che si contrappon-
gono al Pd.

Alle pagine 5, 6 e 7

Le amministrative in 5 comuni presilani

SEGUE A PAGINA 4

Un Piano del
Lavoro

che accentua
la precarietà

DI MASSIMO COVELLO (*)

Il 23 Aprile scorso, col voto di
fiducia richiesto dal Governo, la
Camera dei deputati ha approvato
la conversione del cosidetto
“decreto Poletti” recante, per
come recita il titolo: “disposizio-
ni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e la semplifica-
zione degli adempimenti a carico
delle imprese”. 

E’ iniziato cosi l’iter parlamen-
tare di  una ennesima misura, è
bene dirlo subito, dannosa per i
lavoratori, i precari, i disoccupati
, gli inoccupati, passata però sotto
silenzio: come sempre quando si
parla di lavoro e delle sue regole.
Una dimostrazione sciagurata di
come ancora sia forte e diffusa
anche nel campo democratico,
non certamente di sinistra,
l’ideologia neoliberista che da
vent’anni domina nel panorama
politico italiano, che ha fatto della
flessibilità un mito e della svalo-
rizzazione dei diritti nel lavoro e
del lavoro il suo feticcio.

Questo ennesimo provvedimen-
to, non è quello di cui hanno biso-
gno i precari, i disoccupati, le
buone imprese, la Calabria e l’in-
tero Paese per tornare a creare
benessere e ad avere nuove
opportunità. Essa è  una misura
che non fa i conti, anzi li aggrava,
con i dati mai cosi drammatici
della disoccupazione, della inoc-
cupazione, della precarietà, che
nella nostra regione e nel nostro
territorio, anche a causa di queste
fallimentari scelte, hanno rag-
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Il mensile Presila svol-
ge un notevole compito
di cultura, informazione
e sollecitazione politica
in difesa del territorio e
della formazione di un
grande Comune unico ed
unitario nell’area presi-
lana, offrendo tra l’altro
eccellenti riferimenti
storici, letterari e scienti-
fici.

In tal senso merita una
grande attenzione da
parte delle Istituzioni
destinatarie della presen-
te lettera e altresì un
benevolo e generoso
sostegno dei lettori.

La cultura non può e
non deve essere disattesa
e così ovviamente tutti
gli strumenti di informa-
zione e formazione, pena
lo scadimento generale
di una nazione, di una
comunità, come ampia-
mente dimostrato dai

vari consessi europei ed
internazionali, dove si
afferma che la cultura è
il motore del cambia-
mento e del rinnovamen-
to, compreso quello eco-
nomico.

In un momento di crisi,
di difficoltà economica e
di disoccupazione, come
quello attuale, occorre
appunto sforzarsi di
impiegare le poche risor-
se economiche sulla cul-
tura, sulle riforme e sulla
graduale, necessaria
ripresa economica.

Conseguentemente le
Istituzioni, cui mi rivol-
go, rispetto ad una situa-
zione, in cui tra l’altro si
è verificata la sospensio-
ne definitiva di alcuni
organi di stampa locali,
dopo anni e anni di pub-
blicazione, non possono
non avvertire, se non la
necessità, quanto meno
la seria ed urgente
opportunità di provvede-
re in ogni modo a soste-
nere il mensile Presila,
che opera per di più lapa-
lissianamente in difesa e

per lo sviluppo delle
stesse istituzioni in paro-
la.

Per quanto riguarda gli
abbonati non penso sia
improprio rivolgere loro
un caloroso invito a
divenire più fattivi e
generosi sostenitori del
mensile, nonché intra-
prendenti propagandisti
per conseguenti necessa-
ri abbonamenti.

Non possiamo e non
dobbiamo sottovalutare
il problema “Presila
deve continuare”, come
dice il suo coraggioso
direttore Anselmo Fata,
essendo l’unico, libero,
indipendente organo di
stampa di un grande ter-
ritorio che ha una presti-
giosa storia di libertà, di
lotta e di ideali per l’af-
fermazione della demo-
crazia e della giustizia
sociale.
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La non compatibilità
di  FRANCESCO VALENTE

l termine evoluzione viene
proposto per la prima volta

da Spencer (1707 - 1788). Ma
la vera filosofia del divenire
comincia con Eraclito, perchè
concepisce il mondo come un
“flusso perenne” in cui tutto
scorre -Panta rei-. Il principio
di realtà è il fuoco che tutto tra-
sforma, secondo una “via in
giù” - fuoco, acqua, terra - e
secondo una “via in sù” - terra,
acqua, fuoco-.

Una visione che unifica i con-
trari e trova nella divinità il
principio unificatore. Ma quel-
lo che desideriamo sottolineare
è che in Eraclito non vi è nes-
sun riferimento agli esseri
viventi. Egli è tuttora conside-
rato il padre della dialettica.

A distanza di diversi secoli
(1707) un naturalista francese
Louis Buffon, illustre socio
dell’Accademia di Francia, di
nobile famiglia, pubblica tren-
tasei volumi di un’immensa
“Storia Naturale” e ipotizza
che tutte le specie fisse viventi
si siano sviluppate da un ante-
nato comune. Meno interes-
santi le osservazioni di Jean
Baptiste Lamarck (1744), il
quale, senza generalizzare, si
sofferma sullo sviluppo e la
formazione degli organi e sulla
loro trasmissione alle nuove
generazioni.

Il tempo non ci consente di
fare riferimento a tutti gli auto-
ri che abbiamo consultato e a
quei pensatori e ricercatori che
rappresentano la massima
espressione dell’evoluzioni-
smo moderno. Vorremmo però
ricordare un grande antropolo-
go francese, Teilhard de
Chardin, che era andato in
Cina, dove aveva vissuto, alla
ricerca dei nostri antenati fos-
sili. Teilhard de Chardin aveva
parlato di una energia evoluti-
va che si manifesta da per
tutto, dalle molecole alle galas-
sie e si concetra in un punto
finale o “Punto Omega” (da lui
definito anche “PUNTO CRI-
STICO”), dove convergono le
forze dello Spirito e quelle
della materia. Né va dimenti-
cato Bergson, considerato da
Monod il più illustre rappre-
sentante del “Vitalismo
Metafisico”. Bergson conside-
ra la vita come dovuta a uno
slancio, a una corrente distinta
dalla materia inanimata, che
costringe quest’ultima, la
materia, a organizzarsi.

La scuola filosofica, fondata
da Marx e da Engels, sviluppa-
ta da molti pensatori senza
grandi innovazioni, riteneva

che: “... la materia, la natura, l
mondo osservabile, è conside-
rata, senza riserve come reale e
la sua realtà non deriva da
qualche fonte soprannaturale o
trascendente, né dipende per la
sua esistenza dalla mente
umana...”  “... Si considera
scientificamente evidente che
la materia è anteriore allo spiri-
to ... nel senso che lo spirito
non sembra essere altro che un
prodotto della materia ... spa-
zio e tempo sono concepiti
come forme della esistenza
della materia...”.

Ma dove è che Marx può
essere accostato agli evoluzio-
nisti, se non considerato come
tale? A parte il fatto che egli è
vissuto nel periodo stesso in
cui è vissuto Darwin, e che i
due personaggi sono venuti a
conoscenza l’uno dell’altro, è
tutta l’opera di Marx che risen-
te dell’evoluzionismo di
Darwin, se non altro attraverso
il termine “dialettica”. (Non
per nulla Marx dedicherà, per
simpatia, il suo capolavoro: “Il
Capitale” a Charles Darwin,
con queste parole nell’edizione
tedesca: “Da un devoto ammi-
ratore a Charles Darwin”).
Questo tewrmine sta ad indica-
re l’universalità del mutamento
e il suo carattere radicale, non
tanto perchè applicato alla
società e alla storia, quanto
perchè ha influenzato la politi-
ca, la morale e la società con-
temporanea. “... il meccanici-
smo, inteso ancora come mate-
rialismo non dialettico, così
come la metafisica che ha per
obiettivo la dimostrazione di
un Essere Trascendente sono
ripudiati”. Ma la parte più
decisamente evolutiva del pen-
siero di Marx è l’affermazione

secondo la quale “... non è la
coscienza dell’uomo che deter-
mina il loro essere, ma è al
contrario il loro essere sociale
che determina la loro coscien-
za” (Critica dell’Economia
Politica).

Le scimmie antropomorfe
non hanno sviluppato una
coscienza, né sono capaci di
introspettarsi pur vivendo in
società da milioni di anni.
Questo universo del mutamen-
to, della dialettica, della sele-
zione, dell’evoluzione, che
investe l’uomo nella sua totali-
tà e nella sua coscienza non è
accettabile, a motivo del fatto
che ci siamo posti la domanda:
“E’ la materia che crea la
ragione, è il puro caso che pro-
duce il significato, oppure
sono l’intelletto, il logos, la
ragione che vengono prima,
così che la ragione, la libertà e
il bene fanno già parte dei prin-
cipi che costruiscono la realtà”.

La risposta ci è venuta anche
da questo percorso sulla evolu-
zione, perchè siamo venuti
svelando a noi stessi la certez-
za che è: “la Ragione stessa
che precede e che rende possi-
bile che la nostra ragione cer-
chi di riconoscerla”.

Questi concetti sono inoltre
maturati in seguito alla presa di
posizione di alcune personalità
del mondo scientifico; cioè
quando si è affermata una linea
di tendenza a favore di una
pace globale, perpetua e uni-
versale: Ma sono le stesse per-
sonalità che accettano in bloc-
co, senza badare alla contrad-
dizione in cui cadono, i presup-
posti dell’evoluzione.

Abbiamo già fatto cenno, in
altre occasioni, che non sono
mai esistite larve del linguag-

gio o del pensiero; ora ci
preme ricordare che la lotta per
la vita, torizzata da Darwin,
non si concilia con la pace. Il
carattere di empietà, insito nel
concetto di selezione naturale,
anche umana, impone di rinun-
ciare alla libertà e all’amore
del prossimo. C’é però una
moderna tendenza, definita
neo-darwiniana, che discorre
sull’”evoluzione culturale”,
meno su quella biologica, e
trova interessante il dialogo
che intercorre tra geni, elemen-
ti cellulari somatici, e neuroni,
le cellule nobili che suportano
l’intelligenza.

L’affidamento all’evoluzione
culturale, attraverso meccani-
smi biologici che prima non si
conoscevano, obbliga a parlare
di speranza.

Viene riconosciuta all’intel-
letto la capacità di bloccare a
tratti la lotta per l’esistenza,
l’impossibile selezione, e di
intendere in maniera nuova,
edificante quel sentimento cri-
stiano che esprime la pietà.

Eraclito
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rimprovera alla fauna che
popola l’universo regionale.
Non si tratta di un pericoloso
salto in avanti o nel buio ma di
un tentativo epocale di com-
piere una straordinaria espe-
rienza di vita e di riscoprire il
piacere della politica. Quella
vera, quella bella.

E da sola la politica non ce la
fa. Non ce la potrebbe fare.
Occorre un viaggio insieme.

La crisi economica aggravata
dagli ultimi eventi che hanno
determinato la fine anticipata
della legislatura rischiano di
allontanare ancora di più la
Calabria dal resto dell’Italia e
dall’Europa. Per questo è
necessario rinsaldare il rappor-
to tra eletti ed elettori.

Per promuovere una nuova
cultura della politica che sia
moderna, efficace, partecipata
è necessario che le regioni ope-
rino tenendo conto delle diver-
se tipologie e della consistenza
delle risposte in rapporto ai
bisogni e che guardino però
agli interessi collettivi, con la
consapevolezza che ogni azio-
ne la lasceremo in eredità alle
generazioni future.

A loro deve andare il primo
pensiero, amministrare per
offrire ai giovani la possibilità
di vivere in questa terra  dando
valore e coerenza al patrimo-
nio del territorio calabrese.

La Calabria ha bisogno di
costruire processi di sviluppo
che siano etici, sostenibili,
concreti e reali, dando visibili-
tà e forza alle tante esperienze
positive e spesso sconosciute.

Su queste cose bisognerà
lavorare e continuare ad impe-
gnarsi con presenza, ascolto,
condivisione e responsabilità

(*) Assessore provinciale

parlare, ma non solo per ottene-
re euforico consenso. 
Ci auguriamo, anzi, che Matteo

Renzi si renda conto che promes-
se di tale peso, rappresentano
mine vaganti  che se non disatti-
vate (nel caso, realizzate) potreb-
bero rappresentare una irrevoca-
bile disillusione degli italiani,
dagli esiti imprevedibili per la
democrazia del nostro Paese. 

Certo, le prime riforme, appena
abbozzate, non sono il massimo.
Per la riforma delle Province, la
critica più che fondata è che si
tratta solo di cambio di nome: le
Province diventeranno Aree
Vaste, con assemblee costituite
da Sindaci e consiglieri comuna-
li, ovviamente mantenendo in
esercizio la stessa burocrazia e
con competenze che non si allon-
tanano  molto dalle precedenti.
Sarebbe bastata la più semplice
ed efficace abolizione, con tra-
sferimento delle competenze e
del personale alle Regioni ed ai
Comuni, sic et simpliciter. Stesso
discorso per la riforma del
Senato che, in una prima versio-
ne, che speriamo verrà modifica-
ta, ne prevede la trasformazione
in Senato delle Autonomie, del
quale sarebbero membri presi-
denti e consiglieri regionali, sin-
daci di grandi città e  membri
nominati dal presidente della
Repubblica. Un organo che pur
avendo competenze limitate (e in
qualche materia doppie, se si
pensa alla già esistente
Conferenza tra Stato e Regioni),
manterrebbe strutture burocrati-
che,  spese di funzionamento,
ecc.  Giusto chiedersi: ma se si
punta sul monocameralismo,
quale ruolo può avere una assem-
blea che concretamente non
serve a nulla? 

Una osservazione che ci pare
molto pertinente e che condivi-
diamo totalmente, è quella che
una riforma istituzionale dello
Stato avrebbe richiesto la elezio-
ne di una assemblea costituente,
eletta e non nominata, che rap-
presentando tutte le componenti
sociali, politiche e culturali del
Paese, avrebbe potuto riscrivere
un nuovo assetto istituzionale,
adeguato alle nuove esigenze di
una società che non è più quella
dell’immediato dopoguerra. 

Si dice che bisogna fare in fret-
ta. E fretta sia, purché non a
spese dell’efficienza e soprattut-
to dell’efficacia delle nuove
strutture di una società in forte
ritardo. 

Come è abbastanza chiaro, non
siamo tra i pessimisti o tra quelli
dal facile entusiasmo. Siamo
convinti però che in un Paese
come il nostro, in piena crisi, con
una opinione pubblica che diffi-
da molto della politica, sarebbe
opportuno che anche i partiti

divenissero quegli “intellettuali
collettivi” di gramsciana memo-
ria ( ci si scusi il riferimento,
visti i tempi che corrono), inver-
tendo la tendenza, ormai consoli-
data, dalla destra alla sinistra, dei
partiti affidati al carisma del lea-
der, del quale, conseguentemen-
te, ne condividono le sorti, con
effetti distruttivi, come le espe-
rienze di questi ultimi tempi
dimostrano, con esempi illustri
di portavoce e maggiordomi. 

Ieri abbiamo vissuto l’euforia
di un berlusconismo, che avreb-
be dovuto rivoluzionare il Paese
con  le riforme liberali, con l’en-
tusiasmo effimero della società
delle opportunità. Oggi sta cre-
scendo una nuova euforia, quella
verso un nuovo leader, con molte
analogie a quella precedente e
con la stessa idea dei “partiti
elettorali”. 

Abbiamo assistito al fallimento
della prima euforia, a prescinde-
re dai motivi. Non crediamo nel
successo della seconda, se non
viene affrontata la prioritaria
necessità della partecipazione e
del coinvolgimento dei cittadini
nella elaborazione e nelle scelte
politiche, che solo partiti orga-
nizzati e strutturati territorial-
mente possono assicurare. 

L’entusiasmo che verso il
nuovo corso Renziano si manife-
sta in vasti settori di opinione
pubblica italiana non deve indur-
re a facile ottimismo. Se si vuole
essere crudi nell’analisi, bisogna
ricordare la facilità dell’entusia-
smo degli italiani e il loro altret-
tanto facile voltare le spalle.
Ecco perchè‚ è necessario che
qualcuno continui il lavoro, diffi-
cile e complicato, di assegnare il
primato alla politica plurale e
partecipata, in contrapposizione
all’idea del leader carismatico,
che  riesce a smuovere ostacoli e
difficoltà con le sue personali
capacità. Una idea che riporte-
rebbe la storia molto indietro e
che vanificherebbe lotte impor-
tanti e decisive battaglie di
democrazia.

Politica

Presila ottanta anno XXXII44

Dalla Prima pagina: Non adulatori...

“Dietro Renzi ci sono io. Fa solo riforme che piacciono al
centrodestra”. Così dice Angelino Alfano in una intervista pub-
blicata su Style, il magazine del Corriere della sera n. 5 di mag-
gio. Ed aggiunge “C’è tantissimo centrodestra in questo gover-
no” Ma, precisa Alfano. “Una volta esaurito il compito, noi e
il Pd torneremo ad essere competitivi”.

Pare che Renzi, conosciuto il contenuto, non abbia molto gra-
dito, pur comprendendo un Alfano è alla ricerca di visibilità,
sommersa dalla popolarità del capo del governo e leader del Pd.

Agorazein Alfano cerca notorietà

Dalla Prima pagina:

La Calabria
che verrà

Un ricordo di
Mons. Agostino
Conobbi S.E.R. Mons.

Agostino diversi anni fa, quando
era Arcivescovo di Crotone –
Santa Severina. 

Fui chiamato da un mio cugi-
netto di Rocca di Neto per fargli
da padrino al Sacramento della
Cresima officiata dal compianto
Prelato. Mi colpì subito la sua
autorevolezza di Padre e Pastore
non disgiunta da uno spiccato
tratto di accogliente dolcezza.

Non pensavo allora che lo avrei
incontrato nuovamente, lui quale
guida della nostra Arcidiocesi, io
Sindaco del Comune di
Lappano.

In quelle circostanze, mi accor-
si che Mons. Agostino osservava
con un po’ d’interesse la mia
modesta figura di amministrato-
re pubblico e nel contempo di
cattolico praticante (come alme-
no mi sforzo d’essere!).

Venne diverse volte a Lappano,
perché non sapeva mai dire di no
ad ogni nostro invito.

Nel settembre 2002 presentam-
mo nella Sala Consiliare del
Comune la sua “Opera Omnia”
(Ediz. Rubbettino), prezioso
volume acquisito nella
Biblioteca Comunale di
Lappano “Don Luigi Magnelli”. 

In quella occasione
l’Arcivescovo fece una coinvol-
gente e partecipata meditazione
di cui rimangono ben impresse
nella memoria tante sue magi-
strali affermazioni. Una tra tutte:
“la fede autentica umanizza i
rapporti sociali e li illumina eti-
camente”.

Qualche anno dopo, nel mag-
gio 2008, in occasione dei
festeggiamenti per il decimo
anniversario della Piazza dedica-
ta a Santa Gemma Galgani,
accettò con entusiasmo il mio
invito di presiedere nella stessa
Sala Consiliare la presentazione
del libro di Luca Lucchini:
“Nella Comunione dei Santi.
Santa Gemma Galgani. San Pio
da Pietrelcina” (Libreria Editrice
Vaticana). 

In quei primi otto anni del due-
mila, sempre a Lappano, venne
diverse volte sia in Visita
Pastorale che per altri avveni-
menti tra cui mi piace ricordare
la ristrutturazione della Chiesa
di Santa Maria delle Grazie.

In una sua Visita Pastorale
nella nostra Chiesa Parrocchiale,
mentre partecipavo alla funzione
come Sindaco in forma ufficiale
e con la fascia tricolore addosso.
Rimase colpito nel vedermi alza-
re per raccogliere  le offerte
durante la Santa Messa. Mi disse
e ripeté più volte in varie mani-
festazioni pubbliche, che il caso
gli era capitato soltanto quella
volta nella sua lunga esperienza
da sacerdote e da vescovo. 

Ringrazio il Signore di aver
potuto godere in tante occasioni
di quell’incantevole ed indimen-
ticabile sorriso di monsignor
Agostino, delle sue parole, dei
suo esempio, del suo Magistero. 

ROMILIO IUSI
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Lista PROGETTO SERRA PEDACE
Candidato a sindaco Pisani Francesca

Bonaro Gabriella
Celestino Ferruccio
Chimenti Ermanno
Covelli Antonella
D’Ambrosio Domenico (detto Mimmo)
De Marco Andrea
De  Marco Francesco
Leonetti Alessandro
Pezzi Gianmarco
Scarcelli Vittorio

LISTA PD
Candidato a sindaco Parise Andrea

Arcuri Francesco
Buccieri Andrea
De Rosa Manuela
Guzzo Sissi
Papaianni Ugo
Pupo Vincenzo
Rizzuti Leo Franco
Staine Fabrizio
Staine Mario
Viola Monicchi

Ebbene si, in un paese dove la soglia
degli abitanti si mantiene a stento sopra
1000, alle imminenti elezioni comunali
sarà possibile scegliere tra ben 3 liste. Il
corso degli eventi, in particolare la poca
chiarezza per la progettazione futura e
alcune incongruenze nelle dichiarazioni
fatte, ha portato al punto che all’interno
del Partito Democratico avvenisse una
frattura. Il passo successivo è stato l’affi-
darsi al pericoloso strumento che assume
il nome di Primarie, dalle quali è scaturi-
to un risultato molto particolare: il candi-
dato vincente si è imposto sul suo avver-
sario per soli 7 voti. 

La Serra Pedace che elegge è divisa a
metà. Dopo diversi tentativi di ricompo-
sizione, la scelta fatta è stata quella di
puntare ognuno sulle proprie forze. La
nascita di un movimento composto per la
maggior parte da giovani ha fatto si che
fosse proposta la lista civica “Progetto
Serra Pedace”, mentre la seconda compa-
gine si presenta come “PD”. La terza
opzione verrà offerta da “Unità per l’al-
ternativa”, risultato di una visione distac-
cata dalle altre due e dalla voglia di
rimettersi in gioco con le proprie idee.
Esperienza, gioventù ed ambizioni; Serra
Pedace non si è fatta mancare proprio
nulla per il suo futuro. In definitiva, l’au-

gurio che tutti noi cittadini ci facciamo è
che chiunque sarà ad amministrarci
metta nei ruoli che andrà a ricoprire tutta
la buona volontà di questo mondo affin-
ché il nostro piccolo borgo continui ad
essere esempio di correttezza e produtti-
vità.   

FRANCESCO D’AMBROSIO

Lista UNITA’ PER L’ALTERNATIVA
candidato a sindaco Massimilla
Claudio

Arcuri Annamaria
Bellavia Antonio (detto Nino)
Bellavia Rosalia
Bendicente Luigi
Buccieri Marco
Fuscaldo Gabriele
Greco Ugo
Massimilla Pietro

Serra Pedace: il Pd si spacca in due liste

Aprigliano, 4 liste e un pò di confusione Lista n. 1 MOVIMENTO CIVICO
PER APRIGLIANO
candidato a sindaco Piergiorgio Le
Pera

Calabrese Tiziana
Garro Pietro
Marasco Diego
Morelli alberto
Muto Andrea
Nicoletti Francesco
Spina Emiliano
Vigna Giuseppe detto Pino
Zinga Dorella

Lista n. 2 IDEA LIBERA
candidato a sindaco Angelo De Paoli

Alimena Mario F.
Calvelli Alberto
Elia Emiliano
Femia Alessandra
Maccarrone Andrea
Mancuso Antonella
Perri Vincenzo
Petrone Santo
Romano Alessandra
Rizzuto Luca

Ben quattro liste si affronteranno nella
competizione elettorale del prossimo 25
Maggio ad Aprigliano. Si conferma in tal
modo una certa confusione politica  che
sta interessando diverse realtà territoriali
interessate al voto. 

La lista n° 1 con candidato a sindaco il
Dott. Piergiorgio Le Pera è una lista civi-
ca che racchiude in se diverse componen-
ti sia territoriali che di chiara matrice
politica (Rialzati Aprigliano con esponen-
ti dell’NCD di Gentile, Donne del
Mediterraneo provenienti dal Club locale
di Forza Silvio, E’ Ora vicina alle posizio-
ni di una parte dell’UDC che ha come
riferimento politico Roberto Occhiuto.

La lista n° 2 con candidato a sindaco
l’Avv. Angelo De Paoli è composta esclu-
sivamente da aderenti al movimento cul-
turale e politico “Idea Libera”. Nato quat-
tro anni fa da un gruppo di amici con l’in-
teresse per la crescita culturale
della comunità locale, ha subì-
to nel corso del tempo una tra-
sformazione in movimento
politico e si presenta con una
propria lista alle elezioni
amministrative.

La lista n° 3 con candidato a
sindaco Francesco De Vuono
ha un’evidente matrice politi-
ca. Nasce infatti da un accordo
politico tra Partito
Democratico, Sinistra
Ecologia e Libertà e

Componenti di Centro Moderato.    Un
lungo percorso iniziato da qualche anno
che ha avuto come naturale evoluzione
quella della partecipazione alla competi-
zione elettorale con i simboli di partito. 

La lista n° 4 con candidato a sindaco il
Dott. Gabriele Perri, sindaco uscente del-
l’ente comunale, e anch’esso un movi-
mento civico contenente alcuni assessori
e consiglieri uscenti e delle new entry. Si
propone di proseguire il lavoro ammini-
strativo degli ultimi cinque anni.

Lista n. 3 INSIEME PER APRIGLIANO
candidato a sindaco Francesco De Vuono

Piro Francesco
Filice Maria
Folino Clara in Talarico
Iemma Pasquale
Misuraca Marcello
Rende Giuseppe Fabrizio
Romano Maurizio
Scilia Giulio
Stumpo Maria Assunta
Venneri Mario

Lista n. 4 IL DOVERE DI ESSER-
CI
candidato a sindaco Gabriele Perri

Lucente Vincenza
Le Pera Giulio
Roberto Borrelli
Antonio Jack D’Ambrosio
Antonio Carnevale
Amelia Devuono
Quinto Perri
Maurizio Tarantino
Luisa De Simone
Massimo Colla
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Anche nella prossima tornata elettorale
del 25 maggio, saranno quattro le liste che
si contenderanno la guida del Comune di
San Pietro in Guarano: 

Lista N: 1), “Lista Civica Il Ponte” capi-
tanata da Orlando Marsico, già presente
nella scorsa tornata elettorale e che ora
presenta candidati tutti nuovi. 

(Lista N. 2) “Obiettivo Comune”, novità
in assoluto, alla cui guida è stato chiamato
Francesco Cozza e nelle cui fila si presen-
ta anche un ex assessore della maggioran-
za uscente; 

(Lista N. 3), “Presenza Democratica”
facente capo al Sindaco in carica,
Francesco Acri, che ricandida sette
Consiglieri uscenti;  

(Lista N: 4), “Partito Democratico”, gui-
data da Amedeo Cozza, l’unica facente
capo ad un partito politico nazionale:  

Oltre ai quattro capolista, quarantotto
candidati Consiglieri (dodici per ogni lista)
sono complessivamente impegnati nella
competizione. Di questi, secondo le ultime
disposizioni, solo dodici saranno eletti:
otto della compagine che arriverà prima
nella competizione, il cui capolista sarà
Sindaco, più quattro ripartiti proporzional-
mente ai consensi ricevuti, fra le restanti
liste.

Pertanto, come spesso è successo in pas-
sato, quando le formazioni con-
correnti sono state più di due,
potrà anche capitare che una o
più liste potrebbero non riuscire
a fare eleggere alcun candidato.

È del tutto evidente che le
famiglie di provenienza dei can-
didati (cinquantadue, compresi i
capolista) saranno direttamente
coinvolte e mobilitate per assi-
curarsi i voti di parenti ed amici. 

Tutte le formazioni, ovviamen-
te, creano un particolare fermen-
to elettorale che movimenta la
vita sociale del centro presilano.
Nei vari capannelli che si forma-
no nelle piazze, nelle sezioni e
nei centri di riunione, ognuno
dice la sua e ognuno azzarda dati
statistici ricavati da opinabili
indagini e sensazioni proprie, la
cui attendibilità, ovviamente,
potrà essere confermata o smen-
tita solo dopo lo scrutinio del 26
maggio. 

Ogni cittadino che passa nelle piazze per
recarsi in chiesa, al bar o a fare la spesa,
viene sottoposto ad una sorta di velata
schermografia critico-politica tendente a
scoprirne le intenzioni di voto. E continue
analisi dei voti, con discutibili simulazioni
tecniche, sono condotte ogni sera da addet-
ti ai lavori con fogli di calcolo o altri dia-
bolici programmi, sottoponendo a este-
nuanti elaborazioni le liste elettorali in
possesso di ogni schieramento. 

Un aspetto di colore, immancabilmente
presente, nei piccoli centri, è caratterizzato
dall’apparente neutralità ostentata da alcu-
ni cittadinio o dallo schieramento altale-
nante fra le varie formazioni da parte di
altri, fatta poi salva la certezza di salire
esultanti sul carro del vincitore, chiunque
esso sia, ad elezioni ultimate. Si sussurra
anche che qualcuno, previdente, abbia già
predisposto, nel cofano della propria auto-
vettura, le bandiere dei quattro schiera-
menti, per essere poi pronto a sventolare
quella “giusta”. In passato è già successo!

È  comunque auspicabile che un’accre-
sciuta responsabilità individuale, un più
corretto senso civico dei cittadini e un
maggior grado di maturità culturale anela-
to e raggiunto, concorrano a mantenere
moralmente elevato, il tono della competi-
zione. 

A San Pietro in Guarano 4 liste in competizione LISTA N. 1
Lista Civica IL

PONTE

Candidato Sindaco:
ORLANDO MARSICO

Stefano Bafaro
Vincenzo Bartolotto
Mariachiara Calabrese
Annarosa Cozza
Maria Teresa Cuconato detta Mariuccia
Alessio Imbrogno
Sante Imbrogno detto Santino
Pietro La Cava detto Carmelo
Luisa Magnelli
Giuseppe Panza
Mario Veneziani detto Francesco
Antonio Venneri detto Giacint

LISTA N. 2
OBIETTIVO
COMUNE

Candidato Sindaco:
FRANCESCO

COZZA

Carmen Settino
Orena Ventura
Giuseppe  Capalbo
Mario Donato
Dino  Ferraro
Loris  Ferraro
Rosarino Intrieri
Gian Luca Marsico
Michele Marsico
Mario Principe
Andrea Pugliese
Leonardo Trovato

LISTA N. 4
PARTITO
DEMOCRATICO

Candidato Sindaco:
AMEDEO COZZA

Nicola Bruno
Francesco Antonio Luigi De Antonellis
Massimo Ferraro
Maria Laura Filice
Arturo Intrieri
Ruggiero Marsico
Irene  Napoli
Paolo   Napoli
Donatella Pansa
Gabriele Panza
Maria Cristina Rugna
Mirko Zicarelli

LISTA N. 3
PRESENZA
DEMOCRATICA

Candidato Sindaco:
FRANCESCO ACRI

Carmela Apa
Costantino Bruno
Francesca Gagliardi
Marino Luca Imbrogno
Paolo Imbrogno
Luisa Intrieri
Salvatore Magnelli
Carlo Sprovieri
Francesca  Sprovieri
Gerardo Sprovieri
Paolo Turano
Pasquale Turano

Le premesse ci sono:  candidati Sindaci e
Consiglieri delle varie liste, incontrandosi si salutano
e spesso commentano pacatamente… la situazione!.
Sarà un segno dei tempi? 

Certo è che interesse di tutti, ricordiamocelo, la cre-
scita sociale e morale della comunità.

Ecco le liste in competizione: 

IGINO IULIANO
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A Pedace si fronteggiano
due liste, ispirate dal PD e
dal  Movimento 5 stelle,
guidate l’una  dall’ avv.
Marco Oliverio, e l’altra
dal Ricercatore
Universitario Dr. Giorgio
De Luca. Ispirate perchè
soprattutto nella lista del
PD sono presenti candida-
ture esplicitamente ricon-
ducibili a Forza Italia ed a
partiti del centro/destra. 

Da  sottolineare c’è che
nel PD clamorose  e motivo
di dibattito sono state  le
defezioni e/o le esclusioni
di diverse anime interne
nella composizione della
lista. Clamorosa quella di
Pietro Mocciaro conten-
dente di Marco Oliverio
nelle  primarie per l’indivi-
duazione del candidato
Sindaco, nonché  quella  di
Antonello Pezzi rappresen-

tante dei Renziani, ritirato-
si dalle primarie a vantag-
gio di Marco  Oliverio; cosi
come non è passata inos-
servata la totale assenza
nella costruzione della lista
del sindaco uscente Nuccio

Martire.  Per il PD
Pedacese, non dimentichia-
mo, sezione di riferimento
dell’attuale segretario pro-
vinciale del PD Luigi
Guglielmelli, si tratta di un
banco di prova importante
dopo le vicende che hanno
interessato e segnato l’am-
ministrazione uscente.

Dall’altra parte, intorno
ad un nucleo di neo
Grillini, entusiasti del sor-
prendente risultato ottenuto
l’anno scorso alle elezioni
politiche,  si è aggregata
una rappresentanza di pro-
fessionisti, ambientalisti,
animatori sociali, all’inse-
gna del rinnovamento
amministrativo. 

Il risultato appare sconta-
to  tuttavia  c’è attesa e fer-
mento nella Comunità
Pedacese.

Pedace: Pd e 5 Stelle alla conquista del Comune Lista PD : 
Candidato Sindaco
Marco OLIVERIO                

Francesco Pezzi
Rita Iazzolino
Rossana Tedesco
Dina Marano
Carmela Barca
Alfredo Morrone
Carmelo Rota
Francesco Morrone
Alessandro Leonetti
Emilio Nigro

Lista PEDACE CHE OSA
Candidato Sindaco
Giorgio DELUCA

Peppino Curcio
Ivano Morrone
Pierfrancesco Salituro
Maria Carla Grande
Carmelo Venneri
Stefania Mele
Francesco Spezzano
Candida Calabrese
Pino Scalzo
Franco Scarcello

Celico. dichiarano forfait estrema sinistra e centrodestra Lista MOVIM. 5 STELLE
Candidato a Sindaco 
Manlio Caligiuri

Georgeta Bucos
Mariella De Franco
Francesco Granata
Gilda Guido
Egidio Pantusa
Ortenzia Ripoli
Francesco Rospo
Michele Smeriglio

Lista P D
Candidato a Sindaco 
Antonio Falcone

Luigi Corrado
Maria Carmela Chimenti
Ernesto Curcio
Domenico Gaccione
Maria Granata
Mariella Iaccino
Matteo Francesco Lettieri
Egidio Marsico
Antonio Monaco
Pierfrancesco Pantusa

Due le liste in competizione a Celico: La lista
del Pd , con candidato a sindaco Antonio
Falcone e quella del Movimento 5 Stelle, con
candidato a sindaco Manlio Caligiuri.
Elemento di novità è certamente costituito
dalla giovane età dei candidati di entrambe le
liste che rappresenta certamente un  fatto posi-
tivo e che sfata l diffusa opinione di una gene-
razione ormai disinteressata e lontana dalla
politica e dall’impegno amministrativo.

Altro dato rilevante e non privo di significato
è l’assenza di liste ispirate alla sinistra estrema,
come Rifondazione Comunista, che a Celico
aveva una sua presenza e al centrodestra che
pur aveva animato la precedente campagna
elettorale amministrativa. Segnale evidente
che, soprattutto a Celico, come del resto in
quasi tutti i comuni presilani, sono del tutto
effimere le alternative al radicamento e alla
forza di un movimento che ha preso le mosse

dal vecchio PCI e che ora si esprime nel Pd.
Merito anche di dirigenti che hanno segnato le
vicende politiche ed amministrative di questo
comprensorio.

Interessante sarà, quindi, constatare verso
quale scelta si indirizzeranno gli elettori in
libera uscita dell’estrema sinistra e del centro-
destra.

La lista del Pd esprime un rinnovamento
quasi totale, se si esclude la presenza del sin-
daco uscente Luigi Corrado, il quale, come ha
rilevato il candidato a sindaco Falcone, potrà
mettere a disposizione dei nuovi amministrato-
ri la sua lunga esperienza acquisita alla guida
del Comune.

Gli elettori interessati a conoscere i program-
mi delle liste possono consultarli nel sito del
Comune. In entrambi di rilievo è la questione
della difesa dell’ambiente.
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L’EREDITA’
“LA MATRIARCA”

La vecchia -ricchissima di famiglia e avara salumiera dilettante- Vi, si
sposò e separò 7 volte da 7 uomini ovviamente differenti. Ebbe una figlia
dopo un anno dall’inizio di ciascuna breve unione per un totale di 7 fem-
mine, tutte allattate al seno. I rispettivi 7 mariti furono da lei abbandonati
4 anni dopo ogni matrimonio: 1 anno per il concepimento e 3 (!) per lo
svezzamento d’ogni neonata. Ora Vi considera che -all’età di 55 anni-
mantenere a distanza le 7 figlie le costa una cifra non indifferen-
te, dato lo scarso potere economico dei 7 rispettivi e differenti
padri e delle loro nuove compagne. Vi, disconobbe affettivamen-
te tutte le proprie figlie una volta svezzate. I 7 inseminatori furo-
no da Vi scelti tra maschi immaturi passivi-dipendenti i quali tutti
accettarono il copione generazionale imposto dalla matriarca. Da
saggia salumiera Vi proclamava “Se mi piaccion le salsicce, non
sono obbligata a tenermi ogni porco e la sua derivata porcellina
per più di quattro anni!”. Dalla conseguente situazione di pubbli-
co scandalo Vi sembrava trarre ulteriore piacere nel proprio tor-
mentone esistenziale. Vi seppe sempre comprarsi commenti da
parte d’altre donne (pur se non femministe), e comprarsi dai chi-
rurghi: una verginità per sei volte (la prima volta era dono di natu-
ra) nonché un seno da giovanetta dopo i primi sei allattamenti
(dopo l’ultimo allattamento Vi ha rinunciato alla mastoplastica).
Seno cadente, verginità perduta, menopausa incipiente dettano a
Vi l’ultima follia. Scrive nel testamento che lascia un bel niente,
avendo convertito per tempo ogni proprio avere in liquidità, e
convertito questa in preziosi che saranno inclusi nella propria bara
forgiata in oro e gettata nella fossa delle Marianne. E scompare. Forse i
manovali esecutori l’hanno uccisa in altro modo e si sono divisi il prezio-
so bottino di contorno. I 7 ex-mariti coadiuvati delle 7 figlie (ormai gran-
di) partorite da Vi, cercano da anni d’appurare quanto successo mentre
scandagliano con un batiscafo cercametalli l’oceanico abisso. All’ultimo
marito e all’ultima figlia di Vi è sorto il dubbio che Vi sia ancora viva da
stregona presso una tribù primitiva, dove intrattiene rapporti sterili coi
giovani, facendo loro credere che così essi si preparano ad abbracciare la
morte (che Vi vieppiù rappresenta in effigie mentre non si decide a mori-
re). Un tesoro favoloso è nascosto nell’altare sul quale Vi celebra coram
populo ogni suo amplesso, seguìto dall’orrido banchetto di carni di donne
sterili che son mangiate vive.

Flavio Pavan

“SU PER UNA SCALA”.
...che attorcigliandosi a se stessa conduce ad un pianerottolo di vecchi
e consumati marmi veneziani, con ringhiere in ferro battuto ormai
prive di ogni vernice.
Qui due porte: una blindata e lucida, l’altra in legno di abete buchi
buchi da tarlo. Per entrare occorre bussar al campanello di mano con
biglia con su scritto: dottor avvocato commendador Cavalier

Senzacavallo, notaio.
Da dentro una fatiscente segretaria apre con
sistema elettrico uno dei portoni. Non c’è
una precisa scelta: è il caso che comanda.
Come sempre.
L’esperto conoscitore di Irnerio da Bologna
siede su trono in radica di noce e pistaccio
previo cuscino ad evitar morroidi chè il suo
pesante peso di 149 chili non si trasformi in
forno.
Arazzi merletti sete e marmi interrotti da
due sedie di plastica,: “quelle
su cui far accomodare i clienti”. 
Ad una sedia manca di un piede, fu una
questione di legge del taglione.
Lì, in questa strana stanza si narrano storie
e disavventure di de cuius e faccende pri-
vate, di testamenti e raccomandazioni. Il

Senzacavallo ascolto distratto, mentre per vezzo arrogante fuma un
sigaro di certa “puzza” fumosa. Chiude gli occhi a tratti accenna un sì.
Poi sistema il suo nodo di cravatta scomparso sotto al grasso ed enor-
me doppio (anzi triplo) mento.
“Signori sono mille soldi”. Increduli gli astenti: “ancora non ha fatto
nulla”. “Ripassate tra sette giorni e troverete quano voi cercate. Intanto
date i 1000 soldi”. Alla mia segretaria peró. Io per una questione di
etica non tocco moneta. Intanto La folata di vento trasporta profumo
di basilico dalla finestra in fronte ove anche il rosmarino è quasi pron-
to. Un grido: dottore ora che avete i soldi ne volete ancora?

Massimo Palumbo

Da tre mesi -verso l’una del pomerig-
gio, quando (espletati i rituali assisten-
ziali) l’ambiente manicomiale si fa più
deserto e metafisico- mi dedico, quasi
quotidianamente, a un colloquio di 3/4
d’ora con Franca. E’ un’etilista croni-
ca: il tempo -dalla sua antica adole-
scenza ai suoi 40anni attuali- fissò una
forma del male su lei, oscurando la più
viva -eppur presente- mente sottostan-
te. Anche il delirio di morte improvvi-
sa -che si creò a partir da spunti di con-
fusion sognante- sbiadì nel tempo...
Per lei 25 anni di reclusione trascorse-
ro in questo purgatorio secondo una
regola medicazionale fatta di cocktails
di farmaci (anche ‘avversivanti’ che -se
combinati all’alcol- danno tragiche
nausee) da lei assunti in masochistica
combutta con le sue sbornie. Quasi
sempre formalmente collaborante
duranti 5 lustri, Franca scomparve
come persona e comparve invece come
catalogato personaggio. Nessuno mai -
così pare dalle carte- s’accostò a lei
oltre la maschera che si creò con appa-
rente vantaggio di tutti. Alla morte del
padre la madre di Franca brigò per
ricoverare la figlia al Babi, per poi
abbandonarla ed emigrare oltreoceano
ove si creò altra famiglia. Né la madre,
né alcun altro parente volle più saperne

di Franca. La foto sulla cartella clinica
ritrae una giovane di bell’aspetto, triste
e sognante. Quando decido di occupar-
mi di lei, Cinzia -la mia agrodolce
diletta e piucché amica, nonché inossi-
dabile 1a assistente- m’oppone che
voglio far rivivere, con segreta poetica
e gratuita violenza, lo splendido orror
di quell’imago (ma il sarcasmo di
Cinzia è dettato dalla sua gelosia).
Influenzato da letture psicoanalitiche e
da un ideale eroico romantico, obbligo
Franca a una specie
d’esperimento/sfida: una selvaggia psi-
coterapia nell’ambiente semiostile del
Babi. Ella mi vien consegnata da
un’infermiera che poi tornerà a ripren-
dersela dopo fl d’ora. Franca si sdraia
docilmente sul lettino in uno studio
medico; io mi metto seduto alle sue
spalle. Le dico di chiudere gl’occhi
come me, e le chiedo di dirmi tutto
quel che le passa per la testa. Lei
emana un sospiroso mugolìo e tace e io
traccio: così per tutto il tempo. Alla 2°
e alla 3a seduta mi guarda seria senza
una parola, si sdraia mugolando un
sospiro, tace e io taccio, finché a capo
chino è ricondotta a fare il suo mestie-
re di cronica. Vieto le sue uscite dal
Babi; inibisco -senza dar scandalo- il
traffico di alcolici che passa attraverso

alcuni infermieri, visitatori e altri
pazienti che godono di permessi fre-
quenti. Penso che la conseguente
assenza di sbornie tristi sarà sostituita
per Franca dalla mia dedizione. Cinzia
curiosa mi chiede “Come va?”, ma io
ho ottenuto dal Capo il diritto al riser-
bo assoluto: il Capo stesso -con una
pacca sulle mie spalle- s’è offerto di
coprirmi annotando al posto mio sulla
cartella clinica le proprie impressioni
esterne alla coppia me/Franca: ma
dopo un mese esigerà ch’io “Riferisca
in riunione plenaria sebbene non uffi-
ciale”. Dopo 3 sedute di silenzio,
maturo l’idea balzana di cominciare io
a parlare a ruota libera di me, mentre
Franca si limita a commentare ogni
tanto con il solito “Mmmh”... 4a sedu-
ta: suoi brevi brani d’insalata di parole
inventate in frasi solenni. Taccio ascol-
to, m’assopisco, sogno, mi sveglio e
così passano 3/4 d’ora. 5a seduta:
Franca riprende il solito mugolìo… ora
stranamente doloroso per sciogliersi
nel silenzio; turbato apro gli occhi e la
vedo raccogliersi in posizione fetale.
Aspetto tre minuti prima di accorgermi
che non respira… Balzò in piedi:
Franca pare l’adolescente pallida e
bella della foto; tremando le tasto il
collo e non sento pulsare; urlo per

avere aiuto, la stendo, le dò un pugno
sul cuore, da dietro le rovescio la testa
e soffio aria bocca a bocca…
Accorrono in gruppo Adele (la ‘vec-
chia’ infermiera), Gabriele (il 2° assi-
stente) e il Capo. Il Capo ordina a
Gabriele “Alzale le gambe!”, e a Adele
“Portami la mia valigetta da elettro-
shock e allarma il Pronto Soccorso!”...
Un minuto dopo il Capo m’allontana
dalle mie manovre, e applica corrente
(non alle tempie) al seno snudato vizzo
e candido di Franca. Nessuna reazione
dopo 3 scosse; il Capo mi chiede da
quanto tempo il cuore è fermo e io
rispondo “Non saprei… qualche minu-
to”; mi chiede la storia di quel cuore
“Motore primo anche dell’anima,
ragazzi!” e io rispondo “Non saprei”; il
Capo smette le scosse e mi s’avvicina
“Meglio che non si riprenda: vero
Alfonso?...”; si rivolge a Gabriele
“Dobbiamo comprare un defibrillato-
re!”. Io al margine dell’incubo mi
sciacquo la bocca da quella specie di
bacio; mi lavo gli occhi e dimentico di
asciugarli… Tutti -Franca compresa-
mi fissano; Gabriele mi chiede
“Piangi?”; io -confuso dalla sirena del-
l’inutile ambulanza che arriva- sussur-
ro un nonsense musicale di 5 parole
inventate.

“Oltre il silenzio” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 27 - apr.-mag.

Al Nord Al Sud
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Sembra ci si riferisca ad un tempo assai lon-
tano, quasi di secoli. Eppure fino ad alcune
diecine di anni fa il tutto procedeva con la con-
suetudine di sempre. Ma a cosa si allude? Ad
alcune attività molto fiorenti che hanno contri-
buito a fare  un po’ la storia , per lo meno sul
piano economico, delle nostre contrade : i
mulini ad acqua , un tempo assai diffusi ovun-
que. Chi non ricorda lo sceneggiato televisivo
in bianco e nero, tratto da un romanzo di
Bacchelli, “Il Mulino del Po”?

I mulini ad acqua, da noi e per  nostra memo-
ria, erano attivi in prossimità dei fiumi in
quanto utilizzavano le acque dei fiumi stessi.
In quel di Pedace erano funzionanti, per i
nostri ricordi, tre mulini ubicati lungo il corso
del fiume Cardone. Più precisamente due di
questi, attaccati l’uno all’altro, lavoravano in
prossimità  della confluenza di due  fiumi : Il
Cardone e il Fiumicello; per noi orgogliosa-
mente definiti tali, anche se la loro scarsa por-
tata non li avrebbe fatti rientrare nella catego-
ria dei fiumi. 

Ma la possibilità di disporre contemporanea-
mente di entrambi i corsi d’acqua consentiva
una maggiore e sufficiente portata.

Dei due mulini sopra menzionati (del terzo si
dirà di seguito), uno era di proprietà di
Salvatore Faraca, l’altro di proprietà di
Francesco Valente. 

L’utilizzo delle acque di questi fiumi veniva
effettuato con la captazione delle stesse a
distanza di alcune centinaia di metri dalla
struttura di macinazione. Tale captazione era
definita la “prisa”, cioè la presa, effettuata
mediante lo sbarramento parziale e molto
approssimativo del corso delle acque che veni-
vano convogliate lungo i così detti “acquari”,
ovvero condotte rudimentali a cielo aperto. La
distanza di cui sopra era dettata dal fatto di
creare un dislivello e quindi una gittata, come
meglio si dirà di qui a poco  . Infatti,  in pros-
simità del mulino, le acque, così deviate, veni-
vano immesse,tramite un breve dotto in mura-
tura  sempre a cielo aperto, in una struttura
verticale quasi imbutiforme anch’essa in
muratura, la cosìddetta “saitta”, una cascata di
circa dieci metri che, quasi come una saetta,
metteva in movimento con la sua forza una
grande ruota in legno opportunamente predi-
sposta, che dava avvio agli ingranaggi che alla
fine facevano girare la pesante mola o macina
in pietra che, ruotando sulla mola fissa sotto-
stante ,  consentiva la macinazione del grano o
di altro cereale. 

Sul finire degli anni venti una società elettri-
ca, la “Bruzia”, ottenne di realizzare la costru-
zione di una centrale idroelettrica con la utiliz-
zazione delle acque del fiume Cardone.
Pertanto i due  mulini menzionati, per il venir
meno di una parte della risorsa idrica , venne-
ro ripagati con la concessione a titolo gratuito
della energia elettrica necessaria alle loro atti-
vità; energia elettrica che il Faraca ottenne di
utilizzare per la attività di un mulino che
costruì nel centro abitato di Pedace. Di conse-
guenza il mulino del Faraca sito alla confluen-
za dei due fiumi continuò la sua attività  utiliz-
zando le acque del Fiumicello per la macina-
zione esclusiva delle cosiddette “mondine”,
castagne essiccate e sbucciate;  mentre il muli-
no Valente dismise con l’utilizzo della energia
idrica e divenne un mulino ad energia elettri-
ca, che gli permise, soprattutto negli ultimi
tempi della sua attività, di praticare anche la
cardatura dei tessuti di lana, per renderli più

morbidi, in quanto ancora  greggi perché appe-
na usciti dal telaio. Non a caso il mugnaio
Valente veniva soprannominato “ Ciombu” ,
cioè il ciompo, in riferimento ai Ciompi fio-
rentini, i lavoratori della lana, che per la storia
reagirono con una rivolta: La rivolta dei
Ciompi. 

Dopo molti anni ho avuto modo di recarmi
sul posto, spinto dalla nostalgia per quei “lon-
tani” mulini, in compagnia di un discendente
del mugnaio Faraca, che ha avuto il lodevole
interessamento avvertito come  un dovere det-
tato dall’affetto, di conservare e preservare
anche se al minimo  quella struttura cara al suo
Nonno, struttura che consente ad un visitatore
interessato di farsi almeno una idea di come
doveva presentarsi e funzionare, a suo tempo,
un mulino ad acqua. 

Purtroppo del mulino Valente, per via del
fatto che sono mancati gli eredi maschi capaci
di  conservarne almeno il ricordo,  non rimane
nulla; anzi rimangono pochi ruderi coperti da
rovi, da sterpaglie e da alcuni alberi cresciuti
finanche all’interno di quello che resta delle
mura . La tristezza e lo sconforto per uno
squallore che ha cancellato finanche il ricordo,
ho cercato di allontanarli rievocando il tempo
in cui, io bambino, osservavo incantato la fre-
netica attività di quel mulino fatta di un viavai
di asini che arrivavano con il loro carichi di
sacchi di grano, nel mentre dall’interno giun-
gevano i rumori della macinazione  che  tanto
entusiasmavano. 

Un tale sconforto è stato comunque attutito
allorquando l’erede Faraca ha voluto invitarmi
a visitare il mulino di suo Nonno, quello del

centro abitato. Tutto è come allora perchè ben
conservato e, all’occorrenza, funzionante,
tanto che non sono mancate le richieste da
parte di enti pubblici per il traferimento in
qualche museo degli antichi mestieri.   

A non molta distanza dalla confluenza dei
due fiumi anzidetti sorgeva un altro mulino ad
acqua di proprietà di Luigi Staine, sopranno-
minato “u Paisanu”. Tale struttura ha prosegui-
to la sua attività soprattutto per la macinazione
delle “mondine”già menzionate, e utilizzava le
acque del fiume, così come i due mulini prece-
denti, ricorrendo alla “prisa”, agli “acquari” e
alla “saitta”, in virtù dei quali si arrivava infi-
ne, similmente a quanto già detto per le strut-
ture precedenti, alla macinazione. Ma, dalla
fine degli anni venti è stata aggiunta, in questo
mulino, una seconda attività, quella della fale-
gnameria che, con l’andare del tempo, ha pre-
valso mano a mano su quella della produzione
della farina utilizzata per il castagnaccio.

Molti ancora ricordano la intensa attività di
questo mulino utilizzato soprattutto per la fale-
gnameria, che in tempo di guerra  si era dedi-
cata anche alla costruzione dei  famosi, perché
rimasero a lungo nella memoria, zoccoli orto-
pedici dei quali andavano fiere le giovani
donne; del resto allora non deficitavano solo i
generi alimentari; mancava di tutto e ci si adat-
tava come meglio si poteva.

Ma un erede di nonno Staine, già da molti
anni, ha pensato bene di rendere più industria-
le la attività  trasferendo il macchinario di fale-
gnameria nel centro abitato. L’utilizzo della
energia elettrica gli ha consentito di sviluppa-
re una attività di falegnameria di un certo
livello.

E il vecchio mulino Staine? Cessò la sua atti-
vità e si avviò ad un inevitabile triste destino.
Mi riferisce ancora l’erede Staine che di quel-
la antica struttura rimangono solo ruderi
coperti fra l’altro da erbacce e da rovi che
lasciano intravedere ben poco.

Fino a non molti anni addietro era facile
osservare, dall’alto della strada provinciale, la
presenza di ruderi a valle della attuale centrale
idroelettrica. Era quanto rimaneva di un vec-
chio mulino che apparteneva alla famiglia
Pisano. Attualmente non si evidenzia traccia
alcuna per il fatto che tutta la ristretta zona è
coperta  completamente da erbacce.

Se con uno sforzo di fantasia si ritorna indie-
tro di molti anni, non è difficile immaginare  la
intensa vita di una contrada, nella quale ora
viviamo, che nello stretto raggio di poche
distanze vantava la presenza di ben quattro
mulini ad acqua.  Altri tempi.

Altri  tempi

Nelle foto: ruderi del vecchio mulino ad acqua di
Salvatore Faraca, che venne adibito anche alla maci-
nazione delle “mondine”, castagne essiccate e sbuccia-

DI ALBERTO VALENTE



Franco Raffaele Clausi, per
familiari e sampietresi semplice-
mente “Rafelinu”, nasce a San
Pietro in Guarano nel 1940, da
Onorio e Maria Cozza. Del
padre, che fu prigioniero di guer-
ra,  deceduto in un ospedale da
campo, Raffaele non ha memo-
ria e, pertanto, da bambino vive
in paese con la madre e il fratel-
lo minore Luigino, la difficile
situazione sociale del periodo
bellico e, da giovane, la lenta e
faticosa ricostruzione successi-
va.
Non senza sacrifici familiari,
frequenta, negli anni ’50, il
Liceo Scientifico di
Cosenza, dove si rivela stu-
dente dinamico e intrapren-
dente: da referente e corri-
spondente della sua scuola,
concorre, infatti, alla nascita
del mensile “Fronte studen-
tesco”, distribuito in tutte le
scuole superiori di Cosenza
ed in molte della provincia.
Le sue sagaci corrisponden-
ze sono attese ed apprezzate,
anche per il divertente oro-
scopo che egli firma con
uno pseudonimo.  -   In uno
dei suoi articoli, e c’era da
aspettarselo, fa una bella
descrizione di San Pietro,
corredandola di immagine
fotografica.
Da studente alterna la sua
dimora fra Cosenza, per studiare
e San Pietro, per le vacanze, ma
è del paese che subisce un fasci-
no incessante e quando, nel
luglio del 1959, viene organizza-
to il “Primo Festival
Sampietrese della Canzone
Italiana”, scrive i testi di due
canzoni: “Vicino a te” e
“Guagliuneddra”.  La prima
vince il festival e la seconda, in
dialetto, supera le selezioni e
giunge alla serata finale.
Ma  anche per Raffaele, nel gen-
naio del 1960, arriva il momento
dell’emigrazione: si trasferisce a
Milano dove, per quattro anni,
lavora alla Magneti Marelli.
Intanto, con l’animo pervaso dai
ricordi e sull’onda dell’entusia-
smo di quella vincita canora,
nello stesso periodo medita e
compone una preziosa raccolta
di poesie in vernacolo sampie-
trese, tutte mirabilmente descrit-
tive di luoghi vissuti, ricorrenze
e ricordi condivisi,  colmi di
quella socialità che gli conferiva
un forte  senso di appartenenza;
tutti aspetti che alcune volte  gli
colorano e altre acuiscono la
nostalgia.
Nasce così la sua prima pubbli-
cazione “Santu Pietru a… lu
Specchju”, che, distribuita gra-
t u i t a m e n t e ,

dall’Amministrazione Comunale
del tempo, a tutti i giovani del
paese, riscontra un grande suc-
cesso rimasto duraturo nel
tempo. 
Raffaele si sposta, poi, in
Inghilterra (Blackpool e
Londra), dove soggiorna e lavo-
ra per due anni.  Rientra poi a
Milano e trova occupazione alla
Breda Siderurgica, dove resta
fino al 1971, anno in cui vince
un concorso e approda all’INPS,
sua occupazione che resterà
definitiva.

Di questo periodo, un amico
sampietrese si compiace a rac-
contare che avendolo incontrato

casualmente e con piacevole sor-
presa, al di la dello sportello del
suo ufficio, nel grattacielo mila-
nese della Pirelli, “Rafelinu” in
meno di tre ore, gli ha risolto un
complicato problema burocrati-
co, comune anche ad altri suoi
sette colleghi, che gli impiegati
periferici del luogo di lavoro si
palleggiavano già da circa due
anni!
Intanto, nel 1968 aveva sposato
la sua dolce Milena Barrera di
Albogasio Valsolda (CO) che
poi gli regala due splendidi figli:
Onorio e Annamaria. - È il perio-
do in cui Raffaele si dedica uni-
camente alla famiglia, al lavoro
e al suo hobby per la fotografia.
- Negli anni ‘70, infatti, è socio
del Circolo Fotografico
Milanese, elite della fotografia
nazionale; partecipa a concorsi
nazionali e ne vince qualcuno;
riceve molte menzioni speciali
fra cui quella dell’AGFA-GEA-
VERT e allestisce alcune mostre
personali. Molte sue fotografie
appaiono su riviste del settore a
diffusione nazionale e realizza
foto-copertine per altre riviste
specializzate a pubblicizzare
prodotti tecnologici a livello
internazionale.
In questa fase della vita il suo
interesse per San Pietro sembra-

va essersi affievolito; in realtà
meditava nuovi progetti che poi,
a partire dagli anni 2000, esplo-
dono con rinnovato vigore e
immutata passione.  -
Avvalendosi della collaborazio-
ne di Pietro Veltri, che a San
Pietro ricerca fotografie rimaste
gelosamente custodite o dimen-
ticate sul fondo dei cassetti, pub-
blica una trilogia di volumi nei
cui titoli sembra riflettere, con il
suo  “specchio”, le poesie del
’63, illustrate da immagini di
contesto dei sampietresi di un
tempo (dal ’40 al ’60).  Nel terzo
volume, stampato su prenotazio-
ne e in solo 150 copie, rappre-
senta il paese nelle sue caratteri-
stiche viuzze, vineddre, piazze,
frazioni e contrade.  

In queste pubblicazione
Rafelinu ha ridato vita, sia pure
virtualmente, ad un intero paese
(centro storico, frazioni e contra-
de) che ora, purtroppo, ha
tante… troppe porte chiuse.

Con parte del ricavato del
primo volume Raffaele ha fatto
ricostruire e reso funzionante lo
storico orologio comunale che
tornato a scandire il tempo,
domina il centro storico del
paese.
Nel 2004 fa poi distribuire gra-
tuitamente, circa trecento copie
dei primi due volumi a tutti gli

alunni e ai docenti delle Scuole
Elementari e Medie di San
Pietro. 

I testi, oggi, presenti in quasi
tutte le famiglie sampietresi,
sono spesso oggetto di consulta-
zione didattico-ambientale da
parte di studenti e studiosi.
Rappresentano, altresì, un patri-
monio storico e iconografico di
contesti vissuti, di valori e testi-
monianze che l’incalzare tumul-
tuoso dei nostri tempi, rischiava
di travolgere inesorabilmente.
A Raffaele mancava, però, la
rappresentazione della vita
all’interno delle famiglie sam-
pietresi: varcato, pertanto, vir-

tualmente le soglie delle
case, diviene idealmente
cronista di storie e vissuti
verosimili, di persone che
interagiscono con familiari e
con altri personaggi paesani
degli anni ‘60.  
Nascono così, in sequenza e
in pochi anni, cinque mirabi-
li commedie, racchiuse in tre
volumi.  - I ritratti narrativi,
mirabilmente rappresentati
in rigoroso dialetto sampie-
trese, pur se ancora presenti
nella società paesana odier-
na, non sono più connotati e
configurati come in quegli
anni. 
In essi, traspare l’amore anti-
co, continuo e imperituro per
San Pietro che “franco raf-
faele clausi” ha  così ampia-

mente manifestato e magistral-
mente trasmesso con le sue
opere.
Il suo attaccamento al paese con-
tinua a manifestarsi in molte cir-
costanze: ha composto il
Giuramento per i giovanissimi
atleti che annualmente parteci-
pano alle Olimpiadi dei Giochi
Tradizionali, manifestazione
che, partita da San Pietro, ha
ormai varcato i confini regionali;
è riuscito inoltre, a far dedicare
una pagina della nota rivista set-
timanale,  La Settimana
Enigmistica, a San Pietro in
Guarano  nella rubrica “Una
Gita a...”. 

Oggi, Raffaele, grazie ad
Internet e agli altri mezzi tecno-
logici che consentono di comu-
nicare, anche visivamente e in
tempo reale, pur se distante, è in
continuo contatto con molti sam-
pietresi dai quali riceve foto sto-
riche di luoghi, situazioni e per-
sone spesso inedite che poi con-
divide sui gruppi che ha formato
sui Social Networks per renderle
patrimonio condiviso e comune.
Pur essendo a Milano, Rafelinu
vive quotidianamente anche a
San Pietro in una sorta di virtua-
le ubiquità, regalando ai sampie-
tresi ancora molte emozioni. -  
Grazie Raffaele e... Ad maiora!

Comprensorio 

Presila ottanta anno XXXII10

San Pietro in Guarano: Le attività e le opere di Franco Raffaele Clausi
Una vita di studi e ricerche per amore del suo paese

Nella foto in alto, Franco Raffaele Clausi, Nelle foto in basso Le copertne della trilo-
gia di volumi di Clausi

DI IGINO IULIANO
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Ercole Greco a proposito del libro “Cantavamo Bandiera Rossa”
Carissimo Anselmo,
ho letto il libro che gentilmente

mi hai omaggiato con dedica e ti
ringrazio. Il testo tratta di avveni-
menti che si riferiscono agli anni
1970/1973 quando tu come
Sindaco rappresentavi
l’Amministrazione Comunale di
Spezzano Sila. I tuoi ricordi sono
puntuali e la descrizione di episo-
di, circostanze e accadimenti
fanno tutt’uno con una analisi
rigorosa di quegli anni della tua
sindacatura. Tuttavia alla diligen-
te meticolosità con cui esponi
quelle vicende di oltre quarant’an-
ni fa, non corrisponde un’analisi
critica di quegli anni sul piano
storico della politica del PCI in
generale e, nella fattispecie, a
livello provinciale nella
Federazione di Cosenza. Non trat-
to la linea politica nazionale del-
l’allora PCI che sarebbe tediosa in
questa mia breve nota (sono gli
inizi degli intensi anni ’70: la
radiazione dei compagni del grup-
po del Manifesto, dell’ostracismo
di quasi tutto il gruppo dirigente
nei confronti dei ‘movimenti’ stu-
denteschi ed operai, della classica
‘doppiezza’ togliattiana nel valu-
tare attentamente l’invasione
sovietica in Cecoslovacchia nel
1968 – così come avvenne del
resto nel ’56 con l’invasione in
Ungheria - , avvenimenti che rap-
presentavano i prodromi di quello
che poi è accaduto nell ’89 con la
caduta del muro di Berlino), ma,
ritornando alla Federazione di
Cosenza, proprio con il senno del
poi e con la pubblicazione di libri
di memorie e testimonianze di
compagni ed amici che sono stati
protagonisti della politica comu-
nista di quegli anni, si può desu-
mere che la tua vicenda personale,
politica ed amministrativa di
Sindaco era già scritta sin dal

1970 e che nell’ottobre ’73, para-
frasando un participio passato del
Nuovo Testamento si è “compiu-
ta”.

Il libro di Luigi Gullo
“Conversazione a Macchia”, le
memorie ancora inedite di
Peppino Fata, mio cognato e tuo
fratello, e per dare uno sguardo
ancora più indietro, il testo auto-
biografico di Paolo Cinanni
“Abitavamo vicino alla stazione”,
nonché al più recente libro/inter-
vista di Franco Ambrogio “Sulla
Calabria e la politica”,  rappresen-
tano, indipendentemente dalle
singole posizioni assunte da essi
all’interno della vita del PCI, un
rapporto difficile e contradditto-
rio, a volte fatto di amarezze e
delusioni insieme a momenti di
soddisfazione e di entusiasmo.

Per storicizzare il periodo di
quegli anni, fine ’60 e inizi ’70,
riscrivo ciò che Ambrogio dice
nel libro citato. “…momenti assai
aspri di quel confronto politico
dentro il partito furono la forma-
zione della lista nelle elezioni del
’68, con Luigi Longo, Segretario
del Partito, capolista, Fausto

Gullo n. 2; l’elezione di nuovi
parlamentari, la non ricandidatura
di Luigi Gullo nel collegio senato-
riale di Cosenza, e la non elezione
di Picciotto alla Camera”.
Ambrogio, considera quel periodo
come “…la nascita di una nuova
generazione di militanti e dirigen-
ti, portatrice di istanze e di una
cultura politica e di sensibilità
nuove che mal si conciliavano con
lo stato del partito e che si collocò
subito in maniera decisamente cri-
tica.”

Le elezioni del ’68 rappresenta-
no dunque il paradigma di quello
che poi provocherà l’emargina-
zione definitiva, grazie anche ad
Abdon Alinovi, allora segretario
regionale, di Fausto Gullo dal par-
tito, le dimissioni nel ’70 del
figlio Luigi, ma soprattutto l’al-
lontanamento dei quadri dirigenti
del partito in presila cresciuti con
l’esperienza delle lotte contadine
di Paolo Cinanni e con la lungimi-
ranza politica di Fausto Gullo e
che si riconoscevano in loro. La
tua esperienza di Sindaco di
Spezzano va vista in questo conte-
sto storico; certo, ci sono stati
anche degli “Iago” all’interno
della tua Amministrazione e negli
stessi Uffici del Comune, ma
l’impostura non può diventare
determinante in uno scontro fra
linee, pratiche e cultura politica.
La Sindacatura è terminata prima
del previsto non tanto per la mal-
dicenza, ma soprattutto perché in
quegli anni è stato sconfitto il
gruppo dirigente storico e fondati-
vo del Partito in Presila a causa
anche della mutazione genetica
delle classi sociali di riferimento.

ERCOLE GRECO

Carissimo Ercole.
ti ringrazio per l’attenzione e

apprezzo molto, oltre che condivi-
derle, le osservazioni che hai
espresso sul libro. E’ vero, manca
nella narrazione di quegli avveni-
menti una analisi critica sul piano
storico della politica del PCI, e
soprattutto degli avvenimenti che
interessarono il PCI cosentino e
calabrese. Per la verità, non era
nello spirito dello scritto soffer-
marmi su quelle vicende poiché
avrebbero richiesto approfondi-
menti non liquidabili in poco spa-
zio. Tuttavia riferimenti a quelle
vicende sono riportati, anche se
in modo disorganico, come può
accadere in una narrazione di
una particolare vicenda. Così
come può emergere come i vari
Iago siano stati strumenti, che
considero inconsapevoli per la
loro pochezza politica, di quella
che ho definito “normalizzazio-
ne” del partito presilano, avviata
dai nuovi dirigenti del partito, per
quanto ci riguarda,  cosentino, su
mandato di quello romano, i
quali, come giustamente tu rilevi,
avevano come obiettivo quello di
smantellare una classe dirigente
comunista presilana che si consi-
derava “allieva della scuola di
Gullo”: Per cui, tolto di mezzo il
Maestro, occorreva disperdere
anche gli allievi. Il disegno era
così esplicito, che durante la cam-
pagna elettorale del 1968, un
manifesto di propaganda elettora-
le per le elezioni al Senato era
impostato sulla presunta necessi-
tà di rompere una fantomatica
catena politica che legava le
grandi famiglie cosentine. Non
ricordo se citate, ma comunque
riferentesi a quelle di Gullo,
Mancini e Misasi.

Ma vuoi che i modestissimi Iago
nostrani potessero essere capaci
di comprendere questi obiettivi
politici?

A.F.

Metafisica

Scendete dalla tela 
dal metafisico respiro, 
corpi senza colore, 
volti senza dolore, 
braccia inchiodate ai busti 
di manichini che non fanno rumore. 
Prendete l’anima, 
ficcatevela in petto 
e urlate mio Dio, 
urlate, 
per la gioia 
di averla ritrovata. 

One down

Non c’è un senso 
a quest’affanno 
che consuma l’aria 
e abbassa lo sguardo. 
Non c’e un senso 
a questo pianto 
che rompe il silenzio 
e bagna il tuo viso. 
Non c’è un senso 
a questo dolore 
che ferma il respiro 
e curva il sorriso. 
Non c’è un senso 

che non abbia 
una gioia dentro 
da portarsi in giro 
così, senza pensare 
che alla vita, e solo a quella, 
irrinunciabilmente a quella, 
così, come ti viene. 

ADELE COSTABILE

Angolo della poesia
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giunto cifre agghiaccianti.  
Eppure, perfino il Governatore

della Banca d’Italia Ignazio Visco,
ad un recente convegno di
Confindustria, aveva sostenuto
che: “il miglioramento della com-
petitività delle imprese passa in
misura importante attraverso la
valorizzazione e lo sviluppo del
capitale umano di cui dispongono,
anche in collaborazione con il
sistema di istruzione e di ricerca”.

Mi domando retoricamente: come
si pensa di valorizzare il capitale
umano, se non le persone,  se si è
introdotta l’elevazione da 12 a 36
mesi dei contratti a termine senza
causale? Se, come viene rivendica-
to dall’ultra liberista on. Sacconi, il
Governo prevede, in questo decre-
to,  per i contratti a termine,  l’abo-
lizione dell’obbligo della trasfor-
mazione a tempo indeterminato,
per le aziende che, trasgredendo la
legge, superano il tetto del 20%,
trasformandolo in una multa  (tra il
20 ed il 50% dello stipendio, si
dice), monetizzando per l’ennesi-
ma volta diritti e dignità, lesi e stru-
mentalizzati? Questa scelta è un
altro segno del definitivo abbando-
no della  reintegra in un diritto del
lavoro sempre più assorbito dal
diritto commerciale. 

E’ evidente a chi ha occhi per
vedere che si tratta della creazione
di una ennesima forma di precarie-
tà. E mortifica l’intelligenza lo
starnazzo di quanti, davanti alla
riduzione della possibilità di proro-
ga del contratto a termine da 8 a 5
volte entro il limite dei 3 anni,
hanno gridato contro il cedimento
di Renzi e Poletti ai comunisti, sta-
talisti e conservatori. Serve prende-
re coscienza di questo stato di cose
e rivendicare, con tutte le forme,
l’abolizione della legge Poletti.
Prendere coscienza che sui temi del
lavoro, dei diritti nel lavoro, il
governo Renzi si sta muovendo  in
assoluta e nefasta continuità con i
precedenti. Tutto ciò mentre tutti
gli studiosi più accorti e sensibili,
onesti intellettualmente, di diverse
dottrine, stanno da tempo analiz-
zando e chiarendo le vere cause del
declino della produttività italiana
riscontrate nel crollo degli investi-
menti delle imprese, nel crollo del-

l’avanzamento dell’innovazione
tecnologica, nella moderazione
salariale e nella flessibilità del mer-
cato del lavoro (vedi P. Pini, rasse-
gna.it 09-04-2014 ). Proprio la pre-
carizzazione spinta del lavoro,
avviata negli anni novanta, Legge
Treu, 1997, proseguita con quella
Biagi 2003, per arrivare alla legge
Fornero del 2012, è stata tenace-
mente perseguita, tra l’altro
costringendo anche le buone
imprese ad affidarsi al lavoro pre-
cario, poco retribuito e poco pro-
duttivo, con i risultati che sono a
disposizione di tutti. Una responsa-
bilità storica che ha portato il Paese
nel baratro delle povertà diffuse. 

Oggi che si avrebbe bisogno di
altro, drammaticamente ed urgen-
temente bisogno, il governo Renzi,
ribadisco,  ci propina una scelta
vecchia e fallimentare: “la trappola
della flessibilità” come qualcuno
l’ha efficacemente definita. Ci
sarebbe bisogno invece di leggi che
contrastano la precarietà, di abolire
le 46 tipologie di contratto flessibi-
le, di estendere le tutele contrattua-
li e dare certezza ai lavoratori. Di
dare per davvero avvio ad un piano
di investimenti, di politiche indu-
striali, di riorganizzazione dell’ap-
parato produttivo, dei servizi e
delle reti, di responsabilità sociale
delle imprese, quello che da anni
manca al nostro Paese. 

Soprattutto nella nostra Regione e
nella nostra realtà territoriale, di
questo dovremmo parlare e far par-
lare, anche in questi giorni in cui
l’attenzione invece è interamente
catturata da un dibattito politicista,
se non politicante sulle elezioni
amministrative, spesso privo di
contenuto e soprattutto di consape-
volezza che il lavoro, la sua crea-
zione, la sua valorizzazione, la sua
qualificazione deve essere una
delle vie maestre . 

Una discussione che deve certa-
mente farsi nel territorio ma che
deve guardare anche a ciò che
accade in Europa, per riconquistare
centralità al modello sociale euro-
peo, per costruire un’altra Europa,
attenta al lavoro, alla cittadinanza,
al Mediterraneo.

(*) Segretario CGIL Calabria

Assolutamente da vedere la
mostra al PalaExpò su Pasolini
e Roma. 

Roma, suo punto di osserva-
zione, suo permanente campo di
studio, di riflessione e di azione
e teatro delle persecuzioni che
sempre subì da ogni parte. Ci
sono anche le sue tele, i suoi
disegni, la sua auto, i suoi viag-
gi, i suoi film, le sue interviste,
le sue lettere, le sue poesie, i
suoi dubbi, le sue paure

.Pasolini ha contribuito alla
mia formazione quasi quanto
mio padre, un pò di più e un pò
di meno. Fa parte delle mie pas-
sioni, dei miei amori impossibi-
li e come quelli ha lo stesso stri-
dore, lo stesso strappo, lo stesso
dolore; un amore tagliente, col-
pevole e tragico. Irrisolto.

Ero molto piccola quando
morì. Mio padre venne da me e
me lo disse con gli occhi lucidi.
In quel momento mi parlò di
omosessualità. Ed io raramente
ne trovai in seguito una descri-
zione così dolce e poetica. Lui
era un appassionato di PPP, mi
aveva insegnato il concetto di
“omologazione” , mi leggeva
spesso qualcosa, mi commenta-
va le sue interviste, si fondeva
con la sua forza, con la sua rab-
bia. La rabbia dei puri.

Cominciai a leggere “Scritti
Corsari”. Se fosse stato un
romanzo avrebbe rappresentato
per me un romanzo di forma-
zione. Della mia formazione. 

Sicuramente ha dato una
forma alle mie idee. Perché le
sue parole, opere, scritti, erano
contenitori oltre i contenuti,
oltre il tempo.

I tempi. Oltre l’irriverenza, lo
scandalo, la provocazione.
Oltre. C’era il rigore.

Il rigore e la coerenza dietro
un’ostentata libertà.

Mi appassionai a lui da subi-
to, come ad un personaggio di
una storia bella, quella del pen-
siero libero e della poesia e la
sua morte mi apparve precoce,

prematura, ingrata ed ingiusta
per me che avevo appena ini-
ziato a conoscerlo.

E ogni volta il suo nome e la
sua lettura o i suoi film mi
riportano a quel momento,
importante e tragico.

Anche ieri all’uscita dalla
mostra ne conservavo il ricordo,
di quel giorno di novembre
mentre il vento spolverava il
terriccio di un campo incolto
sull’anonimo litorale romano,
in via dell’idroscalo, c’era il
vento sulle parole di mio padre,
e sulla scena livida del corpo
massacrato e sul silenzio e sul-
l’imbarazzo della verità nasco-
sta e appresa in quel momento.

Era un uomo buono - mi disse
papà - era un poeta.

“ Fuggii con mia madre e una
valigia e un po’ di gioie che
risultarono false. Andavamo
verso Roma. Ho vissuto quel-
la pagina di romanzo, l’unica
della mia vita: per il resto -
che volete - sono vissuto den-
tro una lirica, come ogni
ossesso.” (PPP - in fuga da
Casarsa a Roma)

La mala educaciòn
DI ADELE COSTABILE

Pier Paolo Pasolini

Dalla prima pagina
Un Piano del Lavoro che accentua...
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