
Mentre tutte le rilevazioni statisti-
che continuano a mostrare segni
negativi e nella nostra regione, cosi
come nell’intero Mezzogiorno, i
consumi sono crollati al livello di
trent’anni fa,  il Presidente del
Consiglio  ed il Governo presenta-
no due provvedimenti oggettiva-
mente concatenati il Jobs Act
(sulle regole del lavoro ed i diritti
dei lavoratori)  e la  manovra finan-
ziaria (legge di stabilità) il cui trat-
to distintivo è la continuità con le
politiche neoliberiste, rigoriste e
fallimentari imperanti in Europa.
Mostrando una concezione autori-
taria del governo,  un fastidio verso
le rappresentanze sociali e la loro
funzione, Renzi, nel doppio ruolo
di Primo ministro e di segretario
del PD, si  sta mostrando, per dav-
vero, un personaggio politico ine-
dito ed inquietante:  altro che
nuova “ Bad Godsberg” della sini-
stra Italiana.  Sono testimonianza
di questo il metodo ed   i contenuti
proposti  per affrontare la perma-
nente crisi economica e sociale del
Paese.  Sono in tanti, soprattutto tra
coloro che l’avevano salutato come
il portatore di una proposta alterna-
tiva al Berlusconismo ed alla
assenza di coraggio dei gruppi diri-
genti della sinistra,  a incominciare
a mostrare i segni dello smarrimen-
to di fronte ad una “irruenza  rotta-

matoria ” che dopo aver riguardato
uomini e donne nel suo partito, a
volte legittimamente necessario,
aver reso  ordinario  un surrogato
della democrazia partecipativa
come le “primarie”,  oggi  si spinge
a bollare come orpelli, ostacoli,
impaccio le organizzazioni sinda-
cali, cosi come il Parlamento,
svuotato di ogni funzione legislati-
va e relegato a compiti di puro
sostegno fiduciario,  i “partiti
minori”  e quanti si azzardano ad
avere e manifestare una idea diver-
sa dalla sua. Uno stile che mostra,
ogni giorno che passa , una voca-
zione “peronista” non incline al
dialogo ed al confronto, più ali-
mentato dalla logica prevaricatrice
di una certa cultura autoreferenzia-
le,  che non dalla capacità di
costruzione del consenso e della
coesione sociale. Questo stile si
nutre drammaticamente di una di
proposta politica inadeguata, di un
riformismo parolaio e propagandi-
stico: nella sostanza di ricette isti-
tuzionali economiche e sociali
orientate a sostenere la parte più
retriva e corporativa del Paese,
anche quella adusa ad una illegali-
tà diffusa, ad evadere le tasse, a
piegare a scopi profittevoli investi-
menti e servizi pubblici.  Io cosi

leggo, le riforme del sistema istitu-
zionale come la pseudo abolizione
delle Province e del Senato,  l’ac-
canimento a insistere nella riduzio-
ne delle tutele e dei diritti nel lavo-
ro attraverso l’attacco alle parti
fondamentali dello Statuto dei
Lavoratori (l.300/70). A ricercare
l’abolizione del CCNL, a presenta-
re come modello positivo colui che
ha portato la FIAT fuori dall’Italia
e discriminato i lavoratori e le pro-
prie rappresentanze democratica-
mente scelte.  E cosi leggo la spoc-
chia verso i lavoratori, i pensionati
e le loro organizzazioni sindacali.
Tuttavia per fortuna, esiste  ed è
sceso in campo un forte movimen-
to sociale:  la CGIL insieme alla
FIOM ed alle altre categorie, anche
rimediando ad  errori e valutazioni
sbagliate, ha messo in campo, una
proposta alternativa  concreta a
tutela dei ceti deboli, dei lavoratori
che in questi anni di crisi hanno
visto ridursi diritti, reddito, oppor-
tunità e lavoro. Soprattutto col
milione di lavoratori, pensionati,
giovani, precari, scesi in piazza il
25 Ottobre scorso,  ha mostrato a
Renzi ed al suo governo una forza
sociale con cui dover fare i conti e
pronta,  vista la non  volontà di
confronto e contrattazione, a soste-
nere con lo sciopero generale e
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L’idea del partito della
nazione, verso il quale
Matteo Renzi e la sua
corte vogliono portare il
Pd, pone (o dovrebbe
porre) qualche problema a
chi ancora crede a ideali e
valori che costituiscono e
caratterizzano una società
di liberi e di uguali.

L’idea di un partito, che
una volta si sarebbe defi-
nito interclassista, che
prescinda dai rapporti
sociali ed economici, dalla
distribuzione dei poteri
reali; che consideri supe-
rato il conflitto tra lavoro
e profitto va ben oltre la
vecchia D.C.

In fondo su questa idea
vengono proclamate rifor-
me che non riformano
nulla: le “nuove”
Province, il “nuovo”
Senato e il Jobs Act, che
senza creare posti di lavo-
ro restringe addirittura i
diritti di coloro che fortu-
natamente ancora l’hanno.
Tanto per qualche esem-
pio.

L’idea insomma è quella
di trovarsi di fronte ad una
comunità nazionale nella
quale inserire qualche
tocco di modernità stile
thatcheriano, e che neces-

Crediamo che il primo obiettivo
che deve porsi il nuovo governo
calabrese debba essere quello di
migliorare il servizio della sanità.

Venir meno ad un compito di
primaria importanza, significhe-
rebbe un pessimo segnale di inef-
ficienza e di incapacità. La tutela
della salute dei cittadini in una
società civile deve essere al
primo posto e prioritaria a tutto il
resto.

La vicenda del polo oncologico
di  Germaneto è un pessimo
segnale. 
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di Massimo Covello (*)

Con una formidabile ed effica-
ce ironia, l’on. Rino Formica,
esponente di primo piano del
PSI degli anni Ottanta del tra-
scorso secolo, definì di “ nani e
ballerine” la composizione dei
megaorganismi dirigenti tanto di
moda nel PSI craxiano.

L’eccezionale composizione
numerica, anche se a parole era
finalizzata all’esigenza di rap-
presentare le categorie sociali,
culturali ed economiche del
nostro Paese, in effetti risponde-
va a due requisiti essenziali: di
non aver nessun reale potere
decisionale per via dei brevi

dibattiti che vi si svolgevano,
limitati agli interventi dei capi-
corrente, e di costituire invece
una vasta platea di osannanti
adulatori del capo. I quali, peral-
tro, presto rivelarono quella che
è la vera “vocazione” degli adu-
latori.

Pare che sia questo lo schema
della “nuova” politica che avan-
za. E che tanto nuova non è se
ripropone, ancor più accentuati,
vecchi spettacoli già visti, che
almeno si svolgevano all’interno
del partito.

RODERIGO

SIPARIETTO REVIVAL



sita  soprattutto di una inie-
zione di ottimismo per rimet-
terla in sesto ed avviarla, con
qualche stornellata fiorentina,
verso un prosperoso avveni-
re.

Quindi, emarginare chi
pensa ancora di usare il getto-
ne negli iPhone e di mettere
le batterie nei vecchi gram-
mofoni. Questi rompiscatole
che si attardano, come i redu-
ci, a riproporre vecchi schemi
di lotte sociali in un Paese
dove basta una annuale edi-
zione della “Leopolda” per
discutere, elaborare e propor-
re miracolose ricette risoluti-
ve dei gravi problemi degli
italiani.

Si dice che il Pd sia una
nuova edizione della vecchia
D.C. Veramente, siamo un pò
oltre. Nella Balena Bianca
era inconcepibile accentrare
l’incarico di capo del governo
e di segretario del partito e
non era nemmeno pensabile
che il segretario potesse avere
un personale luogo di incon-
tro di adulatori e cortigiani.

Tanto per fare un esempio.
E se la ministra Boschi

dichiara (almeno così riporta-
no i giornali) che lei preferi-
sce Fanfani a Berlinguer, non
potrebbe esserci sintesi più
efficace per esprimere il
punto in cui siamo.

Ma dicevamo che siamo
oltre la DC. Mai, infatti, un
governo scudocrociato e i sui
esponenti si sono avventurati
in un attacco sconsiderato
verso un grande sindacato
come la Cgil come oggi
fanno le sorridenti dirigenti

di nuova generazione note e
meno note (Picierno, chi?).

Al momento, sembra che la
parola scissione, sia impro-

nunciabile. Il solo sentirne il
suono scandalizza.

Ne comprendiamo le moti-
vazioni, soprattutto quella di
veder frantumata l’idea di un
grande partito di massa, inno-
vatore e capace di cambiare
radicalmente il nostro Paese.

Ma ora il Pd sta diventando
altro. Non un partito che indi-
vidua la propria linea politica
ampliando gli spazi di parte-
cipazione democratica attra-
verso il dibattito ed il con-
fronto, ma un comitato eletto-

rale nazionale intorno al suo
leader che definisce gufi tutti
coloro che esprimono qual-
che perplessità sugli innume-
revoli annunci e cambiamenti
epocali.

Quando si pensa alla sini-
stra, non si pensa ad una eti-
chetta o alla riedizione di
vecchi schemi politici, ma ad
una sinistra che sappia com-
prendere limiti e contraddi-
zioni di una società comples-
sa, nella quale permangono
gravi disuguaglianze e nella
quale sono in pericolo diritti
fondamentali.

Se proprio si difetta di idee
programmatiche, ci si rivolga
a Papa Francesco che non
manca di stupire in un perio-
do in cui si teorizza la fine del
posto fisso, si definiscono
vecchiume i diritti  e la prote-
sta una bizza di retroguardia.
“Diciamo insieme con il
cuore - ha scandito il pontefi-
ce- nessuna famiglia senza
tetto, nessun contadino senza
terra, nessun lavoratore senza
diritti, nessuna persona senza
la dignità del lavoro.
Continuare la propria lotta fa
bene a tutti”

Chissà, anche il Papa si è
iscritto al partito dei gufi?
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“L’anima e il suo destino”
DI FRANCESCO VALENTE

L’autore del libro che porta
questo titolo è un teologo
dell’Università S. Raffaele di
Milano; a lui va la mia simpatia
per un cognome che mi è caro.
Se il libro fosse stato scritto nei
primi secoli del Cristianesimo
avrebbe ottenuto il consenso
del monaco Pelagio e del
vescovo Donato, fieri avversari
di S. Agostino. Oggi trova solo
l’adesione spregiudicata e con-
vinta di filosofi come Umberto
Galimberti e Giulio Giorello.

Avverto anzitutto un rientro
felpato nel marxismo e un rife-
rimento lontano, non esplicita-
mente accennato, alle fantasie
di Nietzsche e alle nevrosi irri-
solte dell’immarcescibile
Freud. Se il teologo avesse
avuto una maggiore conoscen-
za dello psicanalista viennese,
si sarebbe espresso con mag-
giore cautela sul peccato origi-
nale, che ha cercato di negare.
Avrebbe appreso che il “tradu-
cianesimo” è affermato da
Freud come espressione di un
divieto da tramadare alle gene-
razioni future, allo scopo di
impedire alcune gravi violazio-
ni e l’incesto.

Nessuno sa dare una spiega-
zione plausibile del duro divie-
to ancestrale; si fa riferimento
solo al tipo di cultura dominan-
te, di impronta paternale. Ma
gli studi più recenti si esprimo-
no in termini di cultura-natura:
ciò che è originario è la libertà
e con essa la nudità e il pecca-
to. Sarei più cauto se non ci
fosse lo sbugiardamento del
dogma, la sua ridicolizzazione
e la convinzione di una mate-
rializzazione dello Spirito, con-
siderato come forma o disconti-
nuità di una presunta energia
cosmica. Solo chi non ha il
culto sublime della libertà e ne
banalizza il contenuto può limi-
tare l’ampiezza e il significato
delle parole.

Dunque negazione del pecca-
to originale.

I nostri antichi progenitori, i
quali secondo il racconto della
Bibbia si sarebbero trovati
accanto nudi e inconsapevoli,
non avrebbero avuto l’occasio-
ne e la volontà di peccare se
non vi fossero stati indotti da
un astuto rettile strisciante.
Anche secondo il racconto che
ne fa Kierkegaard, l’uomo e la
donna non erano affatto liberi
nell’Eden, scoprono di esserlo
appena dopo il peccato. Ma vi è
una incongruenza. Se non fos-
sero stati liberi anche prima di
infrangere il divieto, perchè
avrebbero commesso una così
grave disobbedienza?

Dio li creò liberi e innocenti

in un luogo di stupefatta mera-
viglia, ma li animò della volon-
tà di vivere o di morire. La loro
fu una scelta consapevole,
come dimostra il grave senso di
colpa e l’incomprensibile senti-
mento del pudore. Il moderno
teologo non si sofferma su que-
ste circostanze. Egli non nega il
peccato originale, ma le conse-
guenze della trasmissione della
colpa alle future generazioni.
Azzardo una ipotesi che si
richiama alla moderna biologia.
Il peccato iniziale operò una
mutazione rapida all’interno di
una costellazione di geni, favo-
rendo la presenza di quei grup-
pi molecolari che generano il
senso di colpa e la disarmonia
del carattere. Non è spiegabile
altrimenti il piantoe l’angoscia
degli uomini al momento della
nascita e il senso di colpa per il
solo fatto di essere nati.

Non mi soffermo sul rito della
purificazione, perchè troppo
sentito e oservato, intendo dare
una spiegazione plausibile,
anche se breve, del sentimento
antico del pudore. Mi chiedo
allora perchè mai le persone,
uomini e donne, coprono parti
del corpo -come gli organi della
riproduzione per intenderci-
che potrebbero esere esposte
senza vergogna spontaneamen-
te.

Osservo però che nessuno
mette in evidenza organi o stru-
menti con i quali è stato com-
messo il peccato o il reato.

Affermare con isolenza che il
peccato originale è una inven-
zione di S. Agostino è una pura
pseudologia, fantastica e deco-
struttiva.

In alcune pagine delle trecen-
to che compongono questo
volume l’autore si domanda da
dove venga il sentimento del
dovere che l’uomo avverte,
inserito com’è in un ordine

naturale che tende alla vita,
all’intelligenza e allo Spirito.

Il dovere morale scaturisce da
una informazione che ha la sua
origine nella profondità dell’es-
sere, presupposto come sorgen-
te della divinità, secondo una
spiegazione coerente con la più
indefettibile visione naturalisti-
ca, anche se notevoli interpreti
di Kant scrivono che “il dovere
esprime una specie di necessità
che non ricorre nella natura” e
se lo stesso Kant pensava che il
dovere morale non avesse nulla
a che fare col determinismo
naturale e che “tra l’uomo in
quanto natura e l’uomo in
quanto essere morale vi sia una
perfetta soluzione di continui-
tà”. Il grande filosofo aveva da
sempre affermato l’impossibili-
tà per la ragione di raggiungere
la nuda verità, ma aveva con-
cesso a se stesso di credere in
Dio, principio e fine di ogni
imperativo etico ed esigenziale.
La discontinuità di cui parla
l’autore esprime in ogni caso
questa ansia di trascendenza,
ma non opera un distacco dalle
cose; riduce solo l’ambito del-
l’umana libertà.

Certo bisogna argomentare
che questo libro, tutto intero,
segue una sua logica, che se
non è perversa non è certamen-
te scientifica. Infatti tende ad
escludere il mistero, perciò si
accontenta di svelare l’universo
e di compiere il rigetto del
dogma, organizzando una
cosmologia che si pone in anti-
tesi con lopera di Dio. La mate-
ria non è più una creazione, ma
l’estensione di se stessa come
altra eternità messa a disposi-
zione di un Principio
Ordinatore, che agisce entro un
caos energetico, cui detta le sue
leggi e promuove la vita, la
coscienza e il pensiero.

Il teologo a questo punto con-
fonde l’energia con la libertà,
in ragione del fatto che opera
una discontinuità arbitraria,
ossia un salto quantitativo dalla
materia-energia allo Spirito-
Logos. Naturalmente fuori da
quell’universo informativo che
i grandi fisici chiamano campo
e i filosofi pensiero. Entro i
limiti poi concessi al corso dei
sentimenti e delle passioni il
Mancuso costruisce anche l’in-
ferno, un luogo estremamente
ridotto e rimpicciolito, fuori
dallo spazio e del tempo, o
vuoto per assenza di trapassati.
Dimenticando che l’eternità
dell’inferno non è un capriccio
del Creatore o una limitazione
del Suo amore; essa discende
da una estensione totale di pos-
sibilità che sono offerte all’uo-

mo. La libertà ha radici nel-
l’eterno, entro cui sprofonda
anche l’inferno. E’ certo però
che a tutti è concesso il perdo-
no ed elargita la grazia e questo
forse, ammesso che esista,
come esiste, rende vuoto infer-
no.

E’ emblematico infine che il
libro porti d’attualità S.
Agostino, ma in maniera sbri-
gativa e negativa, dimenticando
che il grande pensatore ha eser-
citato una enorme influenza
sullo spiritualismo cristiano
moderno e sull’esistenzialismo
religioso; mentre la sua filoso-
fia si esprime in due direzioni e
sono queste appunto che esalta-
no la svolta psicologica operata
dal solitario pensatore. Si pensi
alla psicanalisi, la quale aveva
collocato nella discarica del-
l’inconscio tutte le pulsioni
provenienti dal mondo interno
ed esterno e riservato alla
coscienza un posto minore,
privo di dignità e di valore. La
contrapposizione tra “coscien-
za agostiniana” e “inconscio
freudiano” rimarcherà ancora
di più il significato della rifles-
sione di S. Agostino e la sua
intuizione. La verità abita den-
tro di noi. La lectio di un perso-
naggio così carico di suggestio-
ne e di fascino ha sempre avuto,
nel tempo, il tono di un invito a
una disciplina interiore ma
anche il carattere di una esorta-
zione: riconoscere nell’oratio la
propria natura spirituale e
aprirsi all’autoconfessione. Eco
perchè le grandi figure, che
hanno vissuto le avventure più
straordinarie all’interno e
all’esterno della propria indivi-
dualità fisica e spirituale, costi-
tuiscono da sempre, o dovreb-
bero costituire, i nostri punti di
riferimento. Tra queste, quella
che copre il tempo e ne ha il
solitario dominio è appunto la

S. Agostino
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tutte le forme di lotta necessarie,
le proprie proposte e ragioni.
Certo si è aperto con il conflitto
sociale in atto anche una inedita
questione politica. Il PD, partito
considerato erede della sinistra
storica italiana, esprime oggi al
governo una classe dirigente a
partire da Renzi che ogni giorno
manifesta con ostentazione
distanza ideale, programmatica e
culturale dalla stessa. Una distan-
za perfino dalla tradizione del
modello sociale europeo.  Se i
riferimenti sono la Thatcher,
Marchionne, Serra. Se gli interlo-
cutori e gli alleati sono
Berlusconi, Verdini, Alfano,   si
pone oggettivamente una questio-
ne politica drammatica in quel
partito i cui sviluppi avranno una
forte incidenza sulla democrazia
del Paese, sul suo assetto istitu-
zionale, sulle prospettive econo-
miche e sociali. Non è un dibatti-
to che riguarda solo i militanti,
sempre meno,  o gli elettori di
quel partito, riguarda tutti coloro
che pensano sia possibile, anzi

necessario avere un partito che
riaffondi le proprie radici nel
lavoro, nella sua tutela e promo-
zione. Perché un fatto è certo: se
qualcuno pensava che con l’av-
vento di Renzi finalmente nel
nostro Paese si sarebbe finalmen-
te vista una sinistra democratica
di governo attenta e sensibile ai
temi della  dignità del lavoro,
della solidarietà e della giustizia
sociale, capace di costruire coe-
sione sociale e territoriale, piena
applicazione del dettato
Costituzionale e soprattutto una
azione forte di contrasto
all’Europa delle banche, e degli
egoismi, si è sbagliato. Quella di
Renzi è una proposta politica che
non ha nulla a che fare con questa
prospettiva. Essa si nutre di ricet-
te  vecchie, fallite, autoritarie  e
soprattutto dalla parte dei ceti più
forti.  Per questo penso  va contra-
stata con pazienza, tenacia e
determinazione !   

(*) segr. gen. FIOM  CGIL Calabria
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segue dalla prima pagina: Renzi, il sindacato e la ...

Ancora si palleggia, si traccheg-
gia impunemente tra partiti, sin-
dacati, alte istituzioni di Stato,
rilanciandosi costantemente
addosso, ideologie, ipotesi di
lavoro, proposte di legge opposte,
a loro parere «risolutive», non
promuovendo però alcunchè di
concreto cambiamento e lascian-
do purtroppo la solita situazione
di stallo.

Ed io mi chiedo, in qualità di
semplice cittadino, forse non
sempre attento e vigile ai proble-
mi del nostro Paese: al posto della
responsabilità politica ed istitu-
zionale che c’è? Presto detto: il
mantenimento del potere persona-
le, di gruppo, di corrente, accu-
mulato nel tempo all’interno delle
istituzioni su richiamate.

E questo per l’Italia è il rischio
più grave, perché non si riesce a
superare il reale pericolo di una
recessione progressiva.

A questo punto non si capisce,
se non si riesce, perché incapaci o
perché non si voglia, unicamente
tesi a combattersi fra di loro e ad
impedire ad altri, anche della stes-
sa parte politica, ogni forma di
primazia o di cambiamento.

Certo il problema va visto glo-
balmente, ma ciò non sminuisce
quanto detto.

Oggi giorno non si rispettano
più le regole, chi si alza prima
vuol dettar legge, i partiti ci sono
e non ci sono, e così pure i sinda-
cati, non c’è maggioranza o mino-
ranza che tenga e la ricerca della
unità, cui tutti, a parole, fanno
capo, “la cercan di qua, la cercan
di là, ma nessuno la troverà”. E
poi ogni parte politica chiama in
causa i poteri forti. Quali? A favo-
re di chi e contro chi?

Non si può più continuare a pal-
leggiare, a perder tempo, bisogna
operare concretamente e cambia-
re le cose che non vanno, bisogna

innovare per il bene della Patria
contro ogni forma di resistenza
paternalistica e conservatrice, che
non si spiega in alcun modo, se
non con una interessata nostalgia
del vecchio potere.

Non credo si possa gridare
all’esagerazione, basta guardarsi
attorno. Partiti, sindacati di vario
colore, istituzioni sociali, ammi-
nistrative, economiche e giuridi-
che, incuranti degli appelli e dei
moniti di Giorgio Napolitano
contro le varie chiusure e i diversi
conservatorismi, insistono irre-
sponsabilmente ad opporre un
loro incomprensibile

«resistere! resistere! resistere!».
Come detto inizialmente non c’è

unità, ma quel ch’è peggio è con-
statare che forse si tiene lontana
la realistica previsione dell’aggra-
vamento della già avanzata disfat-
ta del nostro Paese. Continuando
di questo passo, a prescindere
dalla resistenza (contrapposizio-
ne) quasi usuale all’azione di
riforma del governo, le proposte,
per quanto apparentemente buone
dell’opposizione e della parte
residuale (minoritaria) del Pd,
con chi, con quali mezzi e con
quale e quanta determinazione si
possono realizzare.

Vogliamo tacere gli anni e non
son pochi, che sono passati, e le
forze politiche che nel tempo si
sono alternate, senza che in Italia
siano avvenuti reali cambiamenti
e processi di riforma nei campi
del lavoro, dell’economia, della
giustizia, della sanità e della scuo-
la?

La situazione è difficile, non si
sa da dove cominciare. 

C’è bisogno di tutti per fare il
meglio di quel che si può. Ed
emergeranno i meriti, i meriti di
tutti: gli italiani non hanno le
bende agli occhi.

Dibattito e opinioni

A proposito della situazione politica attuale
DI FRANCO COSTABILE

Il 29 ottobre ha segnato il
65° anniversario dell’eccidio
di Melissa, una data fonda-
mentale e simbolica delle
lotte contadine in Calabria e
nel Mezzogiorno.

“Era il tempo della semina delle fave e ci siamo incamminati verso le
5. Dell’arrivo della polizia nessuno sapeva niente. La raccomandazione
che avevamo avuto dai dirigenti della “Federterra” era quella di acco-
gliere i poliziotti, se fossero arrivati, con battimani e grida d’evviva. E
così fu. Alla vista dei primi agenti, ci radunammo al centro di Fragalà
e battemmo le mani. Come risposta arrivarono i primi candelotti lacri-
mogeni. Qualcuno di noi li rilanciò verso lo schieramento dei celerini.
A quel punto scoppiò la tragedia: i poliziotti cominciarono a sparare,
con le pistole ed il mitra. Un vero inferno di fuoco e di piombo”.

E’ Peppino Nigro, testimone oculare nonché fratello di una delle vit-
time (il ventinovenne Francesco Nigro) a sintetizzare in queste brevi
frasi ciò che ricordava, del 29 ottobre 1949; quando avvennero i cosid-
detti “fatti di Melissa” tragico momento delle lotte agrarie nell’intera
Italia meridionale.

Già fra il 1919 ed il 1922, in Calabria i dirigenti del partito socialista
iniziarono ad affiancare i contadini nelle loro proteste. Dopo le prime
occupazioni delle terre incolte nel Marchesato crotonese (e nella stessa
Melissa) nel 1922 la situazione precipitò per esempio a Casignana
(R.C.) dove altri quattro contadini morirono nello scontro con le forze

dell’ordine.
A distanza di poco più di un venten-

nio, la protesta si riaccese nel 1946,
quando il ministro pro tempore
all’Agricoltura on. Antonio Segni
ratificò i “Decreti Gullo” datati

1944.
A firmare quei decreti, un calabrese illustre: Fausto Gullo che, dopo

aver lottato strenuamente il fascismo e fatto parte della Costituente, era
stato eletto parlamentare nel collegio di Cosenza nelle liste del partito
Comunista.

Nella cittadina dell’entroterra crotonese, la protesta dei contadini ebbe
il proprio epilogo con l’occupazione, da parte di alcuni contadini, del
feudo di Fragalà: un’ampio appezzamento di terra incolto ed abbando-
nato da ben 14 anni.

All’arrivo dei celerini guidati dal maresciallo Brizzi ed all’inaspetta-
ta sparatoria rimasero a terra Francesco Zito, il quindicenne Giovanni
Zito e la ventiquattrenne Angelina Mauro che, dopo giorni di soffe-
renze, morì nell’Ospedale crotonese. Rimasero feriti, inoltre, altri 15
contadini per vari lustri testimoni diretti della violenza dei militi.

Dopo qualche anno, quei contadini divennero emigranti in mezzo
mondo e le loro rimesse contribuirono a finanziare l’avvio del “miraco-
lo economico”, del quale la Calabria è rimasta esclusa e continua a
pagare il prezzo della sua emarginazione e del suo sottosviluppo.

65° anniversario di un eccidio di Stato

A Melissa la terra si macchiò di sangue contadino



Eccola lì la Regione Calabria.
Preda succosa e sanguinolenta,
ambita e a portata di mano,
devastata e indifesa. 

Eccola lì la Regione Calabria.
Impoverita e malmenata, umi-
liata e violentata, sfinita e
prossima alla fine.

Eccola lì la Regione Calabria.
Politicamente sfatta, economi-
camente disfatta, socialmente
disunita.

Reduce da un’esperienza
governativa allucinante e figlia
di una storia recente da cancel-
lare, la Calabria si appresta a
mettere in scena l’ennesima
tornata elettorale dalla quale si
spera possa venir fuori un futu-
ro diverso e migliore, che le
possa far guardare al passato
con ironia e disprezzo. Perché
per risollevarsi, per guardare al
cielo senza perdere il contatto
con il terreno, noi calabresi
forse abbiamo bisogno proprio
di ricorrere a questi due ele-
menti: l’ironia ed il disprezzo.

L’ironia ci dovrà servire per
analizzare con distacco e
mente sgombra tutto ciò che
siamo stati costretti a subire ed
a sopportare. Dobbiamo con-
vincerci che tutto ciò che è
successo negli ultimi anni (o
decenni? o secoli?) sia stata
una sorta di puntata zero di
Scherzi a Parte con noi nella
parte delle vittime che però
alla fine ricevono l’applauso
del pubblico. Non può esserci
spiegazione logica in quanto la
politica calabrese (supportata e
istigata da quella romana) ha
combinato nella nostra regio-
ne. C’è stata premeditazione,
una strategia politica precisa,
un disegno di altissimo livello
che ha fatto sprofondare la
Calabria in questa situazione
dalla quale forse nemmeno i
miracoli di San Francesco di
Paola e l’intelligenza sopraffi-
na dell’Abate Gioacchino,
mescolati alla sapienza di
Telesio e di tutti i grandi pen-
satori che hanno illuminato la
nostra storia, riuscirebbero a
districare. I politicanti che
hanno tenuto le fila delle
nostre vite sono stati talmente
geniali da rasentare la follia.
Sono stati talmente grandi che

spesso i due estremi (genialità
e follia) si sovrapponevano
l’un l’altro in maniera così per-
fetta da farci porre una doman-
da legittima quanto drammati-
ca: erano geni o folli? La rispo-
sta è talmente lapalissiana da

non meritare nemmeno di
essere scritta. 

Ma bisogna coltivare anche il
disprezzo, che è una forma di
odio più ragionata, più fermen-
tata, più intima. Disprezzo per
chi ha svenduto un futuro in

nome di un presente labile e
circoscritto; disprezzo per chi
ha costruito sulle macerie delle
nostre esistenze palazzi gron-
danti sangue; disprezzo per chi
ha reciso la Storia (scritto
volutamente con la “S” maiu-
scola), scrivendone un’altra di
cui le generazioni a venire
dovranno vergognarsi. Il
disprezzo in politica e in
democrazia, si dimostra non
con bombe, violenza e sangue,
ma con la costruzione di un
domani che possa illuminarsi
di sole e che possa avere il
sapore della vita. Quella vita
che noi calabresi abbiamo
sempre insegnato al mondo,
quella vita che noi calabresi
abbiamo sempre esportato nel
mondo, quella vita che ormai è
l’unica arma sulla quale pos-
siamo fare affidamento, perché
il resto se lo sono già portato
via.

Per questo è vietato arrender-
si, è vietato omologarsi, è vie-
tato abbassare il capo e trasfor-
marsi in esseri domati e man-
sueti. Dobbiamo restare cala-
bresi fino in fondo e non
(s)venderci al miglior offeren-
te; dobbiamo continuare a pen-
sare con la nostra testa; dob-
biamo produrre idee che pos-
sano metterci nelle condizioni
di guardare l’orizzonte e di
viverlo come una linea da
oltrepassare. Parafrasando
Ciccio De Gregori, “la
Calabria siamo noi” e soprat-
tutto vogliamo continuare ad
esserlo. Le magagne politiche,
gli intrallazzi con l’illegalità,
la promiscuità con il malaffare
sembrano essere nate con noi.
Ma la storia ci insegna che
nulla è per sempre, tutto ha un
inizio e tutto inevitabilmente
avrà una fine: per questo dob-
biamo essere disposti a lottare,
dobbiamo essere pronti a sacri-
ficare un po’ del nostro futuro,
un po’ del nostro cuore pulsan-
te, un pizzico della nostra tra-
dizionale testardaggine. In
gioco c’è la Calabria, in gioco
ci siamo noi, in gioco c’è la
dignità di un popolo. 

E quando il gioco si fa

duro…
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Elezioni: l’ironia e il disprezzo
DI FIORENZO PANTUSA

Fausto Gullo, vanto della politica e della cultura calabre-
se e meridionale prim’ancora che presilana, scomparve
nel settembre del 1974. 
Dopo un’esistenza spesa in favore ed al fianco dei lavo-
ratori, degli operai, dei contadini. di coloro che combat-
tono per guadagnarsi un posto dignitoso nella propria
vita; dopo infinite lotte combattute in nome di una giusti-
zia sociale che appartiene solo all’ideologia e non alla
realtà, dopo conquiste intervallate da sconfitte (entrambe
caratterizzate e visute da un’onestà riconosciuta anche
dai suoi più acerrimi avversari politici), il suo ricordo
sembra essere svanito anche nella memoria di chi aveva
il dovere di tramandarlo alle generazioni successive. 
Non una cerimonia, non una manifestazione pubblica,
nemmeno un convegno per tracciarne il profilo altissimo
e la profondisima competenza. La presila “istituzionale”
non ha ritenuto opportuno riproporre la sua figura, discu-
terne per trarne insegnamento, non ha ritenuto giusto
ricordarlo.
Forse perchè non ne era degna.
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Le liste dei candidati al Consiglio regionale calabrese nel collegio di Cosenza

Cinque i candidati alla poltrona di Governatore

Saranno in cinque a contendersi la poltrona di governatore della
Regione Calabria alle elezioni del 23 novembre. Le liste in
campo sono 15, i candidati che si contendono i 30 posti di
Palazzo Campanella sono addirittura 348: 192 corrono per
Oliverio, 60 per Wanda Ferro, 48 per D’Ascola, 24 a testa per
Gattuso e Cantelmi.

. I candidati alla presidenza sono Mario Oliverio (centrosini-
stra), commissario uscente della Provincia di Cosenza; Wanda
Ferro (centrodestra), commissario uscente della Provincia di
Catanzaro; Nico D’Ascola (Alternativa popolare calabrese),
avvocato e senatore dell’Ncd; Cono Cantelmi (Movimento 5
Stelle), avvocato; Domenico Gattuso (L’Altra Calabria), docente
universitario. Otto sono le liste che sostengono Oliverio, tre
appoggiano Wanda Ferro, due D’Ascola, una Cantelmi ed una
Gattuso. Molte le sorprese contenute nelle liste. Clamorosa
l’esclusione dalla lista del Pd del capogruppo regionale uscente,
Sandro Principe. Esclusione motivata dal fatto che lo stesso
aveva alle spalle due legislature ma che, in realta’, e’ il frutto di
uno scontro fra renziani e minoranza del Pd che in Calabria ha,
invece, espresso, in netta controtendenza, la vittoria alle primarie
con Oliverio, vicino a Bersani. E sono ben sette i consiglieri
regionali uscenti del Pd che, fra rinunce e non ricandidature, non
saranno piu’ della partita. Fortemente diviso il mondo del centro-
destra con sole tre liste collegate con la candidata governatrice
Wanda Ferro, voluta da Silvio Berlusconi, e con il Nuovo
Centrodestra di Alfano e l’Udc di Cesa che hanno costituito la
coalizione ‘Popolari per la Calabria’ presentando due liste ed il
candidato D’Ascola. Molti i cambi di casacca avvenuti nelle ulti-
me ore prima della presentazione delle liste in un clima di duri
scontri e grande confusione ben distante dal periodo aureo nel
quale il centrodestra unito governava la Calabria con l’ex gover-
natore Scopelliti. 

liste a sostegno di Mario Oliverio nel
Collegio di Cosenza
Pd: Giuseppe Aieta, Marco Ambrogio, Carlo Guccione,
Domenico (detto Mimmo) Pappaterra, Francesco
Alessandro (detto Franz) Caruso, Mario Franchino,
Domenico (detto Mimmo) Bevacqua, Giovanni Zagarese e
Giuditta De Santis.

Democratici progressisti: Giovanni Manoccio, Giuseppe
Ranù, Giovanni Forciniti, Pietro Lecce, Pino Gallo, Laura
Ferrara, Francesco Mirabelli, Pietro Vico e Giuseppe
Giudiceandrea.

Oliverio Presidente: Maria Francesca Corigliano, Mauro
D’Acri, Antonello Graziano, Franco Sergio, Salvatore
Mancina, Orlandino Greco, Claudio Malavolta, Rosario
Mirabelli, Mimmo Talarico.

Centro democratico: Andrea Cuzzocrea, Pasquale Audia,
Francesco Beraldi, Nicola Biondi, Maria Rosa Bonacci,
Giuseppe Gallo, Pietro Lupinacci, Luciano Francesco
Marranghello, Rosita Terranova

Con Speranza per cambiare la Calabria: Giuseppe (detto
Pino) Aulicino, Fiorella Bernardo, Angelo Broccolo, Mario
Caligiuri, Biagio Diana, Ermanno Marino, Ferdinando
Benito Pignataro, Rocco Tassone, Alberto Buono

Calabria in rete: Rodolfo Aiello, Nicola Andreoli, Antonio
Aprile, Elio Pasquale Bozzo, Domenico Bruni, Rachele
Grosso Ciponte detta Ciponte, Salvatore Magarò, Luciano
Manfrinato, Roberto Perri

Cristiano Democratici Uniti: Benito Donato, Anna
Coccimiglio, Luigi Dodaro, Patrizia Lio, Rocco (detto
Piergiorgio) Lo Duca, Ornella Mauro, Luciano Rizzo, Aldo
Tucci, Francesca Zaccaro

Autonomia e Diritti: Francesca (detta Giovanna)
D’Ingianna, Emilio De Bartolo, Nicola Filardo, Maurizio
Cesareo, Vincenzo Molinaro, Giovanni Pirillo, Vincenzo
Presta, Cataldo Savastano, Pasquale Ippolito.

liste a sostegno di Wanda Ferro nel
Collegio di Cosenza
Casa delle libertà: Giuseppe Graziano, Gianpaolo
Chiappetta, Gianluca Gallo, Maria Josè Caligiuri, Ciriaco
Astorino, Alessandra De Rosa, Ferdinando Di Leo,
Francesco Menichini, Maria Francesco Veneruso

Forza Italia: Giuseppe (detto Ennio) Morrone, Giacomo
Mancini, Fausto (detto Orso) Orsomarso, Antonio Abate,
Maria Antonietta Cantelmi, Piercarlo (detto Paolo)
Chiappetta, Ida Elvira Gattuso, Francesca Greco, Maurizio
Orrico

Fratelli d’Italia: Jenny Panza, Leo Battaglia, Francesco
Biondi, Fabrizio Falvo, Antonio Lopez, Nicola Nigro,
Ernesto Rapani, Paolo Alberico Salerno, Daniele Stanisci

liste a sostegno di Nico D’Ascola nel
Collegio di Cosenza
Ncd: Giuseppe Gentile, Leonida Atusi, Mario Bruno, Vito
Caldiero, Stefania Celeste, Macrina Coscarelli, Aldo
Figliuzzi, Ercole Paolo Fuscaldo, Salvatore Liporace

Udc: Michele Trematerra, Alessandro Bergamo, Pasquale
Pellegrino, Nico De Bartolo, Galdino Accroriglianò, Elisa
De Marco, Andrea Zanfini, Giovanna Audia, Mario
Guaragna

liste a sostegno di Cono Cantelmi nel
Collegio di Cosenza
Movimento 5 Stelle: Francesco Ciappetta, Francesco
Forciniti, Giorgia Maria Calabrò, Francesco Turco,
Nicholas Rinaldi, Laura Bezzon, Enzo Orlando, Eugenio
Francesco Piemontese, Massimo Belsito

liste a sostegno di Domenico Gattuso nel
Collegio di Cosenza
Altra Calabria: Rosanna Anele, Lucio Cortese, Alessandra
Cristini, Matteo D’Alena, Francesco De Rose, Micaela
Filice, Mario Gallina, Mario Pescatore, Francesco
Saccomanno.



Il senso e i motivi di un libro, di
un bel romanzo, si offrono sempre
a una pluralità di letture sia per la
molteplicità dei messaggi che per
l’inferenza personale del lettore. 

Ebbene, il nuovo testo di Tina
Lojacono propone un Castello,
che evoca un po’ quello dei desti-
ni incrociati di Italo Calvino, un
viaggio con le immancabili sug-
gestioni delle visioni, delle imma-
gini dei paesaggi, dei colori, delle
bellezze e soprattutto delle modi-
ficazioni psicologiche che evoca-
no in me quelle più specifiche e
sconvolgenti di Michel Butor (La
modification): il personaggio
unico parte da Parigi per raggiun-
gere Roma con il grande desiderio
di incontrare la sua amante, ma,
una volta arrivato a destinazione,
ritorna subito indietro perché
modificato psicologicamente
durante il viaggio, rinunziando
definitivamente a rivederla. Non
posso fare a meno di pensare
ancora al poema in versi Le voya-
ge di Baudelaire, percorso meta-
forico tanto complesso e ricco di
spunti e di riflessioni esistenziali
che investono la conoscenza, il
senso del viaggio e della vita stes-
sa dell’uomo sulla terra.1

Anche l’autrice percorre analo-
ghi sentieri: “Mente sgombra,
cuore aperto, pronti a superare
distanze geografiche e culturali, a
confrontarsi con i recessi più
remoti della propria anima, ad
incontrare, dimenticare, sorridere,
andare avanti, perdersi tra inter-
minabili silenzi e chimeriche illu-
sioni, per poi ritornare, forse
migliori? Diversi, sicuramente.”
(p. 201) 

L’illusione del viaggio che can-
cella le esperienze tristi e i propri
tormenti è forse una costante:
“Chi scappa pensando di risolvere
i problemi, si illude: se li porta
dietro. Per quanto possa viaggiare
da un capo all’altro del globo, non
riuscirai mai ad allontanarti da te
stessa. Questo vale sia per te che
per me.” (p. 131). L’imprevisto,
però, oltre alle bellezze osservate,
è sempre in agguato: “Quel viag-
gio si preannunziava ricco di
esperienze da fare, emozioni da
provare, conoscenze da approfon-
dire, paesaggi da scoprire, com-
plici il grande respiro del mare, il
calore del sole e le carezze della
brezza marina. 

Un incontro… ed ecco scaturire
gli eventi.” (p. 135)

Nel romanzo della Lojacono,
dunque, il viaggio occupa un
posto rilevante, se non predomi-
nante, per la trasformazione dei
personaggi che vanno, nell’espe-
rienza della partenza volontaria,
chi per la guerra nel Kossovo, chi,
poi, in Africa tra i MSF (Medici

Senza Frontiera), alla ricerca di se
stessi e di un motivo esistenziale,
affrontando la morte e sfidando
insidie e pericoli immani. Un
viaggio, reale e metaforico, ha
sempre diverse valenze nelle sue
pieghe esperienziali e storiche. 

Si assiste, così, nel corso della
lettura, a una serie di sensazioni
che iniziano con quelle di una
ragazza che vive una situazione di
figlia cresciuta in solitudine per
una mancanza grave: quella del-
l’assenza dei genitori vaganti,
impegnati a soddisfare la loro
vocazione professionale, con tutte
le sofferenze di un’infanzia nega-
ta all’ombra, fortunatamente, di
una nutrice affettuosa e compren-
siva. 

La passione per la fotografia del
padre produce nella giovane le
mille immagini racchiuse nelle
visioni rubate alla realtà dei “pit-
toreschi vicoli di San Gregorio
Armeno, Santa Luciella, San
Felice, San Liborio… i palazzi
che racchiudono segreti millenari,
i panni stesi al sole, i balconi
ingentiliti da vasi di gerani, i santi
esposti e venerati, le chiese, i
‘bassi’, le botteghe oscure…” di
Napoli. 

La storia di Venezia: “Piazza S.
Marco… la grande sala all’aperto
dei Veneziani… unica al
mondo… la cattedrale… Le cupo-
le rigonfie, i mosaici scintillanti, i
superbi cavalli… Il Palazzo
Ducale… che riassume in sé la
gloria e la potenza della
Repubblica di San Marco. La fac-
ciata costituisce una visione che
ha il sapore del miraggio, con la
luminosità del suo delicato color
rosa… La storia di Venezia come
sottofondo mentre i ricordi trasci-
navano Marta verso il mare”.

Anche Sharm el Sheik è rappre-
sentata nei suoi colori e nelle sue
visioni, con il suo mare ricco di
coralli del fondo marino reso
quasi visibile dalla bellissima nar-
razione che assume a volte vette
di prosa poetica. Tutte le fotogra-
fie del padre, inoltre, stupenda-
mente rappresentate dalla narra-
trice “facevano sognare la figlia
ancora bambina.” 

Ancora il viaggio, dunque, reale
o fantastico, frutto di memorie e
di storia, culla la fantasia, alimen-
ta l’immaginazione, stimolando il
flusso dei ricordi di chi ha visto e
vissuto realtà diverse e suggestive
per gli effetti letterari dall’impatto
degli esiti del linguaggio limpido,
immediato, rapido, dalla forte
visibilità comunicabilità.

Il camminare, poi, significa
assaporare le delizie stupende dei
luoghi reali e dell’anima, delle
realtà conosciute e diventate pae-
saggio interiore, altre immaginate

e diventate idealità da vivere in un
alternarsi di ricordi vivi, a volte
tristi, e di esperienze dolorose
legate ad episodi sconvolgenti.

Si seguono, così, e si vivono le
sensazioni, le emozioni, il lento
svolgersi del cambiamento, della
modificazione, si insegue l’intrec-
ciarsi dei destini dei personaggi
spesso spinti verso rovinosi
imprevisti comunque sorprenden-
ti e spesso avvincenti.

L’amore nascente ha una dimen-
sione significativa, ma si assiste
anche, sia pure occasionalmente,
alla sua demolizione, alla sua fine,
per cause diverse. Conquistato
con grande fatica, in un crescendo
straordinario e insospettato,
l’amore è talvolta colpito o annul-
lato con la conseguente terribile
sofferenza dell’anima che non rie-
sce a dimenticare, a smaltire o,
almeno, a lenire le sue pene. 

I molti dialoghi, che rappresen-
tano l’elemento comunicativo più
vivo e più diretto, animando la
narrazione e la vita dello stesso
romanzo, sono interessanti e sem-
brano già predisposti per una sce-
neggiatura. Anche le immagini
vive e stupende dei luoghi, mentre
rivelano una conoscenza diretta,
sono adeguati per una resa filmica
straordinaria senza trascurare la
forza del linguaggio che spesso
rappresenta visivamente una real-
tà di sogno goduta attraverso la
scrittura che “solcando il vasto
mare dell’immaginazione” con-
duce il lettore, attraverso la fabu-
la, nei paradisi teatro degli eventi
molto più spesso tragici, ma sem-
pre suggestivi, meravigliosi, eso-
tici che stimolano il sogno e sug-
geriscono “pensieri leggeri”.

“All’improvviso, apparvero sce-
nari stupendi: la luce del sole evi-
denziò un incastro di montagne,
altipiani, vallate, così perfetto da
somigliare ad un dipinto, che
riempiva gli occhi, il cuore  e
faceva nascere pensieri leggeri.”
(p. 164)

“Nel riverbero della luce del sole
che stava tramontando, la linea
curva dell’orizzonte segnava il
confine tra mare e cielo, tra realtà
e sogno, tra concretezza e subli-
mazione. Il giorno se ne stava
andando, ma c’era ancora un bar-
lume di luce e il fresco della sera
che avanzava stemperò il caldo
torrido del pomeriggio. Poi, il
buio fasciò ogni cosa. La nave
procedeva silenziosa.” (p. 166)

Alla fine del viaggio, ricco quin-
di di insidie, di delusioni, di spe-
ranze, fra varchi di esperienze, di
vissuto e concessioni alla forte
immaginazione, ci sentiamo dun-
que autorizzati ad affermare che il
Castello rappresenta un aspetto
circoscritto della vita difficile e

complessa, in cui il Cristallo,
l’amore: “… ti sorprende sem-
pre… Emozioni, sentimenti forti,
eppure fragili come il cristallo!...
A volte le interruzioni non conta-
no. Un abbraccio ed è come se ci
si fosse lasciati il giorno prima.”
(p. 276) Tutto si fonde in un armo-
nico percorso che, esprimendo
visioni lucide velate di pessimi-
smo per le paure di un destino che
spesso sembra accanirsi contro
alcune persone, nate sfortunate,
condizionate da un’infanzia triste
e solitaria, si colora poi di speran-
ze e di appagamento per gli esiti
felici, nel trionfo dell’amore che
vince le difficoltà, la morte, i peri-
coli di ogni sorta, per risolversi in
situazioni finalmente liete e ricche
di promesse.

La sua lettura, sempre avvincen-
te, coinvolge la mente e il cuore
nelle sue pieghe più recondite,
facendo, perciò, vivere con i per-
sonaggi emozioni, sentimenti,
passioni e, perché no, paure,
apprensioni, suggestioni tipiche
comunicate dalla forza del lin-
guaggio dello spessore di una nar-
ratrice di razza che tiene avvinto il
lettore il quale è sempre in attesa
degli eventi e cerca la conclusione
delle diverse vicende del raccon-
to. 

TINA LOJACONO Un Castello
di cristallo, Pellegrini editore, 

Cosenza 2013 (pp. 280 - 16
euro)

1 Cito qualche verso per segna-
lare alcune possibili suggestioni
per dilatare la visione sul viaggio
(ovviamente si tratta di poesia e
non di narrativa, di un grandissi-
mo poeta impegnato a scoprire la
Verità attraverso la Bellezza e la
sua ricerca è concentrata su tutta
la realtà (Enfer ou Ciel, qu’impor-
te/ Au fond de l’Inconnu pour
trouver du nouveau!): “Un matin
nous partons, le cerveau plein de
flamme,/ Le cœur gros de rancune
et de désirs amers,/ Et nous allons
suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des
mers:…// ils s’enivrent/
D’espaces et de lumière et de
cieux embrasés; //Mais les vrais
voyageurs sont ceux-là seuls qui
partent / Pour partir; cœurs légers,
semblables aux ballons,/ De leur
fatalité jamais ils ne s’écartent…”
(vv. 5/19 da Les Fleurs du Mal,
Garnier-Flammarion, Paris 1964,
p.151. Il poema, straordinario, è
come una sinfonia ed è lungo 144
versi).

o
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“Un castello di Cristallo” Un romanzo di Tina Loiacono, pubblicato da Pellegrini editore

Un viaggio fra realtà, storia e metafora
DI MARIO IAZZOLINO



Società

Presila ottanta anno XXXII8

NEL PALLONE

“TREDICI A UNO”
Un sereno pomeriggio di maggio fa presentire al giovane Ado l’attesa

conclusione della prima Scientifico… Ma i dubbi sulla fedeltà della moro-
sa lo tormentano così ch’egli non riesce a permettersi la meritata penni-
chella. Trilla il telefono… ma non è lei, bensì il capoclasse che lo precetta
a far da terzino in maglia bianca nell’estemporanea sfida di calcio contro
gli studenti in maglia scura della prima Ginnasio. Ado ha la maglia bianca
sì e addirittura i calzoncini bianchi, ma non le scarpe antiscivolo… per cui
userà scarponcini da montagna. Sospeso in uno spleen spinge la sua bici
fino al campo dell’oratorio. Squadra improvvisata contro squadra improv-
visata; il prete -don Nuvola Nera- sarà arbitro super partes. Ado sa ben che
rimpiazza uno più bravo: Ado non è mai stato uno sportivo e odia l’agoni-
smo forse per via di un difetto congenito del sistema venoso che lo rende
soggetto a lipotimie sotto sforzo. Così la fobia dello svenire in pubblico
piglia Ado ancor prima che la partita abbia inizio. La vergogna per le pro-
prie scarpe non gli permette di scherzare con i compagni di classe; studia
il pallone tra le mani del prete: ogni pentagono ha una corona di 5 esago-
ni; attorno ad ogni esagono sta una corona fatta dal regolare embricarsi di
3 pentagoni con 3 esagoni… (Se non si dà la quadratura del cerchio, come
può la palla essere una sfera perfetta? E’ chiusa in quanti poligoni in rap-
porto al suo diametro? E tra tutti almeno un poligono anomalo ci dev’es-
sere, senza considerare il suo rapporto con la pressione interna!). La parti-
ta, d’un solo tempo di ¾ d’ora, mostra dall’inizio la schiacciante superio-
rità degli avversari. Ad Ado pare impossibile arrivar sulla palla: forse si fa
incantar dalla bravura del nemico; fatto sta che ogni passaggio d’intesa tra
i nemici lo sovrasta. Al 44esimo minuto siamo 13 a 0. La palla finisce tra
i piedi di Ado che esce dalla difesa e -stranamente libero- corre verso la
metà del campo dove un Classico l’affronta: con un gran calcio Ado scivo-
la e batte la nuca a terra, mentre la sfera con una parabola finisce sulla testa
del centrattacco Scientifico, che insacca! Il prete fischia per il gol e per la
fine. 13 a 1. C’è ressa attorno a Ado: gli rivolgono domande che lui non
capisce; il prete forse lo benedice… Tra tutti Ado vede l’amico centrattac-
co -con una chiazza rossa in fronte- chinarsi su lui; Ado gli sussurra “Mai
più”; lui gli risponde “Mai più” e scompare nell’ombra. Ado sogna d’esse-
re nell’aereo reattore di linea che vola alto nel cielo sopra tutti i campi da
pallone stesi sulla sfera a pera del mondo.

Flavio Pavan

“GROSSO TONTO TONTO”

Da piccolo mi chiedevo sempre come si crea un pallone e cosa
c’è dentro al pallone. L’uomo più grande rispondeva aria com-
pressa, l’uomo più piccolo aria condizionata. Il prete diceva
segatura “come quella che ti ritrovi in testa”. E queste parole mi
rimbombavano e dondolavano la testa fino mandarmi nel pallo-
ne; e quando dicevo adesso sono nel pallone non riuscivo a capi-
re se ero dentro al pallone o se ero in pallone....

Spesso, mentre giocavamo col pallone, il matto del villaggio
(poi diventato segrestano,
dopo guardian del campo-
santo) insinuava il dubbio:
“cosa vuol dire essere come
il pallone?”. E la risposta
rapida arrivava dello stesso
matto che diceva “caro
amico mio tu ti fai troppe
domande; se ti fai troppe
domande sul pallone finisce
che poi ti prendon a calci,
come nel gioco del pallone
e rischi di diventare come
un pallone”. Siccome sono
grasso ora mi sento ancor di
più un pallone e non riesco

più a capire niente.
“Se tiro va in rete?”. Rispose: “mica è un pesce”. E poi riprese:

“hai altre domande?”.

Massimo Palumbo

All’enorme stanza -dove sono
archiviate le cartelle cliniche in
ordine temporale- si accede attra-
verso la modesta biblioteca che
raccoglie gli ultimi 25 anni di
alcune riviste italiane di psichia-
tria. Alcuni trattati stanno invece
in bella mostra negli studi dei
medici, di Sonia la psicologa e di
Rita l’assistente sociale. Marco -
smilzo, albino, canuto, iridi rosse,
pelle di luna; capo degli ausiliari
di pulizia- conosce bene la geo-
grafia dell’archivio in seno al
Babi: di nascosto e fuori orario si
trattiene a sfogliare –soprattutte-
le più vecchie cartelle cliniche in
sé serbandone una elaborato spe-
ciale ricordo. Stasera mi trovo
giusto in biblioteca a consultare
un vecchio ‘articolo’ sulle trappo-
le patologiche della memoria…
quando Marco dall’archivio apre
la porta, s’affaccia con uno strac-
cio grigio tra le mani, si schiarisce
la voce… e roco mi… e si doman-
da “Si deve liberare le carte dalla
polvere?”. Io automatico “Certo
signor Marco, e si faccia dotare
d’un aspiratore elettrico!”; lui

“Farebbe danni irreparabili.
Consideri -dottore- la natura degli
oggetti da pulire: imbruniti e fra-
gili fogli ottocenteschi (qualcuno
rosicchiato e lordato da sorci
andati a morire chissà dove); foto-
grafie -malincollate sulle testate
delle cartelle- recano labili imma-
gini di visi solarizzati dove resi-
stono espressioni d’iridi scure; e
parolone vergate per solchi
inchiostrati… che rendono più
esili i già esili cartacei supporti…
“; io “Di chi è la poesia?”; lui con-
fessa “Di mia moglie, che è molto
più studiata di me che non ho
neanche finito le scuole elementa-
ri”; io romanticizzato “E gl’inser-
ti occasionali? Vecchi ritagli pub-
blicitari da quotidiani; santini e
disegni a matita (con vaghe  rin-
tracciabili cancellature) donati dal
paziente al suo dottore preferito…
E i reperti marginali? Impronte
digitali; macchie sanguigne…”;
lui “Basta così… Credo che certa
polvere (ma chissà quale) non va
tolta con violenza… come non si
toglie un coltello dal petto d’un
ferito agonizzante. Certa polvere

(ma chissà quale) serve a covare
segni che altrimenti non emerge-
rebbero mai”. Marco m’invita con
gesto teatrale a seguirlo in archi-
vio; io lo seguo; appena entrati ci
fermiamo in silenzio; lo guardo
misurare a braccia uno spazio
infinito; io recito “E già!… Quasi
tutti già morti in questo campo-
santo d’immensa profondità…
Pensi, signor Marco, quali prezio-
si insegnamenti covano qui… poi-
ché del senno di poi son piene le
fosse!”; lui “Preziosi…. Quindi
non dobbiamo alterare le testimo-
nianze colla nostra smània di puli-
re per accedere in fretta ai signifi-
cati senza sporcarci… Dobbiamo
sporcarci un po’…”; io scherzo
“Lei parla non solo da poeta, ma
pur da filosofo della storia!”; lui
serio “Mi diverto a scorrere qua e
là i più vecchi scritti dei dottori
(pur’essi da sorci andati a morir
chissà dove): come per il vino
anche gli scritti hanno bisogno di
tempo per rendere la propria
essenza più sublime… Ma -badi
bene- l’essenza non sta nel senso
delle frasi, bensì altrove: così

cerco un altro senso per esempio
nella musica che si produce ripe-
tendomi a bassa voce le parole di
quegli scritti…”; io “Credo che un
tempo s’iniziasse a lèggere così
una poesia, magari senza volerla
subito capire”; lui “Sì. Infatti mia
moglie dice che voi prosaici dot-
tori sbagliate a voler fare attual-
mente le diagnosi e a volerle
annotare”; io sottovoce “Attuale,
inattuale… Ma ci sono le urgen-
ze… le esigenze legali e d’altro
genere”; lui “A pensarci… meglio
così! Arrendetevi pure al presente
e producete testamenti che col
tempo diverranno opere d’arte al
servizio dell’arte di futuri inter-
preti… quei sorci umanoidi d’ar-
chivio in cerca dell’essenza che si
concede solamente a posteriori”.
Marco inspira a fondo; si scompo-
ne nello starnutire una specie
d’urlo; si strofina il viso con lo
straccio; nasconde lo straccio nel
tascone del grembiale; io
“Allergico alla polvere?”; lui mi
ride col suo sguardo di brace.

“Archivio rifugio” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 29 - sett.-ott.
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Una città della Magna Grecia, Elea, fonda-
ta tra  Paestum (l’antica Poseidonia adagiata
sulla costa campana) e la non lontana costa
tirrenica bruzia, ebbe fama notevole per aver
dato i natali, nel 540 a.C., al grande filosofo
presocratico Parmenide, che in quella colo-
nia greca  fondò, o meglio sviluppò,una
scuola filosofica: la Scuola Eleatica.
Secondo lo storico greco Strabone, vissuto
nell’età di Augusto, la colonia di Elea venne
fondata dagli abitanti di Focea, città greca
dell’Asia Minore. Dopo la caduta di questa
città in mano ai Persiani, i Focesi abbando-
narono le loro case ed emigrarono verso
Occidente. Alcuni di essi , risalendo lungo la
costa tirrenica dell’Enotria (Bruzio e
Lucania), fondarono nell’estremo sud della
costa campana la nuova città della Magna
Grecia, Elea,  che i Latini, in seguito, chia-
marono Velia. Si era intorno al 600 a.C.-  Il
nome di Elea , sempre secondo Strabone,
deriverebbe dal nome di una fonte vicina. Il
nome successivo di Velia invece dal nome
del villaggio enotrio preesistente alla colo-
nizzazione greca. E ad Elea , dove era giun-
to da Colofone nell’Asia Minore, il poeta e
filosofo Senofane gettò i germi di quella che
poi divenne la Scuola Filosofica Eleatica,
che acquistò fama ad opera di Parmenide  ,
e del suo discepolo  Zenone, definiti entram-
bi i più profondi, i più sottili e sconcertanti
pensatori dell’Antichità.  

L’incoraggiamento ai Focesi, per la fon-
dazione di una nuova colonia greca lungo la
costa tirrenica meridionale, fu dato dalla
città di Reggio in funzione anti etrusca e
anti-cartaginese; ma fu dato anche  dalla
città di Poestum, per il fatto che quest’ulti-
ma, in quanto fondata dalla colonia greca di
Sibari con la quale mantenne sempre  buoni
rapporti , avrebbe coinvolto i nuovi coloni
eleati in una alleanza  che puntava ad una
penetrazione dei Sibariti in Sardegna.

Situata in una posizione strategica, su un
promontorio della straordinaria e sempre
affascinante costa tirrenica del  Cilento, Elea
ebbe buoni rapporti con le colonie greche
più prossime, e conservò sempre una sua
neutralità che le consentì di non essere coin-
volta  nelle lotte che purtroppo si verificaro-
no tra le  colonie della Magna Grecia. Ma
nel corso delle guerre puniche non fece
mancare il suo apporto ai Romani.
Purtroppo nell’88 a.C. perse la sua autono-
mia e divenne un Municipio Romano.
Cicerone, che aveva raggiunto Bruto in Elia-
Velia, parla appunto di Velia, alla sua epoca,
come di una città ancora greca per cultura,
lingua, tradizioni.  Se il nome di  Elea è con-
tinuato nei secoli  perché patria di
Parmenide e sede della altrettanto famosa
Scuola filosofica, questa città purtroppo,
anche se lentamente, subì un declino tale
che la ridusse ad un villaggio di pescatori;
questi ultimi nel IX secolo abbandonarono,
a causa della malaria e delle incursioni pira-
tesche,  la già Velia per rifuggiarsi in un
posto oggi chiamato Novi Velia. E con il
passare del tempo di questa antica e famosa
colonia della Magna Grecia rimase solo il
ricordo. Infatti fu anche difficile indentifica-
re la ubicazione dell’antica Velia, identifica-
zione che fu possibile solo agli inizi del
1800: il che ha consentito l’inizio degli scavi

che via via hanno portato dapprima alla
comprensione urbanistica della colonia,
anche se nelle sue linee fondamentali, e suc-
cessivamente alla scoperta di questa area
archeologica, che consente di ammirare le
molte opere portate alla luce, come la cinta
muraria con le sue porte, l’acropoli , l’ago-
rà, e altri numerosi  reperti.  

Sulla vita di Parmenide si conosce molto
poco, all’infuori del fatto che nacque e visse
in Elea e che si occupò molto della sua città
natale anche perché ebbe un ruolo politico
molto importante; e non si esclude che abbia
redatto le leggi di quella città. Forse fu
discepolo di Senofane, il quale polemizzò
contro l’antropomorfismo e contro il politei-
smo; motivo per il quale gli dei non possono
avere nulla di umano; inoltre non nascono e
non muiono. Secondo Senofane vi è un Dio
unico non somigliante agli uomini né per
aspetto né per pensiero. E allora qual’ è il
rapporto tra Dio e il mondo? A questa
domanda risponderà Parmenide con la sua
teoria   delle due vie, delle quali si dirà .
Contemporaneo di Eraclito, i due espressero
dottrine filosofiche quasi antitetiche, o com-
pletamente antitetiche. Infatti Eraclito è con-
siderato il filosofo del divenire, mentre
Parmenide il filosofo della immobilità del-
l’essere. Pertanto, per la filosofia occidenta-
le, resta il fatto che Eraclito e Parmenide
hanno rappresentato a lungo il simbolo di
due atteggiamenti opposti nei confronti
della realtà ,la quale, secondo il primo, si
presenta come un eterno divenire (Panta rei:
Tutto scorre dice Eraclito), cioè un processo
vitale e dinamico in continua trasformazio-
ne; secondo Parmenide invece la realtà è
immutabilità, permanenza, stabilità.  La filo-
sofia di Parmenide  resta affidata ad un suo
poema in versi dal titolo “Sulla natura”. Da
alcuni frammenti sopravvissuti di questa
opera si possono dedurre gli aspetti salienti
del suo pensiero filosofico. Nei quali fram-
menti si afferma, secondo il filosofo di Elea,
che due sono le strade lungo le quali può
incamminarsi il pensiero: la strada della

Verità-Realtà e la strada dell’Errore-
Illusione; cioè la strada dell’Essere e quella
del Non essere, in quanto la prima è la stra-
da della ragione, mentre la seconda è quella
dei sensi. Quindi seguendo la ragione, per
Parmenide “ l’Essere è”  e non può non esse-
re,  il “Non essere non è” ed è necessario che
non sia. Pertanto per Parmenide esiste solo
“ l’Essere è ”,  che è eterno, uno, incorrutti-
bile, immutabile, senza fine. Questo essere è
il Dio unico di cui parla Senofane suo prede-
cessore in Elea.  L’altra strada, il Non
Essere, è quella dell’errore o della illusione
che non conduce alla verità ma al mondo
sensibile delle illusioni che gli uomini scam-
biano per verità. Quindi solo l’Essere uno e
immutabile è reale ed è vero. Il Non essere è
il nostro mondo fisico che non è reale ed è
fonte di illusione e di errore. Parmenide per-
tanto mette in contrapposizione la conoscen-
za  razionale e la conoscenza sensibile. La
realtà non è quella che ci presenta l’espe-
rienza dei sensi perché il mondo sensibile è
contraddittorio, mentre la conoscenza razio-
nale ha per oggetto ciò che è sempre identi-
co a se stesso  Poichè l’Essere è l’unica pos-
sibilità reale , può essere anche pensato;
mentre il Non Essere non può  formare
oggetto del pensiero, in quanto pensare ad
una cosa che non esiste equivale a non pen-
sare;  e quindi essere e pensiero sono la stes-
sa cosa. Il che fa considerare Parmenide il
filosofo della Ontologia e della Logica.
Inoltre la correlazione tra Essere e pensiero
anticipa in qualche modo la concezione pla-
tonica in quanto mette in relazione  l’Essere
con l’ Idea , in tal modo attribuendo valore
metafisico all’Essere. Pertanto il pensiero  di
Parmenide ,  che nega  il divenire di Eraclito
in quanto logicamente contraddittorio e
metafisicamente inesistente, acquista il
duplice valore logico e metafisico.
Metafisico in quanto l’Essere è una realtà in
sé, oggetto intelligibile della nostra ragione.
Con i suoi attributi di eternità, unicità,
immutabilità, immobilità, Il filosofo di Elea
paragona metaforicamente l’Essere ad una
sfera perfetta che non può essere materiale e
quindi non è attingibile dai sensi ma solo
dalla ragione.

Per il fatto di avere   affermato la necessità
di liberarsi dalle apparenze e dalle false esi-
genze , e per il rigore del suo ragionamento,
Parmenide viene considerato, come già
detto, anche il fondatore della logica,  in
quanto la speculazione filosifica deve fon-
darsi sulla ricerca razionale e non sulla opi-
nione.  Con Parmenide e con il suo discepo-
lo Zenone i filosofi cominciarono ad argo-
mentare  e non basare le loro asserzioni su
analogie.

Ma  il mondo in cui viviamo perché è fatto
di illusioni, o per meglio dire perchè è una
eterna illusione ?  Ma quell’Essere, quella
eternità immobile non fa che aumentare una
grande illusione che induce a pretendere una
risposta che il Dio-Essere di Parmenide non
sa dare in quanto, come dice il filosofo
Sciacca, “ è un Dio-Essere che non ode que-
sta voce cosmica  perché non ha orecchio
per udirla: gli manca l’infinito amore del
Dio cristiano, che è capace del sacrificio del
Golgota per il riscatto del mondo”.  
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Parmenide e la Scuola Eleatica

DI ALBERTO VALENTE

Parmenide



“Comincio da Spezzano Sila,
dove il calore della mia gente
mi ha letteralmente travolto”.
Pietro Lecce ufficializza con
queste parole pronunciate
all’interno della Sala Convegni
di Spezzano Sila, ciò che da
tempo già si sapeva e cioè che,
dopo essere stato sindaco di
Spezzano Sila e dopo aver
degnamente rappresentato
anche la sua Presila in
Consiglio Provinciale, prima
come consigliere e poi come
assessore, ha deciso di tentare
la grande avventura al governo
regionale nella lista
Democratici Progressisti con
Mario Oliverio candidato pre-
sidente. Una candidatura forte-
mente voluta e sostenuta dalla
totalità del locale circolo del
Partito Democratico (guidato
dal segretario Salvatore
Monaco) e dalla stragrande
maggioranza del partito presi-
lano. “Un ringraziamento
doveroso” ha aggiunto senza
nascondere l’emozione e la
solennità del momento “ai
Sindaci e a tutti gli amici e i
compagni che oggi non hanno
temuto il freddo e una sala
piena fino all’inverosimile per
essere presenti all’apertura
della mia campagna elettorale.
E’ stato un inizio davvero inco-
raggiante, la passione e l’entu-
siasmo che ho percepito mi
hanno ricordato che anche sta-
volta non sarò solo nella
sfida”.

Un giusto riconoscimento
per quanto messo in campo da
Lecce in questi anni di grande
impegno che lo ha portato ad
incarnare il contrario di tutti
quei valori che stanno allonta-
nando gli elettori dalla politica
e dalla gestione della cosa pub-
blica. Ma questa candidatura
non è solo un riconoscimento
personale che va a premiare un
singolo uomo, bensì rappre-
senta il completamento di un
percorso iniziato anni addietro
e che sottolinea la necessità di
una presenza costante e com-
petente dell’intera presila nelle
istituzioni. Una presila che
sente impellente e non più pro-
crastinabile nel tempo il biso-

gno di crescere e di contribuire
alla crescita della nostra regio-
ne. E Pietro Lecce ha già
dimostrato nel corso degli anni
di poter far parte di questo pro-
getto tanto ambizioso quanto
essenziale. Lo ha dimostrato
mettendo in campo competen-
za ed umiltà, bravura e voglia
di apprendere, senso di appar-
tenenza e fedeltà politica. Ma
al di là delle considerazioni
personali (e perciò assoluta-
mente opinabili), rimangono
ed emergono chiaramente
alcuni dati di fatto incontrover-
tibili che è lo stesso Lecce a
ricordare.       

“In tutte le edizioni del
Transumanze Sila festival e in
più percorsi tra natura, gastro-
nomia, musica, cultura e sport,
abbiamo reso protagonista
l’Altopiano Silano in Italia dal
punto di vista turistico. A una
vastissima ed articolata serie di
manifestazioni musicali e
sportive di richiamo nazionale
abbiamo coniugato la scoperta
dei nostri luoghi, del nostro
artigianato, delle nostre tradi-
zioni. Decine di eventi disloca-
ti in tutto il territorio Silano e
che hanno avuto come unico
obbiettivo la valorizzazione
del territorio, guardando a
nuove prospettive di sviluppo.
Le presenze registrate in ogni
singola edizione sono state
migliaia, da ogni parte d’Italia.
Abbiamo fatto una gran bella
cosa. Inoltre abbiamo stanzia-

to in 10 anni 12.700.000 euro e
dotato i nostri edifici scolastici
di 24 nuove palestre. Grazie ad
una convenzione tra Provincia
di Cosenza e CONI queste
strutture possono essere fruite
anche fuori dal normale orario
di lezioni da studenti, società
sportive, gruppi sportivi e cit-
tadini. L’ambizione è di allar-
gare questo progetto anche
all’intera regione. Abbiamo
istituito dal 2004 un fondo
annuo di rotazione di 2 milioni
di euro, che ha consentito l’ac-
censione di mutui con il
Credito Sportivo per il finan-
ziamento di progetti di messa
in sicurezza e di adeguamento
dell’impiantistica sportiva.
Sono stati realizzati 223 inter-

venti di 50.000 euro per ogni
impianto, uno sforzo consi-
stente che negli anni ha per-
messo di dotare la Provincia di
Cosenza di una rete di strutture
che ha concretizzato la promo-
zione e l’affermazione dello
sport partecipato e di massa.
Facciamolo anche in
Calabria”. Pietro Lecce potreb-
be davvero essere l’uomo giu-
sto che la presila consegna alla
Regione Calabria affinché
entrambe possano crescere e
far parte di quel futuro che
secondo molti è già iniziato e
che invece, se ci guardiamo un
po’ attorno, sembra ben lungi
dall’essere solo immaginato.

Comprensorio 

Presila ottanta anno XXXII10

Pietro Lecce: la Presila sbarca in Regione?
DI FIORENZO PANTUSA

Pietro Lecce

Che Calabria troverà il nuovo

governo regionale? Quali sono i

problemi che più necessitano di

interventi radicali? Quali saran-

no le priorità che il nuovo

Governatore dovrà cercare di

risolvere a partire dal primo

minuto successivo allo spoglio

dell’ultima scheda? Il numero

che risponde a tutti i quesiti

sopra elencati è grandissimo e

tende all’infinito. Un piccolo pro

memoria lo suggeriamo dalle

pagine di questo giornale, senza

avere la pretesa di esere esausti-

vi, ma solo collaborativi.

Partiamo dala sanità, male ata-

vico di una Regione che da sem-

pre combatte contro se stessa e la

propria incapacità di migliorarsi.

Strutture pubblice suddivise tra

quelle che chiudono e quelle fati-

scenti, incomplete e indecorose

che rimangono aperte. Tempi di

attesa lunghissimi e costi ingiu-

stificaticompletano un quadro

che invece potrebbe avvalersi di

cervelli e di competenze eccel-

lenti sempre con la valigia pron-

ta e con  il rammarico di non

poter essere profeta in patria. 

Poi la disoccupazione, piaga

trasversale e transgenerazionale

che attraversa l’intero territorio

regionale sfibrandolo, renden-

dolo debole e facilmente inter-

cettabile dalla malavita più o

meno organizzata.

La malavita, che è onnipresente

a più livelli e che si manifesta in

mille modi: dai colpi di pistola

alle pressioni sociali, dagli

appalti pilotati ai voti di scam-

bio. Intere generazioni e molte

sacche delle Regione sono infe-

state da questo virus, forse

impossibile da debellare, ma

sicuramente così nefasto da non

doverci convivere politicamente.

E poi il turismo che non c’è, il

boom economico che si è dimen-

ticato di noi a differenza della

crisi, la carenza endemica di

strutture, la mancanza di ide

nuove, la disperazione dei più

deboli, gli sbarchi irregolari

quanto continui sulle nostre

coste, l’incapacità di gestire e di

spendere  i fondi europei, l’anti-

politica fatta ideologia, l’impos-

sibilità di essere fiduciosi, la

voglia arrendersi e di svendersi

al miglio offerente.

Nesuno di noi vuole sapere di

chi è la colpa di questa sciagura

epocale, ma ognuno di noi esige

una soluzione.

Da chiunque e da qualsiasi

parte arrivi.

F. P.

Nodi al fazzoletto
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Rapporto Svimez: Emergenza Calabria
Un Mezzogiorno a rischio
desertificazione umana e indu-
striale, dove si continua a emi-
grare (116 mila abitanti nel
solo 2013), non fare figli
(anche nel 2013 ci sono stati
più morti che nati), impoverir-
si (le famiglie povere sono
aumentate del 40% nell’ultimo
anno) perché manca il lavoro
(perso l’80% dei posti di lavo-
ro nazionali tra il primo trime-
stre del 2013 e del 2014).
Questo il quadro che emerge
dal Rapporto Svimez 2014 sul-
l’economia del Mezzogiorno.
Secondo il rapporto, l’industria
continua a soffrire di più (-
53% gli investimenti in cinque
anni di crisi, -20% gli addetti);
i consumi delle famiglie crol-
lano di quasi il 13% in cinque
anni; gli occupati arrivano a
5,8 milioni, il valore più basso
dal 1977 e la disoccupazione
corretta sarebbe del 31,5%
invece che il 19,7%.

IL MIRAGGIO LAVORO

Il lavoro al Sud è sempre più
un miraggio tanto che nel 2013
il numero degli occupati nel
Mezzogiorno è sceso per la
prima volta nella storia sotto la
soglia dei 6 milioni (-282mila
posti a 5,8 milioni), il livello
più basso dal 1977 anno da cui
sono disponibili le serie stori-
che di dati. E’ quanto emerge
dal rapporto Svimez 2014.
Negli anni della crisi, tra il
2008 e il 2013, delle 985mila
persone che in Italia hanno
perso il posto di lavoro, oltre la
metà (583mila) sono residenti
nel Mezzogiorno. A testimo-
nianza del fatto che la crisi ha
colpito in termini occupazio-
nali soprattutto le regioni meri-

dionali dove pur essendo pre-
sente appena il 26% degli
occupati italiani si concentra il
60% delle perdite determinate
dalla crisi. 

IL DIVARIO

Di riflesso al Centro-Nord si
sono registrate il 40% delle
perdite di posti di lavoro a
fronte del 74% degli occupati.
Il trend non migliora anche nel
2014. Nel secondo trimestre
alla ripresa registrata al
Centro-Nord (+76mila occupa-
ti) si contrappone un nuovo
pesante passivo al Sud (-
90mila occupati). L’effetto è
che si allarga il divario della
disoccupazione nel Paese.
Considerando anche i disoccu-
pati “impliciti”, ovvero coloro
che non hanno effettuato azio-
ni di ricerca nei sei mesi prece-
denti l’indagine, il tasso di
disoccupazione effettivo nel
Centro-Nord sfonderebbe la
soglia del 13% (ufficiale 9,1%)

mentre al Sud si passerebbe
dal 19,7% al 31,5 %. Al duali-
smo territoriale, sottolinea la
Svimez si unisce anche quello
generazionale: dal 2008 al
2013 sono andati persi in Italia
1 milione e 800mila posti di
lavoro fra gli under 34, mentre
per gli over 35 nello stesso
periodo l’aumento è stato di
oltre 800mila unità. Il tasso di
disoccupazione degli under 35
è salito nel Mezzogiorno nel
2013 al 35,7%.

CALANO LE NASCITE

Nel 2013 al Sud i decessi
hanno superato le nascite. Un
fenomeno così grave si era
verificato solo nel 1867 e nel
1918 cioè alla fine di due guer-
re, la terza guerra
d’Indipendenza e la prima
Guerra Mondiale. Lo rileva lo
Svimez sottolineando che il
numero dei nati al Sud ha toc-
cato il suo minimo storico

ovvero 177mila, il numero più
basso dal 1861. Secondo il rap-
porto Svimez, il Sud sarà inte-
ressato nei prossimi anni «da
uno stravolgimento demografi-
co, uno tsunami dalle conse-
guenze imprevedibili».
Secondo le stime dell’Istituto
nei prossimi 50 anni il
Mezzogiorno è destinato a per-
dere 4,2 milioni di abitanti.

LA CALABRIA LA PIU’
POVERA

La Calabria si conferma la
regione più povera d’Italia con
un Pil pro capite che nel 2013
si è fermato a 15.989 euro,
meno della metà delle regioni
più benestanti come Valle
d’Aosta, Trentino Alto Adige e
Lombardia. E’ quanto emerge
dal rapporto 2014 della
Svimez. L’anno scorso la
regione più ricca è stata la
Valle d’Aosta, con 34.442
euro, seguita dal Trentino Alto
Adige (34.170), dalla
Lombardia (33.055), l’Emilia
Romagna (31.239 euro) e
Lazio (29.379 euro). Nel
Mezzogiorno la regione con il
Pil pro capite più elevato è
stata l’Abruzzo (21.845 euro).
Seguono il Molise (19.374), la
Sardegna (18.620), la
Basilicata (17.006 euro), la
Puglia (16.512), la Campania
(16.291), la Sicilia (16.152).
La regione più povera è,
appunto, la Calabria, con
15.989 euro. In generale, in
termini di Pil pro capite, il
Mezzogiorno nel 2013 è sceso
al 56,6% del valore del Centro
Nord, tornando ai livelli del
2003, con un Pil pro capite pari
a 16.888 euro.

figura di Aurelio Agostino:
immagine di mediazione tra la
coscienza e l’incosciente, tra il
contingente e l’eterno:

Oggi il grande mistico è solo a
combattere contro l’arroganza
consapevole della pretesa liber-
tà degli istinti e contro le cor-
renti nuove di un ritrovato
manicheismo. Il fascino e l’at-
tualità di S. Agostino si fonda-
no però su un messaggio di

altissimo contenuto intellettua-
le e morale e su una profonda
indagine psicologica. Infatti lo
scopo della sua ricerca fu di
penetrare il più profondamente
possibile all’interno dell’Io per
esplorare la profondità della
coscienza e intuirne la risultan-
te spirituale.

Cercò, senza soste, la sorgen-
te della vita affettiva e della
conoscenza intellettiva, utiliz-

zando la lente focale della
riflessione, fino a provocare
l’accensione di un quadro di
illuminazione che gli consentì
di esplorare tutto il mondo inte-
riore. Trovò i fondali della
memoria, la linea del tempo, i
sacri recinti delle idee. E stabi-
lì che quella illuminazione,
quel “dono di luce” proveniva-
no, come il sole, da profondità
che trascendono l’immagina-
zione.

Quelle che sono definite, a dir
poco, “mostruosità” avrebbero
la funzione e lo scopo di esalta-
re la controversa figura di un
personaggio condannato come

eretico nel quinto concilio ecu-
menico del 553: Origene. Lo
stesso che aveva creato confu-
sione tra il Vangelo eterno e
quello storico; lo stesso che
non aveva saputo cogliere il
rapporto generazionale tra il
Padre e il Figlio.

Concludendo, il termine
“messa dannata” attribuita a S.
Agostino che non piace all’au-
tore, è una definizione coerente
con la storie. Lo erano i Vandali
di Genserico che occupavano
Ippona e i razzisti e gli invasori
che hanno insanguinato tutto il
secolo ventesimo.

F. V.
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“L’anima e il suo destino”

Il Consiglio regionale che sarà eletto il 23 novembre rappresenterà una Calabria ai limi-

ti del collasso. Speriamo che sia all’altezza dei gravi compiti che lo attendono.
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Antonino Catera, all’anagrafe
anche Domenico Tommaso, nac-
que a San Pietro in Guarano  (CS)
il 28 febbraio del 1957, da
Francesco e Olga Percacciante. 

Da bambino si rivela particolar-
mente intelligente, tanto che già in
età prescolare riesce a scrivere e a
leggere nomi e semplici frasi. 

Dopo il Liceo Classico, frequen-
tato a Cosenza, intraprende gli
studi di Medicina a Parma come
naturale sbocco professionale,
secondo le sue prime attese e quel-
le dei genitori.  -  In paese spesso lo
si incontrava nella storica farmacia
di famiglia a collaborare con il
padre. In famiglia è stato polo di
riferimento  culturale  per Gaetano
e Rosa,  fratello  e sorella a cui ha
fatto amorevolmente da tutor nei
loro diversi percorsi di studi. 

E nonostante il suo iter universi-
tario proseguisse con ottimi risulta-
ti, le sue aspirazioni viravano sem-
pre più verso il mondo della comu-
nicazione.  Inizia, così, la collabo-
razione con “I Concorsi”, “La Rosa
dei Venti”, “La Schedina” e poi,
per alcuni anni, con il settimanale a
tiratura nazionale “Colonna
Vincente”, dove, da abile sistemi-
sta, riceve elogi sia dall’editore che
dai lettori: diviene, così, redattore
capo. In questo periodo affina la
tecnica della composizione del
menabò di pagina attraverso la gra-
fica elettronica.

Da antesignano nell’uso del com-
puter e agli albori dell’avvento del-
l’informatica di massa, Antonino
già predisponeva programmi e rea-
lizzava sistemi per i lettori.  Ma
quando il periodico trasferisce la
propria sede in Sicilia, nonostante
gli venisse offerto un allettante
compenso, preferisce la sua
Calabria e, per un breve periodo,
passa a lavorare a Rende, con la
rivista di software shareware

SOFTline + disk della Diemme
Editori.  Approda, poi, al
“Quotidiano della Calabria”, dove
per un decennio è redattore sporti-
vo. -  In questo periodo stabilisce
un immenso sistema di corrispon-
denze via telefono e tramite
Internet: una formidabile rete
comunicativa con tutte le realtà
sportive di Cosenza e provincia
che, poi, estende all’intera
Regione. 

In queste sue relazioni dà spazio e
dignità agli sport considerati mino-
ri e alla piccole comunità locali:
nel contempo conferisce al giorna-
le maggiore capacità di penetrazio-
ne in tutta la realtà calabrese.  -
Nel 1995 l’editore, per riqualifica-
re l’importante settore della crona-
ca cosentina, gli affida il compito
di caposervizio . -  Antonino, utiliz-
zando la sua vasta rete di collabo-
razioni, riorganizza il settore e
riconosce dignità di firma a ogni
suo collaboratore, aiutando così a
crescere professionalmente molti
giovani, con la sua congeniale
riservatezza ed evitando di apparire
in prima persona. - Per conferire
maggiore efficacia di contesto alla
comunicazione, fa largo uso della

foto-notizia. 
Riceveva spesso le scolaresche in

visita didattica al giornale metten-
dosi a disposizione di studenti e
docenti,  “anch’essi attori del pro-
cesso comunicativo” e diceva
anche che doveva far vedere ai gio-
vani “Com’è bello fare il
Giornalista”.                         

Nel 2002 è anche Direttore
responsabile del periodico locale
“Acquappesa oggi”. 

Tifoso del Milan, aveva trasferito
questa passione al piccolo
Francesco, suo figlio e quando alla
domenica, la “loro” squadra entu-
siasmava i tifosi per un’azione ben
fatta o per una rete segnata,
immancabilmente il suo telefono di
redazione squillava per ricevere la
piccola “cronaca” che il figlio gli
trasmetteva. Lui rispondeva sem-
pre con garbo e gioiva compiaciu-
to.  A casa, durante i vari momenti
di vita familiare, quando
Benedetta, sua moglie, e Francesco
si contendevano la sua attenzione,
spesso capitava che le conversazio-
ni serie si trasformassero in fanta-
stiche storie che coinvolgevano
anche le macchinine, i soldatini e
gli animaletti del figlio.

Da professionista serio e corretto,
gli avvenimenti importanti preferi-
va seguirli di persona: fu così che
la mattina del 17 gennaio del 2006,
nonostante avesse la giornata libe-
ra, si recò in Municipio a Cosenza
per assistere al Consiglio
Comunale che quel giorno doveva
decidere la destituzione del
Sindaco Eva Catizone. L’evento
aveva richiamato l’afflusso di un
pubblico numeroso e Antonino, per
farsi largo fra la folla e il rigido
servizio d’ordine predisposto, agi-
tava il tesserino di giornalista. Ma
alla Sala Consiliare non arrivò per-
ché sulle scale ebbe un malore e si
accasciò per terra. I soccorsi furo-
no immediati ma si rivelarono inef-
ficaci perchè, fra lo sgomento
generale Antonino moriva colpito
da un inesorabile infarto cardiaco.

La permanenza del suo corpo sulle
scale si protrasse per alcune ore a
causa del tardato arrivo del magi-
strato di servizio. Ciò nonostante la
sfrontatezza della politica si acca-
niva a discutere se continuare o
interrompere il Consiglio. - Solo
l’opportuno e risoluto intervento
della Catizone riuscì a restituire
umana dignità all’accaduto: final-
mente, il Consiglio, fu sospeso.  E
al contrario  di come a tarda notte,
a giornale composto, Antonino
spegnesse le luci della redazione,
troppo presto, a soli quarantotto
anni, si spegneva il corso della sua
giovane vita, troppo poco vissuta
accanto alla sua dolcissima
Benedetta e all’amatissimo
Francesco.  -  Il “suo” Quotidiano
volle allestire la camera ardente
nell’androne della redazione, dove
un’ininterrotta fila di persone,
anche sconosciute, volle rendere
omaggio al professionista serio e
all’uomo amato e rispettato. Nei
giorni che seguirono giunse ai
familiari il cordoglio di amici,
gente comune, società sportive,
della grande famiglia del giornali-
smo, da ogni parte d’Italia, da altri
paesi europei e, inaspettatamente,
anche dagli Stati Uniti d’America e
dall’Argentina. -  Nello stesso
anno, poi, la FIPAV Calabria isti-
tuisce il “Premio Antonino Catera”
da conferire, annualmente, alla più
giovane atleta che si fosse distinta
nel campionato regionale di palla-
volo.

Nel 2007 L’Ammiinistrazione
Comunale di Cosenza gli intesta la
Sala Consiliare e, nel 2010, gli inti-
tola la strada che, parallela a un
tratto di Viale Cosmai, collega Via
Borsellino con via Scopelliti. - Nel
2009 Il Quotidiano della Calabria
organizza il 1° memorial di
Calcio “Antonino Catera” e la
Società Cosenza Calcio 1914
gli dedica la Sala Stampa dello
stadio San Vito di Cosenza.

Antonino Catera

Artisti e personaggi presilani da ricordare A CURA DI IGINO IULIANO

Penso che normale non dev’esse-
re. Io rifilosofando “Come può un
documento restituire una traccia
vitale?”; lui “Si deve essere pre-
senti agli oggetti d’archivio in una
sorta d’incurante lontananza fino
ai limiti della trance ipnotica e del
sentire oceanico… Il cadavere
d’un moscerino schiacciato e
sepolto tra due pagine trasforma
una lettera in un’altra; una malde-
stra sottolineatura svia le indagini;
un lungo capello nero…”. Alzo lo
sguardo a vedere la luce che filtra
dagli scuri fin sul soffitto a far pio-
vere un pulviscolo lattiginoso da
morgue. Io a bassa voce “Da
quand’è che non s’aprono le fine-
stre e gli scuri?”; lui felice ad alta
voce “Almeno cent’anni!”. Nel

silenzio -che mi sembra più che
mai opportuno- incessantemente
sento dipanarsi l’animismo neces-
sario all’enigma salvifico delle
cose inanimate. Passa un minuto
scandito dai nostri respiri che fati-
cano ad accordarsi. Uno scaffale
scricchiola nell’angolo più buio
dell’enorme stanzone… Io sussur-
ro trasognato “Lei deve amare
davvero sua moglie, caro signor
Marco”; lui “Non so… E’ troppo
presente… Ha forme strane nei
colori dell’iride destra rispetto
all’iride sinistra… Intanto da
ignorante io mi limito a rammen-
tare la musica -eternamente can-
giante- delle sue poesie!”.
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Le storielle del Babi - “Archivio rifugio”

Antonino Catera, con la passione del giornalista


