
Un insediamento sobrio quellodel presidente Mario oliverio,come lui l’ha definito nella suaprima conferenza stampa, nelcorso della quale ha spiegato lasua idea di Calabria partendo daun obiettivo principale: “renderela nostra una terra normale.” Lepriorità: lotta alla povertà e lavo-ratori precari. Due drammi pro-fondi per una regione costrettaogni giorno a fare i conti con idisagi di un’economia che nonriparte. Quindi, altri interventiprioritari sull’emergenza rifiuti,per il recupero dei fondi europeinon spesi e per la nuova program-mazione di quelli 2014/2020.oliverio si è soffermato in manie-ra netta anche sull’apparato buro-cratico della regione. Ha lanciatoun appello ai dirigenti chiedendodi rassegnare, su loro iniziativa,  ilmandato. Una “richiesta necessa-ria per mettere in piedi -ha detto ilpresidente- una macchina buro-cratica efficiente”. Nell’incontrocon i giornalisti oliverio ha trac-ciato le linee direttrici dellaCalabria che immagina, tutteimpregnate dell’orgoglio di sen-tirsi calabresi; una azione da svol-gere con serenità, col senso dellanormalità e soprattutto avendocoscienza della gravità dellasitiuazione economica e socialeche vive la questa terra. Per que-sto -ha rilevato il presidenteoliverio- occorre realizzare ungioco di squadra che vadaoltre al presidente e la Giuntacon un coinvolgimento direttodei consiglieri e con ilConsiglio che sarà “il cuore di

questa legislatura”. oliverio nonha dubbi: occorre serenità e colla-borazione. E con questo spirito siè rivolto anche alla stampa, allaquale ha chiesto di essere vigile,di non fare sconti, ma di contri-buire al percorso di rinascita chesi vuole realizzare. Anche sulla sanità (un settoreche in Calabria vive una enormecondizione di emergenza) le ideesono chiare: subito la richiesta alGoverno di nominare il nuovocommissario (che sarà propriooliverio), quindi la possibilità di

avere un consigliere delegato peraffrontare la situazione con gran-de impegno. Infine, l’attuale edelicato tema della corruzione:“Saremo inflessibili”, ha dettooliverio, il quale ha anche volutolanciare messaggi chiari ai suoicompagni di avventura ai quali haevidenziato che non sarannoammesse deroghe o tolleratisospetti. Prime tappe di questa nuovaavventura per oliverio saranno gliincontri con le forze sociali, laChiesa e i sindaci dei comunicalabresi. “Siamo all’inizio di unaesperienza molto delicata visto il

momento che sta attraversando laCalabria – ha rilevato – per questomi rivolgo a tutta la Calabria per-ché possa sentirsi direttamenteimpegnata”.  “la Calabria ha biso-gno innanzitutto di sobrietà. Lecondizioni sociali ed economichesono drammatiche e siamo in pre-senza di un allargamento dellapovertà e della sofferenza socia-le.” Altro tema ribadito da oliverioquello della trasparenza. “Laregione deve essere un palazzo divetro e chiunque deve sapere chese si tracima da questo dato non cisarà clemenza per nessuno a parti-re dal sottoscritto”. “Questo con-cetto -ha specificato oliverio-deve essere chiaro perché noiabbiamo bisogno di recuperarefiducia nelle istituzioni, quellastessa fiducia che, è un dato, inquesto momento è nell’angolo.Per recuperare fiducia abbiamobisogno di un agire in fretta e conserietà, di una condotta delle isti-tuzioni che sia trasparente eimprontata al merito. Solo attra-verso questa impostazione possia-mo avere la forza per affrontare lagravità della situazione. Non èmoralismo. E’ una considerazioneculturale e politica di fondo. Suquesto terreno noi ci impegnere-mo con molta determinazione”.“Le prime misure che assumere-mo - ha detto ancora oliverio -saranno mirate al contrasto delladisoccupazione dilagante e delcontrasto alla povertà, attraversouna riprogrammazione delle risor-
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Che un politico riveda e cambi le
proprie idee non può suscitare scan-
dalo, soprattutto se risultato di una
riflessione seria e consapevole.
Non ci pare che questo possa vale-
re per un parlamentare che salta da
un gruppo all’altro con molta spa-
valderia. Deputati e senatori vengo-
no eletti da  formazioni politiche
che hanno idee e programmi diver-
si. Quando non vengono più condi-
visi si ha solo un dovere: dimettersi.
Invece no. Nel nostro Parlamento
le trasmigrazioni sono continue.
Per giustificarle ci si appella al det-
tato costituzionale.
Ma, proprio per rispetto verso gli
elettori, non sarebbe opportuna una
piccola riforma, tra le tante che si
annunciano?
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se residue del Fse con la creazio-ne di una task force specifica”.“Starò in carica per una sola legi-slatura -ha precisato oliverio- edopo non ci sarà alcun assillo pro-prio per poter fare le cose conmani libere da condizionamenti digruppi e di lobby come è necessa-rio in questa terra”. “La bottega delle clientele deveessere chiusa e la macchina dellaregione deve diventare uno stru-mento efficiente al servizio dellosviluppo” ha poi aggiunto. “E inquesta logica la richiesta di rimet-tere gli incarichi rivolta ai dirigen-ti della regione. Questo non giàper liberare posti di potere suiquali collocare gli amici o affida-ti. Sia chiaro: con oliverio questonon esiste e non esisterà e vi chie-do anche di misurarmi su questoterreno. Dico questo perchéabbiamo un problema di efficien-tamento della macchina dellaregione che non può rimanerequella che è stata fino ad ora,distratta ed indifferente. Nellariorganizzazione della strutturadell’ente, presteremo molta atten-zione al contrasto alla corruzionee vedrete che ci saranno anchedelle novità. Tutti dobbiamo averela consapevolezza che, comun-que, la situazione è così grave che

solo un impegno corale, uno forzostraordinario ci può mettere incondizione di fronteggiare lo statodelle cose per mettere la nostraterra su un binario della crescita,dello sviluppo ponendola al passocon le altre regioni del Paese.Questo è l’impegno per il qualemi sono messo in campo e nonaltro”.Sui fondi Europei oliverio hadeciso di avviare “rapidamenteuna ricognizione sulla situazionee attiveremo tutti gli strumenti e leiniziative che ci consentano direcuperare al massimo le risorsedei fondi europei che rischiano diessere perdute. In questo sensolavoreremo con la costituzione distrutture di missione, task force”.“Faremo tutto questo - ha aggiun-to oliverio - sapendo che i tempisono stretti e che il 2014 è giàfinito e tenendo conto che al 31dicembre 2015 dovremo rendi-

contare. Siamo in una situazionein cui le risorse che si rischia diperdere dovrebbero essere ogget-to di progettazione, di gara d’ap-palto, di cantierizzazione e rendi-contazione. Studieremo e valute-remo quali strumenti ci possanoconsentire di recuperare al massi-mo possibile le risorse”. “Solo cinque anni e non dieci,sono nel mio progetto politico perrisollevare le sorti della Calabria”.oliverio spiega subito di non averintenzione di proseguire oltre lasua esperienza alla regione inqualità di presidente. Non ho l’as-sillo che dopo questa esperienzadovrò raggiungere altri traguardi.Li ho già tagliati tutti. Per questopotrò fare le cose con le manilibere spinto dall’etica e dalla tra-sparenza”.La Calabria alle ultime elezioniha espresso un forte dissenso neiconfronti della politica stessa.Chiaro il dato dell’astensionismoche ha superato il 50%, e per que-sto dobbiamo lavorare per recupe-rare gli sfiduciati. Questo è possi-bile solo con risposte alle emer-

genze che siano coerenti”.oliverio ha anche accennato alleipotesi di aggregazioni ventilateda organi di stampa assicurandoche la regione sarà governatadalla maggioranza scaturita dalleelezioni. Anche se -ha aggiunto-non ci chiuderemo in una fortez-za.Fin qui le dichiarazioni del pre-sidente oliverio. E poichè nondimentichiamo il nostro interesse,come organo di stampa, ai proble-mi del nostro comprensorio, rite-niamo che vada subito accoltol’invito ad un lavoro corale chedeve vedere anche i comprensoriimpegnati un uno sforzo di analisie di proposte per rendere concretala ripresa di una crescita economi-ca.La Presila ha molte carte da gio-care. Siamo in un comprensorioricco di risorse e di potenzialità. Apartire da quelle dell’Altopianosilano, sul quale convergono inte-ressi di tutti i comuni presilani,soprattutto agricoltura e turismo.Questa volta la Presila e la Silahanno una felice ed importantecoincidenza: quella di avere comeinterlocutore un presidente dellaregione, che provenendo da que-sto comprensorio, ne conosce pro-blemi, risorse e possibiloità di svi-luppo.E’ da augurarsi che le istituzionilocali non vanifichino una irripeti-bile occasione.
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Dalla prima pag.   Oliverio, normalità sobrietà ...

Come è ormai consuetudine, nel numero di dicembre
inseriamo un modulo di conto corrente postale per la
sottoscrizione dell’abbonamento a Presila.
Inutile ripetere che gli abbonamenti dei lettori costi-

tuiscono le uniche nostre risorse finanziarie che con-
sentiranno la prosecuzione delle pubblicazioni
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Commenti Il 2014 in 21 parole
DI FIorENzo PANTUSA

L’alfabeto del 2014. ogni lettera
una parola, ogni parola un ricor-
do, ogni ricordo un segmento di
un anno che non passerà alla sto-
ria come uno dei migliori. In real-
tà, diciamocela tutta, stiamo quasi
contando i giorni affinché finisca
il più in fretta possibile. E’ stato
l’ennesimo anno di crisi, di malat-
tie, di guerre, di stragi e di elimi-
nazioni mondiali. Di elezioni, di
promesse, di sondaggi e di spaz-
zature televisive. Di misteri, di
sparizioni, di gialli analizzati fino
all’esasperazione. Cominciamo:
A come AUGURI: auguri a tutti
quelli che non trovano spazio in
questo alfabeto. Auguri a tutti
quelli che resistono nonostante
tutto, a quelli che ci credono
ancora e a quelli che guardano al
mondo con gli occhi disincantati
del cuore.
B come BRASILE: dopo i
Mondiali di calcio, prossimamen-
te le olimpiadi. Il centro del
mondo, di un mondo schizzato
fatto di ricchezze esagerate e di
povertà estrema. Una foto perfetta
dell’anno che finisce.
C come CALABRIA: una regio-
ne che annaspa, che fuoriesce da
una tornata elettorale tra le meno
sentite di sempre, che continua a
strisciare come se non avesse una
schiena. Bisogna avere fiducia o
essere incosciente che qui da noi
spesso sono sinonimi.
D come DISCARICA: Celico
simbolo perfetto di un’inefficien-
za burocratica, programmatica
atavica e congenita. Ma la rivolu-
zione può partire proprio da quel-
la discarica: del resto i fiori nasco-
no dove meno te lo aspetti.
E come EQUITALIA: terrore di
tutti e di ognuno. Le cartelle esat-
toriali sono quasi come le retate
dei nazisti in tempo di guerra: si
rastrella e si porta via tutto. Anche
la dignità.
F come FRANCESCO: inteso
come Papa, come il Papa. Un
uomo che sembra conoscerci uno
per uno e ci fa guardare in direzio-
ne del Cupolone con la convinzio-
ne di avere lì un amico: il nostro
caro Compà Ciccio (detto con un

rispetto che rasenta la devozione).
G come GIUDICEANDREA:
ovvero la presila che sbarca in
regione. Poteva farlo in compa-
gnia, ma spesso la politica non
riesce a trattenere nessuna logica.
Sappiamo come farci del male.
H come HO PAURA DEL
PONTE DI CELICO: due ver-
santi lontani uniti da un mostro di
cemento ondulato come un fusillo
fatto in casa. E fragile uguale. 
I come ISOLA FELICE: ex. La
presila storicamente era immune
da episodi di violenza, di crimina-
lità, di inquinamento. oggi è tutto
cambiato: ci si ammazza per un
confine, si ruba nelle case, si
respira spazzatura. Forse, in real-
tà, non eravamo felici: pensavamo
solo di esserlo.
L come LECCE PIETRO: la
differenza tra l’essere un semplice
candidato ed un vero animale
politico sta nel saper reagire alle
sconfitte. Forse è stata un’occa-
sione persa, forse qualcuno lo ha
tradito, forse questa politica non è
abituata ad anteporre i fatti alle
chiacchere. Qualcuno ha la
coscienza graffiata per una scon-
fitta evitabilissima. Ammesso che
questo qualcuno sappia cosa sia
una coscienza…
M come MATTEO SALVINI:
degno successore di Bossi
Umberto e compagno di merende
del mitico Trota. La dimostrazio-
ne di come la politica possa esse-
re anche una cosa di cui ci si può
vergognare.
N come NAPOLITANO: il
Presidente. Sembra eterno come
quella provvisorietà che qui da
noi assume i crismi del definitivo.

Adesso sono tutti alla ricerca del
suo erede, cosa non riuscita quan-
do era necessario farla, a dimo-
strazione della vacuità delle itali-
che cose. E’ un uomo stanco che
forse ha stancato molti. Ma lo
rimpiangeremo.
O come OLIVERIO: detto pro-
saicamente Palla Palla. Il neo pre-
sidente della nostra regione ha
stravinto e si trova davanti ad un
compito quasi impossibile: tra-
sformare la Calabria in una regio-
ne che abbia almeno la parvenza
di una cosa normale, di apparte-
nente al mondo civile. Ne sarà
capace? Leggendo i  nomi dei
suoi compagni di viaggio, abbia-
mo molti dubbi ed una certezza:
sarà difficilissimo fare peggio del
suo predecessore.
P come PRESILA: povera, vec-
chia, cara presila. Sei ridotta così
male che per risollevarti avresti
bisogno di una fusione di menti
eccelse come quelle di
Gioacchino da Fiore e di San
Francesco, che qui avevano getta-
to le basi di un futuro che altri
hanno provveduto a devastare.
Forse meritavamo una vita
migliore.
Q come QUATTROSTAGIO-
NI: che non ci sono più. Come
non ci sono più le mezze stagioni,
come si passa dal freddo al caldo
e dalla pioggia al sole nelle stessa
giornata. Tutto questo per dire
non viviamo più di certezze.
R come RENZI: un uomo solo al
comando, indossa la maglia bian-
co celeste e si spaccia di sinistra,
quella nuova sinistra che assomi-
glia molto a qualcosa che non lo è.
E’ un uomo nuovo, usato poco,
che si è auto issato alla guida di

un paese decrepito. Ma non sem-
pre essere il nuovo significa anche
essere meglio. Non si costruisce
nulla sulla polvere e per questo
radere al suolo ciò che c’era prima
è solo opera propedeutica a nuovi
crolli. Attenzione.
S come SPERANZA: finché riu-
sciremmo ad avere un filo di
respiro, sarà la nostra più fedele
compagna. Morirà con noi e rina-
scerà con chi verrà dopo.
Speriamo che il mondo si ricordi
di noi e che ci dia una seconda
opportunità. Ma è deprimente,
sempre più deprimente, sperare di
avere solo speranza.
T come TRADIMENTI IN
POLITICA: ci sono sempre stati
e ho paura che ci saranno sempre.
Però fanno male soprattutto per-
ché poco intelligenti in quanto
spesso sono controproducenti
anche per chi li mette in atto. E’
solo questione di tempo.
U come URNE: desolatamente,
drammaticamente, vergognosa-
mente vuote. Speriamo che non
siano anche pericolosamente inu-
tili.
V come VIRUS EBOLA: l’enne-
simo castigo che l’uomo del terzo
millennio si è impegnato a merita-
re. riuscendoci benissimo…
Z come ZONZO: si procede a
zonzo. Il mondo, l’Europa,
l’Italia, la Calabria, la Presila,
ognuno di noi procede senza logi-
ca, senza seguire la via maestra,
senza avere orizzonti definiti.
Diceva il grande Ennio Flaiano:
“si muore alla giornata”.

Visita il sito internet digitando
www.presila.info
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La Calabria si rifà il truccosenza spendere molto in cosmeti-ci e senza passare dall’estetista. Del resto, in tempo di crisi, per-dere tempo e soldi in cose inutili(come potrebbe essere considera-ta la categoria degli elettori) èquasi obbligatorio, oltre che peri-colosamente conveniente. Dalle urne è uscito un governoregionale che non dovrà guardarein faccia nessuno e che si dovràadoperare (utilizzando tutti imezzi leciti) per risollevare lesorti di una terra sprofondatanella vergogna, nella disperazio-ne e nella povertà a causa di unapolitica vergognosa, disperata epovera. Il nuovo presidente, Mariooliverio da San Giovanni inFiore, ha davanti un sé un compi-to che, analizzato freddamente,farebbe tremare i polsi anche adun supereroe dei fumetti america-ni. La sua squadra (fuoriuscita dauna tornata elettorale mai cosìapatica, smorta e poco partecipa-ta) è stata eletta da meno dellametà degli aventi diritti al voto equindi rappresenta solo una partedella popolazione calabrese. Nonè quella che si definisce unabuona base di partenza, ma dob-biamo farcela bastare perché èl’unica che abbiamo. La vittoria, assolutamenteannunciata, è stata anche schiac-ciante e mai in discussione.oliverio ha annichilito la concor-

renza diventando quasil’Imperatore della Calabria, piùche il suo semplice Governatore.Attorno a lui scorgiamo final-mente volti nuovi che inevitabil-mente potrebbero incorrere inerrori legati all’inesperienza eall’emozione come ad esempioCarlo Guccione, principe di tuttele preferenze e uomo capace dipassare tra una goccia e l’altra diun qualsiasi temporale senzanemmeno bagnarsi. La sua ele-zione è stata una vera e propriasorpresa che dimostra quantavoglia e quanta necessità di rin-novamento alberghino nellapopolazione calabrese in genera-le e cosentina in particolare. Stessa voglia e stessa necessitàconfermata dal successo diMimmo Bevacqua, autentico out-sider e rivelazione di questa tor-nata elettorale che in alcuni fran-genti ha ricordato le sembianze diun plagio di X-Factor. E poiincontriamo anche orlandinoGreco, Mimmo Battaglia eFranco Sergio giusto per citarequelli meno famosi e che siapprestano a vivere la politicacon l’entusiasmo tipico dei neofi-ti. Anche fra gli scranni dell’oppo-sizione troviamo nomi scono-sciuti, che nonostante questo loroanonimato hanno ricevuto unotsunami di preferenze: Faustoorsomarso, Ennio Morrone,Francesco Cannizzaro e soprat-

tutto un giovanotto di cui sicura-mente sentiremo parlare in futuroalmeno quanto ne abbiamo senti-to parlare in passato: PinoGentile, signore della politicanostrana, capace di recuperarecredibilità sempre sotto elezioni eche questa volta ha trovato mododi convincere più di 10.000 (die-cimila) persone presentandosisotto l’egida alfaniana del NuovoCentro Destra (ma questo è vera-mente un piccolo dettaglio di cuinon è obbligatorio tener conto). Unica donna presente nel nuovoConsiglio sarà Flora Sculco.La Presila sarà legittimamenterappresentata da GiuseppeGiudiceandrea, enfant prodigedella politica locale, figlio d’arte,cresciuto a pane e elezioni. Ungrande successo suffragato da unconsenso personale (più di 5000preferenze) che gli consente difare da amplificatore dei nostriproblemi. Compito arduo, ma chesi è scelto di svolgere e che quin-di necessita di tutto il nostroaiuto. Certo, leggendo la lista degliesclusi, oltre allo stupore (eufe-mismo…) per la non elezione dipersone come Salvatore Magarò,Emilio De Bartolo, MimmoTalarico, Giacomo Mancini,Fabrizio Falvo, Gianpaolo ePiercarlo Chiappetta, MarioFranchino, rosario Mirabelli eMimmo Pappaterra, non può pas-sare inosservato il fatto che due

espressioni della politica presila-na (diversissimi tra loro, connulla in comune se non la prove-nienza) hanno solo sfiorato ilgrande risultato. ovviamenteparliamo di Mario Caligiuri e diPietro Lecce. Il primo ha sgomi-tato, ha lottato per acquisire unavisibilità non sempre raggiunta,ha imperversato con la sua vogliadi semplicità applicata alla politi-ca, ma pur ottenendo un risultatolusinghiero dal punto di vistanumerico, non ha centratol’obiettivo primario che forse eraalla sua portata. Il secondo è rimasto vittima dimeccanismi che un giorno dovràpur spiegare: la sua elezione,molto probabilmente, l’ha persatra le mura amiche, dove forsenon credeva possibile che potesseveramente succedere.Un’occasione persa perchéPietro Lecce poteva veramentesottolineare la Presila nellaregione Calabria. Il tempo, però,sarà galantuomo e soprattutto inpolitica tutto ciò che sembra eter-no oggi in realtà è provvisorio edeffimero.Infine due parole su tale LeoBattaglia, di professione imbrat-tatore di muri stradali. Sarebbedecoroso e dignitoso che con lastessa solerzia con cui ha propo-sto il suo programma elettorale,adesso si impegni a ripulire. LaCalabria non necessita di ulterio-re spazzatura. 
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sia omologato ed uniformato alla fronda anti-renziana della stampa nazionale e al sindacatoCGIL che ormai da mesi danno l’assedio arenzi.Non è cosa da poco. Sei sulla scìa diFerruccio De Bortoli che sul Corriere dellaSera evoca addirittura la massoneria, dellaCamusso che richiama i poteri forti eMarchionne, del proprietario di La 7, diMentana, di Grillo che considera il Presidentedel Consiglio un ebete, di Salvini, per finirepoi con renato Brunetta, il Fatto Quotidiano,Libero e il Giornale.E’ interessante questa coalizione sui generise siffatta opposizione che, a secondo delle cir-costanze e dei provvedimenti governativi, siappoggia al partito dei magistrati e del suo sin-dacato, l’ANM, che da 40 anni si oppone aqualsiasi ipotesi di riforma della giustizia:bicamerale Bozzi negli anni ’80, bicameraleDe Mita- Nilde Iotti negli anni 90, bicameraleD’Alema nel 1997. oggi l’opposizione deimagistrati e dell’ANM al Governo si concen-tra invece sul riordino della loro responsabili-tà civile che deve essere equiparata a tutti idirigenti e funzionari dello Stato e alle profes-sioni (medici, ingegneri, architetti, ecc.), aiprovvedimenti che pongano fine alle loro ferielunghe e alla chiusura dei tribunali nei mesiestivi, alla regolamentazione dell’anarchia

procuratizia delle inchieste, agli  scatti di car-riera automatici, agli stipendi e privilegi dafavola, agli incarichi e consulenze neiMinisteri e negli altri Enti Pubblici.Non si tratta di gufi o di rosiconi, ma siamodi fronte ad una vera e propria guerra di posi-zione, ad una cordata che sta per diventare par-tito che ha influenza sui giornali e financo suun giornalino mosca cocchiera della periferiacalabrese come Presila.Questa ibrida alleanza ha, inoltre, tantanostalgia della guerra fredda, nonostante i 25anni della caduta del muro di Berlino: da unaparte il benecomunismo, il socialismo, il veroriformismo, i sani princìpi di moralità, di one-stà, correttezza, trasparenza; dall’altra, l’esta-blishment, la malapolitica, l’intrallazzo, gliuomini neri, gli arcinemici e, appunto, i poteriforti e la massoneria.Il tuo giornale, quello di settembre/ottobre,da voce libera e critica della sinistra, pareessersi trasformato in una bacheca senza parcondicio e quindi di parte, monocorda, tuttoimprontato, non alla critica o alla riflessionepolitica, ma all’attacco delle baionette controil Governo del 41% di consensi, non di unacoalizione, ma solo di un partito, il PD.A livello politico è una scelta che rispetto;come lettore, invece, ritengo sia giusto fartirilevare che la testata del tuo giornale vanta

l’iscrizione e l’autorizzazione alle pubblica-zioni sin dal 1983, che è un giornale della sini-stra “critica” e costruttiva, quasi un organo“all’opposizione dell’opposizione”, in autono-mia dei poteri locali e regionali che in Calabriae nel Sud  fanno sentire il loro condizionamen-to. Una mosca cocchiera, appunto, tesa a pun-zezzhiare e stroncare con garbo e professiona-lità la politica locale e regionale, senza maicolpire alla cieca o alla singola persona, masvolgendo un’opera di sensibilizzazione e diindirizzo sia verso i lettori sia, più in generale,verso l’opinione pubblica.Avere uno sguardo critico su come la sinistrae il PD sappiano leggere ed interpretare larealtà credo sia più che legittimo, ma questo vafatto con la pazienza e l’ironia, gramsciana-mente, con il pessimismo della ragione e l’ot-timismo della volontà, le uniche virtù che ciconsentono di sintetizzare il momento storicoche stiamo vivendo e che delineano l’unicomodo per uscire dalla crisi. Senza questa consapevolezza dai ragione achi, commentando il risultato elettorale dellescorse elezioni politiche, afferma che il PDnon è stato capace di “segnare un gol a portavuota” facendosi del male da solo.
ErCoLE GrECo
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Ritorno a quale futuro?
DI FIorENzo PANTUSA



fiducia. Il parlamento ha quindiaffidato al governo una delega perintervenire sul mercato del lavorocon una serie di riforme a tuttocampo, tra le quali primeggiaquella “famosa” dell’art. 18 delloStatuto dei Lavoratori riguardantela disciplina dei licenziamentiindividuali.Dopo anni di tentativi andati avuoto, la Destra ha ottenuto, sep-pure in parte, ciò che invanoaveva inseguito. Dunque, adessosi prevede che: il lavoratore ingiu-stamente licenziato (essendo statoil licenziamento dichiarato taledal giudice a seguito di un proces-so!) possa essere reintegrato nelposto di lavoro solo nel caso dilicenziamento “discriminatorio”,ossia attuato, ad es., per motivi dirazza, di sesso, politici, sindacalio religiosi; nel caso di licenzia-mento disciplinare  la reintegrapotrà essere disposta dal giudicesolo in alcuni specifici casi chedovranno essere stabiliti dalGoverno attraverso i DecretiAttuativi; invece, nel caso dilicenziamento (individuale) permotivi economici (perchè, ad es. èstato soppresso un reparto, o per-chè è venuta meno una commessaimportante, o è sopraggiunta unacrisi produttiva), non è previstanessuna reintegra, ma solo un’in-dennità prestabilita dalla legge,anche se il giudice avrà deciso chequel motivo “economico” è insus-sistente.E poichè non ho mai visto (nèsentito dire di) un lavoratorelicenziato perchè  nero di pelle, operchè  donna, o perchè  comuni-sta, o perchè rompeva i coglioni inquanto sindacalista, ne discendeche tutti i licenziamenti sarannomotivati col fatto che (ad esem-pio) si è dovuto sopprimere unreparto, o perchè quel lavoratoreha commesso una certa infrazionedisciplinare (di quelle che nonprevederanno più la reintegrazio-

ne nel posto di lavoro). Il che vuol dire che sarà il lavo-ratore negro, la donna incinta, ilcomunista, il sindacalista, ilmusulmano a dover provare nelprocesso che il suo licenziamentoè solo apparentemente motivatocon la crisi produttiva, o col fattoche ha commesso una certa infra-zione disciplinare, ma che in real-tà tali motivi camuffano un moti-vo discriminatorio. Una provaprocessuale pressocchè impossi-bile!Finalmente la modernità hatrionfato sulla conservazione!Quanti saranno disposti, d’ora inpoi, a fare attività sindacale e adorganizzazione in forma collettivale istanze e le esigenze dei lavora-tori  nelle fabbriche e nei luoghi dilavoro, se essi sanno, già a priori,che, comunque andrà a finire ilcontenzioso con il datore, perde-ranno  il posto di lavoro e porte-ranno a casa una semplice inden-nità? Ad aver trionfato è l’ idea, rotta-me culturale di derivazione illu-ministica, che la storia sia un pro-gresso inarrestabile verso ilmeglio, che ciò che viene dopo enecessariamente meglio di ciò chec’era prima; idea ora ammantatadall’artificio dialettico di bollarecome conservatori quelli chedifendono diritti e conquistesociali e progressisti quelli che livogliono abolire, in nome di unradiosa modernità che vede lacondizione dei lavoratori regredi-re ad un stato ottocentesco e pre-costituzionale. E’ il passato cheritorna sotto le mentite spogliedella modernità; e se oggi è tocca-to allo Statuto dei Lavoratori che èdel 1970, domani toccherà allaCostituzione che è del 1948!Come si suol dire, abbiamo unradioso futuro alle spalle, e ungrande passato davanti!
MAUrIzIo GrANIErI
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Il capo della segreteria tecnica del Consiglio dei Ministri, dott.Giovanni Palumbo, ha inviato a Florindo Polillo, scrittore e oratoremotivazionale la lettera che riportiamo:
Gentile dott. Polillo, il Presidente Renzi la ringrazia per l’invio del
libro “La vita è l’arte di pensare e credere in positivo” e per la sua
disponibilità.
Scusandomi per il ritardo con il quale viene fornita risposta alla sua
lettera, dovuto all’elevato flusso di corrispondenza che perviene quo-
tidianamente, le invio i saluti più cordiali da parte del Presidente e
miei personali.Polillo, nella lettera inviata a Matteo renzi, aveva offerto la suadisponibilità e la sua esperienza a servizio della Presidenza delConsiglio per organizzare una serie di conferenze sul pensiero positi-vo, volte a valorizzare le qualità umane e professionali, non solo diquanti lavorano nel governo, ma anche di chi costituisce l’ossaturaportante e pensante del nostro Paese (scuole e università).La nostra più grande risorsa - aveva scritto Polillo- non è costituitadal denaro e dalle banche, ma da un nuovo atteggiamento mentalepositivo. Al contrario, un atteggiamento mentale negativo raffreddal’entusiasmo di un popolo, ne frena l’iniziativa e ne blocca l’immagi-nazione.Sono sempre stato convinto -aveva cocluso Polillo- che si trarrebbeun grande beneficio se tutte le scuole pubbliche rendessero obbligato-ria la conoscenza del pensiero positivo e delle relative applicazioni.

Mario Oliverio presidente della Giunta regionale della
Calabria
PARTITO DEMOCRATICO:
Carlo Guccione 14.797voti (circoscrizione Nord)
Antonio Scalzo 12.712 voti (circoscrizione Centro)
Sebi Romeo 12.288 voti (circoscrizione Sud)
Vincenzo Ciconte 12.133 voti (circoscrizione Centro)
Nicola Irto 12.014 voti (circoscrizione Sud)
Mimmo Battaglia 10.450 voti (circoscrizione Sud)
Michele Mirabello 9.883 voti (circoscrizione Centro)
Giuseppe Aieta 8.630 voti (circoscrizione Nord)
Mimmo Bevacqua 8.323 voti (circoscrizione Nord)
LISTA OLIVERIO PRESIDENTE
Francesco D’Agostino 7.942 voti (circoscrizione Sud)
Franco Sergio 6.662voti (circoscrizione Nord)
Mauro D’Acrì 6.545 voti (circoscrizione Nord)
Orlandino Greco 7.855 voti (circoscrizione nord)
Vincenzo Pasqua 4.628 voti (circoscrizione Centro)
LA SINISTRA
Gianni Nucera 3.315 voti (circoscrizione Sud)
DEMOCRATICI PROGRESSISTI
Giudiceandrea Giuseppe 5.461 voti (circoscrizione Nord)
Giuseeppe Neri 5.000 voti (circoscrizione Sud)
Arturo Bova 2.924 voti (circoscrizione Centro)
CALABRIA IN RETE
Flora Sculco 9.139 voti (circoscrizione Centro)
CASA DELLE LIBERTA’
Graziano Giuseppe 9.041voti (circoscrizione Nord)
Giuseppe Mangialavori 7.199 voti (circoscrizione Centro)
Francesco Cannizzaro 6.109 voti (circoscrizione Sud)
FORZA ITALIA
Mimmo Tallini 9.939 voti (circoscrizione Centro)
Nazzareno Salerno 8.991 voti (circoscrizione Centro)
Fausto Orsomarso 8.094voti (circoscrizione Nord)
Giuseppe Morrone 7.288 voti (circoscrizione Nord)
Alessandro Nicolò 7.046 voti (circoscrizione Sud)
NUOVO CENTRO DESTRA
Giuseppe Gentile 11.018 voti (circoscrizione Nord)
Baldo Esposito 6.401 voti (circoscrizione Centro)
Giovanni Arruzzolo 5.920 voti (circoscrizione Sud)
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Risultati delle regionali nei Comuni presilani
P. LECCE       voti 933
G. GIUDICEAN “ 56
M. CALIGIUrI “ 307
C. GUCCIoNE “ 123
M. TALArICo “ 9
S. MAGAro’ “ 5
G. MANCINI “ 27G. GENTILE “ 28

SPEZZANO DELLA SILA elettori 4096 votanti 2666 64,84%
Mario OLIVERIO voti 1887 74,64 %

18,11 %
4,58 %
2,17 %
0,47 %

voti 458
voti 116
voti 55
voti 12

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 29 nulle  99

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 161G. GIUDICEA “ 55M. CALIGIUrI “ 57C. GUCCIoNE “ 50M. TALArICo “ 65S. MAGAro’ “ 150G. MANCINI “ 11G. GENTILE “ 36

SAN PIETRO IN GUAR. elettori 3406 votanti 1947 57,16%
Mario OLIVERIO voti 1388 73,49 %

18,09 %
4,17 %
2,75 %
1,53 %

voti 342
voti 79
voti 52
voti 29

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 12 nulle  44

preferenze di candidati

P. LECCE      voti 111G. GIUDICEA “ 1M. CALIGIUrI “ 10C. GUCCIoNE “ 44M. TALArICo “ 12S. MAGAro’ “ 7G. MANCINI “ 16G. GENTILE “ 4

LAPPANO elettori 946 votanti 559 59,09%
Mario OLIVERIO voti 348 64,08 %

26,51 %
4,78 %
2,94 %
1,65 %

voti 144
voti 26
voti 16
voti 9

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 5 nulle  11

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 89G. GIUDICEA “ 114M. CALIGIUrI “ 67C. GUCCIoNE “ 88M. TALArICo “ 29S. MAGAro’ “ 7G. MANCINI “ 25G. GENTILE “ 40

ROVITO elettori 2884 votanti 1649 57,17%
Mario OLIVERIO voti 998 64,88 %

22,82 %
6,30 %
3,32 %
2,47 %

voti 351
voti 97
voti 54
voti 38

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 11 nulle  99

preferenze di candidati

P. LECCE      voti 187G. GIUDICEA “ 25M. CALIGIUrI “ 224C. GUCCIoNE “ 195M. TALArICo “ 14S. MAGAro’ “ 16G. MANCINI “ 16G. GENTILE “ 28

CELICO elettori 2550 votanti 1488 58,96%
Mario OLIVERIO voti 1093 77,29 %

13,15 %
5,58 %
3,32 %
0,63 %

voti 186
voti 79
voti 47
voti 9

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 18 nulle  56

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 187G. GIUDICEA “ 55M. CALIGIUrI “ 86C. GUCCIoNE “ 35M. TALArICo “ 22S. MAGAro’ “ 5G. MANCINI “ 24G. GENTILE “ 35

SPEZZANO PICCOLO elettori 2068 votanti 1032 49,90%
Mario OLIVERIO voti 683 70,70 %

14,38 %
9,10 %
4,45 %
1,34 %

voti 139
voti 88
voti 43
voti 13

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 11 nulle  55

preferenze di candidati

P. LECCE      voti 176G. GIUDICEA “ 115M. CALIGIUrI “ 72C. GUCCIoNE “ 122M. TALArICo “ 31S. MAGAro’ “ 13G. MANCINI “ 32G. GENTILE “ 38

CASOLE BRUZIO elettori 2347 votanti 1339 57,05%
Mario OLIVERIO voti 938 73,16 %

14,11 %
6,96 %
4,21 %
1,63 %

voti 181
voti 88
voti 54
voti 21

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 9 nulle  48

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 66G. GIUDICEA “ 153M. CALIGIUrI “ 13C. GUCCIoNE “ 162M. TALArICo “ 24S. MAGAro’ “ 13G. MANCINI “ 19G. GENTILE “ 52

TRENTA elettori 2439 votanti 1437 58,91%
Mario OLIVERIO voti 985 74,64 %

18,11 %
4,58 %
2,17 %
0,47 %

voti 195
voti 88
voti 79
voti 12

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 13 nulle  65

preferenze di candidati

P. LECCE      voti 34G. GIUDICEA “ 20M. CALIGIUrI “ 8C. GUCCIoNE “ 93M. TALArICo “ 64S. MAGAro’ “ 14G. MANCINI “ 5G. GENTILE “ 14

SERRA PEDACE elettori 1089 votanti 582 53,44%
Mario OLIVERIO voti 450 79,92 %

8,70 %
6,39 %
4,08 %
0,88 %

voti 49
voti 36
voti 23
voti 5

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 3 nulle  16

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 77G. GIUDICEA “ 197M. CALIGIUrI “ 13C. GUCCIoNE “ 65M. TALArICo “ 26S. MAGAro’ “ 4G. MANCINI “ 32G. GENTILE “ 40

PEDACE elettori 1855 votanti 1142 61,56%
Mario OLIVERIO voti 700 74,64 %

18,11 %
4,58 %
2,17 %
0,47 %

voti 468
voti 65
voti 51
voti 9

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 12 nulle  34

preferenze di candidati

P. LECCE      voti 58G. GIUDICEA “ 15M. CALIGIUrI “ 1C. GUCCIoNE “ 17M. TALArICo “ 9S. MAGAro’ “ 3G. MANCINI “ 10G. GENTILE “ 57

PIETRAFITTA elettori 1601 votanti 664 41,47%
Mario OLIVERIO voti 419 65,46 %

17,50 %
5,15 %

10,93 %
0,93 %

voti 112
voti 33
voti 70
voti 6

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 8 nulle  16

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 29G. GIUDICEA “ 34M. CALIGIUrI “ 10C. GUCCIoNE “ 89M. TALArICo “ 50S. MAGAro’ “ 24G. MANCINI “ 56G. GENTILE “ 98

APRIGLIANO elettori 3033 votanti 1434 47,27%
Mario OLIVERIO voti 817 58,98 %

27,50 %
3,17 %
9,31 %
1,01 %

voti 381
voti 44
voti 129
voti 14

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 14 nulle  35

preferenze di candidati
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P. LECCE      voti 110G. GIUDICEA “ 22M. CALIGIUrI “ 22C. GUCCIoNE “ 42M. TALArICo “ 13S. MAGAro’ “ 21G. MANCINI “ 37G. GENTILE “ 40

ZUMPANO elettori 2124 votanti 1097 51,64%
Mario OLIVERIO voti 675 63,61 %

22,14 %
8,29 %
5,18 %
0,75 %

voti 235
voti 88
voti 55
voti 8

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 9 nulle  27

preferenze di candidati
P. LECCE      voti 2218G. GIUDICEA “ 862M. CALIGIUrI “ 890C. GUCCIoNE “ 1125M. TALArICo “ 368S. MAGAro’ “ 282G. MANCINI “ 310G. GENTILE “ 510

TOTALI 13 COMUNI elettori 30,438 votanti 17.036 55,93%
Mario OLIVERIO voti 11381 66,81 %

17,87 %
5,44 %
4,27 %
1,09 %

voti 3044
voti 927
voti 728
voti 185

Wanda FERRO
Cono CANTELMI
Nico D’ASCOLA
Domenico GATTUSO

bianche 154 nulle  605

preferenze di candidati

Risultati totali nelle circoscrizioni calabresi
Wanda Ferro Mario Gerardo OLIVERIO

Vincenzo D’Ascola

Domenico Gattuso

Cono Cantelmi

Casa delle Libertà
voti 67.189 (8,59 %)

seggi 3
Fratelli d’Italia

voti 19.353 (2,47 %)
seggi -

Forza Italia
voti 96.066 (12,28 %)

seggi 5

Partito Democratico
voti 185.209 (23,67 %)

seggi 3
Centro Democratico
voti 26.831 (3,43%)

seggi -
Autonomia e Diritti
voti 29.312 (3,75 %)

seggi -

CDU
voti 12.007 (1,53 %)

seggi -

Nuovo Centro Destra
voti 47.574 (6,08 %)

seggi 3

UDC
voti 21.020 (2,69 %)

seggi -

Democratici Progressisti
voti 56.928 (7,28 %)

seggi 3

Calabria in Rete
voti 40.763 (5,21 %)

seggi 1
Oliverio Presidente

voti 97.618 (12,48 %)
seggi 5

L’altra Calabria
voti 10.062 (1,29 %)

seggi -

Movimento Cinque Stelle
38.345 (4,90%)

seggi -

Precedenti elezioni regionali

La Sinistra
voti 34.120 (4,37 %)

seggi 1

Giuseppe SCoPELLITI    voti    614.584  ( 57,76%)
Agazio LoIEro               voti   342.773  (32,21%)
Giuseppe CALLIPo         voti    106.646  (10,02%)
Elettoti 1.887.078; votanti 1.118.429 (59,26%)
schede bianche 21.040 ; schede nulle 33.386

Elettoti 1.897.729; votanti 836.531 (44,08%)
schede bianche n.d. ; schede nulle n.d.

In queste elezioni regionali

voti 188.167 (23,60%)

voti 10.549 (1,32%)

voti 39.549 (4,96%)

voti 69.392 (8,70%)

voti 489.559 (61,40%)



Sulle note di un vecchio grammofono arrugginito dal vapore delle
calde vasche, Fulgenzio Astolfio, per gli amici Eduardo, in bagno
passa ben 3 ore e 3 minuti al giorni. Sullo specchio di arte murane-
se, dal padre rubato scappando dalla servitù di ricchi prelati,
Eduardo ha attaccato un santino della Santa Lucia così che in
mente del vecchio detto, possa star lontano dai cattivi pensieri. Più
in basso, in la mensola assieme ad un lumino in cera d’ape, sempre

accesso, giace sdraiato Sante
Nicola che possa mandar via la
voglia di dare in carne al collo col
rasoio a mano libera, di una barba
sanguinante. La musica jazz canta
di una tromba stonata e di un char-
liston di vecchi amori incompresi.
Un’acqua di colonia al gusto di
tabacco in modo che la ufficiale
delle poste, donna Iolanda, possa

recitar la sviolinata innanzi ad un possente abitual risparmiatore.
Un cappotto cammello lungo al ginocchio copre una gobba destra
origine di una passione dei testi greci: “il migliore? Socrate!
Socrate diceva e Platone scriveva. Pensa un po’ se avesse avuto il
ciclostile!” E si consola col politico di turno. Poi tira l’acqua.
“Sono in bagno, arrivo!”

Massimo Palumbo

Bim, figlia unica vecchia di tre anni d’età, sta con Mam -la suamamma casalinga- nell’appartamento affittato al 3° piano d’un peri-ferico condominio cittadino. E’ tarda sera e Pap -il papà impiegatocomunale- è assente. Mam è affaticata e -mentre pone una pentolad’acqua sul fuoco- perde d’occhio la piccola. Un bussare a ritmo ditamburo viene ovattato alle orecchie di Mam dal fondo del corridoioche dà nella zona notte. Mam presagisce un guaio, dato il propriodistrarsi da Bim malgrado il di lei troppo silenzio precedente. Spegneil fornello e si fionda -lungo il corridoio che s’allunga a dismisura-fino alla porta chiusa del bagno oscuro: prova più volte inutilmente adabbassar la maniglia per aprire, mentre da là den-tro Bim si diverte e ride a schiocchi. Mam conansia ora ricorda che Pap le disse d’aver preso lachiave da sopra l’armadietto per chiudersi a dife-sa dalla curiosità di Bim per “papanùdo”: e lachiave dev’esser rimasta nella toppa! Mam simu-la dolcezza “Bimba, prova a girare la chiave”;Bim, ridendo, armeggia colla chiave che si sfila etinnendo cade sul pavè ceramico. Mam -vieppiùansiosa- aguzza tuttavia l’ingegno “Facciamo ungioco, Bimba: io ti faccio luce da sotto la porta,tu cerchi la chiave e poi la metti sul foglio chevedi spuntare”. Bim seria “Sì mamma”, mariprende a ridere ai misteriosi giochi di lucegenerati dalla torcia rasoterra. Mam “Vedi lachiave?”; Bim si fa seria “No”; Mam “Tocca liggiù finchè la trovi”;Bim ora piagnucola “No: ho paura a toccare!”; Mam “Allora siedi làsul water a far pipì, e aspetta”. Mam procura dalla cucina una manna-ia tranciaossi: “rannicchiati colla testa tra i gomiti  e le mani sullanuca!”. Mam con forza sovrumana vibra colpi sulla serratura, mentreBim piange disperata. Esplosi 7 fendenti, Mam entra con una spalla-ta: la luce dal corridoio mostra la bimba in lacrimoni nella posizionedettata. Bim da scimmia balza in bracciacollo -le gambe in serravita-a Mam: ridendo singhiozza “Tira l’acqua dello sciacquone -mamma-che ho fatto anche la cacca!”. 
Flavio Pavan
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NEL BAGNO

rita -la 40enne Assistente Sociale-sen sta di rado rintanata nel suo stu-dìolo tra gli uffici e gli studi medicinella prima zona interna all’oP:solitamente media invece tra il fuorie il dentro l’Istituzion Totale e traogni persona implicabile nella que-stion psichiatrica, prodigandosi peremendar inemendabili situazionimicro e macro sociali per volgerlepazientemente in favore dei pazien-ti. E’ una piacente donna mora dalleiridi scure come acque gemelle neifondi di due pozzi gemelli duranteuna notte senza luna. Ai miei occhirita rivaleggia per avvenenza conCinzia, la Prima Assistente Medica.Anche Marco -l’albino AssistentePulitore- subisce segretamente ilfascino della forza erospolitica dirita. Per ironia di sorte mi tocca piùvolte assistere per caso a loro incon-tri di corridoio: ogni volta -mentresi discorre del più e del meno in tre-debbo ammirare, come in un film
osèe, la diversità somatica che liunisce e li divide. oggi prevedo ditrovare rita -verso la fine dei rispet-tivi incarichi- nell’atrio del Babi: ecosì accade senza ch’io debba for-zare il mio contegno per far apparirl’approccio casuale. Con ostentata

naturalezza la invito in quella tratto-ria preferita dagli Psichiatri presso igiardini pubblici della Città. Leiaccetta con ostentata serietà profes-sionale, mentre qualche stellanuova dal buio dell’androne s’ac-cende nei suoi occhi. ora si cammi-na appaiati in un silenzio strana-mente quieto fino a destinazione. Esiamo a tavola, uno fronte all’altra.Io spiritoso “In omaggioall’Assistente Mediatrice, direi spa-ghetti con zucchine e gamberetti:mediazion tra terra e mare”; lei“D’accordo”; io “Ma non si parli dicosiddetti casi”; lei sfoggiando unserenissimo sorriso “E di che siparla?”; io smarrito “Decidi tu”…Lei beve un sorso di buon bonardasfuso, poi “A volte penso che c’è unabisso tra me e i dottori… Sono piùa mio agio con infermieri, impiega-ti, pazienti, ausiliari pulitori, eccète-ri”; io “E coi parenti?”; lei “Parentiserpenti, ma mi destreggio come inogni questione pratica…”; io mifiguro come sensibile e concretadev’essere rita nell’intimità d’unrapporto sessuale che chiama incausa i fantasmi del parentàme; leimi vede svagato “Sono più prossi-ma io all’utile realtà di come lo

siate voi dottor penetratori de’meandri della psiche singolare”; io“Vuoi dir che credi in una psicheestesa e-per così dir- plurale?”, lei“Beh, sì!... Ci sono saghe familiariche hanno la forza del destino:fanno una specie d’imbuto che,allestito duranti tempi immemora-bili, finisce poi per distillare…instillare la follia nel nostro singolopaziente singolare… Maria, Mario,Savèrio, Dora, Cesare, Davide,Matilde, Gioèle… E d’altr’ondeuna forza -che i dinamisti pari tuotendono a scordare- vien dalla con-cretezza degli eventi attuali…Chessoìo: un neutro sollevar lesopracciglia da parte dellamadre…” e mima quel cenno pro-rompendo in una risata senza rite-gno. Estasiato, la guardo ricompor-si e versar un altro po’ di vino nelmio bicchier già quasi pieno; bevotutto d’un sorso. Io “Il tuo lavoro -se fatto bene- è da instancabile ruf-fiana e mater familias… Non fareb-be per me”; lei chiude gli occhiintenti e li riapre severi “Ariabuona, acqua pulita, cibo e vestigratis, sesso promiscuo…”; io“Tanto basta per la vita, magari converi compagni di sventura!”; lei iro-

nica “Non senza un poco d’ergote-rapia!”; io “Per carità! Una voltaappresa l’arte di star qui dentro ascrocco e papamorto!”; lei “Poverinoi!”… Nostro silenzio nel brusiodegli altri. Io “Ci sono giorni -là nelBabi verso sera- che mi vien vogliadi togliermi il camice e mettermi agiocare a briscola in coppia con unpaziente più bravo di me, controaltri due ancora più bravi… Giocareaccettando con leggerezza una sen-tenza superiore -interna o esternache sia- assaporando il latte dolcea-maro dell’esistere protetti qui dalla(e grazie alla) follia del mondo”;lei, osservando gli altri avventori“Esisto, sussisto, consisto, persisto,desisto, resisto”… Arrivano i duegenerosi piatti di spaghetti; io sognoun metafisico campo -a grano e zuc-chine- che digrada verso un dolcemarino bagnasciuga; lei s’infila unaforchettata tricolore tra le labbra, ea bocca piena bìascica “In manico-mio coi nostri giocattoli perversi aprenderci gioco della morte”, ma -sotto il brusìo degli altri che nonsanno cibarsi in silenzio- rita deveaver detto qualcosa di diverso... 

“Desistente sociale” - di ALFoNSo BroGNAro - Le storielle del Babi: n. 30 - nov. - dic.

Al Nord Al SudLo sciacquone Solita questione



Non seguo il cinema da molti anni, salvorarissime eccezioni indotte   dal clamore e dalsuccesso di alcune pellicole. A maggior ragio-ne non lo avrei fatto oggi, per motivi miei per-sonali, anche perché sono altre le distrazioni egli impegni che vado cercando, lontani pertan-to da momenti che abbiano il sapore del diver-timento fine a se stesso. Ma il fatto di avereappreso della programmazione in atto a roma,dove mi reco spesso per motivi familiari, di unfilm sulla vita di Leopardi, dal titolo “IlGiovane Favoloso”, mi ha spinto, e l’ho fattocon molto interesse, a non perdere l’occasione, seria ed interessante, che mi avrebbe consen-tito di avvicinarmi, in questo caso in modoassai diverso, ad un personaggio della lettera-tura che ho sempre amato, e che mi ha semprecommosso per la sua triste e breve vicendaumana.Mi sono predisposto alla visione delfilm senza preconcetto alcuno, ma con la con-vinzione dovuta al fatto che le trasposizioni infilm di personaggi notissimi vengono guardatecon la sensibilità di chi le propone, e pertantosuscettibili di considerazioni e di giudizi assaidiversi. resta fermo il fatto che questa varietàdi giudizi può dipendere dal modo di  osserva-zione dello spettatore: più interessato  agliaspetti tecnici, di stretta natura cinematografi-ca, oppure  agli  aspetti inerenti la rappresen-tazione scenografica e  ambientale. Ma,tenendo conto  del fatto che il film attiene aduno dei massimi esponenti della letteraturaromantica, altri spettatori potranno fare  riferi-mento anche  al Leopardi “letterario”, nel con-testo della vicenda   biografica del poeta.  Ma entriamo nel film. Gli aspetti positivi del-l’opera trovano la loro motivazione  sulla rap-presentazione degli ambienti, che fanno rivi-vere una straordinaria  recanati del tempo,così come è rimasta sempre impressa nellanostra immaginazione e nella nostra memoria;altro aspetto da sottolineare è la interpretazio-ne magistrale del personaggio Leopardi chel’attore incarna nella inquietudine e nella sof-ferenza secondo quanto, almeno soggettiva-mente, e immagino non solo soggettivamente,avevamo imparato a conoscere sin dallaScuola Media, poi dal Ginnasio, ma soprattut-to dal Liceo per merito, nel mio caso, di unProfessore di Italiano, grande studioso diLeopardi. Il regista, nella  costruzione del“suo” Leopardi , fa si che dalle parole delPoeta stesso emerga la sua malinconia  e il suodilemma esistenziale, che lo fanno sentire stra-niero sempre e ovunque si trovi, senza maiabbandonare quel suo saper guardare lontano,verso l’infinito. Altro dato positivo ancora è ilmodo particolareggiato con il quale viene rap-presentato il lungo soggiorno napoletano del

nostro Poeta; e pertanto al suo peregrinare perle altre città d’Italia viene dato minore spazio;eppure la pellicola cinematografica ha unadurata di 2,5 ore;  in unico tempo, forse perchétrattavasi, nel caso  considerato, dell’ultimaproiezione della giornata.La scelta del regista di presentare il perso-naggio Leopardi lontano dalla dimensione let-teraria e poco inserito nella cultura nazionale,ha lo scopo evidente di puntare sull’aspettoumano del Poeta recanatese ,dal quale  fa tra-sparire (è sempre il regista) una intensa tene-rezza, lontana però da ogni sentimento di pietàche potrebbe essere indotta dalle precarie con-dizioni fisiche del poeta.Ma è proprio questa voluta rappresentazioneesclusivamente umana, magistralmente rap-presentata , che induce a qualche perplessità,soprattutto in chi ha “incontrato” Leopardi suibanchi di  scuola , per il fatto che trova ilLeopardi della rappresentazione filmica diver-so dal “suo” Leopardi  conosciuto ,è vero, inepoca scolastica giovanile e lontana. Certo,nessuno si sarebbe aspettato che il regista sisoffermasse  sullo “zibaldone”, o sui“Pensieri”, oppure ancora sull’ “Epistolario”,che tanto esprimono sulla   visione pessimisti-ca della vita   , e sulla sua inutilità. Così comenon ci si sarebbe aspettato , al di là di un timi-do cenno, un particolare  riferimento alle“operette Morali”; anche se queste ultime,conargomenti vari, trattano il tema della illusioneumana e la visione pessimistica che, anche sesoggettiva, diventerà universale. Diverso il

discorso per quanto riguarda “I Canti”, raccol-ta di liriche varie; alcune di carattere filosofi-co, altre di carattere d’amore, altre patriotti-che. Ma sono proprio le liriche de “I Canti”che hanno fatto conoscere ed apprezzare ai piùil Leopardi  che nel film viene definito il“Giovane Favoloso”. Se si eccettuano i verside “L’Infinito” pronunciati all’inizio , e  alcu-ni versi de “La Ginestra” a chiusura del  film ,delle splendide poesie a tutti note si ascoltanorarissimi riferimenti.Ma  perché nel corsodella rappresentazione della morte di “Silvia”non è stato inserito il sottofondo di alcuni versidella lirica dedicata dal poeta a questa sfortu-nata fanciulla ? E perché nessun riferimento al“Canto notturno di un pastore errantedell’Asia” che, con i suoi versi iniziali “Chefai tu, luna, in ciel ? dimmi, che fai, silenziosaluna?... , e con quelli successivi, il Poeta intro-duce le riflessioni sulla vita umana, che con-cludono con l’affermare che gli uomini sonovittime di una natura indifferente al loro dram-ma?   Altro elemento permeante , relativo  allapoetica di questo giovane “Favoloso” , sareb-be stato un  riferimento    alle “ricordanze”,che, con i versi iniziali “Vaghe stelledell’orsa..”, rappresentano il poema dellamemoria, e della giovinezza perduta ma cheriaffiora .  Il dialogo con le stelle come untempo, ricordando i sogni, le speranze, le illu-sioni, oggi perduti per sempre, si accompagnaalla malinconia di ciò che avrebbe dovutoessere e non è stato. I Pochi riferimenti sopra accennati dimostra-no come i “Canti” rappresentino il libro del-l’anima del Poeta, in quanto, nella evocazionepotente e suggestiva, scorrono i temi del pessi-mismo leopardiano che sale a sfere universali,passando dal destino dell’individuo a quellodella umanità, da una vita priva di luce tra-scendente all’immagine della morte, unicaverità nata dalla tristezza della rinuncia allavita.“Il Giovane Favoloso”, che  volutamente equasi esclusivamente delinea  la biografia delPoeta fatta di incomprensioni , di desiderio dievasione e di sofferenza fisica e psichica,anche se magistralmente trattata con delicatasensibilità, non può esprimere la grandezza delLeopardi con il solo ricorso alla aggettivazio-ne del “Favoloso”. La grande Favola del poetarecanatese è raccontata nelle sue opere,dellequali non si fa menzione alcuna, e in modoparticolare nelle poesie dei suoi “Canti”, i cuiversi amiamo ancora declamare, anche nellenostre solitudini,  col pensiero o ad alta voce,perché  “il naufragar”  ci  “è dolce in questomar” infinito .
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Cultura e territorio“Il giovane favoloso”
ovvero il Leopardi del cinema

DI ALBErTo VALENTE

Giacomo Leopardi

Il Presepe Vivente “Ho cono-sciuto Dio” Macchia di SpezzanoPiccolo (CS)Miglior Presepe Vivente d’Italia2013.Dopo la grande affluenza divisitatori per l’edizione del 2013,Macchia di Spezzano Piccolo siprepara a d accoglierne molti altriancora godendo del preziosoaiuto offerto dalle forze dell’ordi-ne e dall’Associazione Nazionaledei Carabinieri.  Quest’anno siprevedono molte più presenze

pronte a godere di uno spettacolosenza precedenti. “Ho conosciutoDio “ è il titolo della nuova rap-presentazione vivente ideata dalcommediografo siciliano roccoChinnici che vede coinvolte circa200 comparse, persone di ognietà e fascia sociale calate tuttenegli stessi panni della Betlemmedi 2000 anni fa e accomunatedallo stesso ardore di riuscire,anche quest’anno, a regalarsi unnatale indimenticabile.Il Presepe 2014 consta di ben 47

postazioni recitate che ripercorro-
no le tappe salienti della vita di
Gesù, offrendo pregnanti spunti
di riflessione che mantengono
desta l’attenzione dello spettatore
per tutto il percorso che porta alla
mangiatoia. Si tratta di un proget-
to molto ambizioso promosso
dalla Associazione Culturale
Macchia Antico Borgo epatroci-
nato dalla Amministrazione
Comunale di Spezzano Piccolo. 

Il Presepe Vivente a Macchia di Spezzano Piccolo
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Per due anni umile frate nel Convento di San Francesco di Paola
Mistico soggiorno a Spezzano Sila di San Nicola da Longobardi

San Nicola da Longobardi(Giovanni Battista Saggio) nascea Longobardi il 6 gennaio 1650,battezzato col nome diGiovanbattista. Figlio di contadi-ni, non può, nonostante un note-vole talento, proseguire gli studi esi dedica al lavori nei campi.Pratica il digiuno e frequenta conpassione l’Eucarestia frequentan-do la chiesa dei Minimi del suopaese e trascorre intere giornate inpreghiera. Ventenne chiede l’abitodi San Francesco ed entra, nono-stante il parere contrario dei suoigenitori, nel convento di Paola,assumendo il nome di Nicola.Trascorso l’anno di noviziato sisposta a Longobardi, poi a SanMarco Argentano, a Montalto, aCosenza, a Spezzano Sila, dove sitrattiene per circa due anni, ed aPaterno Calabro. “Nell’autunnodel 1675 -scrive tra l’altro AlfredoBellantonio nella biografia pub-blicata dalle Edizioni SanPaolo(*)- una nuova “obbedien-za” lo trasferiva al convento diCosenza, per le necessità dellalocale comunità. Anche qui, supe-riore locale un altro montaltese,padre Antonio ricci. Vi stette unsolo anno, per passare nel 1676 aSpezzano Grande della Sila, dovelo aveva preceduto del suo arrivocon fama si santità. E quando vigiunse si raduno gente che affol-landoglisi intorno faceva ressa perbaciargli la mano o l’abito, ma fraNicola -come attesta il sacerdotedon Bartolomeo Barbieri- abor-rendo detti applausi si rinchiusenel convento e non comparve piùin pubblico. Nell’ottobre del1677, poi, fino all’autunno del1680, il nuovo provinciale, padreCarlo Santoro di Fuscaldo, lovolle a Paola, alla diretta suadipendenza e disposizione, qualesuo compagno nelle visite allevarie comunità della provincia disan Francesco. Ma torniamoancora alla prova dei fatti, offertada fra Nicola già in queste prece-

denti sue residenze.obbediente e preciso nei detta-gli, semplice, umile, e devoto,corrispondeva all’oblato idealedovunque si trovasse; perciò tuttidesideravano averlo con loro edogni superiore locale ne facevarichiesta. Chi fu con lui in queglianni lo ricordava osservantissimoed umilissimo con ogni sorta dipersone, più che paziente nellediverse occasioni di mortificazio-ne, pur se con rimproveri fittiziper provarne la virtù, come talvol-ta si era usi fare in quel tempo.“sia tutto a gloria di Dio benedet-to!” esclamava in queste circo-stanze.risale pure ad allora una delleprime testimonianze circa la suaesperienza mistica nella vita dipreghiera contemplativa.Preghiera e penitenza erano idue mezzi di santificazione da luigià sperimentati validamente dasemplice cristiano; tanto più lofurono nella vita religiosa, assi-duo, confortato e attrattovi dallacondizione e dallo stato a lui piùcongeniale, ma particolarmentedalla grazia che lo Spirito delSignore gli comunicava come pre-ghiera di raccoglimento e ardoredi carità.Si ha notizia, dal suo confratellofra Vincenzo de Angelis, di alcuneestasi occossergli in Montaltodove, in coro, fu trovato elevato inspirito e come impietrito, le brac-cia protese al cielo nel segno delletre dita, segno della TrinitàSantissima, e supplicare: “MioDiu, non più! Basta, che me nemoro d’ammuri pe’ tia” (Mio Dio,non più! Basta, ché muoio d’amo-re per Te). Esperienze del generesi rendevano evidenti in convento,né potevano rimanere ermetica-mente al chiuso: Il che spiegacome lo precedesse pure la famadi santità, oltre che le virtù esimie,

per siffatti accadimenti.Nell’Ufficio, poi, di compagnodel superiore provinciale -unaspecie di segretario personale-espresse questo suo compito spe-cialmente nei viaggi e nelle visitecanoniche del suddetto prelatopresso i conventi della provincia.Norma assidua del suo comporta-mento al riguardo, sempre da fraNicola osservata, fu di non inge-rirsi nelle discussioni  o previsio-ni  e disposizioni disciplinariestranee alla sua competenza. Achi cercava di guadagnarlo allasua causa, molto discretamenteschernendosi diceva “Sono unpovero oblato, ignorante e incapa-ce di dare pareri e consigli a queilivelli”.Aiutava tutti, all’occorrenza,senza risparmiarsi, specie nellepiccole comunità dove arrivava.Non proferiva critica alcuna, mabadava ad agevolare gli incontri ele udienze dei vari religiosi colProvinciale, sostituendoli pureoccasionalmente nei loro lavori..Impiegava il tempo libero in assi-dua preghiera, nella cella o inchiesa. E proprio a Spezzano,mentre pregava nel coro, fu comedecorato per le sue virtù con undono di grazia mistica speciale:un’apparizione di Gesù Bambinodurante un’estasi, nella quale lo sisentì esclamare “Vieni ; vieni,pargoletto mio; vieni”. Poi pian-gendo esclamava “Non più,Signore mio, che moro; non piùperché il mio cuore si strugge perla gran fiamma dell’amore”.Quindi soggiungeva “Ecco che ègià venuto il pargoletto Gesùmio”. E se lo stringeva tra le suebraccia. A parlarne fu il padreGiovanni Battista da SpezzanoPiccolo, che ne fu testimone diret-to. Questi, divenuto più avanti ilpadre spirituale di fra Nicola, fucolui il quale annotò le esperienze

mistiche che, lungo il corso dellasua vita, accompagnarono inmodo singolare il santo religio-so.”.  La fama delle sue virtùgiunge fino a roma, dove vienechiamato nella parrocchia delCollegio di San Francesco diPaola ai Monti.Nel 1696 torna a Longobardi,dove compie diversi prodigi.Negli ultimi anni della sua vitaviene richiamato a roma. FraNicola predisse la sua morte cheavviene a roma il 2 febbraio1709. Ai suoi funerali si verificauna affluenza di popolo cosìnumerosa da rendere necessarial’esposizione della sua salma pertre giorni.Il 3 aprile 2014, Papa Francescoha riconosciuto un miracolo attri-buito alla intercessione di fraNicola, aprendo la strada alla suacanonizzazione.Il  Convento spezzanese di SanFrancesco,  il terzo voluto dalSanto di Paola, diventa il centro diuna ormai centenaria solennefesta che nella terza settimana disettembre, ogni anno richiamamigliaia di persone provenienti daogni parte della Calabria, ed occa-sione di ritorno di molti emigrati.Anche quest’anno in occasionedella festa è stato allestito, colcontributo finanziario di alcuniprofessionisti, commercianti edartigiani, un carro (nella foto)addobbato dai fratelli dell’auto-carrozzeria Iaccino  sul quale Lastatua del Santo ha attraversato lestrade del paese, accolto in Piazzadelle Fontane dai tradizionali fuo-chi d’artificio.
(*) Alfredo Bellantonio - Più in
alto delle aquile - San Nicola da
Longobardi (1650-1709) ed. San
Paolo, 2014

San Nicola da Longobardi
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Società & politica
Il rapporto annuale BCC Mediocrati-Demoskopika sull’andamento dell’economia locale

Il “sistema calabria” commissaria la politica

L’analisi del sentiment degli ope-ratori economici calabresi nonlascia spazio a dubbi: permaneuna situazione di difficoltà per iltessuto imprenditoriale locale chesembra ancora incanalato nel tun-nel della crisi mostrando solocenni di ripresa dopo i pesantieffetti della grave recessione eco-nomica. Sul piano prospettico,misurato dal consueto indice difiducia, secondo le previsioni for-mulate dagli operatori economicilocali, la grave crisi economicacontinuerà il prossimo anno anchese sarà meno intensa dell’annoprecedente. Sembrano intraveder-si, dunque, timidi segnali dimiglioramento ma non ancorasufficienti ad imboccare la ripresaeconomica regionale. Nel sistemadelle responsabilità, l’inadegua-tezza dei soggetti politici ed istitu-zionali è indicata “a furor di popo-lo”, a tutti i livelli decisionali e dirappresentanza. È il quadro cheemerge dal consueto rapportoannuale sull’economia locale afirma Bcc Mediocrati e IstitutoDemoskopika.
«Il grave clima di sfiducia –
dichiara il presidente della Banca
di Credito Cooperativo
Mediocrati, Nicola Paldino - nonfa che alimentare le difficoltà deltessuto imprenditoriale in grandeaffanno che si trova ancora adaffrontare un percorso impegnati-vo, di lentissima salita, nell’uscitada una crisi economica divenutaepocale e molto difficile da supe-rare. La decima edizione delrapporto viene celebrata con lapresenza di un secondo focus, unvero e proprio rapporto sul micro-credito in Calabria negli anni dal2004 al 2014. In questo casol’istantanea che ne scaturisce ha isuoi punti di luce: la Calabria,infatti, è la sesta regione d’Italiaper numero di programmi attivati;la quarta per numero di prestiti; laprima per ammontare medio.L’intero rapporto –ha concluso il
presidente della Banca di Credito
Cooperativo Mediocrati, Nicola
Paldino – diviene la fotografia diuna realtà che impone a tutti i pro-tagonisti economici ed istituzio-nali di valutare a fondo le poten-zialità interne ed esterne al siste-ma e di scegliere le misure daadottare in concreto per ridarefiato e prospettive alle nostreimprese, ai lavoratori e alle fami-glie della nostra provincia».

«I dati - precisa il Direttore
dell’Istituto Demoskopika, Nino
Floro - pongono in evidenza il
basso tasso di fiducia che gli
imprenditori accordano a tutti i
livelli e in particolar modo alle
istituzioni locali, organi di gover-
no regionale, provinciali e comu-
nali e ai partiti quali strutture tra-
dizionali del consenso politico.
Una sfiducia che sembra tagliare
trasversalmente tutti i settori del-
l’economia e dell’intera società
civile. Una distanza nei confronti
della rappresentanza istituzionale
vista come il principale ostacolo
alle politiche di rilancio economi-
co regionale. In questo quadro –
conclude il Direttore dell’Istituto
Demoskopika, Nino Floro –
diventa fondamentale la messa in
campo di un’agenda istituzionale
che, intercettando concretamente
la programmazione delle risorse
comunitarie, sia capace di riac-
cendere le speranze del sistema
imprenditoriale calabrese attra-
verso prioritariamente il sostegno
agli investimenti, la riduzione
della pressione fiscale e la produ-
zione di occupabilità».Fiducia nella “politica”: in codaregione, Provincia e partiti politi-ci. Bene il Capo dello Stato. Ilprimo dato che emerge in manieraabbastanza evidente è il bassolivello di fiducia che gli imprendi-tori accordano a tutti i livelli isti-tuzionali: l’indice medio di fidu-cia relativo alle istituzioni politi-che risulta pari al 14,8%, valoremedio, questo, dato dalla sommadelle risposte positive “abbastan-za” (11,7%) e “molta” (3,1%)fiducia. Sul fronte opposto, benl’84,7% delle indicazioni riguar-dano i giudizi più negativi e diinsufficienza di “per niente”

(50,1%) e “poca” fiducia”(34,6%). Con valori al di sopradel valore medio troviamo, alprimo posto il Presidente dellarepubblica con il 26,2% dei con-sensi, al secondo e al terzo le isti-tuzioni Europee e il GovernoNazionale rispettivamente con il21,4% e 19% dei casi, a seguire,tra le istituzioni locali spicca ildato del comune (17,2%) che èquarto nella graduatoria relativaalla fiducia espressa ai diversilivelli istituzionali. Il Parlamentosi posiziona al di sotto del valoremedio con l’11,6% insieme allaprovincia con l’11,3% e ancorapiù in basso nella graduatoriaun’altra istituzione locale impor-tante, la regione, con appena il7% di crediti. A chiudere la gra-duatoria, i partiti politici cheottengono la fiducia di appena il5% degli imprenditori intervistati.Fiducia in altre istituzioni: svetta-no Forze dell’ordine, associazionidi volontariato e Chiesa. Allagrande fiducia accordata alleForze dell’ordine e alle associa-zioni di volontariato corrispondeil senso di lontananza avvertitonei confronti dei sindacati(14,4%), del sistema bancario(20,3%) e delle associazioni dicategoria (29,1%). In generale laricerca ha rilevato che con valorial di sopra della media che il70,5% degli imprenditori ripone“molta” e “abbastanza” fiducianelle forze dell’ordine, il 61,7%nel volontariato e il 57,8% nelleistituzioni religiose. In una posi-zione intermedia si colloca lamagistratura con poco più di unterzo dei consensi positivi(36,5%), seguita dalle associazio-ni di categoria (29,1%), in codaalla graduatoria il sistema banca-

rio e i sindacati rispettivamentecon il 20,3% e il 14,4%.Le priorità dell’agenda: pressionefiscale e finanziamenti alle impre-se per uscire dalla crisi. L’agendadella politica verso le imprese,dovrebbe mettere al primo postola riduzione della pressione fisca-le sulle imprese, con il 51,7%delle dichiarazioni, seguita dallanecessità di essere sostenuti tra-mite finanziamenti diretti soprat-tutto in questo periodo in cui granparte delle aziende risultano incrisi (38,3% delle risposte).Altre priorità non meno importan-ti che devono essere previste alivello regionale e nazionale sonoconcentrate sul miglioramentodelle condizioni di accesso al cre-dito (17% delle risposte), riduzio-ne del peso degli adempimentiamministrativi a carico delleimprese (14,4%), ma anche poten-ziare le infrastrutture fisiche(11,8% delle risposte) e i serviziavanzati a sostegno della produ-zione e dei servizi (10% dellerisposte). Si tratta di temi impor-tanti sui quali la nostra politica hasommato negli anni ritardi altret-tanto rilevanti. In questo scenario,compito della politica economicadovrebbe essere quello di contri-buire a ridurre il clima di incertez-za indicando precisi obiettivi daraggiungere, il percorso da segui-re per il loro relativo raggiungi-mento e le risorse finanziarienecessarie.
Andamento economico: migliora-
no le aspettative per il prossimo
anno. L’indice di fiducia generale
dopo tre anni (2011-2013) di forte
peggioramento che ha visto toc-
care nel 2013 il suo punto di mini-
mo storico (40,9), nel 2014 inver-
te la sua tendenza registrando un
rilevante miglioramento pari a
ben 21,1 punti portandosi a quota
62 punti e tornando ai livelli del
2009. Ricordiamo che nei 7 anni
di rilevazione proprio nel 2009 si
era registrata un miglioramento
dell’indice (7,6 punti) che è pro-
seguito anche nel 2010 (+4,7%).
Nel 2011 inizia la discesa, -3,4
punti dal 66,7 al 63,3, prosegue
nel 2012 con una flessione rile-
vante di ben 10,1 punti (l’indice si
attesta al 53,2), e continua nel
2013, con una diminuzione anco-
ra più marcata pari a 12,2 punti
percentuali facendo registrare il
suo valore più basso, 40,9.

Il centro direzionale del Credito Cooperativo Mediocrati

Oltre 8 imprenditori su dieci dichiarano l’incapacità dei vari livelli istituzionali di incidere sulle politiche di svi-luppo economico e sociale calabresi. Partiti e Regione al top della sfiducia con oltre il 90 per cento di giudizi nega-tivi del tessuto imprenditoriale. La congiuntura economica si muove ancora nel segno della crisi per fatturato,produzione, ordinativi e investimenti. Migliora l’indice di fiducia economico per il prossimo anno. È quantoemerge dal consueto rapporto annuale BCC Mediocrati - Demoskopika sull’andamento dell’economia locale.



Il Dr. Angiolino remigioEgidio Napoli, noto a tuttisemplicemente come “DonAngiulinu”, nacque a SanPietro in Guarano il 4 marzodel 1911 da Francesco e LuisaNapoli, dai quali ricevette unaprofonda formazione cattolica.Compì gli studi medi e supe-riori a Cosenza, poi si laureò inMedicina e Chirurgia pressol’Università di Napoli, nel1937.Da subito, e fino al 1942,esercitò la professione dimedico condotto o ufficialesanitario in diversi comuni delcosentino, compreso SanPietro in Guarano, salvo unapausa del 1941 durante laquale fu sottotenente medico.Nel 1942 si specializzò inPediatria all’Università diroma e iniziò la sua lunga car-riera di Direttore Sanitario pro-vinciale dell’o.N.M.I. (operaNazionale Maternità eInfanzia), fino al 1944 aViterbo, poi a Catanzaro finoal 1948 e quindi a Cosenzafino al 1975, data di sciogli-mento dell’Ente e del suo col-locamento in pensione.Negli anni dal 1945 al 1947,a Catanzaro, fu anche nomina-to Segretario Provincialedell’U.N.r.r.A, organizzazio-ne internazionale delle NazioniUnite per il soccorso economi-co, alimentare e sanitario allenazioni maggiormente colpitedalle distruzioni belliche.È stato insignito delleonorificenze al Merito dellarepubblica (Cavaliere nel1964, Ufficiale nel 1972 eCommendatore nel 1975).Uomo di talento e di profon-da spiritualità, ha esercitato laprofessione medica con l’im-pegno e la passione del bene-fattore e del missionario. Era dolce, modesto, pazien-te, sensibile e altruista ad unlivello molto elevato. Si rivol-gevano a lui non solo per pro-blemi inerenti la salute fisica ementale dei bambini, verso iquali aveva una particolarepredilezione, ma anche perconsigli sulle situazioni didisagio relazionale nell’ambitodella famiglia, della scuola, delcontesto parentale e sociale ingenere.Era per tutti un autorevole esicuro riferimento. riuscivasempre a placare le ansie dellemamme e ad infondere sereni-

tà e fiducia per far superareresistenze e condizionamentinegativi, culturali e psicologi-ci, nei confronti dell’allatta-mento naturale.
“L’allattamento al seno,

diceva, è condizione primor-
diale per il risveglio e lo svi-
luppo dell’istinto materno e
per la maturazione affettiva,
sociale ed etica della nutrice”e definiva il latte materno
“divino alimento per la salute
fisica e mentale del bambino”.Questa viva sensibilità versoi problemi dell’infanzia si con-cretizzava in una gamma infi-nita di iniziative formative e dirapporti con diversi settorisanitari e culturali della socie-tà, coadiuvato da qualificatioperatori.Impegnative e delicate lemansioni che svolgeva comeDirettore Sanitario dell’opera,che richiedevano continui rap-porti con le Amministrazionilocali, le comunità assistenzia-li dell’infanzia e con i tanticonsultori pediatrici (oltrecento) e materni (circa trenta)sparsi in tutta la provincia, deiquali aveva voluto e favorito lanascita.Periodicamente organizzavacicli di conferenze e corsi diaggiornamento per il personaleoperante nei consultori e nelCentro medico psico-pedago-gico di Cosenza e provincia. Incollaborazione con il Comunedi Cosenza fu il precursore deicorsi prematrimoniali.Consapevole dell’importan-za educativa della scuola,diede un forte impulso ai rap-porti con dirigenti scolastici einsegnanti, organizzando per ilpersonale docente di diversescuole primarie della provin-cia, convegni e corsi di aggior-namento sull’igiene mentale esull’educazione psico-sessua-le.Svolgeva queste attivitàsempre sintonizzato con ibisogni reali dei bambini, spe-cialmente quelli più deboli ebisognosi; per tale motivovolle gestire sempre personal-mente il consultorio pediatricodel capoluogo.Partecipò a diversiCongressi nazionali ed inter-nazionali con comunicazionisu tematiche di grande rilevan-za socio-educativa e sanitaria.Molte delle relazioni svoltein tutti questi contesti sono

state registrate e poi riprodottein fascicoli e quaderni, equiva-lenti alle attuali riviste scienti-fiche e mediche.La sua casa era aperta a tuttie, da autentico apostolo mis-sionario, prestò la sua operasempre gratuitamente, senzanegarsi mai a nessuno. A luiricorrevano mamme con neo-nati o figli più grandi, coppiedi sposi e singoli cittadini eognuno nutriva per lui nonsolo affetto e fiducia ma ancherispetto, stima e ammirazione.È stato presidente provincia-le delle ACLI a Cosenza; a SanPietro in Guarano fu dapprimaConsigliere comunale dal 1952al 1956 e poi Sindaco da giu-gno del 1956 a novembre del1960.Tra le tante opere attuatedall’Amministrazione da luipresieduta si ricordano la rea-lizzazione della prima retefognaria e l’erogazione del-l’acqua potabile in tutte le abi-tazioni, elevando, in tal modo,le condizioni igieniche dellapopolazione.Chiese ed ottenne l’istituzio-ne di un servizio di trasportopubblico di autobus delleFerrovie Calabro Lucane fraSan Pietro e Cosenza, viaLappano e Pianette di rovito,che si affiancava a quello giàesistente della ditta Preite cheseguiva il percorso via SanBenedetto e CastiglioneCosentino.Negli ultimi anni della suavita, amava appartarsi e dipin-gere. I soggetti delle sue opereerano quasi esclusivamentescorci del suo paese natìo,memore di quanto appreso daragazzo insieme al fratello

Pietro, quando, sotto la guidaburbera ed affettuosa dello zioPietro, parroco di Santa Mariain Gerusalemme, avevano pre-parato le lastre fotografiche, lestampe e i bozzetti necessarialla realizzazione degli affre-schi che ancora oggi ornano laChiesa. Salutava ogni passantesotto il suo balcone del suo stu-dio e ad ognuno regalava il suodolce e paterno sorriso.Morì a San Pietro inGuarano il 03 aprile del 1991,poco più che ottantenne, tra lacommozione dell’intera comu-nità che Egli aveva tantoamato e amorevolmente servi-to.Portano il suo nome il piaz-zale ora adibito a parcheggioalla destra di via S. Francesco,in San Pietro in Guarano e illocale Circolo delle ACLI,aperto e inaugurato nel mese digiugno del 2007.
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