
Un apprezzato messaggio, inter-
rotto da frequenti applausi, quello
pronunciato dal Presidente Sergio
Mattarella, dopo il giuramento da-
vanti al Parlamento in seduta co-
mune, presenti i rappresentanti del-
le regioni.dopo aver detto di av-
vertire le responsabilità del suo
compito di rappresentare l’unità
nazionale, le attese e le aspirazioni
degli italiani, il Presidente ha rile-
vato che ci deve essere l’impegno
di tutti, di fronte ad una crisi che ha
inferto ferite al tessuto sociale ed
ha messo a dura prova la tenuta del
sistema produttivo.

“Le angosce -ha rilevato il
Presidente- si annidano in tante fa-
miglie per le difficoltà che sottrag-
gono il futuro alle ragazze e ai ra-
gazzi. Il lavoro che manca per tanti
giovani, specialmente nel
Mezzogiorno, la perdita di occupa-
zione, l’esclusione, le difficoltà che
si incontrano nel garantire diritti e
servizi sociali fondamentali. 

Sono questi i punti dell’agenda
esigente su cui sarà misurata la vi-
cinanza delle istituzioni al popolo.

dobbiamo -ha aggiunto- saper
scongiurare il rischio che la crisi
economica intacchi il rispetto di
principi e valori su cui si fonda il
patto sociale sancito dalla
Costituzione”. 

“Sussiste oggi -ha proseguito
Mattarella-  l’esigenza di confer-
mare il patto costituzionale che
mantiene unito il Paese e che rico-
nosce a tutti i cittadini i diritti fon-
damentali e pari dignità sociale e
impegna la repubblica a rimuove-

re gli ostacoli che limitano la liber-
tà e l’eguaglianza.

L’urgenza di riforme istituzionali,
economiche e sociali deriva dal do-
vere di dare risposte efficaci alla
nostra comunità, risposte adeguate
alle sfide che abbiamo di fronte.
Esistono nel nostro Paese - ha ag-
giunto il Presidente- energie che at-
tendono soltanto di trovare modo di
esprimersi compiutamente.

Penso ai giovani che coltivano i
propri talenti e che vorrebbero ve-
dere riconosciuto il merito.

Penso alle imprese, piccole medie
e grandi che, tra rilevanti difficoltà,
trovano il coraggio di continuare a
innovare e a competere sui mercati
internazionali.

Penso alla Pubblica
Amministrazione che possiede
competenze di valore ma che deve
declinare i principi costituzionali,
adeguandosi alle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie e alle sensi-
bilità dei cittadini, che chiedono
partecipazione, trasparenza, sem-
plicità degli adempimenti, coeren-
za nelle decisioni. 

Non servono generiche esortazio-
ni a guardare al futuro ma piuttosto
la tenace mobilitazione di tutte le
risorse della società italiana. 

Parlare di unità nazionale signifi-
ca, allora, ridare al Paese un oriz-
zonte di speranza.

Perché questa speranza non ri-
manga un’evocazione astratta, oc-
corre ricostruire quei legami che
tengono insieme la società”.

dopo aver rilevato il valore della
nostra Costituzione “che indica la
strada maestra di un Paese unito”,
il Presidente ha richiamato il valo-
re del Parlamento che non deve es-
sere espressione di segmenti della
società o di interessi particolari, ma
rappresentante dell’intero popolo
italiano, al servizio del Paese.

“Condizione primaria per riacco-
stare gli italiani alle istituzioni - ha
ribadito il Presidente-  è intendere
la politica come servizio al bene
comune, patrimonio di ognuno e di
tutti. E’ necessario ricollegare a es-
se quei tanti nostri concittadini che
le avvertono lontane ed estranee. 

La democrazia non è una conqui-
sta definitiva ma va inverata conti-

Si può dire tutto di
Matteo renzi, ma non che
non sia un politico scaltro
ed abile. Magari con un pò
di spregiudicatezza.

Poco più di un anno fà
rassicurava Enrico Letta,
presidente del consiglio.
Enrico, stai sereno. E qual-
che giorno dopo, non pro-
prio serenamente, Enrico
ritorna a casa.
Questa volta c’è cascato

Silvio. Silvio, approvami la
legge elettorale e stai sere-
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Maria Carmela Lanzetta, della
quale non abbiamo avuto il piacere
di conoscere il suo operato di mini-
stro, ha deciso di farsi notare solle-
vando un incidente di percorso nel-
la formazione della Giunta regiona-
le calabrese di Mario Oliverio.
La Lanzetta, insomma, ha solleva-
to un inesistente caso De Gaetano,
reggino, compreso tra gli assessori
scelti da Oliverio, perchè citato in
una informazione di polizia, ma sen-
za alcun provvedimento che lo ri-
guardi.
Per fortuna, la Lanzetta è rimasta
isolata in questo suo zelo giustiziali-
sta. E siccome ha anche giurato sul-
la Costituzione, dovrebbe anche co-
noscere il princio della presunzione
di innocenza.
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Sergio Rizzo, giornalista e
scrittore, nel descrivere sul
Corriere della Sera, la situazio-
ne finanziaria della Regione
Calabria in uno dei suoi mira-
bili articoli sugli sprechi e sulle
spese pazze della politica cala-
brese, all’indomani della rela-
zione annuale della Corte dei
Conti sul bilancio regionale
2014, concludeva il suo servizio
con queste parole: “Tanti augu-
ri al futuro governatore”.

Il discorso del Presidente SergioMattarella ha toccato l’animo e il sentimento degli italiani

Ridare al Paese un orizzonte di speranza

ora, il via alla
svolta in Calabria

ErCoLE GrECo
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La straordinaria vittoria di
Syriza alle recenti elezioni poli-
tiche e la nascita del nuovo go-
verno a guida del suo Leader
Alexis Tsipras  hanno aperto
una speranza nuova di cambia-
mento non solo per la Grecia
ma per l’Italia e  l’intera
Europa. Dopo anni di pensiero
unico, di dittatura neoliberista
della Troika, con la  libera
espressione del voto democrati-
co, la Grecia  di Syrizasi è ri-
bellata.

Sereno Enrico

Ora turbato

il Cavaliere

Matteo Renzi
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La lezione della
Grecia di Syriza

dI MASSIMo CovELLo
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Il Presidente Sergio Mattarella



no. Solo che in questo caso
qualcuno avvertiva Silvio: stai
attento, quello ti frega. Ma
Silvio, sicuro di quello che ri-
teneva il suo “figlioccio politi-
co”, rispondeva “Ghe pensi
mi”. Infatti, Silvio sta ancora
pensando....

In tutta apparenza, quindi, il
Matteo nazionale ha ottenuto
una vittoria su tutti i fronti: ha
unito il Pd; ha sbaragliato il
centrodestra; ha eletto con una
maggioranza impensabile il
suo candidato alla presidenza
della repubblica. renzi, in-
somma, ha introdotto nella po-
litica l’azzardo, la mossa ri-
schiosa, la tattica imprevedibi-
le: Cose che i politici parruc-
coni e anchilosati non hanno
saputo e sanno fare.

ora, mentre renzi gongola e
la sua grande corte gli esprime
incantata ammirazione perchè
sempre più sorprendente e ge-
niale, sul campo restano scon-
fitti e feriti che ancora non rie-
scono ad individuare la dire-
zione del pronto soccorso per
le cure necessarie.

Alfano, l’Angelino, pare l’ab-
bia individuata appena in tem-
po per salvare le poltrone mi-
nisteriali, anche se con qualche
malumore interno che presto
rientrerà in nome dell’”interes-
se del Paese”. Silvio, cavaliere
più che azzoppato, sta indivi-
duando una strategia, diciamo
obbligata, tra il vecchio e il
nuovo: si al patto del
Nazareno, ma più guardingo e
sospettoso. Fitto, sfodera una
sciabola di cartone e vuole la
testa di tutti (Silvio compre-
so?). Il Cavaliere, comunque,
confida di riprendere presto le

redini salde del partito.
Quando il gatto è assente, i
sorci ballano, avrebbe confida-
to agli intimi.

In questo campo di battaglia
cosparso di feriti (che il pre-
mier vuole subito sgombro di
lagnosi che pretendono “verifi-
che”) c’è anche Grillo che an-
cora non comprende che con i
va ffa non si fa politica, né co-
stituiscono alternative chie-
dendo ad illustri sconosciuti di
indicare nomi (e poi ti esce un
Imposimato) improbabili a
creare qualche scompiglio nel
campo avversario. Tanto per
fare esempi, un Bersani, un
veltroni.

Tra i falsi vincitori è da anno-
verare vendola, la cui massima
attrazione strategica è stata

quella di eleggere un ex demo-
cristiano e non si chiede mai
nella sua  elegante ed articola-
ta oratoria come mai nel Paese
europeo che ha avuto il più
grande partito comunista, la si-
nistra sia ridotta ad un fanta-
sma, che non si aggira più da
nessuna parte.

Ci attendono quindi giorni in-
teressanti, con un leader senza
rivali e con partiti e movimen-
ti che si agitano solo ai vertici,
ben lontani dalla gente, che li
osserva con divertimento mi-
sto a preoccupazione per la se-
ria crisi che l’Italia attraversa.

ora che il nome del presiden-
te non è uscito dal cappello del
Nazareno, cosa farà la
cosiddetta sinistra del Pd? Sarà
capace di far comprendere
quale sia la loro strategia com-
plessiva, non limitata a qual-
che voto contrario in
Parlamento? oppure saranno
ancora impegnati nello smac-
chiamento del giaguaro di ber-
saniana memoria?

Adesso, fuor di metafora, c’è
da sperare che l’elezione di
Sergio Mattarella, politico di
grande statura, possa svolgere
un ruolo che non potrà essere
certamente di “notaio”.
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Così dice l’insipiente: “Si
tratta solo di un ammasso di
cellule indifferenziate”.

Così dice ancora l’insipiente:
“E’ solo un riccio di materia”.

Ma il fondo dell’insipienza
viene toccato quando un gio-
vane radicale mostra, cento
volte ingrandita, la punta di un
ago, alla cui sommità sta “un
ammasso di cellule indifferen-
ziate” o solo un banale, inerte
“riccio di materia”.

Le ossa di oscar Hertwig de-
vono essersi sgretolate nella
toma e la sua anima turbata;
egli che nel 1875, mercé diret-
ta osservazione microscopica,
aveva notato l’ingresso degli
“spermatozoi” nelle uova di
riccio di mare e il processo di
fusione dei due gameti maschi-
le e femminile: Nessuno ricor-
da più il giovane medico di
Leida, Hamm, che aveva per
primo ritrovato gli “ANIMAL-
CULI SPErMATICI”, dando
la possibilità a Federico Wolff
di instaurare definitivamente
più tardi la cosiddetta “Era del-
l’epigenesi”. Si rivolta nella
tomba il mitico professore
Lambertini, allievo ideale di
Marcello Malpighi e di G.B.
Morgagni, grandi pionieri del-
la anatomia patologica.
Mostrava agli studenti l’ovulo
fecondato il cattolico
Lambertini e intanto badava a
coprire, con umiltà e delicatez-
za, la testa del cadavere mentre
preparava la lezione di anato-
mia.

Nella disputa sulla feconda-
zione assistita sono stati igno-
rati medici e biologi, però si è
fatto ricorso a politici e filoso-
fi, com’era nella natura delle
cose. Chi difende il primato
della politica trova naturale di-
scettare e decidere su tutto, an-
che -eventualità non remota-
sul cosiddetto tabù dell’ince-
sto.

di per se l’incesto è un divie-
to arcaico, sacrale, presso alcu-
ne popolazioni primitive, per-
ciò rientra nella sfera delle più
antiche proibizioni.

Ma chi lo proibisce e perché?
Freud ha cercato di dare una

spiegazione plausibile di que-
st’ultimo tabù, badando a con-
siderarlo come un divieto
esclusivo, inteso a proteggere
le femmine di uno stesso clan
dall’impeto di maschi giovani
e prepotenti.

Solo egli, il padre-padrone,
poteva imporre delle norme,
farle rispettare e disporre delle
donne e di ogni altra cosa a suo 

piacimento. Si spiegherebbe
così l’odio tribale e il conse-
guente torbido parricidio.

Ma il chiarimento di Freud si
incentra su un divieto che con-
flige con la libertà, donde la
negazione del tabù in chiave
psicanalitica di alcuni studiosi,
i quali, molto più tardi, hanno
parlato più semplicemente e
più biologicamente di una “na-
tura-cultura”.

Mi piacerebbe sapere come
la pensano Giulio Giorello, fi-
losofo della scienza, ed
Emanuele Severino, filosofo
teoretico. Il primo, con grande
supponenza e obliquità, come
tutti coloro che conferiscono
alla scienza valore assoluto e
alla ricerca il compito di uno
svelamento della totalità, ha
parlato di libertà, negando
competenza specifica al comi-
tato di bioetica, privilegiando
l’ateismo contro le supposte
interferenze della Chiesa mili-
tante, definendo alla fine la li-
bertà di decidere su tutto. E’ il
preteso declino della filosofia
classica, che fa emergere in
questi filosofi la falsa catego-
ria della certezza e li mette in
attesa di fondare una “gaia
scienza”, mediante la quale
proclamare la morte di tutto:
del pensiero astratto, della no-
zione di trascendenza e della
essenzialità della mente. Non
oso pensare che il loro concet-
to di libertà, quanto a liceità
sull’interruzione della linea
generazionale e di quella cate-
na cellulare che va da una sola
cellula -l’ovulo fecondato- fi-
no a mille miliardi nella sola
corteccia cerebrale, possa rag
giungere anche il tabù dell’in-
cesto.

Non sarebbe soltanto la fine 

della civiltà cristiana e occi-
dentale, piuttosto la fine
dell’Homo sapiens. Ma non è
questo il quesito da risolvere.

Il vero problema, ancora nel
terzo millennio, è il conflitto
irrisolto tra ragione e fede, al-
meno per chi non accetta la lo-
gica dei grandi mistici medie-
vali, per i quali l’idea di un
Essere Trascendente è presente
in tutti gli uomini, prima e al di
sopra di ogni dispositivo razio-
nale. dall’interno di questo an-
tico conflitto, il prof. Severino
considera la religione rivelata
“in se contingente” ed “extra-
essenziale”, che c’é, ma po-
trebbe anche non esserci. Una
logica diversa la sua, che pos-
siamo definire della “essenzia-
lità”; attraverso la quale il filo-
sofo, come il laico, apprende
ciò che ragionevolmente deve
essere fatto o non fatto.

In ordine appunto a queste
considerazioni, si può afferma-
re che la ragione soltanto può
dirci se la fecondazione assisti-
ta, il prelevamento delle cellu-
le staminali e il congelamento
degli embrioni, sono leciti in
ogni caso.

Nelle lunghe e profonde ri-
flessioni dei filosofi della
scienza, come in quelle di
Severino, non mancano però le
assurdità e le contraddizioni,
perchè resta sempre in ombra
il grande mistero della vita, dal
momento che nessuno è in gra-
do di sapere dove la ragione,
unica di fronte a se stessa, in-
vocata come causa ed effetto
dell’inteligenza e dell’etica, af-
fonda le sue radici. Mentre
sappiamo tutti che da centomi-
la anni vengono trasmesse le
stesse sequenze genetico-gene-
razionali, gli stessi messaggi

che servono a costruire il gran-
de edificio della sapienza.

Non c’é alcun dubbio che le
cellule embrionali trasmettano
le informazioni necessarie ed
essenziali per essere classifica-
te come messaggeri della ra-
gione. distruggerle é come far
esplodere l’aereo nel quale
viaggiamo. Ma c’è un’altra
considerazione da fare: essen-
ziali e necessari, come direbbe
Severino, ma ultimi nel tempo
come noi siamo, non possiamo
non considerare altro che come
messaggero degli dei chi ci tra-
smette la coscienza, l’intelli-
genza e la libertà, o ce ne fa
dono. Estremizzando, la ragio-
ne non può distruggere se stes-
sa e la libertà non può essere
estesa fino a sfiorare il preteso
tabù dell’incesto, meno che
mai può giustificare il delitto.

Per concludere, non si può
fare a meno di notare che un li-
bero parlamento, composto da
uomini liberi, ha legiferato,
tempo fà, su una materia che
metteva tutti di fronte alle pro-
prie responsabilità, ma anche
lungo un percorso di grande
solitudine. Un uomo solo è un
uomo libero, inserito in un
gruppo o in un sodalizio lo è di
meno.

Credenti o non credenti i
grandi saggi hanno sospeso la
litigiosità e ascoltato la voce
della coscienza. Una voce che
emerge dal profondo; un mes-
saggio al microscopio che arri-
va fino all’Io. Qualcuno fuori
del tempo invia questo mes-
saggio; qualche altro lo riceve
e lo eternizza attraverso la fe-
condazione. Non possiamo di-
struggere la creazione  e nem-
meno negare il frammento di
eternità che è dentro di noi.

o
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Sergio rizzo, giornalista e
scrittore, nel descrivere sul
Corriere della Sera, la situazione
finanziaria della regione
Calabria in uno dei suoi mirabili
articoli sugli sprechi e sulle spe-
se pazze della politica calabrese,
all’indomani della relazione an-
nuale della Corte dei Conti sul
bilancio regionale 2014, conclu-
deva il suo servizio con queste
parole: “Tanti auguri al futuro
governatore”.

Erano auguri sinceri, così come
quelli manifestati in novembre il
giorno successivo al risultato
elettorale in Calabria dagli elet-
tori che hanno votato Mario
oliverio per marcare una rottura
con le Giunte regionali del pas-
sato. Tanto per restare nel ventu-
nesimo secolo, è dal 2000 che il
calendario ed il catalogo dei tre
presidenti che hanno preceduto
oliverio è negativo:
Chiaravallotti (2000-2005), “ha
avvicendato più uomini in giunta
di una divisione dei marines in
trincea. È senza dubbio il presi-
dente più sfortunato d’Italia ogni
giorno uno scandalo, ogni ora
una tempesta” lo ha apostrofato
Antonello Caporale nel 2003 su
repubblica; Loiero (2005-
2010),”il Governatore che non
governa”, in cinque anni ha mu-
tato spesse volte casacca: nel
2006 venne espulso dalla
Margherita per essersi candidato
nella lista Codacons, nel 2007 ha
aderito al Pd e successivamente
al Movimento per le Autonomie
per approdare oggi ad
“Autonomie e diritti”; con
Scopelliti (2010-2014) la
Calabria è diventata solo impo-
stura.

Gli auguri per oliverio quindi
non rappresentano solo una ma-
nifestazione di cortesia, ma
esprimono invece la preoccupa-
zione che tra una conferenza
stampa e l’altra, tra un annuncio
e qualche missione romana, il
Presidente perda tempo prezioso
nell’affrontare i problemi che in-
combono.

“Trecento milioni. Più o meno
150 euro l’anno per ogni cittadi-
no calabrese, neonati compresi.
Costa tanto - ha scritto rizzo -
retribuire i dipendenti delle so-
cietà partecipate e dei vari enti
pubblici e di «diritto privato»
della regione Calabria: un eser-
cito. Ne sono stati censiti 9.201.
Per capirci, sono più del triplo
del personale regionale. Le sole
società partecipate, in numero di
22, hanno 1.805 dipendenti, al
netto di quelle che non hanno
neppure comunicato i dati alla
magistratura contabile.”

di queste 22, alcune vengono
chiamate anche “Società in hou-

se”, ce ne sono almeno una deci-
na che in questi anni sono state
sempre sulla cronaca giudiziaria
dei giornali regionali.
Fondazione Calabresi nel
Mondo, Fondazione Calabria
Etica, Fondazione FIELd,
Fondazione Mediterranea Terina,
Commissione regionale per
l’emersione del lavoro non rego-
lare, Azienda Calabria Lavoro,
Fincalabra, ArCEA, AFor, Ar-
SSA, Film Commission. Società
partecipate, di diritto privato e
onlus che si inseriscono a livello
nazionale in quegli Enti che nes-
suno, compreso il Governo
renzi, riesce ad abolire o quanto
meno a ristrutturare.

In Italia, la legge per eliminare
i cosiddetti “Enti inutili” risale al
1956, ma dopo 60 anni di pro-
messe, la giungla di questi orga-
nismi è rimasta praticamente in-
tatta.

difficile dire quanti siano pre-
cisamente e soprattutto quanti
soldi dei contribuenti sperperano
ogni anno: con il Governo Monti
il calcolo era su 500, Calderoli,
nel Governo Berlusconi,  ne ave-
va contato 1.612. Quello che si
sa con certezza è che ne sono sta-
ti cancellati, in 60 anni dalla
Legge, solo 49.

In Calabria, il Presidente
oliverio ha mandato ispettori a
vedere le carte e soprattutto i
conti di queste società. Si spera
che le considerazioni, le valuta-
zioni ed i risultati di queste inda-
gini, in autonomia rispetto a
quelli dell’autorità giudiziaria,
vengano analizzati subito e resi
fruibili oltre che per la stampa,
per tutta l’opinione pubblica ca-
labrese.

da decenni in Calabria e nel
Sud la spesa pubblica si è trasfor-
mata da soluzione per investi-
menti e sviluppo, in problema.
Clientelismo e assistenzialismo
oltre ad aver fatto crescere dise-
guaglianze sociali tramite prote-
zioni e erogazioni (si pensi al set-

tore della sanità), hanno inquina-
to anche il mercato del lavoro e
quindi la capacità di fare impresa
o di intraprendere qualsiasi atti-
vità di carattere professionale.

Ecco perché una Giunta regio-
nale che non si ponesse come
primo obiettivo essenziale quello
di riqualificare  la politica e le
professioni, non contribuirebbe a
fare passi avanti per una inver-
sione di tendenza dell’economia
meridionale e della Calabria. 

Le forze sociali sane ci sono
nella società civile e nella stessa
politica calabrese, ma da sole
non possono farcela. devono es-
sere aiutate tagliando trasferi-
menti di spesa assistenziali e
clientelari e sostenendo come
priorità meritocrazia, trasparen-
za, competitività, fornitura di be-
ni e servizi collettivi sul territo-
rio.

La pubblicazione del rapporto
ispettivo su queste Società, spe-
cialmente quelle in house e par-
tecipate da parte del Presidente
oliverio, potrà rappresentare un
primo segnale di cambiamento
rispetto al passato.

Un segno di discontinuità è sta-
to la nomina ad assessore regio-
nale di Nino de Gaetano, nono-
stante questi sia ancora indagato
dalla Procura di reggio, su una
delazione di un “affiliato” di
ndrangheta, per voto di scambio
nelle elezioni del 2010. In passa-
to, ai tempi delle alleanze con
Antonio di Pietro e degli appa-
rentamenti con Italia dei valori
(Governo Prodi ed elezioni poli-
tiche con Walter veltroni candi-
dato), il centro sinistra avrebbe
senza esitazione sposato le tesi
della Procura. oggi, il Pd, sep-
pure con cautela, ha cominciato a
cambiare approccio con i proble-
mi della giustizia e del garanti-
smo. Con le garanzie o con le
manette?, con la politica o con le
Procure? La maturazione di que-
sta posizione garantista ha una
data ben precisa: giugno 2012.

La procura di Palermo, nell’am-
bito del processo stato-mafia, in-
tercetta conversazioni che ri-
guardano il Capo dello Stato.
Napolitano considera quelle in-
tercettazioni lesive di prerogati-
ve attribuitegli dalla
Costituzione e solleva il conflitto
di attribuzione dinanzi alla Corte
Costituzionale che gli dà ragione
nei confronti della procura paler-
mitana. Tutto il Pd non ha dubbi:
si schiera dalla parte di
Napolitano criticando Antonio
Ingroia sia a livello giudiziario
che a livello politico (si era fatto,
come di Pietro, addirittura un
partito!).

Ecco perché il gesto di Mario
oliverio di portare nella sua
squadra de Gaetano va salutato
con rispetto e fiducia. Come suol
dirsi “ci ha messo la faccia”e il
coraggio dimostrando di non far-
si condizionare né dalla delazio-
ne di un ndranghetista, né da una
indagine in corso.

Quelli sopra esposti sono quin-
di due indicazioni (attività ispet-
tiva verso le società partecipate
della regione per contrastarne
gli sprechi ed il malaffare, da una
parte, rispetto della Costituzione
e delle garanzie, dall’altra) che
meritano un’apertura di credito
da parte dei cittadini onesti della
Calabria.
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dopo l’ampio consenso espresso, i calabresi aspettano dal  presidente oliverio una decisiva inversione di tendenza 

La necessità di una svolta
dI ErCoLE GrECo

Palazzo Campanella a Reggio Calabria, sede del Consiglio Regionale

La Giunta 
Regionale

Il Presidente della Regione
Mario Oliverio ha firmato  il
Decreto di nomina e di attri-
buzione dei relativi incarichi
agli assessori. La Giunta è co-
sì composta: 
On. Gerardo Mario Oliverio –
Presidente;
On. Vincenzo Ciconte 
– Vice Presidente ed Assessore
al Bilancio, Patrimonio e
Personale;
On. Antonino De Gaetano 
– Esterno al Consiglio regiona-
le – Assessore ai Lavori
Pubblici, infrastrutture, tra-
sporti.
On. Carlo Guccione 
– Assessore Lavoro, formazio-
ne, attività produttive e politi-
che sociali
Dott.ssa Maria Carmela
Lanzetta (al momento dimis-
sionaria)
– Esterna al Consiglio regiona-
le – Assessore Riforme
Istituzionali, Pubblica
Istruzione, Cultura e Pari
Opportunità



nuamente, individuando le formule più ade-
guate al mutamento dei tempi.”

dopo aver espresso l’auspicio che sia com-
pletato il processo delle riforme costituzionali
per  rafforzare il processo democratico in una
corretta dialettica parlamentare, Mattarella ha
parlato del suo ruolo di arbitro e di garante
della Costituzione, evidenziando che
“All’arbitro compete la puntuale applicazione
delle regole. L’arbitro deve essere - e sarà - im-
parziale. Ma, ha aggiunto, con una punta di
ironia, “I giocatori lo aiutino con la loro cor-
rettezza”.

“Il Presidente della repubblica è garante del-
la Costituzione”, ma  “La garanzia più forte
della nostra Costituzione consiste, peraltro,
nella sua applicazione. Nel viverla giorno per
giorno”.

Ma cosa significa Garantire la Costituzione?
E qui il Presidente ne ha elencato puntigliosa-
mente i punti.

“Garantire la Costituzione significa garantire
il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una
scuola moderna in ambienti sicuri, garantire il
loro diritto al futuro.

Significa riconoscere e rendere effettivo il di-
ritto al lavoro.

Significa promuovere la cultura diffusa e la
ricerca di eccellenza, anche utilizzando le nuo-
ve tecnologie e superando il divario digitale. 

Significa amare i nostri tesori ambientali e
artistici.

Significa ripudiare la guerra e promuovere la
pace. 

Significa garantire i diritti dei malati.
Significa che ciascuno concorra, con lealtà,

alle spese della comunità nazionale. 
Significa che si possa ottenere giustizia in

tempi rapidi. 
Significa fare in modo che le donne non deb-

bano avere paura di violenze e discriminazio-
ni.

Significa rimuovere ogni barriera che limiti i
diritti delle persone con disabilità.

Significa sostenere la famiglia, risorsa della
società.

Significa garantire l’autonomia e il plurali-
smo dell’informazione, presidio di democra-
zia.

Significa ricordare la resistenza ed il sacrifi-
cio di tanti che settanta anni fa liberarono
l’Italia dal nazifascismo.

Significa libertà. Libertà come pieno svilup-
po dei diritti civili, nella sfera sociale come in
quella economica, nella sfera personale e af-
fettiva.

Garantire la Costituzione significa affermare
e diffondere un senso forte della legalità.

La lotta alla mafia e quella alla corruzione
sono priorità assolute”.

“Nella lotta alle mafie abbiamo avuto molti
eroi - ha ricordato il Presidente-. Penso tra gli
altri a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

dopo aver ricordato il livello inaccettabile
raggiunto dalla corruzione e l’”allarmante dif-
fusione della mafie, diffuse anche in aree geo-
grafiche storicamente immuni, contro le quali
occorre l’impegno di una moltitudine di perso-
ne oneste, competenti, tenaci, e una dirigenza
politica e amministrativa capace di compiere il
proprio dovere”, Il Presidente si è soffermato
sui rischi derivanti dal terrorismo internazio-
nale: “Una violenza in nome della religione
che sembrava un capitolo da tempo chiuso dal-
la storia”. Ma “La lotta al terrorismo va con-
dotta con fermezza, intelligenza, capacità di
discernimento. Una lotta impegnativa che non
può prescindere dalla sicurezza: lo Stato deve
assicurare il diritto dei cittadini a una vita se-

rena e libera dalla paura”. 
“Ma a minacce globali -ha ribadito il

Presidente- occorrono risposte globali e non ci
si può chiudere nei fortini degli Stati naziona-
li”.

dato atto dello sforzo profuso dall’Italia per
far fronte ad un esodo drammatico di milioni
di individui e famiglie che sfuggono in cerca
di salvezza in Europa, e per il quale occorre
appunto un impegno dell’Unione Europea, Il
Presidente Mattarella, dopo aver rivolto il suo
saluto alle Forze Armate che a livello interna-
zionale svolgono una “meritoria e indispensa-
bile azione di mantenimento della pace, che
vede impegnati i nostri militari in tante missio-
ni”, si è avviato alla conclusione del suo mes-
saggio con espressioni di auspicio e di speran-
za,  perché  “Per la nostra gente, il volto della
repubblica è quello che si presenta nella vita
di tutti i giorni: l’ ospedale, il municipio, la
scuola, il tribunale, il museo.

Mi auguro che negli uffici pubblici e nelle
istituzioni possano riflettersi, con fiducia, i
volti degli italiani:

il volto spensierato dei bambini, quello cu-
rioso dei ragazzi. 

i volti preoccupati degli anziani soli e in dif-
ficoltà il volto di chi soffre, dei malati, e delle
loro famiglie, che portano sulle spalle carichi
pesanti.

Il volto dei giovani che cercano lavoro e
quello di chi il lavoro lo ha perduto.

Il volto di chi ha dovuto chiudere l’impresa a
causa della congiuntura economica e quello di
chi continua a investire nonostante la crisi. 

Il volto di chi dona con generosità il proprio
tempo agli altri.

Il volto di chi non si arrende alla sopraffazio-
ne, di chi lotta contro le ingiustizie e quello di
chi cerca una via di riscatto”.

d.r.

La straordinaria vittoria di Syriza
alle recenti elezioni politiche e la
nascita del nuovo governo a guida
del suo Leader Alexis Tsipras
hanno aperto una speranza nuova
di cambiamento non solo per la
Grecia ma per l’Italia e  l’intera
Europa. dopo anni di pensiero
unico, di dittatura neoliberista
della Troika, con la  libera espres-
sione del voto democratico  una
nazione importante dell’Unione
Europea, la Grecia, stremata dalla
morsa delle politiche di austerità,
di risanamento e di riduzione del
debito inefficaci, se non nella pro-
duzione di disoccupazione di
massa,  distruzione  dei  diritti so-
ciali  e del lavoro e  dei beni pub-
blici, si è democraticamente ribel-
lata a tutto questo. Syriza si è fat-
ta portatrice di una proposta poli-
tica di Governo riformista e radi-
cale ancorata ai valori  autentici
del modello sociale europeo e
cioè l’uguaglianza e la giustizia
sociale. A nulla sono valse le
menzogne, ne le minacce. Tsipras
ha affermato, e i suoi primi atti ne
confermano tali scelte, che la
Grecia non vuole uscire
dall’Unione Europea, ne dall’eu-
ro. La Grecia vuole  “solo” ristrut-
turare e rinegoziare il suo debito,
uscire dalla morsa in cui è stata

chiusa dalla BCE e dalla
Germania, fare i conti con la de-
vastazione sociale e produttiva
che tale morsa ha provocato, con
la complicità diretta dei preceden-
ti Governi Greci, guardando al be-
ne comune. davvero Syriza e

Tsipras offrono all’Europa un’al-
tra visione e  prospettiva, un pro-
gramma per  un’altra Europa. Ciò
che dovrebbe saltare agli occhi di
noi Italiani è che il popolo greco
ha scelto, col voto, una piattafor-
ma radicalmente alternativa a ciò
che ha praticato e sta praticando il
Governo renzi. E’ evidente che
renzi si è mosso e si sta muoven-
do in assoluta continuità con il
dettato della Lettera della BCE
dell’ Agosto 2011   affidato prima
al governo Monti. Questa  conti-
nuità è dimostrata dalle scelte
compiute: distruzione dello statu-
to dei lavoratori, libertà di licen-
ziamento e azzeramento dei con-
tratti collettivi nazionali di lavoro,
il jobs act  attacco diretto ad ogni
rappresentanza sociale e riduzio-
ne degli spazi democratici,  l’as-
soluta indifferenza verso l’ eva-
sione fiscale  la corruzione e
l’economia criminale, e oltre che
dall’assoluto spreco del semestre
di presidenza  Italiana
dell’Europa. Sono in molti a chie-
dersi se sia possibile in Italia mu-
tuare l’esperienza di Syiriza e  ri-
comporre una sinistra allo stato
spersa, inadeguata e marginaliz-
zata? Anche io penso, come il se-
gretario generale della FIoM
Maurizio Landini, che per fare

questo bisogna ripartire dalle que-
stioni sociali, del lavoro, dalle
condizioni materiali di vita delle
persone perché la sinistra o è so-
ciale o non è.  Pertanto si deve, a
mio avviso, consolidare l’opposi-
zione sociale  alle politiche eco-
nomiche portate avanti dal gover-
no Italiano in coerenza con le in-
dicazioni della Troika europea.
Lo sciopero generale di
Novembre, le lotte e le mobilita-
zioni hanno dimostrato che non
c’è nemmeno in Italia il consenso
attorno alle scelte del Governo
renzi.  Ecco io penso che con pa-
zienza, mettendo da parte logore e
impotenti logiche minoritarie, co-
struzioni artificiose e leaderisti-
che, forti della lezione del voto
greco e degli insegnamenti del-
l’esperienza di Syriza  e non solo,
sia possibile anche in Italia, in
Calabria, in Presila  definire una
pratica , una ricerca programmati-
ca, una piattaforma e soprattutto
un’etica politica capace di risusci-
tare passione e gusto per l’impe-
gno politico  e la partecipazione.
Cambiare si può  e sta a noi singo-
larmente e collettivamente pro-
varci. Questo penso dovrà essere
l’impegno dei prossimi mesi.

r
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La lezione di Syriza e del voto in Grecia
dI MASSIMo CovELLo
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viviamo in una società
complessa e difficile, do-
ve non si capiscono tante
cose per la grave crisi cul-
turale che l’affligge. 

I meriti e i pregi della te-
levisione sui molteplici
piani della cultura, come strumento formidabi-
le dell’informazione sono evidenti.

Essa programma e trasmette in diretta, via
satellite, via cavo, in nazionale, in eurovisione,
in mondo visione, di tutto e di più: giornale ra-
dio, notiziario, documentari, reportage, inter-
viste, film, serial, telenovele, soap opera, vi-
deogiochi, telecronache sportive, opere, talk-
show, pubblicità etc.

Certo una televisione d’informazione, di in-
trattenimento, di canzoni, di musica, di grandi
spettacoli come Miss Italia, vita in diretta,
domenica in etc., ma anche una televisione
che s’inserisce, quasi subdolamente per tra-
smettere “a poor show”, ossia prestazioni sca-
denti, volgari immondizie.

Ed io voglio parlare proprio della cosiddetta
Tv spazzatura, di quelle trasmissioni pomeri-
diane o serali, piene di gossip gratuiti e di mal-
dicenze e pettegolezzi volgari, da contestare e
contrastare immancabilmente. Ma a questo ti-
po di malcostume, non sfuggono, come vedre-
mo successivamente, anche alcune esibizioni
o iniziative di diversa natura e diversa finaliz-
zazione.

Mi è capitato di vedere una volta, aprendo
per caso la televisione di pomeriggio, una tra-
smissione sul tema di una controversia, basata
su interessi economici, tra madre e figlio, a cui

partecipava un sacco di gente, tra cui un giudi-
ce e una giuria per la relativa sentenza e il giu-
dizio finale. Ho appreso che si trattava di un
regolare programma televisivo con un condut-
tore fisso, che giorno per giorno avrebbe dovu-
to affrontare un tema diverso, sempre nell’am-
bito del conflitto d’interessi tra parenti o tra
amici.

Il malcostume non stava nel conflitto d’inte-
ressi ma nella violenza inaudita, e nell’assenza
di norme comportamentali, nella volgarità del
linguaggio. Io mi chiedo come sia possibile as-
sistere a trasmissioni di questo tipo, dopo tan-
ta scuola, tanti diplomi e tanta “cultura”.
Evidentemente si è fatto poco e male anche se
ci sono altre ragioni di cui tener conto.

La trasmissione che ho citato mi ha letteral-
mente scandalizzato: ricordo ancora le gridate,
gli insulti, le offese, il linguaggio sgradevole,
volgare e offensivo, le minacce di andare alle
mani.

E la Tv Spazzatura si esibisce in tutte le reti
televisive, quelle nazionali e quelle private,
dove più, dove meno, purtroppo anche in tra-
smissioni e in talk show di natura strettamente
politica. Anche qui si riscontrano, insulti, offe-
se, volgarità, al di fuori di ogni controllo civi-
le.

Ma ciò, ormai non fa più scandalo, basta as-

sistere a ciò che avviene
in Parlamento contro le
regole delle Camere, con-
tro i rappresentanti uffi-
ciali delle Istituzioni do-
ve addirittura ci si azzuf-
fa.

C’è tutta una situazione generale e nazionale,
dove accanto ad una protesta giusta e civile di
studenti, lavoratori e disoccupati s’inseriscono
azioni di feroce violenza e di volgarità incon-
cepibile che sconvolgono le regole democrati-
che e di civiltà.

La televisione e l’informatica sono strumenti
di grande invenzione e di eccezionali funzioni
culturali in costante progresso, a servizio della
società contemporanea. È sull’uso che se ne fa
che bisogna discutere; è sull’insidia occulta,
ma poi mica tanto occulta, di manipolare,
quanto meno di condizionare le coscienze, da
parte di poteri più o meno occulti.

E che dire ancora dei vari dibattiti o talk
show televisivi, a cui partecipano uomini di
governo, deputati, senatori, sindacalisti, gior-
nalisti?

A parte lo stupore e l’incredulità di noi tutti
comuni mortali al cospetto di personaggi che
si pongono e s’impongono, bontà loro, come
sapienti filosofi, navigati politici e sindacalisti,
esperti economisti, saggi e indipendenti gior-
nalisti, ciascuno vendendo la propria «merce»
come l’unica, la migliore possibile, assistia-
mo, anche qui alla bagarre comportamentale,
alle offese personali, all’uso di parole sconce e
indecenti, sconfinando talvolta alla rissa.

Cultura e spettacolo
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In ricordo di Totonno Chiappetta
dI FIorENZo PANTUSA

Non riesco a pensare a Totonno
Chiappetta senza sorridere. E non
riesco a pensare al fatto che non ci
sia più senza che una lacrima, per
quanto involontaria, non riesca a
solcare il mio viso. E’ andato via
senza farci capire che lo stava fa-
cendo veramente, ci ha lasciato
d’improvviso come una scossa di
terremoto che ti scuote, ti coglie
di sorpresa, ti fa capire che nulla
potrà essere come prima. Totonno
era un amico della presila. Amava
questi luoghi e vi tornava sempre
volentieri, vuoi per presentare un
suo spettacolo, vuoi per leggere
una sua poesia o solo per fare un
favore ad un suo amico. A me è
successo tante volte: lo chiamavo
per venire a presiedere alla pre-
sentazione di mio libro e lui, tra i
suoi mille impegni, riusciva sem-
pre ad arrivare in tempo. E la sua
presenza faceva di quell’evento,
un qualcosa di indimenticabile
perché lui era una persona specia-
le, capace di suscitare il sorriso, la
lacrima e la riflessione nella stes-
sa frase, nello stesso verso. Una
persona immersa nella cultura e
che amava la strada, il popolo, i
dimenticati. Una persona che an-
dava incontro alla vita con since-

rità e onestà. Una persona che
aveva capito quanto una risata po-
tesse servire a rendere il mondo
un posto leggermente migliore di
quanto interessi, invidie e malva-
gità non l’avessero ridotto. Una
persona che amava incontrare al-
tre persone perché era curiosa,
perché voleva apprendere senza
avere la pretesa di insegnare. Una
persona sempre disponibile a met-
tersi in gioco ed in discussione.
Una persona seria in un mondo
che serio non è più. Un poeta che
usava le parole che nascevano nel

centro del suo cuore senza mai fil-
trale con la freddezza ragionata
della propria mente. Un attore in-
tenso, sottovalutato, ma che ti
portava dentro le storie con la
semplicità di chi ama prendere per
mano le anime. Un raccontatore
di vite che meritava di raccontare
le vite migliori incontrate sul suo
cammino. 

Un uomo legato alla sua terra,
alla sua città e a questo territorio
da amore e amicizia. Un uomo
che scrutava i cuori degli altri
mettendo a nudo il proprio. Un
uomo che veniva da lontano pur
abitando dentro ognuno di noi. Un
uomo che guardava l’orizzonte
che aveva di fronte col solo scopo
di metterselo alle spalle. Un uomo
che ci mancherà e che, un attimo
dopo che qualcuno ha reclamato
la sua presenza altrove, aveva già
iniziato a mancarci. 

Totonno era un poeta, uno di
quelli che conoscono l’animo
umano, che scavano negli sguardi,
che vivisezionano le storie. Che
cercava l’uomo in ognuno di noi e
la sua frenetica attività nelle car-
ceri (dove si recava perché capiva
che lì più che sulle piazze, c’era
bisogno di umanità, di un sorriso,

di una presenza) lo dimostra. Era
un poeta che arrivava dalla storia,
che sapeva cogliere le debolezze e
trasformarle in elementi positivi.
Capiva come andava il mondo
perché il suo mondo lo gestiva col
cuore e perché lui era il cielo, il
mare, la terra di chi lo conosceva.
Le sue poesie non erano barzellet-
te, erano scudisciate dolcissime
che bisogna riscoprire e rileggere
perché arricchiscono e rendono
migliori. Le sue barzellette erano
poesie rivedute ed interpretate,
perché la vita bisogna prenderla
sul serio senza perdere di vista il
lato ludico dell’intera vicenda.
Cosenza gli ha reso i giusti onori
e molte saranno le iniziative che
lo ricorderanno, ma a me piace ri-
cordare le lacrime, la tristezza e la
compostezza che la sua Carolei
gli ha riservato il giorno dei fune-
rali. Una dignita assoluta con una
comunità intera che quasi si è pro-
strata dinanzi a quella bara coper-
ta dalle sciarpe rossoblu del suo
(nostro) Cosenza e viola della sua
(posso dire, anche mia)
Fiorentina.

Totonno Chiappetta era una per-
sona alla quale semplicemente vo-
levo bene.

Totonno Chiappetta

Critica contro la Tv spazzatura
dI FrANCo CoSTABILE
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La realtà è sempre parziale e forse stravolta dall’accomodamento alle caratteristiche del creatore

Il poeta e le cose
dI MArIo IAZZoLINo

Si afferma da più parti che:
‘la verità è nascosta nei fat-
ti, nella realtà, in noi, nel-
l’altro, negli altri. Ciò che è
presentazione, descrizione,
interpretazione dipende dai
limiti dello sguardo dell’Io
narrante, anche quando la
visione vuole essere di tipo
documentaristico, poiché la
proiezione di sé ha il so-
pravvento sulla pretesa og-
gettività perfino nella cosid-
detta constatazione (le con-
stat).
Il reale, il vero oggettivo,

può diventare verosimile
perché le origini familiari, la
formazione culturale,
l’ideologia, l’etica delle
convinzioni, la poetica, la
faculté maîtresse dell’autore
(Taine), la volontà di uni-
versalizzazione motivano lo
sguardo personale, orienta-
no il punto di vista, condi-
zionando il narrato’.
Infatti:
La poesia, per Apollinaire, non è

“una qualità delle cose, ma una
qualità dello sguardo, ciò signifi-
ca che non ci sono oggetti o sog-
getti che sono per essenza poetici,
ma che tutto è poesia per l’occhio
magico del poeta. Tutto, cioè,
l’esperienza quotidiana, il vissuto,
ma anche il passato e l’avvenire,
come l’universo dei libri e il mon-
do del sogno” (M. décaudin,
Guillaume Apollinaire, Paris,
Séguier 1986, pp.170-171).

Il naturalista Zola eccelle nella
visione collettiva; in Flaubert è
l’analisi individuale che prevale;
in Stendhal predomina l’esperien-
za personalizzata unitamente al-
l’immaginazione (le esperienze
narrate sono anche quelle che
avrebbe voluto vivere lui stesso);
in Balzac sono il visionario, il na-
turalista e l’idealista che danno
senso e ordinano la narrazione; in
Maupassant è il pessimismo a mo-
tivare le sue scelte.

Sappiamo anche che non tut-
to diventa segno, la scrittura è
conseguente ad elaborazioni e
trasformazioni: l’autore sce-
glie, distingue, seleziona, asse-
condando la visione personale
del mondo, il proprio punto di
vista, frutto di assimilazione, e

di stratificazione delle imma-
gini e delle impressioni per cui
la realtà è sempre parziale e
forse stravolta dall’accomoda-
mento alle caratteristiche del
creatore.

visitare venezia, dopo avere
letto le descrizioni e le sugge-
stioni di vari visitatori incanta-
ti, avere osservato fotografie o
altro materiale visivo, può pro-
vocare sensazioni del tutto di-
verse. E’ il caso in cui spesso si
afferma che: la realtà supera
l’immaginazione; le descrizio-
ni non rendono giustizia alla
visione concreta forse proprio
per quella parte di “oggettivo
corrispettivo” al soggetto os-
servante.

In Balzac “il verosimile di-
venta vero, più vero del reale”:
il vero serve a confermare le
sue intuizioni, le sue idee,
quindi è piegato alla comples-
sità del suo Io.

Boris vian così si esprime:
“Questo racconto è vero per-
ché l’ho inventato io”.

Il testo, dunque, acquista una
dimensione diversa e un signi-
ficato nuovo rispetto alla realtà
effettiva poiché anche il solo
nominare la realtà la crea e
spesso la determina. 

Il “determinismo linguisti-
co”, infatti, formulato da Sapir
e confermato da Whorf, con-
stata che: è il linguaggio a
creare il mondo e non vicever-
sa.

“La conoscenza della lingua nei

suoi aspetti formali e la sua rela-
zione con il referente... è priorita-
ria” per capire il rapporto fra il
reale e la creazione linguistica
che è sottoposta alla elaborazione
e alla trasformazione dell’autore
con tutto il peso della sua emotivi-
tà. (Cfr. La traduzione, in M.
Iazzolino, Profili di letteratura
comparata, rubbettino, Soveria
Mannelli, 1998).
E Luigi Malerba, da parte

sua, afferma: “Innanzitutto
il linguaggio. E poi, even-
tualmente, se c’è, viene il
mondo”.
La scrittura, quindi, è

un’altra componente che in-
terviene nella modulazione
dell’osservazione poiché lo
stile è un modo assoluto di
vedere le cose (Flaubert). 
Il linguaggio, in ogni caso,

acquista un valore particola-
re e un senso diverso secon-
do l’uso che se ne vuole fa-
re: la semplice comunica-
zione, la ricerca estetica, la
creazione poetica. 
“L’homme a eu de Dieu la
parole pour cacher sa pen-
sée” (l’uomo ha avuto da
dio la parola per nasconde-
re il proprio pensiero), so-
stiene Stendhal nel Rosso e
Nero, mentre rousseau di-
stingue il linguaggio verbale
dal linguaggio naturale: il
primo è inaffidabile, il se-
condo, costituito da rossore,
atteggiamenti diversi - dal
viso alle parti del corpo - è
più comunicativo e certa-

mente più attendibile. 
L’esperienza poetica di

Baudelaire - il suo operare
sulle parole - è rivolta a rag-
giungere la “ténébreuse et
profonde unité” del mondo
par e à travers le analogie
orizzontali e verticali: le pri-
me per scoprire le realtà
esoteriche immanenti, le se-
conde per arrivare, elevan-
dosi, all’Infinito, all’Eterno.
“L’Absolu, peut-être le

Néant”, questa “sorte de
bouche d’ombre” ha creato
il mondo: dall’Uno, dunque,
il molteplice, mentre il poe-
ta tenta l’itinerario inverso:
dal molteplice l’Unità (Les
Correspondances). Infatti,
Baudelaire 

“… constata che il poema, in sé,
nasce allo stesso modo dall’oscu-
rità della propria anima dove si
organizza. Non c’è corrispon-
denza, ovvero anche conformità
fra la creazione cosmica e la crea-
zione poetica? Colui che si eser-
cita a quest’ultima non sarà tal-
volta tentato di rivaleggiare con il
Maestro ignoto di quella? Non
cercherà di opporre, all’universo
degli oggetti pretesi reali, un Eden
delle realtà letterarie? A questa
tentazione di entrare in competi-
zione con dio, Mallarmé soc-
combe fin dall’inizio della sua
carriera”.

Egli ancora: “è convinto che
nessuno, fra gli oggetti mo-
desti o grandiosi dell’universo,
possiede una realtà propria.
Non c’è esistenza percepibile
che per manifestare ciò che la
meschina parola si rassegna a
nominare Idea. Così tutto
quello che si offre alla presa
dei nostri sensi: la più misera
creatura, l’effluvio più furtivo,
il più leggero turbamento at-
mosferico, è un Simbolo; cioè
una figura più o meno astratta,
capace di condurre l’uomo a
comprendere un’idea, che essa
indica, presenta, maschera,
dissimula ad un tempo” (A.-
M- Schmidt, La littérature
symboliste, P.U.F., Paris 1969,
pp.8-9).

Guillaume Apollinaire Charles Pierre Baudelaire



disse: “sabato tutto il giorno domenica fino al mezzo del giorno”.
Chiese: “perché?” e l’altra replicó che non era possibile sapere tutte le
cose.
- Non si puó mica essere una encicplodia.

- Ma quale enciclopedia, oggi c’è wikipedia.
- Wiki al contrario è kiwi. E che centra?!

- Non lo so.
- Perché ha senso ció che dici?!

- No. Ma nemmeno quello che
scrivi.
- Il non senso è il senso assoluto.

E se non ha senso ecco il senso.

- Sì, ma “non lo so” è la verità pri-
ma ed unica: la partenza.
- Ma io non parto perché non vo-

glio arrivare. E se parti devi ne-

cessariamente arrivare!

- Non è verò; puoi sempre vagare?!
- E che senso avrebbe?

- Non lo so. Ma né lo cerco.
- Chi cerca trova. “Se non cerchi non sarai trovato”

- I cerchi ed i raggi.
- Le lastre?!

- No. Solo i cerchi?
- E se cerchi il cerchio avrai la perfezione!

Massimo Palumbo

Eso è prossimo all’esame di Maturità Scientifica. Primo della classe -ex
aequo con un compagno pupillo della insegnante d’Italiano- in questa
stretta finale stranamente non bada a contese scolastiche e prove d’eccel-
lenza, ma invece ai tormenti della gelosia che gli procura Isa, la giovane
morosa che frequenta le vicine Magistrali. Isa -da civetta- proprio ora in-
siste per un rapporto sessuale completo, ma Eso non sa se fidarsi di lei: te-
me che prodursi oltre i preliminari comporti scoprire che Isa non è vergi-
ne come afferma d’essere, e magari è contagiosa senza sapere d’esserlo
(Lo sa? Non lo sa?)... E’ il mattino del Compito di Matematica, e regna il
silenzio supremo nell’aula dove i candidati attendono che venga dettato
loro il misterioso testo. Il Prof. esordisce “Si consideri una
sfera…”; Eso ha un tuffo al cuore: la geometria concreta ed
euclidea non è il suo ‘forte’, e le faccende circolari -col lo-
ro Pi Greco dall’infinita scia di decimali- gli procurano
un’ansia speciale. Eso pensa -suo malgrado- alla mamma
che lo prende in giro “risolvi la quadratura del cerchio e
vinci il Nobel!”. Sotto dettatura, scrive da automa finché il
Prof arriva a concludere “Quali sono i volumi delle due ca-
lotte sferiche la cui base comune è definita dalla intersezio-
ne del piano secante Alfa?”. Eso ha il secondo tuffo al cuo-
re: ha quasi tutte le formule a memoria, ma certo non quel-
le relative alla calotta sferica (calottina la parte piccola, ca-
lottona la restante grossa… Culattone?). Non ha voluto
portar con sé il formulario che pure era ammesso; papà gli
diceva “Pòrtalo come fan tutti… Si sa mai nella vita:
‘Avèrghe sempre do schei de mona in tasca!’”. “Non si sa
mai” ripete ora sottovoce Eso. Non può chiedere il formu-
lario in prestito ai vicini di banco: è proibito comunicare…; e poi non glie-
lo darebbero, com’egli ‘per principio’ mai suggerì a loro quando glielo
chiesero. Tanto meno può chiedere al Prof che non è autorizzato a fornire
aiuto. Così Eso si chiude per ore in un affannoso testardo cercar di ricava-
re da sé la formula fatidica… Inutilmente… Al suon della campanella, in
un bagno di freddo sudore che gli appiccica i fogli di brutta copia alle ma-
ni, Eso ‘vede’ Isa che con un sorriso provocante gli dice “E basta coi pre-
liminari… Non devi reinventare le formule scientifiche d’Amore: lascia
che da Maestra ti suggerisca io!”

Flavio Pavan

Società

Presila ottanta anno8

NON LO SO

E’ il mio turno notturno di guardia, e
non riesco a pigliar sonno. da qual-
che tempo (da quando?) non sono in
pace sufficiente con il mio (mio?) la-
voro d’Assistente al Manicomio; e
nemmeno trovo pace mentre cerco
una mia più stabile identità persona-
le… ‘Identità’ è parola sentenziosa e
inaffidabile: a crederci si rischia di
sovrapporre un teorema alla vita,
soffocandola. d’altro canto un bar-
lume di definizion di Sé -magari
mediante qualche mezzo collaudato-
appare comunque necessaria. Anche
i miei (miei?) matti del Babi -che in
genere mi son così cari- non sfuggo-
no a questa necessità, poiché anche
la follia più sgangherata è una specie
di (S)definizion di Sé. Anzi, più la
follia è devastante e più obbliga il
Soggetto (Sub-jectum) a frequentar
la zona critica che sta l’essere e il
non-essere… qualcuno. Uno,
Qualcuno, Tanti e Nessuno…
Intanto che ragiono al lumicino, mi
son levato dal lettuccio di spine per
avviarmi lungo il corridoio ad ascol-
tar la ‘musica’ notturna del Babi. E’
un insieme di rumori che stranamen-
te fanno ‘musica’ alle mie orec-
chie… (e uno Psichiatra non può far
molto più che coltivare l’arte
d’ascoltare). Il sottile ronzìo dei re-
attori al neon (50 Herz), il brusìo
sommesso che la caldaia trasmette ai
gran radiatori in ghisa, il raro tinnìr

de’ vetri ai capricci del vento, un
greve russar periodico, un lamento
breve, uno strusciar di pantofole,
uno raschiar di gola, una terzina di
colpetti di tosse, un peto che muore
in sordina, un’invocazione ratta e in-
comprensibile, un cigolìo a salire e
una pausa e un cigolìo a scendere, un
silenzio troppo lungo… Senza de-
viare, sbircio nell’ombra della came-
rata il lettino numero 22: il Capo ha
disposto -per scaramanzia?- che quel
lettino resti sempre vuoto ma pronto
ad accogliere Qualcuno… Arrivo al-
la guardiola maschile; dalla porta
aperta si produce una luce soffusa…
Una lampada è accesa sul tavolo…
Antonio -l’Infermiere più vecchio di
mestiere- è seduto a sorbire da un
bicchier di caffelatte caldo che vapo-
ra (come Giobatta l’Aiuto, il mattino
in cui m’accolse al Babi); lo stesso
fa Adele -l’Infermiera più vecchia di
mestiere- che all’altra sponda lunga
del tavolo, essendo mancìna, sembra
l’imago d’Antonio specchiata in ver-
sione femminile. Lei “Tranquillo -
dottore-: me ne torno sùbito nella
guardiola delle donne!”; e io “Ma no
-Adele- stai ancora un poco…” e mi
siedo a capotavola, mentre l’eco del
suo nome mi pare il finale ‘aperto’
della mia sinfonia da passeggio pre-
cedente. Antonio tace e lei tace, e io
penso che i due ‘se la intèndon’ di si-
curo…: lei vive sola da zitella senza

figli; lui è separato e ha una figlia
che in Australia fa la donna di
Piacere. Io -sottilmente ansioso-
rompo il lungo silenzio “A volte
conviene tacere…”; lui “Coi matti
specialmente… ma i dottori fan fati-
ca a tener la bocca chiusa!”; lei a lui
“Anche tu a volte faresti meglio a
stare zitto!”; io, senza pensarci “Se
litigate così amabilmente, vorrei es-
servi figlio!”. Pausa in cui s’intrec-
ciano sguardi. Io son serio, mentre
loro due adesso ridono di cuore; poi
lui a me “da un po’ di tempo lei ha
strane fantasie”; io “E’ l’insonnia
che mi fa certi scherzi… Se potessi
rinascere da due genitori a scelta,
m’andreste bene voi due!”; lui “E io
farei di tutto per impedirle di far lo
Psichiatra!”; io “Così -magari per di-
spetto- sarei più convinto di quel
che… rifarei”; lui “Ma nella realtà
ha dei dubbi, dopo tanto fare e stu-
diare e eccetera?”; Adele interviene
con dolcezza “vuole un caffelatte
caldo?”; io “No, mamma, grazie!”…
ridiamo in tre in un bell’accordo
(forse nostalgico, di La minore). Io
“voi, di matti ne avete visti più di
me… Ecco: ‘visti’ è la parola giusta.
vediamo ‘Fenomeni’ e, se ne vedia-
mo uno tramontar, è giusto dir che
Qualcuno scompare?”; lei “Per Loro
morir dopotutto insomma ‘succede’
… E’ peggio per noi che crediamo
d’avere vissuto… Forse per molti

de’ nostri matti una fine tragica…
non è così grave”; Antonio intervie-
ne “Per Qualcuno il suicidio è l’uni-
ca cura efficace”; io “Anche per
Noi… ricordate Andrea, il nostro
apprendista stregone?”. Nel silenzio
a tre che segue, arriva dal reparto un
colpo secco di tosse. Io “Qui dentro
si vive -o forse non si vive- nell’im-
possibile Passato remoto o nell’im-
possibile Futuro remoto, mentre
fuori da qui si vive -o forse non si vi-
ve- in un Presente obbligato”; lei
“Fuori dal Manicomio siamo tutti
prigionieri del Tempo Attuale”; lui le
sorride sornione “Col tempo hai im-
parato le parole dei dottori, bella
Adelina!”; lei stizzita “Tu faresti be-
ne a non far l’Infermiere, per fare in-
vece il Governator di vacche, non a
tempo parzial ma tempo pieno!”. Lui
posa il bicchier di caffelatte, s’alza e
si protende attraverso il tavolo a ca-
rezzarle il viso; lei accoglie la carez-
za con indifferenza; lui torna a se-
dersi. Io mi alzo “Notte Ma’, notte
Pa’… Io vi lascio e vado a riprovare
a far la nanna!”. Quei due, pallidi al
lume dell’abat-jour, levano i bic-
chieri di caffelatte tiepido in segno
d’estremo saluto. Esco dalla guar-
diola e lungo il corridoio sento i loro
sguardi seguirmi attraverso i muri.
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L’antica colonia della Magna Grecia cam-
pana, prima Poseidonia poi  Paestum, si pre-
senta come   una vasta area archeologica di-
stesa  su una piana, la Piana del Sele, che è
resa affascinante dalla presenza di templi
grandiosi e di tante altre strutture che hanno
saputo resistere alla incuria degli uomini, al-
l’usura del tempo,  agli agenti  meteorologi-
ci, lungo il corso di molti secoli. Questa
straordinaria zona, che oggi possiamo am-
mirare stupefatti per tanta classica bellezza,
situara a nord del Parco Nazionale  del
Cilento, del vallo di diano e dei Monti
Alburni, è molto prossima, sul lato ovest, al
litorale  del Golfo di Salerno, mentre dal la-
to opposto è protetta dalla Catena dei monti
Alburni.

Fondata dai Sibariti come sub-colonia nel
600 a.C.  col nome di Poseidonia, in onore
di Poseidone (il Nettuno dei romani) dio
del mare, questa colonia della Magna Grecia
ebbe il suo massimo sviluppo e splendore
tra il 560 e il 440 a.C., anni nel corso dei
quali si verificò una scarsa influenza da par-
te degli Etruschi; inoltre in quegli anni si eb-
be la distruzione di Siris, in Lucania, ad ope-
ra di Metaponto,Sibari e Crotone, che con-
sentì una intensificazione dei traffici tra
Sibari e Poseidonia. Altro elemento ancora
che contribuì allo sviluppo di questa città fu
la distruzione di Sibari , che costrinse gli
abitanti della città distrutta a trasferirsi , con
le loro ricchezze, nella città da loro fondata. 

Intono all’anno 420 i Lucani presero il so-
pravvento su Poseidonia e ne cambiarono il
nome in quello di Paiston. Ma nel 273 arri-
varono i romani , i quali sottrassero la città
ai Lucani e  ne cambiarono il nome: da
Paiston  in  Paestum. Buoni i rapporti tra gli
abitanti di Paestum  con i romani. Infatti,
nel corso delle guerre puniche i Pestani ri-
masero fedeli alleati dei romani, i quali ,
durante il loro dominio, seppero ripagare la
città di Paestum  con la realizzazione di
molte opere pubbliche   che mutarono il vol-
to dell’antica poleis greca. Anche se la co-
struzione delle due importanti arterie , la via
Appia e la via Popilia, tagliavano Paestum
fuori dalle grandi rotte commerciali, la città
continuò   comunque nel suo sviluppo.
Purtroppo con la crisi dell’Impero romano
che si concluse nel 476 d.C., anche la città di
Paestum si avviò verso il declino. A causa
dell’insabbiamento delle foci dei fiumi che
scorrevano nella piana , le acque  strariparo-
no ed invasero la piana stessa e cominciaro-
no ad invadere anche il centro abitato. Lo
straripamento dei fiumi  creò una perenne
palude in cui crescevano canneti ed erbe ac-
quatiche. Gli abitanti della polis trovarono
scampo sulle colline circostanti ,abbando-
nando  definitivamente la città non più vivi-
bile anche per la presenza della malaria. Si
può affermare che la palude e la boscaglia
riuscirono a salvare queste straordinarie ro-
vine preservandole per secoli dalla inevita-
bile e completa distruzione.

In epoca rinascimentale, della antica
Poestum ormai dimenticata, rimanevano va-

ghi e pochi ricordi, come quelli relativi alla
bellezza ed al profumo delle rose pestane
che fiorivano due volte all’anno.

Quando nel 1752 Carlo di Borbone diede
inizio ai lavori di costruzione dell’attuale
strada 18, o Tirrena Inferiore, ci si rese con-
to che i suddetti lavori avevano  tranciato e
diviso in due parti l’antico anfiteatro.
vennero così alla luce i primi elementi che
portarono poi alla riscoperta della antica e
splendida colonia greca. Ma fu lo storico
dell’arte Winckelman che ebbe il merito di
richiamare l’attenzione sui primi monumen-
ti riportati alla luce.  Attualmente l’area ar-
cheologica dell’antica città di Poestum offre
ai visitatori provenienti da tutto il mondo  un
panorama unico , per la antica bellezza del-
le opere rinvenute ,  che , inserite  in una
spazialità  quasi irreale, sanno riportare in-
dietro il tempo di molti secoli.  Ma l’atten-
zione del visitatore viene subito catturata dai
grandiosi templi che si susseguono  da sud a
nord, e che ancora oggi, dopo molti secoli e
dopo molte vicissitudini, sono lì a testimo-
niare della grandezza e della civiltà di un
popolo. Il tempio che per primo si incontra,
appena superata la statale 18, è il tempio di
Poseidone, o di Nettuno,  che si eleva con la
sua austera imponenza e con le sue colonne
slanciate. dedicato ad Hera, la dea latina
Giunone, è il tempio meglio conservato ed
anche il più bello; inoltre rappresenta
l’esempio più alto della architettura Greca in
occidente. In stile dorico classico  è  il più
grande tra  i templi  di Poestum, ed  è simi-
le al tempio di Zeus in olimpia.

A poca distanza dal tempio di Nettuno è si-
tuata la Basilica, o tempio di Hera , costrui-
ta un secolo prima; infatti  è il più antico
tempio di Poestum; eppure  le sue colonne
esterne si presentano tutte ben conservate.

Più distante dai due templi precedenti è il
tempio di Cerere o di Athena, che ha una
particolarità per un tempio greco: il frontone
alto. Anche la Basilica e il Tempio di Cerere
sono di stile dorico, e con il Tempio di
Nettuno documentano le varie fasi dello svi-
luppo dell’architettura dorica in Italia.

Ad est della zona dei templi corre la via
Sacra, o strada delle processioni religiose,
larga 9 metri e lunga 12 chilometri,  la cui
pavimentazione,   attribuita ai romani, è  la-
stricata da blocchi calcarei che ancora con-
servano  il solco lasciato dalle ruote dei car-
ri.

Percorrendo la via Sacra verso nord, in di-
rezione del Tempio di Cerere, si giunge al
Foro, la vecchia Agorà o piazza della città al
tempo dei greci,  un ampio spazio rettango-
lare a suo tempo cinto da un porticato e fian-
cheggiato da edifici pubblici e da botteghe. 

Addossato al piccolo Tempio Italico di
epoca romana è il Teatro Greco, un tempio
circolare, utilizzato per le riunioni del mas-
simo Consiglio della città.

L’Anfiteatro, tagliato in due dalla strada,
l’attuale Statale 18, i cui lavori  furono ordi-
nati dal re Carlo di Borbone nel 1752, deter-
minarono, come già detto, la scoperta della
città scomparsa e l’avvio   della attività ar-
cheologica che ha portato alla luce questo
straordinario tesoro che è  l’ antica città di
Poestum.

.Poco a nord e a ovest del Foro è situato il
Ginnasio o palestra , che aveva al centro una
grande piscina per le gare di nuoto.

A lato della via Sacra ,e poco prima del
tempio di Cerere, si trova il Sacello Ipogeo
(Sotterraneo ). E’ un piccolo tempio sotter-
raneo, scoperto di recente, sull’utilizzo del
quale si hanno ipotesi vaghe. All’interno so-
no stati scoperti otto vasi di bronzo conte-
nenti miele , ancora riconoscibile al momen-
to del ritrovamento. 

La città era circondata da mura.
Interessante il fatto che questa cinta muraria
è ancora ben conservata.  Aveva una lun-
ghezza di quasi 5 chilometri, una altezza  di
15 metri ed uno spessore variante da 5 a 7
metri. Costruita in blocchi quadrati , in cor-
rispondenza dei punti cardinali presentava 4
porte principali di accesso.Intorno alle mura
correva un profondo fossato pieno d’acqua;
inoltre dalle mura si ergevano 24 torri , alcu-
ne rotonde ,altre quadrate.

Non poteva mancare il Museo che  racco-
glie i numerosi reperti rinvenuti : corredi fu-
nebri, molti vasi, armi, lastre tombali affre-
scate, raro o unico esempio di pittura greca
dell’età classica;  di  queste lastre le più ce-
lebri sono quelle della Tomba del Tuffatore.

da ultimo piace riportare le impressioni
del grande Goethe, secondo il quale i solen-
ni e suggestivi ruderi che per primi vennero
alla luce sono i testimoni silenziosi nella so-
litudine dell’area pestana.
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Nuovo appuntamento a Trenta per il Premio Don Antonio Proviero Edizione 2014

Una prestigiosa iniziativa culturale presilana
dI FIorENZo PANTUSA

Finisce negli archivi anche la
vII edizione del Premio
Artistico–Letterario
Internazionale “Antonio Proviero
Città di Trenta” organizzato dalla
Associazione culturale C-Siamo e
patrocinata dall’amministrazione
comunale della piccola cittadine
presilana.

Al pari delle sei che l’hanno
preceduta, anche questa edizione
ha fatto registrare un grosso suc-
cesso di pubblico che ha parteci-
pato alla consegna dei premi nella
sala consiliare del comune di
Trenta, e sia di partecipanti che
hanno reso difficile il lavoro della
giuria.

L’intera serata finale è stata de-
dicata alla figura di Totonno
Chiappetta, amante della presila e
molto affezionato al premio.

I vincitori delle categorie del
premio sono stati: per la Poesia
inedita, primo classificato,
Carmelo Loddo con il componi-
mento “Ti racconterò”, secondo
classificato Marco Chiarugi con
“Ester” e terza Sergio d’Angelo
con “Su case e cose”; per la poe-
sia inedita in vernacolo, primo
classificato è risultato essere
dionigi Mainini della provincia di
varese con la poesia “Crucefis”,
secondo classificato vito
Scrivano di Casole Bruzio con
“Tutti sberti” e terzo classificato
Gerardo Nardozza della provincia
di Potenza con “Mamma mija”,
per la sezione Narrativa inedita in
lingua italiana speciale scuole c’è
stato un unico vincitore “Il diario
di Chiara”, per la sezione Libro il-
lustrato edito il primo premio è
andato a “Filastorie”, il secondo a
“Il cavallo e il soldato” e il terzo a
“Il signor Formica”; per la sezio-

ne del Libro di poesia o di narrati-
vo edito, il primo premio è stato
assegnato a il “Bianco delle vele”
di Franco Casadei, il secondo a
“La corsa giusta” di Antonio
Ferrara ed il terzo a “Le donne del
pane “ di Pina oliveti. 

Il Premio speciale economia e
società don Carlo de Cardona è
stato assegnato all’Istituto
Tecnico Industriale “Antonio
Monaco” di Cosenza che si sono
aggiudicati il campionato del
mondo di robotica dedicato alle
scuole superiori che si è svolto a
Joao Pessoa in Brasile. Gli stu-
denti Angelo Montesarchio, Luca
Salatino, Agostino rizzo, Giulio
Paladino, Salvatore
Gigliotti, Simone Pizzi e
Francesca Filippelli, tutti iscritti
alla classe quinta degli indirizzi
Informatico ed Elettronico
dell’ITIS Monaco, guidati e ac-
compagnati dai professori remo

Scavello e Giuseppe Alimena,
hanno costruito un robot usando
alcuni materiali di recupero pro-
venienti da vecchi laboratori ren-
dendolo in grado di compiere del-
le azioni grazie a un software e a
una serie di sensori applicati. 

E passiamo alla sezione Premi
Speciali decisi dalla Giuria.
Quest’anno si è individuato perso-
nalità e associazioni che si sono
distinte in vari settori della vita
sociale a cominciare
dall’Associazione La Terra di
Piero, che grazie ad innumerevoli
iniziative (fra le quali il fenomeno
teatrale dell’anno “Conzativicci”
di Sergio Crocco) raccoglie fondi
per le popolazioni dimenticate in
Africa e per costruire un parco
giochi per bambini disabili a
Cosenza.

Si è premiato anche il costante
impegno del dr. Pietro Morrone
per la passione che riversa quoti-

dianamente nel suo lavoro, per la
curiosità con cui guarda al mondo
della ricerca, per l’impegno di
giovane medico calabrese, che,
nella sua attività clinica, lavora
a progetti innovativi e ambiziosi,
mettendo sempre al centro il pa-
ziente e le sue esigenze. Sono sta-
ti premiati anche il dr. Umberto
Ursetta, da sempre impegnato, at-
traverso la scrittura e non solo,
nella lotta contro la mafia, Piera
Carlomagno, giornalista e scrittri-
ce di fama nazionale, roco
Chinnici, regista e commediogra-
fo che ha annunciato di voler por-
tare in scena la vita di don
Antonio Proviero. Infine è stato
dato un riconoscimento
all’orchestra della Scuola Media
Statale di Trenta Istituto
Comprensivo di rovito che ha al-
lietato al meglio la serata.

CREDO
Credo nell’anima del mondo...
che risveglia dal sonno il pensiero,
che feconda le menti avvilite ed oppresse,
che ricompone frammenti d’identità perdute...
Umanesimo e resurrezione...
Credo nell’anima del mondo
che sopravvivrà a te, uomo del mio tempo.

STELLE
Questa notte
con l’aria fredda d’inverno
ha poche stelle,
quasi nessuna
a illuminare il cielo,

Ma come stelle
piccole finestre qua e là
sparse nel viale
mandano luci di vita
a scaldare il cuore.
E questa notte
d’improvviso si rischiara
e ti compiaci
nel tuo caldo respiro.

ATTESA
vorrei essere come l’alba
prima di sorgere,
subito alla fine della notte
col petto gonfio di luce
trepidante di esplodere sul mondo
quando manca
ancora
un po’ di tempo

L’angolo della poesia
Adele Costabile
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Impietosa analisi della società della nostra regione in una indagine di Demoskopika

“La Calabria è senza istituzioni”
Una regione sola, abbandonata e
ingannata. Con pochissima fidu-
cia nella politica, disorientata dal-
l’inefficienza delle istituzioni,
preoccupata per l’incertezza eco-
nomica delle famiglie e fiaccata
dal timore di perdere ulteriori po-
sti di lavoro. Insomma, una socie-
tà disincantata e senza troppe illu-
sioni per l’immediato futuro. è la
Calabria tracciata dall’indagine
“L’anno che verrà. Il 2015 secon-
do l’opinione dei cittadini” rea-
lizzata dall’Istituto
demoskopika.
Basta osservare lo scenario attua-
le per comprendere che la trage-
dia di Sofocle non è così lontana
dalla situazione calabrese: la soli-
tudine dei calabresi abbandonati
al loro destino, le trame della po-
litica, l’assenza delle istituzioni e
l’inganno orchestrato ogni qual
volta i cittadini vengono puntual-
mente chiamati alle urne.
«Il grave clima di sfiducia pre-
sente nella quotidianità percepita
dai calabresi – dichiara il presi-
dente dell’Istituto Demoskopika,
Raffaele Rio - non fa che alimen-
tare il circuito vizioso del conte-
sto economico e sociale. Un
orientamento che sembra non
avere dubbi: l’inefficacia delle
istituzioni ai vari livelli, l’autore-
ferenzialità della politica rendono
la Calabria impreparata e incapa-
ce ad imboccare la strada della ri-
presa economica, a produrre mi-
sure concrete per il rilancio occu-
pazionale, ad imporre azioni di
contrasto al disagio sociale delle
famiglie e di sostegno al sistema
imprenditoriale fiaccato da una
crisi divenuta epocale e molto
difficile da superare. I calabresi,
cittadini e imprese, – conclude il
presidente di Demoskopika,
Rio– dettano, in qualche modo,
l’agenda della politica per il
2015. Lavoro, contrasto alla po-
vertà, riduzione della pressione
fiscale e finanziamenti mirati al
tessuto imprenditoriale». 
Una regione “senza istituzioni”:
crollano i partiti, bocciate le
istituzioni. In cima forze del-
l’ordine, associazioni di volon-
tariato, Chiesa e
magistratura. Il primo dato che
emerge in maniera abbastanza
evidente è la fiducia nei partiti
che fa registrare il minimo stori-
co: solo il 5,3% dei cittadini si fi-
da delle “forze politiche” rispetto
al 32,4% registrato nel 2003. Un
crollo della rappresentanza pari
ad oltre 27 punti percentuali in
poco più di un decennio.
Un basso livello di fiducia che i
calabresi accordano a tutti i livel-
li istituzionali: regione (7,4%),
Parlamento (10,8%), Provincia
(11,1%), Comune (16,8%) e
Governo (18,7%). Ben al di sotto

dell’indice medio di fiducia pari
al 30% risultano, inoltre, i sinda-
cati (15,9%), il sistema bancario
(21,7%). Nella media, invece, le
associazioni di categoria che rac-
colgono il 29,3% delle dichiara-
zioni di fiducia dei cittadini. Sul
versante opposto a trainare il con-
senso dei calabresi le forze del-
l’ordine con addirittura il 68,5% e
le associazioni di volontariato
con il 63,1%. Bene anche la
Chiesa con il 57,8% e la magi-
stratura con il 52,7%. Poco meno
del 50 per cento del livello di gra-
dimento per la collettività cala-
brese per il Presidente della
repubblica, Giorgio Napolitano.
Astensionismo: in 9 anni crollo
del 20 per cento della partecipa-
zione. La sfiducia espressa dai
calabresi nei confronti della rap-
presentanza politica non favori-
sce la cooperazione e la coesione
sociale, riduce gli spazi di effi-
cienza e di efficacia delle politi-
che pubbliche. Il crollo dei partiti
nel tempo, quali soggetti tradizio-
nali del consenso politico ha pro-
dotto come diretta conseguenza
una partecipazione al voto sem-
pre più bassa e meno significati-
va: alle elezioni regionali del
2005, il dato di affluenza dei cala-
bresi si è attestato al 64,4%. Nel
2010 l’andamento negativo si è
consolidato con il 59,3% di citta-
dini che si sono recati alle urne.
Nel 2014, le reazione dei calabre-
si al sistema politico ha vissuto il
suo minimo storico: soltanto il
44,1% ha deciso di esprimere il
diritto al voto. Un dato allarman-
te se confrontato al 2005: in soli 9
anni, l’affluenza si è ridotta di
ben 20 punti percentuali.
Partecipazione: l’area del “non
interesse diretto alla politica”
tocca ben 9 calabresi su
10.Appena il 5,9% dei calabresi
dichiara una partecipazione attiva
e diretta attraverso i canali tradi-
zionali del sistema politico men-
tre il 4,8% vorrebbe partecipare e
impegnarsi direttamente ma con-
sidera l’attuale sistema dei partiti
assolutamente chiuso. La quasi
totalità dei cittadini intervistati,
dunque, oltre 9 su 10, non ha al-
cun interesse ad avere un coinvol-
gimento diretto con la vita politi-
ca: il 24,8% fa sapere di essere to-
talmente distante se non comple-
tamente disinteressato, il 17,4%
dichiara di non essere impegnato
in prima persona ma di seguirla
comunque con un certo interesse,
mentre la percentuale maggiore,
il 47,1%, si tiene distante limitan-
dosi a tenersi informato. 
Le preoccupazioni principali:
l’incertezza per il futuro, la
condizione economica familiare
e la perdita del posto di lavo-
ro. Lo smarrimento dei calabresi

per un futuro alquanto incerto
rappresenta la preoccupazione
prioritaria per 7 calabresi su dieci.
Un dato allarmante che si conso-
lida negativamente anche con il
timore di non riuscire a far fronte
interamente alle esigenze econo-
miche proprie e della famiglia
(64,7%) e il timore di perdere il
posto di lavoro (57,8%). Un anno
il 2015 di profondo senso di ab-
bandono che trova altri elementi
di insicurezza e, in alcune moda-
lità, di ipocondria: il timore ri-
guardo allo stato di salute indica-
to dal 43,9% del campione inter-
vistato, essere vittima di un atto
criminale (31,3%), il non fare
carriera o non ricevere riconosci-
menti professionali che ci si
aspetta (27,4%) e, infine, la perdi-
ta o il venir meno di rapporti fa-
miliari o affettivi consolidati
(19,6%).
Previsione: non ci sarà ripresa
per oltre 7 calabresi su 10.
Ottimisti “al lumicino”. Il 2014
è appena andato via ed è tempo di
bilanci. Ma è anche il momento di
rilevare le aspettative per l’anno
che verrà. Al di là delle “esterna-
zioni” dei governanti sulle cose
fatte e l’ostentazione di ottimi-
smo, il quadro delineato
dall’Istituto demoskopika sulle
prospettive future non è per nien-
te rassicurante. E non potrebbe
essere altrimenti considerato che,
secondo gli ultimi dati rilevati
sull’andamento della spesa fami-
liare: in un solo anno, dal 2012 al
2013, quasi 795 mila nuclei han-
no ridotto considerevolmente i lo-
ro consumi di oltre 1,2 miliardi di
euro pari al 4,5% del prodotto in-
terno lordo regionale.
In questo quadro di contrazione
rilevante dei comportamenti di
acquisto dei calabresi, le aspetta-
tive della maggioranza dei citta-
dini su una possibile ripresa eco-
nomica e sul miglioramento delle
proprie condizioni di vita, appaio-
no coerentemente sconfortanti: il
48,7% fornisce a riguardo un giu-
dizio negativo e il 23,9% molto
negativo. Il 18,9%, inoltre, ritiene
che le cose non cambieranno da
qui al prossimo anno, mentre sul
fronte opposto, meno di un citta-
dino su dieci, l’8,5%, appare otti-
mista intravedendo la luce in fon-
do al tunnel della grave crisi che
da anni attanaglia la nostra regio-
ne.
La crisi si sta abbattendo come un
devastante tsunami. Anche il
2015 sarà segnato dalla crescente
preoccupazione di non riuscire a
far quadrare i conti, a pagare il
mutuo, le bollette per l’affitto, la
luce, il gas e il riscaldamento, le
spese di condominio, gli abbona-
menti per il trasporto urbano ed
extra-urbano, le tasse scolastiche,

l’acquisto di libri, la vacanza e
tanto altro ancora. Lo spettro del-
la povertà non fa sconti a nessu-
no. Il processo di impoverimento
costituisce, dunque, oramai un fe-
nomeno crescente che coinvolge
strutturalmente circa la metà del-
le famiglie calabresi. Il tutto tra
l’indifferenza e l’autoreferenzia-
lità della politica che alimentano
il pessimismo dei cittadini contra-
endo ulteriormente la propensio-
ne al consumo.
Le priorità dell’agenda: lavoro,
riduzione sprechi, lotta alla po-
vertà, pressione fiscale e finan-
ziamenti alle imprese.
Parlando dei principali problemi
che la politica regionale sarà
chiamata ad affrontare concreta-
mente per il 2015 gli intervistati
indicano, con percentuali più che
rilevati rispetto alle alte modalità
di risposta, le politiche del lavoro
con particolare riguardo ai giova-
ni (90,4%), il taglio dei costi del-
la politica e la riduzione degli
sprechi della Pubblica
Amministrazione (69,8,5% ), la
riorganizzazione del sistema sani-
tario (58,9%), la lotta al disagio
economico delle famiglie
(54,2%) e il contrasto alla corru-
zione (49,6%). Infine un’atten-
zione per l’agenda politica viene
posta anche sul settore delle poli-
tiche ambientali (34,8%) e sul
settore della viabilità, delle infra-
strutture e ei trasporti (29,6%).
Sul versante del sistema più stret-
tamente economico, da una pre-
cedente indagine dell’Istituto
demoskopika realizzata rilevan-
do il sentiment degli imprenditori
calabresi sugli interventi ritenuti
necessari, nel 2015, per uscire
dalla crisi, l’indicazione degli im-
prenditori calabresi non lascia
spazio a dubbi: al primo posto
viene indicata la riduzione della
pressione fiscale sulle imprese,
con il 51,7% delle dichiarazioni,
seguita dalla necessità di essere
sostenuti tramite finanziamenti
diretti soprattutto in questo perio-
do in cui gran parte delle aziende
risultano in crisi (38,3% delle ri-
sposte). Altre priorità non meno
importanti che devono essere pre-
viste a livello regionale e nazio-
nale sono concentrate sul miglio-
ramento delle condizioni di ac-
cesso al credito (17% delle rispo-
ste), riduzione del peso degli
adempimenti amministrativi a ca-
rico delle imprese (14,4%), ma
anche potenziare le infrastrutture
fisiche (11,8% delle risposte) e i
servizi avanzati a sostegno della
produzione e dei servizi (10%
delle risposte).

r



Il dott. Ferdinando Intrieri,
nacque a San Pietro in Guarano il
19 gennaio1857.

Fu il primo cittadino sampietre-
se a conseguire la laurea dopo la
maturità classica, laureandosi in
Medicina e Chirurgia, nel 1885,
presso la regia Università di
Napoli – Inizialmente esercitò la
funzione di Medico Condotto nel
Comune di Lappano, e dal 1888
in San Pietro associato, dapprima
al dott. Pietro Morando. 

Nel 1895 venne nominato an-
che Ufficiale Sanitario, con il
compito di assistere gratuitamen-
te tutti gli abitanti del Comune  -
Per la cura dei pazienti della fra-
zione San Benedetto, il
Consiglio Comunale del tempo
gli assegnò un servizio di tra-
sporto, costituito da un asino.
Nel 1900 tale servizio, per dispo-
sizione della Prefettura di
Cosenza, fu esteso a tutto il terri-
torio comunale, 

L’attività medica del dott.
Intrieri, frattanto nominato
Cavaliere, da S.M. Umberto I, fu
intensissima, condotta sempre
con il massimo impegno e alto
senso civico oltre che professio-
nale: di notte, con il freddo, con il
suo asinello raggiungeva contra-
de lontane del Comune per assi-
stere le partorienti o chiunque
avesse bisogno della sua opera.

Spesso, oltre che il corpo, cura-
va anche l’anima dei suoi pazien-
ti con insegnamenti, conforto
morale e consigli di cristiano dia-
logo. Non di rado, secondo quan-
to da molti riferito, ai poco ab-
bienti, oltre che la ricetta, lascia-
va anche il necessario per com-
prare le medicine. 

Negli anni seguenti il 1900,
sfortunatamente, iniziò a perdere
la vista e pertanto, con il suo con-
senso, il Consiglio Comunale no-
minò il dott. Bonifacio rende,
secondo Medico Condotto. Ciò
nonostante il dott. Intrieri conti-
nuò con abnegazione la sua mis-
sione sociale con la valida assi-
stenza della moglie, donna
Beatrice (nata dopo la morte del
padre, don Pietro Carrieri, che,
rapito dai briganti, fu torturato e
liberato quasi morente, dopo il
pagamento di un cospicuo riscat-
to). 

don Ferdinando scrisse nume-
rosi articoli di carattere socio-sa-
nitario e fu promotore della pri-
ma Associazione fra medici
Condotti (La Sinistra - n° 24,
1890; La Lotta - n° 93, 1891) – In
quegli anni, diverbi e polemiche
fra i medici di tutta la Calabria
erano arrivate a tal punto che Egli
sentì il bisogno, con tre articoli
(La Sinistra -  n° 22, 23 e 24), di
invitare i colleghi al reciproco ri-
spetto, nell’interesse della salute
pubblica e dell’etica professiona-

le: rilevava, infatti che molti cit-
tadini, sentendo i medici criticar-
si a vicenda, avevano rinunciato
alle loro cure, ritenendoli capaci
solo di litigare e di interessarsi
poco dei loro ammalati. Altri arti-
coli di carattere etico, oltre che
sanitario, apparvero su “La Voce
Cattolica” (n° 6 e 11,-1892) – 

Uomo di profonda cultura uma-
nistica e scientifica, fu spesso
corrispondente di cronache locali
che firmò con lo pseudonimo di
“Modicus”: in una di queste,
protestò violentemente contro
l’analfabetismo della maggior
parte dei Consiglieri Comunali
(“La Lotta”- n°23 - 1893).

Nel gennaio del 1887, quando a
San Pietro venne costituita, la
“Società Operaia di Mutuo
Soccorso” che incise profonda-
mente nella vita sociale e politica
del paese, al dott. Intrieri fu affi-
data la presidenza.  

Soci onorari furono nominati,
Giuseppe Zanardelli (presidente)
allora Ministro di Grazia e
Giustizia e successivamente
Presidente del Consiglio. In se-
guito furono nominati anche gli
onorevoli cosentini  Francesco
Alimena e Agostino Casini, il
consigliere provinciale Eugenio
Morante e i notabili sampietresi
Adolfo e Carlo Collice. 

dell’onorevole Casini, stimato
medico e cugino di donna
Beatrice, un busto in bronzo a
grandezza naturale rimase nella
casa del dott. Intrieri per molti
anni e, intorno al ’40, fu donato,
dai figli del dott. Ferdinando,
all’ospedale Civile di Cosenza,
dove tuttora si trova, ben visibile
nell’atrio.

Quando il 29 giugno del 1892,
l’Arcivescovo Camillo Sorgente,
pose ufficialmente la prima pie-
tra (nell’angolo destro dell’absi-
de) per la costruzione della nuo-
va chiesa dedicata a S. Maria in
Gerusalemme, in essa venne de-

positata una pergamena scritta in
latino che il dott. Intrieri firmò,
unitamente a tutto il clero del
tempo, al Sindaco Giovanni
Carrieri (suo cognato) e al sacri-
sta Francesco Buccieri. 

Nel 1903 il parroco don Pietro
Napoli istituì a San Pietro il
Terzo ordine Francescano e il
dott. Ferdinando Intrieri, cattoli-
co convinto, vi aderì e ne fu mi-
nistro per lunghi periodi; dotò
l’ordine di una biblioteca ed ac-
quistò i quadri dei protettori San
Ludovico di Francia e Santa
Elisabetta d’Ungheria che si tro-
vano tuttora custoditi nell’antica
chiesa parrocchiale, ora in fase di
restauro e dedicata a S. Pietro
Apostolo.

Nell’autunno del 1918 la terri-
bile “spagnola”, pandemia in-
fluenzale ad altissima mortalità,
causò molte vittime in tutta
Europa. A San Pietro si ebbero
circa mille casi ma soltanto nove
decessi, grazie alle cure del dott.
Intrieri che già due anni prima
era stato richiamato in servizio,
nonostante non vedente ma pur
sempre assistito, nella vita e nel-

la professione, dall’instancabile
opera di donna. Beatrice
Carrieri, sua moglie. 

Intorno agli anni ’20, durante la
costruzione della ferrovia
Cosenza – San Pietro –
Camigliatello, nonostante poche
leggi tutelavano l’assistenza sani-
taria dei lavoratori,  don
Ferdinando prese in cura tutti gli
operai che avevano subito inci-
denti sul lavoro.

Il freddo intenso dei primi mesi
del 1928 minò la sua salute e il
23 gennaio, all’età di settantuno
anni, morì fra il compianto gene-
rale della popolazione.

Negli anni ’80,
l’Amministrazione Comunale del
tempo gli intitolò la villetta a tre
gradoni, fatta costruire sul terre-
no originariamente appartenuto
alla sua famiglia e sita tra Corso
Umberto e via Luigi Settino
(Loc. Botte donato) in San Pietro
in Guarano.

Le sue spoglie ora riposano, in-
sieme a quelle della moglie e di
alcuni suoi discendenti, nella
cappella di famiglia, all’ingresso
del cimitero di San Pietro in
Guarano.
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