
l’ immigrazione è un pro-
blema con cui si dovrà fare i
conti, a qualsiasi livello, quin-
di anche nelle nostre realtà,
sempre più  frequentemente
per le sue dimensioni, per le
sue implicazioni, per le sue
conseguenze.

In una terra di costante emi-
grazione come la nostra, esso
dovrebbe comportare un ap-
proccio oltremodo equilibrato
e organico, meno istintivo e
superficiale.  Eppure continua
ad essere affrontato sotto l’in-
segna della emergenza e della

strumentalizzazione politica e
speculativa, se non proprio
criminale, per come stanno
facendo emergere alcune in-
chieste.

Certo proprio sul tema dei
migranti, si manifesta l’anni-
chilimento dell’ ONU.  Cosi
come la U.E.  incapace di
darsi una strategia condivisa
tra i Paesi dell’Unione, mo-
stra anche in questo caso  la
sua deriva, tecnocratica ed
egoistica rinviando le urgenti

DI FrANCO AlImENA

la mia formazione politica-
culturale di cattolico demo-
cratico, mi ha fatto sempre
affermare che per uscire da
qualsiasi situazione di crisi o
altro bisogna mettere insieme
il “meglio” per praticare un
serio sviluppo endogeno. “Il
mezzogiorno salvi il
mezzogiorno”. Il dettato
sturziano si attanaglia più
che mai al nostro discorso
iniziato intorno al mancato
sviluppo dell’Altopiano
Silano. Una miniera d’oro
che già il fascismo aveva ten-
tato di valorizzare con la
creazione dei laghi artificiali
e il loro giusto utilizzo per
creare energia elettrica. Poi
l’intervento del Governo De
Gasperi con la legge Sila e la
creazione dell’Opera
Valorizzazione Sila, e via di-
scorrendo,
Tutti provvedimenti provvi-

denziali, ma rimasti sempre
incompiuti o monchi proprio
perché non si è avuta mai la
capacità di programmare uno
sviluppo dall’interno da parte
delle popolazioni e degli am-
ministratori della cosa pub-

blica interessati. Oltre alla
mancata programmazione da
parte di questi soggetti è
mancato anche un serio inter-
vento da parte dei privati, se
si esclude l’imprenditore
Palumbo che ha realizzato
nelle adiacenze del lago
Ampollino una struttura di
tutto riguardo, capace di atti-
rare un turismo di elite, ed
anche di massa.
Oggi che i tempi sono cam-

biati, ma dove è sempre vali-
do il discorso della program-

mazione endogena e la pro-
posta che Carlo Fata elaborò
intorno ad una Fiera perma-
nente Silana merita tutta l’at-
tenzione che si merita, pro-
prio per identificare la Sila
quale polo di sviluppo socio-
economico-imprenditivo tale
da far reggere l’intera provin-
cia di Cosenza-Catanzaro e
Crotone su un piano econo-
mico elevato ed autonomo.
la proposta lanciata dal

compianto Carlo Fata, secon-

e’ stato necessario un
duro monito espresso a
Napoli dal presidente
emerito della repubblica
Giorgio Napolitano per
riaccendere i riflettori su
un Mezzogiorno scom-
parso dalla politica, sen-
za strategie di sviluppo,
senza alcun programma
e senza alcuna attenzione
significativa del governo. 

“delle politiche per il
Mezzogiorno non c’è più
traccia, sia nel bene che
nel male, nelle ambiguità
e nelle incompiutezze:
non esiste una strategia
per lo sviluppo del
Mezzogiorno”. Parole
pesanti che il presidente
emerito ha pronunciato
in un convegno organiz-
zato dal Banco di Napoli
per commemorare il giu-
rista Gustavo Minervini. 

Non è da oggi che il
sud, nelle sue prospettive
economiche e produttive,
è scomparso dalla politi-
ca del governo. del sud
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Le elezioni di ballottaggio
di domenica 14 giugno han-
no avuto una partecipazione
intorno al 47%. Un calo di
votanti che dovrebbe rappre-
sentare un vero campanello
di allarme in un Paese che ha
tradizioni di percentuali di
voto molto alte.
Se si dovesse applicare la
legge che vige sui referen-
dum, che fissa la percentuale
dei votanti al 50% più uno, si
potrebbe parlare di invalidità
del voto.
I partiti sorvolano sul dato? 
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si parla solo in occasione
degli innumerevoli sbarchi
di disperati africani che vi
individuano il più vicino ap-
prodo. 
Forse il presidente

Napolitano avrebbe dovuto
far seguire, da presidente in
carica, iniziative più incisive
agli innumerevoli moniti sul-
la questione del
Mezzogiorno, senza la cui so-
luzione “non c’è salvezza e
sviluppo nemmeno per il re-
sto d’italia”. 

il sud è ormai da molti an-
ni che non ha peso effettivo
nel governo del Paese e non è
difficile intuirne le motiva-
zioni. se poi il discorso si
sposta sulla Calabria, le ri-
flessioni diventano più dure.
Una regione che, al massimo,
può aspirare ad un sottose-
gretario pro-tempore e senza
alcuna incisività. 

siamo nostalgici della co-
siddetta prima repubblica,
si, è vero. Ma è incontestabi-
le che il Mezzogiorno in quei

governi aveva un peso note-
vole e che la sua classe politi-
ca ha saputo introdurre pro-
fondi mutamenti sociali ed
economici, pur di fronte a ri-
tardi secolari. dove sono, per
dirla tutta, i nuovi Mancini, i
nuovi Misasi, tanto per citare
due leader che  hanno segna-
to la politica nazionale. 

Ha ragione il presidente
della Regione oliverio quan-
do afferma che per potercela
fare al Mezzogiorno occorre
l’aiuto dei territori, degli am-
ministratori locali e delle for-
ze sociali che devono scende-
re in campo per un cambia-
mento effettivo, ma occorre
anche che il nuovo volto poli-
tico assunto dalle regioni me-
ridionali dopo il voto del 25
maggio, non sia solo la vitto-

ria del Pd, ma l’inizio di una
“riaccesa dei motori del
Mezzogiorno”, come ha af-
fermato il presidente della
Regione Calabria. il che do-
vrebbe anche significare, se
occorre, anche dura protesta
verso il governo “amico”. 

il Pd, quello calabrese in
particolare, ha una grande
responsabilità e un impor-
tante ruolo da svolgere. deve
saper dare risposte a questio-
ni che stanno assumendo il li-
mite della drammaticità,
l’assoluta mancanza di svi-
luppo e la crisi occupaziona-
le da record europeo. senza
affrontare efficacemente
questi nodi e avviarne la so-
luzione, ci si potrà anche
inorgoglire dei risultati elet-
torali, ma saranno sempre
più in maggioranza coloro
che diffidano della politica e
dei suoi dirigenti e che più

che alle parole badano alle
condizioni di vita reali. 

e che il disagio e il malcon-
tento sia fortemente avverti-
to lo dimostra il costante au-
mento del non voto che nel
recente ballottaggio ha ben
oltrepassato il 52 per cento in
Calabria, il che significa che
anche le istituzioni locali
elette rappresentano una mi-
noranza degli elettori. Un da-
to che dovrebbe cominciare
ad allarmare più che la vitto-
ria in questo o in quel comu-
ne. sono i dati della econo-
mia che preoccupano i cala-
bresi e questi dicono che in
Calabria oltre 386 mila nu-
clei familiari vivono in condi-
zioni di disagio economico
coinvolgendo poco meno di
un milione di calabresi, e che
in un solo anno, da 2012 al
2013, quasi 795 mila nuclei
familiari hanno ridotto con-
siderevolmente i loro consu-
mi di oltre 1.240 milioni di
euro pari al 4,5% del prodot-
to interno lordo regionale,
come di recente ha rilevato
l’istituto demoskopika.
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Presila terra di storie, di
leggende, di miti. E di bri-
ganti. Qualcuno paragona i
briganti calabresi ai parti-
giani che poi daranno vita
alla resistenza, altri li eti-
chettano con l’epiteto di de-
linquenti, altri ancora li mi-
tizzano trovando tracce di
divinità antiche. 

Quel che è certo è che i
briganti erano uomini corag-
giosi, sprezzanti del perico-
lo e generosi con i più debo-
li. Erano uomini, ma erano
anche donne e noi che popo-
liamo la terra presilana,
amandola oltre ogni ragio-
nevolezza e senza chiedere
nulla in cambio, se non la
possibilità di continuare di-
gnitosamente a restarci, lo
sappiamo bene perché pro-
prio in Presila è nata e vissu-
ta la brigantessa per eccel-
lenza, quella che pone l’asti-
cella più in alto, quella, che
comunque la si pensi, non si
può non definire un’eroina. 

Ovviamente si parla di
maria Oliverio (per carità
nessuna vicinanza con chi
attualmente governa la no-
stra regione) detta comune-
mente Ciccilla. Era la mo-
glie del famosissimo brigan-
te Pietro monaco e simbolo
dell’intero movimento del
brigantaggio presilano e ca-
labrese. 

Innumerevoli libri e saggi
sono stati scritti sulla sua fi-
gura epica e mitologica e
adesso la sua storia (grazie
anche all’Associazione
Prometeo 88 di Casole
Bruzio), talmente inverosi-
mile da sembrare irreale, sta
per diventare un film.

Il racconto si snoda a ca-
vallo dell’unità d’Italia e ri-
porta il comprensorio presi-
lano al centro della nostra
storia. 

Il medio metraggio, della
durata di circa un’ora, è sta-
to realizzato da Giuseppe
Salvatore, Paride Gallo e
mario Catalano che hanno
curato la regia e anche la
sceneggiatura insieme a

Peppino Curcio, dal cui li-
bro è stato tratto l’intero
progetto. 

Attori non protagonisti,
amanti del cinema e della
recitazione, location reali e
dialoghi che arrivano diret-
tamente dal cuore della sto-
ria: sono questi gli elementi
che caratterizzano un film,
figlio di una gestazione lun-
ghissima, sofferta e quindi
proprio per questo ancora di
più assaporata. 

Gli autori ne avevano co-
minciato a parlare sin dal
lontano 2011 e ogni giorno
la voglia di raccontare per
immagini la storia leggenda-
ria di Ciccilla aumentava
costantemente. Del resto il
fascino della vicenda aveva
stravolto anche Alessandro
Dumas, che l’aveva resa im-
mortale in una sua opera. 

Si sono svolti i classici so-
pralluoghi sui posti teatro
della storia, si sono raccolte
notizie, si sono lette le innu-
merevoli pubblicazioni al ri-
guardo e alla fine si è deciso
che un film era proprio quel-
lo che ci voleva. Il meccani-
smo si è messo in moto e
quando ad animare le volon-
tà sono le passioni, allora
nessun ostacolo potrà mai
porsi tra l’inizio e la fine di
un’impresa. 

le riprese sono state affi-
date a marino De luca di
Serra Pedace e le musiche,
tutte originali, sono state
composte dal famoso grup-
po dell’Hosteria di Giò e da
Ennio librandi. 

Anna maria Quino di
Pietrafitta è diventata magi-
camente Ciccilla e
Francesco morrone di

Pedace si è calato magistral-
mente nei panni di Pietro
monaco, marito di Ciccilla
che verrà tradito dai suoi
stessi compagni e che scate-
nerà nella moglie quella par-
te di brigante che forse è in-
sita in ognuno di noi. 

l’unico attore professioni-
sta che ha prestato la sua
faccia al giudice è Giovanni
Turco, ancora una volta
chiamato a portare il caratte-
re della sua terra sul grande
schermo.

le riprese in esterno sono
state girate tra Prato Piano,
contrada di Pedace, dove è
stato ucciso Pietro monaco,
e Cribari, mentre gli interno
sono stati ricostruiti nella
storica Casa Gullo a
macchia di Spezzano
Piccolo. 

le riprese del film sono
ormai terminate e così anche
il montaggio. restano da in-
serire le musiche e poche al-
tri particolari e poi Ciccilla
tornerà a rivivere e raccon-
tarci come si può diventare
parte della storia pur viven-
do ai suoi margini, come si
diventa protagonista del
proprio destino pur restando
sempre una comparsa nel-
l’incedere del mondo, come
si diventa immortale pur
non possedendo il dono del-
l’eternità.
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Maria oliverio detta “Ciccilla”. Nella foto in fondo: briganti fucilati



Premessa
Il Parlamento, per il momento la
Camera, ha approvato la nuova
riforma della Scuola, mentre,
iniziata da tempo, si registra an-
cora la più grande protesta di in-
segnanti, studenti, di partiti poli-
tici di opposizione, di Pd dissen-
zienti, di sindacati e associazio-
ni della scuola contro la cosid-
detta “Buona Scuola”.
Nell’incontro del 25 maggio
2015 tra il ministro Giannini e i
sindacati non c’è stata alcuna
novità sulle assunzioni e sui po-
teri dei dirigenti. 
Sono previsti compensi aggiun-
tivi, lo staff dirigenziale, la card
(carta di credito di 500 euro che
gli insegnanti potranno spendere
per aggiornamento e formazio-
ne), il regime dell’incompatibi-
lità per il preside (niente asse-
gnazione di incarichi a parenti e
affini).
limiti e omissioni si riscontrano
sui piani dell’alternanza Scuola-
lavoro e della Formazione ini-
ziale dei futuri insegnanti (pre-
sentata quest’ultima secondo
vecchi modelli di tipo gentilia-
no).

alcune considerazioni
A questo punto vorrei fare mo-
deste considerazioni su alcuni
aspetti della riforma, ma questi
vanno visti in ordine al modello
di scuola che si vuole costruire
e ai vistosi cambiamenti dell’at-
tuale società globale, oltre che al
piano dell’offerta formativa.
le grandi sfide del nostro tempo
nei campi dell’informazione, dei
saperi e della ricerca scientifica
hanno posto in grave difficoltà
vecchi sistemi produttivi di or-
ganizzazione sociale e del lavo-
ro, i comportamenti umani, gli
stessi istituti d’istruzione e di
formazione.
E la nostra scuola è apparsa im-
pari a tali sfide .
Chi non ricorda le critiche di ie-
ri e di oggi, di mario Draghi al-
la scuola italiana, nota purtrop-
po in Europa per “il deficit
d’istruzione” e per la scarsa pre-
parazione dei suoi studenti.
Critiche in parte accettabili ma
un po’ pesanti e generalizzate su
tutti gli ordini di scuola.
Però, quando si mette mano ad
una riforma della scuola, non
sembra affatto utile partire da
zero, dimenticare la storia e le
esperienze della scuola di ieri
(riforme, programmi, direttive e
istanze innovative, etc.), in cui
insegnanti e dirigenti si sono no-
bilmente impegnati, pur in as-

senza di qualsiasi seria iniziativa
governativa di professionalizza-
zione del personale. mi riferi-
sco, ovviamente alla cosiddetta
scuola militante che purtroppo
non copre l’intera scuola.
Siamo partiti da lontano (legge
scuola media unica del 1962,
legge 820/1971 sul tempo pieno,
Decreti delegati 1974, legge
517/77, legge sull’autonomia e
sulla dirigenza n. 59/1997 e via
via le varie riforme) e ci si è bat-
tuti sempre per una scuola de-
mocratica legata alla
Costituzione, rinnovata, aperta a
tutti e in difesa dei soggetti più
deboli.
Però, sono passati oltre 50 anni e
l’idea di una scuola nuova,
d’avanguardia, capace di pro-
muovere l’emancipazione cultu-
rale di tutti, non si vede. E la
scuola, i dirigenti, gli insegnan-
ti?
Partendo dal concreto, dalle mie
esperienze di dirigente, negli an-
ni novanta, sul giornale “Scuola
e Vita” ho scritto vari articoli:
“la scuola alla ricerca della
qualità” (la teoria o cultura della
qualità totale, specifica del set-
tore industriale, ha cominciato
ad interessare il mondo della
scuola, senz’altro interessato a
modificare aspetti obsoleti del-
l’organizzazione scolastica
(centralismo, assenza di control-
lo e verifica, scarsa capacità ma-
nageriale, eccesso nozionistico,
vecchio sistema di formazione e
di reclutamento del personale
scolastico, etc.);
“Decentramento e nuova orga-
nizzazione della scuola”;
“Considerazioni sull’autonomia
scolastica” (dirigenza ai capi
d’Istituto e autonomia delle sin-
gole istituzioni scolastiche: leg-
ge n.59/97, commi 16 e 17 del-
l’art. 21).
E la scuola, i dirigenti, gli inse-
gnanti?
Negli anni 1995,1996 e 1997 la
scuola tutta dell’VIII Circolo di
Via Nicola Serra, ha cercato di
andare  oltre il modello scolasti-
co esistente e, in attesa di una
auspicata legge sull’organizza-
zione e sull’articolazione fun-
zionale delle professionalità ha
cercato di sperimentare ante lit-
teram, forzando la lettera e lo
spirito della normativa vigente,
una proficua articolazione del
Collegio dei docenti: staff o
équipe di direzione, staff o équi-
pe tecnico-didattica (i diparti-
menti disciplinari), responsabili
dei servizi, delle sedi staccate,
dei progetti.

Attualmente non posso che pen-
sare a un modello nuovo di
scuola da costruire insieme, ridi-
mensionando razionalmente ma
democraticamente i contrastanti
e demagogici punti di vista,
quelli liberisti e quelli democra-
tici. Basta con i vecchi e nuovi
conflitti ideologici o di parte, col
solo esito di bloccare ogni tenta-
tivo di cambiamento: cultura
umanistica e cultura scientifica,
scuola di élite e scuola democra-
tica, cultura scolastica e cultura
digitale, libro e Ipad, merito ed
equità sociale, valutazione og-
gettiva e scientifica delle scuole
e del personale scolastico a par-
tire dal preside, e forme di auto-
valutazione, ruolo del preside e
strutture e organi di gestione so-
ciale e didattica.

Un’idea di scuola
Comunque la scuola italiana an-
dava riformata secondo un’idea
di scuola, a cui lavorare tutti in-
sieme, caratterizzata dalle istan-
ze e dagli obiettivi del Consiglio
europeo (strategia di lisbona)
che vede nella conoscenza il ve-
ro motore di crescita culturale,
economica e sociale, nonché dai
principi costituzionali, a difesa
della “pari dignità sociale” e
“del pieno sviluppo della perso-
na umana”.
È dalla costruzione di una scuo-
la così intesa che si giustifica la
discussione, la dialettica sui di-
versi, importanti aspetti della ri-
forma della scuola, di ordine si-
stemico, gestionale, organizzati-
vo, funzionale, metodologico,
professionale, valutativo etc. I
vari aspetti, a partire  dal ruolo
del preside manager, vanno visti
discussi e affrontati anche in
rapporto ad un contesto, all’am-
biente e all’irrinunciabile princi-
pio della gestione sociale (non
solo didattica), che ha tutto un
retroterra giuridico-legislativo e
storico. E ciò ai vari livelli isti-
tuzionali, politici e sindacali e
anche attraverso le corrette, de-
cise e democratiche proteste di
insegnanti e studenti.

autonomia e professionalità
ma i due argomenti che richie-
dono una doverosa, imprescin-
dibile attenzione per me sono
l’autonomia e la professionalità
del personale.
Sull’autonomia occorre interve-
nire subito, e culturalmente e fi-
nanziariamente. Partita bene (l.
59/97, Dm 179/99 e successive
direttive ministeriali), poi si è
arenata.

Essa è essenziale ad una neces-
saria sperimentazione degli
obiettivi dell’attuale costruendo
sistema formativo. Pertanto, ul-
teriori sostanziosi finanziamenti
vanno garantiti.
lo stesso dicasi sulla professio-
nalità dei docenti: non ci si può
più attardare. È senz’altro un
problema difficile e complesso,
la cui mancata soluzione, ovvia-
mente in forme più scientifica-
mente corrette e funzionali, ha
compromesso e compromette
qualsiasi tentativo di cambia-
mento nella scuola.
E il problema riguarda tutti, dal-
la scuola dell’infanzia, su su fi-
no all’università, evitando
l’abusato scarica barile delle re-
sponsabilità.
Quando parliamo di formazione
degli insegnanti, non ci limitia-
mo certo ai soliti corsi di aggior-
namento in loco o a quelli “più
generali” organizzati dai vari
IrrSAE vecchi e nuovi.
Ora, la scuola italiana, se appare
impari di fronte alla costante
evoluzione delle esigenze del
mondo globale, non è poi arriva-
ta al de profundis, potendo con-
tare su una comunità educante
su buoni strumenti educativi, su
un capitale formativo accumula-
to e aggiornato nel tempo,su una
scuola militante, certo non gene-
ralizzata, che ha svolto e svolge
il suo giornaliero compito, sfor-
zandosi di approfondire ed inno-
vare gli strumenti della cultura
scolastica.
Quanti bravi maestri hanno la-
sciato segni stimolanti e testi-
monianze significative nei “cuo-
ri e nelle menti” dei loro disce-
poli! Conseguenzialmente, oltre
alle giuste proteste contro la li-
mitata e scarsa attenzione gover-
nativa ai problemi scolastici, co-
sa fa la scuola, cosa fanno  diri-
genti ed insegnanti, di innovati-
vo per migliorare la qualità del-
l’istruzione? Insegnanti e diri-
genti che fanno in attesa della ri-
forma definitiva della scuola?
Oltre ad allargare la scuola mili-
tante, essi dovranno ripensare
criticamente la cultura scolasti-
ca, e il tipo di organizzazione, i
metodi in uso, i vari sistemi e
tecniche di valutazione. E co-
me? Studiando la scuola, la let-
tera e lo spirito delle leggi, le
opere dei grandi maestri, in rap-
porto con la cultura e le istitu-
zioni.
ma ciò non da soli, ma con lo
stimolo e l’aiuto di esperti e
dell’Università.

Politica

Presila ottanta anno XXXiii44

La riforna della scuola del governo Renzi suscita molte perplessità e proteste

Prioritarie, autonomia e professionalità
DI FrANCO COSTABIlE



do me nasceva dal fatto che il giovane
avendo vissuto a Firenze e roma ave-
va intuito come una fiera possa diven-
tare il “benessere” economico ed im-
prenditivo di un comprensorio.
le manifestazioni fieristiche si susse-

guono con un ritmo pazzesco: trovare
un albergo è cosa impensabile nelle
città che le ospitano. Forte di quella
esperienza, con santa pazienza e lena
si era messo a stilare una ipotesi fieri-
stica introno alla Sila, proprio come
volano di sviluppo e valorizzazione
del territorio con l’aggiunta di una tu-
rismo estivo ed invernale non da poco
dal momento che il nostro Altopiano è
ottimale per questi periodi di riposo.

Dopo il convegno, al quale hanno
preso parte tutti le istituzioni sia pub-
bliche sia private, invece di proseguire
intorno alle linee tracciate si è tornati
al vivere quotidiano del non fare nulla.
l’Ente parco della Sila, con il suo

eterno direttore generale, non ha spo-
sato la causa né tantomeno si è fatta
parte diligente nel cogliere quella oc-
casione; parte dei comuni interessati
hanno dato vita la Gal (Gruppo di
Azione locale) che è servito a nulla.
Eppure ha i poteri di coordinare inizia-
tive valide e coraggiose. Tutto, sembra
che si siano data voce, tacere. Tutto
non deve disturbare il manovratore,
Tutti devono essere sudditi e non citta-
dini. Bisogna tirare a campare.
Annaffiare il proprio orticello non pra-
ticando il concetto tanto caro al Papa
del perseguimento del bene comune.
È giunto il momento di creare un par-

tenariato serio e produttivo, utilizzan-
do tutta la superficie dell’Altopiano si-
lano, magari aprendo a tutte le persone
che quotidianamente affrontano il
mediterraneo alla ricerca della libertà
e di un serio lavoro.
Se è vero come è vero che la Calabria

può ospitare ben duemilioni di persone
cosa si aspetta praticare una seria poli-
tica di accoglienza. Esempi avuti da al-
tri esodi, mi riferisco a quello dei pri-
mi albanesi, hanno fatto si che il Pil
della provincia di Cosenza raggiunges-
se quello di Napoli allora capitale del
regno. Gli Albanesi di allora rassoda-
rono le terre, piantarono l’ulivo, in pa-
role povere incrementarono l’agricol-
tura e di conseguenza il reddito pro-ca-
pite.
Il problema della Calabria da sempre

sappiamo che è il problema demogra-
fico che tra l’altro ci penalizza, allora è
giunto il momento di valorizzare delle
proposte che vengono dal basso, da
parte dei cittadini, proprio perché le
istituzioni preposte nulla fanno e nulla
si prefiggono.
le istituzioni regionali dovrebbero

interrogarsi, seriamente, sia sull’ope-
rato dell’Ente Parco della Sila, sia sui
Gal presenti sul territorio gravitante
intorno all’altopiano silano, per far si
che alcune proposte, tipo quella avan-
zata da Carlo Fata, trovassero una ade-
guata sponda e un idoneo riscontro.

decisioni sul riparto solidari-
stico dei  richiedenti protezio-
ne internazionale.  
In questo contesto e dentro

continui sviluppi degli scenari
di guerra,  a maggior ragione
risaltano l’inadeguatezza, le
approssimazioni e la confu-
sione  dell’approccio del
Governo del nostro Paese:
terra di molti sbarchi e di nes-
suna coordinata azione di ac-
coglienza e governo politico
del problema. 

Saper far valere in ambito in-
ternazionale ed Europeo, nelle
sedi dovute le ragioni di un
approccio umanitario alla
questione dovrebbe essere
l’imperativo del nostro Paese.
Invece assistiamo a comporta-
menti illogici, strumentali, al-
larmistici e scoordinati.  Certo
manca totalmente una ade-
guata informazione sulle ra-
gioni dei flussi migratori, sul
loro impatto, sulle reali  possi-
bilità di gestirne l’evoluzione.
Sembra che non ci sia stata
storia e che non ci sia memo-
ria. Che tutto abbia inizio
adesso e che i migranti abbia-
no scelto di essere clandestini.
Eppure proprio la nostra terra,
per la sua posizione geografi-
ca da millenni ha rappresenta-
to e quindi continuerà a rap-
presentare un crocevia di in-
contri, di scontri, di opportu-
nità e di integrazione.

Voglio dire che  se il feno-
meno venisse affrontato poli-
ticamente e con spirito razio-
nale (un ossimoro ?) a preva-
lere sarebbe  il meglio. Certo
c’è stata la pagina vergognosa
di rosarno che ha portato alla
rivolta, ma  proprio la
Calabria ha fornito  negli ulti-
mi anni il miglior esempio di
accoglienza ed integrazione
possibile, tanto da  impressio-
nare un genio del cinema co-
me Wim Wenders. Da
Badolato,  a Bisignano, pas-
sando per riace, Caulonia,
Acquaformosa, e tanti altri ca-
si.   Ecco io penso che sia pos-

sibile implementare un mo-
dello di accoglienza  vera che
abbia come primo obbiettivo
il coinvolgimento in tutte le
fasi dei Governi cittadini del-
le popolazioni locali, che con-
sapevolmente e solidaristica-
mente avviino un coordina-
mento per censire le strutture,
armonizzare i servizi, coordi-
nare le azioni. 

Ciò che vanno  evitati sono i
grandi concentramenti come i
CArA, i CIE, da chiudere su-
bito, mentre è possibile favo-
rire una corretta distribuzione
su tutto il territorio delle per-
sone da accogliere.  A questo

fine è stato un importante pas-
so in avanti il Protocollo  d’in-
tesa assunto  nei giorni scorsi
sulla promozione, gestione, e
organizzazione del coordina-
mento provinciale dei progetti
Sprar (sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugia-
ti) della nostra Provincia. 

Purtroppo, con rammarico si
può constatare che nessun
Paese della Presila ha aderito
a questo protocollo.  C’è tanto
cammino da fare ed è impor-
tante iniziare a farlo, per av-
viare buone pratiche, non far-
si trovare impreparati  di fron-
te a possibili emergenze e  an-
che per prevenire forme di
sfruttamento della disperazio-
ne e del disagio a fini di spe-
culazione e business.  Sono
tanti gli episodi che mostrano
come intorno alle “emergen-
ze”, anche di carattere umani-
tario, si siano costruite prati-
che truffaldine per intercettare
i fondi destinati ai piani del-
l’accoglienza e della protezio-
ne civile.

la vera Calabria è quella che
non dimentica, che sa acco-
gliere e che si riconosce nella
straordinaria figura di
mimmo lucano il sindaco di
riace e nel detto: “ Trasite, fa-
vorite”!.

(*) Segretario regionale Fiom CGIL
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Il primo evento sismico succes-
sivo alla formazione dei Casali
del manco viene posto al 24 mag-
gio 1181. Esso fu talmente forte
che atterrò molte chiese ed altri
edifici, sotto le cui rovine restaro-
no sepolte gran numero di perso-
ne, tra le quali ruffo, arcivescovo
di Cosenza. Questo terremoto di
magnitudine 6.0 (VII grado della
scala mercalli modificata = mCS)
ebbe il suo epicentro nei pressi di
luzzi. Oltre al crollo di numerosi
edifici provocò anche la forma-
zione di lunghe e larghe fenditure
nel terreno che originarono nume-
rose frane.

Il 17 novembre 1556 venne re-
gistrato, con epicentro a Cosenza,
un terremoto di magnitudo 5.7 (V-
VI grado mCS). Alcuni storici af-
fermano che si verificò durante
un’eclissi parziale di luna (real-
mente avvenuta nella suddetta da-
ta) e provocò la distruzione del
campanile di una non meglio
identificata chiesa nei casali di
Cosenza.

Tra il 27 marzo e l’8 giugno
1638 un’immane catastrofe colpì
la Calabria centrale con un terre-
moto che, nella sua scossa più for-
te, raggiunse l’intensità di 7.0 (IX
– X grado mCS). Ben 187 furono
le località interessate, comprese le
città capoluogo di Cosenza e
Catanzaro. 45 i paesi e le borgate
completamente rase al suolo; 15
quelli che subirono gravissimi
danni tanto da risultare completa-
mente distrutti, 30 subirono fendi-
ture irreparabili su oltre il 50%
degli edifici; 57 paesi, infine, re-
gistrarono gravi danni con moltis-
sime lesioni alle costru-

zioni rimaste in piedi nonché al
crollo sistematico di parte delle
abitazioni. Il resto dei centri abita-
ti ebbe danni lievi o medi.

l’area nella quale si registrarono
gli effetti più gravi fu compresa
tra Spezzano della Sila a nord e
Girifalco a sud.

Nei Casali del manco i morti fu-
rono ben 435, mentre le case di-
strutte furono 2739 e quelle inabi-
tabili 204; le chiese, i conventi e
monasteri distrutti furono nel
complesso 30.

Il numero enorme di manufatti
distrutti, però, non è attribuibile al
solo terremoto ma deve essere
collegato anche al materiale im-
piegato nelle costruzioni, che ri-
sultò certamente inadatto anche se
di facile reperibilità. le povere
case, infatti, erano realizzate con
materiale ugualmente povero qua-
le: ciottoli di fiume, pietrame pro-
veniente dal dissodamento del ter-
reno agricolo, calce, argilla, legno
e breste (o preste = mattoni di pa-
glia e fango essiccati al sole). le
tecniche costruttive raffinate era-
no, allora, inesistenti: precario o
quasi nullo era l’ancoraggio tra i

muri maestri, le fondazioni pog-
giando su piani sfalsati non erano
collegate tra di loro tanto che, an-
che in caso di terremoto di mode-
sta intensità, reagivano diversa-
mente provocando l’inevitabile
crollo dell’intera costruzione.

l’ultima scossa, con epicentro
tra Castelsilano e Verzino (Kr),
con intensità 6.6 (VIII – IX mCS)
si registrò alle 8 ora Italica (le
4.30 ora astronomica) dell’8 giu-
gno. Nei Casali si ebbero altri 3
morti a rovito Flavetto mentre
nel complesso risultarono distrut-
te altre 98 case e 14 vennero di-
chiarate inabitabili, inoltre 9 edifi-
ci sacri crollarono del tutto. 

Quest’ultima scossa interessò
anche San Giovanni in Fiore, po-
sto a soli 10 km a nord est dal-
l’epicentro, che risultò gravemen-
te danneggiato con ben 42 case di-
strutte e 58 inabitabili, ma senza
vittime umane. Nei pressi della

cittadina florense la terra si aprì
per molte miglia in direzione del-
la Sila ed il terreno circostante si
abbassò di circa un metro. le
scosse di assestamento, o sciame
sismico, si protrassero per tutto il
1638 ed anche nella primavera
dell’anno seguente.

Il 14 luglio 1767 un nuovo even-
to sismico, con epicentro tra
Cosenza e luzzi e con magnitudo
5.83 (VI grado mCS), provocò di-
struzioni nei paesi dei Casali del
manco. I danni furono limitati ai
soli edifici e non si contarono vit-
time umane.

Tra il 5 febbraio 1783 e fino al
1785 tutta la Calabria venne scon-
volta da un violento terremoto che
fu contraddistinto da cinque scos-
se di grande intensità, che rag-
giunsero anche il X e l’XI grado
della mCS e da altre numerose
scosse d’intensità minore che fu-
rono quasi 950. Nella Calabria
Citra i paesi colpiti risultarono 89

di cui 1 raso al suolo, 44 in parte
distrutti e lesionati, 44 lesionati e
parzialmente inabitabili. Nei
Casali non si registrarono morti
ma 145 case vennero distrutte e
480 edifici (comprese le chiese ed
i conventi) risultarono lesionati ed
in parte inabitabili.

l’8 marzo 1832 una forte scos-
sa di terremoto interessò il
Crotonese, essa venne avvertita
anche nel Cosentino (Casali del
manco e San Giovanni in Fiore)
dove provocò limitati danni.

Il 12 ottobre 1835, ma con repli-
che anche molto forti il 22 ed il 25
dicembre, si verificò una forte
scossa di terremoto con epicentro
tra lappano e Castiglione
Cosentino e con magnitudo 5.91
(VI – VII mCS). I morti nei paesi
dei Casali furono ben 127, di cui
solo 100 a Castiglione; i feriti
150. rovella, San Pietro e
Castiglione vennero rasi a suolo,

lappano e Zumpano semidistrut-
ti, Casole registrò gravi danni. Fra
Cosenza e Castiglione il terreno
mostrò numerose fenditure e le
sorgenti d’acqua subirono trasfor-
mazioni radicali, che in molti casi
mutarono anche la loro disloca-
zione. Achille Antonio rossi, au-
tore della Storia dei tremuoti di
Calabria negli anni 1835 e 1836,
scrive che dopo tre mesi di piog-
gia continua, il sisma si annunciò
preceduto da un fremito, che pare-
va venisse dalle viscere della ter-
ra, accompagnato da un grosso
fragore propagatosi in tutta la zo-
na, a mezzanotte una fortissima
scossa di terremoto, composta da
tre urti violentissimi che sembra-
vano voler squarciare la terra o
farla sollevare, i fabbricati inizia-
rono a ondeggiare e miseramente
crollarono, anche a seguito di un
successivo moto ondulatorio e
sussultorio. […] Nei giorni suc-
cessivi l’insopportabile fetore non

permise una degna sepoltura, sic-
ché i copri furono bruciati.

l’evento sismico del 24 aprile
1836 colpì soprattutto la zona di
rossano e della Calabria centro
settentrionale, causando la morte
di 592 persone ed il ferimento di
239. Esso venne avvertito anche a
Cosenza, Castiglione, Zumpano,
rovito motta, Donnici, San Pietro
e rovella dove si registrarono
danni minori alle sole cose.

Nello stesso anno, il 17 luglio,
una nuova scossa di terremoto
colpì Cosenza. In questa occasio-
ne il sisma non provocò la morte
di nessuno ma si limitò a causare
pochi danni materiali alle costru-
zioni e ad incutere tanto spavento
negli abitanti.

Una ulteriore replica si ebbe il
18 agosto 1839. l’epicentro ven-
ne individuato nella stessa città di
Cosenza. Esso causò molto pani-
co e pochi danni considerando la
magnitudine relativamente bassa:
4.83 richter (V mCS).

l’area cosentina venne interes-
sata da una violenta scossa di ter-
remoto, con magnitudo 6.15 (VII
– VIII mCS) e con epicentro a
Donnici Superiore, il 12 febbraio
1854. Fra i comuni di Piane Crati
e rende il terreno subì gravi scon-
volgimenti con numerose e pro-
fonde squarciature. lo sciame si-
smico si protrasse fino ad agosto
1855. Oltre che a Cosenza e nei
Casali del manco le scosse si per-
cepirono anche a San Giovanni in
Fiore (19 aprile ore 20). I morti
nei paesi dei Casali furono 34 con
gravi danni alle strutture, due cen-
tri vennero addirittura distrutti.

la stessa area fu colpita, il 4 ot-
tobre 1870, da un violento sisma
che causò tanti danni e vittime tra
la popolazione. Esso venne prece-
duto da oltre 15 scosse in parte
lievi ed in parte forti. la scossa
del 4 ottobre, anticipata da un
rombo prolungato, sprigionò una
magnitudo di 6.16 richter (VII –
VIII mCS). l’epicentro venne in-
dividuato nei pressi del paese di
Cellara; 16 persone perirono e 26
rimasero ferite. In tutti i centri si
registrarono danni gravissimi agli
edifici sia civili che ecclesiastici.

Anche gli eventi sismici dell’11
settembre 1873, del 21-22 mag-
gio 1877 e del 21 luglio 1883 in-
teressarono l’area cosentina.
Trattandosi dei c.d. “terremoti mi-
nori”, presumibilmente con ma-
gnitudo tra 4.5 e 5.17 (V – VI
mCS), non provocarono danni né
alle cose e né alle persone ma so-
lo grande spavento negli abitanti e
lesioni di vario tipo e genere agli
edifici pubblici e privati.

(1- prima parte.)
La Seconda sarà pubblicata sul

prossimo nuymero

DI EmIlIO SAlATINO

Eventi storici
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I terremoti nei “Casali del Manco”  

Un millennio di Tremore      

Terremoto in Calabria del 1783 - antica incisione
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Cultura

Una mostra di pittura di Nadine Denjean

a metà strada fra tradizione pittorica e ricerca di una grafica contemporanea
DI mArIO IAZZOlINO

“In qualità di musicista, lei
crede che ci sia qualche relazio-
ne fra la musica e la pittura?”

“Certamente, ve ne sono tante
e si possono constatare facil-
mente.”

In effetti, si può osservare che
le sue tele sono una “musique
visuelle”, considerando l’ambi-
to dell’ispirazione e la perfezio-
ne dei colori e dell’opera nel
suo insieme. 

le risorse della musica hanno
un’importanza innegabile nella
composizione di un quadro re-
lativamente all’armonia croma-
tica, influenzata, quando non
determinata, dal fluire dei suo-
ni, delle tonalità, degli accordi
che corrispondono alle nuances
dei colori, richiamo certo di una
scala musicale perfetta con le
sue variazioni e i passaggi rit-
mici e melodici in una succes-
sione ben articolata e piacevole
per gli occhi come la musica è
delizia per le orecchie, confor-
tando il corpo e l’anima. Tutto
avviene per effetto della sine-
stesia che ci fa pensare al mae-
stro incontestabile di tali feno-
meni, Baudelaire, in particolare
nella poesia che rappresenta la
Poetica del Simbolismo il cui ti-
tolo è già per se stesso signifi-
cativo Les Correspondances.
Qui si può osservare uno dei
versi più perfetti, melodicamen-
te e ritmicamente, della tradi-
zione poetica (verso anapesti-
co: quattro tempi di tre sillabe
ognuno con accento tonico
sempre sulla terza) di tutti/e Les
Fleurs du Mal:

les parfums, les couleurs et
les sons se répondent. 

Corrispondenza dunque, ov-
vero, relazione olfattiva, visiva,
sonora: una sensazione ne ri-
chiama un’altra e si lega stretta-
mente ad essa. 

le nuances delle sonorità cor-
rispondono alle variazioni dei
colori sfumati o attenuati e ben
armonizzati nella loro essenza
leggera e diffusa senza gli
splendori chiassosi e violenti e
troppo intensi che irritano gli
occhi e feriscono la mente.

D’altronde esse (nuances) so-
no adeguate alle emozioni che
intendono suscitare e ricordano
ciò che si canta nell’opera
Tosca di Puccini tratta da un te-
sto di Victorien Sardou: L’arte
nel suo mistero le diverse bel-
lezze insiem confonde!

Infatti, i quadri sono pertinen-
ti all’attualità; sono portatori di
senso e di valori e sono tracce
evidenti dell’entusiasmo e del

rapimento dell’anima che la
musica contribuisce ad ispirare
e a perfezionare considerando
la sensibilità manifestata nella
scelta dei soggetti della pittura:
visi a livello di gigantismo (i
quadri hanno la dimensione di
116/81) in cui sono tratteggiati
atteggiamenti meditativi che la-
sciano trasparire i sentimenti
profondi dei personaggi e che
evocano un’intima sofferenza
interiore, rivelando vicissitudini
diverse estenuate e intense co-
me sublimità, amarezza, violen-
za, paura, riso.

Negli occhi trasfigurati che
catturano l’attenzione si posso-
no intravedere smarrimento,
scompiglio, spesso prostrazio-
ne, rassegnazione, terrore e an-
che ilarità. Due figure fra le
quattordici presentano due per-
sone accovacciate e ripiegate su
se stesse tali da manifestare ri-
fiuto totale dell’attualità, con-
centrandosi sulla loro vita spiri-
tuale poiché l’interiorità è certa-
mente più ricca e finalmente più
serena e tranquilla rispetto al
mondo circostante della nostra
società.

D’altra parte, i dipinti dei pit-
tori moderni, opposti ai
Primitivi, nati dalla forza oscu-
ra del subconscio (inconscio?) e
influenzati da Freud, non hanno
dato origine alle tele dei vari
Surrealisti, come il primo De
Chirico, lo stesso Picasso ed al-
tri ancora?; non hanno subito
l’influenza del movimento let-
terario di Breton, Aragon,
Eluard che si sono richiamati a
rimbaud, l’antesignano delle
forze oscure dell’uomo nei suoi
recessi più nascosti, volendo
dare voce a tutte le caratteristi-
che umane, rinnovare la poesia

e ritrovare un nuovo Verbo: una
lingua adeguata ed esclusiva
con cui esprimere il proprio es-
sere più profondo? Egli stesso
afferma: “je fixais des
Vertiges”, e, attraverso “un dé-
règlement systématique de ses
sens… s’abitue à l’allucina-
tion”, cercando “un verbe poé-
tique accessible à tous les
sens… une langue résumant
tout, parfums, sons, couleurs.”
Nascono così “les
Illuminations”, i poemi in prosa
in cui “les images deviennent
alors hallucinatoires; les
rythmes et les effets de sonori-
tés échappent à l’analyse mais
retentissent profondément en
nous avec tout le mystère d’une
étonnante magie verbale.”1

la stessa magia che può tra-
sparire dal linguaggio della pit-
tura! 

Ormai sappiamo che dalla fine
dell’Ottocento tutta la persona-
lità dell’artista, razionale e irra-
zionale, palese e nascosta nel
profondo (Valéry, Gentile), è
coinvolta nella creazione di
qualsiasi opera, scritta, visiva o
comunque comunicativa. 

Non sappiamo che l’uomo è
un’unità psico-fisica?

Anche il fruitore osserva e go-
de in maniera che tutto “chante
le transport de l’esprit et des
sens”.2

Si partecipa quindi alla osser-
vazione di un quadro o alla let-
tura di un poema o di qualsiasi
scrittura a fini letterari con tutta
la personalità: mente e cuore,
intelligenza e spiritualità.

Osservare le opere di Nadine
Denjean, che sono ricerca, me-
ditazione, significa, infatti, pro-
vare forti emozioni e ci si sente
invasi da sentimenti che susci-

tano riflessioni feconde capaci
di farci percepire i problemi e
gli aspetti più contradditori e
più reali della nostra attualità.

Volendo meglio specificare e
approfondire le opere esposte si
può fare anche riferimento a
un’analisi che lei stessa ha ri-
portato nel dépliant: “la pittura
di Nadine Denjean, a metà stra-
da fra la grande tradizione pitto-
rica e la ricerca di una grafica
contemporanea, combina una
mitologia personale all’osser-
vazione acuta della nostra epo-
ca.”

Alla creazione artistica cui lei
stessa fa riferimento: 

“Ogni disegno inizia dall’idea.
la traccia è il primo pensiero
che combina la franchezza, la
libertà, il fuoco, a una esecuzio-
ne rapida: una visione sponta-
nea in un’azione decisiva.

Volti di uomini e donne soli-
damente scritti dalla vita, volto
di bambino dall’espressione do-
lente o ancora violenza di uno
sguardo attenuata dalla calma
della figura – ogni cosa qui sug-
gerisce una meditazione sugli
scambi dello sguardo, sulla vita
colpita dalla cecità, specchio di
un mondo condannato alla no-
stalgia… queste teste separate
da un corpo sono come testimo-
ni di una società divisa fra pau-
ra e incertezza.

Noi siamo gli istanti da ferma-
re, un’idea dai molteplici sguar-
di.”

le quattordici figure, che ci
osservano e ci parlano, infatti,
ci comunicano tutti i sentimenti
che li dominano e li trasfigura-
no e che restano impressi nello
spirito, promuovendo forti ri-
flessioni attraverso le emozioni
intense che sono capaci di su-
scitare.

1 (Io fissavo Vertigini… e attra-
verso uno sregolamento sistematico
dei propri sensi… si abitua alla visio-
ne dell’allucinazione, cercando un
verbo poetico accessibile a tutti i sen-
si… una lingua che riassuma tutto,
profumi, suoni, colori. Nascono così
le Illuminations, i poemi in prosa in
cui le immagini diventano allora allu-
cinatorie; i ritmi e gli effetti di sonori-
tà sfuggono all’analisi ma risuonano
profondamente in noi con tutto il mi-
stero di una stupefacente magia ver-
bale).

2 (canti il trasporto dello spirito e
dei sensi – Les correspondances -
Baudelaire). 



l’uno chiese al due del perché il tre mancasse.
la risposta fu che comunque l’uno sempre maggiore sarebbe
stato, considerato che la briscola è a denari e il dieci manca al
mazzo.
Era questo il discorso tipico dei tre pensionati che al bar della
piazza passavano il pomeriggio a giocare a un “due tre stella”

leggermente rallentanti da
potresi al femore e dentie-
re scollate.
Ogni tre “un due tre stel-
le” il vecchio Uno rag-
giungeva la fontana pub-
blica al cui zampillio la-
vava la suola della sua
scarpa infangata dal vispo
gioco numerico.
Poi andò male. Finirono
tutti quanti, compreso il

tre allora mancante, su spinte carrozzine da bionde europee a
far la fila alle poste.
Torturati da un bellezza inguardabile se non solo immaginabi-
le nell’ombra della improvvista spingitrice, desiderosi “altre
spinte” sognano solo un bagno nella vasca miracolata in attesa
che la recita dello “un due tre stella” diventi presto un rovescio
tre, due, uno stelle.

Massimo Palumbo

Flo è preadolescente e figliounico in agiata famiglia borghese di città. Per il suo de-
cimo genetliaco la mamma gli ha combinato una festa in maschera, invitando -ol-
tre ad amichetti e amichette- anche Gra: una fanciulla 12enne sconosciuta a Flo e
figliaunica d’una famiglia povera assistita dalla mamma di Flo in qualità di Dama
di San Cafasso de’ mendìcoli. Per mostrarsi umanitaria e liberale, la mamma di Flo
ha ideato e taglicucìto a casa di Gra e per Gra un costume da Tamburina di
reggimento. Al ricevimento nel giorno della festa, l’apparizione di Gra produce
una ventata d’invidia tra bimbette, e una controventata d’immatura passiòn tra i
bimbi. Gra rossisce nel togliersi il soprabito e nel rivelar il suo corpo in fiore
costretto nelle braghette corte di raso azzurro e nel bolero rosso dai tanti bot-
toni d’oro sbottonati al colletto della camicia bianca… ma Flo s’incanta so-
prattutto fronte alle cosce nude di Gra, per scivolar collo sguardo lubrìco giù
nelle ballerine dello stesso color oro dei bottoni. la mamma a Flo imbambo-
lato “Da bravo Flo, fà l’ometto… e dà un bacio di benvenuta a Gra!”. Flo tra-
sale e si tende d’impeto a sfiorare la bocca di Gra rossendo in viso più di Gra
che riattizza il proprio rossor di prima. Il profumo sparso dalla di lei chioma
alla maschietta invade la mente di Flo per lasciare una traccia indelebile asso-
ciata al pensiero ‘Gra devi amare solamente me!’… la festa s’inoltra. Flo e
Gra posano per la fotoricordo cogli altri: Annalisa la damìna; Nino il pagliac-
cio; Berto il caubòi; rico il cannibale; lillìno il piterpàn; Stefi l’odalisca. Si
gioca… ma Flo si distrae in bramosìa di ri-incontrare lo sguardo perso di Gra
onde accertarne il colore ch’ora finalmente gli scintilla nell’azzurrargli come
quelle braghette strette. Gra scuote la testa e la chioma a maschietta lucida
dello stesso oro delle scarpette e dei bottoni… e gli parla “Da grande avrò tan-
ti morosi belli… e poi tra quelli mi sposerò con il più ricco”; Flo è interdetto
e pensa che da grande avrà traccia indelebile non solo del profumo e delle cosce e
del viso di Gra, ma pure del tinnir di quella voce come un gruzzolo dolcemente sha-
kerato di monete d’oro. E Flo dall’attuale acerbo tumultuàr d’ormoni, impallidisce
nel chieder a Gra con voce un po’ grave “Uno solo no, ma tanti quanti?”; e Gra
“Tanti che sdriàti e messinfìla andranno da rovigo fino a roma”. Un presagio
s’impone a Flo: Gra resterà vittima d’un marito ricco e bello sì ma ubriacone e vio-
lento e giocator d’azzardo. Flo triste a capo chino soffia tra sé “Io sono l’uomo tuo,
e tu non avrai altro uomo all’infuori di me…”; Gra si transfigùra in un materno sor-
riso “All’infuori, bimbo mio, all’infuori!”.

Flavio Pavan

Società

Presila ottanta anno XXXiii8

“L’UNo”

E’ domenica, io sto consumando a
casa la mattina in uno spleen che ri-
sulta da notte quasi insonne passata a
meditare -ancora una volta- sul senso
metaesistenziale del mio lavoro in
qualità d’alienista. So che Cinzia,
l’Avvenente Prima Assistente, attual-
mente è di turno nel Babi dopo aver
sollevato Giobatta l’Aiuto dal turno
notturno. Immagino che al momento
del cambio tra i due sia passato in
luogo bene appartato qualcosa di più
d’un semplice passaggio di testimo-
ne-e-consegne: ma dev’essere la
stanchezza che m’inclina a ipotesi
paranoiche. E poi che senso ha inter-
rogarmi su sensi mataesistenziali di
mie misere scelte?

Decido d’uscire per raggiungere
Cinzia in manicomio per confidarmi
o piuttosto per indovinar -in base a
raffinate semeiologie paragnostiche-
ciò che probabilmente intercorse in
alta e omertosa gerarchia tra lei e
Giobbe l’ebreo… Il sole non ha an-
cora dissipato la nebbia nelle strade
deserte e silenti… Arrivo a destina-
zione Babi e trovo Cinzia col camice
malamente abbottonato sì che
un’asola vuota e beante le s’introflet-
te al grembo. lei “Cosa cavolo ci fai
qui?”; io “Il nevrotico della domeni-
ca e il nostalgico dei matti”; lei sor-
niona “E l’angustiato da sapermi
molto sola…”; io indico l’errore
d’abbottonatura dalle parti del grem-
bo suo… mentre fantastico sul grem-
biule delle Ottentotte; lei si rassetta

seria e diligente… Io accorato le mo-
stro un po’ d’intimità “Insonnia…
Dottore l’alienista più alienato degli
alienati miei… Professare invece di
vivere: per vie diverse frequentare
discapacità analoghe a quelle degli
alienati miei: indugiare in questo
limbo. Soggiornar in questo mondo
parallelo rispetto a mondi più reali.
Si cercan diverse vie di contatto tra i
mondi più diversi. Si pretende di co-
gliere un bàndolo di senso nelle ma-
tasse grovigliate delle vite altrui e a
un tempo nella propria vita…”; lei
seria “Dar tempo al tempo e darsi più
tempo, forse”; io amaro “Sì, e maga-
ri cogliere un bàndolo di qualche
senso solo in punto di trapasso!”; lei
a modo lento si sbottona tutti i botto-
ni del camice, poi “Questa passiòn
del senso superno-e-inferno può ri-
velarsi una bella fregatura! Coltiva
umilmente una migliore concretezza,
Alfonso! Gli studi di psicoanalisi ti
stanno portando fuori strada…”; io
“Quale strada, Cinzia?... Quale? Si
dovrebbe forse temperare l’impegno
medico coll’impegno sociale col ma-
nicomial col personal e coll’impegno
duo dinamico”; lei da maestra
“Duodinamico è uno dei tuoi preoc-
cupanti neologismi”; io lirico “Esser
tutto coinvolto nella stessa abissal
duale curatèla con ognuno de’ miei
matti… malgrado il manicomio o
proprio grazie ad esso”; lei “E’ uto-
pìa narcìssica”; io “Eppure…
Volgere in virtù l’apparente bruta ne-

cessità claustrale: in fondo la relazio-
ne psicoanalitica alligna ben coltiva-
ta in serra… E questo manicomio è
una serra sui generis che permette
ogni esperimento di cura per quanto
selvaggia”; lei “Cos’hai partorito ne
l’insonnia?”; io “Intendo offrire a
Saverio la mia presenza assidua: due
sedute al giorno di 47 (morto che
parla) minuti ognuna per 7 giorni la
settimana e sine die per procrastinare
sine die l’elettroshockterapia ri-pro-
posta dal cinico Capo Innominato”;
lei “Insisti, Alfonso… dopo che
nemmanco un cancro in bocca fu ca-
pace di smuovere il tuo Saverio!”; io
“muovere o s-muovere?”; lei seccata
“Come vuoi tu, poetastro!...”; io “A
suo tempo l’ansiolisi promossa dal
diàzepam in vena fu capace di scio-
gliergli la lingua almeno per un poco
nel dirmi quella sua novella roman-
zata (credo) che m’indusse il sospet-
to ch’egli stesse covando col mutaci-
smo un cancro in bocca”; lei
“Perfondiamo di diazepam in vena
tutti i matti duri vita-natural-duran-
te!”; io serio “Provarci, magari…”;
lei “Devo ammettere che colle tue
condivise fantasie da pazzo, forse gli
hai salvato una vita a Saverio…” ric-
cia il naso “Sarebbe utile da bravi
dottorribili guardare comunque più
spesso in bocche ai pazzienti!”; io
“misterioso salto tra la psiche e il so-
ma! Pure Sigi -papà dei moderni di-
namisti- ebbe un cànchero in boc-
ca… a forza del tacer nell’ascoltar le

belle neurotiche, o a forza di fumare
sigari per fantapensàr a deux come
una locomotiva”; lei “Di quelle che
buffano o s-buffano sur place senza
darsi per tempo mai una mossa al
mondo!”; io “locomotiva per muo-
versi da fermi in luoghi condivisibili
e incondivisibili dell’anima”; lei “Tu
vai da Saverio, che io vado a control-
lare i cavi orali di tutti gli altri che
non son te e lui”; riccio a mia volta il
naso e vado da Saverio. Sta steso su-
pino tipo morto ad occhi chiusi; e io
mi siedo volto a lui al suo fianco de-
stro; chiudo gli occhi anch’io, e co-
mincio a parlare senza ritegno della
mia angoscia personal-professionale
sull’onda del dialogo con Cinzia pre-
cedente… Arrivo a parlar-gli… a
parlare a lui di questa mia angoscia
senza nome… Apro gli occhi e lo ve-
do muovere gli occhi sotto le palpe-
bre come se il mio parlare avesse
promosso un sogno in lui… che ci ri-
guarda forse un sogno… il quale egli
potrebbe un giorno (o tra un’ora per
diazepam-effètto) raccontarmi. Si di-
ce che certi saggi analisti fan i finti
morti nel limbo ove fan voto di silen-
zio a oltranza… mi dico: chi cura
chi, Saverio misterico strano stranie-
ro mio altro me stesso?... la vocìna
di Cinzia mi canzona dal mio dorso
reso di marmo “Alfio, vieni da me -ti
prego- che voglio che mi guardi
bene in bocca!”.
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Se il brigantaggio postunitario assunse
proporzioni assai diffuse e drammatiche,
quello preunitario non fu meno violento
e sanguinario. mentre quello preunitario
fu la espressione di una reazione contro i
nuovi arrivati e quindi una rivolta anti-
francese, il brigantaggio postunitario si
espresse  contro quella che fu ritenuta
una annessione e quindi una “mala uni-
tà”.

Si prescinde in questa sede dalla analisi
delle cause che furono determinanti in
entrambi i casi, ma non si può non accen-
nare al fatto che esse fanno riferimento a
condizioni di miseria, di sottomissione,
di oppressione, di ignoranza. Situazioni
dalle quali nasce la reazione e la rivolta
con tutto quello che ne consegue che non
esclude fatti crudeli e sanguinari compiu-
ti da tutti e due i fronti. 

Qui si vuole alludere ad un preciso e
drammatico episodio del brigantaggio
preunitario, quando in Calabria domina-
vano i francesi di Gioacchino murat. Il
nuovo re di Napoli, nel tentativo di con-
trollare o di eliminare le reazioni, le vio-
lenze e i fenomeni di brigantaggio ormai
diffuso, fece emanare speciali leggi di re-
pressione, affidandone l’applicazione
con pieni poteri  al giovane generale
manhès. molte furono le vittime anche
tra i favoreggiatori; e numerose anche
quelle dovute a vendette e a calunnie.
Non si esclude che non  pochi di questi
ribelli erano sanfedisti borbonici, seguaci
del Cardinale ruffo che aveva combattu-
to e abbattuto la repubblica Partenopea. 

ribelli e briganti si consideravano ed
erano considerati difensori degli interessi
degli umili e dei diseredati, ed erano fa-
voriti anche da fiancheggiatori e da pro-
tettori provenienti dal clero, dai reaziona-
ri borbonici, e da elementi della borghe-
sia e della nobiltà che speravano in un ri-
torno dei Borbone sul trono di Napoli. 

ma intanto le bande di briganti in
Calabria diventavano sempre più nume-
rose, reclutando nuovi affiliati che con-
trollavano le strade e penetravano anche
nelle città. Tra le bande che imperversa-
vano in quegli anni di dominazione fran-
cese nei primi anni del  1800, famose
erano quelle dei marsico, di Parafante, di
Novello, di Bizzarro. Su alcuni di questi
capibanda fiorirono leggende, molte di
esse veritiere, fra le quali una fa riferi-
mento a Bizzarro, e della quale si narra in
questa sede. 

Del Bizzarro si sa che in età molto gio-
vane faceva il colono in quel di Varano di
Calabria. Era un tipo violento e sangui-
nario: Si dice di lui che nutriva i suoi ca-
ni con carne umana. Affermava di essere
un fedelissimo dei Borbone; infatti era
solito chiudere le riunioni con i suoi se-
guaci con un triplice evviva al re e alla
regina. 

Da colono presso una famiglia di
Varano, aveva sedotto la figlia del padro-
ne, margherita; ma i fratelli della fanciul-
la non gli perdonarono una tale onta.
Infatti lo raggiunsero, lo aggredirono e lo
pugnalarono. Credendolo morto lo ab-
bandonarono. Deposto nella bara fu tra-
sportato nella chiesa del villaggio. ma
durante la notte riprese i sensi, riuscì a
sollevarsi dalla bara e ad allontanarsi in
cerca di un rifugio. 

ma nel periodo compreso tra il 1802 e il
1810 il Bizzarro ebbe modo di formare
una banda di fedelissimi e, non dimenti-
co di quanto aveva subito, si preparò,
senza fretta alcuna, per dare esecuzione
alla sua vendetta che nei lunghi anni in
cuor suo aveva covato. Infatti la mattina
di una domenica si presentò in chiesa con
tutta la sua banda. Secondo un suo piano
prestabilito fece uscire tutti i fedeli, tran-
ne i fratelli della sua margherita, che
vennero rapidamente uccisi. rapì poi la
ragazza e se la portò in montagna. In re-
altà ella visse amorevolmente accanto al
Bizzarro, che seguì fedelmente nelle sue
scorribande sulle montagne, dimostrando
coraggio e adattamento ad una situazione
di pericolo sempre incombente. 

Purtroppo la coraggiosa margherita
venne catturata e condotta in prigione,
nelle carceri di monteleone. ma il
Bizzarro, fortemente innamorato della
sua margherita, non si dava per vinto; e
infatti spesso, da travestito e rischiando
la vita, riusciva a raggiungere il carcere,
per vederla anche da lontano; ma non si
esclude che sia riuscito ad abbracciarla. 

Purtroppo la ragazza non riuscì a sop-
portare a lungo le sofferenze del carcere.
Infatti  nel giro di poco tempo margherita
morì. Dopo la morte della sua amata il
Bizzarro non si diede pace;  divenne irra-

gionevole e crudele come una belva infe-
rocita. 

Inseguito continuamente dal manhès
che gli diede una caccia spietata, il
Bizzarro riuscì comunque a salvarsi con
l’aiuto di una donna, Nicolina da
Seminara. ma la caccia spietata riuscì co-
munque a far disperdere i componenti
della sua banda. 

rimasto solo con Nicolina e con i suoi
cani trovò riparo in una caverna nella
quale si poteva entrare solo strisciando a
terra. In questa grotta dopo qualche tem-
po ebbe la gioia di un figlio che Nicolina
gli  “regalò”. 

Purtroppo una sera, preoccupato del fat-
to che i pianti del bimbo potevano indur-
re alla scoperta del suo nascondiglio, il
brigante gli fracassò il cranio. la sua
donna sconvolta dal dolore raccolse il ca-
daverino tra le sue braccia, lo accarezzò
teneramente e lo seppellì nella grotta do-
po avergli preparato un giaciglio piutto-
sto profondo per impedire che i cani lo
dilaniassero. ma una notte, mentre il
Bizzarro dormiva profondamente, la
donna riuscì a rubargli il fucile che tene-
va al suo fianco e, con la violenza detta-
ta dalla vendetta che covava da giorni, gli
sparò e lo uccise. Ancora non soddisfatta
prese un coltello e gli staccò la testa. Il
giorno dopo si recò in Catanzaro per pre-
sentarsi al governatore al quale mostrò la
testa mozzata dicendo: “Questa testa va-
le mille ducati, fatemeli avere”. Ottenuta
la somma si allontanò.

Ancora una volta questa orribile e
drammatica vicenda dimostra come i
grandi personaggi di cronaca nera, siano
essi briganti o banditi o terroristi, sono
capaci spesso di esercitare un fascino,
che sarà perverso, sulle giovani donne,
alcune delle quali sono disposte a segui-
re i loro spietati amanti nelle avventure
più diverse e disposte ad ogni sacrificio
anche sovrumano. 

Inoltre, il fatto di sottoporsi a un modo
di vivere esposto di continuo a pericoli,
ad intemperie, a corse lungo sentieri im-
pervi per sfuggire agli agguati, le rende
oltremodo coraggiose tanto da suscitare
l’ammirazione, fino alla idolatria, nei
componenti della banda. 

Non è raro il caso che alcune di queste
donne siano assurte a capo della banda.
Nella vicenda  riportata  l’amante del ca-
pobrigante, che ha dimostrato tutto il suo
coraggio per quello che ha compiuto,
mettendo in atto la sua spietata vendetta,
è una donna della quale in seguito si è sa-
puto poco o nulla. Certamente avrà finito
i suoi giorni  distrutta dal dolore, pensan-
do al suo bimbo appena nato e al  modo
drammatico e crudele con il quale le è
stato ucciso.
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Un drammatico episodio del brigantaggio preunitario, quando in Calabria dominavano i francesi di Gioacchino Murat

La leggenda del brigante Bizzarro
di aLBeRTo vaLeNTe

Uccisione e decapitazione di Bizzarru (stampa)



I tagli sulle risorse destinate ai
Comuni calabresi, al netto del
fondo di solidarieta’ comunale,
ammontano, a ben 307 milioni di
euro con una riduzione pari al
41,2% rispetto al 2009. In direzio-
ne opposta, come meccanismo
compensativo, le entrate correnti,
hanno fatto registrare, nel medesi-
mo arco temporale, un crescita del

45% pari a 220 milioni di euro.
Un impoverimento progressivo
dei governi comunali che ha de-
terminato una riduzione del
48,3% di trasferimenti ai prin-
cipali stakeholders locali (fami-
glie, imprese e associazioni) pa-
ri ad oltre 31 milioni di euro.

Il tutto malgrado gli evidenti
sforzi compiuti dalle amministra-

zioni comunali per ridurre princi-
palmente le spese legate ai costi
della politica (-22,9%) e del per-
sonale (-14,5%).

E’ quanto emerge dalla Nota
scientifica “Taglia et impera.
Analisi di una guerra tra poveri”
realizzata dall’istituto
Demoskopika che ha analizzato
l’andamento delle principali risor-
se comunali nel periodo 2009-
2014. 

“Aumenta a ritmo serrato – di-
chiara il presidente dell’Istituto
Demoskopika, raffaele rio –
l’impoverimento degli enti locali
che ha messo in ginocchio il wel-
fare comunale, ha fatto crollare i
sostegni economici alle famiglie
di oltre il 60% e ridotto al lumici-
no i trasferimenti alle imprese e
alle associazioni. Una rilevante
contrazione delle risorse ai go-
verni locali che ha prodotto un
incremento delle entrate cor-
renti con un conseguente ina-
sprimento delle pressione tribu-
taria comunale senza preceden-
ti. I sindaci e le amministrazioni
comunali – continua raffaele rio
– sono martiri della devolution.
Avvertono, ora piu’ che mai, la

sindrome dell’abbondono e la re-
sponsabilita’ di dover operare
scelte spesso impopolari legate al-
l’aumento delle tasse e imposte
locali per poter garantire i servizi
essenziali alla collettivita’.

Un grido d’allarme su una situa-
zione collassante – ha concluso
raffaele rio – che rischia di ali-
mentare il disagio di un tessuto
sociale gia’ dimezzato, con al cen-
tro dello scontro, una guerra tra
poveri. Comuni con sempre me-
no risorse, famiglie con un ri-
dotto potere d’acquisto e piu’
tributi da pagare, imprese meno
attenzionate sugli investimenti e
sui finanziamenti locali“. 

Negli ultimi cinque anni, i
Comuni calabresi hanno subito
una riduzione delle entrate deri-
vanti da contributi e trasferimenti
correnti pari a 306,8 milioni. Un
ammontare rilevante della sforbi-
ciata, pari al 41,2% rispetto al
2009, malgrado sia stata inserita
sotto la voce dei trasferimenti an-
che quella relativa al meccanismo
perequativo del fondo di solida-
rieta’ comunale, pari per i munici-
pi calabresi, a ben 438,5 milioni
di euro.

l’Esercito Italiano impegnato in addestra-
mento sulla Sila. Gli Allievi della Scuola
militare Nunziatella di Napoli e della Scuola
militare Teuliè di milano sono dal 10 giugno
gli attori principali del Campo d’arma che si
svilupperà nell’area addestrativa di
Camigliatello Silano (CS) per le prossime 3
intense settimane. 
«Un attento e meticoloso lavoro di program-

mazione e coordinamento tra le 2 Scuole mili-
tari ci consente oggi di dare inizio a questa 3
settimane di intenso addestramento grazie al
quale i giovani cadetti potranno tastare con
mano alcune delle molteplici attività tattiche
che caratterizzano la vita di un soldato», ha
dichiarato il Tenente Colonnello mele,
Comandante del Battaglione Allievi della
Scuola militare Nunziatella e Comandante del
Distaccamento che sarà alloggiato presso la
base logistica Fago del Soldato sino al 4 di
luglio.

Gli Allievi, dopo aver preso possesso degli
alloggi che li ospiteranno per tutto il mese di
Giugno, si sono subito messi al lavoro sotto la
guida dei loro Ufficiali inquadratori nella
splendida area addestrativa di Camigliatello.
Poligoni di tiro, attività di elisbarco, addestra-
mento al combattimento nei centri abitati, bi-
vacchi notturni, sono solo alcune delle molte-
plici attività che vedranno i giovani cadetti im-
pegnati tra i boschi e le vallate della Sila.   

“Conoscersi,confrontarsi ed addestrarsi in
modo congiunto, questi gli obiettivi del
Campo d’arma 2015!”. E sono proprio queste
le finalità che hanno guidato le 2 Scuole mili-
tari nel lavorare in maniera sinergica con
l’obiettivo di stilare un programma di adde-
stramento che, opportunamente attagliato alle
esigenze formative dei giovani cadetti, possa
entusiasmare questi ragazzi e dar loro un’idea
quanto più esauriente possibile su ciò che con-

traddistingue la vita dei reparti operativi.
I giovani cadetti, giunti nel pieno del proces-

so di formazione e di crescita etico-morale,
culturale e fisica, con comportamenti ispirati
alle regole militari, porteranno sicuramente
con loro questa esperienza che li aiuterà ad af-
frontare con maggiore consapevolezza dei
propri mezzi le prossime sfide della vita. 

In questa ottica, le Scuole militari
dell’Esercito contribuiscono a dare lustro non
solo alle città di Napoli e milano che li ospita-
no da secoli, ma all’intera Nazione, ricopren-
do un ruolo tanto delicato quanto decisivo nel
formare, anche attraverso questi momenti di
intenso addestramento e di vita di guarnigione,
cittadini volenterosi ed animati da sani princi-
pi . 

le Scuole militari Nunziatella e Teuliè sono
“collegi statali d’elite” nei quali sono attivati i
trienni del liceo Classico e del liceo
Scientifico. l’offerta formativa, che prevede la
frequenza di corsi supplementari di lingua, la
partecipazione a conferenze, seminari, certa-
men studi scientifici, la partecipazione a viag-
gi di istruzione e visite guidate nonchè la pos-
sibilità di praticare un’ ampia scelta di discipli-
ne sportive, si arricchisce di un elemento: la
disciplina militare, quale cornice e presuppo-
sto essenziale della vita dell’allievo all’interno
dell’Istituto, che potrà essere di ausilio per af-
frontare con ottimi risultati i successivi corsi
di studio presso le Accademie militari o pres-
so le Università.
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Un’altra scure sulla economia calabrese



Spezzano Piccolo ha deciso:
FUTUrA sarà il suo futuro.
Sembra un gioco di parole, ma
in realtà la svolta sembra essere
veramente di quelle epocali vi-
sto che Stefania rota, eletta sin-
daco lo scorso 31 maggio, si era
messa a capo di una lista civica
(denominata per l’appunto
“Futura”) un po’ trasversale
nella sua composizione ed ispi-
rata al centrosinistra ed ha bat-
tuto, in maniera netta ed inequi-
vocabile, il sindaco uscente
Beatrice Valente, che guidava la
lista denominata “Spezzano
Piccolo Democratica” compo-
sta dal PD, dal PSI, dall’Idm e
da SEl.  

Si tratta, come detto, di una
svolta clamorosa, forse inattesa,
sicuramente sorprendente alme-
no nelle dimensioni del risulta-
to visto che rota ha totalizzato
815  voti (cioè il 57,47%), con-
tro i 576 della Valente (che
quindi si è fermata al 40,62 %).
Ci sono state anche 8 schede
bianche e 19 nulle. In tutto han-
no votato 1418 sui 2089 aventi
diritto, con una percentuale al-
tissima, pari al 67,87%.

Insieme al neo sindaco, entra-
no in consiglio, in rappresen-
tanza della sua lista Francesca
Scarcelli (198 preferenze),
Cristina Greco (100 preferen-
ze), Amalia Cosentino (93 pre-
ferenze), Carmelina rota (66
preferenze), Giuseppe rizzuti
(59 preferenze), Pasquale
Bafaro (55 preferenze) e mario

maccarrone (53 preferenze).
Della lista vincente restano
esclusi maria Granata, rossella
Grandinetti e Claudio
Vivacqua. 

la nuova opposizione sarà
composta dai tre eletti della li-
sta “Spezzano Piccolo
Democratica” e sono il sindaco
uscente Beatrice Valente,
Andrea Bonanno (100 preferen-
ze) e Davide Avallone (80 pre-
ferenze). restano fuori
Graziella Bonanno, Pina
Cannata, Concetta Cribari,
mario De Cicco, Alessandro
mancuso, luigi rovito, Desi
Scarcello e Salvatore Verrina.

“Provo una grandissima sod-
disfazione” ha affermato una
raggiante Stefania rota subito
dopo l’ufficializzazione del ri-
sultato“perché questa è una vit-

toria conquistata contro tutta la
Calabria i cui vertici politici so-
no arrivati in massa a Spezzano
Piccolo per sostenere la lista av-
versaria. Questa è la vittoria
della gente che è stanca e che
non bisogno di parole e promes-
se, ma di concretezza e di fatti.
Aspettavo questo risultato e
aspettavo anche questo scarto
perché avvertivo forte la sensa-
zione che se avessi vinto avrei
vinto per distacco, mentre se
avessi perso avrei perso per po-
co. Bisognava far capire alla
gente i nostri propositi, quello
vogliamo fare, quello che non
bisogna più fare. Quello di cui
si ha bisogno lo hanno detto gli
elettori: adesso tocca a noi, an-
che ai tre che sono rimasti
esclusi dal Consiglio. Questa è
anche la vittoria della mia fami-

glia, di mia madre rosetta, dei
miei fratelli Umberto e
Vincenzo, di mia sorella
Concettina. E poi è la vittoria di
mio padre Fernando che nono-
stante non ci fosse più, mi ha
seguito in ogni mio singolo pas-
so: lo sentivo sempre accanto a
me”.. 

Passato qualche giorno, l’en-
tusiasmo non è per nulla scema-
to, anzi più passa il tempo e più
sembra che il nuovo sindaco si
alimenti con la grande attesa e
con l’euforia che i suoi compae-
sani le trasmettono.

“Siamo emozionati ed entusia-
sti” ci dice il nuovo primo citta-
dino “e siamo ancora nella fase
di presa di coscienza. Abbiamo
ottenuto un risultato straordina-
rio grazie alla gente che aveva
voglia di cominciare a respirare
un’aria nuova nel nostro paese e
questa voglia e questa attesa la
sentiamo in ogni istante.
Abbiamo chiaro in mente ciò
che vogliamo fare anche perché
a suggerircelo sono stati gli ste-
si cittadini che nei nostri incon-
tro pre elettorali suddivisi per
categorie (associazioni, scuola,
commercianti, anziani, giovani)
hanno evidenziato i problemi
che angustiano il nostro paese.
Non possiamo più aspettare,
non c’è tempo da perdere:
Spezzano Piccolo deve sve-
gliarsi e scrollarsi da dosso il
torpore che ha caratterizzato la
sua vita negli ultimi anni”.
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stefania Rota candidata di una lista civica vince le elezioni comunali

spezzano Piccolo entra nella sua dimensione “Futura” 
DI FIOrENZO PANTUSA

RisULTaTi eLeZioNi 

elettori  votanti  %    bianche    nulle

2089 1418 67,87 8 19

Lista spezzano Piccolo democratica 

Candidato a SindacoBeatrice Valente

voti       %        seggi

576 40,62 3

Lista Futura

Candidato a Sindaco Stefania rota

voti       %         seggi

815 58,59 7

voTi dei CaNdidaTi 
ed eLeTTi

LisTa “sPeZZaNo PiCCoLo
deMoCRaTiCa”

Candidata a sindaco Beatrice

valente - eletta -

Avallone Davide   voti 80  -eletto-

Bonanno Andrea voti 100  -eletto-

Bonanno Graziella  voti  51

Cannata Pina          voti  14

Cribari Concetta     voti  72

De Cicco mario     voti   55

mancuso Alessandra  voti  62

rovito luigi voti   55

Scancello Desi voti   23

Verrina Salvatore    voti  26

LisTa “FUTURa”

Candidato a sindaco 
stefania Rota  - eletta -

Bafaro Pasquale   voti 55   -eletto-

Cosentino Amalia  voti 93   -eletto-

Greco Cristina  voti 100     -eletto-

maccarrone mario   voti 53   -eletto -

rizzuti Giuseppe voti 59   -eletto-

rota Carmelina  voti 66    -eletto-

Scarcelli Francesca  voti 198   -eletto-

Granata maria voti  47

Grandinetti rossella  voti 41

Vivacqua Claudio  voti  31

stefania Rota, sindaco di spezzano Piccolo



Don Francesco Pizzuti, nacque
a San Benedetto, frazione di San
Pietro in Guarano, il 26 Aprile
1850 da raffaele e Caterina
Cozza, famiglia di contadini. Nel
1872, da diacono, con i sacerdoti
Pasquale Pizzuti e Francesco
Cassano, coadiuvava con il parro-
co di San Benedetto, Sante Foglia,
nella conduzione della parrocchia.
Fu ordinato sacerdote il 19 marzo
del 1874 e, nell’anno scolastico
1875/76, il Comune gli affidò la
prima scuola mista di San
Benedetto, che tenne per un anno.

Nel 1889 gli fu assegnata la par-
rocchia di S. maria in
Gerusalemme a San Pietro in
Guarano, che resse da economo
per sette anni fino a quando, nel
1896, non gli fu ratificata la nomi-
na di parroco dal Governo italiano
che, al tempo, estendeva il suo
controllo anche sulle designazioni
ecclesiastiche. .ma Don
Francesco, fin dall’inizio, a pre-
scindere dal suo ruolo ufficiale,
sentì su di se la responsabilità del
ministero  sacerdotale e si prodigò
per curare la spiritualità della co-
munità sampietrese.

Nel maggio del 1892, chiese ed
ottenne, dal Generale dei
Domenicani, la convalida della
Confraternita del rosario, già pre-
sente e operante spontaneamente
in San Pietro. 

Negli anni 1897/98, favorì
l’espansione della Lega
Eucaristica e il 1° dicembre del
1908 rese noto il regolamento del-
la Pia Associazione della Guardia
d’Onore al Cuore di Gesù, da Egli
concepito per riunire in preghiera
i fedeli, in tutte le ore del giorno
intorno a Gesù.

Per favorire l’istruzione religio-
sa dei fedeli, esercitò la predica-
zione, che curò sia personalmente,
sia coadiuvato da altri sacerdoti e
frati.  -  Dal 30 marzo al 13 Aprile
del 1919, chiamò i Padri
Passionisti di laurignano, che
svolsero un’efficace missione,
conclusasi con la costruzione di
un Calvario, poco prima di quello
attuale, molto apprezzato anche
come monumento, che fu però
gradualmente demolito, negli anni
’60 del 1900 per far posto ad un
fabbricato abitativo. Dal 20 al 22
Giugno, dello stesso 1919, guidò
una folta rappresentanza di sam-
pietresi che partecipò, a Paola, al
Pellegrinaggio dell’Italia
meridionale per ringraziare San
Francesco per la fine della Grande
Guerra.

Fu molto stimato dai fedeli:  Si
racconta che per attirare l’atten-
zione dei giovani verso la chiesa,
spesso prometteva loro la distri-

buzione di fichi secchi che, per
quei tempi, costituivano un mani-
caretto molto ricercato.

Visse di carità cristiana in una
casa con tende al posto delle por-
te e un giaciglio (saccune) al po-
sto del letto. Spesso restava digiu-
no intere giornate perché offriva
ai poveri tutto ciò che gli era do-
nato dai fedeli. 

Aiutò economicamente molte
famiglie a emigrare negli Stati
Uniti d’America, in Brasile e in
Argentina, con proventi ricevuti
da altri, pur se gli erano necessari
per la costruzione della chiesa. 

Si narra che alcune donne gli
preparavano da mangiare spesso
di sorpresa e all’ultimo momento
così da evitare che dividesse con
altri il pranzo frugale.

ma il nome e il ricordo del
Parroco Pizzuti, è legato, più che
altro, alla costruzione della nuova
Chiesa di Santa maria in
Gerusalemme, da Egli subito
ideata, perchè quella parrocchiale
esistente, ora dedicata a S. Pietro
Apostolo, era insufficiente ad ac-
cogliere i fedeli. -  In questo suo
nobile progetto, riuscì  a coinvol-
gere tutta la comunità sampietre-
se. 

la baronessa maria de Nicola,
vedova Collice, donò il suolo edi-
ficatorio in località Cava, il le-
gname necessario e s’impegnò a
versare una somma annuale.  

la costruzione iniziò nel mese
di Giugno del 1891. Ai lavori par-
teciparono esperti artigiani locali
e contribuirono generosamente
molti fedeli, fra cui le donne del
paese che, a sera, richiamate dal
suono di una campanella, forma-
vano una nobile e volontaria pro-
cessione per trasportare, con le
ceste, pietre dalla vicina cava, og-

gi Via San Bruno - rini e Via
Silana.

Il progetto originario della chie-
sa, redatto dell’architetto luigi
Console, nel 1891, prevedeva una
costruzione a croce latina, ma nel
1905, l’architetto Giuseppe
Pisanti, chiamato per progettare le
decorazioni interne, lo modificò
tutto, e la chiesa assunse uno stile
neoclassico.  -  Numerose offerte
in denaro, pervennero da molti
sampietresi emigrati negli Stati
Uniti d’America e anche
l’Amministrazione Comunale
versò una sua quota.

la Chiesa fu benedetta e aperta
al culto il 5 febbraio 1902, dieci
anni dopo l’inizio dei suoi lavori,
in occasione della festa votiva ce-
lebrata annualmente per il grave
terremoto del 1873 e, anche  se
mancavano  ancora  le decorazio-
ni interne, vi si potevano comun-
que officiare le funzioni nelle so-
lennità che richiamavano molti fe-
deli.

Per questo suo grande impegno,
Don Francesco contrasse prestiti
con alcuni sampietresi e, non riu-
scendo a pagarli, subì diverse
mortificazioni. Decise perciò di
vendere la vecchia casa canonica,
avendone costruito un’altra, sulla
sinistra della nuova chiesa.  ma
prima di riuscire a portare a termi-
ne la vendita, morì, in povertà, a
72 anni, il 7 gennaio del 1922 fra
la costernazione di tutta la comu-
nità sampietrese. -  la vendita fu
poi conclusa dai suoi eredi testa-
mentari: Il nipote e omonimo Don
Francesco Pizzuti e Don Pietro
Napoli, suo successore.

Si narra che usò la sua veste ta-
lare per moltissimo tempo e pur se
vecchia e logora, per non sottrarre
proventi alla chiesa, invece di
comprarne una nuova la coprì con
un giaccone militare che qualcuno

gli aveva regalato e con il quale fu
sepolto.

Il Parroco Pizzuti visse in un pe-
riodo cruciale per la società sam-
pietrese: ad uno sviluppo econo-
mico e sociale ispirato da Don
Carlo de Cardona che portò alla
costituzione della lega del
lavoro, alla costruzione della
centrale idroelettriche sul fiume
Arente, un mulino elettrico e alla
istituzione della Cassa rurale
Cattolica, si contrappose lo scop-
pio della 1^ Guerra mondiale a
cui parteciparono tanti giovani
sampietresi. molti di essi perirono
nel conflitto, e fra tutti ricordiamo
luigi Settino, medaglia d’Oro al-
la memoria.    

Don Francesco condivise con le
singole famiglie e con tutta la po-
polazione sampietrese, il dolore
per le notizie luttuose che arriva-
vano dal fronte e l’amarezza del-
l’emigrazione di molti sampietre-
si verso le Americhe. Ciò nono-
stante, con la sua opera spirituale
e con la costruzione della Chiesa,
partecipò in maniera consistente
allo sviluppo socio-economico  e
spirituale dell’intera comunità di
San Pietro in Guarano. 
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