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Se, come tutto lascia prevede-
re, nel prossimo referendum
per la fusione di cinque comu-
ni presilani prevarranno i si,
non c’è dubbio che la Presila
cosentina subirà un cambia-
mento profondo che inciderà, o
almeno potrà, sulle sue pro-
spettive di sviluppo sociale ed
economico.
Un grosso comune, sostituito
alla serie di piccoli centri,
avrà servizi, risorse economi-
che e possibilità di sviluppo di
gran lunga superiori a quelli
di un piccolo agglomerato ur-
bano.
Si tratta di un salto di qualità
che vale la pena sperimentare.
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Non diremmo il vero se
dicessimo che questo Pd
ci piace e che riteniamo
soddisfi non tanto le per-
sonali aspirazioni, ma
quelle di milioni di elet-
tori che gli assegnato la
loro fiducia. E non è
nemmeno gradevole
questo diffuso conformi-
smo (che, giustamente, in
molti definiscono oppor-
tunismo) delle schiere di
“renziani” convertiti, i
quali ovviamente, sono
peggiori dell’originale,
che ha un suo fascino,
giudicabile come si vuo-
le, ma che esprime viva-
cità politica, una grande
capacità comunicativa e
che, davvero, poteva im-
primere al Pd una venta-
ta di rinnovamento e di
freschezza politica e pro-
grammatica.

Non è stato così e siamo
tra i delusi. Come delusi
hanno mostrato di essere
milioni di elettori che nel
corso di questi anni han-

di ErcolE GrEco

l’ultima Assemblea Nazionale
del Pd svoltasi a roma il 19 e
20 febbraio 2017 non ha solo
ufficializzato l’abbandono di
luigi Bersani, roberto
Speranza ed Enrico rossi, ma
ha anche rappresentato un fatto
inequivocabile: il Pd di renzi,
orlando ed Emiliano non sarà
più come quello nato il 14 otto-
bre 2007.

il prossimo congresso e le pri-
marie del 30 aprile dovranno
polarizzare l’attenzione di mili-
tanti, simpatizzanti ed elettori di
Pd e di centrosinistra su un pro-
blema che per troppo tempo è
rimasto sospeso o non affronta-
to adeguatamente dal gruppo
dirigente: come organizzare in
italia una sinistra moderna che
consenta al partito ed alla coali-
zione di superare  il 40% dei
consensi elettorali per essere
forza di governo nazionale.

Un Pd che guardi al passato o
che richiami in vita i
“democratici di Sinistra” visti

come discendenti ed eredi del
veterano Pci, sarebbe una scel-
ta sbagliata oltre che suicida;
mentre un Pd riformista legato
alla tradizione laburista e so-
cialdemocratica del Partito
Socialista Europeo  darebbe
slancio ad un’economia non pe-
nalizzata da politiche assisten-
ziali e sociali che alimentano un
debito pubblico ormai intollera-
bile (2.230 miliardi) tale da ren-
dere pure insostenibile lo stato
sociale di milioni di persone,

giovani e anziani, povere e sen-
za alcun reddito e che la crisi
globale impoverisce sempre di
più.

Saranno in grado renzi,
orlando ed Emiliano di rilan-
ciare nel prossimo futuro politi-
che sociali capaci di contrastare
l’offensiva  dei nuovi leader
della “destra” populista di
Grillo e Salvini?

la tre giorni di Matteo renzi
al lingotto (10-12 marzo 2017),
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Un partito riformista e moderno che non si rassegni al ritorno della Prima Repubblica

Il futuro del PD: idee, programmi, partecipazione

Un eminente intellettuale che ha onorato la Presila

E’ morto il dott. Francesco Valente

I tre candidati alle primarie per la segreteria del Partito democratico: Matteo

Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano



no preferito astenersi dal
voto e addirittura messa in
atto una scissione, tanto per
non venir meno alla consoli-
data sciagurata vocazione
storica che ancora anima la
sinistra italiana.

Diciamo subito, per non
creare equivoci, che non
condividiamo nè l’astensio-
ne dal voto, nè tantomeno la
scissione, pur comprenden-
done le motivazioni che non
sono di poco rilievo.
Ma, forse perchè cresciuti e

formati in una scuola politica
rigorosa, nella quale l’unità
costituiva un valore impre-
scindibile, crediamo che fin-
chè ne esistono le condizioni,
la battaglia politica all’inter-
no del partito deve costituire
un patrimonio irrinunciabile
per tutti.

Ma, insieme a questa moti-
vazione concettuale che ci
viene da luntano, ne esiste
una seconda ancor più im-
portante e peculiare e cioè
che le scissioni verticistiche,

che non sono il risultato di
un vasto confronto nelle
istanze di base, nei territori,
nei circoli, finiscono solo col
disorientare e creare sfiducia
sulla possibilità di costruire
un solido centrosinistra di
governo, capace di dare una
svolta programmatica e cul-
turale al nostro Paese, per
non lasciare che un populi-
smo da spettacolo si appro-
pri di temi, di proposte e di
aspirazioni che esprimono i
cittadini italiani.

L’auspicio è che le primarie
in corso per la scelta del nuo-
vo segretario del Pd costitui-
scano una importante occa-
sione per ripensare anche il
ruolo del partito che non ha
bisogno di un capo azienda,
ma di un corpo sociale nel
quale operano, si confronta-
no e decidono tutti coloro che
scelgono di farne parte ed es-
serne protagonisti.

Siamo partiti da queste
considerazioni di carattere
nazionale come premessa a

qualche considerazione sulla
situazione del Pd presilano.

Diversamente da quanto
accadeva in lunghi decenni
precedenti, il Pd, che qui ha
una forte caratterizzazione
ereditaria del Pci, non è il
partito che esprime le esigen-
ze sociali attraverso la sua
azione di governo negli enti
locali, ma sono gli esponenti
di questi ultimi a condiziona-
re e talvolta decidere compo-
sizione, struttura e linee di
azione del partito.

Si tratta di un condiziona-
mento del tutto negativo
quando si consideri che in
questa logica il partito può
divenire solo veicolo di affer-
mazione di interessi persona-
li che sempre confliggono
con quelli collettivi.

Ne risulta una situazione
politica ancor più aggravata
da un Pd con struttura rap-
presentativa non eletta e il
più delle volte autoreferen-
ziale o cooptata, incapace di
dar soluzioni a situazioni po-

litiche complesse che posso-
no verificarsi nella varie re-
altà locali, come è avvenuto
di recente in molti centri pre-
silani in occasione delle ele-
zioni amministrative dello
scorso anno.

E non si tratta di episodi ir-
rilevanti e trascurabili. Si
tratta di conflittualità in co-
muni di grandi tradizioni po-
litiche, come Spezzano Sila,
dove il Pd che ha ottenuto,
nonostante la spaccatura a
metà, un complessivo risulta-
to eccezionale, che rischiano
di vanificarlo per disinteres-
se e piccole rivalse, ben diret-
te e gestite da qualche im-
provvisato personaggio che
vorrebbe riproporre nella
Presila il vecchio concetto di
“serbatoio di voti” che sem-
brava appartenere ad epoche
passate.

Noi, ancora, pensiamo ad
un altro Pd, ad un Pd che
non riproduca localmente i
piccoli renzini che sarebbero
dannosi più dell’originale.
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la scomparsa del dott.
Francesco Valente, avvenuta
il 10 febbrai scorso, mi ha
addolorato molto: la notizia
mi è giunta proprio mentre
pensavo di chiedergli, come
sempre, il suo articolo che
non mancava in ogni nume-
ro di questo mensile. Una
collaborazione che durava
da moltissimi anni e che su-
scitava sempre interesse e
approfondimento. Perchè gli
scritti di Valente non veni-
vano solo letti, ma appro-
fonditi e studiati.

i suoi erano scritti di un
intellettuale profondo e ri-
goroso. Non amava la pole-
mica, ma il confronto delle
idee al di là degli schemati-
smi, pur rimarcando sempre
i caratteri della sua cultura
scientifica di intensa ispira-
zione cattolica.

Nel 2009 per l’editore
luigi Pellegrini ha pubbli-
cato il volume “dio e la li-
bertà”, una raccolta di arti-
coli pubblicati appunto su
Presila nell’arco di un de-
cennio, i cui argomenti spa-
ziano dalle riflessioni filo-
sofiche e teologiche alle ar-
gomentazioni scientifiche
più ricercate.

Valente esprimeva una
cultura filosofica e storica
che non poteva far risalire
alla sua vecchia professione
di medico condotto. Era co-
sì vasto e profondo il suo sa-
pere che non avrebbe avuto
difficoltà a competere con
quelli che si considerano i

maestri del pensiero nazio-
nale.

come spesso accade, è la
provincia meridionale che
non riesce ad aprire spazi e
notorietà a persone pur me-
ritevoli.

Quando mi accadeva di in-
contrarlo nella sua casa di
Spezzano Piccolo e conver-
sare con lui, vivevo momen-
ti di intenso apprendimento,
non solo culturale, ma
umano: lui sorrideva con
sarcasmo quando lo incitavo
a considerarsi ancora giova-
ne e capace di dare ancora
molto alla cultura presilana,
ad un comprensorio che
aveva ed ha bisogno di forti
ed autorevoli riferimenti
culturali.

Ed in effetti era davvero
giovane, al di là dell’età. Era
giovane e moderna la sua
capacità di analisi di una so-
cietà calabrese, ma, in fon-

do, anche nazionale, la qua-
le va perdendo importanti ri-
ferimenti ai grandi valori
che segnano i tratti di una
società occidentale moderna
e in crescita.

il caso ha voluto che la de-
cisione di terminare l’espe-
rienza della stampa su carta
di Presila, che ha compiuto
quasi trent’anni di vita,
coincidesse con la sua
scomparsa. Presila in diffu-
sione cartacea avrebbe perso
uno dei collaboratori più
prestigiosi. lo voglio ricor-
dare qui con grande commo-
zione e tristezza, consape-
vole che mi è difficile riu-
scire a restituire al caro dott.
Valente le parole giuste, di
grande efficacia e valore af-
fettivo, che lui sapeva usare
soprattutto nei momenti im-
portanti della vicenda uma-
na che può accadere di vive-
re.

Non è stato certo un caso
se, una volta terminato il
racconto di una vicenda am-
ministrativa, ormai lontana
ma non vana da non essere
conosciuta, perchè ha tutta-
via segnato lo svolgersi de-
gli avvenimenti successivi
nel nostro comprensorio;
non è stato un caso dicevo
che proprio al dott. Valente
abbia chiesto la presentazio-
ne del libro, pur conoscendo
la sua estraneità personale
alla vita del partito cumuni-
sta presilano, del quale tut-
tavia, per la sua grande ami-
cizia con l’indimenticabile
Fausto Gullo, ne conosceva
i tratti più contraddittori e di
comportamento talvolta in-
curante della dignità delle
persone.

Mi sono limitato a queste
brevi considerazioni, pur
consapevole che Francesco
Valente merita un ricordo
più approfondito, che spero
il suo comune di residenza,
Spezzano Piccolo, e Pedace,
dove ha voluto la tumulazio-
ne, sapranno organizzare
per rendergli il dovuto
omaggio.
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In memoria del dott. Francesco Valente
di ANSElMo FAtA
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lettori “giorno per
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Il dott. Francesco Valente

Francesco Valente era laureato in
Medicina e Chirurgia e specializzato in
Neurologia. Ha svolto studi sulle rela-
zioni mente-cervello, sul linguaggio e
sull’evoluzione. Socio ordinario della
Accademia Cosentina, è stato, in passa-
to, membro dell’Accademia Teatina per

le Scienze.
Ha collaborato a riviste e periodici oc-

cupandosi principalmente di rubriche a
carattere filosofico, sociologico e scienti-
fico, temi sui quali sono numerose le sue
pubblicazioni.
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l’intervista di Andrea orlando
sul web “Viva l’italia” e la sua
proposta di “un reddito di otto-
cento euro, come integrazione
al reddito o come assegno se
non si hanno altre entrate”,  il
duplice status di Michele
Emiliano candidato a segreta-
rio nazionale di un partito e
contemporaneamente apparte-
nente a posizioni apicali della
magistratura inquirente (pur se
lecito a livello legale è un ille-
cito a livello etico tanto da rap-
presentare un vero e proprio
“vulnus” sul piano della lotta
alla “casta” fino a farlo diven-
tare come scrive il giornalista
Giuseppe Sottile sul Foglio
“una casta dell’anticasta”), so-
no tutti elementi che confer-
mano i dubbi che molti com-
mentatori politici hanno
espresso sul gruppo dirigente
del Pd all’indomani
dell’Assemblea Nazionale di
febbraio citata.Ma le perples-
sità maggiori riguardano pro-
prio il più che probabile vinci-
tore delle primarie Pd di fine
aprile: Matteo renzi.

i suoi errori sono sotto gli oc-
chi di tutti.

i più eclatanti sono due:
l’aver indugiato troppo, du-

rante la campagna referenda-
ria, nell’impeto della rincorsa
al Movimento 5 Stelle e alla
lega, sulla riduzione della ri-
forma della costituzione “più
bella del mondo”, ad una mera

soppressione del Senato, del
cNEl e delle Province senza
avere messo mano seriamente
alla eliminazione di una serie
di privilegi e di prerogative di
deputati, senatori e consiglieri
regionali; ma soprattutto non
facendo emergere adeguata-
mente il cardine della riforma
costituzionale fin dai tempi di
Nilde iotti e de Mita, di
d’Alema e cossiga, di
Berlusconi e Prodi/Veltroni: la
revisione costituzionale in un
contesto di funzionamento del-
le istituzioni elettive con uno
schema politico maggioritario
e di alternanza di Governo del
Paese come in tutte le demo-
crazie occidentali europee e
americane;

l’aver ignorato, così come af-
fermato da Eugenio Scalfari
sul giornale “repubblica”, il
sapiente “consiglio” e l’equili-
brata “raccomandazione” del
Presidente della repubblica
Sergio Mattarella, all’indoma-
ni delle sue dimissioni da
Presidente del consiglio dei
Ministri, di rinviare alle
camere il Governo per otte-
nerne la fiducia o la sfiducia
rispettando così un iter parla-
mentare a livello costituziona-
le ineccepibile. così non è sta-
to. renzi, confidando nel suo
orgoglio, ha preferito invece
lasciare, sperando (è questo
l’errore più grave) in elezioni
politiche a breve e in un ritor-

no al Governo.
i due errori citati hanno come

corollario una questione fon-
damentale per il funzionamen-
to del sistema politico italiano.
con la vittoria del No al
referendum del 4 dicembre
2016 sono cambiati completa-
mente lo scenario della legge
elettorale, la designazione del
leader di Governo  e le pecu-
liarità delle coalizioni.

lo scenario è quello del ritor-
no allo schema proporzionale .

Stanno tornando i partiti dei
prefissi telefonici della Prima
repubblica: ogni leader si sta
posizionando per condizionare
e colpire quando occorre la
coalizione del Governo di tur-
no: di centro sinistra e/o di
centrodestra.

Al Partito repubblicano di
Ugo la Malfa, a quello
liberale di Giovanni
Malagodi, al PSiUP di tullio
Vecchietti, al MSi di Giorgio
Almirante, a democrazia
Proletaria di Mario capanna
degli anni 60 e ‘70, come per
incanto si avvicendano, oggi,
nel 2017,  l’Ncd di Alfano,
l’AlA di Verdini, i
conservatori e riformisti
Europei di raffaele Fitto, i
centristi per l’Europa di Pier
Ferdinando casini, i Fratellli
d’italia di Georgia Meloni, la
Sinistra italiana di Stefano
Fassina e Nicola Fratoianni, il
campo Progressista di

Giuliano Pisapia, il
Movimento democratici e
Progressisti di Enrico rossi e
roberto Speranza.

Un’altra “innovazione” del
proporzionale è la ritrovata
centralità della responsabilità
del capo dello Stato sulla scel-
ta del capo del Governo. Ha
voglia renzi di affermare che
“l’identificazione tra segreta-
rio e candidato premier non è
una questione di statuto o di
ambizione, ma è una consuetu-
dine europea”; oggi, invece, il
doppio incarico, cioè la som-
ma dei mandati di segretario
del partito e di presidente del
consiglio pur se previsto dallo
Statuto del Pd, non è più pra-
ticabile. Per molti  viene consi-
derato un intralcio alla forma-
zione di governi di coalizione.

Spetta ai segretari dei partiti,
insieme al partito più votato
alle elezioni e al capo dello
Stato,  “mediare” sull’incarico
di Presidente del consiglio dei
Ministri.

Una mediazione che la cosid-
detta “sartoria” della corte
costituzionale  ha cucito per
leader,  tipo Paolo Gentiloni,
senza rottamazione e
dall’”usato sicuro”, per usare
l’espressione di  Bersani, affi-
dabili, responsabili, non belli-
geranti, pacati, pacifici .

Un vestito che certamente
non calzerà al futuro segretario
del Pd.
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“Una giornata che assume un’importanza particolare per la locride e
per tutta la calabria ed il cui ricordo rimarrà indelebile in ognuno di
noi. ringrazio l’Associazione “libera” e don ciotti per aver scelto
locri come luogo in cui organizzare quest’anno la XXii Giornata del-
la memoria e dell’impegno per ricordare tutte le vittime delle mafie.
la scelta del capo dello Stato di essere insieme a noi è stata una scel-
ta importante, fortemente desiderata e voluta. Egli è venuto qui non
solo per testimoniare e ribadire la sua vicinanza ai familiari delle vit-
time innocenti della mafia, questa piovra tentacolare e spietata di cui
egli stesso ha conosciuto la tracotanza e la spietatezza per aver perso
il fratello Piersanti, ucciso da “cosa nostra” il 6 gennaio del 1980, e la
cui prematura e tragica scomparsa ha segnato profondamente la sua
vita e quella dei suoi familiari, ma per invitarci a tenere alta la testa e
a difendere caparbiamente, con orgoglio, la nostra storia, la nostra li-
bertà e la nostra dignità. Quella di Mattarella oggi a locri – dice an-
cora oliverio – è stata, quindi, una presenza tutt’altro che formale o
istituzionale. Essa ha rappresentato un segnale forte e carico di speran-
za per una terra che non sempre ha avvertito la vicinanza dello Stato e
delle istituzioni.

Mattarella a locri
Oliverio: “Giornata indimenticabile”



il Pd nasce il 14 ottobre 2007
come la risposta riformista ita-
liana alla crisi delle ideologie e
all’avvento di cambiamenti di
natura strutturale che hanno ri-
voluzionato i connotati della
società contemporanea.il teori-
co o, almeno, uno dei più in-
fluentiè comunemente ritenuto
Michele Salvati, con una serie
di articoli sui quotidiani il
Foglio e repubblica fin dal
2003: un nuovo partito-incon-
tro tra le culture sociali demo-
cratica, cristiano-sociale e so-
cio-liberale dei partiti del
centro-Sinistra e in particolare
modo tra i dS e la
Margherita.Erede dell’Ulivo di
romano Prodi. 

il sociologo polacco
zyigmund Baumann sostiene
che viviamo in una società li-
quida, da intendere come una
società dove sono crollate tutte
le certezze del secolo scorso;
stiamo dentro una modernità
liquida che rappresenta la fine
delle grandi narrazioni del
Secolo Scorso; hanno perso
spessore i paradigmi che han-
no guidato il governo del mon-
do, prima dei processi di glo-
balizzazione, sono crollati tutti
i punti di riferimento comuni-
tari e istituzionali.Viviamo un
presente senza nome caratte-
rizzato dalla crisi dello Stato di
fronte alle spinte della globa-
lizzazione, dalla lontananza
del singolo da una comunità
che lo rassicuri.la sua unità di
misura è l’individualismo an-
tagonista ed edonistico, in cui
nuotiamo senza una missione
comune. Una fase propizia ai
populismi e all’indignazione.
in generale a spinte contrastan-
ti che viaggiano in direzioni
complesse ma senza progetti
con la sola consapevolezza di
ciò che non vogliamo.in so-
stanza viviamo in una perenne
incertezza, niente è più stabile
ma tutto è in movimento.in
questo continuo mutamento va
in crisi non solo il Welfare
State che ci ha “governato” fi-
nora, ma con le crisi delle tute-
le la società ha subito un’evo-
luzione tale da dividersi in due
blocchi socio-economici: chi
ha e chi non ha. chi non ha è
ritenuto “scarto”. All’assioma
della Sicurezza novecentesca

si è sostituito,oggi, quello del-
la assoluta libertà individuale. 

Per stare in italia, dopo il
crollo del Muro di Berlino
hanno perso senso le tradizio-
nali soggettività politiche e so-
ciali organizzate nei partiti so-
stenuti da ideologie forti e uni-
versali.Basta confrontare i no-
mi dei partiti della prima re-
pubblica(per semplificare) e
quelli che oggi occupano il pa-
norama politico. la connota-
zione è soprattutto la connota-
zione individuale e il riferi-
mento al leader.la collocazio-
ne spesso è contraddetta dalle
politiche attuate. Si assiste,
quasi impotenti,,all’irrompere
e all’affermarsi di culture po-
puliste, demagogiche che sem-
plificano i problemi e le cui so-
luzioni sono solo estreme e im-
praticabili sul piano democra-
tico. i populisti non sono i po-
polari.i primi danno, appunto,
soluzioni semplici e di pancia
ai problemi, mentre i popolari-
si distinguono perché cercano
di analizzare e dettagliare le ri-
sposte. 

il Pd di Walter Veltroni è sta-
to ed è un tentativo di racco-
gliere le anime riformiste de-
mocratiche presenti nelle cul-
ture politichedelle passate
ideologie e di costruire una
forza in grado di porsi alla gui-
da del paese.Appunto uno dei
suoi tratti distintivi è la voca-

zione maggioritaria e la scelta
delle alleanze ,superando la fa-
se delle coalizioni preelettora-
li, vere arche di Noè, che pote-
vano far vincere ma che poi
rendevano difficile , se non im-
possibile governare.come le
esperienze dei due governi
Prodi a sinistra epoi la coali-
zione del centro destra berlu-
sconiana.in questo tentativo di
andare oltre “l’UliVo”,si ri-
trova la motivazione idealedel-
la nascita del pd che, tuttavia,
ben presto ha incontrato diffi-
coltà di sintesi delle diverse
culture politiche, già dai tempi
della segreteria di Veltroni. A
tal proposito l’exsegretario
racconta aScalfari in una inter-
vista  apparsa su  la
repubblica,che si dimise dalla
carica di Segretario per questo
e ,però ,aggiunge”forse allora
avrei dovuto fare altro, avrei
dovuto convocare un congres-
so, ma avevo paura che si sfa-
sciasse ciò che ho sempre rite-
nuto l’esigenza essenziale del-
la sinistra: avere un grande
partito riformatore di massa,
che poi è ciò contro cui ha
sbattuto la storia della sinistra
italiana, dividendoci, laceran-
doci, facendo le scissioni, liti-
gando, contrapponendoci. Non
c’è mai stata la capacità e di-
ciamo anche la volontà di co-
struire quell’idea di un partito
riformatore che potesse essere

maggioranza nel Paese. lo ab-
biamo fatto con il Partito de-
mocratico, mi sembrava una
cosa talmente grande da essere
più grande del mio destino per-
sonale. Penso che in questo
momento ci sia grandissimo
bisogno di quel partito.
la scissione in corso mi sem-
bra la scissione dell’atomo: ci
sono già quattro partiti di sini-
stra. Se ci fossero le elezioni in
questo momento, sulla base dei
sondaggi di cui disponiamo,
non verrebbe certo affidato
l’incarico di formare un nuovo
governo ad un esponente della
sinistra. Sia il Movimento 5
Stelle sia la destra di Salvini,
hanno più voti (specie se allea-
ti tra loro) di quanti possa aver-
ne un esponente del centrosini-
stra e questo è il capolavoro
che si è creato attraverso que-
sta situazione che ha portato ad
una lacerazione del Pd. Era la
prima volta in italia che si riu-
sciva a costruire la convergen-
za delle strutture progressiste e
democratiche e dovevamo
conservarla. tutti dovevamo
conservarla, chi ha fatto la
scissione e chi doveva fare
molto di più per impedirla”.

È vero che in un grande par-
tito possono e dovrebbero coe-
sistere anime diverse, opinioni
che si scontrano, e si pensi alla
dc e allo stesso «monolitico»
Pci, per far gli esempi sommi.
Ma anzitutto la stagione di
quei grandi partiti è finita, co-
me finita è la storia che li sor-
reggeva e che, nel suo stretto
rapporto con una società piena
di articolazioni, ne rifletteva
diversità e contrasti e, oltre che
rifletterle, le trasformava in
politica, e in pensiero politico.
Quel tempo è finito. Mala sto-
ria e la politica non solo non
vivono di nostalgie, ma se lo
facessero non sarebbero più né
storia né politica, bensì solo
stanco ricordo di un tempo che
fu. 

la verità è che col tempo si
sono sempre più smarritele ra-
gioni  dello stare assieme per-
ché i due grandi partiti che era-
no stati i protagonisti della fu-
sione, dS e Margherita, aveva-
no ormai, esaurito il loro ruolo
in un mondo che a ritmo verti-
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Non regge al renzismo il maggior partito del centro sinistra italiano

Pd, una scissione amara, ma, forse, utile
DI GIOVANNI CURCIO

Epifani, D’Alema, Emiliano e Speranza dirante l’ultima assemblea n.le Pd
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Esce per Rubbettino “La prova del No. Il sistema politico italiano dopo il referendum costituzionale”

Referendum: cos’è successo davvero, cosa ci aspetta,
cosa sarebbe accaduto se avesse vinto il “Sì”

“l’intelligence è il cuore
dello Stato. difronte a mi-
nacce epocali, come la cri-
minalità e il terrorismo,
non solo tra gli Stati, ma
sopratutto all’interno degli
Stati occorre fare fronte co-
mune, superando limiti e in-
comprensioni”. 

È il commento di Mario
caligiuri, direttore del
Master in intelligence
dell’Universita della
calabria, che mercoledì 15
febbraio scorso a Napoli
presso l’istituto italiano per
gli Studi Filosofici (Via
Monte di dio 14) ha presen-
tato il suo ultimo libro
“Intelligence e Magistratura.

Dalla diffidenza reciproca al-

la collaborazione necessa-

ria”, edito da rubbettino. 
Sono intervenuti alla mani-

festazione Florinda li Vigni
(direttore dell’istituto

italiano per gli Studi
Filosofici), Giuseppe
Esposito (Vice Presidente del
comitato Parlamentare per la
Sicurezza della repubblica)
ed Ermanno Bocchini
(Università “Federico ii” di
Napoli). 

Mario caligiuri da vent’an-
ni promuove l’insegnamento
dell’intelligence nelle univer-
sità italiane. Autore di decine
di pubblicazioni sul tema, di-
rige il Master in intelligence
dell’Università della calabria
dal 2007, primo ad essere at-
tivato nel nostro Paese, grazie
al sostegno di Francesco
cossiga. il testo, che ha la
prefazione di carlo Mosca,
affronta per la prima volta il

tema delicato dei rapporti tra
intelligence e Magistratura,
che hanno segnato profonda-
mente le vicende della nostra
repubblica. Eppure si è an-
cora poco indagato su un ar-

gomento così rilevante,
che anima da anni il dibat-
tito politico. 

oggi più che mai, sostiene
caligiuri, c’è bisogno di

una risposta forte delle élite
pubbliche per fronteggiare il
terrorismo e la criminalità che
minacciano le istituzioni ren-
dendo sempre più incerta la
vita dei cittadini. Pertanto, a
giudizio dell’autore, tra
intelligence e Magistratura,
occorre passare dalla diffiden-
za reciproca alla collaborazio-
ne necessaria. in questo libro
viene affrontata una questione
fondamentale con un taglio in-
sieme divulgativo e rigoroso,
evidenziando un aspetto cen-
trale per la sopravvivenza del-
le democrazie nel XXi secolo,
che vinceranno o perderanno
la sfida del futuro sul terreno
dell’intelligence.Il 26 marzo

Presentato a Napoli il libro di Mario Valigiuri edito da Rubettino

“Intelligence e magistratura”

Secondo renzi, la sconfitta
al referendum del 4 dicembre
fu una sorta di voto di protesta
per la situazione economica e
sociale di giovani e degli abi-
tanti del Sud, ma analizzando
il profilo degli elettori che han-
no votato “No” emerge un qua-
dro diverso.

A votare “No” sono stati in
maggioranza uomini, lavorato-
ri autonomi e con un titolo di
studio elevato. È quanto emer-
ge dall’interessante contributo
di ilvo diamanti, Fabio
Bordignon e luca ceccarini al
volume “la prova del No. il si-
stema politico italiano dopo il
referendum costituzionale”,
edito da rubbettino (in questi
giorni in libreria) e nato dal-
l’attività di ricerca sul tema
dell’istituto cattaneo che pro-
prio all’analisi dell’elettorato
hanno dedicato un’analisi ricca
di spunti molto fecondi per la
riflessione.

il referendum, scrivono inol-
tre i tre ricercatori, ha presto
assunto le sembianze di una re-
call election come quelle in
uso in altri sistemi politici e
che si usa per revocare il man-
dato a un governatore eletto o

per «mandare a casa» un poli-
tico. tuttavia il significato di
questo voto non è stato piena-
mente politico, come qualcuno
vorrebbe, perché mancava un
competitor. Se ci fosse stato,
annotano i ricercatori, forse le
percentuali sarebbero state di-
verse. 

Già! Se ci fosse stato… per-
ché questo libro che fa ampio
ricorso ai “se” e ai “ma” aiuta
a comprendere a fondo dire-

zioni e alternative, strade per-
corse e strade possibili.

E se avesse vinto il “Sì”, co-
me sarebbe stato oggi il nostro
Paese e quali saranno gli sce-
nari possibili vista la vittoria
del “No”? A queste e ad altre
domande rispondono le analisi
e i commenti pubblicati nel vo-
lume, opera di affermati stu-
diosi e profondi conoscitori
della politica italiana da

Salvatore Vassallo a
Gianfranco Pasquino, ma an-
che di giovani ricercatori. 
tanti i temi trattati, dai cam-
biamenti del sistema politico
che si profilano dopo la scon-
fitta alle urne alle possibili al-
leanze che si verranno a confi-
gurare all’interno del
Parlamento e della società, dal-
la straordinaria partecipazione
elettorale all’esito differenzia-
to del voto tra le regioni italia-
ne, passando per il profilo po-
litico e socio-demografico de-
gli elettori.

Accantonati i toni «accesi» e
i discorsi faziosi tipici della
campagna elettorale, gli autori
di questo volume offrono ana-
lisi precise e puntuali di tutti
gli aspetti più rilevanti del re-
ferendum. con una diversità di
approcci e una grande ricchez-
za di dati, i vari contributi per-
mettono di analizzare le molte-
plici sfumature di un voto che,
oltre alle conseguenze che ha
già prodotto sul governo e la
leadership di Matteo renzi,
promette di avere un impatto
duraturo sul futuro del sistema
politico italiano.

Maria Elena Boschi, protagonista della riforma costituzionale

Mario Caligiuri



capita raramente che il titolo
di una silloge di poesie, oltre a in-
dicare una direzione di lettura e a
facilitarne la memorizzazione,
riassuma e contenga tutto il pro-
gramma svolto e la sintesi com-
pleta e compiuta delle sensazioni,
delle emozioni, delle immagini
poetiche suggestive, insomma di
tutte le “Risonanze dell’anima”
che il poeta ha provato nell’inten-
sità della passione e della sensibi-
lità di fervente cristiano e di uomo
pronto ad ogni stimolo umanita-
rio.

E’ un mondo poetico colto e
profondamente vissuto, tanto da
divenire paesaggio interiore con-
tenuto in delle visioni toccanti e
coinvolgenti. il poeta manifesta
una sensibilità che non si esauri-
sce nella ricerca e nella comunica-
zione delle emozioni, nell’aspira-
zione alla bellezza, all’armonia
del creato, all’umana concordia,
al godimento della pace dello spi-
rito sempre pervaso da una fede
forte e incorruttibile, ma indica al-
tri itinerari e percorre strade di-
verse.

cosciente della malvagità degli
uomini, sente il bisogno di vivere
appartato nella Natura incontami-
nata o almeno in una società più
giusta e più genuina, avulsa dalla
violenza, senza scorie di ipocrisie,
di nascondimenti.

E’ l’Amore che deve spazzare
via il “male scritto/ sulla carta del
cuore” e “la verità,/ vittima pri-

ma della guerra/ trionferà/ sulle

bugie del mondo,/ non resterà

vuoto// il palcoscenico della vita,/

l’albero del bene qui/ verrà innal-

zato.”
Si fa sempre più forte, man ma-

no che si avanza nella lettura, il
sentimento religioso che, d’altra
parte, è costante ed esplicito. È il
fil-rouge che contagia tutte le sen-
sazioni profonde che egli vive e
che sa far rivivere ai lettori con la
visibilità e la suggestione della
parola in delle occasione diverse e
situazioni talvolta estatiche di alto
godimento estetico.

E’ la forza del dio
“Consolatore”, di “Uno che ci at-
tende” a compensare il male, la
Shoah con tutte le sue atrocità, il
martirio di Jan Palak, come sa
esprimere stupendamente nella

struggente, toccante e magistral-
mente concisa poesia, scritta il i°
maggio 2005 a Praga, dopo aver
evidentemente osservato la statua
a lui dedicata:

A JAN PAlAK
(1969-1989)

Hai fiutato col vento
il profumo

dell’erba novella
incenso gradito

al fumo
del tuo corpo bruciato

torcia indelebile
per piantare nell’anima
l’albero della libertà!

in “Vivono i sogni” è la voce
dell’anima che esalta i “sogni sen-
za tempo” poiché “Vivono lonta-
no/ dal luccichio del mare/ dalle

ombre paurose/ della terra/ dal

sole che naviga/ immoto”. 
Segue la nobile figura dalla

bellissima anima di un Frate
cappuccino di cui: “piangiamo la
sapienza della tua carità/ che

confonde la pochezza/ dei nostri

pensieri/ nella gentilezza del tuo

sorriso.”
il seguito della lettura delle

poesie di Faillace, che non pre-
senta un itinerario storico di com-
posizione, ma soltanto sequenze
emotive in libertà la cui datazione
si dilata dal 2003 al 2011 con una
prevalenza creativa nel 2005, di-
venta una continua sorpresa, un
mondo allegorico di forme dotte,
di messaggi profondi, di immagi-
ni senza confini di spazio e di
tempo che hanno effetti rassere-
nanti per merito di una speciale
levità.

la vita e la morte s’intrecciano
senza contrasto, non hanno solu-
zione di continuità inserite nella
fede sincera e incorruttibile di un
cristiano fervente: “… l’anima
mia/ lieta s’immerge/ nel lieto

concerto della vita e della morte.”
Gli spettacoli di violenza e di

morte tormentano la sensibilità
del poeta che sente il bisogno di
piangere, e ammonisce: “Effimeri
ingegni/ dell’umano inganno!”,
rifugiandosi negli spettacoli edifi-
canti e pacificatori, mentre cresce
la speranza della rinascita di una
“Nuova vita”. 

la Sezione del Secondo canto,
tutto proteso a sentire le voci del-
la natura, del tempo che fugge, è
concentrata sul “rumore dell’ani-
ma”, nel momento in cui
“All’ombra della quercia” ha
“raccolto… ha bevuto… il respi-

ro della foresta!”, ha intravisto Il
colore del pianto, ha visto la tra-
sparenza del ruscello che scorre
lentamente. la gioia dell’Attesa,
però, è turbata dallo sguardo sulla
società del nostro tempo protesa a
perseguire interessi personali e a
perpetuare ingiustizie e prevarica-
zioni.

in un intermezzo di estatica ri-
flessione, l’anima si disgela “nei
palpiti misurati/ dell’amore”,
quando “Sopra l’azzurro/ canta
Leonardo…” nell’alternarsi del
nero (offuscato dall’azzurro) e del
bianco.

il sublime - categoria propria
dell’anima - vagheggiato e cerca-
to nelle cose, nello spettacolo e
nei colori della natura, in un pae-
saggio, in un tramonto, in un’alba,
in un’opera d’arte, dove è implici-

to, si realizza solo nel riflesso,
nella “risonanza” interiore, dispo-
nibile al movimento dell’emozio-
ne profonda. il linguaggio colto e
raffinato e uno stile adeguato rie-
scono, in seguito, a comunicare
anche al lettore sensibile e dispo-
nibile tutto lo splendore del senti-
mento provato e vissuto, come av-
viene per le opere di Biagio. 

così, il tono del canto si im-
penna, si innalza, plana, volteggia
nell’“aria superiore” e si placa
nella Preghiera alla Vergine.
ritorna sulla terra e trova ciò che
cerca lo sguardo: pace e serenità,
lontano dai “miasmes morbides”
del mondo contaminato dalle de-
vianze sociali ed economiche del-
l’avvilente modernità. 

Poi, in un alternarsi di stati
d’animo, che sono: intimi tormen-
ti, dubbi, incertezze, ingratitudi-
ne, godimenti pacificatori, “Il
poeta va”, soffermandosi tra le ac-
que gelide del coscile e le ombre
di creta del camposanto, dove non
può fare a meno di ricordare ami-
ci e conoscenti scomparsi e le vit-
time delle torri gemelle. 

inizia così il Terzo canto carat-
terizzato ancora da… petali

d’amore che danzano fra
Illusione, Luce crepuscolare, Al

chiar di luna, Luna rossa…
Ciottoli del cuore… tutto diventa
riflessione in un crescendo intimi-
stico di voli alterni nei quali cam-
peggia la figura della madre che
assisterà silenziosa alla sua
trascendenza e gli indicherà “il
filo rosso del ritorno all’eterno!” 

dopo lo Sgomento e Il silenzio
del borgo si nota prepotente la ri-
flessione sull’Ultimo giudizio e ri-
volge una domanda trepidante al
Figlio di dio:

Quando

Quando, Signore, la verità
bacerà la misericordia?

Quando, Signore,
si abbracceranno
giustizia e pace?

Quando

germoglierà
nell’arida terra

l’umiltà?
Quando scenderà 

dal cielo 
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Biagio Giuseppe Faillace “Risonanze dell’anima”

il sentimento religioso rivive con la suggestione della parola
di MArio iAzzoliNo

Una immagine del sacrificio di Jan Palak durante la “Primavera di Praga”
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3.12.1843: a intra nasce
Giovanni daniele ranzoni (dr)
figlio di Francesco (calzolaio), e
di Elisabetta Franzosini (sarta e
levatrice): è il 4° dopo Palmina
del1839, Prospero  del 1840, e
Giuseppa del 1842.

dr è concepito poco dopo la
morte di Palmina. 10 anni più tar-
di nasce remigio e nel 1854
Augusto. dr nasce dalla madre
‘provata’ per 3 gravidanze , 3
puerperi e morte di primogenita
dalla quale dr eredita il diritto a
vivere. la scarsa mediazione pa-
terna -con l’altre vicende origina-
rie (indigenza compresa)- cataliz-
za: fissazione a imago materna;
indagine ritrattistica; ricerca di
soffusione iconica, d’adottivi pa-
ternali mecenati e d’intense fra-
ternali ‘scapigliate’ amicizie.

il 1° maestro dal 1853 è il pitto-
re luigi litta; il 2° dal 1856 a
Brera è Giuseppe Sogni. dal
1859 al 1860 è all’’Albertina’ di
torino. ‘Protetto’ dal1860 sta con
borsa di studio in collegio a
Novara. da 1860 a 1864 -con
cremona, Bianchi, rinaldi- sta
nello studio di nudo di Bertini.
Stringe con l’ebreo cremona un
legame formativo e umano spe-
ciale.

S’ammala (?) e soffre spesso
d’emicranie; diserta le lezioni;
dipinge da solo cantando il suo
ritornello ‘originario’: “Mi voo a
intra”. Usa pennelli radi: intinti
poco, puliti, riintinti e posati a
tocchi lievi su tela.

Serba in tasche tubetti di colori
all’acquarello; favoleggia d’arri-
vare a “Pitturà col fiaa”. Fa ritrat-
ti di famiglia, affreschi per chiese
e insegne per osterie. raramente
diviene lezioso.

Si vuole ga-
ribaldino, ma
cremona lo
dissuade. 1861:
unità d’italia.
in 1868 fonde-
rà, col fotogra-
fo pittore
Giacomo
imperatori,
il ‘circolo
cdell’Armonia’
aperto a Nuovi
risorgimentisti
e Scapigliati.

1880: splen-
dido etereo nu-
do femminile sciolto quasi all’ac-
quarello. Vergine (?) negli anni
80 -morto cremona- scivolerà
nella psicosi (?).

E’ del 1862 il ritratto
d’Agostino rossi (rAr) detto “il
tuffin”: olio su carta di 22.5 x
17cm. A 19 anni, prova sui gene-
ris: preimpressionista, preespres-
sionista, predivisionista.

Quasi un rifiuto di linee confini
e definiti limiti alla figura gene-
rata e disfatta da chiarismo ma-
ternale.   delicato trascorrere di
mio sguardo a partire dagli occhi
del soggetto che non mi fissano
con intenzione di rispondere; pa-
linsesto di palpebre chiuse che
velano appena gli occhi tristi
aperti (sclera segnata da traumi
e/o da vizi, recenti e/o infantili).

Non rintraccio autoritratti di dr
che in rAr identifica un ipoteti-
co sé (ma in ogni ritratto si può
discernere anche l’imago del sé
pittore).

Ar ha qui superfici fuse con
l’intorno-sfondo in cui lieve si
dissolve: la dissoluzione è anche

dell’habitus borghese
che -pur bohemienne
nostrano- nel (cd 3°)
romanticismo deca-
dente Ar adotta.
cenna uno strabismo
divergente (s’atteg-
gia ispirato rinnegan-
do doxa di obiettivi
condivisi ?); un inci-
piente lagoftalmo
malinconico; la cor-
nea invasa da pupilla
dilatata d’emozione
offerta attraverso un
visus appannato da
una sorta di cataratta

morale da viveur indolente; lumi
a cornee di Ar rivano da occhi di
dr; il bruno-castano dell’iridi
(amato debordare): a dx si span-
de sulla palpebra inf., e a sin si
spande sulla sclera). il viso espri-
me specie una delusione esisten-
ziale. la chioma è scapigliata ma
segnata da riga a sin a denuncia-
re -come per vesti- tuttavia l’ade-
sione borghese: un rifiuto pure
non radicale di pettine per cui ar-
ruffo è solo susseguente.
Analogia: la barba è incolta sì ma
rasata ad arte ad arco sulle gote.
Una certa inciviltà emerge da un
milieu civile.

colorismo del-
la pelle crea una
quasi-maschera
in cui affiora la
base carnea cor-
rotta un po’ e
corruttibile (cfr.
visi dipinti da
lucian Freud).
la fronte vissu-
ta ammaccata da
clochard, le oc-
chiaie livide e il

rossore delle gote denunciano
masochistiche (etilistiche?) abi-
tudini?

la ‘composizione’ lascia un
gran ciuffo di capelli crespi in al-
to a dx: sposta viso capo e busto
in bel cenno di moto ad arco sin-
convesso.

celesti grigi violetti, di sfondo
giacca e gilet, invadono la barba
che con la chioma fa aura che
cenna infusion d’Ar vs il mondo
attorno e da quello vs questo. il
celeste invade a sin lo zigomo, e
a dx la tempia e l’occhio. colori
freddi di contorno lottano coi cal-
di e decadenti d’ Ar.
Ossimori generano energia:

freddo/caldo, dentro/fuori,
sé/mondo, vita/morte, mania/tri-
stezza, essere in sé/estaticamente
fuori sé.

il busto celebrativo è fiso al
centro (sez. aurea di linea sagitta-
le) da colori forti: il candore del-
la camicia e il rosso pulsante del-
la cravatta.
Affettuoso verista in imperfe-

zion del naso e d’altri connotati
che fan da contraltare a sparsi da-
ti insaturi che suggeriscono di re-
immaginar l’insieme adagio.

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIV8

E’ un bel po’ che non sto bene: ho l’influenza presa
dal colloquio  ravvicinato con Maria ‘lifrocona’ (che
la prese dall’alito di Mario  ‘carnera’ di lei innamora-
to) prima di passarla a cinzia. E il mal non vuol passa-
re mentre non voglio riallacciar legami, sfilacciati da
tempo, con parenti innominati: al mio capezzale, in ve-
ce loro, vorrei cinzia 1a Assistente la qual -sebbene
prossimal- mi si nega, o Kàrola straniera infermiera
ch’è migrata chissà dove.

la faringolaringite s’è fatta tracheobronchite la quale
minaccia -alla faccia degl’antibiotici- inpàndersi a
bronchiolite e polmonite eccetera. così, in poltrona
colle gambe tese poggiate al letto, rileggo i miei primi
annosi capitoli d’appunti “pria di capitolar” (mi dico e
mi sorrido).

Squilla il telefono: forse è cinzia pentita d’essere
scontrosa… invece -esiste la telepatia- è Kàrola!
(dolce timbro normanno netta l’italiano) Non vuole
dirmi di sé ma saper se sto bene; le dico di no; lei mù-
gola una struggente canzone polacca d’amore e -porca
miseria- riattacca…

Viso d’angelo: aveva iridi azzurre viranti a viola in
emozione; chioma biondagràno ribelle allo scignòn; ti-
mido seno sotto la maglietta nera e gonna nera inquie-
ta plissettata: l’immagino ora bussarmi, fatal come
morte, la porta… filato pugnale in giarrettiera su seto-
sa coscia destra.

“Non faccia quella faccia” (v. cap.1) disse quel mat-
to a me reduce da un incubo prosopagnòsico (non riu-
scivo a collegare visi di ‘personaggi’ che s’aggiravano
nel Babi a visi di chi realmente vi operava): ho perso

anche la faccia di lui che mi riappare nudo in posa da
arlecchino. Fu trovato morto al mattìn nel suo lettino,
come l’Assistente Volontario Andrea (v.cap.12): per
entrambi il necròscopo disse “Morìrono perché il cuo-
re si fermò senza motivo apparente”. Andrea era bion-
do, pallido, magro, iridi nere, chioma nera spettinata ad
arte: aspetto opposto a quello del capo. Prendersi cura
di parlare a Saverio l’inpietrito fu l’ultimo atto psichia-
tico di Andrea: raccolsi e coltivo l’eredità di chi vide la
catatonia come modo d’impedire ogni prassi autolesiva
attiva, sognando da dentro la finzione della propria
morte mentre l’holding di qualcuno ti trattiene in vita.

che faccia aveva il barbiere che mi sbraciolò la fac-
cia quando volli sbarbarmi pria di presentarmi al
capo? (v.cap.2) Una delle infinite ignorate premoni-
zioni del destino: portava la barbetta rada e incolta co-
me quella di Giobatta l’Aiuto ch’avrei conosciuto poco
dopo al Babi.

(oltrepassato il capo, sarcastico e permissivo guar-
diano del ‘castello’)

Barbiere innominato e Giobatta avevano forse lo
stesso viso variante masochistica/profetica in un misto
tra Giobbe e Giovanni il Battista.

così Maria ‘lifrocona’ (v.cap.3) finisce per somi-
gliar nel mio ricordo all’Adele sua infermiera: entram-
be sterili per motivi ‘x’ che non vollero indagare.
“Siete donne navigate” dissi loro -non so perché- men-
tre le incrociavo affiancate nella promenade lungo un
corridoio: s’era un trio stranamente coerente (tutti in
scarpe da skipper).

Mario ‘carnera’ pareva talvolta zeus il corrusco, ma

reso calvo (?) dall’ira frequente che gli torceva la gran
bocca sdentata e assediata dal barbone incolto e brizzo-
lato (v.cap.4). Splendida e strazzosa era la sua insosti-
tuibile veste della Prima comunione, riattata negli an-
ni alla corpulenza (falso sviluppo) del gran personag-
gio inattuale dalla filiàle dedizione costumistica delle
giovani infermiere.

E tu, cinzia? Forse che -se tornassi a sbarbarmi come
quando quel giorno t’apparvi- m’ameresti aldilà d’ogni
prova inscenata dal mio me per onore del mento?
Eppure, incurante de’ miei baffi da questurino, colla
bocca m’hai sfiorato un bel giorno la bocca gonfia per
il pugno che il davide epilettico (v. cap.11) m’aveva
sferrato (Grazie davide!). che pietà ti fece -oh donna
alienista- uscir d’equilibrio?... che lumi buii e verda-
stri ti s’accesero nell’iridi da strega? E -per contrasto-
che luce di grazia ipetràle scese allora dal cielo a im-
biondirti?

dora (v.cap. 7) a tratti mostrava iridi fredde e can-
gianti (acqua di torrente al crepuscolo): portava in
grembo due gemelli dei quali non ho voluto sapere il
destino (e se qualcuno lo rivelò, l’ho dimenticato).

Gioèle (v. cap.13) ‘no sale in zucca’ s’esibì per eret-
ta gratitudine di fronte a me e a Kàrola che lo redarguì
con quella voce sensuale eppur severa.

risquilla il telefono sul quale m’avvento col cuore in
tumulto: rovìno a terra lanciando lontano l’apparec-
chio, lo raggiungo e grido un roco “Kàrola?!”… dopo
una pausa, sento una voce femminile: si scusa in falset-
to per aver sbagliato numero e si trasforma nell’ostina-
ta ferita del segnale d’occupato.
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Daniele Ranzoni 1862: ritratto di Agostino Rossi 



la notizia della sconfitta di
Pirro re dell’Epiro ad opera dei
romani nel 272 a.c. venne ac-
colta dai Bruzi, suoi alleati, con
grande sgomento: erano infatti
note a tutti le atrocità e le vessa-
zioni che il bellicoso popolo
dell’Urbe riservava alle tribù
che avessero osato solidarizzare
con i suoi nemici. così, per evi-
tare rappresaglie e ritorsioni, i
capi di quel popolo cedettero a
questi a titolo di risarcimento
danni di guerra, metà del territo-
rio montuoso della Sila calabra
“...dove numerosi crescono -
scrive dionigi d’Alicarnasso-
gli alti abeti e gli ontani e gli
abeti rossi ricchi di resina, ed i
cerri ed i pini”.

E’ quindi dal iii secolo avanti
cristo che le splendide foreste
della Sila (il cui nome deriva
quasi sicuramente dal latino sil-
va) sono di proprietà demaniale
e amministrate dallo Stato. da
esse, come ricorda sempre
dionigi, si ricavavano travi per
farne case e navi, remi, aste per
attrezzi militari, recipienti e so-
prattutto pece “detta bruzia,
ch’è la più odorosa e gradita tra
tutte”.

Alla vigilia di Natale del 1333
il re roberto d’Angiò riconfer-
mò con un suo editto la dema-
nialità di tutta la Sila, demaniali-
tà che però, nei secoli successi-
vi, fu continuamente insidiata
dalle usurpazioni e invasioni
delle popolazioni che attorno a
quell’altipiano vivevano. così,
nel 1782, con un dispaccio del
10 agosto, Ferdinando iV di
Borbone, re delle due Sicilie,
fece redigere un piano generale
delle foreste silane -poi ripreso
dal re Giuseppe Napoleone e da
Gioacchino Murat- che ne rac-
comandava la difesa.

con la caduta dei Borboni e col
decreto dittatoriale del 31 ago-
sto 1860, firmato da Garibaldi,
<<si iniziò -si legge in una rela-
zione forestale di allora- un’altra
epoca di libera distruzione dei
boschi della Sila, in omaggio
agli antichi diritti delle popola-
zioni>>.

dissodamenti, incendi, tagli e
diboscamenti, arrecarono gravi
danni al magnifico tappeto ver-
de che aveva resistito ai barbari
e alle guerre. E solo nel nostro
secolo lo Stato -che, dopo
l’Unità, aveva praticamente li-
quidato quasi tutti i beni foresta-
li di sua proprietà, compresa la
maggior parte della Sila- prov-

vedé al riacquisto di vaste aree,
ricreando un complesso di circa
40.000 ettari, molti dei quali
passati oggi alla regione
calabria e in parte inclusi nel di-
scusso Parco Nazionale della
calabria istituito nel 1968.

Al di là delle vicende storiche
che testimoniano dell’immenso
valore delle foreste silane, io
non credo esistano in italia altri
territori boschivi che possano
ambire di paragonarsi con quelli
che costituiscono la Sila Greca,
la Sila Grande e la Sila Piccola.
Una visita a questi luoghi, in
qualsiasi stagione dell’anno, po-
trà confermare questo giudizio.

coloro che hanno in mente
l’immagine stereotipa e classica
di un Meridione riarso e brullo,
regno di eucalipti australiani e di
agavi messicane, coloro che nei
pini a ombrello e nei carrubi ve-
dono il simbolo delle foreste del
Sud dovranno frettolosamente
ricredersi. certo, a chi salga dal-
la costa, i contrafforti rocciosi e
precipiti dell’acrocoro granitico
offrono immagini consuete:
macchia mediterranea, castagni
tarchiati su tappeti di felci, fiu-
mare e ghiaioni. Ma affacciatevi
al di là dell’orlo che separa i due
mari e vi troverete di colpo sulla
Sierra Nevada o nell’Engadina.

Pascoli verdissimi (pascitur in
magna Silva formosa iurenca
scrive Virgilio nelle Georgiche)
circondano laghi come l’Arvo, il
cecita, l’Ampollino, artificiali
ma bene inseriti nel paesaggio e
ancora, salvo qualche brutta lot-
tizzazione, non troppo alterati
nelle rive. Muraglie di boschi ne
rivestono pendici e sommità,

valli e pianori. il faggeto anche
qui � potentemente presente:
faggi enormi e annosi lottano
per raggiungere la luce nei val-
loni come quelli del bosco
Gariglione nella Sila Piccola,
assieme ad abeti bianchi, mas-
sicci e barbuti, frassini tremoli e
aceri che d’autunno avvampano
di vermiglio e scarlatto; ma la
meraviglia, in questa giungla del
Sud, è rappresentata dal pino la-
ricio.

Questa maestosa conifera che,
in italia, vive solo sulla Sila,
sull’Aspromonte e sull’Etna e
poi, con grandi boschi in
corsica, domina con il suo tron-
co rossastro e i suoi rami brevi e
robusti sotto una chioma scura e
compatta gran parte dell’antica
“silva”. Esemplari di ecceziona-
le vigore sono presenti un po’
ovunque sull’altipiano. Ma an-
diamo a vedere cosa può diven-
tare, se non disturbato, il pino
laricio calabrese: il luogo è il
Bosco di Fallistro, vicino al pas-
so croce di Magara non lontano
da camigliatello Silano: qui, so-
pravvissuti a secoli di vessazio-
ni, di insidie, di ferite, di incen-
di, una cinquantina di colossali
alberi di pino vegetano pazienti
e possenti, circondati da prati e
da coltivi.

immaginate le sequoie della
california o gli abeti di douglas,
dell’oregon trapiantati nel no-
stro Mezzogiorno: altezza media
40 metri, tronchi che arrivano a
quasi due metri di diametro che
coprono delle loro ombre un sot-
tobosco folto e selvaggio. Ai pi-
ni si uniscono quattro aceri
montani, anch’essi immensi.

tutti insieme, formano il cosid-
detto complesso dei “Giganti
della Sila” per il cui salvataggio
recentemente gli ambientalisti si
sono movimentati.

Abeti, faggi, frassini, pini lari-
ci... Ma non basta: dai secoli
passati sono giunti fino a noi,
persi nei valloni più impervi al
cui fondo scorrono fiumi dai no-
mi greci come il Neto, il tacina,
il crati, esemplari decrepiti e
immensi di rovere, di cerro, di
castagno risparmiati dalle asce e
dalle seghe per secoli.

Animali, in queste basiliche ar-
boree, ce ne sono, naturalmente.
Ma, vuoi per la caccia, vuoi per
la densità della vegetazione, �
difficile vederli. caprioli e dai-
ni, protetti nelle aree erette a
parco nazionale, pascolano pru-
denti Ma sono presenti anche lu-
pi, i famosi lupi della Sila, che
qui vantano, con l’Abruzzo, le
maggiori popolazioni d’italia, e
poi cinghiali, istrici, tassi, mar-
tore, astori, picchi neri, scoiatto-
li, inquilini timidi e riservati di
questo pianeta fatto di tronchi e
cortecce, rami e radici massi e
ceppaie.

Nelle radure disseminate nel
folto dove l’erba è alta e folta,
splendono i tirsi rosati degli
asfodeli e le macchie porporine
e gialle delle viole del pensiero
selvatiche. A sera, i richiami no-
stalgici degli assioli decorano
l’azzurro cupo del cielo tra l’in-
tarsio dei rami.

Dal “Corriere della sera “,
25.11.1989
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Gli ultimi giganti della Sila
DI FULCO PRATESI



Gli elettori di cinque co-
muni della Presila cosenti-
na,trenta, casole Bruzio,
Pedace, Serra Pedace e
Spezzano Piccolo:il prossi-
mo 26 marzo saranno chia-
mati ad un referendum per
decidere di  essere accorpati
in un solo comune che pren-
derà il nome di Villa

Bruzia.

il referendum è stato a suo
tempo autorizzato dal consi-
glio regionale della calabria
il quale aveva annunciato e
ufficializzato la data di svol-
gimento del referendum po-
polare per la fusione dei co-
muni.

l’iniziativa è stata molto
sollecitata e sostenuta dal
Movimento Presila Unita

che, dopo aver raccolto oltre
2000 firme, ha svolto una
intensa campagna elettorale
basata sul principio che or-
mai “i piccoli comuni esi-
stenti, sempre più martoriati
dalle restrizioni imposte dal
governo centrale e bloccati
da un’insufficienza di risor-
se che non consentono
l’adeguato sviluppo econo-

mico e sociale che questo
territorio meriterebbe”, 

certo, come ha rilevato il
Movimento, la fusione ha
aspetti di grande positività
che non possono sfuggire
agli elettori che esprimeran-
no il loro parere. Gli aspetti
positivi sono oggettivi ed è
su questi che occorre foca-
lizzarsi. Arriverà per 10 anni
un contributo straordinario
da parte dello stato, sarà ga-
rantita la priorità negli inve-

stimenti, ci saranno un effi-
cientamento e una semplifi-
cazione della macchina am-
ministrativa notevoli.

“comprendiamo - ha co-
stantemente rilevato il
Movimento- alcune delle
perplessità emerse sul pro-
cesso in atto, cavalcato da
un ceto politico che non si è
degnato neanche di redigere
uno studio di fattibilità, ren-
dendo il tutto, come sua
consuetudine, poco traspa-

rente. Però comprendiamo
meno le logiche sempre più
campanilistiche, l’attacca-
mento al proprio orticello.

Sulla fusione dei cinque
comuni della Presila co-
sentina ha preso anche po-
sizione la cgil di cosenza
che in una sua nota scrive
che “la cgil di cosenza in-
tende esprimere la propria
convinta condivisione, nel-
la certezza che questo rior-
dino istituzionale non potrà
che comportare vantaggi
per le popolazioni coinvol-
te, in termini sia di minore
pressione fiscale esercitata
sulla collettività locale che
di maggiori risorse da de-
stinare all’incremento della
qualità dei servizi offerti,
potendo generare una sorta
di circuito virtuoso, molti-
plicatore, che consentirà
alle risorse iniziali di gene-
rare altre risorse e altre
economie di spesa da riuti-
lizzare nel sociale e desti-
nare alle persone che vivo-
no oggi in condizioni di
marginalità e debolezza”.
“inoltre – prosegue ancora
la nota della cgil -, per la
specificità dei comuni in-

la Giustizia?
Attendo risposta

attimo impaziente
di resurrezione!

il linguaggio, unitamente alla
struttura delle liriche, infine, che
conferisce immediatezza nella sua
visibilità e rapidità, specialmente
in quest’ultima vibrante interro-
gazione sconsolata, ma non senza
speranza, è costantemente ade-
guato al tenore profondo del can-
to ed è caratterizzato dal verso li-
bero, senza la contrainte (la
schiavitù) della rima finale, è ric-
co delle risorse e degli artifici re-
torici dell’assonanza, delle allitte-

razioni e delle metafore e si è ar-
ricchito di letterarietà, modulando
nuove tonalità, fermo e coerente
restando il timbro liricamente
suggestivo. E’ la sensibilità ro-
mantica del canto, eterna risonan-
za dello spirito dell’uomo cui il
poeta non si sottrae. il suo stile,
proiezione della solida formazio-
ne e del temperamento di ogni
poeta, che è un “modo assoluto di
vedere le cose” (Flaubert), mani-
festa la sua visione del mondo,
comunicata con la forza dell’ac-
costamento delle parole nella
struttura composita delle liriche
musicalmente efficaci e suggesti-
ve. 

Si avvertono talvolta echi di

poesia petrarcheggiante, soprat-
tutto dell’amore e dei quadretti di-
pinti, accenti foscoliani e riflessi
montaliani nella modernità del
verso che riesce a raggiungere una
musicalità più complessa, attra-
verso variazioni di scrittura e di
composizione che sembrano se-
guire il fluire spontaneo della ve-
na poetica, ma sempre vigile e
composta, frutto dell’intelligenza
critica evidente in tutte le compo-
sizioni.

d’altra parte “come la vita
dello spirito, anche la poesia – ha
detto il croce – è come un coro
che si prosegue nei secoli, e la
nuova voce non può non risonarvi
come nuova se non ascoltando e

accogliendo in sé le precedenti, e
rispondendo ad esse, e ripigliando
da esse il canto e continuandolo a
suo e insieme a loro modo.
concetto capitale per l’arte e per
il giudizio dell’arte”.

la delicata e vivace poesia di
Fallace, quindi, si offre al lettore
con un’intensità spirituale parti-
colare, una sensibilità profonda e
una capacità comunicativa che
conquista e stupisce il lettore at-
tento e ricettivo!

Risonanze dell’anima, Edizioni
UNS (Unione Nazionale
Scrittori e Artisti), roma.
costo: Euro 10.

Presila ottanta anno XXXIV10

SEGUE DA PAGINA 7 il sentimento religioso rivive.....”
SEGUE IN ULTIMA PAGINA

Il 26 marzo decideranno gli elettori di Casole, Pedace, Serra P., Spezzano Piccolo e Trenta

In cinque comuni referendum per la fusione 



di iGiNo iUliANo

il Prof. luigi intrieri nacque
a San Pietro in Guarano nel
1929 da Venturino Gerardo,
(meccanico ed elettricista) e
Maria lanzino (insegnante). -
Ha vissuto la sua infanzia in
paese e frequentato le
Elementari in rovito, dove la
madre insegnava.  -  Nel 1946,
a cosenza, ha conseguito il
diploma di abilitazione magi-
strale e, nel ‘49, ha iniziato il
suo insegnamento nelle Scuole
Elementari. Nel 1963 si è abi-
litato alla vigilanza scolastica,
presso l’Università di Messina,
e, nel ‘66, presso il medesimo
ateneo, si è laureato in
Pedagogia con 110 e lode.
Successivamente, ha consegui-
to le abilitazioni agli insegna-
menti di  Storia e Filosofia nei
licei classici e di Pedagogia,
Filosofia e Psicologia, negli
istituti Magistrali. 

A redipiano ha insegnato,
nelle Elementari, a San Pietro
nelle Medie e, a cosenza,
nell’istituto Magistrale. - È
stato, inoltre, docente di
Pedagogia e didattica
nell’istituto Superiore di
Scienze religiose di cosenza e
di Filosofia Antica e
Medievale nel Seminario
regionale “San Pio X” di
catanzaro.

Ha collaborato, per oltre un
ventennio, con il centro di
orientamento Scolastico e
Professionale di cosenza ed ha
altresì operato presso “Gruppi
Appartamento” per giovani
soggetti al giudice minorile e
coordinato l’équipe di
Assistenti Sociali per l’inseri-
mento degli alunni nomadi
nelle scuole elementari del
comune di cosenza. - Molti e
qualificati sono stati i suoi in-
terventi in convegni storici, se-
minari, corsi di  formazione e
aggiornamento per operatori

sociali e docenti. 
È stato, pertanto, un esperto

conoscitore dei problemi rela-
tivi all’infanzia, all’età evoluti-
va e propriamente giovanile,
per l’impegno quotidiano di-
retto, profuso in tutti i gradi di
scuole e nella realtà sociale.  -
Era tuttora socio della
deputazione di Storia Patria
per la calabria  e componente
del relativo  consiglio diretti-
vo.

Fin dal  1937 è stato iscritto
all’Azione cattolica della
diocesi di cosenza, nella qua-
le ha ricoperto più volte la ca-
rica di Presidente. dal 1986
curava il riordino e l’apertura
agli studiosi dell’Archivio
Storico diocesano di cosenza
e della Biblioteca storica del
Seminario cosentino. 

Attualmente faceva parte,
come perito biografo, della
commissione per la causa di
Beatificazione del sacerdote
don carlo de cardona, pio-
niere e fautore, a cosenza e a
San Pietro in Guarano,
dell’Associazionismo
cooperativo fra lavoratori.

Nell’ambito del suo costan-
te impegno civile, il prof.
intrieri,  è stato Sindaco stima-
to del comune di San Pietro in
Guarano, dal 1960 al 1964.

Viveva da tempo a rende ed
era sempre in giro per prestare
la sua opera culturale caratte-
rizzata da autentica socialità e
da una semplice, quanto effica-
ce, comunicazione, sia nei rap-
porti individuali che nelle as-
semblee istituzionali. Veniva
spesso a San Pietro, dove ha
sempre avuto casa e, special-
mente nel periodo estivo, lo si
vedeva di frequente varcare le
soglie del comune e della
Parrocchia, sempre alla ricerca
di notizie o verifiche, presso i
relativi archivi. 

in paese condivideva le sue
preziose conoscenze con gli
amici e si rendeva sempre di-

sponibile ad aiu-
tare e consigliare
altri cultori di
storia locale che
da lui hanno
ereditato il rigore
scientifico della
ricerca documen-
tale e metodolo-
gica.  

la sua produ-
zione letteraria è
stata notevole,
sia come educa-
tore che come
storico e ricerca-
tore: è pertanto,
impossibile, in
questo contesto,
renderne conto
compiutamente.
ci riserviamo, in
seguito, di darne
ampia documen-
tazione per pro-
muoverne ulte-
riormente la divulgazione e in-
dicare a studiosi e cultori, un
chiaro riferimento di docu-
mentazione. 

il Prof. intrieri è deceduto a
rende, nella sua casa, il 20
febbraio di quest’anno, proprio
nel giorno della festa votiva
della Madonna di
Gerusalemme. la mesta noti-
zia si è subito diffusa ovunque
ed ha raggiunto chiunque lo
conoscesse; ha costernato il
mondo cattolico cosentino,
quello culturale e tutta la co-
munità tanto amata del suo
paese d’origine che gli si è
stretta in un sincero e commos-
so abbraccio di preghiere

Al Prof. intrieri va tributata
la gratitudine dei sampietresi
per l’impegno che Egli ha co-
stantemente profuso, con amo-
re e dedizione nella ricostru-
zione della storia del paese.

Prima delle sue pubblica-
zioni, le notizie su San Pietro
erano scarse e frammentarie.
Alcune vicende storiche si tra-
mandavano sotto forma di leg-

gende, che, sebbene suggesti-
ve, erano prive di ogni suppor-
to documentale: il Prof. luigi
intrieri, con  la sua costanza e i
suo incessante impegno, ha da-
to piena luce al nostro passato. 

Per tale costante attacca-
mento a San Pietro, espresso
con le sue importanti pubblica-
zioni, nel 2006, gli è stato con-
segnato il Premio
“Sampietresità” dal Sindaco
del tempo, dott. Vincenzo
Settino e, il 27 maggio 2013, la
Banca di credito cooperativo
Mediocrati di rende, gli ha as-
segnato “La Melagrana
d’Argento 2013”, premio de-
stinato ogni anno a chi opera a
vantaggio della crescita collet-
tiva. 

Luigi Intrieri: un credente
credibile , così lo ha definito
S. E. Francescantonio Nolè,
Arcivescovo Metropolita della
diocesi di cosenza e
Bisignano, che a San Pietro in
Guarano ha presieduto il rito
funebre.
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SAN PIETRO IN GUAR. Personaggi illustri

E’ scomparso il prof. Luigi Intrieri
Noto e stimato uomo di cultura, ha dato lustro a San Pietro in Guarano e alla sua storia. Più volte Presidente

dell’A.C. diocesana di Cosenza. - Indiscusso comunicatore, è stato un chiaro esempio di riferimento per  studio-

si e  ricercatori, cattolici e laici. Perito biografo per la causa di Beatificazione del sacerdote Don Carlo De

Cardona.

Il popolo cattolico e quello culturale ne piangono la scomparsa, avvenuta il 20 febbraio 2017. Luigi Intrieri: un

credente credibile , così lo ha definito S. E. Francescantonio Nolè Arcivescovo Metropolita della Diocesi di

Cosenza e Bisignano, che a ha presieduto il rito funebre.

Il prof. Luigi intrieri



ginoso è andato mutando i suoi
caratteri e la sua storia e che
sta attraversando una crisi di
valori lunga e profonda e nei
tempi di crisi si tende a separa-
re, a distinguere e a dividere,
mentre nei tempi di sviluppo si
tende a integrare, assimilare,
adattare.Una delle separazioni
più nette è quella tra “identità”
e  e “accoglienza.”.durante la
crisi va dimoda il termine
identità che si contrappone al-
la parola”accoglienza”
Sono diventati così due punti
dissolti nell’ombra del passa-
to. 

la questione ad un certo
punto non riguardava più la
possibilità di tenere dentro un
partito contrasti e idee diverse,
ma la crisi è avvenuta quando
questo contrasto ha rotto ogni
confine, quando non solo den-
tro un partito se ne forma un
altro, ma cade anche la regola
(minima per il funzionamento
di qualsivoglia aggregazione),
che, decisa che sia una cosa da
una maggioranza, ad essa, nel-
l’insieme, ci si debba attenere. 

Finito anche questo minimo,
si è smarrita anche la ragione
minima dello stare insieme? A
quel punto sarebbe lecito pen-
sare, certamente con una punta
di ottimismo dato lo stato del-
le cose, che la scissione posa
avere effetti positivi: stimoli il
pensiero di chi resta e di chi va
via, ciascuno, senza l’altro, do-
vendo rimotivare se stesso.
dunque si può considerare non
un male ciò che è avvenuto,
ma piuttosto una necessità che
stava dentro le cose e che di-
venta, forse, un’occasione da

non sprecare.
Sarebbe anzi importante co-
gliere questa occasione da par-
te di tutti. 

dai fuoriusciti per formare
un altro movimento e da quel-
li, la maggioranza, che restano
dentro il partito che non potrà
essere più lo stesso di prima.
ognuno deve rimotivare se
stesso, i fuoriusciti per dimo-
strare che la loro esistenza non
era una semplice contrapposi-
zione pregiudiziale, il sempli-
ce polo dialettico minore di un
partito assai più ampio di loro;
e il nuovo Pdper mostrare co-
me la fine di una opposizione
interna distruttiva possa con-
sentite di ripensare se stesso, il
proprio ruolo nella società, il
proprio pensiero sull’italia e
sull’Europa, insomma la pro-
pria cultura politica. Non fatta
ora di un unanimismo che na-
sce dall’allontanamento di al-
cuni, ma da nuove dialettiche
che si devono ricostituire dal
profondo, come una nuova na-
scita.

Un compito grave per la classe
dirigente del nuovo Pd, che
non può rappresentarsi come
un calcolo meramente contabi-
le, ma sapendo utilizzare le
leggi della dialettica - deve sa-
per reinterpretare se stesso nel-
la nuova situazione, anche per
mostrare, alla luce degli even-
ti, quanto necessario fosse un
opportuno chiarimento. 

Entrando appena nel merito
su questioni destinate, si spera,
a riaprire una discussione ge-
nerale in italia, e non solo «a
sinistra» (come si dice, con

termine francamente un po’ ri-
dotto e sempre meno espressi-
vo il futuro del nuovo Pd starà
interamente nella capacità del
gruppo dirigente, che uscirà
dalle primarie di aprile, di sa-
per motivare le ragioni di un
partito più unito che per dav-
vero sembri l’embrione di un
partito nuovo. in una fase in
cui ancora non si è aperta la di-
scussione interna,la questione
non non dovrà consistere nella
ricerca impaurita delle atte-
nuazioni del significato cultu-
rale e politico della divisione
avvenuta; quanto di arricchire
e ridefinire le analisi che han-
no dato vita in questi anni a un
governo e a un partito che, nel-
la sua maggioranza, provava a
lavorare in una direzione nuo-
va, dove non era assente una
visione dell’italia e di ciò che è
necessario perché essa non sia
definitivamente emarginata
dal concerto (pericolosamente
scordato) delle stesse nazioni
europee. Non stimolo, con
questa osservazione, estremi-
smi solitari, né rimotivazioni
forzate di politiche sconfitte.

“la consapevolezza in tutto il
Pd e nei candidati alle primarie
dovrebbe stare nella convin-
zione che il compito principale
non debba essere quello di ri-
conquistare a ogni costo, e su-
bito, il consenso di chi se ne è
andato, come sembra che qual-
cuno pensi; ma di individuare
le ragioni profonde per la rina-
scita di un partito spinto a raf-
forzare, ma per davvero a raf-
forzare, i motivi per i quali tut-
to ciò che è avvenuto in questi
mesi e anche nelle ultime setti-
mane mostri il suo significato
politico. Proprio questo atteg-
giamento dovrebbe essere, nel
Pd, alla base di una ricostru-
zione di sé più forte, più densa
di idee, più aperta nei collega-
menti con la società e con i
pensieri che la attraversano.
tutto questo sperando nella
Provvidenza, e voglio dire spe-
rando che i tumulti del mondo
nel frattempo non si abbattano
sulle nostre incertezze, sulle
divisioni ultimative, su una
crisi italiana che può andare
oltre ogni confine anche per
gli antagonismi opachi e senza
fondo che attraversano la so-
cietà”
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teressati, sia per la loro
orografia che per i compor-
tamenti sociali ed econo-
mici omogenei, nonché per
la loro continuità urbanisti-
ca, e’ possibile affermare
che la fusione e’ già nei fat-
ti. Alla luce di quanto so-
pra, la cgil, consapevole
della portata storica di que-
sta esperienza, nell’auspi-
care che i lavoratori, i pen-
sionati e i cittadini tutti dei
comuni di casole Bruzio,
Pedace, Serra Pedace,
Spezzano Piccolo e trenta
manifestino, senza esita-
zione, il loro consenso in
occasione della consulta-
zione referendaria del 26
marzo 2017, si propone – si
legge infine – di organizza-
re nei prossimi giorni un
incontro pubblico per spie-
gare dettagliatamente e
compiutamente le ricadute
positive che deriveranno
dal risultato favorevole alla
fusione a seguito del refe-
rendum”.

Un importante contributo
di analisi per ben compren-
dere gli effetti economici
derivanti dalla opportunità
di aggregazione dei piccoli
comuni, che conferma pe-
raltro la positività della
scelta dei comuni presilani,
è stata publicata, a cura del
prof. Francesco Aiello, or-
dinario di Politica
Economica presso
l’Università della calabria
e di Michele Mercuri, sul
sito “oPoENcAlA-
BriA”. Un attento esame
degli effetti della normati-
va derivante dalla legge de-
lega 42/2009 in materia di
federalismo fiscale e del
successivo Accordo del 31
marzo 2015 in conferenza
Stato-città che in attuazio-
ne della legge di stabilità
definisce la ripartizione del
FSc (Fondo di Solidarietà
comunale) con criteri di-
versi rispetto alla spesa sto-
rica.

Dalla pagina 5 Pd, una scissione amara, 
ma, forse, utile
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