
Il PD nazionale non ha an-
cora fissato la data del
Congresso, nè tanto meno
quella delle primarie per
l’elezione del nuovo segreta-
rio. La Calabria, sul modello
del Pd nazionale, non è da
meno: Congresso, elezione
del Segretario Regionale,
Primarie, sono ancora in alto
mare. Tuttavia sulla base di
alcuni eventi, fatti e circo-
stanze, almeno per quanto ri-
guarda la Calabria, si è in gra-
do di delineare alcuni scenari
politici che consentono di
esprimere previsioni e giudizi
sia sulla situazione interna nel
PD calabrese, sia sulle possi-
bili candidature alle prossime
elezioni regionali del 2019.

Nell’ultimo numero di
Presila si è dato giustamente
risalto alla scelta di 230 sin-
daci piddini della regione che
a Feroleto di Lamezia hanno
chiesto a Mario Oliverio di
ri-candidarsi alla Presidenza
della Giunta Regionale “per
dare continuità al suo impe-
gno” per la Calabria.

Dopo questo avvenimento
c’è stata l’assemblea regiona-
le dei segretari dei circoli del
PD alla festa dell’Unità di
Rogliano (Cs)  di metà otto-

bre scorso. Alla fine dell’as-
semblea è stato approvato al-
l’unanimità un ordine del
giorno che ricalca fedelmente
le conclusioni dell’assise dei
sindaci: la richiesta ad
Oliverio di candidarsi per la
seconda volta alla Presidenza
della Giunta.

Due avvenimenti che do-
vrebbero mettere al riparo
Mario Oliverio da eventuali
imboscate del PD nazionale
ancora impantanato sulla data
del Congresso e delle candi-
dature alla segreteria naziona-
le del Partito che, al momen-
to, le più accreditate sembra-
no essere quelle di Nicola
Zingaretti, Marco Minniti e
Maurizio Martina. Matteo
Richetti, altro competitor per
le eventuali primarie a segre-
tario nazionale del PD, sem-
bra aver perso nel corso delle
ultime settimane l’attenzione
che la stampa e le televisioni
gli avevano riservato. Si cita
ad esempio la trasmissione di
Lilly Gruber su La 7 nel cor-
so della quale Richetti, an-
nunciando il suo slogan per le
primarie, “Ripartire dai gio-
vani”, è stato protagonista di
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Beato il marito di una donna virtuosa;
La grazia di una donna allieta il marito,

la sua scienza gli rinvigorisce le ossa.
(Siracide, capitolo 26)

Carissima Irene,
é trascorso un anno da quel tre-

mendo 26 novembre, ma è sempre
vivo il mio sguardo smarrito, incre-
dulo e struggente; incancellabile la
visione improvvisa  della tua morte,
mentre ti accingevi a lasciare il let-
to, come facevi sempre il mattino
quando sentivi il campanello della
porta suonare ed intuivi che fosse
una delle figlie.

Quella doveva essere per te una
domenica serena e riposante, come
non ti accadeva mai, stretta tra il do-
lore di Carlo che ti consumava e il
lavoro quotidiano che svolgevi co-
me moglie, madre e nonna,  che non
ti lasciava alcuno spazio per allonta-
nare da te, almeno per qualche ora o
anche per un giorno, la profonda tri-
stezza e dispiacere che ti pervadeva-
no l’animo, sfibrandoti. 

Abbiamo fatto insieme lunghi ine-
narrabili sacrifici e non siamo riu-
sciti a godere insieme i momenti
che, finalmente, ci consentivano an-
che le mie mutate condizioni econo-
miche.

La nostra esperienza di vita è stata
attraversata da tanto lavoro e dalle
normali conflittualità familiari: con-
cordavamo e anche dissentivamo,
perchè non abbiamo mai rinunciato
al normale confronto delle idee.

Concordavamo o dissentivamo
con le nostre ragioni su ogni aspetto
personale e della vita, ma entrambi

C’è una vasta opinio-
ne tra gli iscritti ed i
simpatizzanti del Pd
che questa volta, in
considerazione di
quanto acccaduto in
questi ultimi anni, con-
clusisi con un partito
ridotto, nell’ipotesi più
favorevole, al 18 per
cento, si debba svolgere
un congresso degno di
chiamarsi tale e non
una passerella per con-
sacrare il candidato
con maggiori voti.
L’esperienza ha dimo-

strato abbondantemen-
te che le sorti del parti-
to non si risolvono con
le primarie, più o meno
limpide, ma aprendo un
vero dibattito politico,
anche aspro, che esa-
mini davvero in profon-
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La stampa, cosiddetta “di
opinione”ha avuto il suo bel
da fare in questi ultimi gior-
ni. Tutti attenti a non farsi
sfuggire una notizia impor-
tante, della quale tutti gli ita-
liani erano curiosi. Non si
trattava della manovra eco-
nomica o del difficile rappor-
to con l’Europa, la quale non
ne vuole proprio sapere delle
motivazioni del governo ita-
liano, che rischia sanzioni
per eccesso di deficit. Nè si
trattava di sapere come si è
giunti alla crescita zero.  Voi
penserete: allora dello scio-
glimento della riserva del-

l’on.Minniti sulla sua candi-
datura a segretario del Pd ?

No, no. La notizia é ancor
più sconvolgente: infatti la
Isoardi, pubblicando una fo-
to di lei e Salvini a letto, con
un Matteo che dorme (per la
stanchezza d’amore o per i
lunghi giri del ministro da
Nord a Sud del Paese, non è
dato sapere), annuncia la fi-
ne del loro rapporto di cop-
pia.
Ma guarda tu !!! Il ministro
che lavora tutto il giorno per
cambiare l’Italia insieme a
Di Maio, trova proprio in ca-
sa sua il più duro ostacolo.

Ma la Isoardi ha precisato:
mai raccomandazioni in Rai
da Matteo. 

Zip

Non solo
le solite

“primarie”

Ad un anno dalla morte

In ricordo 

di Irene

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

L’attuale segretario provinciale dei Democratici cosentini 
conta sull’appoggio di dirigenti “di peso” del Pd calabrese

Guglielmelli in pista di lancio
di Franco Molinari
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dità le cause di un tracollo
elettorale che non ha prece-
denti nella sinistra italiana.

Si dice che il centro sinistra
è in crisi in tutta Europa, ma
chi dice questo sa bene di af-
fermare una sciocchezza che
non può essere estesa
all’Italia per giustificare le
sconfitte. Vogliamo solo cita-
re un dato storico. In Italia è
stato presente il Partito
Comunista più forte
dell’Occidente. E basta così.

Ma quello su cui è aperta la
discussione ed il dibattito,
non è tanto la questione del
governo, sul quale sarebbe
meglio sorvolare, senza ten-
tazioni alla Franceschini,
come ha rivelato Matteo
Renzi, di amoreggiare con i
5Stelle di Di Maio che in
una confusione mentale, ol-
tre che politica, spara a de-
stra e a manca, passando da
temi di sinistra e garantisti a
quelli di destra e manettari,

con grande disinvoltura, con
gli occhi rivolti ai sondaggi e
agli umori del momento e
non  all’Italia.

Il tema vero ed attuale del
Pd è quello di riconquistare i
milioni di voti che una poli-
tica lontana mille miglia dal-
le esigenze popolari, e non
solo dei ceti più bisognosi di
attenzione, ha alimentato
una protesta che ha signifi-
cato per Grillo e Salvini una
grande facilità di raccolta di
consensi. Lasciamo anche
perdere i paroloni di populi-
smo, reazione, o, addirittura,
fascismo. In Italia, per anni,
la classe politica ha rotto le
scatole anche ai più attrez-
zati, ed era da aspettarsi una
ribellione di fronte una sor-
dità scandalosa e diventata
intollerabile.

Il recupero dei voti e dei
vecchi consensi del Pd non
va però affidato alla santa
provvidenza. Deve diventare

un obiettivo che parta dalla
base, da ogni singolo comu-
ne, da ogni singola zona.
Innanzi tutto smettendola di
mettere al centro stracci di
interessi comunali che de-
gradano la politica.

Bisogna saper ricreare il
gusto ed il sentimento di es-
sere protagonisti di una ri-
nascita morale e sociale na-
zionale; il gusto di  contri-
buire a ricreare il primato di
una politica che abbia al
centro una idea di società
nella quale l’uguaglianza, i
diritti, la scuola, il lavoro, la
salute, ritornino beni prima-

ri di tutti i cittadini. Una so-
cietà, insomma, non domi-
nata dalla finanza, tanto per
essere chiari.

Un lavoro non facile, ov-
vio. Ma, tanto per fare un
esempio, in Presila è così
difficile riprendere a far po-
litica e lasciar perdere un
personalismo becero e senza
alcuna motivazione o di un
qualche valore culturale?

Si cominci a provare, con
le necessarie iniziative. E se
ne facciano protagonisti e
promotori chi ha maggiori
responsabilità pubbliche e
politiche.

DALLA PRIMA PAGINA

Non solo le solite “primarie”



“La CGIL spaccata in
due” è il  titolo con il quale
il 29 ottobre il direttore del
quotidiano on line “Il diario
del lavoro” ha firmato l’edi-
toriale dedicato alla riunione
del Direttivo Nazionale del-
la CGIL di sabato 27 otto-
bre. Il Direttore così inizia
l’articolo: “E’ finita male la
riunione del direttivo della
Cgil che sabato scorso dove-
va prendere alcune decisioni
sul prossimo congresso del-
la confederazione, in pro-
gramma a bari nel mese di
gennaio. E’ finita male per-
ché la divisione presente
nell’organizzazione in meri-
to all’elezione del prossimo
segretario generale non solo
non è stata superata, ma al
contrario si è approfondita,
talché la Cgil al momento è
spaccata in due tronconi”.
Massimo Mascini, il diretto-
re del quotidiano, si riferiva
alla candidatura di Maurizio
Landini a segretario genera-
le della CGIL. Una candida-
tura,  proposta dalla stessa
Camusso a nome della mag-
gioranza della segreteria na-
zionale, ufficializzata i pri-
mi giorni di ottobre, mi pare
venerdi 9, suscitando  una
intensa discussione nel
gruppo dirigente della
Confederazione che ha avu-
to una prima sintesi nella
riunione del direttivo citato
ed aggiornata al prossimo
11 novembre.

La notizia è stata ripresa
da tutti i media nazionali e
dalla rete. Personalmente ho
seguito il dibattito in corso
quasi esclusivamente sulle
pagine de “Il Diario del
Lavoro”  leggendo i contri-
buti del probabile sfidante
dell’ex segretario della
FIOM , Vincenzo Colla,  e a
seguire quelli di Gaetano
Satariale, Alessandro
Genovesi, Fabrizio Tola,
Nunzia Penelope e altri diri-
genti che i lettori di Presila
potranno trovare sul sito del
giornale.

Susanna Camusso, proprio

per evitare strumentalizza-
zioni nel dibattito interno, il
30 ottobre scorso ha inviato
una lettera (pubblicata sem-
pre sul Diario del Lavoro) a
tutte le strutture dell’orga-
nizzazione invitando i qua-
dri dirigenti a non alimenta-
re “con note commenti e re-
soconti”  il “chiacchiericcio
fuori di noi” per “sottrarci
alla rappresentazione della
stampa e del pettegolezzo”.

Spero che la Camusso
scrivendo la lettera e parlan-
do di “chiacchiericci” e
“pettegolezzi” non si riferi-
sca a Il Diario del Lavoro,
un giornale fondato nel
2001 da Tiziano Treu, Aris
Accornero, Carlo
Dell’Aringa e che annovera
tra i propri collaboratori stu-
diosi di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali.
Nemmeno oso pensare che
le strutture territoriali della
CGIL possano impedire che
si parli e si discuta del pros-
simo Congresso della CGIL
a bari nel gennaio 2019 o
della proposta della maggio-
ranza della Segretaria
Generale a favore di
Maurizio Landini come suo
successore.

Susanna Camusso non può
stupirsi delle ripercussioni

sulla stampa della sua pro-
posta. Una proposta che ha
spiazzato (prima della can-
didatura di Maurizio
Landini si parlava della de-
signazione di Serena
Sorrentino),  e colto di sor-
presa molti iscritti, ma so-
prattutto ha consentito che
nella corsa a Segreterio
Generale Maurizio Landini
potesse avere sulle future
scelte dell’Assemblea
Nazionale che sarà eletta al
Congresso, una quota rile-
vante di delegati rispetto ai
suoi concorrenti/avversari:
primo fra tutti Vincenzo
Colla.

In termini economici la
proposta della Camusso si
potrebbe paragonare ad
un’OPA, un’offerta pubblica
d’acquisto di azioni per ac-
quisire il controllo di una
società o comunque una
quota rilevante del patrimo-
nio azionario. In termini
sportivi è come se ad una
corsa di 100 metri ad osta-
coli Landini parta qualche
secondo prima rispetto agli
altri competitors.

La stessa lettera che
Susanna Camusso ha invia-
to il 30 ottobre a tutte le
strutture della
Confederazione testimonia,

al di là delle raccomanda-
zioni sul metodo del dibatti-
to congressuale e il disap-
punto espresso alla stampa
per come veicola nella rete
le informazioni sulla discus-
sione in atto nelle varie sedi
territoriali, imbarazzo e dif-
ficoltà a spiegare “la legitti-
mità del segretario generale
e della segreteria di formu-
lare e motivare una propo-
sta”

Personalmente sono molto
dispiaciuto di questa divi-
sione in due tronconi del
maggiore sindacato italiano.
Ho sempre considerato, co-
me la stragrande maggioran-
za del popolo di sinistra, la
CGIL come l’icona dei la-
voratori, l’ossatura portante
dell’ascesa del mondo del
lavoro, il simbolo, come il
corteo dei lavoratori nel
quadro “Il Quarto Stato”  di
Giuseppe Pellizza da
Volpedo, del coraggio e del-
la fermezza del movimento
operaio che avanza verso il
progresso e l’emancipazio-
ne sociale. 

Ecco perché mi permetto
sommessamente, di fare al-
cune brevi considerazioni.

La proposta della
Camusso rappresenta una
logica conseguenza di quel-
lo che la ricerca Tecné (Cfr.
Presila n. 343 maggio),
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Sindacato

In vista del prossimo congresso che dovrà eleggere il nuovo segretario al posto di Susanna Camusso

La Cgil spaccata in due
DI ERCOLE GRECO
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Susanna Camusso e Maurizio Landini
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Alle elezioni del 31 ottobre
scorso il PD ed il
Centrosinistra hanno subìto
un’altra batosta elettorale:
perdono le presidenze delle
Province di Catanzaro e di
Vibo Valentia e di conse-
guenza, nei due enti, la mag-
gioranza del Consiglio
Provinciale. 
Non ci sono scusanti o atte-

nuanti rimarcando il fatto che
in fondo  erano elezioni di
“secondo livello”. Al contra-
rio, proprio perché i votanti
erano rappresentanti di enti
locali territoriali e, di fatto,
elettori, simpatizzanti e rap-
presentanti del PD e del cen-
trosinistra nelle istituzioni, la
disfatta è ancora più cocente
e da non sottovalutare.
Le elezioni della Province

calabresi di Vibo e
Catanzaro, dette di “secondo
livello” in base alla legge
Delrio  n. 56/2014  (quest’ul-
tima stabilisce che vi parteci-
pano i sindaci ed i consiglieri
comunali del territorio di ri-
ferimento), hanno decretato
l’ennesimo insuccesso delle
liste del centrosinistra e la
vittoria del centrodestra a
Catanzaro con Abramo, sin-
daco della città, e a Vibo con
Solano, sindaco di
Stefanaconi. Abramo suben-
tra alla presidenza della
Provincia di Catanzaro ad
Enzo bruno, del centrosini-
stra. Solano subentra al
Presidente Andrea Niglia,
sindaco di briatico e decadu-
to sia da primo cittadino sia
da Presidente della Provincia
perché il comune di briatico
è stato sciolto per presunte
infiltrazioni mafiose nei pri-
mi mesi dello scorso anno.
Due vittorie quasi scontate
dal momento che a fianco
delle liste ufficiali del PD e
del centrosinistra sono state
presentate anche altre liste
non direttamente collegate al
sostegno della candidatura
del Presidente piddino,  ma
interessate a far eleggere con-
siglieri provinciali che avreb-

bero potuto, come avvenuto,
influenzare in negativo l’ele-
zione del presidente piddino,
e, oggi,  ad elezioni concluse,
condizionare oltre che l’atti-
vità del Consiglio Provinciale
anche gli equilibri interni allo
stesso PD per le primarie,
l’elezione del segretario re-
gionale e la scelta delle can-
didature alle prossime elezio-
ni regionali del 2019.
Prima delle considerazioni

di carattere politico è oppor-
tuno riportare i risultati elet-
torali nelle due assise provin-
ciali. Il nuovo presidente del-
la Provincia di Vibo Valentia
ha vinto lo sfidante, Antonino
Schinella, in quota Pd, sinda-
co di Arena con 50.948 voti
ponderati contro 37.926 del
candidato perdente. I neo
eletti in Consiglio provinciale
sono stati: 4 esponenti della
lista Rinascita Vibonese; 3
del Partito Democratico; 1 di
Forza Civica; 2 schieratisi
con la compagine
“Civilmente Impegnati”.
A Catanzaro Abramo vince

di misura con 46.885 voti
ponderati contro quelli di
Alecci, sindaco PD di
Soverato,  che si sono attesta-
ti a 46.437.  La suddivisione
dei seggi è stata ancora più
amara per la sinistra: 8 sono
andati al centrodestra, 1 al
PD, 2 ad  “Area Civica” e 1 a
Riformisti e Moderati. 
Volendo politicamente inte-

stare le liste presentate dal
PD e dal centrosinistra nelle
due province vale la pena ri-
cordare che a Catanzaro alla

lista del centrosinistra com-
posta dal PD “ufficiale” (il
Presidente uscente della
Provincia Enzo bruno, il se-
gretario provinciale Gianluca
Cuda e il Presidente
Provinciale del PD Michele
Drosi) e da “Area Civica” (di
Sergio Costanzo “Fare per
Catanzaro” e Nicola Fiorita
“Cambiavento”)  con capoli-
sta il sindaco di Soverato
Salvatore Alecci, si è con-
trapposta quella dei
“Riformisti e Moderati” so-
stenuta dai consiglieri regio-
nali Enzo Ciconte e Tonino
Scalzo che non ha dato l’ap-
poggio ad alcun candidato
presidente.

A Vibo la lista “ufficiale”
del PD è stata sostenuta dal-
l’area maggioritaria del
Partito rappresentata dall’ex
deputato bruno Censore, ed
ha ottenuto 3 consiglieri.
L’altra lista, sostenuta dai
dissidenti della linea Censore
come l’ex consigliere regio-
nale Pietro Giamborino e l’ex
Presidente della Provincia
Francesco De Nisi, ha eletto
2 consiglieri.
Di fronte a questa situazione

a nulla è valso l’impegno dei
cosiddetti “pontieri”, tra i
quali anche il Presidente
Oliverio, che a livello regio-
nale e nazionale sono interve-
nuti per promuovere una so-
luzione unitaria all’interno
del centrosinistra e del PD
per evitare la sconfitta. Una
sconfitta che peserà certa-
mente sia nel Consiglio
Regionale, sia nelle scelte fu-

ture del PD sulla segreteria
regionale e sui candidati alle
elezioni del 2019. Elezioni
regionali che si presentano
giorno dopo giorno sempre
più difficili e preoccupanti
per le sorti della sinistra. I
sondaggi del 30 ottobre scor-
so danno il Movimento 5
Stelle in Calabria il 1° Partito
con il 38,1%, segue il centro-
destra con il 37,4%, il centro-
sinistra con il 16,3%, i vari
raggruppamenti della sinistra
al 4% (Cfr. Sondaggi
biDiMedia: rilevazioni ese-
guite tra il 22 e 26 ottobre).
Il risultato delle elezioni di

Vibo e Catanzaro hanno evi-
denziato ancora una volta
l’astio e il livore che circonda
i gruppi dirigenti del PD e del
centrosinistra in Calabria.
Nella fattispecie a Vibo è ri-
saltata ancora una volta la di-
visione tra bruno Censore  e i
dirigenti che non hanno mai
riconosciuto la sua maggio-
ranza nel PD come
Giamborrino e De Nisi. A
Catanzaro è emerso di nuovo
il dissenso profondo che ca-
ratterizza la Federazione PD
con l’attività del gruppo con-
siliare “Moderati e
Progressisti” di Ciconte e
Scalzo da una parte, e  dal-
l’altra con l’area che fa riferi-
mento ad Articolo 1- MdP di
Arturo bova.
Ma al di là del risultato elet-

torale negativo nelle due pro-
vince quello che pesa mag-
giormente è la situazione di
stallo che caratterizza il parti-
to su tutto il territorio regio-
nale. Una situazione di stallo
che favorisce e trasforma il
dissenso politico in fratture e
faide insanabili anche sul pia-
no personale. Ecco perché
queste altre due sconfitte di
Vibo e Catanzaro dovranno
rappresentare un campanello
d’allarme per i prossimi ap-
puntamenti elettorali del cen-
trosinistra, un segnale di
svolta capace di aprire le por-
te del PD all’esterno per evi-
tare una sconfitta epocale non
soltanto nelle elezioni regio-
nali ma in quelle europee del
2019.

Ancora una sconfitta di Pd e centrosinistra alle recenti elezioni in due province calabresi

Vince il centrodestra a Vibo e la Lega entra nel Consiglio di Catanzaro

I presidenti eletti anche grazie alle divisioni interne a sinistra e alla presentazione di liste contrapposte

I presideenti eletti: Sergio Abramo e Salvatore Solano



La situazione politica ita-
liana, dopo le ultime elezio-
ni, ha subito un cambio radi-
cale; nuove forze politiche
ora tirano le redini del bel
Paese, ereditando una situa-
zione economica non del
tutto rosea, condita da un
crescente grido del popolo,
stanco ormai di anni di catti-
vo governo. 
Come reagiscono i giovani

a tutto questo? Quali sono
gli atteggiamenti che assu-
me la futura classe lavoratri-
ce e dirigente? Quanto co-
nosce la generazione “mille-
nial” di politica? Per rispon-
dere a questi interrogativi
abbiamo condotto un son-
daggio su circa 10 ragazzi
non ancora maggiorenni,
con un’età minima di 16 an-
ni. Le domande poste sono
le seguenti:
-Chi è l’attuale Presidente

del Consiglio?
-Sei Pro o Contro l’Unione

Europea?
-Senti una sorta di apparte-

nenza ad una corrente politi-
ca? Se si,perchè?
-Cosa ne pensi dei proble-

mi relativi all’immigrazione
e al razzismo?

-Quanto ritieni importante
il diritto al voto che a breve
acquisirai
(in una scala da 1-10) e

perchè?
I dati emersi dal sondaggio

rivelano, non un totale di-
stacco da parte dei giovani
alla situazione politica ed al-
le cronache del paese, bensì
una sorta di reticenza da
parte di quest’ultimi nell’in-
tromettersi in questioni che
non sentono appartenergli.
Nessuno di loro ha infatti di-
chiarato di appartenere ad
una corrente politica, alcuni
rispondendo semplicemente
no, altri invece ammettendo
tuttavia che dovrebbero se-
guire di più gli andamenti
politici della nazione. Non
si parla quindi di un rappor-

to Catulliano “Odi et Amo”
tra i giovani e la politica,
bensì una diffidenza nell’en-
trare in qualcosa che al mo-
mento considerano più gran-
de di loro. 
Per quanto riguarda invece

la domanda relativa alla
considerazione del diritto di
voto le risposte oscillano in
una media del 9,28, media
altissima che lascia intuire
come questi millenials vo-
gliano far sentire la propria
voce il prima possibile, di-
ventando protagonisti e non
più spettatori.
Domanda cardine del son-

daggio quella sul razzismo;
è necessario infatti sapere
quello che pensa il nostro
futuro, per essere a cono-
scenza di cosa dovremmo

aspettarci da qui a 20 anni,
sopratutto per sapere se i no-
stri giovani sono influenzati
dagli ideali di odio e separa-
zione che si stanno diffon-
dendo negli ultimi anni.
L’humanitas è un termine

latino,difficilmente traduci-
bile in italiano poiché non
ha semplicemente un signi-
ficato, ma racchiude in se un
vero e proprio ideale: il vo-
lersi bene l’un l’altro solo ed
esclusivamente perchè si è
esseri umani. Può quindi un-
concetto vecchio di 2000
anni essere totalmente di-
menticato oggi? Per fortuna
tutti e 10 i nostri ragazzi si
dichiarano non essere razzi-
sti, tuttavia sono consapevo-
li di come la situazione sia
mal gestita dal governo; al-
cuni di loro fanno richiamo
alla storia degli italiani co-
me popolo di emigranti; altri
ritengono giusto dare asilo a
coloro i quali scappano da
fame e guerra. Niente può
dirci cosa ci riserva il futu-
ro,però forse comprendere
gli ideali di una generazione
spesso considerata pigra o
insensibile può chiarirci le
idee.
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Giovani e politica: universi opposti o facce della stessa medaglia?

“Pionieri del XXI secolo”
DI RODOLFO PALUMbO

L’Associazione Provinciale Cuochi
Cosentini, si è fatta promotore di un
progetto Erasmus Plus che porterà un
centinaio di giovani neodiplomati de-
gli alberghieri calabresi e dell’omolo-
go Istituto Mancini di Cosenza in alcu-
ni Paesi europei, al fine di far vivere
loro un’esperienza lavorativa sul cam-
po.
Il progetto “Food and Wine” nasce

dalla volontà di aiutare i giovani neo-
diplomati calabresi a mettersi in evi-
denza le loro capacità, per affermarsi
nel campo della ristorazione d’eccel-
lenza.
L’Associazione Provinciale Cuochi

Cosentini, da sempre attenta alla for-
mazione e ai bisogni esplorativi dei
giovani, ha sentito fortemente il dove-
re di apportare il proprio contributo
professionale e didattico di attività
esterna alla scuola, per favorire l’inse-
rimento lavorativo dei giovani studen-
ti in ambiti diversi da quelli locali e, al

contempo, di contribuire fattivamente
alla valorizzazione internazionale dei
prodotti enogastronomici calabresi,
missione di promozione ampiamente
condivisa e attuata dall’Accademia
delle Tradizioni Enogastronomiche di
Calabria, partner del progetto insieme
alla Camera di Commercio di
Cosenza, alle rappresentanze locali di
Slow Food e ad altre associazioni di
settore.
Le mete che i giovanissimi cuochi

dovranno raggiungere sono state iden-

tificate nel progetto in alcuni Paesi del
continente europeo: Regno Unito,
Francia, belgio e Malta.
Un’esperienza formativa molto im-

portante, che si svolgerà in contesti in-
ternazionali, dove i giovani studenti
potranno migliorare anche le proprie
competenze linguistiche.
L’Istituto Alberghiero Mancini di

Cosenza, partner del progetto insieme
ad altri omologhi istituti della
Calabria, sin da subito ha creduto in
questa significativa iniziativa espe-
rienziale, che nasce anche da un rap-
porto di stretta collaborazione tra lo
chef e docente dell’Istituto, Carmelo
Fabbricatore, Presidente provinciale
dell’APCC, e la dirigente scolastica
Graziella Cammalleri, che si è detta
certa del beneficio offerto da questa
esperienza, che i ragazzi sapranno ap-
profittare come vera opportunità di
crescita professionale e culturale.

Cuochi cosentini
negli alberghi

calabresi
all’estero



Al IX congresso regionale della FIOM Calabria  svoltosi lo scorso 29 ottobre a Lamezia Terme

Riconfermato Massimo Covello alla Segreteria

Sindacato

Presila Presila ottantaottanta anno XXXVanno XXXV66

Per il lavoro, per i diritti per
l’inclusione: questo è lo slogan
che ha fatto da filo conduttore
del IX Congresso Regionale
della Fiom della Calabria,
svoltosi  IL 29 ottobre scorso, a
Lamezia Terme. Un intenso di-
battito al quale hanno parteci-
pato tanti delegati e delegate
dei 57 eletti in rappresentanza
delle aziende metalmeccaniche
della Calabria, ed alla quale
hanno dato il loro contributo
da ospiti il dott. Nino De Masi,
uno degli industriali di frontie-
ra della regione, il dott. Luigi
Pandolfi, editorialista econo-
mico del manifesto, ed il dott.
Vito Samà, dirigente regionale
esperto in politiche dell’immi-
grazione. Alla fine dei lavori,
su proposta del segretario ge-
nerale della Cgil Calabria,
compagno Angelo Sposato, e
del compagno Roberto
D’Andrea, in rappre-
sentanza della Fiom
Cgil Nazionale, è stato
rieletto Massimo
Covello a segretario
generale regionale del-
la categoria. Nel ringra-
ziare tutti i delegati per
la fiducia accordata,
Massimo Covello ha ri-
badito l’impegno della
Fiom Calabria a soste-
nere una battaglia per il
riconoscimento del va-
lore del lavoro, dei di-
ritti dei lavoratori e per
lo sviluppo nella legali-
tà del nostro territorio.
«Il percorso congres-
suale – ha affermato
Massimo Covello - è
stato un particolare mo-
mento di discussione e
confronto con i lavora-
tori, in una fase politica
piuttosto difficile ed
una situazione econo-
mica che stenta ad ac-
cennare una ripresa,
colpendo duramente la-
voratori, pensionati,
precari. Nel corso del
Congresso, ad ogni mo-
do, è emersa chiara-
mente la volontà di
mantenere, per la Fiom
Cgil calabrese, una li-
nea di azione  che affer-
mi il valore unificante
del Contratto
Nazionale di Lavoro e
ne rivendichi la piena

applicazione per meglio salva-
guardare il potere di acquisto
dei salari e per allargare la sfe-
ra dei diritti, estendendola an-
che alla contrattazione di II li-

vello, soprattutto
nelle centinaia di
aziende in cui i
CCNL non ven-
gono applicati. In
più, diventa fon-
damentale la ri-
vendicazione di
un Piano per il
Lavoro, cornice
entro cui colloca-
re vere politiche
attive del lavoro,
soprattutto indu-
striale, manifat-
turiero, che im-
pegnino i sogget-
ti pubblici a pro-
muovere investi-
menti, l’aumento

di quelli ordinari e straordinari,
a farsi carico di una nuova
“imponibile di manodopera”.
Se si vogliono ripristinare re-
gole minime di convivenza de-

mocratica, devono assoluta-
mente essere riviste le regole
del mercato del lavoro. Per
raggiungere questi obiettivi –
ha concluso il segretario
Covello - sarà l’impegno prin-
cipale della Fiom della
Calabria quello di sostenere un
rinnovato protagonismo socia-
le, per ricostruire connessioni
intercategoriali e valori condi-
visi, allargando quanto più
possibile le tutele individuali e
collettive, difendendo i diritti
esistenti ed estendendoli anche
alle nuove tipologie di lavoro
sfruttato e sottopagato, e dal-
l’altro avere una chiara e defi-
nita capacità propositiva per
meglio spingere non solo il di-
battito ma anche le scelte poli-
tiche indirizzandole verso oriz-
zonti nuovi di sviluppo e be-
nessere per i cittadini ed i lavo-
ratori calabresi».

Massimo Covello tra i delegati al congresso

Stralci del DOCUMENTO POLITICO

Il IX Congresso regionale della Fiom Cgil Calabria, ha
approvato la relazione di Massimo Covello della Fiom
Cgil Calabria, il contributo del segretario generale della
Cgil Calabria, la relazione conclusiva del compagno
Roberto D’Andrea della Fiom Cgil Nazionale, nonché
tutti gli interventi che hanno arricchito il dibattito. 

(...) Nel corso del Congresso è emersa chiaramente la
volontà di mantenere, per la Fiom Cgil, una linea con-
trattuale che riconosca il valore unificante del Contratto
Nazionale di Lavoro, per meglio salvaguardare il potere
di acquisto dei salari e per allargare la sfera dei diritti,
estendendola anche alla contrattazione di II livello. A ciò
si aggiunge, un ulteriore elemento: per meglio rappre-
sentare il lavoro diffuso, in un tessuto industriale come
quello calabrese, fatto di micro imprese artigiane, spes-
so di ditte individuali, serve una sempre più diffusa ed
efficace contrattazione territoriale, di sito, intercatego-
riale, confederale costruendo alleanze e consolidando
quella Coalizione Sociale che è stata la cifra della storia
del sindacalismo meridionale. 

Come Fiom Calabria, abbiamo pienamente condiviso e
sollecitato la scelta compiuta dalla Fiom nazionale di
porre, con una nostra specifica elaborazione,  nel con-
gresso della Cgil, il tema del rilancio di una “Strategia
pubblica sulle politiche industriali che avesse come cen-
tro il Mezzogiorno dentro le scelte Nazionali. (...) Per
quanto può sembrare assurdo, vista la desertificazione
industriale da tempo in atto, la digitalizzazione e l’inter-
connessione di tutte le fasi della catena produttiva, sono
processi rilevabili e da implementare  anche in Calabria.
(...) Pensiamo serva davvero una programmazione gene-
rale per il  cambio del paradigma  di processo e di pro-
dotto.

In più, diventa fondamentale la rivendicazione di un
Piano per il Lavoro, cornice entro cui collocare vere po-
litiche attive del lavoro, soprattutto industriale, manufat-
turiero, che impegnino i soggetti pubblici a promuovere
investimenti, l’aumento di quelli ordinari e straordinari,
a farsi carico di una nuova “imponibile di manodopera”
Per raggiungere questi obiettivi, sarà l’impegno princi-
pale della Fiom della Calabria quello di sostenere un rin-
novato protagonismo sociale (...)  Più potere decisionale

e più protagonismo, più coinvolgimento democratico
(...)
La Fiom della Calabria, infatti, pur consapevole della

gracilità del tessuto industriale calabrese, il suo depau-
peramento che ha messo a dura prova la tenuta organiz-
zativa, ha anche piena consapevolezza che molto può es-
sere fatto per accrescere la propria rappresentanza, la
propria forza organizzata, per dare ai lavoratori, agli
operai, ai tecnici, che operano nelle filiere merceologi-
che di riferimento, un’organizzazione credibile di riferi-
mento. La rivisitazione del modello organizzativo, dun-
que, avvenuta in questo congresso, dentro la cornice
confederale, è un passo significativo (...) 

Tutto il gruppo dirigente, che rappresentano l’insieme
della categoria, è riuscito in questi mesi a produrre
un’importante elaborazione che, oltre a far emergere le
criticità esistenti nei territori, ha anche individuato pos-
sibili interventi finalizzati a creare le basi per un possi-
bile sviluppo e per una possibile ripresa della nostra eco-
nomia territoriale e contestualmente impegnarsi per co-
struire un nuovo modello organizzativo che miri a pro-
muovere sotto ogni aspetto la pluralità e la partecipazio-
ne.

In questo contesto, è positiva la valutazione circa il
processo per il miglioramento delle nostre relazioni sin-
dacali e soprattutto in direzione dell’unità sindacale. (...)

In ultima istanza, rivendicando la nostra autonomia
dalle controparti, dai Governi, dalle amministrazioni e
dai partiti come abbiamo fatto nella straordinaria stagio-
ne dei referendum e nella proposta della legge di inizia-
tiva popolare per la Carta Universale dei Diritti dei
Lavoratori e delle Lavoratrici (...). 

Così, coniugando insieme l’unità della nostra or-
ganizzazione, la tensione di una ricostruzione uni-
taria, e l’esigenza reale di rinnovamento, per me-
glio delineare il futuro delle nostra Organizzazione
su opzioni strategiche ben definite, si individua in
Maurizio Landini il compagno che più risponde al
profilo di attuazione del progetto e che meglio può
interpretarlo nella visione collegiale e di condivi-
sione, in un forte radicamento partecipativo e di in-
sediamento e riconoscimento tra lavoratori, lavora-
trici, pensionati, con l’attenzione ai giovani e ai
nuovi terreni di insediamento.
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Persone e narrativa

Presentato all’Hotel Virginia il libro di Alberto Valente che racconta la vita accanto alla moglie Rosalba De Donato

“Una donna meravigliosa”
Si è tenuto presso l’Hotel

Virginia di Casole bruzio la
presentazione del libro di
Alberto Valente “Una donna
meravigliosa”, Edizioni
Pellegrini Cosenza. 

Alberto Valente vive da sem-
pre in Pedace, in Presila; è un
medico in pensione, uno stima-
to anestesista che ha svolto la
sua lunga professione in diver-
si nosocomi regionali e nazio-
nali, chiudendo la carriera co-
me primario dell’Ospedale di
Paola. 

Nel corso della sua vita lavo-
rativa si è occupato molto di ri-
cerca scientifica e ha scritto
tanto riguardo la medicina,
pubblicando saggi su impor-
tanti riviste di settore. Non ha
mai disdegnato, tuttavia, la cu-
ra delle sue principali passioni
culturali: la letteratura, la sto-
ria, la riscoperta delle tradizio-
ni della sua amata Pedace,
l’amore per la Sila e la tratta-
zione particolareggiata
dell’Altopiano, dall’aspetto
gastronomico e ambientalisti-
co, alla storia millenaria della
fauna e della flora, fino al-
l’epopea dei costumi affasci-
nanti e del folklore, che affon-
dano le radici tra la storia più
spettacolare della splendida
Calabria.

Da queste passioni sono nati
alcuni volumi bellissimi, scrit-
ti da Valente con straordinaria
passione, nel senso che da cia-
scuna delle pagine dei libri tra-
sudano emozioni e stati d’ani-
mo che rapiscono la curiosità
del lettore: in “Memorie di
Calabria” (Pellegrini Editore,
2015), Alberto Valente descri-
ve i momenti topici della vita
economico-sociale della Sila e
della Presila, elevandosi a cro-
nista fedele che rinuncia persi-
no ad integrare i racconti con
considerazioni personali, per-
ché è ben consapevole che la
vita di quei borghi antichi gli
appartiene integralmente, ap-
partiene al suo passato, alla sua
fanciullezza, alla sua grande
famiglia, ai suoi amici di sem-
pre. Egli sa di essere figlio del-
la tradizione di questi luoghi,
pertanto ne vuole essere un
cantore devoto, non sente il bi-
sogno di aggiungere fronzoli
lessicali al suo racconto, già
intrinsecamente vivace ed inte-
ressante. 

Nel volume “Il romanzo di

un giovane della nostra terra”
(Pellegrini Editore, 2016), il
suo approccio non è molto dis-
simile: Valente racconta i fatti
di vita appartenenti ad un suo
amico compaesano, un giova-
ne conterraneo che ha vissuto
l’esperienza migratoria in terre
straniere, trascinando accanto
al modesto bagaglio di sosten-
tamento personale anche l’im-
mensavaligia dei ricordi del-
l’infanzia e della giovinezza
calabrese, conditi dall’odore
domestico del pane caldo, dal
sapore privilegiato dell’olio
d’oliva, dal fumo intenso delle
carbonaie ardenti, ma anche
dalla memoria struggente della
mancanza di lavoro
costante.L’autore avverte niti-
damente di potersi rispecchiare
in tante prospettive di quei rac-
conti, una sorta di narrazione
parallela che cammina su un
binario che è lungo una vita in-
tera; riesce finanche a tracciare
un parallelismo autobiografico
in contraltare all’intensa storia
d’amore vissuta dal protagoni-
sta del romanzo. Ed è proprio
questa storia autobiografica di
Valente, il timido racconto
cennato nel romanzo del 2016,
che diventa il preludio alla sua
opera migliore, quella più in-

tensa, il libro che racconta la
sua vita accanto alla donna
amata, la compagna della sua
vita, la madre dei suoi figli, la
moglie premurosa e attenta. 

Nell’agosto del 2018, infatti,
Alberto Valente pubblica
“Una donna meravigliosa”; si
tratta del racconto dettagliato
della sua esistenza accanto a
Rosalba De Donato, la donna
della sua vita, scomparsa pre-
maturamente e improvvisa-
mente, lasciando un vuoto im-
menso nel cuore di Alberto
Valente, dei figli e della fami-
glia, ma anche nel cuore dei
tantissimi che la stimavano e le
volevano sinceramente bene. 

Il libro è stato pensato nella
tempesta di una sofferenza im-
mensa, scritto dal profondo del
cuore, con il trasporto di un
uomo all’antica che è ben con-
sapevole di aver vissuto in fun-
zione di una scelta d’amore ve-
ro, accresciuto in ogni giorno e
in ogni episodio della vita vis-
suta insieme alla sua donna, la
persona che più di chiunque al-
tro lo ha reso migliore in ogni
momento intenso di quella
straordinaria storia d’amore. 

Nelle opere di Valente, a
maggior ragione in quest’ulti-
ma, traspare la volontà di voler

correre al passo coi tempi, pur
rimanendo ancorato ai valori
antichi degli insegnamenti ri-
cevuti e dell’esperienza matu-
rata da solo e insieme a
Rosalba De Donato, in un mix
armonico di pensiero libero e
indipendente, scevro da condi-
zionamenti di sorta che potes-
sero risultare avulsi dai propri
convincimenti e dal proprio
credo filosofico di uomo sag-
gio, intelligente, probo. 

Notevole il parterre dei rela-
tori all’evento di presentazio-
ne: stimati professionisti che
hanno reso piacevole e interes-
sante l’evento: 

Antonio Piacente,da Lamezia
Terme, docente in pensione
che continua appassionata-
mente a nutrire il proprio
enorme bagaglio culturale; ha
descritto con grande capacità
interpretativa il volume di
Valente, a tratti con evidenti
trasporti emozionali che han-
no coinvolto il foltissimo pub-
blico presente.  

Ninì Napoletani, anch’egli
docente in pensione, per molti
anni collega di Rosalba De
Donato e amico di vecchia da-
ta dell’autore e, in ragione di
ciò, conoscitore diretto di gran
parte degli episodi riportati
nel libro. Napoletani ha inteso
richiamare all’attenzione del
pubblico varie sfaccettature
che appartengono al linguag-
gio scorrevole utilizzato dal
Valente per confezionare i suoi
racconti, segno inequivocabile
che lo scopo principale del-
l’autore è stato quello di rima-
nere ancorato alla tecnica co-
municativa semplice, quella
che più avvicina il lettore.  

Massimo Covello, sindacali-
sta, legatissimo da rapporti di
amicizia vera con la famiglia
Valente. Nell’intervento di
Covello sono emersi inequivo-
cabilmente l’amore verso la
propria terra, proprio come in
Valente, il rispetto incondizio-
nato delle potenzialità di un
popolo di gente laboriosa e
genuina chestoricamente ha
tanto contribuito a rendere
migliori la Calabria e il Paese
Italia. E’prevalsa in Covello,
altresì, la consapevolezza che
in ciascuna occasione di cul-
tura è racchiusa una porzione
di crescita sociale per tutta la
Comunità, un momento di ri-
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Antonio Lega sposa in seconde
nozze Giacoma Mancini, donna
umile e saggia, già serva in casa
Lega a Modigliana
nell’Appennino forlivese.

1826: Nasce Silvestro Lega
(SL), cresce coi fratellastri figli di
Domenica Nediani.

SL studia con poco interesse da-
gli Scolopi, ama scarabocchiare
su carte e muri.

1843: Per coltivare interessi arti-
stici e sottrarsi a indigente fami-
glia d’origine, si trasferisce a
Firenze nella casa del fratellastro
Giovanni che -mediocre copista di
pittori classici- invidia il talento di
SL.

1845:S’iscrive all’Accademia di
belle Arti di Firenze, ma presto la
contesta e la lascia come pure la-
scia la casa del fratello.

1846: Passa alla scuola privata
del purista Luigi Mussini.

1848: S’arruola volontario nel
“generoso e poetico movimento”.
In tempo di pace è nello studio
presso l’amato maestro Antonio
Ciseri. 

Frequenta -pur giudicandoli po-
co seri- i bohémiens del Caffè
Michelangelo.

Lontano da Ciseri e in conflitto
coi macchiaioli, torna al paese
d’origine, dove -in cerca solitaria
d’un nuovo stile- esegue ritratti,
tra questi nel 1855 il Ritratto del
fratello Ettore fanciullo (EF*) e 4
lunette per il sacello della
Madonna del Cantone.

1859: Torna a Firenze, si riavvi-
cina agli artisti bohémiens. E’ ar-
tigliere nella 2a guerra d’indipen-
denza. Segue una fase prolifica di

soggetti militari e en plein air.
Accolto nella casa colonica del

mecenate battelli, là s’innamora
della di lui figlia Virginia reduce
da un matrimonio fallito. La nuo-
va coppia è felice.

1870: Gli muore Virginia, e gli
muore fratello Dante: SL si depri-
me gravemente, colto anche da un
disturbo agli occhi (?) che gl’im-
pedisce dipingere.

1878: Torna ad essere attivo,
stringe amicizia con -e ritrae-
böcklin. E’ ospite a Poggiopiano
in villa del conte e mecenate
Roselmini, dove la padrona
Clementina Fiorini adotta il “ran-
dagio e brontolone” SL che si ren-
de sereno vecchio/bambino.

1895: Muore a Firenze, nel-

l’ospedale San
Giovanni di Dio.

*EF: olio su tela,
38.6 x 30.5 cm, ora nel-
la Pinacoteca di Brera.

Opera segnata dal ri-
torno classico e sacrale
ai luoghi mentali delle
proprie origini,

(v: Mussini, Degas,
Ingres e manieristi fio-
rentini) lontan da ispi-
razione ‘a macchia’ -
che verrà dal1861- e
dalla a lei seguente sof-
ferta approssimativa
fase ‘moderna’. 

Qui è dominato da
pura lieve nostalgica
empatia per il soggetto
fratello altro sé (da
contrapporre al fratel-
lastro Giovanni) prea-
dolescente. 
Su sfondo violetto

uniforme/grigio neutro (viraggio
di foto?) e metafisico risalta figu-
ra a busto. Colori tenui moderati
d’incarnato e vesti si tengono in
complesso.

La bellissima giacca ocra (cop-
pia cromatica con fondale e incar-
nato?) ‘da pittor’ con bottoni spo-
stati a sinistra (più libero nell’usar
la destra retta mano) quasi da ar-
tista; le spalle rilassate ma carica-
te ricordano ispirazione militare:
l’insieme è scudo e doppio emble-
ma (vedi passioni di SL) che si
candida alla identità futura.

La veste allude all’imminente
dominabile pubertà. Sapiente la
dissimmetria del collare (vellu-

to?) nero con estremità sin che si
prolunga vs lo stesso lato d’om-
bra.

Luce naturale piove dall’alto e
di fronte da destra, e colori caldi
affiorano proprio dagli scuri del
lato sin del viso dove è mirabil-
mente soffusa l’ombra nasale.

Calore c’è nelle labbra composte
vagamente efebiche e nelle palpe-
bre.

Il color moro della chioma ben
tosata è ‘tattile’; il colore delle iri-
di castane scure allude a profondi-
tà d’animo come fronte e cranio
ampio nunciano anima generosa e
capace; nobile è il viso longilineo
e magro fino al mento delicato.

L’insieme non è ancora mascoli-
no: ma perfetta promessa d’adole-
scenza serena.

Sguardo calmo e diretto: serietà
pensosa non amara, con preludio
di sorriso benevolmente neutrale
nella promessa di contatto.

Gamma d’ombre da chioma e
iridi a tempia dilaga vs lato buio
del viso. Il nastro nero elegantissi-
mo (luttoso per infanzia irrecupe-
rabile?) assorbe luce a contrasto
con il colletto bianchissimo della
camicia.

La gamma di scuri con colori
spenti allude alla marcia inesora-
bile del tempo, al rito di passaggio
a uomo ch’adombra la morte pro-
prio nel periodo d’apertura: alle
prove della vita più matura, alla
dignità di gentiluomo, alla serietà
d’intenti, allo equilibrio perfetto
che prelude alla maturazione civi-
le.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXV8

Sdraiato a terra nella camerata femminile (tran-
quille) arredata e ora popolata da fantasmi ma
deserta da persone eccetto me. Sul duro pavè
sguardo al cielo vedo il solaio suffitto: al margi-
ne sinistro del mio campo visivo c’è il lato infe-
rior -di solito  non visibile- d’un lettino. Ruoto a
destra e sinistra gli occhi e la testa: si presenta la
selva ordinata di bianche gambe ferree dell’eser-
cito di lettini e, di scorcio ardito, le lignee sotto-
pancie che reggono i materassi. Oggi al mio arri-
vo a pie’ d’ogni nudo materasso giacevano len-
zuola ripiegate, nient’altro. Se li avessi compul-
sati: ogni materasso m’avrebbe reso varie sue zo-
ne di varia consistenza in funzione d’eventi sor-
retti nel tempo. Vorrei e non vorrei alzarmi dal
pavè ad esperirle: rimando.

Il materasso del lettino che qui accanto mi so-
vrasta dev’essere intatto e vergine -credo- e deve
portare fissato a piediera il numero 22. 
Tra i vezzi del Capo c’era (giusto l’imperfetto?)
il lasciar libero in ogni camerata un lettino 22 per
usi speciali: osservazione, contenzione, rianima-
zione… Se protendo il braccio sinistro posso far
scorrere le dita a saggiar la viva solidità della
spessa tavola poggiata a ferrea cornice. Vorrei al-
zarmi ora ma i muscoli del collo restano inerti:
dovrei spaventarmi a morte -penso da chissà qua-
le fonte interna- ma provo invece una calma as-
soluta. Frugo in memorie mediche ma trovo ipo-
tesi di paralisi improbabili, salva quella d’una

crisi isterica col suo corteo di ‘bella indifferen-
za’.

Non posso profferire “a”, labbro fermo a lab-
bro penso senza emozione al pugno ricevuto da
Davide ‘L’epilettico’. A quel tempo fissavo su
carta pensieri spastici e tetanici: in forma simile
ai pensieri di lui che deve avermi contagiato col
suo male. Un mal mentale covato col trauma e
ereditato da lui colla sua morte: un male che re-
se (rende?) obbligata una memoria dei fatti vaga-
mente intercisa e convulsa.

Il mio tronco è inamovibile, giro occhi e testa,
non sollevo la testa. Il neonato in culla vede i
proprii (?) arti muoversi semiautomaticamente ai
confini dell’esistere posato sul cuor della terra
fuor dalla terra madre: deserto. Il pugno di
Davide era forse ripetuto e tal di frantumar le mie
lenti e ficcarmene i frammenti negli occhi e ren-
dermi cieco. Forse Cinzia -impietosita per la mia
disgrazia- mi posò un bacio a fior di labbra: po-
vero visionario amaurotico, tristo veggente, ad-
dio!

Porto la mano sinistra a stropicciarmi un oc-
chio, l’altro: vedo/non vedo: mondo transustan-
ziato si fa intimo e perverso ad un tempo. A for-
za disperata d’arti, come di cimice rovesciata, mi
porto sotto il supposto lettino 22: un’autosepol-
tura?

Così avrei dovuto passare le mie notti sotto il
giaciglio d’un matto contenuto e agonizzante: da

alienista mezzo matto, per capire qualcosa di più
della follia… ma l’inesorabile incrocio del tempo
col corso della coscienza, me lo impedì(sce).

Annotavo storielle ricavate dall’esperienza ef-
fettiva impossibile da documentare, sebbene sa-
pessi d’allevare in seno un demone pressocchè
irredimibile.

Sola la follia, intraducibile in parole, indicava
una traccia.

Avrei risolto una teorema triangolare -tra me
secondo Assistente, Cinzia prima Assistente e
Giobbe l’Aiuto- se io e Cinzia incoscienti avessi-
mo preconcepito un figlio durante un accesso
isteroepilettico tra noi due condiviso sotto uno
sguardo clinico di Giobbe che lotta con un’aura
sognante di piccolo male.

Se ci fosse nato un figlio avrebbe avuto la stes-
sa forza intemerata e esplosiva di Davide. Se ora
Cinzia fosse sdraiata prona su me con me sotto
questo lettino, non saprebbe leggere complicato
groviglio d’emozioni e sentimenti di ritorno dal-
la mia precedente bell’indifferenza: groviglio
prigioniero nei grimaces del mio viso. Cinzia ca-
pirebbe che -in cerca del suo amor pur corporal-
sto imitando mio figlio Davide.

Qui a terra sotto il lettino 22 nella camerata de-
serta dalle cosiddette femmine ridotte a tranquil-
le c’è una sorta d’agonia mentale, un preludio al
sotterrare ogni storia: trovare presto un senso a
tutto il trascorso prima della mia morte?  

“Triangoli epilettici”(cfr. cap. 11) - di ALFONSO bROGNARO - Le storielle del babi: n. 62 - novembre  2018

“Silvestro Lega 1855: il fratello Ettore” 1820: il padre



Le riflessioni che seguono nascono dalle vi-
cende giudiziarie che hanno coinvolto il sin-
daco di Riace, Mimmo Lucano.Riace è un
paese che si affaccia sullo Jonio ereso famo-
so perchè nelle acque del suo specchio di ma-
re sono state rinvenute due eccezionali statue
greche di probabili guerrieri in bronzo, oggi
ammirate nel Museo nazionale della Magna
Grecia di Reggio Calabria.Riace paese, tutta-
via, come tutti i paesi montani, collinari e ma-
rini della Calabria e del Meridione, in partico-
lare negli ultimi venti anni , ha subito e subi-
sce i fenomeni dello spopolamento e dell’ab-
bandono, senza prospettive, le case vuote, le
porte, le finestre e  i balconi  chiusi, mentre
un tempo erano ornate di fiori, le strade de-
serte e l’assenza di voci. Rimangono solo il
ricordo di voci antiche e lontane nel tempo e
quelle dei pochi che sono rimasti.   La man-
canza di lavoro, la qualità della vita , la deso-
lazione dei centri antichi spingono sempre di
più I giovani  e non solo  a ricercare una spe-
ranza di vita in quello che hanno fatto buona
parte dei loro padri e cioè emigrare nel Nord
del paese. Solo che una volta ad emigrare era-
no i padri contadini (gli zappatori e i tamarri)
ora va via l’unica reale risorsa che la Calabria
, come le  altre regioni meridionali ,possiede
e cioè il capitale umano costituito dai suoi fi-
gli diplomati, laureati. Contraddizione della
storia o meglio dei fenomeni storici è  che la
terra calabra, povera e senza lavoro, rappre-
senta anche una delle mete più vicine alla
epocale emigrazione di un continente ,
l’Africa e di terre sconvolte dalla guerra(me-
dio oriente) che di fatto sta rivoluzionando il
rapporto tra noi e gli altri e nello stesso tem-
po è divenuta una delle emergenze più dram-
matiche  della stabilità politica, sociale ed
economica dei paesi dell’Europa e non solo.

Riace con la sindacatura di Mimmo Lucano
è però ritornato sulle pagine della stampa ma
anche degli ambienti politici perla sperimen-
tazione di un modello di accoglienza e di in-
tegrazione dei migranti originale e ricono-
sciuto a livello mondiale.   Un progetto, per
molti un’utopia, un sogno,che non solo acco-
glie e integra migranti di decine di nazionali-
tà, ma che ha aperto le porte ad un futuro per
il suo paese. La spinta che l’ha mosso è stata
quella di non rassegnarsi al degrado, all’ab-
bandono e a trasformare un problema epoca-
le in un’opportunità.

Di fronte agli sbarchi di immigrati  ha deci-
so con il consiglio e la sua comunità di ripo-
polare il paese consegnando le case ormai
chiuse e abbandonate ai migranti desiderosi
di costruirsi un futuro con “la condizione” di
restare nel paese lavorando la terra, recupe-
rando antichi mestieri, frequentando corsi di
riqualificazione e  di formazione di antichi
mestieri. 

in questo modo integrando i nuovi e i vecchi
abitanti. Si è così andata formando una comu-
nità a dir poco pioneristica e multiculturale,
come è spesso avvenuto nel passato.Non va
dimenticato che la terra di Calabria è sempre
e da sempre stata una terra di immigrazione di
popoli provenienti dalle vicine e lontane
sponde del Mediterraneo, trovandosi al centro
di questo specchio di azzurro mare, una terra
quindi di incontri tra diversi popoli e diverse
culture.Non va dimenticato che lungo le sue
rive è sorta una delle più affascinanti e numi-
nose civiltà umane:la Magna Grecia. A parti-
re dall’ottavo secolo a.C coloni provenienti
da diverse città della Grecia  sbarcarono sulle
spiagge della terra calabra e fondando poleis 

di lingua greca. Città-stato che superarono
in grandezza le madrepatrie (metropolis), tan-
to che venne coniata l’espressione appunto di
Megàle Hellas cioè Magna Grecia.

Mimmo Lucano ha in fondo continuato su
questa storia di immigrazione e ha cercato di
dare una risposta ad un problema che indub-
biamente esiste ed è quello non solo dell’ac-
coglienza ma soprattutto della integrazione di
persone con culture, lingue diverse.

Cosa è avvenuto?La magistratura è interve-
nuta con una richiesta di arresto del Sindaco
per avere infranto la “legge”,rilevando  irre-
golarità  e ipotesi di reati nella gestione di
questo progetto di integrazione.Rispetto mas-
simo per il lavoro dei magistrati , ma legitti-
ma è risultata per molti la perplessità su una
apertura di una inchiesta estremamente grave
da una parte e contraddittoriadall’altra in una
zona che è controllata dall’antistato, dalla
Ndrangheta, la mafia più potente, più cattiva
che umilia il Sud e la Calabria.

Mimmo Lucano non è un mafioso, non ha
rubato e, comunque dei reati e delle  irregola-
rità  accertate in un eventuale processo dovrà
renderne conto ,ma non sentire la vicinanza
dello Stato in tutte le sue componenti verso
una impresa dal valore reale e simbolico
enorme colpisce. Mimmo Lucano ha seguito
le parole della umanità cristiana:è stato ed è
vicino a chi soffre, agli ultimi. Nel diritto, se-
condo una scuola giurisdizionale la forma è
tutto, ma spesso il contenuto è di una tale
grandezza che meriterebbe da parte di tutti ri-
spetto , stima e maggiore
comprensione.L’”affaire” Lucano  ripropone
plasticamente il  conflitto tra la legge e la giu-
stizia.La storia,il teatro e  il mito greci ci rac-
contano di processi ingiusti e di conflitti tra la
legge e il giusto, tra il diritto positivo e il di-
ritto naturale o divino uomo.

Tra i diversi esempi che la storia ci propone
la tratta degli abitanti dell’Africa, eseguita
con estrema violenza ed arbitrarietà nei seco-
li scorsi ,verso i paesi transeoceanici appare
emblematica del conflitto tra legge e giusti-
zia.Lo sfruttamento dei “negri” nelle pianta-
gioni di cotone negli Stati meridionali degli
USA, reso legale da apposite leggi , rappre-
senta un esempio globale  del conflitto tra la
ubbidienza alla legge e il rifiuto di ubbidire in
nome di un sentimento di giustizia e di uma-
nità che  si affida non solo all’aspetto morale
ma attiene ai diritti fondamentali dell’uomo. 

Ho ricordato come Il mito, il teatro greci, il
pensiero greco propongono costantemente il
tema irriducibile del conflitto nell’esperienza

umana. Ritengo utile confrontarsi, quindi,
con alcune di tali  opere , soprattutto oggi che
nella vita pubblica e privata l’idea stessa del-
la dialettica sembra essere stata sostituita da
manifestazioni d’intolleranza verso qualun-
que forma di opposizione. basti pensare alla
diffusione, nello scenario contemporaneo,
dell’uso politico della minaccia, della demo-
nizzazione dei contrasti sociali e della crimi-
nalizzazione del dissenso. Oggi il nostro rap-
porto con l’Altro – e anche con noi stessi – è
pervaso dalla convinzione apodittica della
trasparenza, dalla decisione di eliminare ogni
ombra, ogni opacità dai nostri pensieri e dal-
le nostre relazioni. Tutti coloro che non sono
integrati, ma anche tutto ciò che ognuno sen-
te di estraneo in se stesso, vengono costante-
mente mortificati dalla società e dagli schemi
di pensiero dominanti; così come tutto ciò che
si avverte come diverso da noi. 

La riflessione si inoltra nel cuore del teatro
e del pensiero greco, attraverso una delle più
celebri tragedie classiche, l’Antigone di
Sofocle, poi attraverso una commedia di
aspra critica e derisione della politicae della
giustizia ,sempre classiche, che sono Le
Vespe di Aristofane e, alla fine, un dialogo di
Platone , Il Critone che tratta di un  processo
storico, quello a Socrate e della funzione del-
le leggi e della loro sacralità.

Nella celebre tragedia di Sofocle, Antigone
lotta per dare sepoltura al corpo del fratello
Polinice, contro l’espresso ordine di Creonte
re di Tebe. 

Dopo l’esilio di Edipo, i suoi due figli ma-
schi, Eteocle e Polinice, nati dall’incesto con
Giocasta avrebbero dovuto governare Tebe,
costituendo una diarchia e regnando ad anni
alterni. Eteocle regna per primo, ma quando il
trono spetta al fratello lo condanna all’esilio
da Tebe; Polinice  non si arrende e organizza
un grande esercito per muovere guerra al fra-
tello e a Tebe. 

Entrambi , però,muoiono sotto le mura di
Tebe ,combattendo l’uno contro l’altro, ma
mentre Creonte,loro zio e nuovo re della cit-
tà, ritiene giusto trattare Eteocle “secondo le
norme rituali” e farlo seppellire per avere di-
feso la città, non concede lo stesso trattamen-
to a Polinice. Antigone, determinata a violare
l’editto dello zio che ritiene inaccettabile, vie-
ne sorpresa mentre dà sepoltura al fratello
spargendo pugni di polvere sul cadavere ab-
bandonato sul terreno davanti alla città. Al
cospetto di Creonte, rivendica il “santo crimi-
ne” da lei commesso, per il quale viene con-
dannata prima a morte e poi a essere impri-
gionata a vita in una grotta. A questo punto la
tragedia precipita in dramma: Emone, figlio
di Creonte, innamorato di Antigone, tenta di
liberarla, ma la giovane si è già tolta la vita,
impiccandosi. L’innamorato, folle di dolore,
si trafigge con la spada e anche sua madre,
sconvolta, si uccide. La tragedia si chiude co-
sì con Creonte che, sentendosi colpevole per
la fine della sua famiglia, prega gli dei di dar-
gli la morte. 

Da che cosa è motivato il comportamento di
Antigone ?Dove nasce il conflitto con la logi-
ca di Creonte? Quali sono i termini dell’oppo-
sizione tra Antigone e Creonte in merito agli
onori funebri non scritti (ἄγραπτα νόµιµα)?.

L’Antigone non cessa di sollevare un con-
flitto eterno, quello tra la  legge positiva e la
legge naturale, tra la ragione e il  sentimento
umano, tra l’umano e il divino. Antigone
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una serie di sequele contro il
Presidente della Giunta
Campana e quella della
Calabria definendo Oliverio un
“Capobastone”.

Mario Oliverio, senza atten-
dere ancora i futuri assetti in-
terni nazionali del PD, ben
consapevole che la ratifica del-
la sua candidatura dovrà passa-
re attraverso gli organismi diri-
genti a livello nazionale del
partito, e per evitare eventuali
strumentalizzazioni della sua
lunga carriera politica che dia-
no luogo a offese e ingiurie co-
me quelle di Richetti, con le
due assemblee citate, quelle
dei sindaci e dei segretari re-
gionali dei circoli piddini, ha
inteso imprimere due impor-
tanti sigilli, sia a livello regio-
nale (verso i “frondisti” del PD
contro la Giunta: Guccione,
Ciconte, Scalzo, Censore), sia
a livello nazionale (verso il
nuovo segretario nel caso do-
vesse avere qualche dubbio
sulla sua ricandidatura).

Oliverio, per tutti e due gli
obiettivi, quello regionale e
quello nazionale, ha bisogno di

avere in Calabria un partito
compatto ed omogeneo a dife-
sa dell’esperienza della sua
Giunta. Da questo punto di vi-
sta l’assemblea dei segretari
regionali dei circoli piddini a
Rogliano è stata propizia: oltre
all’approvazione dell’ordine
del giorno della sua ricandida-
tura ed all’ascolto degli inter-
venti nel dibattito, ai margini
dell’assemblea e nello scambio
dei saluti dei segretari circola-
va la notizia che Demetrio
battaglia, candidato in pectore
alla segreteria regionale,
avrebbe pensato di ritirare la
sua candidatura.

A questo punto l’ipotesi che
circola da due settimane, preci-
samente dal 14 ottobre scorso,
ovvero dalla fine della Festa
dell’Unità a Rogliano, è quella
della candidatura di Luigi
Guglielmelli che pare sostenu-
ta, tra gli altri, da un renziano
doc come Ernesto Magorno, da
Nicola Adamo e Enza bruno
bossio, dal Capo Gruppo PD
alla Regione Sebi Romeo, dal-
lo stesso Mario Oliverio.

Luigi Guglielmelli sarebbe il

candidato “naturale” dell’ala
maggioritaria del PD
Regionale, forte della sua
esperienza di segretario pro-
vinciale a Cosenza, la più im-
portante Federazione del PD in
Calabria, vicino politicamente
alle posizioni di Nicola Adamo
e strenuo difensore dell’espe-
rienza della Giunta Oliverio,
sono tutti elementi che lascia-
no presagire di averlo alla gui-
da del PD in Calabria nel pros-
simo Congresso regionale.

Altro elemento che gioca a
favore della candidatura di
Guglielmelli non soltanto alla
Segreteria del PD calabrese,
ma anche nelle liste del PD al-
le prossime elezioni del
Consiglio Regionale, è la vitto-
ria ottenuta dal PD e dal cen-
trosinistra nelle ultime elezioni
in presila a Casali del Manco,
un comune con oltre 10 mila
abitanti e quasi 6 mila elettori.
Un successo elettorale che ha
segnato una inversione di ten-
denza rispetto ai deludenti ri-
sultati del PD  in altre elezioni
politiche ed amministrative a
livello provinciale e regionale.

Un ulteriore elemento a favo-
re è infine Oliverio. Il
Presidente della Giunta sembra
appoggiare questa ipotesi che
garantirebbe alla Giunta regio-
nale il sostegno pieno ed in-
condizionato del PD, ed a lui,
il supporto politico, pieno e
sincero, alla sua ricandidatura
alla Regione, sia nei confronti
dei “frondisti” locali, sia nei
confronti di eventuali esitazio-
ni e tentennamenti del futuro
segretario nazionale del PD
verso la sua seconda esperien-
za alla guida della Regione
Calabria.
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Guglielmelli in pista di lancio

Luigi Guglielmelli

Di recente pubblicazione un libro di Achille Occhetto già segretario del  PCI e del Pds (Sellerio Editore)

La lunga eclissi. Passato e presente del dramma della sinistra

Una libera e spregiudicata
analisi dell’odierna crisi della
sinistra che si legge come un
viaggio, compiuto su un vei-
colo panoramico, nel tempo e
nello spazio: lo spazio della
teoria, il tempo della storia e
il veicolo dell’esperienza vis-
suta. Achille Occhetto, ultimo
segretario del Pci e primo del-
la nuova formazione politica
che ne nacque grazie alla
«svolta della bolognina»,
muove da una constatazione
netta. La radicalità della crisi
odierna ha origine dal crollo
del muro di berlino perché
nessuno è stato capace di in-
terpretare quell’evento gigan-
tesco per quello che era in re-
altà, ossia la «fine politica»
del Novecento che ha travolto
non solo le aggregazioni che
si richiamavano al comuni-
smo ma anche tutte le altre
che con esso si rapportavano
in qualsiasi modo e ha coin-
volto rovinosamente, in ulti-
ma analisi, tutte le forze poli-
tiche nate nel secolo scorso.
Quella caduta ha origini più
antiche: i «tarli» e «i vizi ca-

pitali» risalenti alla nascita e
alle necessità di sopravviven-
za del primo paese socialista;
l’illusione di un’identità uni-
ca e pura del comunismo e, in
generale, della sinistra; la teo-
ria dei «due campi»; l’aver
permesso e giustificato che
nel «socialismo reale» si in-
staurassero i metodi autoritari
e polizieschi che erano stati
combattuti nei fascismi. Di
queste origini Occhetto inse-
gue i fili nel loro insinuarsi
nella storia italiana e nella
esperienza della sinistra (con
tutte le eccezioni, le resisten-
ze, le «diversità» e i memora-
bili anticonformismi), fino al-
l’oggi che ha assistito alla
marcia trionfale del globali-
smo neoliberista e vede il pre-
valere paradossale dell’ege-
monia della destra sui ceti po-
polari. E tra storia e teoria,
durante questo percorso l’au-
tore fa rivivere, grazie al ri-
cordo personale e dentro il
proprio «tessuto psicologico e
sentimentale», «cosa fu il co-
munismo per noi». 
Rievocando, senza una sepa-

razione netta dall’esposizione
sistematica, il calore e il sapo-
re della sua passione politica,
così comune a molte genera-
zioni.
Ma c’è un futuro per la sini-

stra? A questa domanda l’au-
tore dedica la parte terza della
sua riflessione, la sezione
propositiva e più interna al di-
battito. «Ho pensato che la
parola “eclissi” nel titolo
esprimesse meglio l’idea di
un offuscamento, del passag-
gio in un cono d’ombra da cui
fosse possibile uscire attra-
verso “un nuovo inizio”». Un
risveglio che non può che
avere, nella visione di un lea-
der che ha visto con i suoi oc-
chi tanti drammi e rinascite
della speranza socialista, un
nome: Contaminazione.

Achille Occhetto (Torino, 1936) è
stato l’ultimo segretario del
Partito Comunista Italiano e il
primo del Partito Democratico di
Sinistra. Tra i suoi libri: Il senti-
mento e la
ragione (1994); Governare il mon-
do. La nuova era della politica in-

ternazionale (1998); Secondo me.
Brani di una sinistra diffici-
le (2000); Potere e antipote-
re (2006); La gioiosa macchina da
guerra. Veleni, sogni e speranze
della sinistra (2013); L’Utopia del
possibile (2016). Con Sellerio ha
pubblicato Pensieri di un ottuage-
nario. Alla ricerca della libertà
nell’uomo (2016) e La lunga eclis-
si. Passato e presente della sini-
stra (2018).
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commissionata dalla CGIL, ha
rilevato: il 33% dei suoi iscrit-
ti il 4 marzo ha votato il
Movimento 5 Stelle e il 10% la
Lega. Ciò significa che circa la
metà della Confederazione, ma
soprattutto la FIOM,  ha trova-
to punti di convergenza politi-
co-programmatica nella linea
sovranista e populista di
Salvini e Di Maio.

Significa anche che gli iscrit-
ti CGIL hanno voltato le spalle
ai tradizionali punti di riferi-
mento a sinistra preferendo
dialogare con Lega e
Cinquestelle, come ha fatto

FIOM in questi anni,  soprat-
tutto su alcuni punti di  pro-
gramma: pensioni, reddito di
cittadinanza, pensione di ga-
ranzia, ridimensionamento del
Job Act.

Sulla proposta di Landini da
parte della Camusso incide an-
che l’attuale situazione politi-
ca:  il successo dei partiti so-
vranisti in Italia ed in Europa
facilitano la gestione di un sin-
dacato “movimentista” e quin-
di più propenso al confronto e
al dialogo con i nuovi leader
politici del Movimento 5 Stelle
e Lega. Ai primi anni 90 del

secolo scorso quando la Lega
di bossi cominciò la sua corsa
in Parlamento si percepì che
molti iscritti CGIL al Nord vo-
tavano per la neonata Lega,
oggi, dopo quasi un quarto di
secolo, questo numero è cre-
sciuto e si è sommato a quanti,
con la tessera del sindacato in
tasca, hanno votato
Cinquestelle.

Mancano poco più di tre me-
si per la scelta definitiva ed uf-
ficiale dell’elezione del nuovo
Segretario Nazionale, ma al di
là di chi taglierà il nastro del
traguardo della Segreteria,  la
CGIL dovrà fare i conti con la
sua storia, con le sue radici di
sinistra, con il suo patrimonio
genetico della solidarietà (ne-
gli anni del dopoguerra e del-

l’industrializzazione quante ri-
chieste di aiuto, sostegno e
partecipazione per lavoratori,
giovani, donne, disoccupati,
sono state portate all’attenzio-
ne dell’INCA-CGIL) e della
universalità.

Il nuovo segretario che sarà
eletto fra tre mesi dovrà fare i
conti con questo patrimonio.
Un patrimonio rappresentato
da figure significative come
quelle di Giuseppe Di Vittorio,
Luciano Lama e bruno Trentin
che, detto per inciso, non si sa-
rebbero mai sognati di propor-
re prima del Congresso il suc-
cessore e l’erede alla
Segreteria Nazionale del più
grande sindacato italiano con 5
cinque milioni di iscritti.

Il mondo delle Università, delle pro-
fessioni tecniche e delle imprese, insie-
me per definire i bisogni e gli ambiti
della pianificazione e valutazione stra-
tegica delle città e dei territori.

A confrontarsi su questa tematica, nei
giorni scorsi a Reggio Calabria, il fu-
turo rettore dell’Università
Mediterranea, Santo Marcello
Zimbone, unitamente ai rappresentanti di tre
importanti Dipartimenti, PAU, DArTe e DI-
CEAM, nonchè degli Ordini degli Architetti di
Reggio Calabria, Messina e Catanzaro e di
Confindustria di Reggio Calabria.

L’occasione è stata la conferenza stampa di
presentazione del Master universitario di II°
livello in “Pianificazione e valutazione stra-
tegica delle città e del territorio” che sta già
riscuotendo, a pochi giorni dal lancio, notevo-
le interesse per le caratteristiche ma soprattut-
to per le opportunità che offrirà in termini di
formazione e competenze quanti ne consegui-
ranno il titolo.

«La pianificazione è uno strumento che può
procurare dei benefici enormi ma anche dei
danni - ha detto Zimbone -. Formare delle per-
sone in questo settore, in maniera ricorrente è
fondamentale sia perché le leggi e le norme
cambiano rapidamente, sia perché spesso si è
chiamati a compiere delle scelte di natura stra-
tegica dimenticando, altrettanto spesso, di te-
nere presente gli elementi caratterizzanti gli
indici di complessità. In ciò, il coinvolgimen-
to degli Ordini degli Architetti e degli
Ingegneri, è un tassello importante perché il
polso della situazione lo si ha e lo si governa
se c’è il contatto con il mondo professionale.».

Interdisciplinarietà, rapporto con gli ordini
professionali e le organizzazioni imprendito-
riali, attenzione ai problemi del territorio sono
stati gli argomenti portanti del seguitissimo in-
contro moderato dalla giornalista Giulia
Fresca.

«Abbiamo il dovere di essere Università in
questo territorio - ha detto il Direttore del
Master, Francesco Calabrò -. L’università
che si relaziona fuori dalle mura universitarie
e la cultura della valutazione che diviene un
tutt’uno con la pianificazione. Abbiamo la
convinzione che questo cambio di paradigma,
nel passaggio da una pianificazione puramen-
te formale ad una pianificazione sostanziale
che guarda ai bisogni reali, ai problemi reali
ma anche alla fattibilità degli interventi, sia la
vera strada da seguire. Non a caso - ha prose-

guito il prof. Calabrò - questo connubio tra
pianificazione e valutazione diventa forte per-
ché significa ipotizzare soluzioni ma verificar-
ne, contestualmente la fattibilità e la sostenibi-
lità, ambientale ed economica. Attraverso que-
sti nuovi approcci possiamo innescare proces-
si di rinnovamento nel modo di governare le
trasformazioni del territori e creare quelle con-
dizioni che servono per far ripartire al
Calabria, attraverso una serie di confronti ed
attraverso le figure professionali che andremo
a formare».

La richiesta di confronto e coinvolgimento è
stata oggetto degli interventi del presidente
dell’Ordine degli Architetti di Reggio
Calabria, Salvatore Vermiglio, che ha sottoli-
neato «la necessità di una figura competente
che possa divenire il project manager della
pianificazione capace di coordinare gli aspetti
strategici in sinergia con le diverse competen-
ze ma con la profonda conoscenza delle norme
e delle leggi», del componente il Consiglio
dell’Ordine degli Architetti di
Messina, Fabrizio Ciappina e di Gianmarco
Plastino, dell’Ordine degli Architetti di
Catanzaro.

Quasi tutti gli Ordini professionali di
Ingegneri ed Architetti della Calabria hanno
inviato la loro adesione e sostegno al Master il
cui termine di iscrizione è fissato al 22 no-
vembre prossimo.

«Il Master ha una sua radice nel passato - ha
detto il Direttore del Dipartimento
PAU, Tommaso Manfredi - in quanto è storia
del prof. Edoardo Mollica scomparso con il
sogno di formare figure professionali specia-
lizzate con il concetto della multidisciplinarie-
tà a cui oggi aggiungiamo il contesto dell’area
vasta che deve operare con la rete dei territori
per i territori e la crescita complessiva.
Pensare ad un nuovo corso di laurea in
Pianificazione e Valutazione Strategica po-
trebbe essere un elemento di futura analisi per
la crescita dell’offerta formativa dell’Ateneo».

«La figura che dovrebbe venir fuori dal
Master - ha detto il prof. Vincenzo
barrile del DICEAM - dovrebbe essere mul-

tidisciplinare e tener conto dell’informa-
tizzazione delle diverse attività di rilie-
vo, importanti per la gestione e la cono-
scenza del territorio con strumenti tec-
nologicamente avanzati e innovativi »

Fortemente entusiasta e propositivo
con l’iniziativa dell’Università
Mediterranea è stato il presidente di
Confindustria di Reggio

Calabria, Giusepe Nucera, accompagnato
da Vincenzo Tavernese, componente del
Gruppo Giovani Imprenditori.

«C’è un forte bisogno di conoscenza e di
marketing territoriale ed industriale - ha detto
Nucera - così come c’è reale bisogno di intera-
zione con il mondo accademico e quello delle
professioni per creare figure di sempre mag-
giore spessore che ci aiutino ad attrarre inve-
stitori allontanando definitivamente il rischio
di un fallimento complessivo delle nostre ri-
sorse.».

«Abbiamo bisogno di uscire dalla formazio-
ne ridotta ad un corso quinquennale di
Architettura e guardare sempre più alla cresci-
ta post universitaria - ha ribadito il
Responsabile Scientifico del
Master, Giuseppe Fera -. Occorre guardare
avanti e pensare alle nostre radici. Questa sede
di Reggio Calabria è stata la prima, insieme al-
lo IUAV di Venezia in cui si avvio un corso di
pianificazione territoriale urbanistica ed am-
bientale. Era il 1975 e, mentre la disciplina è
andata avanti, la parte didattica si è fermata.
Oggi, che è forte la richiesta da parte della so-
cietà tutta, è necessario riprendere la forte tra-
dizione che questa università ha avuto nel
campo della disciplina urbanistica aggiungen-
do la multidisciplinarietà per scongiurare l’im-
poverimento culturale»

Il Master II livello in “Valutazione e piani-
ficazione strategica della città e del territo-
rio” si propone di formare figure professiona-
li con competenze finalizzate alla elaborazione
di piani strategici in ambito urbano e di area
vasta, nonché delle procedure di valutazione
ambientale ed economica ad essi legate. Il per-
corso formativo, rivolto a laureati magistrali in
Architettura, Urbanistica, Ingegneria Civile,
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, non-
ché discenti in possesso di titoli di studio rila-
sciati da Università straniere, avvalendosi di
competenze multidisciplinari, si articola in tre
ambiti, ognuno sviluppato in moduli didattici,
stage/project work e ricerca-azione.

MICHELE VARCASIA

Interessante Master all’Università di Reggio C.

Pianificazione e valutazione

strategica del territorio
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simboleggia Il conflitto tra legge
e giustizia: Hegel riconosce in
Creonte il portavoce della legge
dello Stato in aperta ostilità con
l’amore familiare e il dovere di
Antigone verso il fratello.
Goethe obietta che il comporta-
mento di Creonte non costituisce
una virtù, bensì un delitto di
Stato. 

La figura di Creonte rende cer-
tamente evidenti i limiti della
legge: l’obiettivo è il bene della
città, ma la misura di giudizio è
definita unicamente dalla volontà
del tiranno. A livello politico,
nell’opera di Sofocle esiste una
fascia di realtà più profonda, che
racconta all’uomo del suo desti-
no d’infelicità. Il gesto di
Antigone risulta“inequivocabil-
mente giusto e  Antigone si mo-
stra orgogliosa di morire “per
aver onorato la pietà. 

Non solo la tragedia, ma anche
la satira rappresenta una realtà
camaleontica, dove la giustizia
emerge come forma di potere e i
suoi presunti artefici vengono ri-
dicolizzati.

Nelle commedie di Aristofane
la polemica contro il sistema giu-
diziario – che nell’Atene classica
è in realtà tecnicamente un siste-
ma politico-giudiziario – è molto
frequente, e si addensa soprattut-
to nelle “Vespe”, dove un anzia-
no dicasta (giudice popolare),
Filocleone vive con passione ma-
niacale la sua funzione di giudice
popolare, faticosamente contra-
stato dal figlio bdelicleone, che
arriva al punto di chiuderlo in ca-
sa per fermarlo. Quando gli ami-
ci di Filocleone, giudici di tribu-
nale, cercano di liberarlo, il figlio
spiega loro che il potere che cre-
dono di esercitare – e per cui

amano il loro ruolo – non è altro
che una grande mistificazione. Si
celebra poi un processo farsesco,
l’imputato – un cane – viene as-
solto e Filocleone , che ha sem-
pre condannato, rimane talmente
sconvolto dall’esito inaspettato
da decidere di farla finita una
volta per tutte con i tribunali.
Aristofane denuncia così il proli-
ferare dei processi nella sua
Atene e considera vespe i vecchi
che, esercitando il potere giuridi-
co, s’illudono di essere ancora in
grado di pungere, mentre sono
solo strumenti nelle mani del po-
tere (il riferimento è a Cleone).
Nonostante la ricchezza degli
spunti satirici, ciò che sembra in-
teressare meno ad Aristofane è il
concetto stesso di giustizia, che
pure nel suo tempo viene messo
in questione dal pensiero sofisti-
co, da un lato, e dalla risposta di
Socrate e Platone dall’altro. Ad
Aristofane non interessano né il
confronto tra legge e natura, né
quello tra legge positiva e diritto
naturale. C’è il dikazein (il giudi-
care), insomma, ma non c’è la
Dike ed il tema della giustizia ri-
mane, forse, solo implicito.

Il Critone di Platone permette
di avvicinarsi al cuore del pen-
siero socratico, dove si manifesta
sopra ogni altra l’urgenza di af-
frontare la domanda: si può vio-
lare una legge ritenuta ingiusta?
Critone, discepolo devotissimo
di Socrate e che  dà il nome al
dialogo, si reca nel carcere dove
il suo maestro attende la morte e
cerca di convincerlo a evadere,
sostenendo che se non fuggirà la
gente biasimerà i suoi amici per
non averlo aiutato. Socrate ribat-
te che invece apprezzerà lui, per-
ché non avrà trasgredito la legge;

afferma inoltre che un uomo de-
ve essere sempre coerente ed egli
ha sostenuto per tutta la vita il
fatto che una legge, anche se in-
giusta, non vada trasgredita, ma
cambiata. Nella celebre esalta-
zione delle Leggi Platone sottoli-
nea come l’obbedienza alle leggi
della città – sia pure nella loro
applicazione “ingiusta” – coinci-
da con il comportamento giusto,
in quanto la legge è frutto di un
patto tra il cittadino Socrate e la
comunità cittadina: tale patto non
può essere disatteso a meno di un
atto di palese ingiustizia. Non
siamo più, come nell’Antigone,
di fronte a un contrasto tra la tra-
dizione (le leggi non scritte) e le
leggi della città: la differenza di
prospettiva certamente dipende
dal genere letterario, oltre che
dall’individualità degli autori dei
testi implicati e dal loro differen-
te coinvolgimento con il contesto
storico al quale appartengono. Lo
scontro tra legge e giustizia im-
perversa in tutta la tragedia di
Sofocle in cui Antigone si ribella
alle leggi della città, con un gesto
e delle parole che l’hanno resa,
nei secoli, paladina del diritto na-
turale, della ribellione contro lo
Stato, della resistenza al potere.
Tale conflitto sembra spegnersi
nelle Vespe, dove non appare
possibile intravedere una forma
di giustizia al di là degli artifici e
delle bassezze del potere di chi
scrive e applica le leggi. Nel
Critone, Socrate afferma che le
leggi vanno rispettate anche a co-
sto di affrontare la morte: non bi-
sogna infatti tenere in massimo
conto il vivere in sé, ma il vive-
re bene, secondo virtù e giusti-
zia. 

flessione che spinge a reazio-
ni positive, un’occasione otti-
male per diventare intima-
mente migliori. 

Don Gianni Cafagna,
Parroco in Corato (Bari) del-
la chiesa di San Giuseppe, un
sacerdote amato in seno alla
Comunità in cui vive e opera,
graditissimo alle Istituzioni
locali, stimato tra i
Confratelli diocesani e della
Chiesa pugliese in generale.
Molto amico della famiglia
Valente ed estimatore convin-
to delle grandi doti umane che
sono appartenute a Rosalba
De Donato. 

Don Cafagna ha colto il nu-
cleo spirituale contenuto nel
libro di Valente, l’essenza del-
l’insegnamento e dei valori
che emergono dalla straordi-
naria storia d’amore che lega
l’autore e la protagonista del
libro. Al sacerdote non è sfug-

gito il messaggio esoterico
che riposa nele pagine più in-
tense, ossia il trionfo del-
l’amore umano e terreno, rea-
lizzatosi in una sintesi armo-
nica di assoluto rispetto reci-
proco, che travalica la mesti-
zia dell’arido sepolcro.     
Ha chiuso i lavori l’autore

del libro. Ha voluto sincera-
mente ringraziare le oltre 200
persone presenti, un pubblico
attento che ha saputo sottoli-
neare i momenti più significa-
tici dell’evento con ampie
espressione di condivisione.
Valente, visibilmente commos-
so, non si è intrattenuto a di-
scorrere del suo libro, ha la-
sciato in ciascuno la curiosità
di dilettarsi nella lettura del
volume, di cui ha fatto genero-
samente omaggio a tutti. 

E’ stata una bella serata di
cultura, organizzata nei mini-
mi particolari, contenuta in

un lasso di tempo assoluta-
mente congruo che non ha ge-
nerato cali di attenzione; è
stata scritta una bella pagina
di vita sociale per Pedace e
per tutta la Presila, un mo-
mento di incontro e di con-
fronto a cui tante famiglie non
hanno voluto rinunciare. 

Un Popolo che parla di cul-
tura è già in grado di fare cul-
tura; Pedace, sotto questo
aspetto, specialmente in ra-
gione della massiccia presen-
za di pubblico, ha inteso acco-
gliere caldamente la nuova
opera letteraria di Alberto
Valente, ha mostrato la giusta
curiosità e l’avidità di mag-
giore conoscenza di una sto-
ria di vita vera, quella vissuta
dai Coniugi Valente all’ombra
di uno dei più belli Altopiani
d’Italia e nell’abbraccio della
loro Pedace, amata e stimata
oltre ogni limite.
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badavamo a non smarrire la so-
stanza, che era quella che conta-
va, e non le formalità, non es-
sendo nostre quelle vacue mani-
festazioni ciarlatane e furbastre
che spesso nascondevano ipo-
crisia e cattiveria. Da ogni parte
potessero provenire. E non solo
dal di fuori. Cattiveria che ora è
diventata, come si suol dire,
“fuoco amico”.

Non sono stato, certo, esente
da errori, dei quali ti ho sempre
chiesto scusa, ma i nostri con-
trasti sono sempre sorti per fat-
tori esterni a noi, che spesso tu
valutavi, con meno rigore, come
errori, diversamente da me che
li valutavo talvolta come
espressioni di malvagità ed in-
vidia verso quello che realizza-
vamo con sacrifici inenarrabili
che tu, per un pudore che ti era
proprio, non manifestavi mai al-
l’esterno.

Niente e nessuno potrà cancel-
lare la comunione di una vita
fatta di sacrifici, talvolta finan-
che boicottati, e non apprezzati
proprio dalle persone che avreb-
bero dovuto essere le più vicine.

Comunque, ce l’abbiamo fatta.
Lasciamo un piccolo patrimo-

nio materiale. ma soprattutto un
grande patrimonio ideale, del
quale andavamo fieri, senza al-
cun vanto. Un patrimonio che tu
non hai potuto godere a lungo
come meritavi e che io mi augu-
ro non vada adesso disperso
poichè ha dato un senso alla no-
stra vita e alla nostra famiglia.

Ho sempre voluto tenere salda
la nostra unione, una volontà
non sempre compresa da istinti-
ve  e immature leggerezze, con-
vinto che non poteva essere
scalfita da debolezze ed errori
che possono accadere nella vi-
cenda umana di ogni persona.

Illumina tu la strada degli anni
che mi restano da vivere. Tu che
non sei stata influenzata da mi-
serie umane, tante e ancor non
sopite: da bisbiglii di maturi in-
fantilismi; tu che non “sbandie-
ravi” il rispetto come  un casti-
go, ma una  cultura di vita che ti
proveniva dalla profonda reli-
giosità, in virtù della quale non
si insinua dubbio tra una triste
rassegnazione alla sopravviven-
za ed una felicità impossibile,
ma una laica accettazione di una
realtà nella quale il vivo ricor-
do, l’immutata adorabile me-
moria, convive con l’esistenza
stessa.

Anselmo
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