
La raccolta in volumi del mensile
Presila è stata presentata nel corso
di un convegno, organizzato dalla
Amministrazione comunale di
Spezzano Sila.

I volumi, in dotazione della bi-
blioteca, rappresentano 25 ani di
storia del comprensorio, ma anche
della politica e della cultura presila-
na e calabrese.

I lavori del convegno sono stati
moderati da Pietro Melia, già gior-
nalista della Rai, il quale non ha
mancato di soffermarsi su aspetti
della informazione legata alle que-
stioni politiche di questo periodo.

Saluto del Sindaco
di Spezzano Sila
Salvatore Monaco

Abbiamo accolto con piacere
l’idea di raccogliere in volumi i nu-
meri del mensile Presila e abbiamo
voluto presentarli con l’iniziativa di
questa sera, per valorizzare il conte-
nuto ed il significato di un racconto
di politica, di storia e di cultura del
nostro comprensorio, che rappre-
senta da molti anni il mensile diret-
to da Anselmo Fata.

L’Amministrazione comunale, del-
la quale porto il saluto, considera
questa iniziativa una delle tante che
abbiamo intenzione di portare avanti
soprattutto in vista  della valorizza-
zione culturale e storica degli
Antichi Borghi, che partirà già dalla
prossima stagione estiva con l’orga-
nizzazione di una serie di eventi nel
nostro centro storico.

Queste occasioni dovranno rap-
presentare importanti opportunità
per coinvolgere soprattutto i giova-
ni del nostro comune, i quali do-
vranno apprendere le nostre radici
storiche.

Iniziative che devono significare
anche la conoscenza della nostra
storia recente, della quale la raccol-

ta di Presila costituisce una testimo-
nianza.

Agli intervenuti e agli oratori ri-
volgo il mio saluto e quello della
Amministrazione comunale che ha
voluto questa iniziativa.

Intervento di
Anselmo Fata
Direttore di Presila

L’idea di Presila è nata agli inizi
degli anni Ottanta.

Un decennio durante il quale, da
una parte si consolidava la “re-
staurazione” politica voluta dai
burocrati della federazione comu-
nista cosentina all’inizio del de-
cennio precedente e dall’altra si
evidenziavano i segni di logora-
mento nell’originaria forza elettora-
le e di incidenza politica del PCI. 

Insomma. un decennio politica-
mente silenzioso e piatto.

Anni durante i quali era molto raro
assistere ad una iniziativa politica

pubblica.
E questo non poteva meravigliare,

dopo il devastante intervento autori-
tario nei confronti di due generazio-
ni di classi dirigenti comuniste pre-
silane.

Nei primi anni Sattanta si era
giunti, per la prima e, credo, ultima
volta, all’assurdo della  pubblicazio-
ne su l’Unità -organo del Partito
Comunista Italiano- di un comuni-
cato, nel quale si sconfessava
l’Amministrazione comunale di
Spezzano Sila, anch’essa comuni-
sta, dopo che qualche mese prima,
sullo stesso giornale e nel Consiglio
comunale di Cosenza. veniva addi-

rittura indicata come esempio alla
nascente Amministrazione di
Palazzo dei Bruzi.. Nel corso degli
anni Settanta si erano verificati fu-
nambolismi, che potevano giustifi-
care solo la volontà di occupare, non
di gestire, l’Amministrazione comu-
nale:

promozioni di persone (non perso-
naggi) che pur erano state  esponen-
ti della Amministrazione, della qua-
le si descrivevano  tutti i mali possi-
bili, ma della quale solo il sindaco
doveva essere eliminato a tutti i co-
sti; 

elezioni a sindaci, freschi di cam-
bio di casacca, Addirittura di un
esponente della precedente opposi-
zione al PCI, la più violenta che si
sia mai manifestata, per cui la DC
appariva addirittura una colombina
di pace. 

- E soprattutto un annullamento
del ruolo politico della sezione co-
munista, creando una originale so-
vietizzazione, stile spezzanese, se-
condo il modello  di Mosca  e cioè
l’identificazione del partito e della
Amministrazione comunale, come
soggetto unico. Controllori e con-
trollati in unico ruolo. 

Un  processo, che non è il caso di
esaminare qui, ma che avviò alla
prima auto-sconfitta la sinistra spez-
zanese nel 1990. Al culmine di un
decennio di assenza di una politica
forte che non seppe nemmeno impe-
dire uno scossone giudiziario basato
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L’anno 2018 chiude l’uscio
del tempo e sta per entrare il
nuovo anno numero 2019.

E’ giusto sperare che i nuovi
dodici mesi possano essere mi-
gliori di quelli trascorsi.

E’ sempre così. Ma i problemi
restano, così come i dolori che
vengono solo un po’ scoloriti
dal tempo che trascorre ineso-
rabile.

“...Di doman non v’è certez-
za” scriveva l’antico poeta. E
sulla incertezza ormai prevale
l’umore degli italiani: incerta
l’economia, incerto il lavoro.
incerto, quindi, lo sviluppo.

Incerti anche i rapporti inter-
nazionali, con Tramp che rein-
venta  gli antichi dazi e Putin
gli antichi Pionieri di Lenin.

Incerta anche la sorte di una
Europa rimasta incompiuta
che rischia di subire colpi so-
nori da un risvegliato naziona-
lismo che non vogliamo defini-
re ancora in nessun modo, ma
non certo positivo.

Di certa c’ è soltanto l’euforia
del capodanno che esorcizza
tutto e, sia pure per poco, ci fa
sentire felici.

Auguri a tutti noi.
SEGUE A PAGINA 6

I volumi di 25 anni del giornale presentati in una iniziativa del Comune di Spezzano Sila

Politica, storia e cultura del comprensorio 
raccontata dal nostro mensile

Da sinistra: il giornalista Pietro Melia, il senatore prof. Massimo Veltri, il direttore di

Presila Anselmo Fata, il Sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco, il segretario della

Fiom Calabria Massimo Covello, il giornalista e documentarista Gianfranco Donadio
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F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Reclamo di Michele De
Marco in arte Ciardullo per
anticipo partenza treno
Ferrovie calabro -lucane
da Pedace a Cosenza(23
Aprile 1920)

Ho avuto la fortuna di-
versi anni fa di leggere e
copiare, grazie alla sensi-
bilità del capo stazione di
Pedace-Perito delle
Ferrovie calabro-
lucane,sig. Liquori
Santino,che conosceva la
mia passione per la storia
locale, il Registro per i re-
clami dei viaggiatori che
va dal 1919 al 1969.E' un
documento utilissimo per
conoscere il costume, la
società e le persone del
tempo.

Tra i reclami spicca per
ironia e simpatia quello
scritto dall'avv. e grande
poeta Michele De Marco
(Ciardullo). Alcune parole
non sono più leggibili. La
data è quella del 23 Aprile
1920.

" Si protesta vivamente,
per quanto si capisce, data
la mentalità e la moralità
di lor signori, infruttuosa-
mente(?) contro l'operato
davvero indecente di cote-
sta spettabile amministra-
zione.
Oggi, si come innumere-

voli altre volte, il treno
mattutino è partito con do-
dici minuti di
anticipo!...Tutto ciò do-
vrebbe essere enorme, se
non si trattasse di cosa che

riguarda la Società
Mediterranea, la quale ba-
da più che all'andamento
normale del servizio, alla
competenza dei suoi stessi
impiegati, competenza si
intende a vuotar le .......
forti, e a ............. Il pre-
sente reclamo,
che................. , non scuo-
terà soverchiamente i ner-
vi di qualche Ispettore, il
quale................Ad ogni
modo il reclamo sarà dato
alla stampa, anche perchè
il pubblico sappia.
Regolarmente, il Capo

Stazione scriverà a piedi
del presente, che il treno è
partito in perfetto orario!
tutto ciò non è ridico-

lo...è pietoso".
Segue la firma

Avv.Michele De Marco
Osservazioni del Capo

Stazione
Il treno 30 di oggi è ar-

rivato e partito in perfet-
to orario, giusto l'orolo-

gio del Capo Treno,
conforme all'orologio ta-
scabile del sottoscritto e
a questo della Stazione.
Il reclamante si è pre-
sentato dopo 8 minuti
dalla partenza del detto
treno e nei fatti('?) impu-
tabile a se stesso(?).

Il capo Stazione. segue
firma ( illeggibile)

Spigolature di storia pedacese

Il “reclamo” di Ciardullo
DI GIOvANNI TURCO

Michele De Marco, “Ciardullo�



sNel dibattito sul
Liberalismo/Liberismo, assu-
me un’importanza fondamen-
tale inserire una riflessione
meticolosa sulle costruzioni
teoriche che hanno sorretto la
struttura capitalistica. Bisogna
dunque tener conto degli effet-
ti concreti che le sovrastrutture
teoriche hanno prodotto nel
senso comune e nella coscien-
za sociale, per riuscire a stu-
diare in maniera approfondita
in che modo è stata incoraggia-
ta l’affermazione del modello
di produzione esistente e co-
me, le sue categorie, sono state
non solo immesse ma consoli-
date all’interno della società.
Ciò al fine di creare un nuovo
orizzonte di senso tra le fila dei
ceti popolari, i quali molto
spesso si sono trovati (ed anco-
ra si trovano) a galleggiare tra
il vaneggiamento meccanici-
stico di una rivoluzione “ne-
cessaria” e l’utilizzo di catego-
rie prese a prestito dal campo
egemonico avversario, rivesti-
te di moralismo, che non es-
sendo in grado di dare risposte
concrete al conflitto sociale ed
ontologico1 hanno il nefasto
effetto da un lato di aumentare
la confusione ed il turbamento
tra le classi popolari, dall’altro
di sprigionare populismo nega-
tivo ed avversione nei confron-
ti delle istituzioni identificate
come l’ostacolo da abbattere
per ottenere la libertà. Per riu-
scire adeguatamente in questo
compito, la Sinistra ha la ne-
cessità di analizzare fino in
fondo la principale “arma” teo-
rico/ideologica di legittimazio-
ne del Liberalismo, al fine di
padroneggiare il senso di
smarrimento che ormai ne ca-
ratterizza l’azione da un tren-
tennio a questa parte. Si tratta
dei Diritti Umani, concetto
sdoganato indistintamente da
tutti i partiti politici della se-
conda repubblica. Appare ne-
cessario, a questo punto, fare
chiarezza sulla portata reale di
queste dissertazioni, sulla ca-
ratterizzazione che le forze di
Sinistra dovrebbero ricercare
riguardo all’argomento per riu-
scire a distinguere la propria
visione da quella delle destre e
per ritrovare in profondità la
sua reale funzione storica sen-
za esaltare e decantare gli ef-
fetti miracolosi di concetti
astratti, letti in termini neutri,

trasformati in cartine di torna-
sole.

Il primo sforzo che bisogna
compiere è quello di assumere
i diritti umani non come un da-
to assoluto, bensì come un pro-
dotto storico. Ciò comporta la
ricerca storica delle fondamen-
ta e la ricostruzione delle varie
tappe che questa ideologia ha
percorso, per riuscire  infine a
comprendere le condizioni ma-
teriali, sociali e culturali che ne
hanno permesso e sospinto
l’affermazione.

Prima di diventare norme
giuridiche, i diritti si sono ma-
nifestati come espressione di
bisogni socialmente organizza-
ti. Lo stesso loro sviluppo e la
loro affermazione sono legati
ai cambiamenti politici, econo-
mici e culturali che hanno di-
spiegato i loro effetti nel tem-
po.

Sebbene solo dal 1500 in poi,
nei fatti, si può parlare di una
“politicizzazione” del concetto
di diritti, una loro prima teoriz-
zazione si può trovare già nel-
l’antichità. I diritti dell’uomo
come strumento dell’afferma-
zione dell’uguaglianza natura-
le di tutti gli uomini hanno ori-
gine dallo stoicismo. Gli stoici
furono coloro che per primi
collegarono l’ordine razionale
del mondo, guidato dalla ra-
gione divina, con il concetto di
giustizia. E’ qui che si può tro-
vare la prima assolutizzazione
del “giusto” che si richiama al-
la ragione Divina universale e
viene tradotto in legge naturale
dalla comunità umana. Si tratta
già di una legge superiore, as-
soluta perché perfetta ed im-
modificabile. Queste teorie co-
stituiranno la base delle rifles-
sioni che verranno poste in es-

sere dal 1500 in poi.
Se unica è la legge che gover-

na l’umanità, unica sarà la
stessa comunità umana che su
questa legge si fonda. Gli uo-
mini allora non possono sot-
trarsi all’applicazione di que-
sto principio che ad essi si im-
pone da un ordine superiore di
natura ultraterrena.

Lo stoicismo riprende la con-
cezione antropologica del pla-
tonismo-aristotelismo secondo
cui la libertà per l’uomo consi-
ste nell’essere “causa in sé”.
Questa formula rintraccia nel-
l’autodeterminazione non solo
il tramite per approdare alla li-
bertà, ma soprattutto la confor-
mazione e l’adeguamento al-
l’ordine metafisico del mondo,
l’adattamento al destino.
Successivamente, nel medioe-
vo questa impostazione verrà
ripresa dal Cristianesimo e ri-
velata attraverso l’enunciato :
“tutti gli uomini sono uguali
davanti a Dio”.

Ciò che distinguerà l’impian-
to teorico dell’antichità e del
medioevo da quello che sorge-
rà dal Seicento in poi sarà
l’abolizione dell’elemento reli-
gioso e l’attribuzione della leg-
ge naturale non più ad un pro-
getto Divino ma ad una ragio-
ne umana universale. Questa
definitiva scissione comporte-
rà la fine dello sforzo della
Scolastica e di Tommaso di
conciliare ragione e fede attra-
verso la filosofia.

La norma su cui ogni diritto
si fonda ha natura morale.
Generalmente un diritto giuri-
dico presuppone un diritto mo-
rale che ne costituisce l’origine
ed il fondamento.
L’aspirazione di chi sostiene
un diritto morale è quella di

trasformarlo in un diritto posi-
tivo, quindi in un diritto giuri-
dico riconosciuto ed in grado
di produrre effetti. Si tratta del-
la pretesa di alcuni soggetti di
tradurre una norma morale in
una norma giuridica a cui cor-
risponde un obbligo/dovere di
altri soggetti. La definizione di
diritti soggettivi, utilizzata già
nelle teorie giusnaturalistiche
seicentesche, definisce il dirit-
to come attributo di un sogget-
to che si realizza o attraverso
l’astensione o attraverso pre-
stazioni obbligate di altri sog-
getti.

Ogni individuo è quindi pos-
sessore di una intrinseca liber-
tà ontologica che costruisce di
per sé. Questa concezione, che
vedrà il suo compimento defi-
nitivo proprio con il liberali-
smo di Locke, descrive l’uomo
come completo, compiuto dal-
la nascita, unito.

Il punto di partenza di queste
teorie è la visione dell’uomo
come libero dalla nascita, ed il
rapporto con l’altro, con il
mondo, è il vero ostacolo al di-
spiegamento della sua reale li-
bertà ontologica. Gli strumenti
principali della effettuazione
di detta libertà sono i diritti che
poichè ineriscono alla persona
in quanto tale, essendo espres-
sioni di bisogni e valori essen-
ziali di ogni uomo, assumono
la definizione di Diritti Umani.
Essi sono considerati inviola-
bili da qualsiasi autorità, persi-
no dal singolo stesso che ne è
titolare2, ragione per cui ven-
gono definiti inviolabili in al-
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La sinistra tra smarrimento e frenesia

Nel labirinto dei diritti umani
DI FRANCESCO SCANNI

Visita 
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No, non regge il paradigma
dell’operazione della DDA
di Catanzaro “Lande
Desolate” con il periodo di
“Mani pulite” agli inizi de-
gli anni 90 di trent’anni fa a
Milano come sostengono di-
stratti e smemorati com-
mentatori politici sui gior-
naloni nazionali sempre
pronti a rappresentare la
Calabria nel peggior ,odo
possibile. 
Non regge perché a diffe-

renza di allòra non è la
Politica, né i segretari di
partiti ad essere sotto pro-
cesso per finanziamenti ille-
citi; oggi, in Calabria, l’in-
dagine della Guardia di
Finanza con il coordina-
mento della DDA di
Catanzaro, riguarda princi-
palmente la responsabilità e
la complicità di alcuni diri-
genti della Pubblica
Amministrazione, nella fat-
tispecie di due dirigenti e un
paio di consulenti degli uffi-
ci e dipartimenti della
Regione Calabria con
un’impresa di costruzioni
aggiudicataria di appalti
pubblici, al fine di ottenere
favori, benefici e guadagni
lucrosi per se stessi e la pro-
pria famiglia con relativa
prole (a quest’ultima cate-
goria era riservato come
prassi un posto di lavoro per

il figlio/a nell’azienda bene-
ficiata, un incarico o consu-
lenza professionale ad per-
sonam, sempre a figli e pa-
renti, all’interno degli stessi
Uffici regionali senza alcu-
na evidenza pubblica, né
tanto meno coinvolgendo
gli stessi Ordini
Professionali di appartenen-
za: Ingegneri, Architetti,
Geologi, Agronomi. 
Non c’è nemmeno bisogno

di citare Mozart con la sua
opera “Così fan tutte”, per-
ché è sotto gli occhi di tutti
il malcostume, l’immoralità
e la corruttela di una mino-
ranza della Pubblica
Amministrazione abituata a
gestire i finanziamenti pub-
blici per il proprio tornacon-

to personale e a favorire
amici, parenti e famiglie.
Una illegalità pervasiva che
attraversa tutto il territorio
nazionale e che coinvolge
amministrazioni locali e re-
gioni del Nord, del centro e
del sud Italia. 
La DDA di Catanzaro nel-

la conferenza stampa per il-
lustrare l’operazione
“Lande Desolate” ha spesso
ripetuto che “la ricreazione
è finita”. Credo che ogni cit-
tadino onesto se lo auguri di
tutto cuore. Tuttavia, qualo-
ra questa frase possa avere
senso compiuto è bene pre-
cisare che se da un lato la
DDA di Catanzaro ripropo-
ne e fa emergere il vecchio
cancro della questione mo-

rale, dall’altro, fa venire a
galla, riacutizzandolo, il
rapporto tra politica e giusti-
zia. 
Nel primo caso, sulla que-

stione morale, la DDA do-
vrebbe riflettere e chiedersi
il perché dopo trent’anni da
Mani Pulite la corruzione
dei “colletti bianchi” rie-
merge con tanta acutezza e
sconsideratezza; nel secon-
do caso, il rapporto tra poli-
tica e giustizia, ci sia augura
che la DDA di Catanzaro,
tenga conto e separi le re-
sponsabilità politiche da
quelle non penali del
Presidente Oliverio. 
Le responsabilità di

Oliverio, compatibilmente
con quanto letto e riletto
dalle cronache locali del
provvedimento interdittivo,
paiono tutte politiche. Così
come politiche sono le ri-
percussioni sulla Giunta
presieduta da Oliverio dal
provvedimento interdittivo.
Prima fra tutte lo sconvolgi-
mento della campagna elet-
torale per le prossime ele-
zioni regionali ai fini della
sua ricandidatura a
Governatore della Calabria
e la fine anticipata della le-
gislatura regionale del
Governatore Oliverio. 
Scusate se è poco e se non

è già una condanna.

Due dirigenti regionali sconvolgono la politica e la prossima campagna elettorale regionale

Una prova dura per la ricandidatura di Oliverio
DI ERCOLE GRECO

L’aula del Consiglio regionale della Calabria

Il Prefetto di Cosenza in visita 
a Spezzano e Camigliatello

Inaspettata visita A Camigliatello e a Spezzano
Sila centro del prefetto di Cosenza d.ssa Paola
Galeone. La rappresentante del governo ha visi-
tato la palestra coperta di Camigliatello, dove ha
rivolto il suo saluto e successivamente a
Spezzano centro dove ha potuto apprezzare il
notevole  valore artistico rappresentato dal terzo
santuario voluto dal Santo di Paola, accompa-
gnata (nella foto) dal Sindaco Salvatore Monaco e
dal sacerdote don Emilio Salatino.

Il Sindaco Monaco ha ringraziato il prefetto
per la vicinanza istituzionale ed affettiva dimo-
strata nei confronti della comunità spezzanese.



Il titolo di questo scritto rappre-
senta una delle frasi più significa-
tive dell’intervento di Emma
Bonino al Senato durante il dibat-
tito sulla manovra di bilancio. La
Lega e il Movimento Cinque
Stelle applicando la strategia di
fondo della Casaleggio Associati
e di Beppe Grillo, hanno di fatto
“esautorato, umiliato e ridotto alla
farsa” il Parlamento.

Fuori dal Parlamento ci sono
manifestazioni di protesta e di ri-
getto contro tutte le misure conte-
nute nel maxemendamento con-
cordato dal Presidente del
Consiglio Conte con l’UE.
Protestano i giovani ricercatori, le
donne e gli studenti, gli 

artigiani e i pensionati di CGIL,
CISL e UIL, i no TAP, i no TAv,
gli ambientalisti per la proroga di
15 anni agli stabilimenti balneari,
i tassisti, gli NCC, i maggiori
marchi dell’industria automobili-
stica per l’ecotassa sulle utilitarie,
i medici, i professori e insegnanti,
la Confindustria per la mancanza
di investimenti in infrastrutture,
perfino gli anziani titolari di pen-
sioni alte per i tagli previsti ai lo-
ro emolumenti mensili. 

Avvenimenti che in condizioni
normali dovrebbero mandare in

crisi una maggioranza di governo
che comunque dovrebbe essere
azzoppata dall’opposizione. 

In Italia niente di tutto questo.
Anzi, accade il contrario. Il 28 di-
cembre YouTrend/Agi, una socie-
tà di ricerca e sondaggi, così com-
menta i dati di fine anno (Cfr.
youtrend.it): “ Un anno che si
conclude con una nota positiva
per il Movimento 5 Stelle il parti-
to di Luigi di Maio, infatti, confer-
ma l’inversione del trend negativo
che ne aveva caratterizzato gli ul-
timi tre mesi, recuperando uno
0,5% sul dato di 

due settimane fa e riagguantando
quota 26%. Stabile, invece, la
Lega, ferma al 31,1%, che si la-
scia così alle spalle un anno entu-
siasmante: rispetto a quanto indi-
cato dalla Supermedia a gennaio,
il partito di Matteo Salvini ha gua-
dagnato circa il 230% dei consen-
si. 

Stabile, al 16,7%, anche il
Partito Democratico, mentre
Forza Italia dice addio al 2018 con
un -0,4%, che sancisce il secondo
peggior risultato di sempre
(8,6%). 

Fratelli d’Italia invece conferma
il buon periodo e si porta a ridos-
so del 4% (3,8%), guadagnando
uno 0,1%, sebbene nel corso del-
l’anno abbia perso il 2,1%.

Dietro, i sondaggi continuano a
rilevare il paradosso Liberi e
Uguali che, nonostante quanto ac-
caduto negli ultimi mesi, recupera
lo 0,4% e arriva al 2,7%, sopra-
vanzando 

Più Europa , ferma al 2,5%. In
leggero aumento anche Potere al
Popolo, al 2,2% (+0,1%).” 

Ecco perché non si può aspettare
il congresso del PD per fare oppo-
sizione. Si fa davvero fatica a ca-
pire se i dirigenti del PD abbiano
colto l’importanza di fare un’op-

posizione seria o chiudere bottega
per altri 3-4 mesi in attesa del-
l’esito del Congresso. Così come
si fa fatica a credere che il gruppo
dirigente romano possa pensare
che il mondo ruoti intorno alla di-
scussione  sull’abbandono di
Renzi o sul ritorno di D’Alema e
Bersani nella “Ditta”. 

La situazione al di fuori delle
stanze di via del Nazareno a
Roma è la seguente: in assenza di
un’opposizione il Governo si fa
l’opposizione da solo e si divide il
consenso elettorale tra Di Maio e
Salvini, la delusione e la rabbia
sopra descritte ed il malcontento
popolare, non avendo alcuna al-
ternativa politica, sono destinate,
almeno per il momento, ad arre-
starsi o a incagliarsi non avendo
alcuno sbocco di risposta politica
ed istituzionale. 

Per il 2019 l’augurio che il PD si
svegli e la smetta di ironizzare
sull’ignoranza e sull’analfabeti-
smo istituzionale dei parlamentari
di Lega e Cinque Stelle tenendo
conto che se si dovesse di nuovo
votare saranno loro ad avere la
maggioranza di governo con un
PD dimezzato e un centrosinistra
ridotto ai minimi storici dei trend
elettorali. 
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Mentre monta in tutte le categorie la protesta contro le misure del maxemendamento governativo

Il PD aspetta il congresso
DI FRANCO MOLINARI

Il divario tra Nord e Sud Italia ha radici profonde,
cosi' profonde da arrivare a toccare gli anni più lon-
tani della storia occidentale fino al XIv sec, perio-
do di inizio della dominazione spagnola nel
Meridione. Controllo che è andato via via consoli-
dandosi fino ad arrivare al 1559, con la stipulazio-
ne della pace di Cateu-Cambresis, che conferiva al-
l'impero iberico anche il ducato di Milano ed altri
territori italiani. 

Per capire come questo ormai lontano avvenimen-
to storico abbia influenzato la situazione economi-
ca e sociale attuale, bisogna considerare la gestione
spagnola delle colonie in Italia: la Spagna ha sem-
pre mantenuto, nell'avanzare dei secoli, un atteggia-
mento di sfruttamento nei confronti dei territori ita-
liani, rallentando di gran lunga lo sviluppo econo-
mico di quest'ultimi e portandoli ad accumulare un
ritardo storico inquantificabile. 

Mentre in Inghilterra sorgevano le prime industrie
e i treni a vapore macinavano chilometri sulle nuo-
vissime rotaie, nel nostro meridione si praticava an-
cora un’economia di tipo feudale con la presenza di
signori ai quali era dovuta parte del raccolto; le tec-
niche di coltivazione erano arretrate e le industrie
tardavano a formarsi. La situazione non è cambiata
molto dal 1861, anno dell'unità d'Italia anzi, la pre-
potente imposizione sabauda sull'ormai ex Regno
delle Due Sicilie ha portato alla nascita del fenome-
no del brigantaggio, violentemente represso nel
sangue. Arrivando ad un periodo storico più recen-
te non possiamo fare a meno di considerare la na-
scita della criminalità organizzata, un fenomeno so-
ciale che si è imposto dapprima al meridione per poi
diffondersi in tutta Italia ed oltre oceano compor-
tandosi come una sorta di stato parallelo al quale
spetta il controllo del mercato nero e al quale si de-
vono versare delle tasse. Il Mezzogiorno ha sempre

avuto il ruolo di fanalino di coda del Bel Paese, ma
è forse questo un ruolo che si è tramutato in stereo-
tipo e che nell'attualità contribuisce ad oscurare a li-
vello nazionale l'immagine di un Sud che vuole ri-
lanciarsi e che ha voglia di fare? 

Con queste affermazioni non si vuole assoluta-
mente criticare il lavoro di fior fior di giornalisti
delle più grandi testate nazionali, ma si vuole giusto
dare uno spunto di riflessione. Citando alcuni esem-
pi forse il messaggio sarà più chiaro: il 26 Gennaio
2018 è stato inaugurato, nella città di Cosenza, il
ponte di “San Francesco di Paola”, ideato dall'archi-
tetto-ingegnere spagnolo Santiago Calatrava.
L'opera rappresenta il ponte strallato più alto
d'Europa, con un unico pilone laterale alto ben 104
mt, tuttavia, nonostante la magistrale organizzazio-
ne dell'evento da parte dell'amministrazione comu-
nale della Città dei Bruzi che ha coinvolto artisti
che hanno preso parte alla cerimonia di apertura dei
Giochi Olimpici di Torino del 2006, l'evento non ha
riscosso il successo mediatico meritato, venendo
solo citato in un breve servizio mandato in onda dal
TG1 e non essendo affatto menzionato dal TG5.

Il 7 novembre 2018 il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha presieduto, insieme al presi-
dente della Repubblica Albanese Ilir Meta, all'even-
to tenuto in onore del 550/mo anniversario della
morte dell'eroe albanese Giorgio Castriota
Skanderbeg a San Demetrio Corone (CS). L'evento

ha dato l'occasione al capo dello stato di rinsaldare
ancora una volta i rapporti di amicizia, stima e ri-
spetto che legano il nostro Paese all'Albania e alle
minoranze albanesi ormai presenti nel territorio ita-
liano da secoli. Ancora una volta l'evento non ha ot-
tenuto il successo mediatico nazionale meritato, ve-
nendo esclusivamente citato da testate e notiziari
regionali e locali. E' forse giusto che un evento che
coinvolge le più alte cariche di 2 stati europei, oltre
a coinvolgere il Governatore della regione Mario
Oliverio e i sindaci di varie comunità Arbëreshë,
non venga affatto citato dai notiziari nazionali?

Sentiamo parlare di Calabria solo quando si tratta
di 'Ndrangheta, delitti, traffici di droga e sequestri
legati alla criminalità organizzata, inducendo la re-
stante parte d'Italia ad ignorare ciò che di buono
questa terra ha da offrire, ad ignorare la passione e
l'intraprendenza che coinvolge una popolazione che
è ormai stanca di essere etichettata con l'aggettivo
di “mafiosi”. Tutti sono consapevoli che il Sud non
è una terra facile, una terra in cui le aspettative di
realizzazione professionale non raggiungono alti li-
velli, ma d'altra parte è giusto lodare sul piano na-
zionale quegli eventi e quelle iniziative che contri-
buiscono alla rinascita di una terra straziata e vessa-
ta fin dai secoli più remoti. Si sente tanto parlare di
valorizzazione del meridione, ma questa valorizza-
zione non passa forse dalla divulgazione della con-
sapevolezza che il sud non è passivo a questi tempi
di cambiamento che stanno travolgendo l'occidente
intero? Non è giusto mostrare a tutto il paese ciò
che il sud ha di bello da offrire ? In memoria di un
passato che vedeva le regioni del sud esser chiama-
te “Magna Graecia” ed in memoria dei templi, dei
teatri e delle scuole filosofiche che elargivano cul-
tura quando nel resto d'Europa si accendeva il fuo-
cotramite sfregamento.

Sul divario Nord-Sud
Censura mediatica?

DI RODOLFO PALUMbO

Matteo Renzi, uomo ombra del PD



sul nulla, ma suscitato da un degra-
do lasciato in sospeso da un partito
provinciale diventato latitante dopo
aver soddisfatto l’interesse dell’ab-
battimento della Amministrazione
comunale eletta nel 1970. 

E, come sempre, si è dovuta levare
la voce autorevole di Giacomo
Mancini, per scuotere i politici ri-
masti imbambolati.

Ed anche per quanto riguarda la
sconfitta del 1990, il   termine auto-
sconfitta non è usato a caso.
Anch’esso andrebbe analizzato, ma
non è questa la circostanza adatta.

In questo contesto, volevo dare un
mio personale contributo, visto che
si era decretata la mia emarginazio-
ne politica da un partito nel quale
avevo militato con tutta la famiglia
da ragazzo, e quindi inserire, in un
clima di silenzio politico; inserire in
un terreno impaludato qualche ele-
mento di riflessione, tale da poter
suscitare spunti di dibattito.

Gli spunti c’erano. Anche perché,
nonostante la povertà di stampa, tal-
volta collaboravano eminenti intelli-
genze giornalistiche e politiche, per-
chè Spezzano non è mai stato, e non
lo è ancora, un qualsiasi comune. 

Mi onorava talvolta della sua col-
laborazione un intellettuale di gran-
de spessore come Piero Ardenti, di-
rettore del Giornale di Calabria.

Presila,  al suo esordio, era compo-
sto da alcuni fogli spillati (da 5 ad 8)
stampati in ciclostile.

In quei tempi il prezioso ciclostile,
costituiva uno strumento importante
per chi non aveva risorse finanziarie
di stampa tipografica. 

Già in età studentesca procurò a
me e altri due ex giovani (Francesco
Monaco e Franco Caligiuri) un pro-
cesso per stampa clandestina per
aver tentato di esibirci nel ruolo di
improbabili “giornalisti”, scrivendo
altrettanti improbabili articoli di
analisi politica in un periodo pur dif-
ficile, come gli anni Cinquanta.

Quindi, Presila esordiente  a marzo
del 1983 (copertina e qualche foglio
spillati) veniva gentilmente distri-
buita, spesso accluso  ai quotidiani e
periodici che venivano acquistat,
nell’edicola-tabacchi  del compianto
Alfredo venincasa, persona garbata
e cordiale, posta, come ancora oggi,
nella nostra piazza.

I temi venivano sollevati ed anche
letti, ma in quegli anni persisteva
ancora una situazione politica di
chiusura settaria, di restaurazione
politica, come accennavo prima, se-
guita agli agitati anni Settanta, du-
rante i quali quasi tutti i comuni del
nostro comprensorio erano stati po-
liticamente sconvolti da pesanti in-
terventi  burocratici ed autoritari da
parte dell’allora dirigenza della fe-
derazione cosentina del PCI e che
ebbero soprattutto come obiettivi
quello di scomporre la forza di par-
titi comunisti di Spezzano Sila e di
Pedace.

“Normalizzato” il PCI di
Spezzano Sila, svanirono temi, co-

me quello dell’urbanistica, del parti-
to aperto e dialogante, del disordine
della Sila, che pur doveva quest’ul-
timo essere davvero argomento di
riflessione e di intervento.

Non so se, in buona parte, il per-
corso politico ed economico del no-
stro comprensorio sia stato negati-
vamente segnato dalle imposizioni
staliniste, per cui la generazione po-
litico-amministrativa,  cosiddetta
rinnovata, che si autoriproduceva
con una inedita e veloce mobilità
come mai si era verificata in passa-
to, abbia potuto interrompere una li-
nea di sviluppo possibile che si era
cominciata ad avviare.

Certo, agli inizi degli anni
Settanta, una consuetudine di iner-
zia si era interrotta.

I sindaci comunisti presilani, infat-

ti, avevano il record dei circa 20 an-
ni di amministrazione. 

Erano lì, espressione di una gestio-
ne del Comune considerato uno
strumento istituzionale soprattutto
di lotta politica verso governi centri-
sti degli anni Cinquanta. 

Dopo la “restaurazione, si verifica
una mobilità amministrativa che
camminava di pari passo allo snatu-
ramento organizzativo dell’ origina-
rio PCI che da sempre era egemone
nel nostro comprensorio e che negli
anni Ottanta cominciava a veder ri-
dotte e di molto le percentuali quasi
bulgare.

Ma quello che produsse elementi
negativi, con conseguenze rilevanti
negli anni successivi, fu il fatto che
il PCI della “nouvelle vague” inve-
ce di interrogarsi sul ruolo che la si-
nistra doveva svolgere, con nuovi
strumenti e propspettive, dopo aver
svolto in passato storiche ed impor-
tanti battaglie: 

- guida delle lotte operaie e conta-
dine, lotte per il lavoro e per la ter-
ra, 

- la partecipazione alle battaglie
per la pace e per la democrazia;

un ruolo che aveva concluso un ci-
clo storico di grande valore, il movi-
mento avrebbe avuto necessità di
prendere atto che sarebbe stata ne-
cessaria una nuova elaborazione po-
litica e quindi assegnare un nuovo
ruolo al partito comunista, prenden-
do atto di un crescente mutamento
della composizione sociale e dei
nuovi bisogni che emergevano nella
società dopo il superamento delle
emergenze seguite agli anni di fine
seconda guerra  mondiale.

Noi ponevamo la questione del
rapporto Presila -Capoluogo -
Altpiano silano, inteso come piatta-
forma di sviluppo, ed invece il par-
tito nei confronti del nostro com-
prensorio,  con la complicità di
qualche meteora politica. si dedica-
va a determinare una nuova ricollo-
cazione ed utilizzazione della forza
elettorale e del serbatoio di voti che
la Presila ha sempre rappresentato.

Spezzanoi Sila e Pedace che pote-
vano essere protagonisti di una svol-
ta, sono stati politicamente sconvol-
ti da pesanti interventi che qualche
dirigente scrittore dovrebbe pur
spiegare nelle sue memorie.

E’ in questo clima che Presila ha
cominciato a svolgere il suo ruolo
che è voluto essere la “voce critica
della sinistra”, come lo ha definito

un insigne professionista e compa-
gno, il mai dimenticato avvocato
Peppino Cipparrone.

Presila inizia, quindi,  il suo per-
corso in un contesto politico com-
plesso, nel quale erano forti anche le
tensioni personalistiche originate
dagli anni convulsi del decennio
precedente, durante il quale non so-
no state risparmiate note di malco-
stume e di degrado anche nei rap-
porti personali e politici che in pic-
coli centri hanno una presa conside-
revole, quando si vuole mantenere
basso il livello del dibattito e del
confronto e non elevarlo sui temi
veri di una politica che elabori pro-
poste e programmi sui quali impe-
gnare iscritti e simpatizzanti.

Un degrado che è sempre presente
dietro l’angolo e che rischia di ripro-
dursi in ogni momento, trasforman-
do la buona politica in battibecco di
basso livello che alla gente non inte-
ressa e che quindi preferisce starse-
ne lontana.

Quando Presila, a partire dagli an-
ni Novanta, ha potuto avere una de-
cente veste tipografica, raccolta fino
al 2017 nei volumi che ho voluto da-
re al nostro Comune, ha voluto rap-
presentare un modello di modera-
zione; di apertura e di disponibilità
verso idee, anche le più contrastanti,
andando oltre il carattere presilano
ed assumere quello di mensile re-
gionale.

A questo proposito, devo ricordare
una persona che non c’è più, molto
attenta alla linea di un mensile
“Senza faziosità –diceva-  e soprat-
tutto senza attacchi personali che
non costruiscono nulla e creano so-

lo risse inconcludenti che diseduca-
no”.

La donna più attenta a questo
aspetto, pronta al rimprovero, era
mia moglie Irene, prima lettrice del-
le bozze e severa critica del giorna-
le: la mia consulente privata.

Con Presila, nel corso degli anni
abbiamo raccontato la storia di que-
sto nostro comprensorio ed anche
della regione. L’abbiamo raccontata
attraverso le voci di giovani e meno
giovani, di politici di esperienza e di
esordienti, 

voglio ricordare lo scritto pro-
grammatico di Luigi Gullo, che ha
aperto il primo giornale stampato in
tipografia; la frequente collabora-
zione di G.B. Giudicendrea, le colla-
borazioni di parlamentari:
Martorelli, Rende. Pierino Di Julio;
di eminenti uomini di cultura, Da
Francesco e Alberto valente, a
Ciccio De Marco,  a Mario
Iazzolino, al compianto Igino
Iuliano.

Ampio spazio hanno avuto giovani
che si affacciavano al modo della in-
formazione e che mostravano già
notevoli capacità, come Fiorenzo
Pantusa, Giuseppe Autiero, Teresa
Scotti, Nino Settino, Rosalba
Baldino, diventata ottima giornalista
di Teleuropa, Gianfranco Donadio
giornalista e documentarista di valo-
re che ha meritato un riconoscimen-
to fin dal 1994 nel corso del Premio
Giornalistico organizzato dalla
Amministrazione Comunale di
Spezzano sotto l’egida di Presila..

L’elenco, comunque sarebbe mol-
to lungo e mi scuso con coloro che
non cito, ma che sono presenti nei
volumi di Presila.

Presila è stato anche un atto di vo-
lontà. Le difficoltà finanziarie basta
solo definirle serie.  Ed ogni nume-
ro del mensile aveva una sua storia.

Abbiamo contato, oltre che su as-
sidui abbonamenti. sul contributo di
qualche Comune, soprattutto quelli
di Spezzano Sila, di Celico di
Lappano, Pedace, ma tutto dipende-
va dalla sensibilità dei singoli sinda-
ci che si avvicendavano.

La ex Comunità Montana Silana,
con la presidenza di Enzo Caligiuri,
di Michele Barca e di Peppino
Cipparrone, ha contribuito alla vita
del giornale.

In sintesi, quando si riusciva a ra-
cimolare il costo di ogni numero, tra
stampa e spedizione, costituiva un
bel successo.

Queste difficoltà hanno posto an-
che qualche riflessione sui limiti che
spesso emergono nei confronti degli
strumenti di informazione e di cir-
colazione delle idee, anche in un
contesto come il nostro,  di grande
ispirazione democratica.

Oggi  viviamo in un periodo in cui
la libertà di stampa è messa a dura
prova. Ma una stampa libera e l’in-
formazione, anche a livello com-
prensoriale, può svolgere un ruolo
importante, che ancora è troppo sot-
tovalutato e che le istituzioni pub-
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bliche farebbero bene a non sottova-
lutare. 

Sarà certamente un mio parere di-
scutibile, ma io non credo che le
Amministrazioni si qualifichino con
un denso calendario di stornellate,
vino e panini, ma promuovendo ini-
ziative che possano contribuire alla
crescita culturale complessiva della
popolazione, suscitando stimoli e
non sonnecchiamenti.

Perché è il livello culturale che
può determinare l’alto o basso tasso
di partecipazione alla vita politica
del Paese.

Quante volte abbiamo occasione
di ascoltare la frase: “A me la politi-
ca non interessa”.

Non da oggi, ma oggi più che mai,
in un comprensorio come il nostro,
si deve guardare alla qualità dei ser-
vizi, a quella che si definisce “quali-
tà della vita”.

La politica non avrà successo, non
provocherà partecipazione ed entu-
siasmo se non vengono coinvolti i
cittadini alle decisioni e agli obietti-
vi che si intendono perseguire; se
non si presta orecchio alle voci che
provengono dalla società.

L’esperienza del giornale ci ha fat-
to toccare con mano quanto spesso
sia dannosa l’idea autoreferenziale
nell’azione amministrativa dei co-
muni.

Abbiamo sollevato questioni im-
portanti: ad esempio, più volte,
quella del Comune unico presilano
attraverso una convention dei consi-
gli comunali e delle forze politiche e
sociali presenti, che riuscisse a sen-
sibilizzare le popolazioni. 

Si è preferita una soluzione parzia-
le, riduttiva e di basso profilo, giun-
gendo ad un risultato che non è
quello che si poteva raggiungere
con un Comune che sarebbe stato la
città ottava o nona della Calabria.
Almeno così veniva prefigurato il
comune presilano.

Così come poca attenzione è stata
rivolta ad una proposta, sulla quale
ha insistito il giornale, quella della
costruzione della metropolitana del-
l’area cosentina.

La proposta era di utilizzare e am-
modernare la rete delle Ferrovie del-
la Calabria da Cosenza a San Pietro
in Guarano e costruire il collega-
mento fino a Castigliane Cosentino.
Una vera metropolitana che avrebbe
dato un contributo enorme alla inte-
grazione urbana e alla viabilità ed
evitato l’intasamento delle auto su
Cosenza,

Si è lasciata passare come metro-
politana, un collegamento tra
Cosenza e l’Università, senza alcun
valore, se non quello di rovinare
viale Mancini.

Ecco, ho citato questi due grossi
esempi, ma potrei ricordarne molti
altri di carattere locale, sulla Sila, un
territorio la cui valorizzazione va ri-
pensata e studiata con competenza
perchè sull’Altopiano convergono
territori ed interessi di vari comuni
che vanno armonizzati e program-

mati.
Abbiamo dato anche contributi di

grande rilievo culturale. Presila non
ha espresso il carattere della cosid-
detta cultura provincialistica. Gli ar-
ticoli di grande spessore filosofico e
storico di Francesco e Alberto
valente hanno esaminato e appro-
fondito temi di livello non solo re-
gionale, ma quasi un confronto idea-
le con i temi della cultura nazionale.

Gli articoli del prof. Mario
Iazzolino hanno fatto conoscere
aspetti della letteratura francese, ma
nche autori cosentini, sconosciuti al
grande pubblico.

Il giornale è stato l’organizzatore
di due premi giornalistici, come ho
già ricordato, voluti dalle
Amministrazioni Scrivano e
Granieri, e che spero riprenderemo
con quella di Salvatore Monaco.
Iniziative che hanno suscitato inte-
resse in tutta la regione poiché sono
intervenuti personaggi come Sergio
zavoli e Nuccio Fava, il primo uno
dei più prestigiosi giornalisti televi-
sivi italiani e il secondo, a lungo di-
rettore del Tg1 Rai.

Abbiamo dato e continueremo a
dare, io credo, il nostro modesto
contributo alla crescita di questo ter-
ritorio. Di questo siamo soddisfatti.

Il mensile continua ad essere pre-
sente online, speriamo con lo stesso
ruolo cha ha avuto in passato.

Come dicevo prima, il giornale è
stato aperto a tutte le idee, disponi-
bile al confronto ed al dibattito.

Ma questo non ha significato non
avere una propria linea ispiratrice
che ha guardato a sinistra.

E, a  proposito di contesto politico
nel quale ha preso avvio l’esperien-
za di Presila, voglio esprimere qual-
che riflessione che prescinde dal
ruolo di direzione del mensile.

Credo che in occasioni come que-
ste, non sia inutile richiamare i no-
stri importanti riferimenti storici e
politici. Dice il motto che diventa
confuso il dove andare se non si ha
consapevolezza del da dove si viene.
La storia non è una pioggerella che
ci scivola addosso, ma è la sua com-
prensione che ci fa capire e spiegare
lo sviluppo, le pause e le regressioni
che si possono verificare.

La nostra storia è importante e non
trascurabile.

Il nostro comprensorio ha espresso
personalità di grande spessore poli-
tico. Si pensi a Fausto Gullo al qua-
le facevano riferimento in ogni co-
mune, fin dai tempi del ventennio
fascista, gruppi di persone le quali,
pur in tempi di miseria e di sofferen-
za sociale, hanno saputo diffondere
l’idea di democrazia, di solidarietà,
dei diritti e del rispetto della perso-
na.

Non è certo un caso  se il nostro
comprensorio è uno dei pochi che in
Calabria non ha conosciuto fenome-
ni di criminalità e di malcostume so-
ciale.

Molte volte su Presila abbiamo
dato rilievo  a queste nostre rilevan-

ti positività che assumono un valore
prioritario nella convivenza comu-
nitaria.

A questo proposito, vorrei aggiun-
gere che fanno tenerezza coloro che
da dirigenti del PCI ne eseguivano,
in modo sacerdotale, le linee della
struttura interna verticistica e cen-
tralistica e poi quando ne sono fuori
diventano paladini della democrazia
e severi critici delle occasioni man-
cate.

Un piccolo vizietto che attraversa
luoghi e persone, che a me suscita
un discreto sobbalzo morale.

Le nuove generazioni che iniziano
il loro impegno politico devono sa-
pere che da questo comprensorio so-
no scaturite lotte importanti che
hanno espresso la presila come un
esempio in tutta la provincia e nella
regione.

In presila è stata sperimentata per
la prima volta negli anni bui dello
scelbismo, l’esperienza dello “scio-
pero a rovescio” che ha avuto ri-
chiamo nazionale, ed anche delle
sconosciute bombe lacrimogene.

Se questi sono i riferimenti storici,
ognuno di noi deve comprendere
che il confronto politico, io dico la
stessa attività politica, non può ave-
re come obiettivo la piccola beghet-
ta comunale, la ricerca di qualche
piega tra le righe per sollevare pol-
veroni che non producono crescita.

Le campagne elettorali possono
anche provocare divisioni, dissensi
anche gravi, ma a risultati definiti,
quando, cioè, ci si trova di fronte al
giudizio popolare, si devono depor-
re le armi polemiche e confrontare
idee e programmi in un nuovo spiri-
to di collaborazione, direi anche di
ritrovata amicizia.

E quando si appartiene e si provie-
ne dalla stessa organizzazione poli-
tica, si ha il compito di rimboccarsi
le maniche e contribuire., ognuno
nel proprio ruolo, a creare condizio-
ni di avanzamento e di sviluppo del-
la comunità intera.

Anche questa è una lezione che ci
proviene dalla nostra storia e che ab-
biamo cercato di fare nostra come
giornale.

Noi, volendo o meno, siamo figli e
nipoti di padri e nonni che all’inter-
no del partito comunista hanno vis-
suto scontri sfociati molte volte in
vere risse. Ma quasi sempre, salvo
rarissimi casi di smarrimento della
ragione, che ha provocato momenta-
nei danni, hanno saputo ritrovare la
strada maestra di un impegno che
superasse le questioni personali.

Io credo che sia un danno, un po’
diffuso, considerare che l’ombelico
del mondo siano  le
Amministrazioni comunali, come
uniche suscitatrici di interessi e di
attività.

Questo significa, così come spesso
accade, che si faccia politica ogni
cinque anni, solo per un battibecco
sulla formulazione delle liste.

Noi dobbiamo avere altri compiti,
certo anche l’attenzione sulla attivi-

tà amministrativa. Ci mancherebbe
altro.

Ma non possiamo estraniarci da
quello che ci succede intorno, da
quello che ci riserva la politica re-
gionale e nazionale che oggi richie-
de una attenzione particolare.

Siamo di fronte ad una situazione
che non va liquidata con qualche
termine ad effetto: fascismo, populi-
smo razzismo ecc.

Una situazione alla quale va legato
il ruolo che deve assolvere il Pd che
vive un delicato momento di deficit
di credibilità. Una difficoltà che può
arrecare grave danno alla possibilità
di creare un nuovo centrosinistra di
governo.

Più volte su Presila mi sono sof-
fermato sulla necessità di un partito,
legato ai problemi e al territorio, che
deve scuotersi dal basso e non aspet-
tare il miracolo romano. 

Anzi, si dovrebbe far giungere a
Roma, soprattutto in questo momen-
to, la richiesta di una politica seria,
di un congresso serio e non una cor-
sa di candidati partecipanti ad un
concorso ippico di cavalli più o me-
no di razza.

Anche la Presila, come è sua tradi-
zione, deve dare un segnale che la
politica del Pd non può essere que-
sta.

Dobbiamo lanciare l’idea di un
partito che sappia divenire il polo
dell’idea di sinistra.

Siamo contro una certa idea di po-
pulismo, ma come si chiama, tanto
per un esempio,  la formula di far
eleggere il segretario di un partito,
che dovrebbe avere una sua idea di
programma e di società, a chi versa
uno o due euro per votare?

Intervento di
Gianfranco Donadio
documentarista e
giornalista

NeI primi anni Novanta del passa-
to secolo, molti giovani ventenni su-
bivamo il fascino dei mezzi di co-
municazione come la radio, la tele-
visione e, non ultima, la carta stam-
pata. 

La pubblicazione mensile puntuale
e continua di “Presilaottanta” diede
a molti, tra questi anche a me, l’op-
portunità di intraprendere una inte-
ressantissima e formativa esperien-
za. Anselmo Fata è stato e continua
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Acquistai in un mercatino que-
sto ritratto di donna eseguito me-
diante grafite (carboncino e mati-
ta?) su carta 30x40 circa.
Incorniciato da Kothmayer &
Richter in vienna XIII/2
Lützowgasse 11 (Telephon
0.105), reca la data ‘magica’ 1900
e la bella firma ‘volante’ per me
decifrabile come Felix Pfiedl.

La donna è ritratta a mezzo bu-
sto ravvicinato e classicamente
nella prospettiva più ‘completa’
di mezzo profilo in 3/4. Indossa
povera casacca grigia (?) di pan-
no senza colletto. Il risultato acro-
matico s’adatta a suggerire: un
ceto basso d’origine -forse zinga-
resca e contadina serva di latifon-
dista- e umore non di certo eufo-
rico.

Sembra una 40enne, ossia in età
di mezzo all’epoca di passaggio
da 800 a 900. Figura in contrasto
con rappresentante viveuse della
Belle Époque in fase di gran tra-
sformazioni mitteleuropee e nella
vienna capitale dell’impero au-
stroungarico: luce elettrica, me-
tropolitana, medicina ‘umanita-
ria’, psicologia dinamica profon-
da (Freud pubblica la
Traumdeutung); in arte: Nuovo
verismo, Secessione Jugendstil.
E una ‘cifra di mezzo’ (zwischen)
spira anche nell’espressione vita-
le del soggetto. Nuova coscienza
femminile: cfr. la smorfia scapi-
gliata nella scultura Strega alla

toilette di Teresa Fedorovna Ries.
Qui si tratta d’una semistrega
‘domata’ ma nella stessa linea op-
posta alla dorature ornamentali e
più vicina alla Giuditta di Klimt.

Mostra forza vitale nell’affron-
tare le antiche sofferenze femmi-
nili… Ricca chioma ondulata non
acconciata ma scriminata offerta
‘in sagìtta’ (allusione sessual-
naif): piove a far da sfondo al fug-
gente semiprofilo destro scarno
essenzial deciso eppur delicato
(vien voglia tattile di ravviar la
massa di capelli a raccoglierla per

scoprire scultorea-
mente le orecchie e
il collo e la nobil-
naturale pura pre-
senza della testa).

Rinuncia a make
up: bellezza natura-
le selvatica in sfio-
ritura, bell’ovale;
segni di vissuto in-
tenso; rughe a fron-
te, a lati della bocca
e a mento fino con
lieve fossetta, as-
senza di bolla d.
Bichat a denuncia-
re stenti e sobrietà.
Cenna la smorfia
amara di bocca va-
gamente sdegnosa
e ‘folle’: c’è strana
memoria giovanile
in semisorriso cela-
to nel semidisgu-
sto. Reale proble-

ma della mezz’età inizio sfioritu-
ra femminile.

Gli occhi chiari (colore?) trat-
tengono giovinezza e insieme se-
verità e fatica (nella sottocute or-
bicolare). Sopracciglia volitive su
arcate sporte un po’ ominidee.
Naso è modesto/perfetto.
Sguardo al vuoto futuro avanti a
sé; desidero e temo che quel suo
‘guardar oltre’ si volga diretta-
mente a me (mai lo farà). Lo
sfondo neutro; luce diffusa le vie-
ne dall’alto avanti la fronte da si-

nistra. Era modella indigente pa-
gata per posare (forse perfino
mendicante), ‘strazzosa’ che luce-
va di propria luce e non si degna-
va di ‘trucchi’. Donna autentica.
Labbro superiore teso sottil, ma
offerto e carnoso l’inferiore in un
dissidio tra erotismo e afànisi…
Come bella poteva essere anche
da giovane un po’ più curata e
meno ‘provata’ dal vivere e figlia-
re!

Impropriamente, scomodo
Giorgione: sta oltre la Laura e do-
po la ‘Cìngana’ della Tempesta e
prima della sua vecchia Col tem-
po. Chissà che vita ha trascorso
prima e trascorrerà dopo la fase
della posa per essere ritratta.
Avrei voluto un’immagine del-
l’intero suo corpo che sono co-
stretto a sognare.

Forse si tratta d’un falso fatto in
questi anni e tratto da una com-
piacente modella vivente che po-
trei incontrare. Impossibile che
sia frutto di pura invenzion:
l’Autor aveva (ha?) grande capa-
cità tecnica di disegno accuratis-
sino e di finissima ricerca intro-
spettiva ispirata al meditar sul tra-
scorrere del tempo; tal Autore,
più giovane della sua modella che
poteva essergli madre (?), avreb-
be potuto (potrebbe) coltivar oltre
il proprio talento nel ritrarre sog-
getti umani. 

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Sdraiato composto come morto sto sotto il let-
tino 22 della camerata femminil deserta: a occhi
chiusi evoco i fantasmi dei miei compagni di
viaggio (manicomiale... o tutta la mia vita si
svolse dentro una sorta di manicomio?). Dico
‘svolse’ al passato remoto, perché talvolta credo
di essere morto da un pezzo: il mio corpo finito
in pasto ai pesci abissali nella Fossa delle
Marianne durante il giro del mondo in solitario
sullo slooppino a vela autocostruito. Beemoth
l’orrido pesce che mi azzannò alla gola coi suoi
mille denti aguzzi, tentennava una lucina sulla
testa: in tenebra, quel baluginar sbagliai per se-
gnale dell’ultima speranza di tornare a galla. Il
mio spirto alquanto soggiornò in quel ventre
con brandelli del mio corpo in via d’esser dige-
rito... poi se ne volò al Babi sotto il lettino 22
della camerata femmine tranquille. 

Solo lo spirto di chi muore di morte violenta
può scegliersi un posto -or non abitato ma cono-
sciuto in vita- nel quale mettersi senza occupare
posto, a occhi chiusi per il resto dei tempi a so-
gnar romanzi che gli sembrino dipanarsi in sua
assenza. 

Perciò Saverio il catatonico destò l’interesse
del giovane apprendista alienista Andrea e poi il
mio stesso interesse. 

Pria di tutti in memoria distorta (?) m’eccelle
il Medico Capo, picnico taumaturgo dall’aria

mafiosa. Della di lui famiglia appresi qualcosa
da Antonio l’infermier di lungo corso: l’imago
pubblica del Capo è inserita in contesto ‘nuclea-
re’ (matrimonio=manicomio?) più che regolar-
mente composto -oltre a lui- dalla fedele moglie
massaia e da 2 figli maschi poco studiosi
nell’Istituto Professionale onde formarsi nel
mestiere di Direttore d’Albergo: entrambi ci rie-
scono suscitando l’invidia del Capo che vuole
surclassarli diventando Direttor dell’Albergo
dei Matti. Cosa ancora avrà a suo tempo contri-
buito a questa di lui scelta? Forse suo padre fa
(continuo i presenti storici) il cuoco d’albergo e
sua madre la massaia, e lui è figlio unico avvia-
to dai genitori a lavoro più lucroso e ben più ri-
spettato dei loro lavori (sec. ascensore sociale). 

Capo diviene un giurato antidinamista, fautore
d‘ogni terapia fisica (con speciale nostalgia per
la -non più praticabile- segregazione delle fem-
mine furiose nella stanzetta a letto d’alga, dove
sognava d’entrare a bearsi di disumani (umani?)
afrori metaselvatici prima di procedere a forme
sperimentali di muto esorcismo). E’ il Capo che
odia i discorsi i quali -durando troppo- esigano
la presa d’una seconda inspirazione!  Usa
Saverio l’Inpietrito come banco di prova per i
parolai come me o come l’apprendista Andrea
(che poteva diventarmi caro amico s’ei non fos-
se passato a studiare Anat. Patologica per poi fi-

nire all’altro mondo (Chissà se pur lo spirito suo
sogna e mi sogna ancor in qualche posto sdraia-
to e composto magari proprio qui al Babi
Deserto)). 

Il Capo -confermato dai fatti?- ha un sottile sa-
dico piacere nel veder fallire i nostri tentativi di
cura (ma cos’è dopotutto un fallimento?: sol al-
la fine dei tempi Qualcuno potrà forse giudicare
se i tentativi miei e di Andrea furono vani) e ci
recita a breve patetico sfottò un verso della poe-
sia Parole di Saba: “Parole... dove il cuore del-
l’uomo si specchiava nudo e smarrito alle origi-
ni...”; Andrea gli replica serio parafrasando il
verso finale “Parole: insieme a voi, delle memo-
rie spaventose il cumolo si scioglierebbe come
neve al sole”; e lui paternalistico “vai ‘figliolo’,
io voglio crederti” (mente) “ma tieni a mente
leggende d’Icaro e Fetonte!”. 
Il Capo e Saverio son due volti d’uno stesso si-
milpadre nostro, mio e d’Andrea, quando ci pre-
sta finto credito sulla pelle del paziente cavia:
ma forse Io Andrea e Saverio, tre morti di mor-
te violenta continuiamo a sognare separatamen-
te lo stesso dipanarsi di trama di sopravvissuti
fin alla fine dei tempi. Il Capo invece è destina-
to a morir senza seguito di sogni nel mezzo del
suo letto matrimonial... mentre moglie e figli in
piedi dai piedi distanti del lettone l’osservano
fingendo dolore.

“Punto e a capo”(cfr. cap. 12) - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del babi: n. 63 - Dicembre  2018

“Felix Pfield (?) 1900: Viso di donna”



Di recente è stato presentato nella ex sa-
la consiliare di Pedace-Comune di Casale
del Manco il libro, “venti di Speranza” -
la Calabria tra guerra e ricostruzione1943-
1950- di Franco Ambrogio,esponente di
riguardo del Pci, una figura emblematica
della sinistra calabrese e cosentina, segre-
tario regionale e dirigente nazionale, par-
lamentare lungo tre legislature. Hanno
partecipato come relatori il prof.Giovanni
Curcio, il prof. Franco Ferraro, l’on.Enza
Bruno Bossio. Ha chiuso il dibattito lo
stesso autore. Il sindaco del Comune
Casali del Manco, Nuccio Martire, ha por-
tato i saluti personali e
dell’Amministrazione Comunale.
L’articolo non è solo una sintesi della di-
scussione sui temi e sui contenuti ma an-
che una sollecitazione ad una riflessione
sulla sinistra e sul suo ruolo nella società
attuale.

“venti di Speranza” è una articolata ri-
costruzione storico- politica di un periodo
difficile e complesso della storia naziona-
le e meridionale: quello compreso tra il
1943 (Caduta del fascismo) e il 1950, an-
no della istituzione della Cassa del
Mezzogiorno.L’analisi riguarda poi un pe-
riodo cruciale della storia italiana e cala-
brese in particolare; lì dove cioè si sono
costruite le basi dell’oggi, anni fondamen-
tali in cui una grande speranza di cambia-
mento animò la società calabrese.

Alla fine, da parte del PCI e delle altre
forze politiche si scelse quella che
Ambrogio chiama la “soluzione modera-
ta” facendo svanire la speranza di una
svolta sociale e politica radicale.

L’autore  ricostruisce la vicenda storica,
sociale e politica  e con estrema chiarezza
concettuale ed espositiva ricompone il cli-
ma dei profondi rivolgimenti di quegli an-
ni che avrebbero potuto – e non vi riusci-
rono – rappresentare un vero punto di
svolta per l’intero paese. 

vecchie strutture sociali e di potere crol-
larono, un popolo di contadini fino a quel
momento invisibile entrò da protagonista
nella vita democratica, ma le resistenze
conservatrici e i condizionamenti interna-
zionali impedirono un compiuto cambia-
mento.

L’opera, come sostenuto nella chiusura
dallo stesso autore, ha avuto come fonte di
ispirazione i rapporti e le discussioni per-
sonali dell’autore con lo storico calabrese
Rosario villari che hanno implementato la
riflessione la più possibile completa e arti-
colata dei fermenti sociali che animarono
la Calabria fra il 1943 e il 1950. Fermenti
che tuttavia non ebbero purtroppo l’esito
sperato, a causa dei limiti della classe diri-
gente, della politica e delle sue contingen-
ze, non solo locali ma nazionali e interna-
zionali.

“venti
di guerra” è poi un  libro che offre spunti,
risposte e spiegazioni documentate sulle
spinte riformatrici dell’epoca, ricostruen-
do altresì la nascita dei partiti di massa, il
loro rapporto con la Chiesa, quello che era
il rapporto fra nord e sud, l’atteggiamento
mantenuto dal PCI e da Togliatti. 

Come già detto ,ampio spazio viene da-
to all’occupazione delle terre da parte dei
contadini, all’eccidio di Melissa nel feudo
di Fragalà, ai decreti del Ministro
dell’Agricoltura Fausto Gullo, che diedero
agli agricoltori la possibilità di aggregarsi
in cooperative per prendere possesso dei
terreni, e i relativi risvolti politici.
L’autore non trascura il dibattito dentro il
PCI, il ruolo di Palmiro Togliatti con la
svolta di Salerno, la discussione , dopo la
liberazione dell’Italia, sulla Costituzione,
sul voto alle donne, sulle elezioni del 1948
e la nascita dei partiti di massa, sulla rifor-
ma agraria fino alla costituzione della
Cassa del Mezzogiorno. 

Sulla politica internazionale  il PCI vie-
ne ostacolato nella sua discussione dal suo
legame indissolubile con l’URSS. Questo
porterà non solo le forze conservatrici e
anticomuniste ma anche  parte delle stesse
masse meridionali e calabresi e del ceti
medi a confluire nella DC durante le ele-
zioni del 1948. 

L’agognata  Riforma Agraria, con
l’esproprio di 700.000 ettari di terreno nel
Meridione, si dimostrerà una riforma non
esaustiva per i bisogni dei contadini e sarà
limitata, se si considera che a beneficiarne
in Calabria saranno solo 18.000 famiglie.
L’unica misura veramente importante che
farà fronte alla questione Meridionale sarà
l’istituzione della Cassa del Mezzogiorno,
ma con l’effetto collaterale di creare una

classe media dalla mentalità piuttosto de-
bole e assistenzialista. 

Dai relatori è emerso durante il dibattito
come il  libro di Franco Ambrogio esce in
un tempo in cui sembra dimenticata la
questione meridionale che oggi risulta ad-
dirittura più drammatica del passato : ieri
scappavano per il mancato sviluppo della
Calabria i contadini, oggi fuggono i suoi
figli con tanto di laurea, scappa il Capitale
umano, l’unica ma grande risorsa che ri-
mane.

La miopia delle classi dirigenti nel non
riconoscere le ragioni del Mezzogiorno e i
limiti e la zavorra che pesavano sulla sini-
stra impedirono la svolta necessaria. Il
vento della speranza riuscì a spazzare via
molto, ma non tutto il necessario. L’autore
riesce a legare con un filo logico e docu-
mentato e senza mai cadere nella banalità
e mediante un linguaggio chiaro e rivolto
a capire le ragioni che motivano le scelte
fatte storie, vicende,vita dei partiti, macro-
storia ma anche avvenimenti di storia re-
gionale, microstorie, voci diverse. La pro-
spettiva di Franco è quella dello storico
accorto e attento alla documentazione ma
anche del militante comunista che raccon-
ta la storia della Calabria e della sinistra
(PCI) di un periodo fondamentale della
storia italiana e calabrese.

Il racconto si muove su due livelli. Da
una parte l’autore ci propone un segmen-
to, tra i più importanti di una questione an-
cora non risolta: la questione Meridionale
e quella Calabrese in particolare, la sua ar-
retratezza, le sue speranze, le sue delusio-
ni, i partiti, i sindacati, la frattura sociale,
la mancanza di un qualsiasi processo rifor-
matore, l’assenza della prima e della se-
conda rivoluzione industriale, agraria,
morale, politica; dall’altro la flebile rispo-
sta relativa ai drammi dei meridionali che
hanno visto alla fine e ancora vedono nel-
la emigrazione l’unica alternativa reale al-
la inoccupazione o nell’assistenzialismo
statalista come il reddito di cittadinanza
del nuovo governo scorporato da ogni
prospettiva di una politica di sviluppo e di
crescita delle regioni meridionali. 

Dal libro emerge, altresì, come l’antifa-
scismo in Calabria abbia caratterizzato fin
dal sorgere del Fascismo aree territoriali
importanti della Regione e tra queste va
decisamente individuata quella dei Casali
della Presila cosentina che non hanno ab-
bassato la testa di fronte alle angherie dei
baroni e poi alla dittatura fascista. Sono
state ricordate le figure di Fausto Gullo, di
Cesare Curcio  ma anche di semplici ope-
rai, contadini, artigiani, intellettuali come
Tonino Sicoli a Celico, Peppino
Castiglione, a Spezzano della Sila,
Eduardo zumpano a Spezzano Piccolo,
Luigi Prato a Casole Bruzio, Raffaele
Carravetta a Trenta e tanti altri.
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Libri e memorie

“Venti di speranza” : dal passato alla sinistra d’oggi

DI GIOVANNI CURCIO

L’on. Fausto Gullo. Intorno a lui sorgono i primi nu-

clei antifascisti nei comuni presilani.



Politica & cultu-
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Un luogo comune, secondo il quale Marx avrebbe affossato l’iniziativa privata, vale a ditre ingegno e creatività

Marx e gli oroscopi
DI PAOLO CIOFI

Nella discussione su Marx e il
capitale come rapporto sociale
ci si domanda anche «che fine
farebbe l’iniziativa privata […]
in una società in cui venisse
abolito il cosiddetto “plusvalo-
re” (senza il quale nessuna ini-
ziativa privata potrebbe esiste-
re)». E la risposta che si dà non
lascia scampo, giacché «senza
iniziativa privata il mondo tor-
nerebbe indietro di millenni, e
crollerebbe su sé stesso».
Dunque, il “cosiddetto plusvalo-
re” dovremmo tenercelo e colti-
varlo con amore depositando il
Moro di Treviri nel cestino dei
rifiuti. Ne va della nostra stessa
vita.

Ma di che parliamo? Non cer-
to dell’analisi marxiana del ca-
pitale, che si regge sullo sfrutta-
mento umano e della natura, os-
sia sul plusvalore generato dal
pluslavoro di chi possiede solo
le capacità fisiche e intellettuali
del proprio corpo, la forza-lavo-
ro materiale e immateriale che
viene venduta in cambio dei
mezzi per vivere. Qui siamo in
presenza di un immaginario e
falsificante luogo comune, se-
condo il quale Marx avrebbe af-
fossato l’iniziativa privata, vale
a dire l’ingegno e la creatività
degli esseri umani. Esattamente
il contrario del suo pensiero e
della sua pratica politica.

Il plusvalore generato dal plu-
slavoro eccedente la normale ri-
produzione della forza-lavoro
degli individui ha a che fare nel-
l’analisi marxiana non con l’ini-
ziativa privata dei medesimi in-
dividui, ma con l’accumulazio-
ne del capitale. Con un processo
sociale nel quale, grazie alla se-

parazione del produttore diretto
dai mezzi di produzione e dal
prodotto del suo lavoro, mentre
si realizzano nel mercato le mer-
ci che incorporano il plusvalore
a beneficio del proprietario dei
mezzi di produzione, si riprodu-
ce in pari tempo il rapporto di
proprietà. Questo è il centro del
problema: il plusvalore nel-
l’analisi di Marx è causa ed ef-
fetto della proprietà capitalisti-
ca, il convitato di pietra innomi-
nato e intoccabile. Oggi domi-
nante ma decadente.

Nella visione del pensatore e
rivoluzionario che ha lottato per
cambiare il mondo, il comuni-
smo è il regno della libertà, nel
quale gli uomini e le donne pos-
sono espandere e arricchire i lo-
ro talenti proprio perché cambia
la natura dell’accumulazione
della ricchezza. Nella nuova
condizione sociale infatti, de-
tratti i fondi per la sostituzione
dei mezzi di produzione e per la
riproduzione della forza lavoro
ai più alti livelli della scienza e
della tecnica, il surplus generato
dal lavoro sociale viene impie-

gato non già per il profitto di po-
chi ma per il benessere e l’inci-
vilimento individuale e colletti-
vo.

Al di là di ogni semplificazio-
ne degli epigoni, il superamento
del capitalismo si configura
quindi come un processo di por-
tata storica non lineare, bensì
complesso e contradittorio, in
cui è essenziale mettere in moto
un movimento reale che cambi
lo stato di cose presente.
Rovesciando il monopolio di
una ristretta minoranza di pro-
prietari universali sui mezzi di
produzione, di comunicazione e
di scambio materiali e immate-
riali. Istituendo invece e coordi-
nando, lungo una fase di transi-
zione che può delinearsi non
breve, diverse forme di proprie-
tà e di gestione della ricchezza e
dei beni naturali.

È troppo comodo, e anche in-
generoso, incolpare Marx della
inconsistenza attuale e della
sconfitta storica subita dal mo-
vimento dei lavoratori nel
Novecento. Soprattutto perché,
nella sua visione, fondamentale
è il fattore soggettivo, la capaci-
tà di organizzazione e di lotta
degli sfruttati che debbono co-
stituirsi in partito politico, se -
come egli sostiene - «ogni lotta
di classe è lotta politica».
Condizioni, queste, che certa-
mente nel mondo di oggi Carlo
Marx non ci può dare.

Chi continua ad agitare il suo
spauracchio con il risultato di
consolidare il monopolio della
proprietà privata capitalistica e
la dittatura del capitale in ogni
angolo del pianeta e in tutti
campi delle attività umane si ri-

legga la Costituzione italiana,
che fonda sul lavoro la
Repubblica democratica. In par-
ticolare gli articoli 41, 42, 43.
Nei quali si stabilisce che l’ini-
ziativa privata non può recare
danno alla sicurezza, alla liber-
tà, alla dignità umana; che la
proprietà è pubblica o privata e
questa deve svolgere una fun-
zione sociale rendendola acces-
sibile a tutti; che comunità di la-
voratori o di utenti possono ge-
stire determinate categorie di
imprese a fini di utilità generale.

Un’ utile lettura è anche il li-
bro di Luciano Gallino del 2015
intitolato Il denaro, il debito e la
doppia crisi. Dove si sostiene
che c’è bisogno in Europa di
«cambiare il capitalismo», «so-
stituendolo con un inedito gene-
re di socialismo democratico, o
social-ecologico (oppure confe-
rendogli, perché no, un nome af-
fatto nuovo, visto il tradimento
dei loro ideali costitutivi com-
piuto dalle socialdemocrazie eu-
ropee dopo gli anni Ottanta)». E
che per questo c’è bisogno di un
nuovo soggetto politico che fac-
cia asse sulla classe lavoratrice
del nostro tempo. È la risposta
che il sociologo torinese dà alla
sua stessa domanda: «Se la poli-
tica la fa il capitale, come si può
fare politica per opporsi al capi-
tale»?

Non sembra molto difficile da
capire. Ma a leggere certe “sco-
perte” viene voglia di dare ra-
gione a Manuel vazquez
Montalban: «Si abbandona il
marxismo e si finisce per crede-
re agli oroscopi, senza sapere
distinguere il bene dal male».

Carlo Marx

“Ci aspettiamo da voi la rivoluzione. E
dobbiamo darvi gli strumenti culturali per
poterla fare, come suggeriscono i contenuti
di questo libro”. Con queste parole il
Rettore dell’Università della Calabria si è
rivolto agli studenti presentando l’ultimo
volume del professore dell’ateneo calabre-
se Mario Caligiuri “La società della disin-
formazione. Per una pedagogia della comu-
nicazione”, edito da Rubbettino. Nella sala
stampa dell’aula magna “Beniamino
Andreatta” hanno preso poi la parola il vice
Direttore del Dipartimento Culture,
Educazione e Società Maria
Mirabelli (“l’informazione va gestita con
senso critico altrimenti è dannosa”) e il
Presidente del Corso di Laurea di Scienze
dell’Educazione Giuseppe Spadafora (“oc
corre investire su una nuova scuola per de-
finire una nuova democrazia”). 

Dopo un intervento video registrato
di Florindo Rubbettino (“il ruolo dell’edi-
tore è di mettere in risalto l’importanza del-
la competenza, oggi considerati quasi di-
svalori”), hanno discusso sul libro di
Caligiuri i professori dell’Università del
Calabria Domenico Talia, informatico;
Andrea Lanza, economista; Ercole Giap
Parini, sociologo. 

Per Domenico Talia, che ha fornito una
lettura particolarmente attenta, le giovani
generazioni non hanno strumenti pedago-
gici per selezionare il sapere e l’informazio-

ne è entrata di fatto nella genetica delle per-
sone. Andrea Lanza ha offerto un contribu-
to approfondito sull’economia dell’atten-
zione e sulla sempre complessa percezione
dell’informazione. Sulle trasformazioni del
potere senza controllo che inevitabilmente
disinforma e sulla necessità di nuovi saperi
per gestire l’incertezza si è soffermato
Ercole Giap Parini. Ha concluso Mario
Caligiuri evidenziando che il tentativo del
volume è mettere in risalto l’urgenza di
fronteggiare l’emergenza educativa e de-
mocratica di questo tempo rappresentata
dalla disinformazione. In tale quadro la pe-
dagogia costituisce una possibilità per rico-
struire la democrazia, diventando un punto
di incontro dei saperi, come hanno dimo-
strato i contributi interdisciplinari proposti
nella presentazione del libro.

“La società della
disinformazione”

di  Mario Caligiuri
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cuni enunciati (si veda la
Costituzione italiana). Ma la
definizione più diffusa per in-
dicare i diritti pubblici inviola-
bili ed inalienabili è diritti fon-
damentali, per sottolinearne un
duplice aspetto: il fatto che es-
si siano compendiati nei testi
fondamentali nazionali e il fat-
to che essi siano a fondamento
della componente ontologica
dell’uomo, ovvero che qualifi-
chino l’uomo stesso come in-
dividuo, cioè entità autonoma,
portatore di diritti.

La nascita del concetto è cer-
tamente collegata alla resisten-
za contro l’oppressione monar-
chica ed aristocratica ed alla ri-
vendicazione della libertà indi-
viduale come sovranità di cia-
scuno sul proprio corpo e sui
propri beni. Nel ‘500 saranno
questi i nuovi valori che si por-
ranno al di sopra del potere po-
litico e che prevedranno garan-
zie contro l’arbitrio dispotico
del regime precedente, sebbe-
ne ancora non si riferiscano al-
l’individuo in quanto tale ma
solo in quanto membro di ceti
ed istituzioni particolari.

Posteriore sarà invece l’affer-
mazione dei diritti dell’uomo
intesi come facoltà spettanti a
tutti gli individui indistinta-
mente. Essa coinciderà con
l’avvento e l’affermazione del-
la classe borghese, la quale
non aveva interesse a preserva-
re le differenze sociali vigenti,
anzi intendeva sopprimerle per
consentire al nuovo sistema
economico-sociale di consoli-
darsi.

Congiuntamente all’offensiva
contro il sistema feudale in
senso proprio, la borghesia in
ascesa sferrerà un duro colpo
anche alla religione identifica-
ta come fondamento
teorico/spirituale per la legitti-
mazione degli interessi del-
l’aristocrazia. L’atto principale
di contrapposizione della bor-
ghesia nei confronti della chie-
sa cattolica fu la rivoluzione
francese, ovvero la secolariz-
zazione del principale costrut-
to teorico dell’epoca: Il diritto
naturale. Esso, nel giusnatura-
lismo e nel liberalismo verrà a
coincidere non già con la vo-
lontà divina, ma con l’afflato
razionalistico che si libera da
ogni forma di dogmatismo3.

I valori del diritto naturale,
divengono così parametri di

valutazione per il diritto positi-
vo, ovvero il diritto messo in
forma giuridica dagli uomini
in un dato momento storico.
Come possiamo notare sin da
ora, appare il problema, tipico
del diritto, della sistematica se-
parazione che gli è connaturata
tra il valore che si pone di tute-
lare e la concreta previsione le-
gislativa nell’ordinamento.
Già Aristotele ed i sofisti di-
stinguevano tra giusto per na-
tura e giusto per legge proprio
a testimonianza della difficile
armonia tra i due momenti4.

Questo contrasto persiste,
seppure in forme parzialmente
mutate fino ai giorni nostri, e si
traduce in una divisione orga-
nica tra la dimensione formale
e quella sostanziale delle tute-
le, la quale evidenzia una forte
discrasia tra diritto naturale e
diritto positivo che ha origine
dalla differenza profonda che
sussiste tra valori universali ed
interessi concreti che germina-
no nella società5. E’ facile no-
tare come, nei fatti, già dal
Seicento la dottrina dei diritti
naturali sia strettamente colle-
gata agli interessi materiali, so-
ciali e culturali della borghesia
in ascesa benché si tinga di un
razionalismo trascendentale
che si sostituisce alla diviniz-
zazione.

Nell’Europa del XvII e del
XvIII secolo, l’universale
smette di essere oggettivo per
diventare soggettivo. Il diritto
non coincide più con valori
che valgono genericamente per
la società in quanto aggrega-
zione di individui (quindi an-
che per il singolo comunque
pensato in comunità) ma divie-
ne rivendicazione in capo al
soggetto singolo. I diritti uma-
ni divengono diritti che ogni
singolo uomo ha per natura, at-
tribuitigli dalla ragione e che
esistono a prescindere da ogni
volontà e dalla loro effettiva

realizzazione attraverso norme
giuridiche positive.

Caratteristico di questi secoli
è l’incontro tra le dottrine giu-
snaturalistiche e quelle con-
trattualistiche che implica una
crasi tra la teoria per cui l’evo-
luzione storico/sociale del-
l’umanità sia dovuta al passag-
gio da uno stato di natura ad
uno stato civile attraverso patti
sociali dai quali si forma e ri-
conosce un’autorità politica
garante dei patti stessi, e quel-
la del diritto naturale che espri-
me uguaglianza e libertà di tut-
ti gli uomini. Il più importante
sostenitore di tale visione è
certamente il filosofo britanni-
co Thomas Hobbes.

Il potere dei sovrani si fonda
secondo Hobbes su un patto
con i sudditi e non più sul man-
dato divino. In questo quadro
storico che segna il passaggio
alla concentrazione dei poteri e
funzioni in capo allo Stato mo-
derno, che comporta il tramon-
to dell’idea medievale di legit-
timazione, emerge una doppia
esigenza: 1- Riconoscere l’au-
torità affidandole un fonda-
mento razionale che sostituisca
l’investitura divina. 2- Fornire
al contempo una tutela agli in-
dividui nei confronti dei poteri
sovrani che si traduce nella
teorizzazione dei diritti natura-
li.

Il problema principale appare
allora quello di limitare la li-
bertà che ogni uomo ha in sé
connaturata perché si abbia un
patto che permetta la convi-
venza civile ed escluda la pos-
sibilità che si verifichi uno
scontro tra libertà individuali.
In Hobbes, teorico dell’assolu-
tismo, vediamo crescere il ruo-
lo del Sovrano.

Successivamente questa teo-
ria venne criticata da un altro
britannico, padre del liberali-
smo e dell’empirismo: Jonh
Locke. Egli pone l’accento non

sui limiti da porre alle libertà
dei singoli, bensì sui limiti en-
tro cui recintare l’azione del
sovrano stesso. L’azione dello
Stato, il ruolo del potere politi-
co nascono con l’unica funzio-
ne di garantire i diritti che l’uo-
mo ha per natura e di condurlo
non collettivamente, ma singo-
larmente alla libertà. Lo Stato
diviene allora un funzionario
sostituibile se non adempie al
compito che gli è proprio, così
Locke fornisce una giustifica-
zione teorica alla rivoluzione
popolare che ispirerà l’illumi-
nismo. Gli stessi sovrani sono
dunque soggetti al limite dei
diritti naturali, la loro stessa le-
gittimità e sopravvivenza di-
pende dalla loro capacità di tu-
telare i diritti dell’uomo. La
legge diventa fondamento del
Governo.

Ma cosa significa che i diritti
appartengono all’uomo per na-
tura? E cosa che essi gli vengo-
no attribuiti grazie alla
Ragione Universale? L’uomo
per i liberali è visto come libe-
ro dalla nascita. Che i diritti gli
appartengano per natura signi-
fica infatti che prima che nasca
la società, prima della forma-
zione del potere politico, aldilà
delle reali condizioni storiche
e sociali l’uomo ne era titolare.
Il fatto che non ne abbia usu-
fruito è stato causato dalle isti-
tuzioni che glieli hanno com-
pressi.

Il contatto con l’altro, le isti-
tuzioni, le formazioni sociali
sono ciò che può intaccare la
libertà dei singoli e non già en-
tità atte a costruirla. L’altro da
sé diviene un pericolo e l’unica
istituzione che ha il compito di
evitare l’intaccamento è lo
Stato che fonda la sua stessa
legittimità su questa azione di
tutela.

Alle soglie del 1700 tutti i più
importanti atti giuridici
(L’Habeas Corpus del 1679, il
Bill of Right del 1689) com-
prendono tutti gli elementi del-
la teoria che abbiamo enuncia-
to.

Un concetto su cui è dovero-
so focalizzare l’attenzione è
quello di proprietà. Perché ciò
che suona strano è che se ci si
sporge appena aldilà degli alti-
sonanti principi razionali che
divengono universali quali la
libertà e l’uguaglianza, la loro
formulazione concreta pare
ubbidisca ad aspetti profani
della vita che vanno ineludibil-
mente a coincidere con interes-
si materiali e socio/politici del-
la borghesia.
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ad essere il direttore caparbio e con-
centrato dietro al monitor di uno dei
primissimi ma poco sofisticati com-
puter della redazione, organizzata
nella sua casa di Spezzano Sila, do-
ve si decidevano i temi da affronta-
re, tra la prima e l’ultima pagina del
mensile dalla carta lucida. 

L’emozione di leggere la propria
firma tra quelle di illustri ed autore-
voli intellettuali era forte.
Cominciavo a capire e riflettere in-
tensamente sul potenziale del com-
prensorio, da lettore prima e da col-
laboratore successivamente. E quale
era questo potenziale? 

Presilaottanta” è riuscito ad eleva-
re il dibattito in quasi tutti i numeri
che uscivano puntuali su quella che
rappresentava la centralità del terri-
torio (sul piano politico, ammini-
strativo e storico-sociale) situato tra
l’area urbana, Cosenza-Rende e l’al-
tipiano silano. Gli interventi, quasi
sempre, erano affidati ad autorevoli
politici, intellettuali, esperti, critici,
ma tutti propositivi e lungimiranti. 

Fiumi di concetti, editoriali, arti-
coli, commenti anche di lettori che
hanno tenuto e continuano a tene-
re nel tempo alto il dibattito su
quella che immaginavo essere un
specie di “questione meridionale
presilana”, che oggi i new media ne
hanno modificato, impoverendoli, i
confronti. 

E proprio in questo contesto che si
andava inserendo il contributo 

di uno studente ventenne di Lettere
e Filosofia nell’Università della
Calabria, che in quei tempi vantava
un ottimo indirizzo socio- antropo-
logico. Dunque, le mie osservazioni
che adottavo, nel rilevamento, il
metodo della ricerca etnografica,
trovavano via via spazio nelle co-
lonne del mensile e riguardavano i
temi della religiosità popolare, le fe-
ste e i culti liturgici ed extra-liturgi-
ci, pellegrinaggi, la cultura materia-
le e la cultura connessa alla prepara-
zione di cibi rituali. 

Devo a questa esperienza, a questo
giornale e al suo direttore una parte
importante della mia formazione.

Intervento di
Massimo Covello
segretario Fiom
Calabria 

E’ stata davvero una bella idea
questa della Amministrazione
Comunane di Spezzano della Sila di
voler  “raccogliere “ nei preziosi vo-

lumi rilegati  i numeri di Presila80.
In essi, chi volesse anche solo sfo-
gliarli, troverà la storia economica,
sociale, politica, culturale, delle  co-
munita’ dei Casali Presilani.  

Nessun’altro strumento in Presila,
da quando Anselmo Fata pensò di
pubblicarlo, ha svolto una funzione
cosi preziosa. Su sollecitazione del-
l’amico Anselmo, io ho avuto l’ono-
re ed il piacere  di diventarne,  da let-
tore accanito, collaboratore quasi fis-
so ancora oggi che è diventato onli-
ne, godendo della possibilità in asso-
luta libertà di manifestare il mio pen-
siero su temi a me più congeniali.  

Sono stati tanti nel corso degli an-
ni i temi  da me affrontati sul lavoro,
le questioni sociali, ambientali, isti-
tuzionali, politiche e soprattutto sin-
dacali.  In “Presila80” ho avuto mo-
do di incontrare pensieri e punti di
vista lontanissimi dal mio con cui
confrontarsi, da cui apprendere, con
cui polemizzare. 

Ho la presunzione di dire che i mi-
gliori figli della Presila, di diverse
generazioni, negli ultimi trent’anni,
hanno sentito proprio questo giorna-
le utilizzandolo non faziosamente
ma come strumento di confronto e
divulgazione delle idee. Pur essendo
nato in un piccolo contesto e per ra-
gioni anche di lotta politica, non è
mai stato un giornale “paesano”.
L’orizzonte che l’ha guidato è sem-
pre stato quello di consentire un
confronto mirato a tenere sempre vi-
ve le antiche aspirazioni di riscatto
sociale, di democrazia partecipata,
di  socialismo  che  hanno sempre
vissuto in Presila, per lungo tempo e
non a torto definita, “la Rossa”. Di
questa storia Presila ha tenuto vivo
l’aspirazione, registrato le sconfitte,
denunciato i disinganni, criticato
aspramente le devianze, fatto emer-
gere le responsabilità individuali e
collettive. 

Oggi siamo in un’altra era, nulla è
più come prima, e l’assenza totale di
giovani in questa sala ne è la plasti-
ca testimonianza. voglio pubblica-
mente ringraziare Anselmo, per la
sua tenacia, la sua forza e la sua de-
dizione al  giornale che continua e
che va avanti, nonostante  i dispia-
ceri forti, l’età che avanza.  Questa
sua dedizione è uno sprone ed uno
stimolo costante per me. Sarò sem-
pre onorato e mi sentirò sempre im-
pegnato a dare il mio contributo al
giornale  che, lo dico con pudore,
sento un po’ mio. Cosi come spero
che nuove leve giovani possano ag-
giungersi e subentrare per mantene-
re vivo un giornale che è diventato
parte essenziale della nostra storia e
che merita di essere proiettato nel
futuro. 

Le conclusioni
del sen. prof.
Massimo Veltri

Ha fatto bene Anselmo Fata ad af-
fermare, ricordare i lineamenti e i
meriti del suo giornale, perché uno

strumento importante, di informa-
zione e formazione, quale è stato
serve a delineare e recuperare con-
torni di memoria e di storia. Una
storia di parte, a sinistra, come lui
stesso ha detto, e io aggiungo, di
parte dentro la sinistra.

Per chiarire, voglio ricordare fra i
miei tanti contributi al giornale
quello che scrissi quando a Camere
riunite eleggemmo Ciampi presi-
dente della repubblica. Era comuni-
sta, Ciampi?  Erano di sinistra
Padoa Schioppa o Padoan, o erano
piuttosto il frutto di una scelta, la
scelta maggioritaria che compi’ la
sinistra post comunista: d’essere
maggioritaria, di candidarsi a gover-
nare i processi piuttosto che di ‘rap-
presentare’ e condizionare. La fase
cioè della responsabilità su quella
dell’opposizione. 

E questo territorio, che ospitò al
suo interno politiche e personalità di
primo piano per elaborare e guidare
dinamiche di riscatto, di giustizia
sociale, di affermazione di diritti -
se pure come ricordato da Anselmo,
in climi di forti contrasti interperso-
nali, con venature indiscutibilmente
settarie e per molti versi chiuse -,
nel momento in cui quella spinta
propulsiva declinava inesorabilmen-
te verso il suo affievolimento, non
seppe più ritrovare ragioni e sogget-
ti in grado di guidare quella nuova
stagione. 

Da qui la crisi che ancora stiamo
vivendo, e amaramente. Tanti sono
gli spartiacque che hanno contraddi-
stinto le tappe della crisi del centro-
sinistra, e non serve qui elencarle:
una su tutte voglio sottolinearla, pe-
rò, perché da quella non ci siamo
più ritrovati. Mi riferisco al momen-
to drammatico in cui ci furono cen-
to grandi elettori del centrosinistra
che voltarono le spalle a Prodi nelle
elezioni per il capo dello stato.
Anselmo non si ritrova con Minniti
che ha asserito di recente di non es-
ser mai stato comunista. Prima di lui
lo affermo’ veltroni, se e’ per que-
sto, e senza abbandonarci a stucche-
voli analisi esegetiche cerchiamo di
cogliere il senso politico di tali di-
nieghi.

Non vogliono forse significare che
la strada, quella strada gloriosa,
densa di valori, di significati, di ri-
sultati che ha segnato la storia del
Pci in Italia, era arrivata al compi-
mento ed occorreva, occorre oggi
più che mai, scrivete e riscrivere
fondamenta, paradigmi, orizzonti e
missione nel tempo della globaliz-
zazione, dell’e-commerce, del lavo-

ro che vede il diminuire del manifat-
turiero e il prevalere dei servizi? 

Non vogliono significare che mai,
purtroppo, la svolta post-Pci è stata
elaborata, compiuta, definita, men-
tre questo occorreva e occorre fare,
e subito? Possiamo, in sede di pre-
primarie attardarci unicamente sul
fatto se dobbiamo o meno dialogare
con Grillo invece di capire qual è
l’ambito, la sede, il contorno-socia-
le, culturale, economico-entro il
quale vogliamo situarci? 

Pochi giovani, ha rilevato il sinda-
co. Ha ragione, e non è la prima vol-
ta, e continuerà ad esserlo se ci illu-
diamo che semplici se pure genuine
esortazioni possano essere suffi-
cienti. Dobbiamo vestirci di umiltà,
di pazienza, di apertura massima, se
vogliamo investire nel futuro e non
sottrarci dalle nostre responsabilità,
se non vogliamo assistere ancora a
fenomeni quali quelli di oggi in cui
Emma Bonino, dinnanzi alla strage
delle istituzioni democratiche che
questo governo inqualificabile sta
compiendo, ha pianto sgomenta in
aula. 

Il futuro può riservarci ancora sor-
prese amare: partendo dai territori,
partendo da qui, Anselmo, sindaco,
diamo seguito a quell’idea che
avemmo pochi mesi fa a Pedace:
facciamo partire un Laboratorio di
idee, di attività, di confronto tra gio-
vani, i quali se vorranno ci chiame-
ranno per dar loro una mano. Se
vorranno, ripeto. Senza pensare di
voler cambiare, noi, il mondo, senza
pensare, ha ragione Massimo
Covello, che la politica può tutto:
c’è e per fortuna pure altro. Lo dice-
va bene Anthony Giddens, consi-
gliere politico di Tony Blair: non at-
tribuiamo doti cibernetiche, alla po-
litica. Mostriamoci sereni, seri, au-
torevoli, appassionati: mettiamoci
cervello, si’, ma pure cuore. 

Per finire, due questioni. La prima
riguarda l’informazione, gli opinion
makers. Esistono ancora, esiste un’in-
formazione seria e libera qual era
quella, anni fa, che registrava non po-
chi esempi di columnist e notisti che
appena pubblicato qualcosa sulle pri-
me pagine venivano contattati da mi-
nistri e ministeri, imprenditori e lea-
der politici perché insieme elaboras-
sero piattaforme e azioni collettive?
No, certamente e purtroppo no, e il
degrado in cui siamo immersi ne è la
testimonianza. Il partito, il Pd, infine.
C’è altro, a sinistra, esistono idee e
uomini e programmi che vadano al di
là, o al di qua, di questo partito che si
pensava potesse essere il futuro del
paese? E ancora: occorre sciogliere al
più presto un nodo: il nuovo Pd, se e
quando vedrà la luce, deve farlo nella
chiarezza. E cioè: proporsi come for-
za politica di opposizione, di ‘conte-
nimento’, rivivere la fase della rap-
presentanza? Ovvero affrettarsi a de-
finire i lineamenti di un partito che si
propone di guidare il paese? Se non ci
si ferma al bivio e non si sceglie non
nasce ne’ l’un partito ne’ l’altro.

Grazie.
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