
Bersani si candida
segretario nazionale del Pd

Un inverno di piogge
insistenti ha inginocchiato
la Calabria. Frane
sull’autostrada con morti e
feriti , strade dissestate,
ponti che crollano, cimiteri
che si sgretolano. Uno sfa-
sciume indicibile. Una cro-
naca di una regione che
non riesce a vivere una sua
normalità. Sempre emer-
genze, sempre pericoli,
sempre provvedimenti
tampone.

Occorrerebbero parole
dure, ma contro chi? Gli
interlocutori sono il nulla.
Contro il nulla non si può
lottare. Perché si  ha
l’impressione di lottare
contro il nulla quando nelle
rare volte si riesce ad alza-
re qualche voce per chiede-
re non solo attenzione, ma
anche che i soldi vengano
spesi bene; che le opere
vengano realizzate a regola
d’arte; che il rispetto del
territorio sia più rigoroso e
meno soggetto agli scambi
clientelari.

Non ci serve un occasio-
ne per dire : “piove gover-
no ladro” – ci ha dichiarato
il dirigente della Cgil
Antonino Calogero- Sono
talmente tante le ragioni,

per indignarsi con questo
governo che ha abbando-
nato il Sud  a se stesso, che
la pioggia, di questo inver-
no,  non dovrebbe preoccu-
pare nessuno.  

I gravi danni, - aggiunge
Calogero- inoltre, sono stati
causati dal totale abbando-
no della cura della monta-
gna dai mancati interventi
di rimboschimento e di rin-
giovanimento delle piante.
Una situazione drammatica,
per tutt i queste ragioni,

stanno vivendo, soprattutto,
le popolazioni più deboli
delle zone interne, qui alla
mancanza di sicurezza per
le piogge si aggiunge una
situazione economica di
crisi molto pesante. E’
giunta  l’ora che il Governo
nazionale e la Regione
Calabria – ribadisce Calo-
gero- intervengono con
urgenza  per arginare i l
rischio pioggia e per mette-
re in campo politiche serie
di salvaguardia e tutela del

territorio .
E’ giunto il momento di

vigilare perché è insoppor-
tabile che  decine di milio-
ni di euro dell’Unione
Europea, destinati all’agri-
coltura e alla tutela
dell’ambiente, vengano
utilizzati male per mancan-
za di coerenza progettuale,
è altresì inaccettabile
aspettare che l’intervento
forestale scompaia total-
mente.

E’ utile ricordare che,
fino a pochi anni fa, i
rischi venivano ridotti gra-
zie all’intervento degli
operai idraulico forestali
che con la loro opera pre-
stavano cura alla monta-
gna. Oggi, che la presenza
dei forestali ,nelle nostre
zone, è residuale. Il rischio
come si vede, è aumentato,
ed è  necessario quindi che
gli interventi prevedano sia
la prevenzione, con l’inter-
vento forestale, che la giu-
sta spesa dei fondi comuni-
tari  .

Non più truffe ai danni
dell’U.E. ma utilizzare i
soldi per prevenire i danni
alluvionali  e per creare
occupazione .
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La Calabria in frana 
Il primo errore della sini-

stra fu quando all’indomani
della cosiddetta “rivoluzione
giudiziaria” di Mani Pulite
considerò la discesa in poli-
tica di Silvio Berlusconi una
effimera sceneggiata azien-
dale del Cavaliere, preoccu-
pato di tutelare i suoi interes-
si  e che avrebbe  avuto il
fiato corto. Non si comprese
che Berlusconi in  quel
momento sapeva di esprime-
re un’ansia di cambiamento
(condivisa o meno) rispetto
alla vecchia polit ica del
compromesso, della media-
zione, del trasversalismo e
degli affari.

Si sa. Quando la politica va
in crisi è il populismo che la
vince. E Berlusconi lo seppe
incarnare bene, mentre gli
altri  reduci dalle macerie
della prima repubblica cerca-
vano di raccogliere cocci
senza riuscire a disegnare un
nuovo quadro politico, ma
esprimendo solo una affan-
nosa ricerca di cambiar nomi
e bandiere e magari anche
gli inni sostituiti dalle canzo-
nette. Solo una ident ità
comune: l’antiberlusconi-
smo, personalizzato, crimi-
nalizzato, dileggiato e cer-
cando di ridurlo a barzellet-
ta.

Un errore fatale perchè non
si comprese e forse ancora
non si comprende che Berlu-
sconi esprime al meglio lo
spirito della maggioranza
degli italiani, piaccia o non
piaccia, tant’è che le consul-
tazioni elettorali gli danno
sempre ragione e dovrebbe
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E adesso via i cartelli, giù i toni di discorsi falsi ed
intrisi di ipocrisia, si ripongano in un cassetto sempre a
portata di mano lo sdegno, la rabbia e la pietà. Eluana è
morta per l’ennesima volta in questi 17 anni, ma questa
volta è per sempre. Il nostro Premier può smetterla di
gridare al mondo che lui non staccherebbe mai la spina a
sua figlia, che Beppino Englaro è solo un uomo stanco di
assistere una figlia in quelle condizioni, che gli hanno
impedito di salvarla. Proprio lui che ha promulgato deci-
ne di leggi a sua immagine e somiglianza si è dovuto
arrendere dinanzi a non si bene chi.

Puah!
La realtà è cha siamo un paese ridocolo guidato da una

politica che da tempo ha ben oltrepassato il limite della
decenza. E in questo bailamme volutamente incontrollato,
sentivamo la mancanza del parere della Chiesa che non
perde occasione (specie sotto elezioni) per ricordare che
lei non interferisce mai nelle decisioni di uno Stato per
Costituzione laico. La sera in cui è morta Eluana Canale
5 non ha trovato il coraggio di dire “no” agli sponsor ed
ha mandato regolarmente in onda programmi altamente
educativi come il Grande Fratello lasciando addirittura a
Emilio Fede (noto per la sua imparzialità)i commenti su
quanto stava avvenendo in una stanza di ospedale a
Udine. E dal proprietario di questa tv noi dovremmo
accettare lezioni di moralità?

Adesso via i cartelli, giù i toni di discorsi falsi ed intrisi
di ipocrisia, si ripongano in un cassetto sempre a portata
di mano, lo sdegno, la rabbia e la pietà: dovremmo riti-
rarli fuori non appena si riaccenderanno le luci di una
telecamera piangente ed abusiva  del Tg4.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

S’ode a destra S’ode a destra 
uno squillo di tromba. uno squillo di tromba. 

Walter e Silvio Walter e Silvio 
han trovatol’accordo, han trovatol’accordo, 
soglia europea al 4%. soglia europea al 4%. 
A sinistra rispondono A sinistra rispondono 

più squilli: più squilli: 
la sinistra protesta,la sinistra protesta,

la meta è troppo alta. la meta è troppo alta. 
Ahi, ahi, ahi !!!. Ahi, ahi, ahi !!!. 

NessunoNessuno
rinuncia all’orticello.rinuncia all’orticello.

Riunione del partenariato organiz-
zatore della fiera dell’agrotecnica e

dell’agroalimentare In Sila

Si è svolta giorno 4 febbraio nei locali della Comu-
nità Montana Silana di Spezzano Piccolo una riunio-
ne del partenariato organizzatore della Fiera
dell’agroalimentare e dell’agrotecnica da tenersi que-
sta estate sull’altopiano silano. Alla riunione, pro-

La frana sulla autostrada sa-rc che ha provocato 2 morti e 5 feriti
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Dalla Sardegna
un nuovo monito

per il Pd



essere un buon esercizio compren-
dere il perchè. D’altra parte, ed è
questa una contraddizione di
fondo, si critica il suo movimento
politico come padronale e vertici-
stico, ma poi in effetti paradossal-
mente lo si imita creando un parti-
to del centrosinistra che ha fattez-
ze originarie simili, che affidano il
suo destino alla simpatia e alla
virtù imbonitoria del leader, il
quale procede alla formazione
della classe dirigente per nomine e
affida alle primarie (non è anche
questo populismo?) le improbabili
virtù del successo.

Pur tuttavia, il discorso di Veltro-
ni al  Lingotto  di Torino aveva
segnato una svolta nella politica
italiana: Si dava il via ad un nuovo
cammino del centrosinistra. Basta
con l’antiberlusconismo come
unico argomento di lotta politica e
avvio del confronto sulle riforme e
sui programmi di governo. Unica
nota stonata (a nostro parere) quel-
la frase continuamente ripetuta da
Veltroni in campagna elettorale ,
“il maggiore esponente del fronte
a noi avverso” che più che effica-
ce, faceva ridere.

Ma nelle elezioni politiche già la
prima contraddizione. Si era teo-
rizzato il correre da soli e si è finiti
con l’alleanza con un Di Pietro
giustizialista e che dell’antiberlu-

sconismo ne fa l’unico argomento
politico. Il Pd è costretto ad una
politica altalenante tra intenzioni
di dialogo e le manifestazioni
chiassaiole di piazza.

L’impressione agli occhi degli
italiani è che in fondo sia Berlu-
sconi ad essere inseguito e non
incalzato da proposte che attirino
il consenso popolare.

In più, una situazione interna del
Pd che D’Alema ha riassunto nella
famosa frase dell’”amalgama mal
riuscito”

Il risultato della Sardegna è l’ulti-
mo epilogo di errori politici che un
partito dovrebbe saper dibattere e
risolvere. E’ anche la prova che
l’antiberlusconismo non solo non
paga ma ha stufato gli italiani che
vivono una crisi sociale ed econo-
mica profonda e si attendono propo-
ste e provvedimenti concreti.

Il Pd ha bisogno subito di un con-
gresso, di un dibattito liberro, aperto
e senza infingimenti. Le precauzioni
elettorali e le prudenze non servono
più.

Ed anche la decisione di Bersani
di candidarsi alla segreteria nazio-
nale del Pd può contribuire ad apri-
re il dibattito politico e costringere a
scelte che non siano apparentemen-
te unanimi. Serve soprattutto a dare
identità e visibilità ad un partito che
ancora non riesce a radicalizzarsi
nei territori e che vive ancora sulle
strategie correntizie romane.
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Elettrostimolazioni
Elettroterapia
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Silvio Berlusconi Walter Veltroni

Dalla Sardegna...



Caro direttore,
ho avuto il suo giornale e la ringra-

zio per avermi offerto la possibilità di
leggere l’ intervista che Marzia
Bonacci ha fatto a Gianni Vattimo, il
filosofo torinese che ha lasciato dopo
44 anni di vita accademica l’Univer-
sità di Torino. 

Presumo di non essere un incolto
né uno sprovveduto per avere avuto
la possibilità naturale -non parlerei
di fortuna ma di grande curiosità e
interesse scientifico di compiere
studi profondi su un organo nobile
come il cervello e di averlo fatto per
anni. 

Da questa esperienza ho tratto la
sconvolgente impressione che ci
fosse un legame indeducibile tra
mente e cervello ma non confusione.
Aggiungerei lo sconforto e l’angoscia
che sopravviene per chi come me
rimane deluso dalla possibilità di
smentita che affligge i grandi siste-
mi, le grandi filosofie, e non solo, ma
ancora lo scientismo, la politica e
perfino le arti e il senso comune. E’
l’angoscia di chi ancora di più si
domanda: da dove provengo, dove
vado, ed io chi sono ? Un riferimento
a se stessi che riguarda ognuno di
noi; ma un riferimento o un traslato
che coinvolge il cosmo e la vita,
anche se lascia la libertà e lo strazio
del dubbio sulla presenza di un
Grande Artefice. Se aggiungo la let-
tura analitica che mi è stata offerta
di effettuare attraverso un’attività
professionale durata a lungo e che
tuttora mi riesce di fare, avverto un
senso di vuoto che non riesco a col-
mare specie quando mi prefiggo di
leggere un’intervista come quella
rilasciata da Gianni Vattimo.

Il filosofo torinese ha superato defi-
nitivamente la linea di confine del
suo Cristianesimo confuso, incapace
di prospettive sociali, irrisorio e
irreale. Lo stesso filosofo che non è
riuscito a conciliare gli opposti, né a
realizzare l’entrata del cingolato
marxista entro il tempio gotico
dell’intransigenza cattolica, con lo
scopo ultimo di rovinarne la levità
architettonica e di buttarlo giù dalle
fondamenta. Filosofi come Vattimo,
come Severino,come Cacciari si pre-
figgono di continuare la logorrea
demenziale di Zaratustra e di effet-
tuare il furto del pensiero di Heideg-
ger e di Nietzsche, senza rendersi
conto di discorrere sull’essere e
sull ’esserci come se nulla fosse
accaduto, o meglio come se il princi-

pio antropico di Carter non fosse
stato mai annunciato e non avesse
una sua referenza scientifica almeno
più coerente. La mia impressione è
che il pensiero di questi personaggi
si sia incastrato e fuso con un lin-
guaggio onirico privo di correttezza
semantica. 

La lettura di testi desueti, quasi
dimenticati,come “Che fare” o la
riflessione sulle “Tesi di Aprile”
ripensati da Vattimo, porta il filosofo
a compiere un adattamento sprecato
a un ambito sociale devastato, che
tuttora viene ripudiato come estra-
neo alla dignità dell’uomo, alla sua
collocazione metastorica e alla sua
dimensione religiosa e spirituale;
parlo del comunismo. Se la filosofia
fossero i Soviet, come Vattimo

sostiene, dovremmo negare l’ugua-
glianza e ridurre noi stessi a parti-
celle di una collettività cui viene rila-
sciata una coscienza d’insieme e
concesso un indirizzo di pensiero
obbligato o negato. Dovremmo anco-
ra accettare la lotta di classe che
non prevede la pietà e immegerci
nella corrente impetuosa della dia-
lettica materialistica che non con-
templa la tregua e non raggiunge un
traguardo. Perchè Vattimo non ha
capito che noi non siamo i discen-
denti di ominini ancestrali e non
siamo nemmeno coinvolti nel genere
e nella specie, ne restiamo fuori per-
chè abitiamo all’interno di noi stes-
si.I1 dolore e la gioia, il linguaggio, il
tempo e lo spazio sono soltanto
nostri. I soviet non hanno la dispo-
nibilità di cambiare il significato ori-
ginario delle parole e non dirigono il
sapere, perché dissolvono le singola-
rità all’interno di un edificio in rovi-

na senza razionalità e memoria, adi-
bito a prigione. “Per quanto alto e
sublime,il sapere filosofico, se trat-
tiene lo sguardo in se e non lo rinvia
a un sapere più alto, teologico o
mistico, è fonte di errori. 

E’ quello che non riesce più a rea-
lizzare la filosofia moderna, che inve-
ce si attarda a fidarsi del caso e a
rovinare nel Nulla, ove cerca un
principio e un’anima che non c’è.
Solo l’essere singolo è ontologica-
mente reale e nessuna entità collet-
tiva, priva di esistenza in quanto
tale, ha il diritto di subordinarlo;
segue che ciascun individuo si erge
come essere autonomo dotato di un
reale potere su se stesso. (Alain Lau-
rent). 

Le varie forme di collettivismo
costituiscono una tentazione liberti-
cida mai sopita, dalla quale la perso-
na umana ha il diritto di opporre
una difesa. 

Ma quale difesa si può opporre di
fronte a un filosofo che è convinto
che l’essere non sia una struttura
stabile, ma accadimento in cui noi
siamo coinvolti ? 

A chi dobbiamo offrire sacrifici per
convincere qualcuno che il marxi-
smo non è una filosofia che si possa
ancora professare ? 

Rimangono come sempre i reliqua-
ti, per usare un termine clinico, di
un pensiero crollato, di un sistema
imploso, e il quale lascia dietro di se
individui smarriti che fanno fatica a
pensare. Da ciò l’incapacità o la
debolezza di alcuni o di molti a pro-
durre pensieri o ad offrire prodotti
mentali che non siano deboli e riar-
si. 

Tra questi reliquati; “I1 Pensiero
Debole”, prodotto dal totalitarismo
negato, cerca giustificazione al dis-
senso e a1 rigetto del dogma, consi-
derato come offesa alla ragione e
come consolazione di una religiosità
in declino. 

E se il dogma fosse in natura ? 
Sono le quindici costanti (o

dogmi?) su cui si regge l’Universo, la
Vita e la Fede. Ne enumero solo due:
la velocità della luce e la costante di
Planck. 

Qualcuno le ha pensate e ce le ha
consegnate; Qualcuno le difende
dall’essere manipolate; i santi le
chiamano dogmi, gli scienziati
costanti. Se sfidano la nostra ragio-
ne vuol dire che questa non regge
una Ragione più alta. 

Il filosofo Gianni Vattimo



Non che sia una sorpresa,
la notizia era nell’aria da
tempo anche se il diretto
interessato era sempre stato
attento, sinora, a schivare i
crismi dell’ufficialità. Ma
Pierluigi Bersani ha cam-
biato idea, e annunciato la
sua candidatura in chiave
anti - Veltroni al primo con-
gresso del Partito democra-
tico, in programma per
l’ottobre prossimo. Ha scel-
to un prestigioso quotidiano
d’area come “Repubblica”
per farlo, in un momento e
un luogo che dicono molto.
A poco più di una settimana
dalle elezioni sarde, nel
capoluogo Cagliari, dove si
trova per un tour elettorale.
Disattendendo plasticamen-
te la tregua chiesta dal
segretario, un “serriamo le
fila” che era stato pensato
come la tattica necessaria a
nascondere le divisioni ed
evitare dannose ripercussio-
ni elettorali.

Veltroni, è noto, si gio-
cherà tutto alle Europee del
giugno pross imo. Ma
l’appuntamento delle regio-
nali sarde è una tappa di
avvicinamento importante,
specialmente se dovesse
arrivare una sconfitta. Ber-
sani è piombato su tutto
questo con una candidatura
che ha deciso, dopo mesi di
attesa, di non mantenere in
ghiaccio per altri dieci gior-
ni, quando si saprà se Rena-
to Soru verrà riconfermato o
no alla Presidenza della
Regione Sardegna. 

A tutto questo si aggiun-
ge, poi, la sostanza
dell’annuncio. Bersani è
stato duro con la gestione
veltroniana del partito.
Dopo aver detto di aver
“fatto una grandissima
cavolata a non candidarmi
alle primarie” e ammesso
implicitamente l’opacità
democratica delle primarie
che incoronarono Veltroni
alla guida del Pd - “sarei
andato a chiedere i voti ai
segretari delle federazioni
mettendoli  in imbarazzo
perché il partito aveva fatto
un’altra scelta. Mi rimaneva
la possibilità di mettermi
alla testa di una lista di con-
sumatori” - ha lanciato la
bordata: “‘Ho deciso di
espormi subito perché sento

il disamore dei nostri eletto-
ri, la mancanza di una pro-
spettiva. Hanno bisogno di
un punto di riferimento,
altrimenti se ne vanno”. 

Il  seguito è la prima
bozza del programma di

alternativa. Rispetto all’ecu-
menismo veltroniano - che è
anche un modo acrobatico
di tenere assieme le radici
da cui nasce il Pd, le comu-
niste e le democristiane -
Bersani punta a spostare
l’asse del partito a sinistra.
Sterzata decisa sul tema tra-
dizionale della difesa dei
lavoratori, con il recupero
del rapporto privilegiato
con la Cgil. Dice il ministro
ombra dell’Economia: “I
lavoratori sono la forza del
Pd. E potrebbero essere la
sua. Sia chiaro, questo fron-
te non va abbandonato. Per
il 13 febbraio ho aderito alla
mobilitazione dei metal-
meccanici e del pubblico
impiego. E non mi venisse-
ro a dire che sono filo -
Cgil. Quando si parla con
gli imprenditori ci vogliono
le truppe. Se hai dietro un
consenso e una proposta
ragionevole allora gli indu-
striali ti stimano, ti ascolta-
no. Se lecchi i piedi, non ti

stimano e non ti
ascoltano”. Anco-
ra: “Ma lo sapevate
che Di Pietro
aveva aderito allo
sciopero nazionale
della Cgil? E che il
13 sarà in piazza
sia con i metalmec-
canici sia con i
dipendenti pubbli-
ci? Ma vi pare che
il Pd si deve far
togliere la rappre-
sentanza dei lavo-
ratori da Tonino?”. 

Secondo tema, il
partito sul territo-

rio: Meno liquidità alla
Walter, più presenza come
una volta. Ecco Bersani in
vista della conferenza pro-
grammatica di aprile: “L´ho
detto a Bettini. Coinvolgia-
mo subito la periferia, orga-

nizziamo assemblee sul ter-
ritorio, facciamoci mandare
dei documenti su 4 - 5 gran-
di temi: la crisi, l´Europa
visto che si vota dopo poco,
un Welfare universalistico,
il Nord e il Sud. Mi ha
ascoltato con grande atten-
zione, poi si è deciso il con-
trario. Si chiamano a raccol-
ta 3000 persone il giorno
prima, le si divide in una
decina di gruppi, poi
all´assemblea parlano i por-
tavoce dei gruppi, due ospiti
stranieri , magari Bono o
chissà chi altro, si chiude
con un discorso di Veltroni.
Ma così Walter si riduce a
fare il leader dei supporter e
questo non può bastare a un
grande partito”.

Veltroni l’ha presa con
molto understatement,
approfit tando però
dell’occasione per ricordare
al ministro ombra la tregua
violata: “Ci sarà il tempo
del congresso e legittima-
mente ci saranno le candi-

dature. Ma per me ora è il
tempo di occuparsi della
crisi che vive il paese e di
occuparsi a far crescere il
Pd per portarlo verso le ele-
zioni, prima quelle in Sar-
degna, poi le amministrative
ed europee. Sono mesi in
cui il partito dovrebbe esse-
re unito e solidale, questo è
il lavoro che faccio e che
continuerò a fare”. 

Reazione positiva di
Arturo Parisi, da sempre in
prima linea per un’iniezione
di “democraticità” nel parti-
to. L’ex ministro della
Difesa vede nell’annuncio
di Bersani “un incoraggia-
mento a proseguire nella
loro battaglia per la demo-
crazia nel Paese e nel Parti-
to”. Storcono il naso gli ex
Margherita, il  rutelliano
Paolo Gentiloni ha criticato

sia i tempi dell’uscita di
Bersani - “ci sono le elezio-
ni alle porte” - che l’impo-
stazione programmatica:
“L’idea di Partito democra-
tico di Bersani non mi con-
vince affatto”. Ha adombra-
to una contro - candidatura
che dovrebbe nascere attor-
no alle aree popolare e
rutelliana: “Credo che si
profileranno altre candida-
ture dopo le elezioni euro-
pee, non solo quella di oggi
di Bersani”, ed ha inteso
avvertire il neocandidato:
“E’ molto difficile immagi-
nare alleanze con chi sta a
sinistra del Pd, perché non
c’è nessun grande paese
occidentale in cui l’estrema
sinistra sia al governo e
quando ciò accade, prendo-
no poi una batosta elettora-
le. E’ difficile nell’attuale
mondo globalizzato essere
comunisti e stare al gover-
no. L’Udc invece, senza
dubbio, può essere un
nostro alleato”. 

DI ANDREA SCARCHILLI

Pierluigi Bersani

Il ministro ombra dell’Economia sfiderà il segretario al congresso del
prossimo ottobre. L’annuncio a Cagliari e a pochi giorni dall’impor-
tante test delle elezioni sarde . Nel primo abbozzo di programma, la
sterzata a sinistra: più partito e più territorio. L’ex sindaco di Roma
incassa: “Continuo a lavorare per unire il partito”, gli ex Margherita,
in allerta, si preparano a lanciare una controcandidatura.

Costituzione: 
alt di Scalfaro 
a Berlusconi

DI CRISTINA FERRULLI

Da solo sale sul palco, si siede
dietro un leggio, circondato da
giovani e non dai vertici del Pd,
che restano mescolati tra la folla.
Da lì Oscar Luigi Scalfaro, novan-
tenne ex capo dello Stato, difende
la Costituzione e avverte il presi-
dente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi: “In questi giorni ci ha fatto
preoccupare, ma noi ci rivolgiamo
a lui, con serenità, per non farci
vivere giorni nel timore per la
patria  e l a democrazia”. Un
appello, quasi un avvertimento,
che la piazza fa suo, scandendo i
passaggi con applausi al presiden-
te della Repubblica Giorgio Napo-
litano e qualche fischio, subito
sedato, verso il premier. Per far
scudo al capo dello Stato e repli-
care agli annunci di Berlusconi di
cambiare la Costituzione, il leader
del Pd Walter Veltroni non ha
voluto una manifestazione di parti-
to in senso classico. 
C’erano sì le bandiere del Pd,
mescolate a quelle dell’Italia dei
Valori, ma non ci sono stati a piaz-
za Santi Apostoli interventi di lea-
der politici, che non hanno avuto
neanche accesso al palco. “Abbia-
mo deciso di fare così, sali solo tu
e un gruppo di giovani ti sta die-
tro”, spiega Veltroni accogliendo
sotto il palco l’ex capo dello Stato.
“Ma io non rappresento nessuno”,
si schermisce Scalfaro e il segreta-
rio democratico pronto: “Sicura-
mente rappresenti me”. Scalfaro
stringe la mano ad Armando Cos-
sutta, inforca gli occhiali e sale sul
palco per smantellare, per
mezz’ora, in punta di diritto e di
storia le affermazioni del premier.
“Chi dice che la Carta è nata da
una filosofia comunista lo fa per
ignoranza”, è la prima ‘rettifica’
del ‘costituente’ in tono pacato ma
deciso. Il refrain del suo intervento
è che la Costituzione “é nata per
unire e non per dividere e chi la
usa per questo è come se la tradis-
se”. 
L’ex presidente della Repubblica,
e con lui il Pd, si muove su un cri-
nale stretto: difendere Napolitano,
ma non dare l’impressione di tira-
re per la giacca i l capo dello
Stato, trascinandolo nella batta-
glia politica. “Il presidente della
Repubblica - dosa le parole il
senatore a vita - è il supremo tuto-
re della nostra Carta e noi gli
rivolgiamo un saluto, ma ci fer-
miamo qui perché il suo ruolo
deve essere di assoluta imparzia-
lità”. Dalla piazza sale l’applauso
così come fischi e qualche ‘buuh’
accompagnano l’altolà a Berlu-
sconi. “Bisogna staccargli il son-
dino”, grida un militante dell’Idv,
ma è un eccesso in una piazza
tranquilla, in quella che sarà poi
definita da Veltroni “una grande e
civile manifestazione di popolo”.
Tra la gente restano mescolati i
vari big del partito: Massimo
D’Alema da una parte, Pierluigi
Bersani dall’altro lato della piaz-
za, i capigruppo Antonello Soro e
Anna Finocchiaro ai lati, Franco
Marini un po’ più in là. Non sono
loro, né le divisioni interne al par-
tito, i protagonisti della manifesta-
zione, che ricompatta tutti in un
momento non certo facile. 



In una recente intervista rilasciata
all’Unità, l’ex leader di Rifondazio-
ne Comunista Fausto Bertinotti,
afferma che in Italia non esiste la
sinistra e aggiunge che “ non è
un’invettiva. E’ una constatazione,
amara, di fatto”

Detta da Bertinotti la frase assume
una valenza forte, tale da suscitare
interesse sulle motivazioni.

Bertinotti parte dalla esigenza di
un vero big bang che determini un
nuovo inizio.

Quindi in Italia ha cessato di esi-
stere. Sul fronte opposto al Pdl esiste
solo un Pd “che ha un’istanza
sostanzialmente moderata” ed una
IdV “populista e giustizialista”.

Ma se una caratteristica originaria
della sinistra, diciamo tanto per esse-
re chiari,  quella della cosiddetta
prima repubblica, era quella di saper
parlare al popolo, di saper indicare
temi e prospettive comprensibili
all’intellettuale e all’analfabeta,
chiamati ad una lotta comune per
modificare l’organizzazione della
società, ecco invece come Bertinotti
descrive il “modo per accelerarne
l’arrivo del Big bang”: “…evitare
soluzioni fondate sul’autosufficien-
za, di produrre una sorta di arcipela-
go di esperienze che innervino le
basi della costruzione di questa sini-
stra e che mostrino nel loro prodursi
tutta l’inadeguatezza dell’attuale
assetto organizzativo della sinistra
politica italiana. Anzi, questo assetto
non è solo inadeguato ma anche
impedente, e quindi va spezzato”.

Il linguaggio di Bertinotti, si sa, è
intellettualmente forbito e seducente,
ma noi preferiamo avanzare qualche
domanda più semplice: ad esempio:
in Italia manca l’idea-progetto della
sinistra o manca un partito che la
faccia propria? Se le idee-progetto
fossero più di una, sarebbe difficile
sintetizzarle in considerazione che
non dovrebbero sussistere grosse
divergenze? Perché mai nove, tra
movimenti e partitini che bene o
male si definiscono di sinistra, inve-
ce di perseguire l’obiettivo unitario
rincorrono quello delle scissioni e
delle frantumazioni?. Non è lecito
che sorga il dubbio che nella sinistra,

prima delle dispute ideologiche si
dovrebbe porre termine alla difesa
dei piccoli feudi ed orticelli che i
vari leaders senza esercito mostrano
di attuare con disinvoltura?

Noi ci occupiamo di questa que-
stione perché crediamo che il plura-
lismo politico sia il sale della demo-
crazia, ma il pluralismo non signifi-
ca “pollaio politico”.

Bertinotti, che ha prestigio e auto-
rità sufficienti dovrebbe spendersi
più che per la formazione di un altro
piccolo movimento per rifondare
vendolianamente Rifondazione, per
ricercare le basi comuni perché l’Ita-
lia ritorni ad avere una forza di sini-
stra propositiva ed antagonista.

Intanto, nella manifestazione
indetta dalla Cgil del 13 febbraio a
Roma contro la politica economica
del governo, Bertinotti sfila tra i
volti noti della politica, lui che dice
di averla lasciata dopo averne fatto
parte a lungo per dedicarsi allo stu-
dio, alla riflessione, alla sua rivista,
Alternative per il socialismo. 

Avvolto nel tradizionale cappotto
verde, con l’immancabile sigaro in
mano, non poteva non esserci. Poco
distante Paolo Ferrero, attuale segre-
tario, con cui i motivi di lontananza
politica non sono mancati. 

Ecco, dice Bertinoti, di fronte a
questo scenario, la costruzione
dell’unità del lavoro diventa fonda-
mentale, importantissima, vitale. Per
questo dovrebbe interrogare la cultu-
ra politica. Il messaggio che manda
lo si vede dal colore, da questa diste-
sa di bandiere rosse che è assoluta-
mente straordinaria. Sta avvenendo
qualcosa di singolare. Veniamo da
un tempo lontano in cui le manife-
stazioni della sinistra politica erano
un tappeto di bandiere rosse mentre
quelle sindacali erano multicolore,
perché c’erano diversi simboli, per-
ché si sosteneva che il sindacato
dovesse comprendere tutti. Oggi
questa distesa di bandiere rosse
riempie di un vuoto il paese. Col che
non è richiesto al sindacato di sosti-
tuire le forze politiche, ma indica un
problema: se da una parte testimonia
infatti una presenza forte di un sin-
dacato che offre la mano ai lavorato-

ri e questi che la prendono - senza
chiedersi chi è, perchè sanno che è il
sindacato e questo è ciò che conta,
che basta- d’altra parte prova che
non c’è, come dovrebbe esserci, la
sinistra. Ma questo è un compito che
è di questa gente e di questo popolo,
ma non di questa organizzazione. 

La gente e il popolo a cui ti riferi-
sci – si chiede a Bertinotti- però
chiede alla sinistra unità. Durante la
manifestazione non pochi si sono
avvicinati per esprimerti questa esi-
genza, anche per dire che non capi-
scono però la nascita di un altro
nuovo parti to della sinistra che
impegnerebbe Nichi Vendola...

“Non milito direttamente nella
politica, quindi non è giusto che mi
pronunci, Nichi Vendola è un caro
amico e compagno, penso però che il
problema sia complessivamente
della sinistra. Credo che oggi in Ita-
lia non esiste una sinistra – ribadisce
- e bisognerebbe, senza scorciatoie,
porsi il problema di ricostruirla. Per-
sonalmente poi ritengo che ciò possa
avvenire, intendo questa ricostruzio-
ne, solo da un grande big bang, che
riapra un capitolo nuovo nella forza
politica del paese.”

L’on Fausto Bertinotti

Una intervista del leader Fausto Bertinotti all’Unità

In Italia la sinistra non c’è più
DI LAURA GIACOBINI

Addio passione politica. Addio
ai grandi ideali politici che susci-
tavano anche scontri fisici.

Ma è proprio cosi? La risposta
è si, secondo i risultati di una
indagine del Centro studi Mino-
ri&Media, che ha coinvolto un
campione di 1505 studenti fra i
14 e i 20 anni. Ne è risultato che
solo 6 ragazzi su 100 si sentono
molto attratti dalla politica a
fronte di 61 che hanno risposto
di interessarsene poco o per nien-
te. Il primo partito tra gli under
30 è quello del non voto.

Stupisce anche la disinforma-
zione.  la maggioranza (il 52,7%)
non sa cosa significhi par condi-
cio e solo il 19,6% comprende
l’espressione “porre la fiducia”.
Solo  il 18,9% sa da chi viene
eletto il presidente della repub-
blica.

Errori anche sulle formazioni
politiche. Solo il 54% riesce a
collocare Berlusconi esattamente
nello schieramento di centrode-
stra e il 57,3 mette Veltroni nello
schieramento di centrosinistra.

Questi dati, che certo non indi-
cano una tendenza in positivo,
Giuseppe De Rita, sociologo e
presidente del Centro Studi Cen-
sis, li spiega in quanto la politica
è vissuta tra i giovani come puro
esercizio di potere. “Oggi - egli
spiega - è l’emozione a guidare i
giovani e mi sembra difficile
oggi emozionarsi per i destini del
Pd o della Pdl. Fino a 15 anni fa
la partita politica era ideologica,
era passione, scontro magari
anche fisico su visioni del
mondo. Oggi mi sembra solo
esercizio del potere.”

Infine, le maggiori preoccupa-
zioni che i giovani vivono rispet-
to al futuro: il 56% è stressato
dalla preoccupazione di trovare
lavoro; il 61% non sa se riuscirà
a trovare un buon lavoro; il40%
è preoccupato di affrontare l’uni-
versità; il 40% si considera pessi-
mista. 10 anni fa la percentuale
era del 25%.

... E Macaluso bacchetta i molti pentiti del Pci
Il  tutto nasce da una

polemica tra Luciano Vio-
lante e il  Riformista.
L’esponente del Pd ed ex
presidente della Camera
dei deputati si si era defi-
nito imbarazzato per esse-
re stato compartecipe del
silenzio del PCI  sulla stra-
ge delle foibe.

“Mahhh...sarò sincero:
l’impressione è un pò
penosa” dichiara in una
intervita al “Giornale”.
“Mi spiace dirlo, ma l’arti-
colo di Violante sulle
foibe è superficiale.

Mostra di non conoscere la
storia, non solo del nostro
partito, ma anche dell’Ita-
lia.”. “Certo, continua
Macaluso, A volte si
avvertiva il timore di por-
tare acqua al nemico: ma
negli organismi dirigenti
se ne parlava moltissimo e
con forti accenti critici.”
“Tutti hanno il diritto di
cambiare idea quando
vogliono -rileva ancora
Macaluso - ma c’è un
obbligo: quello di avere un
minimo di rigore: Di docu-

mentarsi: Di non scrivere
spropositi. Di citare fonti”
Alla domanda se ci fosse
di mezzo la elezione di
Violante alla Corte Costi-
tuzionale, Macaluso
risponde: “E’ una mali-
gnità in cui non voglio
addentrarmi...Però c’è
oggi una corsa di molti ex
comunisti  che sembra
abbiano come unico fine
parlare male del Pci”. E se
non è opportunismo cos’è,
chiede il  giornalista. E
Macaluso: “Un problema

psicologico: il bisogno di
liberarsi di un fardello,
credo. L’incapacità di fare
i conti con la propria bio-
grafia” e aggiunge “Mi
pare l’incapacità intellet-
tuale di fare una vera revi-
sione autocritica. Io, quan-
do ho scritto il mio libro,
in molti casi ho scritto: ho
sbagliato: Chiaro? Ma
costa: Costa!”.”Loro
danno un taglio netto,
dicono io non c’entro...E’
molto più facile dal punto
di vista intellettuale”.

Ai Giovani 
non piace
la politica



(Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978)

Morire perché alcuni volevano 
ucciderti e perchè

altri ancora non hanno voluto salvarti:
in Italia è successo anche questo.

Partiamo dalla fine. Quando ha
capito che non ci sarebbe stato
ritorno?

- Potrei rispondere così:
conoscendo chi doveva adoperarsi
per liberarmi, non appena ho rea-
lizzato di essere stato rapito. Ma
non è così: ho sempre avuto la
forza della fede e per questo ho
sempre sperato non dico in  un
miracolo, ma in una disperata
applicazione della logica e nella
possibilità che qualcuno potesse
veramente volere il mio ritorno a
casa. Sappiamo tutti come è anda-
ta a finire.

In questo passaggio assurdo
della sua esistenza terrena, forse
i brigatisti non erano la parte
peggiore?

- Alt, non scherziamo. I
miei rapitori sono stati coloro che
hanno ucciso, seppur in una logica
di guerra che solo loro avevano
dichiarato, gli uomini della mia
scorta, che avevano privato me
della mia libertà, che avevano
messo sotto scacco un’intera
nazione. I principali colpevoli di
quello che è successo dovrà rica-
dere sulle loro spalle ed il loro
cuore dovrà capire l’entità e la tre-
menda gravità dei loro errori. Se
analizziamo quanto accaduto dal
loro punto di vista, forse loro non
hanno fatto altro che realizzare un
disegno che per quanto criminale,
rientrava in una logica. Loro
hanno svolto la loro parte (sba-
gliata, sanguinosa, terribilmente
coerente), altri non so se possono
affermare altrettanto.  

Perché secondo lei Aldo Moro è
stato ucciso?

- Forse la domanda va posta in
altri termini. Bisognerebbe chie-
dermi: perché Aldo Moro non è
stato salvato?

D’accordo. Perché secondo lei
Aldo Moro non è stato salvato?

-  Forse perché da vivo
avrei potuto destabilizzare il siste-
ma che avevo imparato a guardare
da un altro punto di vista, senza
per questo rinnegare le mie con-
vinzioni che da questa vicenda
sono uscite rafforzate. Forse per-
ché da vivo certi rapporti sarebbe-
ro stati diversi rispetto al giorno
del mio rapimento e dell’uccisione
della mia scorta. Forse perché
molti di quelli che ritenevo amici
prim’ancora che colleghi di partito
e di governo non avrei più potuto
considerarli tale. Forse perché da
morto sarei stato un ricordo che
una dialettica politica attiva e con
scarsa memoria, avrebbe potuto
manipolare con più facilità. Forse
perché da morto la parte politica
da cui arrivavano i miei carnefici
sarebbe potuta essere criminalizza-

ta ancor più facilmente rispetto a
quanto avveniva in passato. Forse
perché questo paese vive di eroismi
non voluti, di sacrifici che niente e
nessuno ha diritto di chiedere.
Forse  perché con Aldo Moro
morto, il paese avrebbe trovato
una bandiera dietro la  quale
nascondersi e compattarsi nella
lotta al terrorismo.

Ne è valsa la pena?
-  Non lo so. Se penso a mia

moglie, ai miei figli, ai miei nipoti
ed ai giorni che non ho potuto più
vivere insieme a loro, l’unica
risposta è sicuramente “no”. Ma
la mia vita di uomo politico mi ha
sempre costretto a sacrificare la
mia famiglia in nome del bene del
paese e delle idee che cercavo di
portare il più avanti possibile.
Rifarei tutto quello che ho fatto
anche perché sono convinto della
bontà di talune scelte e della
necessità di farle.  

Come viveva quei giorni chiuso
in quei pochi metri quadrati con
nessun contatto con l’esterno?

- Non credo si possano
descrivere quei giorni e quelle
notti. Ero supportato da una fede
incrollabile che mai mi ha abban-
donato e che mi ha aiutato nei
tanti momenti difficili. E poi quan-
do si ha la fortuna di avere una
famiglia come la mia, non è neces-
sario averla vicina per sapere che
ti vuole bene. Sembra retorica, ma
non  è così: soffrivo molto di più se
pensavo a quello che stavano pas-
sando mia moglie ed i miei figli.
Dio è stato al mio fianco ogni
minuto della prigionia e mi dato la
forza di restare lucido anche quan-
do c’erano tutti i presupposti per
non esserlo. Ho scritto tantissime
lettere alle quali ho affidato il mio
bisogno estremo di restare in qual-
che modo collegato con il mondo
esterno ed aggrappato ad una vita
che non fosse solo virtuale, ma

alla fine quelle quattro mura sem-
bravano restringersi sempre più su
di me e la mia fine.

Mentre lei era detenuto dalle
BR, fuori la politica esprimeva
forse il peggio della sua storia.
C’era chi invocava lo Stato di
Guerra con conseguente pena di
morte; c’era chi affermava che
uno Stato democratico non pote-
va trattare con simili nemici;
c’era chi invocava la rivoluzione
e c’era chi insisteva per aprire
uno spiraglio nelle trattative e
scendere a patti coi brigatisti.
Ma c’era chi chiedeva aiuto alla
Mafia o alla criminalità organiz-
zata che potevano stabilire in
qualche modo un contatto coi
carcerieri e chi credeva nel coin-
volgimento dei Servizi Segreti
nazionali ed internazionali. Lei si
rendeva conto di quanto stava
accadendo?

- Le notizie a me ovvia-
mente arrivavano filtratissime. Mi
dicevano solo quello che riteneva-
no più utile al loro progetto. Io non
so su quali basi si potessero pog-
giare le posizioni che la politica
italiana in quei giorni assunse: so
solo che nessuna fruttò quanto
desiderato. O forse si.

Aldo Moro come s i sarebbe
comportato se non fosse stato il
rapito, ma la parte, diciamo così,
che doveva intervenire.

- Avrei posto al centro di
una eventuale trattativa l’uomo,
cioè il rapito. Avrei coinvolto la
sua famiglia, perché è vero che ero
un uomo delle istituzioni, ma era
anche vero che la famiglia era la
parte maggiormente coinvolta e
non solo emotivamente, in tutta
questa vicenda. Non avrei avuto
paura della storia, perché la storia
è fatta di uomini che credono nel
dialogo e non nella paura di guar-
dare negli occhi il proprio interlo-
cutore, sia  esso un avversario

armato di pistole e di idee comple-
tamente lontane dalle proprie,
oltre che completamente sbagliate. 

Il Papa.
- Sua Santità Paolo VI si

rivolse ai miei rapitori chiedendo
la mia liberazione “senza condi-
zioni”. Qualcuno dice che
quest’ultima parte non sia stato un
suo pensiero e che gli sia stato
imposto in modo da dare ai briga-
tisti un motivo in più per non
ascoltarlo. Non credo sia andata
così e penso che abbia fatto quanto
nelle sue possibilità per favorire il
mio ritorno. Conoscevo Papa
Montini sin da quando eravamo
giovani: conoscevo la sua integrità
morale e la sua rettitudine. E poi
chi poteva imporre al Papa ciò che
poteva o non poteva dire?

Cosa sarebbe Aldo Moro oggi?
- Molto probabilmente sarei un

pensionato della politica, capace
di dare consigli a chi avesse la
pazienza e la bontà di ascoltarmi.
Quel che è certo è che la politica
di questi ultimi 20 anni mi lascia
sconcertato soprattutto perché
manca il dialogo ed il confronto
franco e sincero tra le parti. Quan-
do ho cominciato io, uscivamo da
tempi in cui le diversità si erano
palesate sulle barricate e nelle
trincee di una guerra fra le più
sanguinose della storia. Eppure
siamo riusciti a mettere in piedi,
col contributo di tutti, uno Stato
democratico con idee e speranze
che hanno costituito la spina dor-
sale di un popolo per almeno
mezzo secolo. Oggi alla base di
tutto sembra esserci l’insulto e
l’incancrimento dei rapporti.
Qualcuno vincerà, perché alla fine
qualcuno vince sempre, ma non si
andrà da nessuna parte.

Ed è esattamente lì che stiamo andando
anzi,

è proprio lì che ci stanno conducendo.

L’on. Aldo Moro, ucciso dalle BR

Un uomo mite. Un uomo che credeva negli uomini e che proprio dagli
uomini ha ricevuto il peggio che si potesse ricevere. Aldo Moro, l’uomo
della Prima Repubblica, quello del “compromesso storico”, quello che
sapeva mediare tra gli estremi. Aldo Moro, il simbolo della politica ita-
liana votata a cercare soluzioni, quella che voleva smussare gli angoli
delle diversità conquistando rispetto e costruendo futuri. La sua scom-
parsa non  è stata ancora assimilata dai palazzi della politica ed il suo
testamento non ha ancora trovato eredi, ma solo avvoltoi che si sono
catapultati sul suo esempio di vita pur di tentare di raggranellare qual-
che voto in più, qualche consenso fasullo da aggiungere a quelli incoe-
renti già incassati, qualche aggancio con una realtà che in realtà hanno
contribuito a disfare. Aldo Moro è stato assassinato da una nazione inte-
ra, da una politica incapace di guardarsi dentro per cercare di salvare la
parte migliore di se stessa. Aldo Moro ri-muore ogni giorno in quelle
dichiarazioni politiche che rasentano l’inutile sfiorando il ridicolo. Aldo
Moro non è morto in Via Caetani quel giorno di maggio del 1978, ma nei
palazzi obsoleti e percorsi da idee che si limitavano a difendere i propri
ambiti senza guardare ad un Paese che moriva nei comunicati delle BR,
nelle manipolazioni delle notizie, nelle ricerche pilotate e nelle porte che
non si sono volute mai aprire. Aldo Moro è morto ucciso dalla Brigate
Rosse, ma siamo sicuri che tutto quello che si poteva fare per salvarlo sia
stato veramente fatto? Su questo dubbio terribile e di facilissima soluzio-
ne, non si poteva che costruire l’Italia che abbiamo oggi sotto gli occhi:
corrotta e corruttibile, fragile e senza fondamento, da rifare e da rico-
struire. Senza il cervello e la mente di Aldo Moro. 



Certi di far cosa gradita ai letto-
ri, riportiamo una sintesi dei prov-
vedimenti previsti nel decreto mil-
leproroghe approvato dal Senato
della Repubblica: Il decreto assu-
me evidente importanza e vale la
pena conoscerne i contenuti.

EDITORIA - La Cassa integra-
zione guadagni, già prevista per i
giornalisti di quotidiani e agenzie, è
estesa anche ai giornalisti dei perio-
dici. Un’altra norma riguarda le
crisi aziendali per cui vengono stan-
ziati 10 milioni di euro a partire dal
2009 per i  prepensionamenti di
giornalisti dipendenti di aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione
per crisi aziendali. Nel caso in cui il
numero dei giornalisti interessati
comporti effetti finanziari che supe-
rano il tetto di 20 milioni di euro
l’anno, viene introdotto, su proposta
delle organizzazioni sindacali dato-
riali, a carico dei datori di lavoro,
uno specifico contributo aggiuntivo
da versare all’Inpgi. Inoltre, le age-
volazioni al settore, fermo restando
il tetto di spesa, saranno destinate
prioritariamente ai contributi diretti
(Mondatori , Repubblica e Sole
24Ore) e, per le residue disponibi-
lità, alle altre tipologie di agevola-
zioni. Per i giornali di partito, che al
31 dicembre 2005 abbiano già
maturato il diritto ai contributi pub-
blici, non è più richiesto il requisito
della rappresentanza parlamentare,
ovvero della presenza di almeno un
giornalista per ramo del Parlamento. 

TITOLARITA’ IMPRESE - il
maxiemendamento interviene anche
sulla titolarità delle imprese e pre-
vede che le azioni aventi diritto di
voto o le quote possono essere inte-
state a società per azioni, in acco-
mandita per azioni o a responsabi-
lità limitata. La partecipazione di
controllo di queste società può esse-
re intestata oltre che a persone fisi-
che anche a società direttamente o
indirettamente controllate da perso-
ne fisiche.
Se la partecipazione di controllo è
intestata a società fiduciarie, il
requisito previsto del controllo
diretto o indiretto da parte di perso-
ne fisiche si intende riferito ai fidu-
cianti, in quanto soggetti effettiva-
mente titolari delle azioni o quote.
In questo caso, la società fiduciaria
è tenuta a comunicare i nominativi
dei fiducianti all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

ARBITRATI APPALTI - Gli
arbitrati  sugli  appalti pubblici
potranno essere effettuati fino al 31
dicembre 2009.
Viene così rinviato a fine anno il
precedente termine del 30 marzo
previsto per l’entrata in vigore del
divieto degli arbitrati sugli appalti
pubblici. Sono altresì dimezzati i
compensi minimi e massimi, previ-
sti dal codice dei contratti pubblici,
e sono comunque vietati incrementi
dei compensi massimi legati alla
particolare complessità delle que-
stioni trattate, alle specifiche com-
petenze utilizzate e all’effettivo
lavoro svolto. 

SCIP, PATRIMONIO IN LIQUI-
DAZIONE - Gli immobili oggetto
di cartolarizzazione con la cosiddet-

ta operazione Scip (Società Cartola-
rizzazione Immobili Pubblici) tor-
neranno “ai soggetti originariamen-
te proprietari”, ovvero gli enti, che
potranno procedere a vendite diret-
te. La norma è dettata dall’ “ecce-
zionale crisi economica internazio-
nale” e dalle “condizioni del merca-
to immobiliare e dei mercati finan-
ziari”. Il patrimonio di Scip viene
dunque “posto in liquidazione”. Il
trasferimento degli immobili ogget-
to di cartolarizzazione con Scip agli
enti originariamente proprietari avrà
effetto dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto legge. Il valore
degli immobili sarà determinato
dall’Agenzia del Territorio “entro e
non oltre il 20 marzo 2009”. Sarà
sempre l’Agenzia del Territorio
anche ad individuare, su richiesta
degli enti proprietari ai quali verran-
no nuovamente trasferiti, gli immo-
bili di pregio.

AUTOSTRADE - salta l’obbligo
di gara per tutti i lavori da parte
delle concessionarie autostradali,
ma non solo, che potranno affidare
“in house”, e quindi senza obbligo
di gara, il 60 per cento dei lavori a
società controllate. Le concessiona-
rie, che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, sono invece tenute
ad affidare a terzi, tramite una gara,
almeno il 40 per cento dei lavori,
agendo a tutti gli effetti, solo per
questa quota, come commissioni
aggiudicatrici. 

UNICO - Nuovi termini per il
modello Unico: slitta al 30 settem-
bre 2009, dal 31 luglio, il termine
per le dichiarazioni dei redditi, per
persone fisiche, enti commerciali e
non, società di persone, società di
capitali.

CLASS ACTION - Slitta di altri
sei mesi l’entrata in vigore della
“class action”. L’introduzione
dell’azione collettiva risarcitoria per
i consumatori, che doveva entrare in
vigore dal primo gennaio 2009, sarà
operativa dal 30 giugno 2009.

PATTO STABILITA’ - Confer-
mata e precisata la possibilità per gli
enti locali di sforare i parametri del
patto di stabilità interno a causa di
investimenti in infrastrutture. A
questi non saranno applicate le san-

zioni previste.

TESTO UNICO SICUREZZA
SUL LAVORO - Viene stabilito lo
slittamento a 24 mesi per l’emana-
zione dei decreti attuativi del decre-
to legislativo sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.

ENTI INUTILI - I cosiddetti enti
inutili avranno tempo fino al 30 giu-
gno 2009, e non più fino al 31
marzo, per emanare i regolamenti di
riordino ed evitare la soppressione
prevista dal cosiddetto “taglia-enti”. 

MARKETING TELEFONICO - I
dati personali presenti nelle banche
dati costituite sulla base di elenchi
telefonici formati prima del primo
agosto 2005 potranno essere usati
per fini promozionali fino al 31
dicembre 2009 dai titolari del tratta-
mento che hanno costituito le stesse
banche dati prima del primo agosto
2005.

FARMACI - La pianta organica
dell’Agenzia italiana del farmaco è
fissata dal primo gennaio 2009 in
450 unità.

CARCERI - Arriva il piano carce-
ri per far fronte al sovrappopola-
mento degli istituti. Arrivano poteri
straordinari per il capo del Dap,
Franco Ionta, e iter più veloci per
l’edilizia carceraria.

TRASPORTI - Giro di vite
sull’attività di noleggio con condu-
cente per distinguerla da quella dei
taxi.

EXPO 2015 - Il ministero
dell’Economia è autorizzato ad ero-
gare fino a un massimo di 4 milioni
di euro nel 2009 a titolo di apporto
al capitale sociale di Expo 2015
Spa. 

STATALI - Per gli statali entro il
31 luglio del 2009 dovranno essere
definiti, di concerto con i sindacati,
i criteri e i parametri di misurabilità
dei risultati dell’azione amministra-
tiva da applicare ai fini dell’eroga-
zione del trattamento economico
accessorio al personale delle ammi-
nistrazioni.

PENSIONI - Per le pensioni il
reddito di riferimento per tutte le
prestazioni previdenziali e assisten-
ziali sarà quello conseguito
nell’anno solare precedente al primo
luglio e avrà valore per la corre-
sponsione del trattamento fino al 30
giugno dell’anno successivo.

CABOTAGGIO MARITTIMO -
Vengono ripristinati gli sgravi con-
tributivi per il cabotaggio maritti-
mo. La norma, per la quale vengono
stanziati 20 milioni di euro, estende
anche al 2009 la possibilità per le
imprese armatoriali di usufruire di
benefici contributivi assistenziali e
previdenziali per il personale. 

ENERGIA - Con il maxiemenda-
mento viene introdotto un “regime
tariffario semplificato” nei confronti
delle imprese elettriche “con meno
di cinquemila utenze”. E questo,
recita la disposizione, “al fine di
garantire l’offerta di un servizio
elettrico di elevata qualità ed effi-
cienza”. Sarà il governo entro sei
mesi dall’entrata in vigore della
legge ad adottare gli opportuni “atti
di indirizzo nei confronti dell’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas”.

FERROVIE - Alcune modifiche
vengono apportate anche al fondo di
investimenti del Gruppo Ferrovie
dello Stato previsto dal Dl
185/2008. La ripartizione delle
risorse del fondo da 960 milioni di
euro incardinato presso il ministero
dell’Economia dovrà essere decisa
in accordo con il ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti “entro
45 giorni dall’entrata in vigore”
della legge individuando la “quota
parte da destinare all’acquisto di
nuovo materiale rotabile per il tra-
sporto pubblico regionale e locale”.
Per la stipula dei nuovi contratti di
servizio tra Stato e Regioni a statuto
ordinario con Trenitalia (per la
quale il Dl 185 prevede 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011) il decreto del
ministero dell’Economia di concer-
to con quello delle Infrastrutture per
individuare la destinazione delle
risorse per i diversi contratti dovrà
essere emanato entro 60 giorni anzi-
ché 30. 

CARBURANTI - Viene istituito
presso il ministero dell’Economia
un fondo di 3 milioni di euro a
decorrere dal 2009 in favore delle
regioni a statuto ordinario confinan-
ti con l’Austria per contributi a per-
sone fisiche volto alla riduzione del
prezzo della benzina e del gasolio.

EDILIZIA - Viene differita al 1
gennaio 2010 la disposizione di
legge contenuta nella Finanziaria
2008 che stabilisce “ai fini del rila-
scio del permesso di costruire” per
gli edifici di nuova costruzione (e
per i fabbricati industriali) l’installa-
zione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnova-
bili, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore
a 1 kW per ciascuna unità abitativa.

ICI - Esclusi infine dall’Ici i fab-
bricati rurali.

Passa al Senato il decreto Milleproroghe



Spezzano Sila, eletti i dirigenti del Pd
Come previsto dal regolamento e

dalle circolari emanate dalla dire-
zione regionale del Pd della Cala-
bria, domenica 25 gennaio si sono
tenute anche Spezzano della Sia le
elezioni per il segretario del locale
circolo del Pd e per il segretario e
l’assemblea provinciale.

Per il segretario di circolo erano
state presentate nei giorni preceden-
ti tre candidature. Quelle di Maria
Cristina Guido e di Roberto Fata
quale espressione degli iscritti di
Spezzano Sila e quella di Silvio
Rizzuti espressione degli iscritti di
Camigliatello.

Per l’elezione dell’assemblea
provinciale erano presenti tre liste
tutte collegate all’unico candidato
alla segreteria provinciale il senato-
re Franco Bruno. Si votava su liste
bloccate col metodo proporzionale
sulla base del vecchio collegio di
Rende-Presila per la elezione della
camera dei deputati. 

Nonostante la giornata fredda è
piovosa sui 250 iscritti al circolo di
Spezzano della Sila e Camigliatello
si sono recati al seggio allestito nei
locali della banda musicale ben 211
militanti.

Questi i risultati: per la carica di
segretario di circolo è stata eletta
Maria Cristina Guido con 81 voti, a
Camigliatello Silvio Rizzuti con 48.

Pel l’elezione dell’assemblea

costituente la lista Identità e Innova-
zione capeggiata dall’Avv. France-
sco De Vuono ha ottenuto 138 voti,
la lista Democratici del Sud 41 e
Cittadini Democratici 26.

Appena eletta la giovane segreta-
ria Maria Cristina Guido ha dichia-
rato: “Offro la mia disponibilità ad
assolvere a questo compito così
importante, ho investito tutto me
stessa, tutta la mia passione, i miei
ideali ed i valori nei quali credo.
Affidare un incarico di responsabi-
lità ad una giovane donna vuol dire
assumersi una grande responsabi-
lità e spero che la base voglia con-
dividere la mia passione e la voglia
di voler cambiare il panorama poli-
tico attuale, sostenendo l’azione
amministrativa di Spezzano Sila e
quella provinciale, e puntando su
persone di ogni estrazione e di ogni
età che condividono il mio pro-
gramma. Il  PD è stato finora
l’unico partito a tutelare e favorire
una maggiore partecipazione fem-
minile alla vita politica del nostro
Paese, e lo ha fatto senza tanti
preamboli, senza arrovellarsi sulla
necessità di inserire o meno delle
quote, ma stabilendo per statuto la
soglia del 50% di donne nelle liste.
Il circolo di Spezzano Sila si candi-
da a rappresentare, attraverso la
mia elezioni, i l cambiamento e
l’innovazione auspicati da più

parti”.

Domenica 8 febbraio la neo segre-
taria del circolo Maria Cristina
Guido ha convocato la prima
assemblea cittadina del Circolo PD
di Spezzano Sila e Camigliatello
(CS) ed ha illustrato i criteri cha
saranno alla base della scelta del
direttivo e allo stesso tempo ha
chiesto alla base di esprimersi in
merito a questi criteri e suggerire
eventualmente spunti e consigli in
tal senso. La discussione è stata ani-
mata da un dibattito pacato ma
costruttivo, in cui ogniuno ha avuto
modo di avanzare proposte e sciori-
nare suggerimenti in merito alla
scelta degli organismi. In base al
regolamento regionale del PD,
l’assemblea degli iscritti è chiamata
a votare la proposta di direzione
elaborata dalla segretaria, ma a
Spezzano si è scelto di rendere que-
sta scelta corale e condivisa, in
modo da coinvolgere la base anche
in questa fase preliminare. A breve
verrà presentata la lista degli iscritti
che entreranno a far parte del diret-
tivo e, successivamente, si inizierà a
lavorare con il nuovo organismo
alle numerose iniziative politiche
che attendono il PD spezzanese.

G.A.L. SILA: Approvate
le note di sintesi per la
redazione del Piano di
Sviluppo Locale. Eletto

il Comitato Direttivo
A segui to della riunione

dell’Assemblea di  Partenariato
tenutasi giorno 28/01/2009 nella
Sala Consiliare della Comunità
Montana Silana di Spezzano Picco-
lo, convocata dal Presidente Avv.
Giuseppe Cipparrone è stata appro-
vata la Nota di Sintesi quale presup-
posto programmatico e progettuale
per la redazione del Piano di Svilup-
po Locale (PSL) inerente al Piano di
Sviluppo  Rurale (PSR) della
Regione Calabria per l’attuazione
dell’Asse IV- Approccio Leader
dell’ Unione Europea.

L’importante documento approva-
to, relativo all’area eleggibile Sila,
riguarda la diagnosi del Territorio,
le Strategie, gli Obiettivi del Piano,
i Progetti ed Interventi ed il Piano
finanziario, per un budget previsto
pari ad € 2.666.000 per i GAL  -
Territori nuovi ed a € 200.000 per il
Progetto di Cooperazione.

L’idea strategica dell’intervento si
basa su due livelli di azione. Il
primo livello si riferisce alla diffu-
sione ed utilizzazione di nuove tec-
nologie rivolte a ridurre l’impatto
delle attività antropiche( turismo
responsabile, commercio solidale,
ecc.), introduzione ed utilizzazione
di sistemi di commercializzazione
di filiera corta ( gruppi di acquisto,
mercati contadini comuni, ecc.),
potenziamento servizi a sostegno
del sistema produttivo locale, crea-
zione di nuove attività produttive in
sistemi marginali rurali, valorizza-
zione del paesaggio rurale e della
identità culturale.

Il secondo livello concerne i quat-
tro macro progetti che andranno ad
implementare il PSL  e che corri-
spondono alle Azioni di sostegno
alla competitività per favorire, tra
l’altro, la creazione di micro-azien-
de da parte di giovani, alle Azione
rivolte all’Ambiente e gestione del
Territorio, alle Azione rivolte a
migliorare la qualità della vita ed a
perseguire  la diversificazione
dell’economia rurale ed alle Azioni
di cooperazione inter-territoriale e
trans-nazionale.

L’assemblea, poi, composta ricor-
diamo da oltre novanta partner (tra
cui 13 Comuni e di altri enti Pubbli-
ci, varie associazioni di categoria –
CIA, Coldiretti, CNA, Confagricol-
tura, Confesercenti, Sila Sviluppo
scarl – soggetto capofila- Università
della Calabria,  Parco Nazionale
della Sila, CCIAA, Arssa, da nume-
rose associazioni ambientaliste, da
38 aziende agricole, da 9 associa-
zioni, da numerosi consorzi di pro-
duttori, da Hotel e agriturismi allo-
cati sul territorio) ha eletto il Comi-
tato Direttivo del Gal che risulta
composto da 11 elementi: Sindaci di
San Giovanni in Fiore e di Acri, dal
Presidente della Comunità Montana
Silana. Da un rappresentante dei
Comuni Presilani, dai rappresentanti
della CIA, Col diretti Confagricol-
tura, CNA, Associazioni Ambienta-
listiche, Consorzio produttori acresi
e associazioni.

Si concretizza con tale documento,
ha dichiarato il Presidente Cipparro-
ne, la fase di elaborazione del PSL,
al fine di acquisire i finanziamenti
previsti in materia dal PSR della
Regione Calabria.

Una precisazione da Pedace
Spett.le redazione di “Presila 80”,
nel numero 267 Nov 2008-gen

2009, alla pagina 8, nell’articolo tito-
lato “Pedace ricorda i suoi cittadini
illustr i” segnalo errore circa la
descrittiva sul defunto Dr. Antonio
Notaristefano. L’articolo cita il sud-
detto come stimato docente di mate-

matica delle scuole superiori, quando
in realtà il Dott. Antonio Notaristefa-
no è stato illustre Medico specialista
Cardiologo e medico dello Sport non-
chè Responsabile dell’Unità di Tera-
pia Intensiva Cardiologica (UTIC)
dell’Ospedale Silvestrini di Perugia
ed autore di numerose pubblicazioni

mediche nazionali ed internazionali.
Nella speranza che vogliate rendere
giusta menzione del caro collega non-
chè amato Zio, vi ringrazio della cor-
tese attenzione.

Dr. Gabriele Curcio

Ringraziamo il dr Curcio per la  preci-
sazione.

Nell’ambito dei festeggiamenti
in onore di San Biagio, patro-
no di Spezzano della Sila, si è
svolta l’uno ed il due febbraio
scorsi la sagra del Mostaccio-
lo. La manifestazione sul tipi-
co dolce spezzanese, giunta
alla sua quarta edizione, è
stata organizzata dall’Asso-
ciazione Donne Insieme, pre-
sieduta dalla sig.ra Russo
Raffaella, ed è stata come
sempre una occasione di
festa. Moltissimi, infatti, i
partecipanti, sia come visita-
tori che come espositori al
concorso del mostacciolo più
artistico.
Al termine della manifestazio-
ne sono stati assegnati i
premi, il  pr imo premio è
andato alla sig.ra Tina Cin-
que, il secondo a Castiglione
Costanza ed il terzo a Maria
Guido.
Intanto l’associazione Donne

Insieme è nuovamente impe-
gnata ad organizzare un altro
appuntamento fisso della sua
attività sociale, un convegno
sulla salute in occasione

della Festa della Donna, che
quest’anno avrà come tema
la Menopausa con la presen-
za di professionisti qualifica-
ti.

Spezzano Sila, Piazza delle Fontane



Nella nota prece-
dente è stato fatto
riferimento alle
due drammatiche
piaghe che si veri-
ficarono in Cala-
bria sin dall’inizio
dell’Italia Unita: il
brigantaggio postu-
nitario più deva-
stante di quello preunitario, e il
nuovo fenomeno della emigrazione.
Ma non mancarono in questa regio-
ne altre conseguenze negative,
anche se nel nuovo Parlamento
erano entrati i deputati eletti nei col-
legi calabresi. 

I1 Parlamento italiano dopo
l’Unità 

Purtroppo bisogna precisare che
allora si votava in base al censo,
cioè in base alla ricchezza possedu-
ta. I1 che significava che potevano
votare solo i pochi nobili e i pochi
possidenti. Infatti in Italia, in quegli
anni, votava soltanto il 2 % della
popolazione, ed in Calabria meno
del 2 %. Per lo stesso motivo i primi
deputati calabresi eletti appartene-
vano ai nobili Barracco, Compagna,
Nunziante . 

I primi governi dell’Italia unita
furono governi di destra; ma nel
1876 il governo fu conquistato dalla
Sinistra e il primo ministro, De Pre-
tis, nominò al ministero degli Inter-
ni il calabrese Giovanni Nicotera,
originario di Nicastro ma eletto a
Sapri per la ragione che aveva par-
tecipato, insieme a Carlo Pisacane,
alla sfortunata spedizione di Sapri,
dalla quale il Nicotera si salvò. 

Nei governi successivi entrarono
diversi deputati calabresi che rico-
prirono cariche ministeriali importa-
ti. 

Nel 1893, durante il governo Cri-
spi, scoppiò lo scandalo della Banca
di Roma, e in quello scandalo venne
coinvolto il calabrese Bernardino
Grimaldi ministro delle finanze; e
insieme a lui i calabresi Luigi Mice-
li, il Nicotera e Rocco de Zerbi il
quale ultimo, purtroppo, si sentì tra-
volto e ricorse al suicidio. 

Durante il governo Giolitti, che
iniziò nel 1903 e durò fino al 1914,
si verificò il terremoto del 1905 che
fece emergere con maggiore eviden-
za i problemi della Calabria; e che
mdusse il governo a varare, su pro-
posta del ministro calabrese Bruno
Chimirri, la legge del 1906 che si
proponeva di avviare uno sviluppo
per la Calabria. 

Ma il terremoto del 1908, che
distrusse Reggio e la sua provincia
provocando 25000 morti e ingenti
rovine, vanificò quella legge, anche
se grande fu la solidarietà verso i
terremotati. 

Nel 1910 Francesco Saverio Nitti,
che sarà poi presidente del consiglio
nel 1919, avviò una indagine parla-
mentare per la verifica delle condi-
zioni socio-economiche della Cala-
bria. In seguito a questa indagine
egli potè presentare e illustrare lo
stato di arretratezza annosa della
regione, che volle considerare come
un grave problema, definito poi
come “Questione meridionale”. 

Nel 1919, e cioè nel dopoguerra,
quando a capo del governo era V.E.

Orlando, entrarono in Parlamento,
per la Calabria, deputati rappresen-
tanti del partito popolare (Francesco
Sensi, Francesco Miceli-Picardi,
Antonio Anile) ed esponenti sociali-
sti  (Pietro Mancini ed Enrico
Pastrocchi) . 

Ma i deputati più prestigiosi del
dopoguerra furono: Giuseppe De
Nava, Gaspare Colosimo e Luigi
Fera. Il Colosimo fu vice-presidente
del ministero Orlando. 

Nel periodo post-unitario, segnato

dalle vicende politico-parlamentari
di cui si è detto, si sono verificati
altri fatti importanti. 

Infatti le Ferriere di Mongiana,
molto attive al tempo dei Borboni,
dopo il 1860 furono smantellate e
successivamente vendute ad Achille
Fazzari, già garibaldino e deputato
al Parlamento nel 1874. 

Vincenzo Padula, un sacerdote
calabrese di Acri, nel 1865 pubbli-
cava un suo libro, “Stato delle per-
sone in Calabria”, in cui tracciava

un quadro della
grave situazione eco-
nomica, sociale e
civile della regione.
Inoltre i l Padula
fondò il “Bruzio”, un
giornale nel quale
portava avanti le sue
battaglie politico-
sociali. 

Nel 1881 il re Umberto I e la regi-
na Margherita di Savoia entusiasti-
camente accolti, visitarono ufficial-
mente la Calabria dopo la costruzio-
ne della ferrovia che per la regione
significava risveglio e sviluppo in
quanto venivano agevolate le comu-
nicazioni regionali e non solo. 

Nel 1909 veniva inaugurato a
Cosenza, con l’Aida di G.Verdi, il
Teatro Comunale, poi intitolato ad
Alfonso Rendano. 

Con la guerra 1915-18 la Cala-
bria, anche se non fu teatro di avve-
nimenti bellici, partecipò con i suoi
soldati, 20000 dei quali morirono
nelle trincee o sui campi di batta-
glia. 

E’ vero che la leva militare fu
molto contestata dopo l’Unità d’Ita-
lia e che fu una delle cause che con-
tribuirono al diffondersi e all’acuirsi
del brigantaggio; ma è altrettanto
vero che essa servì, pur nella trage-
dia della guerra, a consentire a molti
giovani calabresi di conoscere l’Ita-
lia e di conoscersi tra italiani. 

Nel dopoguerra non mancarono
iniziative a favore delle classi più
deboli e promosse sia dai cattolici
popolari e sia dai socialisti. 

Un sacerdote illuminato, Don
Carlo De Cardona, aveva creato a
Cosenza le “Casse Rurali”; mentre i
socialisti creavano le “Società di
Mutuo Soccorso” . 

Ma intanto all’orizzonte si annun-
ciava un altro evento: il Fascismo . 

( Parte  seconda )

DI ALBERTO VALENTE

Cosenza, Il teatro Rendano

Luigi Miceli
(Longobardi 1824 - Roma 1906)

Giovanni Nicotera
(Lamezia Terme 1828 - Vico Equense 1894)

Patriota e politico, si
laurea in legge ed
entra giovaniss imo
nella Giovane Italia.
Coopera alla prepara-
zione dell'insurrezio-
ne calabrese del set-
tembre 1847. In
seguito al fallimento
dei moti calabresi del
1848 deve fuggire
prima a Roma e poi a
Genova dove vive
insegnando lettere in
un collegio. Viene
condannato a morte in
contumacia.
Partecipa alla seconda
guerra di indipenden-
za combattendo con
Garibaldi a Varese e
San Fermo. E' tra gli organizzatori della Spedizione dei
Mille a cui partecipa col grado di capitano.
Dopo l'Unità d'Italia viene eletto deputato della sinistra
nel collegio di Paola, Nel 1878 viene nominato mini-
stro dell'Agricoltura e poi ministro per l'Industria e
Commercio.

Patriota e uomo
politico. Prese
parte attiva ai
moti del 1848 e
del 1849, agli
ordini di Luciano
Manara; com-
battè a Roma e
rimase ferito.
Nel 1847 ideò ed
effettuò con
Carlo Pisacane e
Falcone la Spedi-
zione di Sapri:
Scampato mira-
colosamente al
massacro venne
catturato e con-
dannato alla pena
di morte, com-
mutatagli in
ergastolo in considerazione della sua giovane età.
Liberato da Garibaldi seguì l’eroe ad Aspromonte nel
1862, nel Trentino nel 1866, a Mentana nel 1867, rag-
giungendo così il grado di maggiore generale.

Fu più volte deputato nazionale e ministro degli
Interni.

Luigi Miceli Giovanni Nicotera



La creatività è molto
spesso una facoltà
naturale, innata, ma
può essere anche indot-
ta, favorita o potenzia-
ta. Ovviamente si può
manifestare in ogni
attività creativa. A noi
interessano soprattutto
i presupposti di quella
letteraria.

Una delle tante definizioni che
mettono l'accento sugli esiti suona
così: "La creatività è il risultato di
insolite associazioni". 

Nathalie Sarraute distingue Origi-
nalità e Accademismo ed avanza
qualche dubbio sull'originalità asso-
luta, mentre per la seconda compo-
nente pensa che sia soltanto trasmis-
sione di saperi.

In realtà gli  accademici fanno
ricerca che abbia una ricaduta sugli
studenti. Così, almeno, dovrebbe
essere!

La scuola, in questa direzione, può
fare molto se adeguata ai fini teorici
e pratici che si prefigge.

Nell'ambito letterario, si può affer-
mare che esistono poeti e narratori
d'istinto, come il mio amico Franco
Pasqua, supportata o soltanto facili-
tata dalle molte letture, e come
Luigi Scarpelli che ha scritto poesie
in lingua e in dialetto, e racconti.

Ripercorrendo la storia della crea-
tività, si rileva, infatti, che la più
lontana antichità era caratterizzata
dall'istinto e che, dopo il trionfo del
pensiero speculativo, è la dialettica
fra le due forze che si afferma in un
dibattito continuo e proficuo:
"Sophocle, peu avant le triomphe
immense de la pensée spéculative,
éprouve encore quelques scrupules
et ne touche qu'avec prudence aux
mystères de l'art, en louant, par
exemple, Eschile de ce qu'il faisait,
bien qu'il le fît inconsciemment…" 

La Bellezza estetica consisteva,
nell'Antichità, in un "ordre surnatu-
rel harmonieux", mentre per i
Romantici è l'opera del "génie créa-
teur et devient un besoin intérieur",
poiché liberamente impegnato nella
ricerca di sé, nell'affermazione della
propria individualità, ed è diretta-
mente connesso con le forze non
sottomesse alla ragione.

L'arte classica presupponeva "une
unité implicite" tra il divino e la
natura umana, categorie coinvolte
nella creazione artistica, in cui la
poetica (vérité, raison, bon sens -
Boileaui) rifletteva la necessità di
proporre una verità umana possibile
e universale (vraisemblance). L'arti-
sta classico, inoltre, creava "à partir
d'une possession, d'une plénitude";
la sua creazione era caratterizzata
più da una "libération de forces et
moins par la recherche de soi, par la
surabondance et moins par la soif
d'autre chose", mentre all'origine
della creatività romantica "se trouve
un manque, une insatisfaction."
Mancanza e insoddisfazione, già
fortemente presenti nella cultura
greca, che perdurano nella storia
dell'uomo spesso in maniera tragica.
Nel corso dei secoli la malinconia
conseguente alla mancanza acquista

un valore positivo ed è associata al
genio creatore. 

Fin dal Seicento, in Francia,
Descartes e Pascal incarnano le due
tendenze opposte, ovvero le forze
che entrano in giuoco nella creati-
vità.

Cartesio è il filosofo delle idee
chiare e distinte, della razionalità
pura, mentre Pascal mette al centro
dell'atto creativo l'affettività affer-
mando: "il cuore ha delle ragioni
che la ragione non può conoscere."

Boileau ancora, nella sua Art poé-
tique, distingue il genere comico (la
commedia, Molière), e il sublime
(la tragedia, Racine), sancisce l'im-
portanza della perfetta omogeneità
dello stile adeguatamente al sogget-
to ed è convinto classicista (la
razionalità è la caratteristica princi-

pale nella creazione "Quelque sujet
qu'on traite ou plaisant ou sublime/
que toujours le bons sens s'accorde
avec la rime").

Cartesio ha certamente influenzato
la nascita dell'Illuminismo, mentre
sulla scia di Pascal si muove Rous-
seau, il quale scopre le forze del
sentimento, delle passioni, delle
emozioni. Cartesio aveva parlato di
merveille (meraviglia), Pascal di
étonnement (stupore) di fronte alle
bellezze del mondo che riconduco-
no al suo creatore. 

Nel Settecento questa dualità è
rappresentata da Voltaire, illumini-
sta e irriverente, e da Rousseau la
cui sensibilità ha contribuito alla
nascita della tendenza romantica.
Voltaire era un deista per pura
razionalità (ammetteva solo un Dio
creatore). Rousseau sentiva la Sua
presenza nel creato.

"Avec une parfaite intuition,
Valéry - nel Novecento - a senti que
l 'homme éprouve toujours une
attraction irrésistible pour tout ce
qui est susceptible d'accroître les
pouvoirs et l'autonomie de l'intelli-
gence", come egli prova una specie
di "méfiance (diffidenza) latente
pour toute tendance de l'esprit à
faire fond sur les forces obscures
dont nous sommes le siège, ces for-
ces fussent-elles celles qui nourris-

sent le talent ou le génie…", perché
Valéry… "fait partie de cette famil-
le d'esprits pour qui toute spon-
tanéité est désordre, toute liberté
caprice, toute nature un acte de pro-
vocation à l'égard de l'esprit."  In
ogni caso "Il a donné à son intelli-
gence la sûreté, la vigueur, la
promptitude de l'instinct." In effetti
il poeta e critico francese, cercando
di capire "le mécanisme de son
esprit", si impegna a scoprire la
méthode di Leonardo da Vinci, sim-
bolo di un esprit universel, che gli
ha permesso di trovare "l'attitude
centrale à partir de laquelle les
entreprises de la connaissance et les
opérations de l'art sont également
possibles."

Dopo studi severi e ricerche siste-
matiche con le quali ha cercato di

comprendere il genio creativo, il
ruolo dell'intelligenza e l'apporto
delle forze istintuali, il grande criti-
co Valéry esprime questi giudizi a
proposito della poesia: il poeta più
grande dell'Ottocento francese è V.
Hugo, il più perfetto è Mallarmé, il
più importante è Baudelaire. L'im-
portanza di Baudelaire consiste in
"une puissante intelligence critique
associée à la vertu de poésie" (una
poderosa intelligenza critica asso-
ciata a una virtù poetica). 

Esse procedono, verosimilmente,
secondo un rapporto dialettico
anche se storicamente in conflitto:
lo impone il desiderio di unità spiri-
tuale dell'uomo, lo richiede l'essen-
za del mondo in cui l'uomo si riflet-
te.

La critica letteraria si pone ormai
su questa linea di valori apparente-
mente opposti. Infatti, la dialettica
che, alcuni anni dopo la formulazio-
ne della poetica di Valéry e delle
sue valutazioni su Baudelaire,
diventa opposizione polemica, con-
flittualità, e vede impegnati i due
filosofi italiani più importanti di
quel tempo, B. Croce e G. Gentile, i
quali offrono due concezioni emble-
matiche in una visione estenuata -
dissociata il primo, totalizzante il
secondo - delle forze che determina-
no l'ispirazione tale da aiutarci a

chiarire meglio la nostra
problematica. 

Gentile sottrae l'estetica
"alle deviazioni particola-
ristiche di una critica let-
teraria fondata sul sogget-
tivismo lirico", caratteri-
stica, questa, dell'estetica
di Croce che privilegia il
genio, lo slancio creativo,

l'individualità poetica.
Croce, infatti, si sofferma sulla

prima caratteristica (Intuizione),
Gentile pensa che l'artista partecipa
con tutte le componenti umane:
razionali e affettive (emozioni, sen-
timenti, passioni). 

Louis Barjon sembra conciliare le
due posizioni affermando che la
creatività segue tre fasi ben distinte:
Illuminazione, un metodo rigoroso,
tutto l'essere impegnato nella crea-
zione. L'illuminazione non è altro
che l'intuizione illuminante.

L'universo conflittuale dell'artista
romantico, tuttavia, si ricollega
maggiormente alla malinconia degli
antichi più che alla "plénitude" o
alla "surabondance" dei classici, e
diventa, nell'Ottocento, ennui,
spleen, nevrosi, isteria, delirio, schi-
zofrenia o indistintamente pazzia di
cui non sono esenti alcuni poeti e
qualche narratore, "accomunando in
questo Simbolisti e Naturalisti"
(Cigada).

Ritornando al primo percorso sulla
creatività, si fa osservare che i bam-
bini sono molto disponibili in que-
sta direzione, mentre man mano che
diventano adulti la facoltà geniale
diminuisce o addirittura scompare.

Come agire allora per fare in
modo che continuino ad essere crea-
tivi. Detto molto sinteticamente, col
rischio di essere banali, la scuola
deve almeno cercare di stimolare le
capacità inventive e logico-critiche.
Lo può fare secondo una metodolo-
gia finalizzata ad attivare la creati-
vità attraverso la pedagogia della
scoperta, dello choc, della sorpresa,
come ci suggerisce Francis Déby-
ser, che è stato per molto tempo
direttore del B.E.L.C (Bureau de
l'Enseignement de la Langue et de
la Civilisation).

Un esempio efficace dell'impor-
tanza della formazione in generale e
della creatività in particolare lo for-
nisce Italo Calvino: La mia prima
illuminazione - egli dice - è un'im-
magine d'insieme; poi altre immagi-
ni secondarie mi forniscono il per-
corso. Io mi sono formato in questo
modo: nella mia infanzia, quando
non sapevo ancora leggere, mi com-
pravano Il corriere dei piccoli.
Guardavo le immagini e costruivo
le storie, i dialoghi. Adesso seguo
questo itinerario: il primo impulso è
la visione di quello che farò, poi
incomincio a scrivere.

D'altra parte ognuno ha il suo
modo di riflettere e di creare secon-
do le caratteristiche naturali innate e
la formazione ricevuta!

I tre momenti di Alfieri sono un
altro esempio importante di creati-
vità che ci fa riflettere. Prima della

E’ la scuola che dovrebbe stimolare le capacità inventive

D I MARIO IAZZOLINO
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Non conoscevo Daniele Salerno, giornali-
sta e collaboratore de “La Stampa”, nonché
studioso della Storia Medievale, ma dalla
lettura del suo romanzo storico sulla vita di
San Francesco di Paola, “Il Frate, l’Ordine,
lo Scudo” edizioni Falco – Cosenza- ne ho
potuto ammirare le notevoli doti di narrato-
re lineare, colto, che appassiona e intriga il
lettore.

Il libro di Salerno è la narrazione roman-
zata della “avventurosa vita di San France-
sco di Paola”, come egli stesso la definisce
nel sottotitolo del libro: Una sorta di bio-
grafia di Francesco Martolilla (in realtà
Francesco D’Alessio, figlio di Giacomo e
di Vienna da Fuscaldo), divenuto poi un
frate amato, cercato, invocato non solo in
Calabria ma in tutta Europa e della cui san-
tità si avvertirono i segnali già nel corso
della sua vita.

Salerno inquadra la vita di frate France-
sco nel suo contesto storico. Inventa perso-
naggi, ma per descrivere nello stesso
momento le ostilità che venivano covate
nel ceto nobiliare e in settori della stessa
gerarchia ecclesiastica nei confronti delle
rivoluzionarie predicazioni contro gli
abusi, le sopraffazioni dei potenti verso i
poveri e verso i deboli; ostilità soprattutto
nei confronti di un forte esempio di stile di
vita e di valori morali nuovi, di una chiesa
austera e militante, tutto il contrario della
confusione in cui viveva nel tempo la chie-
sa di Roma.

Già nel famoso libro su San Francesco,
scritto da Nicola Misasi, si era potuto avere
del frate paolano l’immagine di un uomo
forte, deciso ed anche capace di ira e di
contrapposizioni decise di fronte alle

umane debolezze, quindi in una dimensio-
ne un po’ lontana dalla agiografia d’occa-
sione.

Daniele Salerno rafforza la figura di frate
Francesco come di una persona semplice e
umile che però, suo malgrado, e per
volontà Suprema che lo vuole suo strumen-
to, si trova impegnato ed immerso in
un’opera di rinnovamento dei costumi
all’interno e all’esterno della comunità cri-
stiana e protagonista di svolte storiche nei
rapporti tra Stati e la chiesa, della quale
Salerno non manca di rilevarne le debolez-
ze “umane” della sua gerarchia.

Un libro quindi da leggere percè bello ed
interessante.

A.F.

Sette punti di share in cinque puntate: questa la tabellina di
marcia della Caterina Balivo (nella foto), decisa a scrollarsi di
dosso la nomea della raccomandata senza arte né parte: «Sono
luoghi comuni - ha dichiarato al Corriere della Sera l’attrice e
conduttrice -. Ho iniziato con Miss Italia e non conoscevo nes-
suno. Poi ho fatto la valletta, l’inviata... Oggi la gavetta quasi
non esiste più. Sono forse l’unica conduttrice che ha fatto la
valletta. Sono fiera di aver sgambettato a Miss Italia e di aver
indossato improbabili mise da valletta aspettando tre ore per
dire una battuta». E ancora: «La realtà è che una ragazza bella,
non incapace, che si impegna tutti i giorni, facendo mille sacri-
fici, dà fastidio. Suscita invidia.

“Ritratto di San Francesco di Paola”. Dipinto su tavola ora disper-
so, già nei Palazzi Pontifici. L’opera è di Jean Bourdichon (1457
c.ca - 1521). Si racconta che Bourdichon fu il pittore che eseguì
sulla salma del Santo la maschera funebre per poterne riprodurre le
fattezze con la maggiore esattezza possibile. L’immagine è tratta
dal volume “Francesco di Paola-Santo d’Europa” ediz. Effesette -
cs- edizione fuori commercio.

Mentre una crisi economica di proporzioni
globali attanaglia tutte le economie dei
paesi occidentali; mentre negli Stati Uniti le
star dello spettacolo e del cinema si tagliano
i compensi per continuare comunque a
lavorare; ma soprattutto mentre in tutti i
Paesi, Italia compresa, vengono espulsi dal
lavoro decine di migliaia di operai e impie-
gati, nel nostro Bel Paese gli stipendi delle
star restano sempre uguali, a livelli offensi-
vi rispetto ai sacrifici che incombono sulle
famiglie.

Vediamo alcuni esempi:
FABIO FAZIO, 2 milioni di euro. Il con-

duttore di “Che tempo che fa” è questo lo
stipendio annuo che riceve dalla Rai con un
contratto di tre anni. Il programma va in
onda due volte la settimana.

SIMONA VENTURA, 1,8 milioni di euro.
La presentatrice che conduce “Quelli che il
calcio”.

ANTONELLA CLERICI, 1,5 milioni di
euro: E’ conduttrice della “Prova del
Cuoco” e del “Treno dei desideri”.

MILLY CARLUCCI, !,2 milioni di euro.
Conduttrice di “Ballando con le stelle”. Il
programma va in onda l sabato sera.

BRUNO VESPA, 1.187 milioni di euro
per il suo programma “Porta a Porta” che va
in onda dal venerdi a giovedì.

MICHELE CUCUZZA, 700 mila euro.
Conduce “uno mattina”, trasmissione in
onda da lunedì a venerdì.

MICHELE SAN-
TORO, 684 mila
euro. E’ il condut-
tore di “Annozero”
in onda una volta
la settimana.

D A R I A
BIGNARDI, 600
mila euro. Con-
durrà su rai2 la tra-
smissione “L’era
glaciale”.

L A M B E R T O
SPOSINI, 600 mila
euro. Conduce
quotidianamente
“La vita in diretta”

E poi il  super
compenso di 1
milione di euro a
PAOLO BONO-
LIS, per la presentazione del Festival di San
Remo.

Una volta tanto, di fronte a queste cifre,
politici e cittadini sono uniti nella protesta.
Certo, molti di queste star fanno guadagnare
all’azienda di stato fior di quattrini in pub-
blicità, ma sono pur sempre pagati con i
soldi dei cittadini che in questi momenti
devono tirare la cinghia più del solito e
stare molto attenti  alle spese per non
rischiare di rimanere all’asciutto prima della
scadenza.

Paolo Bonolis
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Il giovane presilanoIl giovane presilano
Perché stai pensando di scappare da qui? Perché

stai valutando molto seriamente l’ipotesi di abban-
donare questa terra di confine? Perché, invece, non
pensi che qui ogni centimetro di vita conquistato
rappresenta un successo senza eguali nel mondo e
che “resistere” qui ha lo stesso significato del
trionfo conseguito altrove? E soprattutto, perché
stai decidendo di dargliela vinta a coloro che
hanno deciso per te, che hanno costretto il tuo cer-
vello a pensarla così, che hanno ritenuto la tua pre-
senza un optional? Abbiamo bisogno di te, delle
tue debolezze, della tua unicità che lontano da qui
si omologherebbe annullandosi. Resisti, combatti e
vinci questa guerra che nessuna vita aveva il diritto
di importi, ma alla quale nessuno, te per primo, ha
la possibilità di sottrarsi.

Con rabbia e affetto, 
Fiorenzo Pantusa

mossa dall’amministratore delegato di Sila Sviluppo, Avv. Francesco De Vuono, per
dare seguito al convegno tenutosi lo scorso settembre a Camigiatello Silano, erano pre-
senti per la Provincia di Cosenza i dirigenti Soda ed Abbritti ed il consigliere Lecce,
per la CMS l’assessore Lopez, per la Coldiretti il Presidente Tarasi, per la CNA, il Pre-
sidente Zumpano, per il Parco Nazionale della Sila un giovane funzionario, per la Con-
fagricoltura la rappresentante delle donne Granata e Maurizio Agostino per l’Associa-
zione Italiana Agricoltura Biologica. 

L’idea di organizzare una manifestazione fieristica sul settore agricolo nasce in seguito
alla costituzione di un partenariato istituzionale tra la Provincia di Cosenza, il Parco
Nazionale della Sila, l’Arssa, la Comunità Montana Silana, il Comune di Spezzano della
Sila e la Società Consortile Sila Sviluppo, i quali attraverso la firma di un protocollo di
intesa decisero di affidare a Sila Sviluppo uno studio di fattibilità per la realizzazione
sull’altopiano Silano di una fiera dell’agrotecnica e dell’agro-alimentare. Progetto predi-
sposto da una società di servizi, la Pro Arch di Spezzano Sila, amministrata dal compian-
to Carlo Fata.
In seguito, si sono avuti successivi incontri con i rappresentanti delle organizzazioni di
categoria, Colidiretti, Confagricoltura, Cia, Cna, Confesercenti, AIAB Calabria,  tesi ad
allargare il partenariato organizzatore della Fiera ed arricchire i suoi contenuti partendo
dall’analisi e dalle problematiche del settore.
Tutti gli intervenuti hanno ribadito la volontà di organizzare l’evento e di caratterizzarlo
con una idea forte e precisa, che lo distingui da altre manifestazioni del settore organiz-
zate annualmente in Italia.
In particolare, i rappresentanti della Coldiretti e dell’AIAB Calabria hanno sottolineato
come il diffondersi di una serie di bisogni collegati a nuovi valori (come l’importanza
attribuita alla sicurezza, agli aspetti dietetico-alimentari, alla salvaguardia dell’ambiente,
alla dimensione etica) porta i consumatori a esprimere un insieme complesso di prefe-
renze, sempre più personalizzate, e a richiedere maggiori informazioni e garanzie sulle
caratteristiche dei prodotti e/o dei processi produttivi, che devono rispondere a precisi
requisiti dalla fase della produzione agricola fino a quella del consumo.
Inoltre, la diffusione di nuovi modelli di consumo e d’abitudini di vita, la gran polarizza-
zione dei centri urbani, il forte sviluppo delle infrastrutture e la crescente mobilità della
popolazione hanno modificato radicalmente il modello dell’organizzazione del territorio,
spostando o cancellando quasi completamente i confini fra il rurale e l’urbano. 
In questo contesto, il mantenimento di un tessuto consolidato di connessione tra la città e
la campagna, attraverso il contributo di un’agricoltura sostenibile e fortemente relaziona-
ta con il territorio urbano, può essere considerato un “bisogno” in termini di qualità del
vivere, avente per lo meno pari titolo rispetto ad altri bisogni come, i trasporti, la casa,
etc. 
La vicinanza alla città può offrire opportunità importanti alle aziende agricole legate alla
prossimità ad un potenziale mercato, quali il bisogno di qualità e sicurezza dei prodotti
alimentari, la richiesta di fruizione del territorio e la possibilità di fornire servizi di qua-
lità ambientale. Da qui il diffondersi di fenomeni come il Farmer Marcket ed i Gruppi di
Acquisto Solidale.
Quando ormai l’economia industriale è in recessione, quando l’economia virtuale dei
mercati finanziari inizia a mostrare i suoi limiti, le aree, come la Sila, non industrializza-
te e a bassa densità demografica, sono quelle più avvantaggiate per agganciare quella
economia rurale e dalla filiera corta, unico comparto, insieme al turismo ambientale e
culturale, in espansione nel XXI secolo.
Pertanto si è deciso di partire subito con l’organizzazione e di rappresentare attraverso la
Fiera il nuovo ruolo dell’agricoltura del futuro multifunzionale e sostenibile in linea con
i nuovi indirizzi della Ue sulla riforma della Politica agricola comune.
La manifestazione vuole presentare l’integrazione tra sostenibilità, nuove tecnologie,
macchinari, sistemi di produzione e figure professionali, salvaguardando così la tipicità
dei prodotti e intervenendo, allo stesso tempo, per il miglioramento della qualità sotto il
profilo etico, ambientale e igienico.
Unanime è stato infine il consenso all’idea di dedicare la manifestazione alla memoria
del compianto Carlo Fata alla cui lungimiranza si deve la realizzazione dell’evento.

Errata - corrige

Nel numero di Presila n. 267 di gennaio scorso,
per una spiacevole svista tipografica sono saltate
alcune righe nel richiamo di prima pagina “la Fiera
“Agritecnosila”. Le righe mancanti: ....”che la
manifestazione è compresa tra quelle programmate
dalla Amministrazione Provinciale di Cosenza per
il 2009” dava appunto senso al titolo.

A pagina 8 nell’articolo “Un successo i risultati
del Patto Territoriale Silano” sono saltate le
righe:....”C’è da aggiungere che nell’attuazione
dell’approccio leader dell’asse IV del PSR Cala-
bria 2007/2013, “Sila Sviluppo” è stata individuata
da più di 8o partners pubblici e privati quale capo-
fila amministrativo e finanziario del “Gal della
Sila”.

stesura definitiva della tragedia egli approntava il
canovaccio. Poi la scriveva in prosa. Finalmente la
volgeva in versi. Almeno un mese di pausa per ogni
fase. 

Nell'ambito della didattica della lingua straniera, la
creatività è un'attività essenziale, affidata alla tecnica
della Simulazione. Essa ha la capacità di stimolare
l'inventiva linguistica e la creatività in genere, facen-
do ricorso al brain storming, Remue meninges (Spre-
mi meningi). Si invitano gli studenti a scegliere un
argomento a piacimento. Quello che coinvolge un
maggior numero di ragazzi si discute, invitandoli ad
esprimere le loro idee. Si assisterà, così, a un serie di
risposte che l'insegnante non avrebbe mai ipotizzato,
proprio per la creatività favorita e potenziata attra-
verso uno stimolo indotto e la competitività semplice
e senza antagonismo. Si incomincia da argomenti
semplici fino a raggiungere situazioni sempre più
complesse. 

Un esempio di simulazione: dovete andare a fare
un viaggio, che cosa dovete fare, cosa portare, cosa
dovete sapere, di cosa fornirvi, che dovete chiedere
ai vostri genitori…etc. 

L'argomento è vasto e complesso e non è possibile
esaurirlo qui, ma le nostre suggestioni servono forse
ad invitare alla riflessione e a procedere verso un
percorso finalizzato a tanto che non è certo esaurien-
te, ma aiuta molto. 

Riunione del partenariato per la fiera in Sila

Creatività e poesia

Il presidente del Consiglio Berlusconi ha una
sua vocazione quella di voler sorprendere i
suoi ospiti. Questa volta vuole sorprenderli
portando al vertice del G8 che si terrà a luglio
nell’isola della Maddalena i Bronzi di Riace,
esposti nel Museo Nazionale di Reggio Cala-
bria.

La notizia che già a Roma si starebbe studian-
do un modo di trasporto sicuro per non mettere
a rischio la incolumità dei due capolavori elle-
nici ha suscitato numerose polemiche e molto
dipende dalla decisione del sindaco Scopelliti
che si mostra dubbioso e perplesso, tanto da
non escludere di poter interpellare la popola-
zione reggina prima di adottare una decisione.

Ma, al di là delle decisioni burocratiche, il
quesito che ci si dovrebbe porre in questi casi è
se sia giusto che le opere d’arte siano itineranti
o invece sia giusto che restino esposte nei luo-
ghi e nelle sedi naturali e che siano i turisti ed i

cultori d’arte a visitarle ed ammirarle.
Uno dei più quotati critici ed esperti d’arte,

Vittorio Sgarbi, sostiene che il rifiuto dello
spostamento è un compiacimento all’arretratez-
za e al sottosviluppo in quanto altre istituzioni
come il Louvre, il British Museum, il Metropo-
litan di New York e anche gli Uffizi prestano
quadri e capolavori in tutto il modo. E non si
capisce perchè soltanto in Calabria occorre
discutere e negoziare.

Non siamo nd’accordo con Sgarbi per un
motivo  essenziale: la visita ai Bronzi dei Gran-
di del Mondo sarebbe una storica opportunità
per la Calabria. D’altra parte, il vertice non si
dovrebbe svolgere su una modernissima e lus-
suosa nave che potrebbe avvicinarsi alla città
di Reggio Calabria?

Problemi di sicurezza? Non crediamo proprio
sia questo un impedimento.

Polemiche sul trasferimento dei Bronzi di Riace alla Maddalena per il G8












