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La Pres ila esce
estremamente pena-
lizzata dalla selezio-
ne degli interventi
regionali relativi ai
progetti integrati per
la riqualificazione e il
recupero e valorizza-
zione dei centri stori-
ci della Calabria.
Ad eccezione del

comune di Celico,
che ha ottenuto un
modesto finanzia-
mento di 300 mila
euro per la riqualifi-
cazione urbana del
rione Abate Gioac-
chino con acquisto e
recupero di parte
della casa natale,
tutti gli altri comuni
sono rimasti come si

suol dire a bocca
asciutta: da San Pie-
tro in Guarano ad
Aprigliano sono stati
esclusi da qualsiasi
finanziamento sulla
base di una gradua-
toria con punteggi
dei quali non sono
stati resi noti i crite-
ri. Così si va dai 33
punti di Rovito agli

83 di Lappano, San
Pietro in Guarano,
Zumpano, ai 71 di
Casole Bruzio, Peda-
ce, Serra Pedace,
Spezzano Piccolo e
Trenta, ai 56,75 di
Spezzano Sila, ai
56,25 di Aprigliano.
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La Presila esclusa
La vicenda dei finanzia-

menti regionali per i centri
storici ripropone per la
Presila una vecchia e mai
risolta questione. Questo
comprensorio, forte di tra-
dizione politica, di grande
peso elettorale per la sini-
stra, con una lunga e bella
storia di battaglie demo-
cratiche, nelle quali si
sono forgiati autorevoli
dirigenti politici e sindaca-
li, non riesce ad avere un
“peso”, se così si può dire,
nel potere regionale. Il
motivo principale e quello
più convincente, ci pare, è
che la Presila delega da
sempre ad altri la propria
rappresentanza politica ed
istituzionale e non impone
invece, come dovrebbe, ai
partiti o alle oligarchie
che l i surrogano, non
l’esigenza, ma il diritto ad
una sua propria rappre-
sentanza forte ed autore-
vole che la rappresenti
nelle istituzioni e soprat-
tutto in quella regionale.

Si tratta di una esigenza
talmente normale che non
dovrebbe nemmeno essere
sollevata.

Eppure, conosciamo
bene l’accusa che ci viene
rivolta da qualche malde-
stro furbone a cui fa
comodo questo stato di
cose: quella di apparire dei
fanatici e pedanti campa-
nilisti.

Ebbene confessiamo che
lo siamo. Ma dopo aver
creduto, però,  che altri
non lo praticassero.

Roberto Benigni, in tempi non sospetti, affermava che il partito
fondato da Silvio Berlusconi era e sarebbe stato anche il partito
della smentita. Il meccanismo è semplice e diabolico nello stesso
tempo: oggi dico una cosa e domani, dopo aver saggiato sulla
popolazione e sull’elettorato, l’effetto che fa, la smentisco o la
confermo a seconda della convenienza. Se mi accorgo che forse
ho detto una stronzata (e le probabilità non sono certo tendenti
allo zero), allora mi riprendo le telecamere ed accuso giornali-
sti, televisione, internet e quant’altro di aver strumentalizzato il
mio pensiero sottolineando l’origine comunista del modo di fare
informazione tanto caro a certi media; se invece, per la legge dei
grandi numeri, riesco a dire una cosa sensata, rivendico l’obiet-
tività di certi lecchini che scrivono sotto dettatura quasi per pro-
fessione.

E’ così che va il mondo nell’era di Berlusconi che diventa mae-
stro nel manipolare menti e verità, lasciandoci credere che in
fondo a decidere sia solo e soltanto il buonsenso. E invece sap-
piamo benissimo che a decidere tutto è ben altro e che in alto
nessuno lavora seriamente per chi, come noi, si limita a stare in
basso. Il Grande Fratello lo vince un rom e così si dà l’impres-
sione che non siamo razzisti; alcune notizie sui tg da editti bul-
gari non compaiono perchè altrimenti si urterebbero le sensibi-
lità di noi poveri idioti; il sabato sera lo riserviamo al Bagaglino
così nessuno (nemmeno Vauro o quel filoleninista di Santoro)
potrà mai affermare che siamo contro la satira in tv.  

Diceva Montanelli (vecchio comunista di destra) che con Ber-
lusconi non aveva paura delle epurazioni, ma dei premi che
avrebbe elargito una volta al potere. Caro vecchio Indro manchi
sempre più a questa Italietta senza dignità con la schiena sempre
più ricurva.

Il Graffio
Fiorenzo Pantusa

Pessima figura 
della sanità calabrese 

alla trasmissione 
Report di Rai 3.

Ma incomprensibile 
(tra tante negatività) 

il mancato vanto di Loiero per 
il centro oncologico 

di eccellenza di Germaneto 
che è davvero il fiore

all’occhiello della Calabria.
Perchè questa dimenticanza?

Ancora sul Convento 
di San Francesco di Paola
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Il 30 aprile scorso è stato
ricordato il primo anniversa-
rio della scomparsa di Carlo
Fata.
I genitori, la famiglia e gli

amici nella triste ricorrenza
hanno voluto raccogliere in
un volumetto  le testimo-
nianze sulla sua affettuosità,
sulla sua bontà, sul suo
altruismo, sulla sua capacità
di instaurare rapporti di
stima e cordialità con tutte le
persone con le quali veniva a
contatto; sulla sua capacità
di lasciare orme indelebili di
stima e di apprezzamento in
ogni luogo dove Carlo aveva
occasione di soggiornare.

Con decreto n. 6642 del 24
aprile 2009 è stata data
esecuzione alla graduatoria
e ai finanziamenti.
Ripetiamo, non sono stati

resi  pubblici i criteri di
valutazione per la formula-
zione della graduatoria, ma
è da escludere, crediamo,
che in un intero comprenso-
rio si valutino non ammissi-
bili interventi su centri sto-
rici di notevole interesse.
Soprattutto se risponde a
vero, e non ne dubitiamo,
quanto affermato in un
documento congiunto
dell’Amministrazione comu-
nale e del Pd di Spezzano
Sila che non sia cioè stato
ritenuto finanziabile un
intervento sul Terzo conven-
to di San Francesco di Paola
che rappresenta un bene
artistico e storico di interes-
se regionale e nazionale (del
quale ci occupiamo ancora
una volta a pagina 6 del
giornale) e che cade a pezzi.
Noi non ci prestiamo a

facili strumentalizzazioni
politiche ed elettorali, ma è
indubbio che il colpo ai
comuni presilani è stato

forte e inspiegabile, tanto da
far scrivere che “...viene
spontaneo chiedersi se i
politici regionali ritengano
l’hinterland cosentino come
i “peones” del Parlamento, o
meglio ancora come una
massa di persone che non
sanno nè interpretare nè
progettare dei bandi regio-
nali.
Noi abbiamo anche

l’impressione che la Giunta
regionale abbia una doppia
logica: critica il governo
centrale perchè trascura la
Calabria, ma quando opera
discrimina anche lei intere
zone con la stessa logica.
L’assessore Tripodi, che

dirige il competente Diparti-
mento regionale, ha il dove-
re di chiarire e far sapere
perchè i comuni della Presi-
la non sono entrati nei
finanziamenti e nelle “grazie
regionali”, come scrive nel
documento il Pd. Lo chie-
diamo soprattutto noi che
abbiamo il diritto-dovere di
sapere e comunicare all’opi-
nione pubblica che ci segue.
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Questo Duemila tracotan-
te- secolo della disfatta
della Sinistra- passerà alla
storia con la macchia diso-
norante e indelebile  di
una Società e delle sue
Istituzioni, naturalmente
democratiche, che, lucida-
te con il crasso del maiale,
hanno girato le spalle a
Saverio Strati, un narrato-
re senza mode, un uomo
probo, un intellettuale,
sempre dalla parte della
Calabria, che suda, lavora
e trascina i suoi stracci
fuori dalla Calabria per
non piegarsi al servile
“Bacio le mani”. È stato
abbandonato. È stato
costretto a dichiarare in
pubblico il suo stato di
estrema povertà. E, facen-
do forza  contro se stesso,
si è  visto rassegnato a
chiedere l’applicazione
della legge Bacchelli, per
non morire di inedia. Dire
sporca una società che si
comporta così è poco. 
Saverio Strati ha gettato

nuova linfa nella letteratu-
ra calabrese ed ha arric-
chito la letteratura nazio-
nale, intensificando il capi-
tolo raro del romanzo inte-
so come intreccio, azione,
svolgimento. Non ha mai
disertato dal campo del
realismo sociale. Ha
accompagno  Calabria e

calabresi nel tentativo
immane di strapparsi al
vecchio mondo e alle vec-
chie idee. 
Tutta la narrativa di

Saverio Strati [Sant’Agata
del Bianco (Reggio Cala-
bria) 1924] è narrativa
dell ’uomo in fuga dalla
Calabria. I calabresi, che
sembrava non avessero
gambe, nascono e cresco-
no nella produzione dello
scrittore con il sentimento
di dover partire. Ed  è
quasi un secolo  un secolo

di emigrazione e quindi di
storia italiana che prende
deciso corpo da Mani vuote
(Milano 1960) ad Avventu-
re in città (Milano 1962);
da Il nodo (Milano 1965) a
Gente in viaggio (Milano
1966); da Il codardo (Mila-
no 1970) a Noi lazzaroni
(Milano 1972); da È il
nostro turno (Milano 1975)
a Il selvaggio di Santa
Venere (Milano 1977); da Il
Diavolaro (Milano 1979) a
La conca degli aranci (Mila-
no 1986). E a I cari parenti

(Milano 1982)..
Ma quale la novità? La

novità è  che il Mezzogior-
no d’Italia, quasi un sud
del mondo, non si esprime
nella narrativa di Strati nel
potere devastatore della
miseria, che è  categoria
comune a quasi tutti gli
scrittori meridionali, non
escluso il grande Verga.
Questo territorio di fatti
non è  popolato da poveri,
che accettano di soffrire,
ma da sfruttati, che non
vogliono più  servire.
Entra, per la prima volta,
sforzata da Vasco Pratoli-
ni, la coscienza di classe
nella letteratura italiana. 
Una novità siffatta baste-

rebbe a  fare un narratore
di ciclopiche proporzioni.
Ma la narrativa di Strati ci
offre un’altra novità.
L’avvitamento nei suoi
romanzi del tema organico
della ‘ndrangheta. Prima
ancora che vi si mettesse
in campo Leonardo Scia-
scia. E qui facciamo
punto. Con questa sola
aggiunta.
Narratori come Saverio

Strati andrebbero messi in
una nicchia, come i grandi
santi della Chiesa. Invece,
sono catapultati nel circolo
dell’umana confessione.
Uno schifo, una vergogna.

Lo scrittore Saverio Strati

Uno schifo. Una vergogna
DI PASQUINO CRUPI

Sono stato ai funerali di Tommasino
Sorrentino. Ho ascoltato i discorsi,
non gesuiticamente elogi funebri,
dell’avvocato Ernesto D’Ipppolito, del
prof. Frega, della gentile  compagna
del suo Studio onorato, di Pierrette
Gullo, della figlia sua diletta. Tutti
intonati. Ho letto  negli occhi di
Marco Ruga, giovane e splendido
avvocato, che Tommasino  ebbe
come suo figlio, le lacrime amare,
che nessun tempo prosciugherà. Ho
visto nella camera ardente del Tribu-
nale di Cosenza una folla di visi,
segnati dal dolore e rigati dalle lacri-
me. Tutto così è stato detto. E scon-
siglia aggiunte di parole per l’aquila,
che continua a volare, per Tommasi-
no Sorrentino, il quale o è nel cielo o

DI PASQUINO CRUPI

L’avvocato Sorrentino difensore di Giacomo Mancini dirante al  processo di Palmi SEGUE IN ULTIMA PAGINA



Un decreto che vale otto
miliardi, sei e mezzo per la
ricostruzione, uno e mezzo
per continuare a far girare
la macchina dell’emergen-
za, che deve provvedere a
63.000 sfollati contando
sulle forze di dodicimila
soccorritori. Non ci sono le
nuove tasse - neanche sot-
toforma di assicurazione
obbligatoria -  come era
stato anticipato le risorse
sono state trovate all’inter-
no del bilancio. Ma il Parti-
to democratico denuncia
sin da ora scarsa chiarezza
nelle coperture finanziarie.
L’unica cosa che si sa,
genericamente, è che saran-
no utilizzati il fondo specia-
le di Palazzo Chigi, il fondo
infrastrutture, fondi europei
e fondi Fas (quelli per le
aree sottosviluppate, a cui
già si è attinto per finanzia-
re gli ammortizzatori socia-
li) regionali. Messi in conto
anche i soldi che potranno
arrivare dagli investimenti
degli enti previdenziali e
dalla Cassa Deposti e Pre-
stiti. Anche il bonus fami-
glia contribuirà alla ‘causa’
dell’Abruzzo. I 300 milioni
di euro non utilizzati ver-
ranno diro ttati in questa
direzione. Si proverà a
rastrellare qualcos’altro
mettendo a punto nuove
lotterie istantanee e poten-
ziando giochi esistenti. Pre-
v isto in ques t’o ttica un
rafforzamento della lotta ai
giochi clandestini.
La prima delle due sorprese
di oggi è stata l’annuncio
del presidente del Consiglio
Silv io Berlusconi. Per
risparmiare altri 220 milio-
ni è intenzionato a spostare
la sede del G8 di luglio
dall’isola della Maddalena
all’Aquila. L’idea è stata
accolta positivamente dal
segretario del la Cgil
Guglielmo Epifani e da
quello del Partito democra-
tico Dario  Franceschini,
che hanno apprezzato
l’espediente utile a tener
viva l’att enzione sulle
popolazioni colpite. Fran-
ceschini ha però messo in
luce il rischio che l’evento
ostacoli la fase di ricostru-
zione. Berlusconi ha moti-
vato la decisione di sposta-
re il G8 anche in  chiave
simbolica: “La Maddalena
è fin troppo bella. Avrem-
mo perfino avuto l’ausilio
di una nave d i lusso e
sarebbe stato un  G8 non
consono alla crisi economi-
ca che attraversiamo, men-
tre l’Aquila è una sede più
sobria”. Il segretario  di
Rifondazione comunista
Paolo  Ferrero ha invece

ipotizzato secondi fini nella
scelta del premier: “Se Ber-
lusconi crede di evitare i no
global facendo il G8 a
L’Aquila, si sbaglia com-
pletamente. Il presidente
del Consigl io dovrebbe

aver la cura di informarsi
meglio in merito. I vitupe-
rati no global, infatti, sono
già a L’Aquila in forze dal
primo giorno successivo al
sisma per portare la loro
solidarietà attiva”. La pro-
posta del trasferimento del
G8 all’Aquila è stata avan-
zata in Consiglio dei mini-
stri direttamente dal pre-
mier. 
La seconda “sorpresa”, nel
senso  che non era s tata
anticipata (non in questi
termini) nei giorni scorsi, è
una delle forme dell’aiuto
dello Stato alla ricostruzio-
ne. Il governo ha scelto di
incentivare in modo robu-
sto quelli che provvederan-
no da soli a rimettere in
sesto o ricostruire le proprie
abitazioni . Nel primo caso
sarà erogato un contributo a
fondo perduto di 150.000
euro ,  nel secondo di
80.000. 
Le altre misure erano tutte
nell’aria: C’è lo stop alle
tasse, agli affitti, alle rate e
ai pagamenti dei mutui se
l’abitazione è inagibile;
L’Aqui la v iene inserita
nelle zone franche, dove la

costituzione di attiv ità è
incentivata da sgravi fiscali
e contributivi e sono esclu-
se dal computo per il patto
di stabilità le spese che la
Regione affronterà per far
fronte al terremoto; arriva

una proroga dell’indennità
ordinaria di disoccupazione
per i lavoratori colpiti dal
terremoto e indennizzi in
favore dei collaboratori
coordinati e continuativi.
Berlusconi ha poi promesso
un nucleo di nuove case
antisismiche da realizzare
in quindici aree differenti,
entro cinque mesi, per ospi-
tare gli sfollati. Dopo, è
l’intenzione, diventeranno
campus  univers itar io.  Il
ministro  dell’Istruzione
Marias tella Gelmini ha
annunciato 110 milioni per
l’edilizia scolastica e 70 per
ricostruire l’ateneo aquila-
no, i cu i studenti
quest’anno non pagheranno
le tasse.
E’ saltato, come anticipato,
Il 5 per mille “bis” a favore
dei terremotati. Troppe
polemiche, ha commentato
il ministro dell’Economia
Giulio  Tremonti. E al
momento rimane fermo
anche lo scudo, la misura
fiscale per incentivare il
rien tro  dei capitali
dall’estero. Ma il ministro
Tremonti ha lasciato in
quest’ultimo caso una porta

aperta: se serviranno più
soldi non si esclude di met-
tere in campo misure contro
l’evasione e l’elusione
fiscale a livello internazio-
nale.
Il responsabile Economia

del Pd, Pierluigi Bersani,
ritiene che dal primo comu-
nicato  del consig lio dei
Ministri sugli interventi per
fronteggiare l’emergenza
terremoto “non si capisce
molto”. Il governo, ha pro-
seguito  Bersani,  in casi
come quello del sisma in
Abruzzo “invece dei comu-
nicati s t ampa dovrebbe
pubblicare le norme”.
Sul l’entità delle risorse
destinate per ricostruire le
zone colpite dal terremoto
Bersani spiega che 8 mld
“sono troppi per l’emergen-
za e sono troppo pochi per
la ricostruzione. Vogliamo
vederci chiaro”. E su lle
ipotesi avanzate in merito
alla possibilità di reperire
risorse dai fondi per le aree
sottoutili zzate e per  le
infrastrutture l’esponente
del Pd ha avvisato il mini-
stro dell’Economia Giulio
Tremonti: “Non si azzardi a
prendere le risorse per la
ricostruzione dai fondi Fas
o dai fondi per le infrastrut-
ture”. Ma sembra proprio
quello che Tremonti si
appresta a fare.

Il  presidente del Consiglio Berlusconi durante la seduta  del Consiglio dei ministri svolta all’Aquila.

Accolta in Consiglio dei ministri l’idea di Berlusconi di
spostare il G8 di luglio dall’isola sarda al capoluogo abruz-
zese. Il premier stima: “Risparmieremo 220 milioni di
euro”. Reazioni positive anche da Cgil e Partito democrati-
co. Varato il decreto per le zone colpite, otto miliardi di
euro di cui uno e mezzo per l’emergenza. Ci sono contribu-
ti a fondo perduto per chi si ricostruisce o ripara casa da
solo. Bersani denuncia la mancanza di chiarezza nelle
coperture finanziarie.

Un  Decreto Legge 
da 8,5 miliardi

Sarà possibile rifarsi la casa se finita in
macerie o rimetterla in sesto se solo
danneggiata e per questo lo Stato darà
agli abruzzesi interessati 150.000 euro
a fondo perduto in caso di costruzione
e 80.000 euro in caso di riparazione.
Ma non solo. Alle famiglie colpite dal
sisma arriveranno aiuti a trecentoses-
santa gradi, dalla sospensione dei tri-
buti a quella del pagamento dell'affit-
to, dagli aiuti per la scuola al bonus
del 55% per ristrutturare nelle zone a
rischio sismico.  Sono alcune delle
misure contenute nel decreto legge
varato dal Consiglio dei ministri, che
si è tenuto proprio a L'Aquila, per
venire incontro alle popolazioni del-
l'Abruzzo colpite dal sisma.
Un decreto sostanzioso, che vale com-
plessivamente 8 miliardi di euro, 1,5
per quelle che in gergo tecnico vengo-
no definite le "spese correnti", ovvero
l'emergenza. Una macchina che da
sola macina 3 milioni di euro al giorno
per provvedere a 63.000 sfollati e
12.000 soccorritori. Ci sono poi 6,5
miliardi di euro per la ricostruzione.
Ecco le misure principali contenute nel
dl 'Abruzzo'. 
- STOP TASSE, AFFITTI, RATE,

MUTUI. Per le popolazioni colpite dal
terremoto c'é una sospensione dei tri-
buti, del pagamento degli affitti, se la
casa in locazione è ormai inagibile, e
di rate e mutui di qualsiasi genere. 
-  ZONA FRANCA E DEROGA
PATTO STABILITA'. L'Aquila viene
inserita nelle zone franche, dove la
costituzione di attività é incentivata da
sgravi fiscali e contributivi. Per i conti
pubblici dalla Regione, invece, vengo-
no esclusi ai fini del patto di stabilità
interno le spese sostenute per fare
fronte al sisma.
-AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Arriva una proroga dell'indennità ordi-
naria di disoccupazione per i lavoratori
colpiti dal terremoto e indennizzi in
favore dei collaboratori coordinati e
continuativi. 
- AIUTI ANCHE PER RIFARE GLI
ORATORI. Contributi ed indennizzi
per le imprese colpite dal sisma, ma
anche per le strutture adibite alle atti-
vità sociali, ricreative, sportive e reli-
giose, come, ad esempio, gli oratori. 
- GIOCHI. Nuove lotterie istantanee e
potenziamento di giochi esistenti:
saranno queste alcune delle voci di
copertura del provvedimento. Previsto
in quest'ottica un rafforzamento della
lotta ai giochi clandestini. 
- RISORSE DA ENTI, 300 MLN DA
BONUS FAMIGLIA. Le risorse per le
misure post-terremoto arrivano da un
mix di fondi. Messi in conto anche i
soldi che potranno arrivare dagli inve-
stimenti degli enti previdenziali e dalla
Cassa Deposti e Prestit i.  Anche il
bonus famiglia contribuirà alla 'causa'
dell'Abruzzo. 



MONICA MARO

Intervistato da Massimo Giannini
per un “Faccia a faccia” su Radio-
tre, Massimo D’Alema manda
segnali in più direzioni. Attacca Sil-
vio Berlusconi per la sua linea
“cesarista” e i comportamenti
“satrapeschi”, esorta la Lega a con-
vergenze sul tema della legge eletto-
rale e delle riforme, ribadisce la
volontà di svolgere un ruolo impor-
tante sulla scena del Pd. E corregge
il segretario democrat Franceschini
sul tema delle alleanze: per parlarne
non si dovrà aspettare le prossime
elezioni - come affermato dal segre-
tario Pd ieri nella medesima sede e
di fronte al medesimo interlocutore
- in quanto “un nuovo centrosinistra
sarà un grande tema congressuale,
perché un grande partito che vuole
governare deve avere una proposta
per il governo del paese”.

Pd e le alleanze. D’Alema torna
oggi a ribadire la linea tracciata ieri
nell’intervista pubblicata dal “Cor-
riere della Sera” - la formula
dell’alleanza esclusiva con Antonio
Di Pietro “non è riproponibile” - e
avverte che il tema non potrà essere
eluso al congresso d’ottobre. “Alle
precedenti elezioni - ricorda, rife-
rendosi al 2006 - la nostra proposta
è stata l’Unione, uno schieramento
molto ampio ma frammentato e liti-
gioso. Abbiamo abbandonato questa
formula e alle ultime elezioni abbia-
mo detto che il Pd era autosufficien-
te, seppure accompagnato da una
alleanza esclusiva con Di Pietro.
Anche questa formula non è ripro-
ponibile”.

Dal momento che “il Pd non si
può considerare autosufficiente e
che l’asse con Di Pietro non è una
proposta convincente, dobbiamo
ripensare il centrosinistra”, fa pre-
sente l’ex capo del governo. Smar-
candosi con decisione da Walter
Veltroni, autore dell’alleanza con
l’Italia dei valori,  ma anche con
Franceschini. La frecciata al segre-
tario in carica è proposta da
D’Alema come un’iniziativa a tutela
del leader: “Difendo Franceschini

da Di Pietro che colpisce il  Pd,
insorgo come militante a difesa del
nostro segretario, spero che a Fran-
ceschini faccia piacere, visto che Di
Pietro lo vuole distruggere”. 

Quanto alla funzione che D’Alema
dovrà svolgere e alle voci su una
sua possibile nuova corsa da leader,
l’ex presidente Ds puntualizza: “Ho
detto che ho energia ma non ho par-
lato di responsabilità, perché già mi
sento abbas tanza responsabile.
Intendo impegnarmi per ridare forza
al progetto del Pd con molta energia
e senza chiedere particolari incari-
chi”. 

Referendum. Con l’occasione,
D’Alema conferma che al referen-
dum elettorale voterà sì, ma fornisce
argomentazioni che suonano come
un’avance politica alla Lega:
“L’attuale legge elettorale è una
vergogna e la responsabilità è di
Berlusconi che l’ha voluta. Una
legge che favorisce processi dege-
nerativi”. Secondo D’Alema.,
l’unico modo per colpirla è votare sì
al referendum. Ma - aggiunge - “ci
vuole una legge elettorale nuova e il
Parlamento avrebbe il diritto e il
dovere di farla. Spero che si apra un
dibattito su quale legge elettorale sia
necessaria per il paese. Io penso che
- aggiunge - il sistema tedesco con
collegi uninominali e una soglia di
sbarramento ragionevole, sarebbe
buono per il paese”. 

D’Alema si chiede se la Lega sia
d’accordo. “Se dicesse sì, si aprireb-
be una fase politica nuova. Credo
che sia questo il terreno su cui muo-
versi, non quello strumentale del
referendum”. A Berlusconi, convin-
to che l’opposizione non disponga
sulle riforme di alcun potere di veto
visto che la Costituzione non lo pre-
vede, D’Alema rimprovera “una
visione cesarista e velleitaria” in
quanto il premier “ci ha già provato
e poi fu battuto al referendum. Se si
vuole cercare lo scontro su questi
temi, è una scelta irresponsabile”.
Comunque “l’opposizione può fare
ricorso ai cittadini per fermare una
riforma inaccettabile”. Ma “sarebbe
necessario discutere di riforme nel
merito e non delle minacce di que-
sto o di quell’altro”. 

Politica, europee e veline.
D’Alema attacca a testa bassa il

Cavaliere anche riguardo ala querel-
le sulle liste per le Europee, in parti-
colare al polverone sulle cosiddette
“veline” candidate: “È abbastanza
deprimente che il dibattito pubblico
in Italia si concentri attorno a vicen-
de di questo tipo. Questo nasce
dallo strapotere personale di Berlu-
sconi e dall’uso che ne fa, incline a
un narcisismo non di rado volgare.
In un grande paese civile, una
discussione pubblica di questo tipo
è veramente umiliante. È il segno di
dove siamo arrivati a causa dello
strapotere personale e satrapesco
dell’onorevole Berlusconi”. 

Poi, il Presidente di Italianieuropei
confuta la ricostruzione del Cavalie-
re sul ruolo svolto dalla stampa di
sinistra - che avrebbe tratto in
inganno la moglie di Berlusconi,
Veronica Lario - rilevando che “in
realtà la polemica è stata causata
dalla fondazione Farefuturo
dell’onorevole Fini. Probabilmente
adesso Berlusconi considera anche
Fini facente parte della sinistra, nel
suo delirio polemico”. 

Chapeau alla signora Veronica
Lario: “Evidentemente alla fine, il
suo intervento ha causato l’esclusio-
ne dalle liste di alcune avvenenti

candidate”.
Secondo D’Alema “è strano” che

Berlusconi invece di governare
andrà a fare i comizi con le veline,
che sono belle ma anche intelligenti
probabilmente.. Ma non c’è paese
civile al mondo dove accade una
cosa del genere. Il nostro essere
eccezionali in Europa ci farà del
male”. 

Volgendo nuovamente lo sguardo
in casa propria, D’Alema ha poi
ribadito come il Pd abbia fatto bene
a non candidare i “big” del partito.
“Le elezioni non sono un rodeo ma
un momento in cui i cittadini scel-
gono le personalità che devono rap-
presentare il Paese nel Parlamento
europeo. Negli altri Paesi, la candi-
datura di big o addirittura del pre-
mier, non esiste, e quindi è giusto
che almeno un partito in Italia dia
l’esempio”. Una critica che, oltre
che per il Pdl, vale anche per l’Italia
dei valori e “per il mio amico Ven-
dola”. 

Conflitto d’interessi. D’Alema si
sofferma anche sull’annosa questio-
ne della carenza di iniziative del
centrosinistra sul tema del conflitto
d’interessi: “Lo strapotere di Berlu-
sconi “è una questione politica che
non si risolve con una leggina ma
con una battaglia politico-culturale.
Prima di tutto va detto che l’unico
tentativo serio fu fatto durante il
mio governo, dove la legge fu
approvata al Senato ma poi abban-
donata alla Camera. Ma non credo
che il problema dell’accentramento
di poteri di Berlusconi derivi
dall’assenza di una legge sul conflit-
to d’interessi, perché nessuno pote-
va impedire a Berlusconi di donare
le televisioni ai figli e continuare in
politica, forse facendo ancora di più
la vittima. È il popolo italiano che
ha dato a Berlusconi il potere di
governare e quindi la questione si
affronta con una battaglia politico-
culturale”. 

Federalismo. Infine, D’Alema
rivendica la bontà dell’astensione
del Pd sul federalismo fiscale: “Nel
Pd abbiamo discusso, abbiamo deci-
so e ci siamo tutti astenuti. Non
vedo divisioni”. Il presidente di Ita-
lianieuropei su ‘Radio tre’ ha difeso
la scelta dell’astensione. Innanzitut-
to perché “il federalismo lo abbiamo
fatto noi, quindi era difficile votare
contro. Quella passata ieri è una
norma attuativa della nostra riforma.
Berlusconi quindi non ha fatto alcu-
na riforma”, ha messo in evidenza
D’Alema. Inoltre ha osservato come
“è importante che una grande forza
riformista sia presente e abbia un
ruolo di controllo. Votare sì avrebbe
significato firmare una delega in
bianco come ha fatto l’Idv, votare
pregiudizialmente no come ha fatto
l’Udc sarebbe stato sbagliato perché
noi siamo una forza riformista”.
Insomma, “era giusto incalzare il
processo del federalismo. Adesso
vedremo se il governo terrà fede”
agli impegni assunti anche nei con-
fronti dell’opposizione.

Massimo D’Alema

Sanità calabrese: ultimatum del governo
Il Governo ha spedito alla Regio-
ne Calabria una notif ica che
fissa la data per l’approvazione
della legge di risanamento della
sanità, pena il commissariamen-
to formale. Il dato è stato reso
noto nel dibattito sulla sanità al
Cons igl io regionale che sta
discutendo il piano di rientro dal
debito di settore. “Ritengo - ha
detto il presidente dell’assemblea
Giuseppe Bova - che il Consiglio
regionale abbia la capacità di
esprimersi assieme alla dignità
ed alla forza democratica di non
farsi commissariare da nessu-

no”.“Alla Regione è pervenuta la
diffida a provvedere al rientro
per una cifra di circa 300 milioni
di euro. Una richiesta assurda,
frutto di una procedura irrituale
ed illegittima, che arriva con un
preavviso di appena 12 ore per
gestioni riferite agli anni passa-
ti”. Lo afferma l’assessore regio-
nale Demetrio Naccari Carlizzi
sulla diffida del governo. “Questo
- aggiunge - da parte  di un
Governo che ha depredato il
Mezzogiorno di molte sue risor-
se; che ha approvato il Federali-
smo fiscale con le conseguenze

negative che questo avrà nel
lungo periodo; utilizzato i Fondi
Fas per il pagamento delle multe
sulle quote latte; creato enormi
buchi nei bilanci dei Comuni,
con l ’abolizione  del l’Ici  sulla
prima casa; stornato i fondi Fin-
tecna per circa 350 milioni di
euro per s trade  prov incial i .
Unico intervento del Governo per
il Mezzogiorno, i finanziamenti
alla città di Catania, per coprire
le conseguenze di una inaffidabi-
le gestione. È un comportamento
inaccettabile”.



Sila

La valorizzazione di tutta l’area
del convento di San Francesco di
Paola e la ristrutturazione dello inte-
ro edificio, rappresenta una iniziati-
va di eccezionale valore culturale,
religioso, sociale ed economico per
Spezzano Sila.

Lo diciamo con grande convinzio-
ne perché riteniamo che nel

momento attuale una comunità non
progredisce e si sviluppa solo con
qualche discutibile opera pubblica o
assicurando efficienza alla viabilità,
alla rete idrica, ecc., che sono, lo
diciamo senza fraintendimenti, di
enorme importanza, ma la comunità
cresce se soprattutto riesce a dotarsi
di servizi sociali per giovani, donne
ed anziani e di attenzione alla quali-

ficazione delle risorse che il territo-
rio possiede, siano esse naturali che
beni storici e culturali.

Non bisogna dimenticare che il
convento di Spezzano Sila è il terzo
fondato dal Frate di Paola e quindi
di enorme importanza religiosa e
storica, in quanto alla sua costruzio-
ne ha partecipato e collaborato lo
stesso Frate Francesco che, per
quanto si tramanda, avrebbe anche
operato alcuni miracoli.

Abbiamo dato risalto a questa
idea-proposta perché sul ruolo che
può svolgere questa importante
struttura nella vita sociale ed econo-
mica della comunità spezzanese c’è
stata nel corso degli anni una visto-
sa sottovalutazione, dimostrata dalla
scarsa attenzione per la salvaguardia
di un’area molto più vasta intorno al
convento, tale da favorire eventuali

iniziative di dignitosa sistemazione
urbanistica.

Il riferimento al complesso monu-
mentale di Paola non è a caso. Non
solo è importante il riferimento
all’aspetto religioso, che pur inte-
ressa vasti strati di popolazione,
quanto per la ricaduta economica
che può avere La creazione di
un’area non solo importante dal

punto di vista storico e artistico, ma
che può fungere da luogo di socia-
lità e di conoscenza.

Chi ha occasione di recarsi a Paola
in un giorno qualsiasi (e sono in
tantissimi) può constatare che quel
grande e bello complesso monu-
mentale non costituisce solo un
luogo di culto e di devozione ad un
Santo amato e molto popolare tra la
gente del Sud d’Italia e non solo
della Calabria, ma è anche meta di
intere famiglie che preferiscono tra-
scorrere il loro tempo libero in quel
posto di grande intensità spirituale
che riesce a ritemprare lo spirito. E
non è nemmeno un caso che il com-
plesso del Convento di Paola costi-
tuisca un elemento determinante
dell’immagine e della economia del
centro tirrenico.

Che fare a Spezzano Sila?. Prende-

re atto intanto che si parte in ritardo
e che nemmeno le ultime occasioni
del Giubileo e dell’anniversario
della morte di Frate Francesco
hanno rappresentato opportunità per
porre concretamente la questione
della valorizzazione del più impor-
tante bene culturale non solo nostro,
ma, come dicevamo, dell’intera
Calabria.

Fossimo noi a decidere, bandirem-
mo un concorso nazionale per un
progetto complessivo di sistemazio-
ne dell’area e della ristrutturazione
dell’edificio, considerando anche la
possibilità di eliminare quel bubbo-
ne del vecchio carcere per dare con-
tinuità ed estetica all’intera facciata.
Sulla base del progetto generale,
cominciare a individuare un pro-
gramma di fasi di attuazione chie-
dendo con forza l’intervento della
Regione e del ministero competen-
te.

Non proponiamo vecchie proposte
di lotta a sostegno. Probabilmente
sarebbero oltre che inattuali anche
impraticabili, ma creare un movi-
mento di sostegno e di pressione
degli organismi culturali, associativi
e istituzionali è più che possibile.

La comunità cresce se soprattutto riesce a dotarsi di servizi sociali 
per giovani, donne ed anziani e di attenzione alla qualificazione 

delle risorse che il territorio possiede

Caro direttore, abbiamo apprez-
zato il servizio pubblicato sul
numero di Presila del mese di
Marzo sul tema della sistemazio-
ne dell’area e sulla ristrutturazio-
ne del Convento di San Francesco
di Paola di Spezzano Sila. 

Vorremmo che si ci soffermasse
di più perchè l’idea è abbastanza
interessante non solo per il comu-
ne interessato, ma anche per
quelli vicini che usufruirebbero
delle positive ricadute economi-
che di un progetto così ambizioso. 

La popolazione di Spezzano
Sila,  per l’attaccamento e l’affet-
to che nutre verso San Francesco,
al quale dedica una grandiosa
festa, dovrebbe essere in prima
fila a sostegno degli amministra-
tori per ottenere i necessari finan-
ziamenti.

Comunque è bene che Presila
continui a parlarne.

distintamente
Franco De Santis anche a nome

di numerosi lettori del mensile.



E’ Bologna la provincia italiana con il tasso di
occupazione più alto (72,4%) mentre Crotone
resta la maglia nera con appena il 37,3% di per-
sone tra i 15 e i 64 anni che hanno un lavoro: i
dati disaggregati per Regione e provincia sulla
media 2008 delle forze di lavoro sono stati diffu-
si dall’Istat che sottolinea come la forchetta
rispetto alla media del Paese (58,7% il tasso di
occupazione tra i 15 e i 64 anni nel 2008, con
una crescita di appena 0,1 decimi di punto rispet-
to al 2007,  resti molto ampia. Se infatti a Bolo-
gna lavorano quasi i tre quarti delle persone nella
fascia di età considerata, a Crotone si supera
appena un terzo della fascia. 

A livello regionale è rimasta invariata rispetto
al 2007 la graduatoria delle prime cinque regioni
con il tasso di occupazione più alto (Emilia-
Romagna, Trentino, Valle d’Aosta, Lombardia e
Veneto) e di quelle con i tassi di occupazione più
bassi (Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basi-
licata). 

Crotone resta la provincia dove è più alta
l’inattività e poco più di un terzo delle persone
al lavoro nella fascia considerata. Se nel 2008 il

tasso di occupazione nella classe di età 15-64
anni è stato pari al 58,7%, appena 0,1 punti supe-
riore a quello del 2007, restano grandi differenze
a livello territoriale. 

A livello regionale i livelli di occupazione più
alti sono in Emilia Romagna (70,2%), Trentino
(68,6%), Val D’Aosta (67,9%) e Lombardia
(67%) mentre quelli più bassi sono in Campania
(42,5%), Sicilia (44,1%), Calabria (44,1%) e
Puglia (46,7%). Se la Campania con poco più di
quattro persone su 10 al lavoro è la maglia nera
per il tasso di occupazione è la Sicilia che è in
testa alla classifica dei tassi di disoccupazione
più alti con il 13,8%, oltre il doppio del 6,7%
della media nazionale. Il tasso di disoccupazione
medio più basso è in Trentino (2,8%), seguito
dall’Emilia Romagna (3,2%). Tra le province
Bologna ha il tasso di occupazione più alto
(72,4%), seguita da Reggio Emilia (71,8%),
Modena e Parma (71,1%) mentre in fondo alla
lista c’é Crotone (37,3%) che fa peggio di Caser-
ta (38,7%) e Napoli (39,8%). 

Caserta è la provincia però con il dato peggiore
per l’occupazione femminile (23%) mentre Reg-

gio Emilia supera Padova, Mantova, Bolzano,
Parma e Bologna per l’occupazione maschile. Il
tasso di disoccupazione a livello nazionale è tor-
nato a crescere dopo nove anni di discesa ininter-
rotta attestandosi al 6,7%, sette decimi di punto
in più rispetto al 2007. 

Con l’eccezione di Bologna - rileva l’Istat -
tutte le grandi province registrano un incremento
del tasso di disoccupazione. Palermo è passata
dal 15,5% al 17,1% e si è rivelata la provincia
con il tasso più alto mentre Napoli è passata dal
12,4% al 14%. Roma anche ha segnato un incre-
mento dei senza lavoro con un aumento del tasso
di disoccupazione dal 5,8% al 7%. 

Il tasso di inattività (ovvero le persone che pur
essendo in età da lavoro non ne hanno uno e non
lo cercano) è al 37% in media in Italia ma varia
tra il 51,3% della Campania e il 27,4% dell’Emi-
lia Romagna. La provincia più attiva è Bologna
(solo il 25,9% di inattivi) mentre Crotone è quel-
la con il tasso di inattività più alto (56,9%). Le
donne più “scoraggiate” sulla possibilità di trova-
re un lavoro sono a Caserta (72,3% di inattive) e
a Foggia (71,6%). 

Occupazione, Crotone maglia nera (la Calabria tra queste)

FIORENZO PANTUSA

Lavoro, libertà e memoria. Sono
stati questi i tre componenti che
hanno pervaso Piazza delle Fontane
di Spezzano Sila in occasione del 1
maggio. Una festa del lavoro un po’
anomala in quanto forse le esigenze
di una campagna elettorale in pieno
svolgimento hanno rubato il prosce-
nio a quella motivazione che una
festa tanto importante richiedeva e
cioè lavorare per il lavoro e difende-
re quelle conquiste che dopo tanti
anni di lotte e di repubblica sembra-
no essere in pericolo. Ma tant’è,
l’attualità divora il passato e rende
più povero il futuro. 

Quel che è certo è che ormai il 1
maggio a Spezzano Sila rimarrà
indissolubilmente legato alla figura
di Carlo Fata, scomparso un anno fa
a Roma proprio mentre si accingeva
a fare ritorno in paese per partecipa-
re ai festeggiamenti. E Carlo (a cui
la Festa del Lavoro era dedicata) è
stato ricordato come forse meglio
non si poteva: in una pausa del con-
certo che si è tenuto in piazza, gli
amici di Carlo hanno proiettato un
video con tante foto che hanno scal-
fito il cuore di tutti i presenti. Lui
sorridente, pensieroso, sempre cir-
condato da amici e da quel buonu-
more che la sua presenza sapeva
creare. Sono poi stati letti dal bra-
vissimo Giovanni Turco alcuni pen-
sieri in libertà composti da familiari
e conoscenti di Carlo che ne hanno
tratteggiato un ritratto che, siamo
certi, resterà a lungo nel ricordo e
nel cuore di tutti i presenti. 

La parte più prettamente politica
della Festa del 1 maggio si è esplici-
tata in un incontro pubblico orga-
nizzato dal Partito Democratico e
che, di fatto, ha sancito l’inizio
della campagna elettorale che sfo-

cerà nelle elezioni provinciali del
prossimo mese di giugno. 

La libertà ed il lavoro sono stati al
centro dell’incontro al quale hanno
partecipato il presidente uscente
della Provincia (e nuovamente can-
didato alla stessa carica) Mario
Gerardo Oliverio, il suo vice
Mimmo Bevacqua (assessore anche
alla formazione professionale, indu-
stria, artigianato ed enti locali), il
sindaco di Spezzano Sila Tiziano
Gigli, il segretario locale del Partito
Democratico Maria Cristina Guido
ed il consigliere provinciale uscen-
te, nonché presidente della II Com-
missione Consiliare che investe la
viabilità, l’edilizia scolastica ed i
lavori pubblici, Pietro Lecce. 

Ogni intervento ha sottolineato la
presenza capillare sul territorio
dell’ente Provincia, capace di cata-
lizzare su di sé notevoli finanzia-
menti che sono stati spesi soprattut-
to nella viabilità e nell’impiantistica
sportiva. “Un’attività ben avviata”
ha affermato Oliverio “ma non
ancora terminata. Solo un secondo
mandato potrebbe dare un significa-
to ed un senso a quanto finora intra-
preso”. 

Molto meno tecnici gli interventi
di Gigli e Guido che hanno voluto
ricordare la figura di Carlo Fata ed
il suo costante impegno politico e
sociale. Pietro Lecce, nell’annuncia-
re la sua candidatura alla Provincia,
ha sottolineato quanto il lavoro sia
stato al centro di ogni singolo atti-
vità della Provincia guidata da Oli-
verio. Poi via libera alle musiche ed
agli stand gastronomici nel pieno
rispetto di una tradizione pluride-
cennale. 

A differenza di un anno fa, quando
tutte le manifes tazioni furono
annullate per le terribili ed incredi-
bili notizie che arrivavano da Roma
e che riguardavano Carlo, questa

piazza ha ricominciato a vivere ed a
movimentarsi.  Ma quel che più
conta che lo ha fatto nel ricordo e
non dimenticando un ragazzo che
viveva per partecipare ad appunta-

menti come questi e che vedevano i
diritti dei più deboli al centro dei
pensieri di tutti. Dal 1° maggio
2009 Carlo è morto un po’ di meno.



Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

E se quel 23 novembre
1963 ti fossi dato mala-
to?

-  Mi avrebbero
ucciso alla prima occasio-
ne buona. Un presidente
degli Stati Uniti non può
permettersi il lusso di
ammalarsi: al massimo
può morire, ma davvero
non può ammalarsi.
Dicono di te: bello, ricco,
grande comunicatore, ma forse la poli-
tica è un’altra cosa.

- La politica è fare meglio del tuo
avversario (o dei tuoi avversari) quello
che ritieni essere meglio per il tuo paese.
Per me l’America era tutto e forse anche
per questo quel giorno a Dallas non sono
morto solo io, ma anche l’illusione di una
generazione che vedeva in me, bello,
ricco e potente, una possibilità in più per
cercare di annullare le distanze tra il
potere ed il resto del mondo. 
Ma davvero eri convinto di poter cam-
biare il mondo? Quel mondo che aveva
già provveduto ad uccidere Gandhi, che
uccideva te, Martin Luther King, tuo
fratello, il Che, Malcom X; quel mondo
che erigeva muri nel cuore dell’austera
ed in quel caso inutile Europa; che per-
metteva a gente come Johnson di
diventare Presidente prim’ancora che
venisse effettuata la tua autopsia, a
Pinochet di fare quello che faceva,
all’Urss di disporre a proprio piacimen-
to dei paesi (non dei popoli) a lei conti-
gui.

- Io speravo di cavalcare un’onda
di entusiasmo alimentata da menti libe-
re, prive di confini, e vogliose di primeg-
giare senza vincere. Non volevamo un
mondo in cui ci fossero sconfitti, ma solo
gente capace di rialzarsi e riprendere la
corsa. Vivevamo di illusioni senza per
questo essere degli illusi: capivamo che il
mondo va avanti grazie a meccanismi

ormai collaudati che però potevano esse-
re migliorati. Quelli erano anni straordi-
nari e tragici, turbolenti e creativi, terribili
e da rivivere giorno per giorno. Forse la
mia vita, quella di tanti giovani che come
me credevano in un percorso tortuoso,
ma accessibile, è stata sbagliata, ma
sicuramente nessuno può dire che sia
stata inutile.
In un memorabile confronto televisivo
con Richard Nixon hai mostrato
all’America ed al mondo intero come
arrivare direttamente alla gente: disin-
volto, battuta facile, mai frasi e pensie-
ri astrusi che omologano invece che
differenziare. Eravamo agli inizi degli
anni ’60 eppure eri avanti decenni
rispetto agli altri.

- La televisione ti permette di par-
lare con tutti illudendoli invece che stai
parlando solo con il tuo interlocutore. Io
parlavo con gli americani e li convincevo
a votare per me, mentre Nixon parlava
solo con me come se dovesse convincermi
a votare per lui. Il trucco è tutto qua:
Nixon, ammesso che lo abbia capito, lo
ha fatto in ritardo, io in anticipo. La politi-
ca è anche questo: fare meglio e prima
del tuo avversario ciò che ritieni più giu-
sto. 

Fidel Castro.
- Un uomo incredibile che però

aveva ed ha una visione completamente
diversa dalla mia del mondo. La sua
gente lo ha amato e lui è stato bravissi-

mo a mettersi a capo di un popolo che
forse noi  americani avevamo quasi
costretto alla ribellione. Sono convinto
che la sua vicinanza all’URSS di quegli
anni sia stata molto più una scelta fatta
a tavolino e non col cuore.

Non pensi che fosse stato quasi
costretto a fare questa scelta e che gli
Stati Uniti rappresentassero tutto il
male possibile che un uomo come lui
potesse vedere in una nazione ed in
una politica. Cioè, non è che gli Usa
abbiano buttato nelle braccia di Kru-
sciov Castro e la sua gente?

- E’ una lettura plausibile e sareb-
be anche giusta se Krusciov, la sua sto-
ria e la storia di un’idea politica fosse o
rappresentasse il bene assoluto. Sappia-
mo tutti che non era così.

Marilyn Monroe.
- Ho solo incontrato uomini  e

donne straordinarie nella mia vita e
Marilyn Monroe racchiude in una sola
donna tutto il bene e tutto il bene che una
donna può contenere. Quando mi ha
augurato buon compleanno avvolta in
quel vestito indimenticabile ed in quel
modo penso di essere stato l’uomo più
invidiato sulla faccia di questo pianeta.
Era una donna debole, fragile e capace
di cambiare umore in così poco tempo da
lasciarti interdetto. Certo è stata una
pagina importante della mia vita e forse

Sesso, ricchezza, potere. E poi la politica, il jet set, la fama
e la certezza che sbagliare fosse una pratica non contempla-
ta nel suo DNA. John Fitzgerald Kennedy, per la storia JFK,
è stato ed è rimasto tutto questo. La sua vita sembra un con-
centrato della storia dell’uomo con dentro (o dietro) l’emar-
ginazione di una stirpe, la povertà, l’emigrazione. E poi
l’arrivo nella terra promessa, i sotterfugi, i sacrifici, la sca-
lata sociale, l’affermazione di uno stile prim’ancora di
un’idea. E poi ancora il successo, quello mondiale, indefini-
bile, incontrollabile ed infinito. Ed infine la tragedia che
sembra non trovare motivi per cessare. JFK è stato il simbo-
lo di una generazione e la sua morte lo ha reso immortale
anche perché avvolta in un mistero che nessuno, a comincia-
re proprio dagli americani, sembrano voler svelare. Quel
sorriso così poco istituzionale, quella sua debolezza fisica
causata da una malattia che lo ha stravolto sin da ragazzo,
quel suo voler essere eroe prim’ancora che soldato, ameri-
cano prim’ancora che presidente, lo hanno avvicinato e reso
simpatico anche a molti dei suoi nemici. Anche se, ed il triste
epilogo della sua vita lo dimostra ampiamente, i suoi nemici
erano veramente tanti da ordire l’assassinio più clamoroso
della storia dell’uomo.

John Fitzgerald Kennedy
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Quando Bruno di Colonia giun-
se in Calabria, nel 1091, per fon-
dare una Certosa, e scelse, come
luogo adatto alla contemplazione
e alla preghiera, una montagna
delle Serre Vibonesi, in quel che
poi divenne Serra San Bruno, si
rivolse a Roberto il Guiscardo,
conte di Calabria, per essere aiu-
tato nella sua impresa. Il Nor-
manno Ruggero accolse la
richiesta di aiuto e rispose con i
proventi derivanti dalle miniere
di ferro e dai forni fusori già esi-
stenti nel territorio di Stilo.
Infatti, la presenza di ricchi gia-
cimenti ferrosi, nel monte Peco-
raro non lontano dai comuni di
Pazzano e di Stilo ( RC ), aveva-
no portato, da tempo assai remo-
to, allo sfruttamento di quelle
miniere ferrose e alla costruzio-
ne di rudimentali  fonderie.
Anche il Campanella fa riferi-
mento ai ricchi giacimenti di
ferro nella sua Stilo.

L’idea di sfruttare più degna-
mente una tale risorsa mineraria
non sfuggì a Carlo III di Borbo-
ne, che salì sul trono di Napoli
nel 1734: Ma fu suo figlio Ferdi-
nando IV, poi nominatosi Ferdi-
nando I, che, succeduto nel 1759
al padre divenuto re di Spagna,
si propose di creare una fonderia
più moderna ed in un posto più
adatto. Dopo un attento esame,
nel 1771 venne indicata Mongia-
na, località ricca di acque e di
foreste, quale sito rispondente ai
requisiti per un più moderno sta-
bilimento siderurgico. Nacquero
così le Reali Ferriere di Mongia-
na, intorno alle quali sorse poi il
centro abitato, poi comune di
Mongiana in provincia di Vibo
Valentia.

Lo sviluppo  di queste fonderie
fu notevole tanto da essere con-
siderate, anche con i loro circa
2000 occupati, il più importante
polo siderurgico italiano di quel
tempo. Il ferro utilizzato per la
ferrovia Napoli-Portici, inaugu-
rata nel 1839,  per il ponte sul
Garigliano e per quello sul Calo-
re, proveniva dalle fonderie di
Mongiana.

Accanto alle fonderie sorse
anche una fabbrica d’armi, per la
costruzione di cannoni e di fuci-
li, i famosi fucili modello Mon-
giana, oggi esposti a Parigi e a
Napoli.

Anche sotto il breve periodo di
dominazione francese il polo
siderurgico di Mongiana venne
notevolmente potenziato. Così
come lo fu anche sotto il regno

di FerdinadoII, subentrato al
padre Francesco I il cui regno
sul trono di Napoli,dopo quello
di Ferdinando I, era durato appe-
na 5 anni, dal 1825 al 1830. 

Ferdinando II inoltre, nel 1841,
portò a termine i lavori, iniziati
nel 1789, di una seconda ferrie-
ra, costruita in una vasta foresta
di faggi e di abeti; foresta già
scelta a suo tempo come residen-
za di caccia : la Ferdinandea, dal
nome di Ferdinando appunto.
Questa seconda ferriera, non
lontana da quella di Mongiana,
giustificava questa sua colloca-

zione soprattutto in considera-
zione del fatto che il sito era più
vicino, rispetto a Mongiana, ai
giacimenti siderurgici di Pazza-
no. In questo splendido bosco
del comune di Stilo, molto
decantato anche da Matilde
Serao, e non lontano dalla villa
di caccia che Ferdinando II
aveva fatto costruire, era sorto
appunto questo nuovo centro
siderurgico con annessi edifici
residenziali e amministrativi,
caserma, scuderie e stalle. Anche
per questa seconda ferriera non
mancarono gli apporti durante la

breve dominazione francese in
Calabria.

Purtroppo, e con l’Unità d’Ita-
lia, le Fonderie di Mongiana e
Ferdinandea, orgoglio e vanto
dei Borbone di Napoli, caddero
in declino. Il nuovo Stato, dopo
alcuni tentativi di ripresa, ritenne
di dismettere il polo siderurgico
e motivò una tale decisione con
la impossibilità di impedire che i
briganti si impadronissero di
armi in fabbriche situate in
boschi lontani e poco controlla-
bili. Si è pensato anche che lo
smantellamento della siderurgia
calabrese sia stato dettato dal
proposito di favorire la siderur-
gia del nord.

Nel 1874 lo Stato Italiano mise
in vendita le due ferriere ed i
boschi adiacenti,  che, dopo
l’indizione di un’asta, furono
aggiudicati ad Achille Fazzari,
garibaldino prima e deputato al
Parlamento poi. Il Fazzari tentò
di ripristinare l’attività delle fon-
derie realizzando inoltre la
costruzione di una tratta ferro-
viaria e di una teleferica per il
trasporto del materiale da Ferdi-
nandea a Monasterace Marina e
a Caulonia. Ma il disinteresse da
parte dello Stato lo indusse a
cambiare idea: in quel di Mon-
giana riconvertì il tutto in una
attività agricolo-pastorale, e
dedicò le sue attenzioni alla Fer-
dinandea, che per alcuni anni
divenne un centro economico
molto importante, in quanto il
Fazzari seppe sfruttare la sorgen-
te di acqua minerale Mangiato-
rella, e realizzare una centrale
idroelettrica ed una segheria;
inoltre fece restaurare la casina
di caccia dei Borbone, e la
abbellì con cimeli garibaldini,
sculture varie, porcellane d i
Capodimonte, tapperi di Cala-
bria. In questa villa fu ospite,
come sopra riferito, la famosa
scrittrice e giornalista napoleta-
na.

Attualmente i resti di quello
che fu il Dipartimento siderurgi-
co di Mongiana e Ferdinandea
sono in fase di restauro e fanno
parte dell’Ecomuseo delle Fer-
riere e Fonderie della Calabria.

Ma soprattutto la Ferdinandea,
oggi  meta continua di turisti
desiderosi di visitare la casina di
caccia Borbonica, quello che
resta della ferriera, e la splendida
foresta, continua a suscitare il
fascino di sempre e l’ammirazio-
ne per quello che fu un evento di
sviluppo straordinario.

Un recente panorama di Mongiana. Nella foto sotto i resti degli altiforni.

DI ALBERTO VALENTE



Se è vero che nella
poesia dell'Ottocento
francese, come ci sug-
gerisce Henri Lemaître,
si cerca di realizzare la
synthèse des arts (la
sintesi delle arti),  lo
sforzo di traduzione è
determinato dalla
necessità e, talvolta, dalla volontà di ridare al
testo d'arrivo le stesse caratteristiche globali del-
l'originale. Ma, ahimé, gli effetti che il poeta si
prefigge è impossibile restituirli come nel testo di
partenza. 

Per la poesia di Baudelaire in particolare, dove
la suggestione musicale, il ritmo, l'accostamento
delle parole, il valore dei suoni, delle immagini,
l'efficacia del pensiero, in perfetta simbiosi con
leggerezza, rapidità, visibilità, consistenza e
hanno un valore preciso e pregnante, destinato a
comunicare diverse complesse suggestioni relati-
ve alle arti interessate, non è possibile mantenere
gli stessi effetti comunicativi nella lingua d'arri-
vo. Senza tener conto che la soggettività partico-
lare (sensibilità, cultura, esperienza) del tradutto-
re e l'esigenza di adattare il senso, relativamente
all'atmosfera culturale del tempo in cui si opera,
trasformano inevitabilmente il testo, talvolta tra-
dendolo, come è avvenuto per le traduzioni anti-
che nel periodo romantico. Ed è facile dimostrar-
lo: basti citare la bella infedele della traduzione
dell'Iliade di Monti. 

In America si studia la tragedia di Racine,
Andromaque, che è scritta in versi, in una tradu-
zione inglese. Il critico commenta che si fa sol-
tanto letteratura di idee e conclude: morte della
poesia. Infatti egli verifica che non c'è più niente
che possa suggerire le stesse sensazioni, le emo-
zioni, la bellezza dei versi per un godimento este-
tico adeguatamente alla sublimità o alla violenza
delle passioni ottenute con la musicalità e la per-
fezione del crescendo di tutto l'itinerario passio-
nale che sfocia nella tragedia. Si perde la bellez-
za, ma si guadagna forse nella comunicazione
della determinazione e degli esiti delle passioni,
altrimenti impossibile da capire, quando non si
conosce la lingua di partenza. 

In ogni caso la traduzione è necessaria anche
per dare la possibilità di scoprire alcuni orizzonti
culturali e delle suggestioni poetiche che diversa-
mente non si potrebbero provare. 

La traduzione ha fatto conoscere, inoltre, opere
sconosciute e spesso ha fatto ricostruire delle lin-
gue scomparse. Le differenti componenti e l'ana-
lisi delle stesse possono fornire, infine, molti ele-
menti per una valutazione critica dell'originale e
delle diverse traduzioni che sono altrettante
varianti interpretative.

Proponiamo, a tal proposito, una delle più
musicali poesie di Baudelaire per verificare
soprattutto la diversità dall'originale e, possibil-
mente, quanto io sostengo.

Harmonie du soir

Voici venir le temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir
Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!

Armonia della sera

E' il tempo che ogni fiore sul suo stelo
Esala, vibrante turibolo, il suo incenso;
suoni e odori volteggiano nell'aria della sera,
valzer malinconico e scosceso languore!

Esala ogni fiore, turibolo, il mio incenso;
freme un violino come un cuore affranto;
valzer malinconico e scosceso languore!
Il cielo è triste e bello come un immenso altare.

Freme un violino come un cuore affranto;
che tenero odia il nulla vasto e nero!
Il cielo è triste e bello come un immenso altare.
Coagula il sangue che ha annegato il sole.

Un cuore che odia il nulla triste e nero
compone le spoglie del passato di luce!
Coagula il sangue che ha annegato il sole…
Come un ostensorio splende in me il tuo ricordo!

Giovanni Roboni

Armonie della sera

-Ecco venire il tempo in cui ogni fiore
vibrando sul suo gambo si svapora
come fa l'incensiere; aromi e suoni
nell'aria della sera si diffondono,

o valzer mesto o languida
vertigine!
Simile a un incensiere si sva-
pora
ogni fiore; si, come un cuore
afflitto
freme il  v iol ino; valzer
mesto e languida
vertigine! Come un grande
altarino

il cielo è bello e triste. Ora il violino
ha il brivido di un cuore afflitto e tenero
che ha in odio il nulla smisurato e buio.
Il cielo è triste e bello come un grande 
altarino ed il sole s'è annegato
dentro il suo sangue ormai coagulato.
Un cuore delicato, che odia il nulla
vasto e nero, raccoglie ogni vestigio
del passato splendente! E il sole tutto
è dentro il proprio sangue congelato.
In me tu sei ostensorio luminoso!

Gerardo Gallo

Il sonetto si presenta sotto forma di pantoum, di
origine malese (indiana), ma è un po' modificato
e semplificato. Era ancora più complesso dal
punto di vista strutturale. Si notino, comunque,
che il secondo e il quarto verso di ogni strofa
diventano, nella successiva, rispettivamente il
primo e il terzo. Ma, mentre nell'originale sono
ripetuti integralmente, in ognuna delle traduzioni,
soprattutto per ragioni di metrica sono tutti modi-
ficati.

Raboni ha cercato di recuperare la struttura del
sonetto canonico e si è allontanato dal testo origi-
nario, mentre Gallo ha mantenuto il senso e ha
utilizzato quasi lo stesso lessico, cercando di
ottenere gli effetti melodici col ricorso alla musi-
calità dell'endecasillabo.

In ogni caso sono traduzioni che non rendono
compiutamente la "sorcellerie évocatoire" (magia
evocatoria), la sinestesia (una sensazione che ne
richiama un'altra o alla confusione di sensazioni). 

Le metafore e i paragoni, caratteristici della
poesia di Baudelaire, come lo erano per il nostro
grande Dante, non hanno più la suggestione del-
l'originale. Le rime non sono più rispettate, gli
effetti del chiasmo in cui si notano due allittera-
zioni, sonoramente molto suggestive, Valzer-ver-
tige (inizio e fine del verso e in mezzo due agget-
tivi giustapposti, come se a metà ci fosse uno
specchio, verso n°4), che non sono mantenute
nelle traduzioni. Le violon, elemento concreto,
stimola e suggerisce la spiritualità, paragonato a
un coeur qu'on afflige poiché dall'esterno diventa
interiorità che affligge il cuore. 

La prima, dunque, in cui si cerca di mantenere
la stessa struttura del sonetto, stravolge addirittu-
ra il senso (p.es. langoureux vertige diventa sco-
sceso languore; scambio aggettivo sostantivo con
significato diverso) e gli effetti musicali, diven-
tando, talvolta, prosa. La seconda cerca di ridare,
in una struttura diversa, l'endecasillabo (caratteri-
stico della poesia italiana), una musicalità, certa-
mente diversa, ma a volte di una certa efficacia.

L'atmosfera spirituale e la progressione verso
un'estasi mistica, ottenuta anche con il lessico
che ricorda le funzioni religiose (encensoir,
ostensoir, reposoir = incensiere, ostensorio, ripo-
sitorio) non sono, e non potevano essere, restitui-
te adeguatamente nelle due traduzioni. Diventano
perciò due poesie diverse dall'originale che solo
occasionalmente riescono a mantenere alcuni
effetti comunicativi (enjeux), ma sempre in
maniera ridotta e deficitaria. In passato si affer-
mava, infatti, che la poesia poteva essere tradotta
soltanto da un poeta il quale ne faceva, comun-
que, una propria creazione, cioè una cosa "altra".
La grande poesia è un unicum che si gusta solo
nella lingua originale. Le traduzioni sono varian-
ti, talvolta efficaci, ma sempre diverse e insuffi-
cienti! 

Armonia della sera
(La traduzione)

DI MARIO IAZZOLINO

Charles Buodelaire



La città di Cosenza sarà sede del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del V cente-
nario della nascita del filosofo Bernardino
Telesio. Il Direttore Generale per i beni
librari, gli istituti culturali ed il diritto d'au-
tore del Ministero per i Beni e le Attività
Cultuali, Dottor Maurizio Fallace, ha comu-
nicato al Sindaco, Avvocato Salvatore
Perugini, l'approvazione, da parte della
Consulta dei Comitati Nazionali e delle
Edizioni Nazionali, dell'istanza presentata
nel marzo 2008 dal Comune di Cosenza e
dall'Università della Calabria. 

Sarà, quindi, realizzato l'impegnativo pro-
gramma di attività scientifiche e culturali
proposto dall'Unical e dall'Amministrazione
della città in cui Telesio nacque nel 1509.
Alla stesura del progetto, costata diversi
mesi di lavoro, hanno collaborato istituzioni
di grandissimo prestigio internazionale (il

Warburg Institute di Londra, il Centre d'E-
tudes Supèrieures de la Renaissance di
Tours, Les Belles Lettres di Parigi, il Max-
Planck di Berlino, l'Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli) e studiosi che
occupano un posto di primo piano negli
studi rinascimentali (Sebastiano Gentile,
Miguel Angel Granada, Giulio Giorello,
Nick Jardine, Jill Kraye, Nuccio Ordine,
Isabelle Pantin, Jürgen Renn, Alain
Segonds, Giorgio Stabile, Philippe Ven-
drix). 

"Esprimo grande soddisfazione -ha dichia-
rato il Sindaco Perugini - per l'accoglimen-
to dell'istanza. Insieme all'Università della
Calabria, alla Regione, alla Provincia di
Cosenza e alla Fondazione Carical voglia-
mo celebrare il V centenario di Telesio in
maniera adeguata, dotando tra l'altro la città
di importanti strutture culturali che la ren-
deranno, in Europa e nel mondo, un punto
di riferimento imprescindibile per gli studi
rinascimentali. Per raggiungere questo
obiettivo c'è bisogno di una forte collabora-
zione istituzionale, che è ben avviata, e del
sostegno di Enti ed Istituzioni che, ne sono
certo, non mancherà. 

“Nei prossimi giorni, il Rettore dell'Uni-
cal, Professor Giovanni Latorre, ed io - ha
aggiunto Perugini- invieremo al Ministero
l 'elenco completo dei componenti del
Comitato Nazionale per il perfezionamento
del Decreto istitutivo. Rivolgo un ringrazia-
mento particolare al Professor Nuccio Ordi-
ne, coordinatore del gruppo che ha redatto
il progetto. Sta per vedere la luce un'inizia-
tiva culturale di grande spessore che contri-
buirà in maniera assai significativa a fare di
Cosenza e della Calabria uno snodo impor-
tante all'interno di una rete di conoscenze
estesa in prestigiosi centri di ricerca".

Caro 1° maggio
Sono fe lice di partecipare

anch'io quest'anno alla festa. Per
me è un "ritorno". Sono passati
10 anni da quando mi accogliesti
tra le tue braccia rock. Ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti. 

Per me è andata sempre bene e
torno con riconoscenza. Peccato
che per il nostro paese non si
possa dire altrettanto. Non vedo
un bel clima in giro. La crisi eco-
nomica e, soprattutto, la diffi-
coltà per molti di arrivare a fine
mese. Ma anche le conquiste di
libertà e convivenza civili, fatico-
samente raggiunte negli ultimi
decenni, rimesse in discussione,
addirittura a rischio di annulla-
mento. Non tira una bella aria e
non è certo il mondo che vorrei.
Non mi occupo di po litica e
"governare" tra l'altro è un ter-
mine che non ho mai gradito. Tu
sai quanta importanza hanno per
me le parole. Si dovrebbe dire
"amministrare". Sarebbe più
corretto. 

Dalle mie parti "governare"

s'intende accudire gli animali.
Ma "noi" siamo qui per portarti
un po' di gioia. Questo, per me, è
il momento della solidarietà. Vor-
rei restituire un po' di quello che
ho ricevuto. Sarà una splendida

giornata
È un Vasco smagrito, anche invec-

chiato quello che è arrivato alla con-
ferenza stampa del concerto del
Primo Maggio, che lo ha visto supe-
rospite a dieci anni di distanza dalla

sua ultima partecipazione, ma che
non ha perso minimamente lo smal-
to e l'ironia di sempre. "Non sono
bravo a parlare, le mie canzoni lo
fanno per me" esordisce. Eppure in
venti minuti di chiacchierata riesce
a spiegarsi benissimo: "Voglio par-
tecipare al concertone per restituire
un po'di quel che ho ricevuto in
questi anni. E perché siamo in un
momento difficile, di grande crisi
economica: Per quelli che hanno di
più si tratta di perdere qualcosa ed è
fastidioso, ma per chi ha poco signi-
fica perdere tutto ed è una tragedia.
Quindi è un momento in cui si deve
dimostrare solidarietà, anche con i
fatti, con la sottoscrizione che fac-
ciamo. E infatti il cantante ha deciso
per primo di metter mano al por-
tafogli, devolvendo il suo compen-
so, 100.000 euro, al fondo per gli
orfani delle vittime del lavoro.

Continua il rocker: "Io a parlare
non sono molto bravo, a me piace
cantare. Le mie canzoni, che sono
molto chiare, dicono esattamente il
mio pensiero.

La statua di Bernardino Telesio a Cosenza

Sono 20 bellezze che il Pdl proporrà per la candidatura
alle elezioni europee del 6 e 7 giugno prossimi? Si sa che il
Cavaliere tiene a garantirsi un corteggio di belle donne utili
all’immagine mediatica. Pare ci sia via libera quindi a Bar-
bara Matera (ex annunciatrice Rai, ex letteronza e attrice
nella serie Carabinieri 7). La rossa Angela Sozio (nella
foto), ex gieffina del GF3. Si aggiungano l’ex «valletta
danzante» Adriana Verdirosi, la pianista e attrice Cristina
Ravot, la show girl Elisa Alloro, Emanuela Romano, presi-
dente dell’Associazione «Silvio ci manchi» e la giornalista
Rachele Restivo, conduttrice su Italia1 del programma Pas-
sion: erotismo per donne. Dulcis in fundo, Imma ed Eleo-
nora De Vivo, le famose gemelline dell’Isola de famosi.
Ma sulle candidature oltre ad un brusco intervento della
consorte di Berlusconi è caduta una pioggia di critiche”.
Vedremo fra giorni.



Il giornale che dal comprensorio
parla a tutta la Calabria
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Silvio Berlusconi 
(Presidente del Consiglio)

Se per caso trovassi un minuto del tuo pre-
ziosissimo tempo (che di solito utilizzi per cor-
rere dovunque ci sia una telecamera accesa o
dove un tuo intervento potrebbe garantire una
tua impennata nei sondaggi) ti prego di leggere
questo mio piccolo e forse inutile sms. Metti
da parte la politica (che per tua stessa non ti ha
mai appassionato più di tanto), tralascia destra,
sinistra e centro, fai finta che Bossi, France-
schini, Maroni, Casini, Di Pietro, La Russa,
Gasparri siano solo delle figurine Panini, con-
vinciti che l’eternità non appartiene agli uomi-
ni e comincia a lavorare seriamente per questo
paese che crolla sotto i colpi di un terremoto di
media entità, che scivola nel ridicolo perfino quan-
do si deve decidere la data di un referendum, che
diventa insopportabile quando i tuoi lecchini si
ergono a depositari di una falsissima verità.

In attesa di una smentita, 

italianamente non suo
Fiorenzo Pantusa.

è nel ricircolo della materia: l’uno e
l’altro sempre eterni.
E, tuttavia, qualche parola voglio
dirla pure io.
Ho conosciuto Tommasino nello
studio di Luigi Gullo, che vaga
anche lui per l’universo. Anni lon-
tani. Lo ho rivisto nelle lotte per
fare avanzare la società calabrese.
Impigliato con ali d’oro nel movi-
mento, che si dipartì da Toni Negri
e dal flessuoso  Franco Piperno,
non presente ai funerali. Per me,
più che un avvocato, era un com-
battente della causa proletaria.
Anche in tribunale, anche nei tri-
bunali di tutta Italia, dove, con
impianto storicistico, mai tolse il
delitto imputato dal contesto socia-
le. Talché le sue arringhe. precipi-
tate con parola veloce e centrata,
si risolvevano infine in una difesa
della Calabria. Dietro cui operava
il principio del Quetelet: è la
società che prepara il delitto,

l’uomo, l’uomo meridionale non fa
che eseguirlo.
Non conoscemmo, insieme a Luigi
Gullo, avvocato che fosse capace di
tanto, avvocato meridionalista.
Questo è stato il suo proprio. Que-
sto è il suo proprio. Chi potrà dire
la stessa cosa?
E per questo non fu semplicemente
un difensore. Fu l’identico dei cala-
bresi che difendeva. Inverava così
un profilo di avvocato, mai avven-
turato nella storia dell’avvocatura
italiana. Il profilo  del cristianesi-
mo giuridico per cui l’avvocato non
si discosta dall’imputato. Era la
stessa cosa dell’ imputato. 
E allora Tomassino non se ne va.
Resta. poiché questo cristianesimo
giuridico è incompiuto, oltre che
incompreso. Lo piangiamo perché
non possiamo non piangerlo. Ma
egli ci chiede  di continuare la sua
opera incompiuta di cristianesimo
giuridico.     

se non l’avessi incontrata i nostri destini
sarebbero diversi.

Papa Giovanni XXIII.

- Un Santo. Senza di lui la crisi di Cuba
non sarebbe finita così come in realtà poi
è finita. Ma questo è solo uno degli episo-
di che fanno di lui uomo con qualcosa di
divino. Riusciva ad annullare le differen-
ze rendendole potenzialità e ricchezze. Il
cattolicesimo gli deve molto ed il mondo
ancora di più.

Jacqueline.

- Un giorno in Europa dissi che io ero solo
colui che aveva accompagnato Jacqueli-
ne Kennedy in visita ufficiale. Ed era
quello che veramente credevo. Una
donna fantastica, capace di catalizzare
su di sé tutta l’attenzione: una cultura
sterminata ed un buon gusto infinito.

Senza di lei avrei  vissuto la metà
dell’intensità della mia vita. Peccato  che
poi abbia sposato Onassis.

Obama.

- Il mio erede? No, nessuno ha politica-
mente degli eredi: ci si può ispirare a
qualcuno che ti preceduto, ma non puoi
raccoglierne l’eredità. E poi lui ha una
sua precisa fisionomia politica che lascia
intravedere grandi cose e grandi speran-
ze. Speriamo solo che abbia il tempo di
incidere. Il fatto che sia un uomo di colore
non fa che aumentare non solo i suoi
meriti, ma anche i suoi nemici.

Secondo JFK chi ha ucciso JFK?

- La storia. Ma non la storia che amano
raccontarvi e che si nasconde dietro il
fucile di Lee Harvey Oswald o nelle pagi-
ne incomprensibili (o comprensibilissime)

della Commissione Warren. Io sono stato
ucciso dall’ineluttabilità della storia e
dalla grande propensione dell’uomo a
chinarsi ai suoi voleri. Certo, questi voleri
erano e sono mossi da interessi spaven-
tosi nei quali anch’io e la mia famiglia
mettevamo il becco, ma questo non signi-
fica che se una cosa esiste non la si può
cambiare. Le pallottole che mi hanno tolto
la vita sono griffate da calcoli ben precisi
e non dall’estemporaneità di un uomo e
di una mente sola. Ma poi, secondo voi,
davvero JFK è morto?

Non so se JFK 
sia vivo nei pensieri e nelle azioni politiche 

di qualche politico, 
quel che è certo è che 

nessuno è riuscito a vivere e morire nella
storia

come ha fatto lui.
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Non abbiamo finanziatori
Rinnova l’abbonamento 
per far vivere il mensile




