
A che punto sono le pratiche dei
finanziamenti richiesti dai Comuni
calabresi per avviare i lavori di ripara-
zione, di consolidamento e di preven-
zione e di sistemazione delle infra-
strutture, delle frane e degli smotta-
menti di terreno verificatisi in seguito
al maltempo dell’inverno appena tra-
scorso?

Si tratta di interventi ritenuti urgenti
e indifferibili che, dopo mesi, sono
ancora bloccati da una burocrazia
politico-amministrativa che in Cala-
bria è asfissiante, florida e immutabi-
le.

Il presidente Loiero, tutto preso dalla
gestione politica del suo movimento
all’interno del Partito democratico e
ad inserire propri candidati-amici,
forse non trova il tempo per svolgere
il suo ruolo nella gestione dell’emer-
genza maltempo che gli è stata affida-
ta dal governo.

Quello che se ne deduce, ancora una
volta, è che in Calabria non si riesce
ad essere efficienti nemmeno per dare
segnali di inversione di tentenza.
Unica efficienza permangono le man-
frine e le manovrine politiche e
l’aggiustamento di particolari interes-
si. Delle opere che interessano la
comunità, la sua incolumità, il suo
sviluppo, c’è sempre tempo. Tempo
per compilare modelli, schede,  per
esprimere valutazioni e pareri,  per

predisporre elenchi, come quelli dei
finanziamenti per i centri storici che
hanno sollevato una pioggia di indi-
gnazioni  tra gli stessi amministratori
degli enti locali del centrosinistra.
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Siamo alla vigilia del
voto. Non diciamo impor-
tante perchè tutte le con-
sultazioni elettorali lo
sono.
In questa occasione si

sceglieranno gli ammini-
stratori provinciali  e i
nostri rappresentanti nel
Parlamento Europeo. In
Presila si voterà per eleg-
gere gli amministratori di
cinque Comuni: San Pie-
tro in Guarano, Celico,
Pedace, Serra Pedace ed
Aprigliano.
Noi ci asteniamo ovvia-

mente dal dare indicazio-
ni di voto, non solo per la
natura pluralista del gior-
nale, ma per un motivo
essenziale: perchè credia-
mo nell’intelligenza degli
elettori e sulla loro speri-
mentata capacità di scelta
e di discernimento tra chi
può assicurare una garan-
zia di buon governo e di
trasparenza e tra chi può
rappresentare più degna-
mente ed efficacemente le
nostre istanze e i nostri
interessi nella massima
istituzione europea.
Solo su un elemento ci

permettiamo di insistere,
e cioè sulla partecipazione
al voto. Niente quindi
assenteismo dalle urne.
Riteniamo che non votare
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Allora, ricapitoliamo. La sinistra in generale ed i suoi organi
di stampa in particolare sono: scandalosi, vergognosi, contrari
alla verità, buoni solo ad insultare ed a disseminare pessimi-
smo inventandosi una crisi ed una recessione in realtà del tutto
inesistenti. 
Gli elettori di sinistra sono nell’ordine: coglioni, stronzi e

poco amanti dell’Italia. 
Parole e musica di Silvio Berlusconi, noto paroliere e paro-

laio depositario di una verità a noi sconosciuta ed abitante in
una realtà popolata da linguelunghe con comprovata salivazio-
ne destrorsa. Chi sono questi nuovi eroi dell’Italia che cresce,
nonostante abbia il PIL peggiore di sempre? Chi sono questi
nuovi paladini della legalità, che quasi quasi dichiarerebbero
guerra all’ONU se davvero questo fosse possibile? Chi sono
questi nuovi virgulti che, nonostante tutto, riescono ad apparire
tutti i giorni (per più volte al giorno) in tv a discapito delle
veline che almeno hanno argomenti seri da proporre? Eccone
una breve lista riservata ai forti di stomaco:
Maurizio Gasparri (simpaticissimo e sempre posato), Sandro

Bondi (romantico e sempre pronto a lodare le taumaturgiche
virtù dello stregone), Fabrizio Cicchitto (obiettivo e invocato
come si invoca un calcio negli stinchi), Ignazio La Russa (can-
dido come un pupo e acido come uno jogurt scaduto), Italo
Bocchino (utilissimo se si vuole decorare un appartamento
spoglio), Nicolò Ghedini (avvocato di Sua Maestà e questo
basta per definirlo).

N.B.- sono stati volutamente tralasciati leghisti, giornalisti,
sondaggisti e veline di varia natura perché, in fondo, a tutto c’è
un limite.   

P.S. – Berlusconi si lamenta che le sentenze emesse dai giudici con-
tro di lui, arrivano puntualmente sempre sotto elezioni. E ha ragione:
aboliamole queste elezioni…

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

Il dovere
del voto

"Con la pubblicazione del-
l'elenco dei comuni che
sono stati ammessi ai finan-
ziamenti per il recupero e la
valorizzazione dei centri
storici si è data, purtroppo,
un'ulteriore dimostrazione
che anche per la sinistra esi-
stono comunità di "serie a" e
di "serie b". Proprio in que-
sti giorni i massimi espo-
nenti  del nostro partito
hanno reso più aspra la pole-
mica contro il federalismo
voluto dalla destra, che pri-
vilegia le regioni del nord e
sottrae finanziamenti al sud
e alla Calabria in particola-
re. Ma da noi, con una giun-
ta regionale a maggioranza
Pd, cosa succede?” 

Così inizia la lettera che il
Sindaco di Cellara Paolo
Lucio Fera ha indirizato al
segretario regionale del Pd
Marco Minniti. 
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Centri storici
Continua

la polemica

Il presidente Agazio Loiero
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sia la scelta più infelice.
Anche qui per un motivo
essenziale: per non fare
scegliere altri per nostro
conto.
E’ vero che i partiti non

sono strutturati e non
operano per stimolare
entusiasmo e partecipa-
zione, ma bisogna sce-
gliere altri modi e non
quello di non votare,  per
invertire la loro tendenza
verticistica ed oligarchi-
ca che di fatto allontana
dalle esigenze e dalle
aspirazioni della gente.
Nonostante tutto biso-

gna partecipare e non
chiudersi nel privato.
Bisogna far sentire forte
la  propria  voce e non
ricorrere al mugugno e
alla critica casalinga.
Le modalità di svolgi-

mento della vita pubblica
non sono dettate dal
cielo. Sono il risultato
della cultura, dell’azione,
dell’apatia, del contribu-
to efficace o meno che

offrono le componenti
sociali di una comunità.
Non ci sono responsabi-

lità da accusare. C’è da
accusare noi stessi che
spesso al necessario
impegno preferiamo
l’apatia; che alla parteci-
pazione attiva (anche se
fortemente pretesa)  pre-
feriamo guardare dalla
nostra finestra di casa;
che di fronte agli spazi
che dobbiamo pretendere
di occupare per svolgere
il nostro ruolo attivo,
lasciamo che li occupino
altri e  soprattutto i
moderni scalatori sociali,
i mestieranti della politi-
ca che in essa non scor-
gono un servizio ma
l’opportunità di una col-
locazione sociale.
Quindi tutti a votare.

Scegliamo nel migliore
dei modi. Restare a casa
significa che all’indoma-
ni del voto bisognerà
subire quello che altri
hanno scelto in nostra
assenza.

***
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Il dovere...

Se centrerà il suo
obiettivo sarà il consi-
gliere comunale più
anziano d’Italia. Di
certo Maria Donati, che
il prossimo 14 settem-
bre compirà 102 anni, il
record di candidata più

attempata l’ha già battuto. Il 6 e 7
giugno, infatti, sarà in corsa per il
consiglio comunale di Saludecio,
comune di duemila persone nelle col-
line riminesi a due passi dalle Marche
e dalla Repubblica di San Marino.

Maria Donati è candidata nella
‘Lista civica apartitica per il bene
comune’, che più che una lista è una

famiglia allargata: in corsa per la pol-
trona di sindaco c’é infatti, sua nipote
Roberta. In lista per un posto in con-
siglio anche Chiara (figlia di Roberta)
e Giordano, genero dell’aspirante
consigliera comunale più vecchia
d’Italia.

Le quote rosa non sono un proble-
ma: su dodici candidati, otto sono
donne. “Di sicuro - ha scherzato
l’arzilla e dinamica super nonna -
posso contare su un’esperienza seco-
lare”. Il programma elettorale è con-
creto: migliorare la viabilità del paese
ed ascoltare le esigenze di tutti, come
ha fatto per tutta la vita, crescendo
otto nipoti e venti pronipoti.

Forse sarà una nonnina di 102 anni
il consigliere più anziano d’Italia

CURIOSITA’



Non e un atto di presunzione, nè la dimostrazio-
ne di una superiorità intellettuale; si tratta soltan-
to di entrare con impegno in argomento e dimo-
strare la non verità di quanto affermato da evolu-
zionisti illustri e meno illustri. Costoro sono con-
vinti che tutte le strutture sono omologhe,  perchè
la loro formazione partirebbe da un tipo primiti-
vo comune, nella direzione di speciali adattamen-
ti. La teoria dell’evoluzione per selezione natura-
le si adatta magnificamente alla interpretazione
degli organi vestigiali, così come si adatta a quel-
la più rozza dei sistemi rudimentali. Si pensi alle
ali degli struzzi diventate non utili al volo, utili
invece alla corsa e al viraggio; lo struzzo si serve
delle sue ali come bilancieri. Si pensi ancora alla
mano dell’uomo, adatta ad afferrare; alla gamba
del cavallo, utile per scavare; alla pinna del mar-
sovino. 

Contro la tesi creazionistica Darwin credeva
che l’uomo derivasse da una specie animale ora
estinta, secondo leggi biologiche generali; esiste-
va o doveva esistere una “continuità materiale”
tra gli organismi, dal più semplice al più com-
plesso, fino all’uomo. Infatti una delle prime
prove dell’origine animale dell’uomo è rappre-
sentata dal tubercolo di Darwin -il piccolo rilievo
sull’elice del padiglione auricolare- che ricorda
l’orecchio appuntito e a bordi diritti dei primati
ancestrali. Un carattere vestigiale è la terza pal-
pebra, molto sviluppata negli uccelli e in alcuni
vertebrati. La membrana nittitante nell’uomo.
Altri caratteri vestigiali : i muscoli atrofici
dell’orecchio e del cuoio capelluto, la villosità, il
coccige, l’appendice, la forte radice dei denti
canini, i denti del giudizio e anche il senso
dell’odorato. Ma le osservazioni e le conclusioni
del grande naturalista non si limitano a valutazio-
ni di ordine anatomo-fisiologico, si spingono più
in là quando afferma: “ Possedendo l’uomo gli
stessi sensi degli animali, le sue intuizioni fonda-
mentali debbono essere le stesse”.

Anche qui si ritrova la selezione naturale per
spiegare fenomeni mentali come l’emozione, la
curiosità, l’imitazione, l’attenzione, la memoria,
l’immaginazione, la ragione, la coscienza, i sen-
timenti religiosi ed estetici, il linguaggio stesso.
I1 linguaggio appunto è considerato come una
specializzazione dell’evoluzione; un cervello
animale migliorato non si sarebbe sviluppato
senza l’uso del linguaggio. Questa affermazione
è lontana dalla realtà; essa avvalora la tesi che
siano stati pochi inesistenti rudimenti di lin -
guaggio a dare forma a un cervello ultrastruttu-
rato come quello dell’uomo. Osservo inoltre che
la specie animale ora estinta o il cosiddetto tipo
primitivo comune, non si prestano all’incuto
della pressione selettiva. Ne diremo i motivi.
Per ora ritengo che un breve excursus su quella
che non è nè preistoria nè storia, serva a inqua-
drare un problema di date su una ricerca appros-
simativa, che si fregia di qualche validità scien-
tifica. 

La vita sulla terra si è iniziata tre miliardi di
anni fà con la comparsa di esseri unicellulari
come batteri e alghe, venute fuori da un “brodo
primordiale” costituito da proteine, a loro volta
comparse per una combinazione di azoto, carbo-
nio e ossigeno. Dai batteri e dalle alghe si sareb-
bero sviluppati esseri più complessi:  pesci, ret-
tili, uccelli e mammiferi. Quest’ultimi sarebbero

apparsi settanta milioni di anni fà. Nell’era qua-
ternaria o neozoica, che comincia tre milioni di
anni fà, l’uomo è presente sulla terra e inizia la
preistoria. Con l’età dei metalli: rame, bronzo,
ferro, viene scoperta la scrittura e si mette in
moto la storia: da 5.000 a 1.500 anni fà. I tre
milioni di anni che precedono la storia sono un
periodo assai lungo, durante il quale i primi
antenati dell’uomo sono concepiti come animali
terricoli bipedi, che usavano la mano, ma discesi
per gradi da specie arboricole quadrupedi, prima
che avvenisse la biforcazione delle due grandi
famiglie: pongidi e ominidi. Ma l’albero genea-

logico di quest’ultimi risale a circa trentacinque
milioni di anni fà e ha come punto di partenza la
superfamiglia Hominoidea. I1 discorso non  può
essere prolungato più di tanto perchè ci condur-
rebbe entro una serie di ramificazioni difficili da
districare anche per gli antropologi più illustri.
Tuttavia il problema  che non è  stato affrontato,
perchè avvolto da una nube di mistero, era
sopratutto quello che ruota intorno al cosiddetto
“tipo primitivo comune”. Darwin si è guardato
bene dal risolverlo e lo ha lasciato in dono alla
posterità. Sono convinto che se lo avesse affron-
tato si sarebbe trovato di fronte allo Homo
Sapiens. Posso limitarmi a immaginare un esse-
re non privo di intelligenza e di linguaggio,
dotato di una impalcatura ossea robusta e di un
mantello muscolare capace di svolgere movi-
menti non solo elementari. Probabilmente in
giro c’erano degli osteoblasti vaganti, in attesa
di essere utilizzati, e dei precursori delle fibre
muscolari  pronte a inserirsi, con tendini sottili,
sulle estremità ossee trasformandole in leve.
Non ho dubbi sulla presenza di un Grande
Costruttore, il quale avrebbe dato bellezza e
intelligenza all’essere sublime che è fuori e den-
tro di noi. Se ancora oggi non siamo in grado di

definire l’intimo meccanismo della contrazione
muscolare, vuol dire che l’evoluzione non è riu-
scita a spingere la sua pressione fino al punto da
farcela apprezzare, oppure non vi è mai interve-
nuta.  Che questo intervento sia mancato lo
dimostrano a sufficienza le grandi costruzioni
biologiche, dalla cellula all’uomo, che rappre-
sentano strutture complesse in grado di suppor-
tare non solo l’informazione, ma anche 1’imma-
ginazione e l’intelligenza. .La dimostrazione che
sia intervenuta la Intelligenza e data dalla capa-
cità che noi abbiamo di immaginarla. Ed è cosi
che possiamo rappresentarci dei circuiti com-
plessi, verso i quali concorrono elementi che
sono espressione di concetti astratti, formulati in
previsione di un progetto, da realizzare in un
soggetto, e solo in questo, dotato della coscienza
di possederli. Se il caso avesse avuto una parte
anche marginale nella produzione di sistemi
complessi, come sono alcuni circuiti cerebrali,
noi avremmo ottenuto la possibilità di costruire
delle macchine per produrre anche il caso o
almeno una combinazione di numeri simile a
quella che ha reso possibile lo schiudersi
dell’universo e della vita. Ma le leggi di proba-
bilità indicano che i nostri calcolatori dovrebbe-
ro lavorare per un tempo infinito (miliardi di
miliardi di miliardi di anni) prima che possa
apparire quella combinazione.

Penso che nè il caso nè l’evoluzione abbiano
avuto l’interesse o la capacità di farci sognare la
libertà e la selezione non poteva prevedere
l’incertezza del dubbio o fornirci la nozione di
spazio e di tempo. 

Ciò a parte, l’esperienza acquisita mi permette
di avere conoscenza di dispositivi neuro-musco-
lari, che sono ancora un problema di cui nem-
meno gli antropologi più illustri conoscevano
l’esistenza. Occorre a questo punto ricordare
che la sola presenza di 501 muscoli non è suffi-
ciente a darci ragione di un singolo movimento.
Sono stati necessari milioni di delicatissimi sen-
sori -posti sopra ogni fibra muscolare- prelevati
da chissà dove, non certo elargiti dalla selezio-
ne, a fornirci la “Immagine di Se”, la “Costru-
zione dell’Io” e la conoscenza delle singole parti
nello spazio. 

I1 discorso sarebbe assai lungo e di non facile
interpretazione; mi limito a ricordare che la
nozione di tempo ci perviene dalla possibilità
che noi abbiamo di essere informati sulla posi-
zione che occupiamo, di volta in volta, in un
luogo diverso. I milioni di sensori disposti in
periferia danno informazioni e ricevono dati da
interpretare in frazioni di secondi. Il cervello
elabora questi dati, li accomuna e li confronta
con esperienze mnesiche pregresse, utilizzando
strutture neuronali capaci di trasformare l’infor-
mazione sensoriale in un correlato mentale. Non
sarà mai dimostrato che l’evoluzione potrà sele-
zionare modelli utili a costruire 1’immagine
dell’uomo e a dare significato alle parole. Ma
gli evoluzionisti affermano che Darwin ha
modificato il modo di pensare e dato un assetto
nuovo alla conoscenza. Per quanto mi riguarda
sono lieto di sapere che le molecole comunicano
a distanza e che le proteine hanno proprietà
conoscitive. Dunque la speranza umana, solo
umana, in una possibile rinascita.

Charles Darwin



Dopo 18 anni Rifondazione
comunista, a pochi mesi dal
divorzio andato in scena a via
del Policlinico e che lo ha
visto uscire non senza sbatte-
re la porta, potendo ancora
vantare i l governo di una
regione complessa come la
Puglia  ma sentendo sulle
spalle ancora il peso di una
sconfitta elettorale che ha
portato la sinistra fuori dal
Parlamento, il leader di Sini-
stra e Libertà Nichi Vendola
avanza un bilancio su quanto
avvenuto, guardando al futu-
ro non solo elettorale. E
senza mezzi termini e senza
giri di parole, indica l’obietti-
vo in modo inequivocabile.
“Serve una stagione di semi-
na per far nascere il partito di
una sinistra nuova”, dice
infatti a L’Espresso nella cor-
nice di una intervista che
sarà in edicola domani. 
La parola è dunque pronun-

ciata, per i tanti militanti
forse in ritardo. Partito unico
della sinistra, fine dell’atten-
dismo quasi messianico che
si è generato fino ad oggi
dagli Stati generali di due
anni fa, quando la prospetti-
va unitaria sembrava possibi-
le e imminente all’ interno
della Fiera di Roma che ospi-
tava la genesi della sinistra
dell’iride. E se non era certez-
za quanto meno era speranza
ancora alta e vigile. A motiva-
re questa creatura unica il
contesto anche attuale.
“Siamo di fronte a un’ondata
di piena della marea berlu-
sconiana per ragioni di lungo
periodo - spiega -. Il mondo
del lavoro ha conosciuto un
bombardamento sociale e
culturale. Oggi resta la preca-
rietà: la paura di non trovare
lavoro, di perderlo, di perdere
la vita per mantenerlo”. 
Sul tipo di voto andato in

scena già nel tragico aprile
scorso -fotografato pochi gior-
ni fa dal sondaggio Ipsos
commissionato dal Sole24ore
in merito alle prossime elezio-
ni e in cui si rimarcava la
lontananza fra mondo del
lavoro, soprattutto operaio, e
sinistra-, Vendola non ha
dubbi: i  ceti più popolari
votano in gran parte a destra
“perchè la sinistra appare
inefficace, l’olimpiade della
divisione e della rissa. Mentre
il berlusconismo ti prospetta
un sogno. Noi volevamo la
scuola e la sanità pubblica, il
lavoro per tutti. Berlusconi

propone un sogno individua-
le: fare la velina alla scuola di
Brunetta”.
Qualcosa comunque non ha

funzionato, il tracollo eletto-
rale arrivato dopo l’esperien-
za nel governo Prodi, compor-

tando lo smarrimento di
3milioni di elettori, è qualco-
sa su cui ancora si riflette. Se
ieri l’ex segretario Prc e presi-
dente della Camera Fausto
Bertinotti a La Repubblica -
per altro confermandolo
anche oggi su L’Unità- rico-
nosceva a quell’esecutivo la
colpa di una scarsa “permea-
bilità” alle istanze sociali e al
suo partito l’incapacità di lot-
tare per affermarla, arrivando
a parlare dell ’ultimo Prodi
come “spregiudicato uomo di
potere”, Vendola non è così
forte nel giudizio. Almeno
nelle parole e negli aggettivi
scelti per il linguaggio. “Prodi
ha dato una lettura sbagliata
di quello che stava succeden-
do nelle viscere del Paese: la
perdita di sicurezza, l’impove-
rimento del ceto medio. Non
avrebbe dovuto insistere con
il risanamento, oggi lo
ammette anche D’Alema”.
Insomma quella seconda
fase, cosiddetta redistributiva
verso i ceti meno abbienti,
non è mai andata in scena: il

governo è caduto prima di
poterla attuare alimentando
così la sfiducia dell’elettorato,
che appunto ha scelto pre-
miare la destra. 
Ma anche in casa Pd non è

andata meglio. Un partito a
cui Vendola ha sempre guar-
dato con attenzione, creando
non pochi malumori fra i suoi
alleat i, come la Sinistra
democratica che in quel par-
tito non ha voluto entrarci
scegliendo di andarsene al
momento della sua nascita,
ma che ha continuato a vede-
re questa “attenzione” sempre
come fumo negli occhi (oggi lo
stesso Vendola ha ribadito il
suo “mai nel Pd”). Timori non
troppo infondati visto che fra
i democrats qualcuno ha
sempre ricambiato lo sguardo
attento, in particolare Massi-
mo D’Alema. Sul tema il lea-
der di SeL dice: “A me inte-

ressa il travaglio del Pd. Non
sono felice che il Pd sia stato
strangolato dal veltronismo e
che oggi sia sottoposto a cure
palliative, sbandato, senza
ubi consistam. È una trage-
dia per tutti. In questo Paese
ci sono troppi vuoti: il vuoto
dell’opposizione, il vuoto della
sinistra che non può essere
colmato da Franceschini”.
Naturalmente la distanza

con gli ex compagni resta
siderale, il divorzio è stato
netto, lacerante, non privo di
astio. E prima di arrivarci il
clima interno non ha rispar-
miato il veleno, che certo non
si confaceva allo spirito alme-
no ideologico che una comu-
nità socialista-comunista
dovrebbe avere. “Non si tratta
di tornare - spiega il governa-
tore pugliese -. Non ci sono
operazioni di restauro da
fare, anche se a sinistra sono
in azione tanti restauratori
delle vecchie glorie. Io mi
auguro di mettere in piedi al
più presto il cantiere di un
nuovo partito. Tutte le sini-

stre sono state sconfitte, nes-
suna può vantare gli attrezzi
giusti, ora serve meno spoc-
chia: i riformisti si sono attri-
buiti le virtù del governo che
si tramandavano di riformista
in riformista, la sinistra radi-
cale si è assegnata la virtù
dell’innocenza che viene
fatalmente ferita dalla prova
del governo. È stato il trionfo
della bandierina, ognuno ha
alzato la sua. Ora basta”.

DI FRIDA ROY

Nichi Vendola

In una intervista rilasciata a L’Espresso il leader di
Sinistra e libertà ripercorre le tappe e  gli errori
compiuti dal Prc e dal governo Prodi. Parla dell’oggi
berlusconiano e di una società alla deriva, della
distanza fra i lavoratori e la loro tradizionale rap-
presentanza politica che li porta a sostenere la
destra, in particolare leghista. Rispetto a questo qua-
dro difficile l’unica ricetta è quella di creare una
nuova e unitaria formazione della sinistra

“E’ arrivato il momento di fare
giustizia di quello che in modo
sprezzante è stato derubricato
con il termine consociativismo.
Fu invece un percorso di accredi-
tamento del comunismo al gover-
no del paese”, dice il segretario
del Pd alla Camera, spiegando
che “sono finiti per sempre gli
anni in cui Berlusconi usava la
parola comunismo per sollevare
vecchie paure e confondeva volu-
tamente totalitarismi diversi. E’
giunto il momento invece di dare
al Pci il riconoscimento che meri-
ta per il ruolo essenziale svolto
nella democrazia italiana”. 

“La vicenda del comunismo ita-
liano va letta senza smarrire il
‘filo rosso’ della sua radicale ori-
ginalità”. 

A 25 anni dalla morte di Enrico
Berlinguer, Dario Franceschini,
allievo di Benigno Zaccagnini, si
trova nella veste di segretario del
Pd a ricordare il leader indimen-
ticato del Pci e non delude gli
eredi del Pci e gli allievi di Ber-
linguer oggi dirigenti democrati-
ci.

Non c’è dubbio che sulla sini-
stra italiana abbia pesato per
molti decenni una “egemonia
comunista”, ma va detto che non
fu ottenuta con “un atto di forza”,
si trattò della conseguenza di una
“intuizione lungimirante”, ovvero
“fare del Pci non un partito di
professionisti della rivoluzione,
ma un grande partito di massa,
popolare”. 

Nel ricordare Enrico Berlin-
guer, Dario Franceschini più
che soffermarsi sull’uomo politico
sceglie di tributare un vero e pro-
prio omaggio alla tradizione
comunista italiana. Certo, ricorda
Franceschini, nel mondo “diviso
in blocchi” il Pci si trovò dalla
“parte sbagliata”, ma questo
“non può impedire ancora il rico-
noscimento della democratica
diversità del comunismo italia-
no”.

Franceschini
rivaluta il PCI



Il  referendum che si celebrò il
2 ed il 3 giugno 1946 ha rappre-
sentato una sorta di data boa
nella storia della nostra nazione.
Un punto che si spera sia di non
ritorno, che rimanga fisso nella
mente di chi dovrebbe partire da
quella data per costruire il futuro
ricordandosi sempre da dove si
arriva. Il popolo italiano, ancora
claudicante e semidistrutto da
una guerra folle voluta da una
congrega di folli, scelse attraver-
so quel referendum, più o meno
liberamente, la sua forma di
governo. Le due opzioni si chia-
mavano Monarchia e Repubbli-
ca. Vinse, non senza polemiche
e come tutti sanno, la Repubbli-
ca. 

Oggi quel bambino che nacque
tra il 2 ed il 3 giugno 1946 ha
compiuto 63 anni e non gode di
buonissima salute. Se la nostra
Repubblica fosse un lavoratore
dipendente, secondo il ministro
Giulio Tremonti, sarebbe a due
passi dal pensionamento.
L’impressione, a dire il vero, è
proprio questa: sembra, infatti
che si stia lavorando alacremen-
te ed utilizzando tutti i mezzi
(leciti e non) affinchè questa
Repubblica appenda le fatidiche
scarpe al chiodo e venga sosti-
tuita da qualche tiranno demo-
craticamente eletto e sempre
pronto ad imbonire l’elettorato
con sorrisi prefabbricati e pro-
messe (che poi si tramutano in
minacce) basate su un vittimi-
smo vanitoso e su bugie talmen-
te evidenti da sembrare addirit-
tura veritiere. 

Oggi quel bambino è scosso
nelle sua certezze, è pervaso da
insicurezze che demoliscono
futuri e frustrato da un’arrogan-
za strisciante che spesso straripa
nella maleducazione e nella cro-
nica mancanza di argomenti seri
e costruttivi. Oggi quella Repub-
blica intrisa di democrazia e di
libertà reale si è trasformata in
una parvenza (peraltro fasulla)
di un libero pensare e di un libe-
ro agire del tutto virtuale. La

crisi economica che sta demo-
lendo l’intero mondo e che è
frutto di un capitalismo capace
di autodistruggersi in assenza di
un avversario ideologico serio e
combattivo, invece di rafforzare
le poche certezze che avevamo e
per le quali uomini valorosi si
sono spesi spendendo tutto, le ha
minate nelle basi.  Davvero
siamo liberi? Davvero viviamo
in un paese democratico? Dav-
vero ci muoviamo nell’ambito di
regole che sono uguali per tutti?
Tre domande ed una sola rispo-
sta: NO. Ogni giorno ci imbat-
tiamo in esempi e fatt i che
danno ragione a questa tesi; ogni
giorno pezzi dello Stato combat-
tono contro altri pezzi dello stes-
so Stato; ogni giorno un’ingiu-
stizia viene consumata dinanzi
ai nostri occhi senza che le
famose regole vengano rispetta-
te o applicate. Questa è la nostra
Repubblica oggi: guidato da un
governo che spesso dà l’impres-
sione di improvvisare e che
ricorre al sorriso d’ordinanza ed
al solito sondaggio per rassicu-

rare chi invece non riesce a far
altro che preoccuparsi; parzial-
mente rappresentata da un’oppo-
sizione incapace di guardarsi
attorno, di incanalare dentro di
sé l’enorme malcontento da cui
è circondata e di rinnovarsi
strutturalmente così come buon
senso imporrebbe. Questa è la
nostra Repubblica oggi: debole,
insicura, dal cammino incerto
più debole, più insicura e dal
cammino ancora più incerto
rispetto a quei giorni del 1946.
All’epoca c’era l’entusiasmo, la
voglia, mescolata alla necessità
di rinascere, un’opportunità sto-
rica che la nostra nazione forse
non ha colto in pieno. Questa
nostra Repubblica sta diventan-
do un fardello troppo pesante ed
ingombrante per chi aspira a tra-
sformare l’Italia in qualcosa di
diverso. Presto parleremo del 2
giugno 1946 come si fa quando
si parla di un parente partito per
l’America e di cui non si hanno
più notizie. C’è stato, in qualche
parte c’è ancora, ma qui non c’è
più.

Un momento della parata militare dello scorso anno

DI FIORENZO PANTUSA

(….)  Gli uomini dei tempi democratici hanno
bisogno di essere liberi per potersi procurare
più facilmente i beni materiali che desiderano
tanto ardentemente.

Tuttavia, accade qualche volta che l’amore
eccessivo che essi provano per questi beni li
metta nelle mani del primo padrone che si
presenta; (….)

Quando presso uno di questi popoli l’amore
per i beni materiali si sviluppa più rapidamen-
te della civiltà e delle abitudini alla libertà,
viene un momento in cui gli uomini sono tra-
scinati e quasi travolti dalla vista dei nuovi
beni che stanno per afferrare.

(…..) allora non occorre strappare a tali cit-
tadini i diritti che posseggono, poiché essi
stessi se li lasciano volentieri sfuggire. 

L’esercizio dei doveri politici sembra loro un
noioso contrattempo che li distrae dal lavoro.

(….) Questi uomini credono di seguire la dot-
trina dell’interesse, ma se ne fanno un’idea
molto grossolana e, per meglio curare quelli
che chiamano i loro affari, trascurano l’inte-
resse principale che è quello di restare padro-
ni di se stessi.

(….) Poiché i cittadini che lavorano  non
vogliono più pensare ai pubblici affari e non
esiste più una classe che assuma questo inca-
rico per occupare il tempo disponibile, il posto
del governo è vuoto. 

Se in questo momento critico un individuo
ambizioso e abile riuscirà a impadronirsi del
potere, troverà aperta la via a tutte le usurpa-
zioni.

Se curerà per qualche tempo che tutti gli
interessi materiali prosperino, sarà lasciato
facilmente libero in tutto il resto. Egli deve
anzitutto garantire il buon ordine.

(…..) Convengo senza difficoltà che la pace
pubblica è un grande bene, ma non voglio tut-
tavia dimenticare che proprio attraverso il
buon ordine i popoli sono arrivati alla tiranni-
de.

(….) Allora non è raro vedere sulla vasta
scena del mondo …., una moltitudine rappre-
sentata da pochi uomini, i quali soli parlano in
nome di una folla assente o disattenta, soli
agiscono in mezzo all’universale immobilità  e
dispongono a capriccio di ogni cosa; cambia-
no le leggi e tiranneggiano a loro piacere i
costumi, tanto che si resta meravigliati nel
vedere come un grande popolo possa cadere
nelle mani di pochi individui indegni e deboli.>

Questo non è il pensiero di qualche intellet-
tuale di estrema sinistra affetto da antiberslu-
sconismo. E’ quanto scriveva Alexis de Toque-
ville oltre 170 anni fa ne “La Democrazia in
America”, il capolavoro del pensiero politico
liberale dell’ottocento.

E forse può aiutare a spiegare quello che sta
accadendo in questi nostri tempi, e in questa
nostra società, dove i poveri vengano convinti
a votare per i ricchi; dove lo smantellamento
delle conquiste sociali  e delle garanzie costi-
tuzionali viene contrabbandato per moder-
nità; dove la restaurazione viene fatta passare
per  rivoluzione.

“Gli operai che sentivano di
avere una doppia protezione dal
sistema politico e dal sindacato, e
che in cambio indirizzavano il
voto verso sinistra, adesso si sen-
tono soli. E seguono la loro pan-
cia, il vento. Subiscono al pari di
tutti, l’offensiva conservatrice che
è in atto in tutto l’Occidente.
Votano secondo l’utilità presunta
che va rispettata. Senza più fidu-
cia nel sindacato e nel partito,
nella desertificazione della demo-
crazia, scelgono come interlocuto-
ri chi governa, l’unico che a loro
pare conta qualcosa”. 

Lo afferma Fausto Bertinotti in

un’intervista su Panorama, nella
quale l’ex leader di Rifondazione
fornisce la sua interpretazione al
dato di un recente sondaggio che
indica fra gli operai una propen-
sione di voto a favore del Pdl
quasi doppia rispetto a quella a
favore del Pd. 

Tra gli altri motivi che ora spin-
gono a destra il voto operaio, Ber-
tinotti indica i governi Prodi e la
televisione: “Non c’è dubbio: i
governi Prodi sono stati fallimen-
tari. La sinistra, non solo in Italia,
si era proposta come più capace
della destra di sanare i guasti della
globalizzazione. Questa promessa

è stata tradita: non c’è stata redi-
stribuzione della ricchezza, né
delle posizioni sociali”.E quanto
alla tv, osserva Bertinotti: “Men-
tre la tv commerciale imponeva
anche in Rai modelli come ‘Il
grande fratello’ e i concorsi con
premi in denaro dove il messaggio
è “la mia vittoria coincide con la
tua sconfitta”, ossia quanto di più
devastante possa esistere per
l’idea solidarista, i dirigenti della
sinistra pensavano sopratutto a
cronometrare i tempi concessi a
loro nei vari telegiornali per con-
frontarli con quelli degli altri.

Pensieri
moderni

DI MAURIZIO GRANIERI



(Cesena, 13 gennaio 1970 – Rimini, 14 febbraio 2004)

Cos’era il ciclismo per
te?

- Il ciclismo era soprat-
tutto pedalare. Non era neces-
sario farlo in una competizio-
ne, non servivano nemmeno
gli avversari: bastava una
strada, preferibilmente in sali-
ta, ed il  gioco era fatto. Il
mondo cambiava sotto le mie
ruote, l’orizzonte che vedevo
davanti a me era infinito e la
vita diventava più leggera,
degna di essere vissuta. Sali-
re in bici mi trasformava, mi
rendeva invulnerabile; col
piede a terra era tutta
un’altra storia, tutta un’altra
vita.

Infatti, scendere dalla
bicicletta è stato l’inizio della
tua fine.

- Ho cominciato a
morire quando ho capito
che la bicicletta ed il cicli-
smo non erano più quelle
che avevo cominciato ad
amare sin da bambino.
Forse aveva un’immagine
troppo romantica di un
mondo che credevo fatto di
amicizie e sudore e che
invece non era popolato
solo da queste cose. Senti-
vo di essere stato stritolato
da un sistema che non
avevo contribuito a creare,
ma del quale indubbiamen-
te facevo parte. E’ dura
ammetterlo, ma ero come
un bimbo al quale avevano
sottratto il giocattolo prefe-
rito. E per restare bimbo
per sempre dovevo sceglie-
re di morire o di vivere
male: ho optato per la
prima ipotesi. 

L’Italia intera ti ha
amato e c’è ancora chi non rie-
sce a credere che quello che è
successo sia successo veramen-
te.

- Niente di nuovo
sotto il sole. Sono stato
amato, idolatrato ed osan-
nato. Ma sono stato anche
abbandonato a me stesso,
in balia di un meccanismo
che mi era sfuggito dalle

mani, nel bel mezzo di un
oceano in tempesta. Era
successo anche ad altri e
succederà anche in futuro. 

Perché la tua parabola
agonistica prima ed umana
poi, ha entusiasmato l’Italia?

- Forse perché anche
la mia carriera ha rispec-
chiato in pieno quella che è
stata la mia vita. Non ho
mai conosciuto mezze
misure: o ero fortissimo o
ero da buttare. Nello sport
penso di aver toccato vette
altissime che sarebbero
potuto essere molte di più,
non più alte, se solo la sfor-
tuna non fosse cresciuta
insieme a me. Nella vita ho
fatto errori che ho pagato in
prima persona: non credo
che tutti possano affermare
la stessa cosa.

Quel dannato 14 feb-
braio 2004…

- Quel dannato 14
febbraio 2004 sono morto
in una qualsiasi stanza
d’albergo che il proprietario
continua ad affittare visto
che i turist i la visi tano
come fosse un santuario.
Quel dannato 14 febbraio

2004 sono morto ed one-
stamente ancora non ho
capito se era questo quello
che volevo veramente.
Quello che so è che da quel
dannato 14 febbraio 2004,
si è spenta la luce e sono
sceso dal sellino.
Per sempre.

Tu hai vinto il Giro
d’Italia, il Tour de France e
grandi classiche: quando e
soprattutto perché la droga ha
fatto la sua comparsa nella tua
vita?

- E’ vero, nella mia
carriera ho vinto forse
anche più di quanto un
ciclista spera di fare quan-
do comincia a pedalare. La
droga non ti sceglie: l’ulti-
ma parola spetta sempre a
te e perciò il principale col-
pevole di quanto accaduto
sono io. Non c’è una data
precisa che fa da spartiac-
que, non c’è un prima ed
un dopo. Purtroppo c’è solo
una fine. Forse non ho
saputo gestire la mia car-
riera, forse non ho saputo
leggere negli occhi di chi mi
stava vicino, forse sono
stato spinto con troppa vee-
menza verso un solitudine
troppo insopportabile e

troppo vuota dopo la folla
che mi ha circondato per
anni. Ma mentre almeno
parte di quella folla era
falsa e interessata, tutta la
solitudine era vera e dram-
matica. E forse è stata
anche letale per chi come
me si era riscoperto debole
e privo della forza per
andare avanti.

Ancora oggi c’è gente
che ti acclama, che ti dedica
vittorie, che ti ama. Ma c’è
anche gente che dopo di te si è
disinteressata al ciclismo.

- Il ciclismo è lo sport
più bello del mondo. Si è
soli contro tutti e contro
ognuno. Pedalare significa
sconfiggere la morte; taglia-
re il traguardo con le mani
verso il cielo e con gli occhi
che guardano in alto è una
sensazione che nessun
altro sport può regalarti. Io
so di aver regalato emozio-
ni, so di aver entusiasmato
folle e di aver deluso gene-
razioni. Però so anche che
se il ciclismo sta diventan-
do altro, la componente
umana, quel sudore, quella
fatica, sono sempre le stes-
se.

Marco Pantani
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Malgrado i r ich iami da parte
dell’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Unhcr) e di Tho-
mas Hammarberg, commissario del
Consiglio d’Europa sui diritti umani,
a r ispettare il dir itto d’asilo  su i
respingimenti dei clandestini prove-
nienti dalle coste libiche (un invito a
differenziare tra immigrazione clan-
destina e altri tipi di immigrazione), il
governo conferma la linea della fer-
mezza.

Da qui i tre maxi-emendamenti,
approvati  a maggioranza, nei quali è
stato racchiuso il provvedimento sulla
sicurezza e sul quale ci sono stati
altrettanti pronunciamenti di fiducia
da parte dell’Aula di Montecitorio. 

Rispetto alla versione originale del
disegno di legge sono state cancellate
solo le norme che il presidente della
Camera Gianfranco Fini aveva ritenu-
to incostituzionali (l’obbligo per
medici e presidi della scuola
dell’obbligo di denunciare gli immi-
grati clandestini). Norme che però
rientrano dalla finestra, avendo lascia-
to l’obbligo di denuncia per i pubblici
ufficiali ed essendo i medici dei presi-
di sanitari e i presidi scolastici, nello
svolgimento delle loro funzioni, in
tutto e per tutto equiparati a pubblici
ufficiali. 

Sicurezza: le principali
norme sull’immigrazione

Reato di clandestinità: è punito con
un’ammenda che va dai 5mila ai
10mila euro lo straniero che, violando
la legge, “fa ingresso o si trattiene nel
territorio dello stato”.

Carcere per chi aff itta  a
clandestini: “Chiunque, a titolo one-
roso, al fine di trarre ingiusto profitto,
da’ alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno stra-
niero che sia privo di titolo di sog-
giorno al momento della stipula o del
rinnovo del contratto di locazione, è
punito con la reclusione da 6 mesi a
tre anni”. 

Cie: “Salta” il tetto previsto dalla
Bossi Fini dei 60 giorni di permanen-
za dei clandestini nei centri di identi-
ficazione ed espulsione In caso di
mancata cooperazione al rimpatrio da
parte del Paese terzo interessato o nel
caso di ritardi per ottenere la docu-
mentazione necessaria il questore può
chiedere una prima proroga di 60
giorni di questo periodo, cui se ne può
aggiungere una seconda. Fino ad un
massimo di 180 giorni.

Fondo rimpatri: Viene istituito pres-
so il ministero dell’interno un fondo
rimpatri per finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i paesi
di origine.

Obolo per il permesso di soggiorno:
La richiesta di rilascio e di rinnovo
del permesso di soggiorno è sottopo-
sta al versamento di un contributo il
cui importo è fissato da un minimo di
80 a un massimo di 200 euro con

decreto del ministro dell’Economia di
concerto con il ministro dell’Interno
che stabilirà anche le modalità del
versamento.

Il rinnovo del permesso deve essere
chiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno
60 giorni prima della scadenza. Per
l’acquisto della cittadinanza il contri-
buto da versare allo Stato è di 200
euro. Il coniuge straniero di un citta-
dino italiano può acquisire la cittadi-
nanza quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni
nel territorio della Repubblica, oppure
dopo tre anni dalla data del matrimo-
nio se risiede all’estero. 

Accordo di integrazione: Entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge vengono stabiliti con rego-
lamento - su proposta del presidente
del consiglio e del ministro dell’inter-
no , di concerto  con il minis tro
dell’istruzione e del welfare - i criteri
e le modalità per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di
rilascio del premesso di soggiorno, di
un accordo di integrazione, articolato
per crediti, con l’impegno a sottoscri-
vere specifici obiettivi di integrazio-
ne, da conseguire nel periodo di vali-
dità del permesso di soggiorno. La
firma dell’accordo è condizione
necessaria per il rilascio, la perdita
totale dei crediti determina la revoca
del soggiorno e l’espulsione dello
straniero; per integrazione si intende
“quel processo finalizzato a promuo-
vere la convivenza dei cittadini italia-
ni e di quelli stranieri, con il reciproco
impegno a partecipare alla vita econo-
mica, sociale e culturale della società”
nel rispetto dei valori della Costitu-
zione.

Money transfer: Si intensificano i
controlli sul trasferimento di valuta
per contrastare il riciclaggio anche ai
fini di finanziamento al terrorismo.
Gli agenti di attività finanziaria che
prestano servizi di pagamento nella
forma dell’incasso e del trasferimento
fondi acquisiscono e conservano per
10 anni copia del titolo di soggiorno
se il soggetto che ordina l’operazione
è cittadino extracomunitario.
La cancellazione dall’elenco degli
agenti è la sanzione per chi non
ottempera a quest’obbligo.

Carcere per chi rifiuta espulsione:
Lo straniero che, raggiunto da provve-
dimento di espulsione, continua a
rimanere illegalmente in Italia, nono-
stante il provvedimento del questore,
viene sanzionato con la reclusione. La
pena va da sei mesi a un anno se
l’espulsione è stata disposta perché il
permesso di soggiorno è scaduto da
più di 60 giorni e non ne è stato chie-
sto il rinnovo o se la domanda di tito-
lo d i soggiorno è stata rifiutata.
La pena va da uno a quattro anni se lo
straniero è raggiunto da un provvedi-
mento di espulsione perché è entrato
in Italia illegalmente o non ha chiesto
il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, in assenza di cause di forza
maggiore.

La pena aumenta da uno a cinque anni
se lo straniero destinatario dell’ordine
di espulsione e di un nuovo ordine di
allontanamento continua a rimanere
illegalmente in Italia.

Sicurezza: le principali
norme contro la crimina-
lità
41 Bis: aumenta a quattro anni la
durata del carcere duro per chi è accu-
sato di mafia e si sposta la competen-
za funzionale per i ricorsi al tribunale
di sorveglianza di Roma in modo da
garantire omogeneità di giudizio su
tutto il territorio nazionale. I detenuti
sottoposti a regime speciale saranno
ristretti all’interno di istituti a loro
esclusivamente dedicati, per lo più
sulle isole. I colloqui con i familiari
saranno sempre regis trati; quelli
telefonici saranno possibili solo se
non vi saranno colloqui personali.
Saranno ridotti a tre gli incontri setti-
manali con i difensori e a maggiori
restrizioni sarà sottoposta anche la
permanenza all’aperto. Infine, viene
punito con il carcere da uno a quattro
anni chiunque consenta ad un detenu-
to sottoposto al 41 bis di comunicare
con altri.

Obbligo di denuncia del pizzo: gli
imprenditori devono denunciare le
richieste di pizzo che subiscono. Se
non lo fanno vengono esclusi dalla
possibilità di partecipare alle gare di
appalto (a meno che non ricorrano le
cause di esclusione di responsabilità
previste dalla legge del 1981). La
responsabilità dell’imprenditore
omertoso “deve emergere dagli indizi
a base della richiesta di rinvio a giudi-
zio formulata nei confronti dell’impu-
tato nei tre anni antecedenti alla pub-
blicazione del bando e deve esser
comunicata, unitamente alle genera-
lità del soggetto che ha omesso la pre-
detta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’autorità”
per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, che deve
curare la pubblicazione della comuni-
cazione sul sito dell’osservatorio.

Poteri procuratore antimafia: il pro-
curatore nazionale antimafia manterrà
i poteri di intervento nei procedimen-
ti, che la legge attualmente gli attri-
buisce. Dal ddl è stata soppressa la
norma (comma 2 articolo 2) che di
fatto ne prevedeva una sorta di limita-
zione e che lo stesso procuratore
nazionale antimafia aveva criticato
durante la sua audizione in commis-
sione giustizia.

Enti locali e infiltrazioni mafiose: a
fianco della responsabilità degli orga-
ni elettivi si introduce quella degli
organi amministrativi e si stabilisce
anche che con decreto del ministro
dell’Interno, su proposta del prefetto,
può essere sospeso dall’ incarico
chiunque, direttore generale, segreta-
rio comunale o provinciale, funziona-
rio o dipendente a qualsiasi titolo
dell’ente locale abbia collegamenti
con la criminalità organizzata, anche
quando non si proceda allo sciogli-

mento del consiglio comunale o pro-
vinciale.

Appalti. Accesso del prefetto ai can-
tieri: per prevenire infiltrazioni
mafiose nei pubblici appalti il prefetto
può disporre accessi e accertamenti
nei cantieri delle imprese interessate.

Amministratori giudiziari: nasce
l’albo nazionale degli amministratori
giudiziari per l’amministrazione dei
beni sequestrati alla criminalità.

Norme antiterrorismo: Si estende la
legge Mancino ai centri sospettati di
fare attività o propaganda terroristica.
Associazioni, gruppi, organizzazioni
o movimenti sospettati potranno esse-
re sciolte in via cautelativa con l’ok
previo della magistratura. Se i reati
saranno accertati il ministro dell’inter-
no disporrà lo scioglimento definitivo. 

Le principali norme sulla
sicurezza urbana
Via libera alle ronde. Il provvedi-
mento scomparso al Senato “riappare”
come promesso dal ministro Maroni
nel ddl alla Camera. Gli enti locali
possono avvalersi della collaborazio-
ne delle associazioni di cittadini al
fine di segnalare agli organi di polizia
locale eventi che possono arrecare
danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale.

Oltraggio a pubblico ufficiale. Il ddl
reintroduce il reato abrogato con la
legge 25 giugno 1999. La pena è la
reclusione fino a tre anni.

Bombolette spray. Sì all’uso delle
bombolette spray al peperoncino da
utilizzare per autodifesa. Un regola-
mento del ministro dell’interno di
concerto con il ministro del lavoro,
salute e politiche sociali disciplina le
caratteristiche tecniche e il contenuto
dei dispositivi di autodifesa.

Albo dei buttafuori. Nasce l’albo
degli addetti alla sicurezza dei locali
pubblici che dovranno rispondere ai
requisiti stabiliti da un decreto del
ministro dell’Interno. L’elenco è tenu-
to dal prefetto competente per territo-
rio.

Registro dei clochards. Nasce il regi-
stro dei senza fissa dimora presso il
ministero dell’interno.

Stragi del sabato sera. Più rigore per
chi si mette alla guida ubriaco o dro-
gato. Viene istituito un fondo contro
‘l’incidentalità notturna’ che servirà
all’acquisto di materiali, attrezzature e
mezzi per le forze di polizia e per
campagne di sensibilizzazione e for-
mazione degli utenti della strada.

Autisti di mezzi pubblici drogati.
Scatta la revoca della patente e la
sospensione del certificato di abilita-
zione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di ido-
neità alla guida di ciclomotori o divie-
to di conseguirli, per un periodo fino a
tre anni.

Il “pacchetto sicurezza”approvato dal Parlamento col voto contrario e le proteste dell’opposizione



Prosegue la polemica sui finanziamenti concessi dalla Regione per la valorizzazione dei centri storici

Continua la polemica sui finan-
ziamenti decisi dalla Regione per
la valorizzazione dei centri stori-
ci. Questa volta è il Sindaco di
Cellara, Paolo Lucio Fera, che
scrive la lettera, che di seguito
pubblichiamo, direttamente al
segretario regionale del Pd, on.
Marco Minniti, nella quale con
argomentazioni molto polemiche
critica i criteri adottati. Questo il
testo della lettera:

“Con la pubblicazione dell’elenco
dei comuni che sono stati ammessi ai
finanziamenti per il recupero e la
valorizzazione dei centri storici si è
data, purtroppo, un’ulteriore dimostrazione che
anche per la sinistra esistono comunità di “serie
a” e di “serie b”. Proprio in questi giorni i massi-
mi esponenti del nostro partito hanno reso più
aspra la polemica contro il federalismo voluto
dalla destra, che privilegia le regioni del nord e
sottrae finanziamenti al sud e alla Calabria in
particolare. A questo coro si sono aggiunte, giu-
stamente, le voci di tanti esponenti del partito
della nostra regione. Ma da noi, con una giunta
regionale a maggioranza Pd, cosa succede? 

Si privilegiano le zone che sono feudo dei
potenti del partito a discapito di una corretta
valutazione dei bisogni e delle priorità. E’ giusto
che le città,  grandi e meno grandi, abbiamo
avuto un’attenzione particolare, ma perchè comu-
ni di piccole dimensioni demografiche hanno
ricevuto finamensiamenti di pari entità delle stes-
se città, mentre altri, pur con progetti considerati
di grande valenza, sono stati regolarmente scarta-
ti? Eppure il nostro progetto è stato presentato
dall’Unione dei Casali, che conta seimila abitan-
ti, di cui fanno parte anche i comuni di Figline
Vegliaturo, Piane Crati e Aprigliano, quindi ben
più valido sotto l’aspetto della strategia territoria-
le rispetto all’associazionismo provvisorio e di
facciata. 

Da lustri le amministrazioni comunali che si
sono succedute alla guida del mio paese hanno

avuto una collocazione nella sinistra, da ultima,
l’attuale è totalmente a connotazione PD. E’
ugualmente, da diversi anni che Cellara non rice-
ve finanziamenti da parte della Regione Calabria,
i pochi avuti, guarda caso, sono stati quelli con-
cessi dalla giunta di altro colore politico. 

Noi di sinistra predichiamo da sempre la mora-
lizzazione della politica, l’abbattimento degli
interessi di casta, l’attenzione alle ragioni dei più
deboli ecc. ecc. e poi nei fatti ci comportiamo
come tutti gli altri. E’ mai possibile che anche
per le istituzioni pubbliche sia necessario avere
amico un potente del nostro partito per curare gli
interessi generali della comunità? 

Qualcuno potrà obiettare che i progetti sono
stati valutati da una commissione di esperti
dando priorità a quelli a più alta valenza e impor-
tanza in mento agli obiettivi fissati. I quali sono:
“recupero dei centri storici... per avviare processi
di riqualificazione del sistema urbano calabrese. .
recupero, decoro e rigenerazione sociale dei cen-
tri storici .. con riferimento a partire dalla dota-
zione del patrimonio immobiliare inutilizzato…
Rafforzamento del capitale sociale concentrando
prioritariamente gli interventi nelle aree ad alto
tasso di povertà, di disoccupazione ecc ecc. ..” e
per finire si doveva dare attenzione ai “raggrup-
pamenti di comuni ...con una strategia territoriale
comune”. 

Allora, non per fare polemica ma semplicemen-

te per capire, come è stato valutato
un “ finanziamento di un piano
comunicazione marketing, e porta-
le internet”, o “lo sportello per la
promozione e l’implementazione
della qualità urbana sostenibile”, o
1a via crucis del borgo storico”, o
“un percorso di cultura e fede nel
centro storico” in rapporto alla
disoccupazione, all’integrazione
territoriale, al tasso di povertà, aI
recupero immobiliare del centro
storico. 

Come si collega la “strategia ter-
ritoriale comune” tra paesi distanti
70 chilometri o appartenenti a pro-
vince diverse e a identità diverse? 
Inoltre, forse sarà un caso ma

tutta la presila cosentina: CeIlara,
Figline, Piane Crati, Aprigliano, Pedace, Pietra-
fitta, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano
Sila, 5an Pietro in Guarano, Lappano, Trenta,
Casole Bruzio, è stata esclusa. O siamo tutti
incompetenti probabilmente è così, 0 da noi non
c`è nessun centro storico da recuperare, non c’è
disoccupazione, non c’è unione territoriale, non
c’è bisogno di rigenerazione sociale. 

Sicuramente sbaglio su tutta la linea, ma se per
caso avessi ragione prevedo per te il difficilissi-
mo compito di portare una mentalità nuova nel
Pd provinciale e regionale, perchè dovrai 

far capire a molti che gli interessi della gente
comune costituiscono una priorità per un partito
di sinistra. 

Vogliamo opporci all’attacco alla democrazia
lanciato da Berlusconi? Dobbiamo comportarci
da democratici, altrimenti sarà difficile spiegare
ai nostri iscritti perchè dobbiamo impegnarci
assiduamente per vincere le elezioni, come sarà
difficile spiegare agli elettori che devono votare a
sinistra perchè la sinistra è diversa in quanto
democratica, onesta, partecipativa, propositiva,
egualitaria, a favore della gente comune, contra-
ria ai privi1egi personali e locali, strenuo difen-
sore della costituzione e dei principi in essa san-
citi.”

Paolo Lucio Fera

Panorama di Cellara

Si è svolto a Camigliatello
Silano il convegno dal titolo
“Sila tra passato ignoto e
identità ritrovata: il Museo
Archeologico”, organizzato
dall’Associazione Amici del
Museo Archeologico della
Sila. 
Il convegno è stato introdot-

to dal dott. Alessandro De
Rosa, presidente dell’Associa-
zione che  ha il lustrato le
motivazioni che hanno porta-
to alla nascita dell’Associazio-
ne e gli scopi che si prefigge,
in particolare la promozione e
valorizzazione del nascente
Museo. 
Il dibattito è stato moderato

dal consigliere provinciale
Pietro Lecce, che ha introdot-
to il tema attraverso un breve

resoconto sull’inizio dell’espe-
rienza che ha portato alla
nascita del Museo. Il sindaco
di Spezzano della Sila, Tizia-
no Gigli, ha rilevato l’impor-
tanza dell’evento e ha garanti-
to l’impegno dell’Amministra-
zione a sostenere l’iniziativa.
Nel dibattito è intervenuto
anche l ’ ing. Pietro Mari ,
Assessore alla Gestione del
Territorio della Provincia di
Cosenza, il quale ha sottoli-
neato l’importanza dell’inizia-
tiva, per Camigliatello e per
tutto il territorio silano. 
Importante l’intervento del

dott. Domenico Marino,
Archeologo Direttore della
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, il
quale ha parlato dei risultati

delle sue ricerche, condotte
sul Lago Cecita sin dal 2005,
che saranno esposti nel
Museo Archeologico della Sila
a Camigliatello. Alla attività di
ricerca di Marino ha collabo-
rato i l Dipartimento di
Archeologia dell’Unical, nella
persona del Direttore prof.
Giuseppe Roma e del prof.
Armando Taliano Grasso,
docente di Topografia Antica,
i quali hanno rilevato l’impor-
tanza scientifica di queste
ricerche, che stanno portando
una luce nuova sulla storia
dell’altopiano silano. 
Nella discussione sono inter-

venuti anche il dott. Michele
Laudati, Direttore dell’Ente
Parco Nazionale della Sila, e
l’avv. Giuseppe Cipparrone,

Presidente della Comunità
Montana Silana.Quest’ultimo
si è particolarmente sofferma-
to sull’impatto che la realizza-
zione del  Museo avrà sul
sistema turistico silano, assi-
curando. L’appoggio della
CMS per la promozione del
Museo, auspicando anche la
partecipazione di tutti gli enti
operanti sul territorio. 
L’ intervento conclusivo

dell’assessore regionale al
turismo Damiano Gagliardi
che ha garantito l’appoggio
alla valorizzazione del Museo,
come volano di sviluppo in
Sila, e come opportunità di
conoscere e poter toccare con
mano le radici della storia di
questo territorio.



Se la inva-
sione Longo-
barda, ma
soprattutto le
incursioni di
p i r a t e r i a
Saracena o
Araba, che si
ve rif icarono
durante la
dominazione bizantina in
Calabria, crearono motivi
di apprensione e di paura,
di diverso significato fu il
fenomeno del Monachesi-
mo basiliano che si verificò
nella medesima epoca sto-
rica.

Il Monachesimo basilia-
no, o Monachesimo
d’oriente o Monachesimo
greco, prese nome da S.
Basilio, un monaco vissuto
nel 300, che fu vescovo di
Cesarea in Cappadocia e
fondatore di una regola
monastica, improntata al
misticismo, alla preghiera,
alla solitudine; regola che
si sviluppò ed ebbe molto
seguito in Oriente.

Molti seguaci di questa
regola di S. Basilio, detti
per l’appunto basiliani,
furono costretti, a partire
dal 600, ad abbandonare
la Siria, la Palestina, la
Grecia, per sfuggire alla
furia iconoclastica e alle
persecuzioni degli Arabi; e
preferirono raggiungere la
Calabria ,  perché bene
accolti dai Bizantini; o
forse, o piuttosto, perché
attratti e affascinati dalla
storia e dalla civiltà della
Magna Grascia.

E in Calabria numerosi
furono i seguaci Basiliani,
così come numerose furo-
no le chiese e i monasteri
che divennero centri di
cultura, e dei quali, nono-
stante terremoti ed incu-
rie, rimangono numerose
testimonianze. Come non
ricordare quelle di Santa
Severina, di San Demetrio
Corone, di Stilo, di Paola,
di Orsomarso, e quelle più
numerose di Rossano. E
proprio in quel di Rossano
ho avuto modo di visitare
quello che fu il più impor-
tante e famoso cenobio
bizantino in Calabria : il
Patir.o Pathirion o Patire ;
conosciuto anche come
chiesa-cenobio di Santa
Maria Nuova Odigitria.

Fondato dal monaco
basiliano S. Bartolomeo da
Simeri, intorno all’anno
1100, il Pathirion sorge in
un bosco della Sila Greca
che si affaccia, da una alti-

tudine di 700 metri s. l.m.
, sullo splendido panora-
ma della piana di  Sibari. Il
fondatore Bartolomeo, che
acquistò fama di santità e
di sapienza,    fece di que-
sto monastero un centro di
intensa attività teologica e
culturale, dove i monaci
basiliani si dedicavano,

nello “Scriptorium”, alla
trascrizione dei testi degli
autori latini e greci, al fine
di  custodire e tramandare
il patrimonio della cultura
classica. La biblioteca del
Pathirion custodiva infatti
numerosi manoscritti,
molti dei quali confluirono
nelle biblioteche italiane e

straniere, tra i
quali il famoso
Codex Purpu-
reus Rossanen-
sis, attualmen-
te conservato
nella cattedrale
di Rossano.

Purtroppo la
fama  di santità

del monaco basiliano Bar-
tolomeo non mancò di
suscitare  l’invidia di altre
istituzioni monastiche, che
lo accusarono, presso il
normanno conte Rugge-
roII, di avere arricchito i
propi parenti  con i beni
ricevuti dal conte per il
monastero. Processato e
condannato al rogo, in
quel di Messina,in seguito
ad un prodigio, che si
manifestò  prima che fosse
condotto  a morte, fu sca-
gionato dall’accusa; addi-
rittura gli fu chiesto perdo-
no dallo stesso Ruggero, il
quale, dopo averlo tratte-
nuto ancora in Messina
per la fondazione del
monastero del SS Salvato-
re, pensò bene di farlo
ritornare nel suo Pathirion
dove morì santamente,
così come aveva vissuto.

Chi ha la opportunità
di visitare quel luogo avrà
modo di rendersi conto che
soltanto la chiesa, annessa
al monastero, rimane con-
servata e funzionante.
Attualmente in fase di
restauro, la chiesa consen-
te di osservare il suo ester-
no , sul quale si apprezza-
no, sul davanti, il grande
portale sormontato da un
rosone, e le tre absidi che
si stagliano nella parete
posteriore.

Purtroppo, del grandioso
cenobio rimangono solo
ruderi,  che si tenta in
qualche modo di conserva-
re e recuperare; tra questi
ruderi si ergono, ancora
maestose, delle arcate che
sembrano voler parlare al
visitatore per raccontare
del loro passato antico. In
tutta sincerità, non si può
non rimanere affascinati
dalle testimonianze di
quella che fu una grande
opera che visse di uno
straordinario splendore
religioso e culturale, e
dall’incanto di un luogo in
cui regnano ancora un
bosco maestoso ed un
silenzio che invita comun-
que alla riflessione e alla
meditazione.

DI ALBERTO VALENTE

Il Pathirion di Rossano

Quattro dei 40 paragrafi del “Prologo delle
regole diffuse” di S. Basilio di Cesarea

13. Chi, di dieci talenti ricevuti in deposito, ne trattiene uno
o due e restituisce gli altri, non è affatto considerato generoso
per via della restituzione della maggior parte, ma è sbugiarda-
to come ingiusto e prepotente per via della sottrazione della
parte minore. 
14. Ma che dico “per via della sottrazione”, quando colui al

quale era stato affidato un solo talento, e che poi restituì inte-
ro e intatto quanto aveva ricevuto, viene condannato perché
non aveva fatto fruttare il talento a lui dato? 
15. Se uno onora suo padre per dieci anni, ma alla fine lo

percuote anche con un solo colpo, non viene onorato come
benefattore, ma viene condannato come parricida. “Andate -
dice il Signore -, fate discepole tutte le genti insegnando loro”
non ad osservare alcune cose e a trascurarne altre, ma “ad
osservare tutto quello che vi ho comandato” . 
16. Anche l’Apostolo, di conseguenza, scrive: “Non dando

in nulla alcun inciampo, perché non venga biasimato il mini-
stero, ma in ogni circostanza presentando voi stessi come
ministri di Dio”. Se per ottenere la salvezza non fossero stati
necessari tutti i comandamenti, essi non sarebbero neppure
stati scritti tutti quanti e non sarebbe stata proclamata come
una necessità quella di osservarli tutti..



La presentazione di un libro
è sempre un evento culturale
di grande rilevanza, special-
mente quando ciò avviene
nella società postmoderna,
come è definita la nostra,
nella civiltà delle immagini,
del digitale, della telematica,
della telefonia mobile, della
globalizzazione come moda-
lità di vivere in tempo reale
fatti ed eventi che accadono a
centinaia di migliaia di Km.
da noi. Viviamo in un
momento in cui la pagina
scritta è “messa in un ango-
lo” dall’ oralità (chi scrive più
una lettera?), da un semplice
SMS.
Per fortuna che libri se ne

scrivono ancora. Ma a fronte
di una pubblicistica fiorente
c’è da rilevare uno scarso
interesse per la lettura. Gli
ultimi dati ci dicono che
appena il 48% degli italiani
legge un libro all’anno. Spe-
riamo che il lettore non sia
una specie in estinzione e
che tra qualche anno non
dobbiamo cercarlo con la lan-
terna.
Lettori non si nasce, si

diventa. E se si diventa vuol
dire che occorre essere edu-
cati alla lettura. Amare la let-
tura significa perdersi nelle
narrazioni e uscirne trasfor-
mati e commossi e pronti a
cercare altri libri nelle cui
pagine viaggiare, con tutto
noi stessi, sull ’onda della
fantasia e delle emozioni.
L’occasione del nostro stare

insieme oggi è data dal libro
di Mario Iazzolino “L’illusione
realista ovvero Lo specchio
deformante”.
L’autore affronta una que-

stione complessa, sempre
esistita e mai risolta definiti-
vamente, come l’oggett iva
rappresentazione del reale
nell’arte. E lo fa interessan-
dosi del rapporto autore-
realtà (narrazione-narrato),
autore-lingua, autore-lettore,
lettore-realtà, lettore-narra-
zione-narrato, autore-critico-
lettore.
Egli si pone delle domande:
- Quale relazione esiste... fra

la visione personale, la narra-
zione, il narrato e l’interpre-
tazione, in letteratura?
- L’arte può avere un valore

realistico o rappresentare
un’altra realtà nella realtà?
- Quale scelta prevale nella

scrittura: l’opzione ontologica
o epistemologica?
- Quale finalità si propone

l’autore? Util ità, bellezza,

emozione, suggestione, legge-
rezza, rapidità, vis ibilità,
esattezza, molteplicità, consi-
stenza?
- La scrittura realista che

intende conseguire finalità
poetiche o ideologiche non
perde di vista la realtà?
- Può lo sguardo, per quanto

acuto e perspicace dell’arti-
sta, penetrare nel vero, nel
reale?
Ad esse aveva già dato una

risposta nella premessa:
“La descrizione è sempre

lacunosa e insufficiente
rispetto alla completezza degli
eventi poiché non tutto può
diventare segno e non può
esaurire l’insieme degli ele-
menti costitutivi della realtà” 

per poi affermare:
L’oggettività, l’imparzialità,

l’impassibilità, i pretesi cano-
ni della poetica realista, non
esistono perché “l’elaborazio-
ne è sempre il risultato di filtri
intellettuali,affettivi, esperien-
ziali e della scrittura che si
arricchisce, si concretizza e
spesso trasforma le cose
secondo l’immagine che se ne
fa l’uomo prima ancora
dell’artista”.
Le tesi che Mario Iazzolino

espone e discute, attraverso
citazioni e riferimenti biblio-
grafici, sono certamente da
condividere.
La descrizione della realtà è

sempre frutto delle immagini
di partenza, di quegli schemi-
guida che introducono alle
esperienze successive. La
mente descrive gli eventi
attraverso l’ottica delle pro-
prie esperienze d’origine
(“non esistono fatti, ma solo
le diverse interpretazioni”,
sosteneva Nietzsche). Le

impressioni che riceviamo dal
reale dipendono certamente
in qualche misura da schemi
mentali relativi a “territori”
percorsi in precedenza.
Nel romanzo di Italo Calvino

Le città invisibili (autore citato
anche da Mario Iazzolino), c’è
un punto molto significativo
a tal riguardo, lo scambio di
battute tra Marco Polo e
Kublai Kan:
- Sire, ormai ti ho parlato di

tutte le città che conosco.
- Ne resta una di cui non mi

parli mai.
Marco Polo chinò il capo.
- Venezia - disse il Kan.
Marco sorrise.
- E di altro credevi che ti par-

lassi? L’Imperatore non batté

ciglio.
- Eppure non ti ho mai senti-

to fare il suo nome.
E Polo.
- Ogni volta che descrivo una

città dico qualcosa di Venezia.
- Quando ti chiedo d’altre

città, voglio sentirti dire di
quelle. E di Venezia, quando ti
chiedo di Venezia.
- Per distinguere la qualità

delle altre, devo partire da
una prima città che resta
implicita. Per me è Venezia.
Ognuno di noi, quindi, ha

una sua Venezia di origine,
ovvero un proprio punto di
ancoraggio, una propria ideo-
logia.
È per questo che Mario Iaz-

zolino parla di realismo sog-
gettivo, perché in una narra-
zione o descrizione determi-
nanti sono “le specificità per-
sonali più che le visioni ogget-
tive, impersonali, obiettive”.
Le impressioni che suscitano
le immagini dipendono dal
tempo della codifica e dal

momento della decodifica.
“La realtà è nascosta nei

fatti, negli eventi e ...la loro
lettura va interpretata” perché
“dipende dal modo di guarda-
re” dell’Io narrante. Per Apol-
linaire la poesia non è nella
qualità delle cose, ma nella
qualità dello sguardo.
L’Io narrante ha una sua

poetica e utilizza un suo lin-
guaggio. Pertanto l’autore
non registra solamente, non
fotografa, ma sceglie, distin-
gue, seleziona, partecipa alla
realtà, è egli stesso realtà
nella realtà ma con un “rap-
porto singolare con essa -
come dice Mario Iazzolino -
per la propria ansia, l’ango-
scia, il disagio, la meraviglia,
lo stupore”, e come in Balzac
“il verosimile diventa vero, più
vero del reale” perché 
“è il linguaggio a creare il

mondo e non viceversa”. Ecco
allora che l’irrappresentabi-
lità del reale diventa certezza.
Nella narrazione può preva-

lere “la razionalità, (ma) non
si può far tacere la sensibi-
lità”. Pertanto la proiezione
dell’ artista nei personaggi è
inevitabile. Il famoso “Mme
Bovary, c’est moi” è l’esplicita
affermazione della presenza
dell’uomo Flaubert nel Flau-
bert artista, nel realista.
D’altronde qualche secolo
prima Montaigne diceva
“c’est moi même la matière

de mon livre”.
Traversetti suggerisce che

“nella struttura di un ‘opera
letteraria nulla è davvero
innocente”. L’illusione realista
e l’ambiguità della parola
contribuiscono all’uopo.
La parola non corrisponde

integralmente alla realtà.
La scrittura si presta ad

interpretazioni diverse.
Le parole indicano “l’essenza

delle cose” e hanno un valore
di rivelazione. La conoscenza,
quindi, è legata al rapporto
fra la realtà e la scrittura, fra
l’io e il mondo, e il percorso è
vissuto individualmente, dall’
autore e dal lettore.
Il lettore contribuisce alla

creazione di senso, si avvici-
na o si allontana dal testo
originario. Anche il lettore
utilizzando i suoi “filtri intel-
lettivi, emotivi, esperienziali”,
fa sì che un testo sia leggibile
in tanti modi. Quante volte ci
è successo di leggere un
romanzo, un racconto, una
novella e di averne ricavato

Recensione

D I MARIO NARDI
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Quale immagine di donna
ci rimanda la televisione?
Per varie settimane Lorella
Zanardo ha registrato ore e
ore di trasmissioni e ne ha
fatto un documentario

Da questa maratona tv la
donna ne esce umiliata.
Corpi, tan ti corpi. E’
l’immagine che il piccolo
schermo dà della donna. Di
chi è la colpa?

Ma cosa succede al
mondo delle donne in Italia
e poi la grande domanda: la
tv riflette la realtà del Paese
o è il Paese che imita la
televisione?

«Per 25 giorni ho guarda-
to e registrato con la colla-
borazione di altre persone
ore e ore di trasmissioni
televisive con un obiettivo,
vedere come la televisione
tratta l’ immagine della
donna. L’immagine della
donna utilizzata come
oggetto, come oggettivizza-
zione del corpo femminile,
è comune a quasi tutte le
televisioni europee, non
conosco bene la situazione
mondiale ma direi quasi
ovunque».

«Ciò che caratterizza par-
ticolarmente l’ Italia –
sostiene la Zanardo- è che

ci sono sicuramente dei casi di donne considerate normali, posso citare la
Gabanelli ma ce ne sono anche altre. La donna stereotipo velina schedina e
letterina è la donna imperante nella televisione italiana a fronte di altri Paesi
che hanno certamente questo tipo di figura, ma abbinata anche alla proposi-
zione di modelli di donna direi normali».

«Se guardiamo sia in politica ma anche dal mio osservatorio dell’imprendi-
toria e delle aziende –conclude la Zanardo-  le donne nei consigli di ammini-
strazione in Italia sono un numero estremamente esiguo».

«Ma quando si parla di femminismo e di femministe ci si riferisce a dei
soggetti un po’ anziani, a volte un po’ démodé altre volte a donne che se ne
stanno sulle barricate, aggressive con i classici gonnelloni... Da donna, ho
sentito nelle parole di Veronica Lario un richiamo a tutte le donne della sua
età, di smettere di fare a gara con delle bambine».

Tavola rotonda a Roma col vicepresidente della Regione

Ci sono tante Calabrie da conosce-
re tra i l Tirreno e lo Jonio, tra
l’Aspromonte ed il Pollino. La
Società Geografica Italiana ne propo-
ne una lettura sfaccettata con il suo
“Viaggio nelle regioni d’Italia”,
attraverso una “maratona” di eventi,
organizzata nell’affascinante cornice
storica di Villa Celimontana a Roma.
“L’impostazione positiva di questa
due-giorni, dedicata alla Calabria, è
che si presenta finalmente una regio-
ne normale, che ha i problemi di svi-
luppo ed efficienza del resto d’Italia,
anche se in proporzione maggiore.
Corrette sono anche l’analisi e la
soluzione che questa iniziativa pro-
pone: la Calabria ha bisogno dell’Ita-
lia per migliorarsi ed elevarsi, ma
anche l’Italia non esiterebbe più
senza Mezzogiorno e Calabria”.

Così Domenico Cersosimo, vice-
presidente della Regione, ha intro-
dotto la tavola rotonda “Città e que-
stione meridionale: l’assetto urbano
della Calabria”. Anche il presidente
della Società Geografica Italiana,
Franco Salvatori, ha criticato lo ste-
reotipo antimeridionale ormai gene-
ralizzato, in quanto non permette di
vedere come in Calabria esistano
nuove positività come ad esempio il
suo inserimento nelle politiche medi-
terranee, la conservazione di eccezio-
nali bio-diversità, lo sviluppo del
turismo e della tutela ambientale.
“Grazie ai media nazionali - ha detto
Cersosimo - la Calabria è sentita lon-
tana ed altera. Ma la vera questione è
che il Mezzogiorno è divenuto la

mezzanotte d’Italia. La stampa ci
rappresenta come il lato oscuro, a
tinte fosche. È una narrazione esclu-
siva degli aspetti negativi, mentre il
Sud del nostro Paese è un’area nor-
male del mondo, che in generale
rispecchia, il cattivo funzionamento
dell’Italia, nel pubblico e nel privato,
con processi civili lunghissimi in
ogni tribunale, con una classe politi-
ca generalmente mediocre”.

”Oggi - ha portato ad esempio Cer-
sosimo - abbiamo visto un documen-
tario sul terremoto del 1908 a Reggio
e Messina ed è terribile costatare
l’assenza di controlli in Italia, perché
cento anni dopo in Abruzzo si è
pagato un prezzo enorme di vite
umane per non aver costruito con le
norme antisismiche”. Il vicepresiden-
te ha poi evidenziato come l’opinio-
ne pubblica, in questi anni, sia stata
falsamente convinta che il Mezzo-
giorno abbia maggiori risorse finan-
ziarie rispetto ad altre regioni del
centro-nord. Mentre le continue cam-
pagne “contro” deprimono anche le
forze buone di quest’area. “Sembra
che nessuno più capisca che se il
Mezzogiorno ha bisogno del Paese
per colmare la storica arretratezza
anche l’Italia ha bisogno del Sud per
esistere come nazione.. Per questo -
ha concluso Cersosimo- la soluzione
vera è fare buone politiche nazionali,
ad esempio nella modernizzazione,
investendo in ricerca o nella costru-
zione di sistemi di reti urbane". 

Non si rassegnano coloro che voglio-
no a tutti i costi segnali di vita  (pas-
sata, recente o attuale) sul pianeta
Marte, considerato il cugino del pia-
neta Terra.
E così una serie di foto, delle quali

ne mostriamo (a fianco e sopra) solo
due, riesce a suscitare un interesse
eccezionale, a far fiorire fantasie, a
prefigurare presunte prove che su
Marte non è poi così tutto scontato

come si vorrebbe far credere.
Quella che si intravede nelle foto, a

priva vista sembra una roccia del
deserto, ma da vicino è inquietante:
c’è un’immagine che sta  facendo
impazzire i blogger e gli ufologi di
mezzo mondo perché assomiglia pro-
prio allo scheletro di un extraterre-
stre.
Ma come spesso accade, tutto si

risolverà in una bolla ....di pietra.
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E così passerà l’estate e verrà un altro inver-
no, come dice la canzone e noi ci prepareremo
all’ennesimo pianto contro il governo di Roma
che penalizza la Calabria e dimenticheremo
che da noi non si riesce a spendere nemmeno i
soldi disponibili.

Questa è una Regione che predica solo a
parole il decentramento, ma che in effetti prati-
ca un accentramento mai verificatosi, non solo
per la spoliazione delle strutture amministrati-
ve provinciali e con il trasferimento a Catanza-
ro di uffici e servizi, nonchè di personale, ma
in effetti non molla nemmeno le decisioni
importanti con la scusa del compito di pro-
grammazione.

Ma di quele programmazione si occupa?
Quali efficienze si creano? Infatti, ogni occa-
sione nella quale la Calabria si affaccia in tele-
visione ne esce con le ossa rotte: ridicolizzata e
penalizzata perchè espressa da personaggi non
si sa da quale politica protetti.

Si giunge al ridicolo di una classe politica che
non riesce a difendere nemmeno le cose buone
che esistono, come il caso del polo oncologico
di eccellenza di Germaneto del quale si preve-
de la chiusura.

Appartenere ad uno schieramento politico
non significa tollerare una situazione insosteni-
bile. Si accusa Berluscono di non calare le
tasse ed addirittura in Calabria si introducono i
tiket per medicine, ricette e visite mediche. Se
lo avesse fatto il governo di Roma un interven-
to in questo senso, saremmo stati zitti?

Suvvia, siamo seri, altrimenti non si capirà
mai perchè l’elettorato si comporta e sceglie in
un certo modo. Altro che elucrubazioni sul
voto operaio a destra.

Ma, aggiungiamo, anche gli amministratori
locali si facciano sentire. Non siano solo i
destinatari di qualche raccomandazione per
l’amico-candidato.

Questo modo di procedere del governo regio-
nale sulla gestione delle risorse di opere da
eseguire con urgenza per evitare altri guai,
suscita una indignazione indicibile perchè
cozza anche contro una indifferenza paurosa e
preoccupante, che non trova riscontri in nessu-
na altra regione del Paese. In Calabria è tutto
difficile e complicato. 

Ma la colpa non è di chi ci (s)governa, ma di
coloro che a costoro assegnano questo compi-
to.

un’impressione diversa da quella degli
altri.
Mario Iazzolino sostiene la sua tesi

dell’inesistenza dell’oggettività, o quanto
meno della sua relatività, con un grande
lavoro di ricerca e di riflessione che si
snoda dall’Ottocento fino ai giorni nostri,
esaminando le poetiche di autori come
Flaubert, Zola, Apollinaire, Verlaine, Rim-
baud, Mallarmé, Baudelaire, Balzac,
Stendhal, Hugo, Manzoni, Verga, Pirandel-
lo, Scotellaro, per citare solo i più noti, il
Nouveau Roman, il Regionalismo, e occu-
pandosi anche delle arti visive, l’Impressio-
nismo, l’Espressionismo, il Neorealismo.
Il suo è un viaggio nella letteratura, che ci

accompagna alla scoperta dello specchio
deformante, ovvero dell’illusione di rappre-
sentare oggettivamente la realtà, il mondo.
Il libro di Mario Iazzolino sembra appa-

rentemente scritto per addetti ai lavori,
costruito per un pubblico selezionato:
periodare articolato, ricerca della parole,
dotte citazioni, bellissima l’introduzione di
Giovanni Dotoli.
Andando avanti nella lettura ci si rende

conto, invece, che può anche essere un
valido strumento di lavoro per i docenti e
uno stimolo per gli studenti.
Può essere certamente un testo con il

quale incominciare a fare a scuola lettera-
tura e non solo storia della letteratura. Può
essere un testo che può aiutare i giovani a
leggere in maniera più consapevole, sapen-
do cosa può e deve essere reso esplicito.
La lettura è una disciplina completa per-

ché rafforza l’io.
Harold Bloom dice “non esiste un unico

modo di leggere bene, anche se esiste una
ragione fondamentale per cui leggere… se si
è fortunati, si incontra un bravo insegnante
capace di aiutarci, ma alla fine si rimane da
soli, e si deve proseguire senza intermedia-
ri. Leggere bene è uno dei grandi piaceri che
la solitudine può concederci perché è il più
terapeutico dei piaceri”.

L’Illusione realista...

Le tue salite, le tue tappe, le tue
gare. Niente dopo di te è stato uguale nel
ciclismo e quello che è stato prima di te,
se non inutile  ci sembra risibile e fine a
se stesso. Tu hai lasciato una traccia, ha
messo un punto, hai ricreato uno sport.

- Si, ma poi sono morto in
una stanza d’albergo senza che
nessuno mi dicesse di non farlo,
senza che nessuno mi ricordasse
che la vita non è una bicicletta da
pedalare, ma una passeggiata da
fare usando solo le proprie gambe e
scegliendosi gli orizzonti che più si
amano. Alla fine conta solo questo
ed io l’ho capito troppo tardi,
ammesso che l’abbia fatto.

Fai una fotografia della tua vita.

- La mia vita è stata come
tentare di unire in un’unica corsa,
uno dietro all’altro, il Giro ed il Tour.
Una salita da fare scattando sem-
pre sui pedali, una discesa da
affrontare senza respirare; ho vinto
tante tappe, ma sono caduto rovino-
samente sotto lo striscione dell’ulti-
mo chilometro. Proprio mentre già
intravedevo il traguardo.

E Marco va, pedalando,
ansimando. 
Sorridendo.

Marco Pantani
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Ai nostri lettori

che non lo hanno
ancora fatto, rin-
noviamo l’invito a

sottoscrivere
l’abbonamento a

il giornale che
dal comprenso-
rio parla a tutta

la Calabria






