
Il presidente della giunta regiona-
le  Giuseppe Scopelliti ha illustrato
in Consiglio regionale le priorità
che affronterà i l suo governo.
Prime fra tutte la drammatica vora-
gine della sanità, il lavoro, la lotta
alla ‘ndrangheta e la necessità di
ridurre il costi della politica.

«La situazione economica e pro-
duttiva calabrese – ha affermato
Scopelliti- è drammatica.  Se la
nostra regione vuol uscire dal tun-
nel in cui è costretta da decenni
deve saper superare le difficoltà del
presente, deve affrontare sfide deli-
cate e complesse. È necessario un
salto di qualità, ma per farlo dob-
biamo essere tutti partecipi di una
rivoluzione culturale, che prenden-
do coscienza della grave situazione
in cui oggi ci troviamo ad operare,
in maniera obiettiva e critica, fa
emergere problemi e difficoltà che
devono diventare patrimonio comu-
ne di conoscenza».

E il quadro negativo della situa-
zione economica della nostra regio-
ne, il cui tasso di sviluppo del siste-
ma produttivo continua con un
trend negativo, è un dato emerso
anche in occasione dell’ottava gior-
nata dell’economia regionale pro-
mossa a Lamezia Terme
dall’Unioncamere Calabria.
«Rispetto all’andamento regionale -
è detto in un documento - oltre
Crotone, che chiude il 2009 sostan-
zialmente con un tasso di sviluppo
pari allo zero, le province che
hanno fatto registrare un tasso di
sviluppo meno negativo sono
Cosenza (-0,02) e Vibo Valentia (-

0,12). Da una comparazione con il
tasso di sviluppo registrato nel
2008, emerge che le province di
Crotone e Catanzaro registrano la
maggiore flessione rispetto l’anno

precedente, rispettivamente il -
2,42% e -2.28%”. Di contro, sono
le province di Cosenza e Reggio
quelle che detengono il 63,8%
dell’intero universo imprenditoriale
calabrese mentre chiudono la clas-
sifica Crotone e Vibo Valentia
(8,1%); Catanzaro, con 0,4 punti
percentuali in meno, perde peso
rispetto alle altre province. Analiz-
zando i dati nello specifico emerge
che, nell’ultimo biennio, si rileva
un calo dello 0,3% nel settore com-
mercio e di 0,1% nelle attività
manifatturiere. Decremento, que-
sto, compensato dall’incidenza del
settore alberghi e ristorazione che
aumenta dello 0,2% e del settore
agricolo che guadagna un altro
0,2%. Stabile il settore costruzioni
che rappresenta i l 12,7% delle
imprese regionali».

E’ per questa situazione allarman-
te che il presidente Scopelliti chie-
de «ai cittadini, alle categorie eco-
nomiche e produttive, ai sindacati e
al mondo del lavoro, chiediamo di
esserci accanto per costruire una
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All’approssimarsi di ogni vigilia
elettorale amministrativa, nei comuni
presilani, o quantomeno nella mag-
gioranza di essi, si avviano la polemi-
ca e le accuse e contraccuse sull’ope-
rato delle amministrazioni.

E’ una polemica che se fosse costan-
te nel tempo e nel senso del confronto
propositivo non sarebbe  da giudicare
negativamente. Ma alla vigilia eletto-
rale certamente suscita ovviamente
qualche perplessità sugli obiettivi e
sulle finalità.

Criticare non è un delitto. Anzi,
della critica ne gioverebbero gli inte-
ressi della collettività se finalizzata
alla soluzione dei problemi. M è così?
E’ così quando si constata su quale
livello si svolge? E così quando si
verifica che ancora nel ventunesimo
secolo la disputa si svolge su proble-
mi e questioni che ricordano, ci si
scusi il termine, il Terzo Mondo?

Basti dare uno sguardo ai contenuti
dei manifesti che si avvicendano, I
temi controversi sono la pavimenta-
zione di qualche strada, il rifacimento
di qualche tratto di rete idrica o
fognante, e cose di questo genere.
Una polemica, quindi da rabbrividire.

Noi ci saremmo aspettati che
all’indomani della elezione di una
nuova Giunta regionale gli ammini-
stratori comunali dei Comuni presila-
ni, con ciò intendendo maggioranza e
opposizione, si fossero posti il proble-
ma di come rappresentare le questioni
dello sviluppo del comprensorio e
soprattutto della Sila, di come indivi-
duarne le linee operative, le priorità le
risorse e le condizioni per  creare
insieme allo sviluppo, il lavoro che è
il tema prioritario.

Sarebbe davvero una bella sfida e
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Senza commento. 
Speriamo che non sia così
“In Calabria ci sono state 550 frane

negli ultimi due inverni di cui 300 nel
2009/2010 e 250 nell’inverno preceden-

te”. Lo dice il presidente dell’Ordine
dei Geologi della Calabria, Arcangelo
Francesco Violo. La Regione ha varato

la prima fase del Piano di Difesa del
Suolo, rivolta agli interventi puntuali 
ed urgenti, con circa 220 interventi 
previsti per 170 milioni di euro di

importo finanziato, le procedure neces-
sarie per rendere gli interventi cantiera-
bili saranno piuttosto lunghe e dunque

sappiamo già, con certezza, che trascor-
reremo il prossimo inverno senza aver

messo in sicurezza tutte le criticità
manifestatesi”

le solite
polemiche

Lavoro, sanità, ‘ndrangheta e costi della politica nelle linee di Scopelliti

La vice presidente della Giunta regionale,
Antonella Stasi
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nuova stagione».
«Le risorse per questa regione non

mancano e non sono mai mancate
–rileva dal canto suo la vicepresi-
dente della Giunta Antonella Stasi
al convegno di Lamezia. Ciò che
manca è un coordinamento per far
sì che le risorse diventino volano di
sviluppo”.

E quando si parla di sviluppo, il
lavoro diventa tema prioritario.
Spesso troppe chiacchiere si ascol-
tano e si leggono su questo scottan-
te problema che incide nella vita di
migliaia di giovani e delle loro
famiglie in mancanza di una pro-
spettiva occupazionale.

Scopelliti su questo argomento ha
rimarcato la necessità di creare con-
dizioni per favorire la nascita di
nuove opportunità occupazionali.
La disoccupazione giovanile nella
nostra regione raggiunge la percen-
tuale più alta nel panorama europeo.
Per garantire una occupazione stabi-
le, soprattutto nelle nuove genera-
zioni, è necessaria una idonea utiliz-
zazione dei fondi comunitari 2007-
2013 che devono essere finalizzati a
promuovere lo sviluppo socio –
economico del territorio.

Quello del governo regionale sarà
quindi un compito serio e difficile e
nei prossimi mesi si vedrà se alle
intenzioni corrisponderà una con-
creta operatività, della quale ci

auguriamo non siano vittime i cala-
bresi con l’aumento di tasse e bal-
zelli vari. Perché la campagna elet-
torale è da tempo terminata e occor-
re dar prova di coerenza con gli
impegni assunti.

E qui veniamo al settore sanità,
una vera piaga del bilancio calabre-
se, sulla quale ognuno rimbalza
responsabilità,e nessuno ne indica i
responsabili.

Scopelliti nell’evidenziare di aver
ereditato un sistema inefficiente,
produttore di sprechi e terreno ferti-
le per il proliferare del clientelismo,
ha ricordato come la situazione sia
«drammatica anche perché, pur
avendo sottoscritto il piano di rien-
tro con i ministeri competenti, anco-
ra oggi si è allo stesso punto del 17
dicembre 2009. I documenti ufficia-
li parlano di 2 miliardi e 166 milio-
ni di euro al 31 dicembre 2009. Una
voragine difficile da colmare, se
non attraverso una decisa azione di
governo, che deve essere condivisa
da tutti gli attori del sistema sanita-
rio regionale. Non sarà sufficiente
tagliare gli sprechi, ma è necessario
pensare ad una nuova ed innovativa
organizzazione della sanità in Cala-
bria. Pertanto, sarà necessario porre
in essere un’attività finalizzata alla
razionalizzazione delle risorse ed
alla valorizzazione delle professio-
nalità esistenti, eliminando quei
centri obsoleti ed improduttivi, che
costituiscono solo un costo non più
sostenibile dal sistema»

Bisognerebbe aggiungere che qua-
lificare la spesa sanitaria in Calabria
significherebbe fare scelte di prio-
rità qualitativa: incrementare i
finanziamenti per le strutture di
eccellenza (e pare che questa scelta
non venga fatta, anzi sono soggette
anche a notevoli tagli) ed avere il
coraggio di eliminare la frammenta-
zione delle strutture che allo spreco
aggiungono una pessima qualità dei
servizi.

Altra priorità del programma di
governo, la lotta alla ndrangheta. «È
necessario operare su questo fronte
– ha affermato Scopelliti  – che
costituisce un vincolo alla libera
espressione della imprenditoria.
Sosterremo concretamente e secon-
do un percorso concertato con le
istituzioni democratiche tutti coloro
che si ribelleranno alle estorsioni, al
pizzo, alle minacce e ne denunzie-
ranno i loro aguzzini.  Saremo
intransigenti con chi sbaglia». 

Infine il taglio dei costi della poli-
tica. In questo contesto Scopelliti ha
evidenziato l’intenzione di voler
proporre un provvedimento di ridu-
zione dei costi, che ha visto il favo-
re di tutte le forze politiche in con-
siglio regionale.

Non va dimenticato che la Cala-
bria, pur essendo il fanalino di coda
dell’Europa, non solo ha un numero
esorbitante di consiglieri regionali,
ma risultano i più retribuiti rispetto
a tutte le regioni italiane

sarebbe soprattutto il terreno su cui
misurare capacità propositiva e pro-
gettuale. Nulla di tutto questo.

Gli unici obiettivi sono quelli di
scalzare una maggioranza e sosti-
tuirla con un’altra senza che i citta-
dini sappiano che cosa comporte-
rebbe un cambio di gestione e quin-
di senza sapere le finalità di un
voto.

Molto tempo fa, su questo mensile
è stata avanzata la proposta di una
convention di tutti i consigli dei
comuni presilani per  definire una
proposta di sviluppo complessivo
del comprensorio, al di là di muni-
cipalismi e di particolarismi loca-
li. Una proposta su cui avviare un
rapporto serio con la Regione per
verificarne la graduale realizza-
zione.

E’ una proposta che vogliamo
riproporre ancora una volta, convin-
ti che il generico rivendicazionismo
localistico non porti da nessuna
parte e che, soprattutto, lascerebbe i
comuni nelle condizioni attuali di
ristagno e di emarginazione.

Se il confronto avvenisse su que-
sto livello sarebbe davvero impor-
tante e susciterebbe l’attenzione e
l’interesse delle popolazioni, che
non sono più interessate alle diatribe
personali che appassionano solo le
claque che rappresentano davvero la
negazione della politica.
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on ricordo più come venni in possesso
della tragedia di Shakespeare – Giulio
Cesare – in giovanissima età. Non
potevo averla comprata, anche perché il

grande capolavoro non figurava tra i libri di
testo. Lessi comunque in poco tempo la palpi-
tante tragedia e rimasi colpito dalla selvaggia
affermazione del concetto di libertà che aleggia-
va tra le pagine del triste volume. Preparare un
assassinio è diverso dal commetterlo per impul-
so o raptus, in successione rapida di sentimenti
o di un coacervo di stimoli che tendono alla
distruzione.

Preparare, quasi studiare l’assassinio, stabilire
il giorno e l’ora, cospirare, complottare, prepa-
rarsi per stabilire il punto da colpire e affidare
ad altri mansioni lesive su zone vitali individua-
te per spegnerne le funzioni, può essere il
trionfo assoluto del male, però non
ha legami con la libertà.

Ma cosa può avere spinto gli
assassini di Cesare: Marco Bruto,
Cassio, Casca, Cinna, Trebonio,
Ligario, Decio Bruto e Metello
Cimbro, in tutto otto cospiratori, a
eliminare uno dei più illustri per-
sonaggi della storia, il più grande
generale. Shakespeare non ne fa un
mistero e non costruisce ipotesi
assurde, fuori o dentro il disordine
surreale degli avvenimenti: l’invi-
dia.

Cesare non era un dittatore o per
lo meno non lo era ancora, non
aspirava al rango di imperatore e
aveva rifiutato per tre volte la
corona di re offertagli dal Senato.
Ma quel giorno, le idi di Marzo, i
congiurati aspettavano armati di
pugnali e di siche nascoste tra le
pieghe delle tuniche, l’agnello
sacrificale. Qualche tempo prima

un indovino aveva detto a Cesare di guardarsi
dalle idi di Marzo e la moglie del potente perso-
naggio avrebbe voluto impedire che quella mat-
tina il marito si recasse in Senato.

Sono noti gli avvenimenti ma è poco noto chi
Cesare incontrasse per primo. Pare sia stato il
perfido Casca ad avvicinare il generale, a salu-
tarlo amabilmente e a infilargli un pugnale ben
affilato nel collo. Probabilmente gli fu rispar-
miata la carotide, se il ferito potè difendersi
afferrando il braccio dell’assassino. Inutilmente.
Perché fu sopraffatto dal sopraggiungere degli
altri congiurati e di Bruto.

Cesare cadde davanti alla statua di Pompeo
colpito da trenta pugnalate. Erano le idi di
Marzo del 44 a. Cr.. Aveva cinquantotto anni.
L’orazione funebre, tenuta da Marc’Antonio, è

quanto di più fatuo si possa immaginare. La
paura di subire la stessa sorte, l’elogio a Bruto
come “uomo d’onore”, rappresentano un capo-
lavoro di viltà oratoria e di falsa commozione.

Ma la storia, come sempre, attraversa sentieri
impervi, i quali conducono, questa volta, verso
la pianura di Filippi, dove un giovanissimo
Ottaviano renderà giustizia alla grandezza
infranta, soprattutto all’uomo e alla sua discen-
denza.

Il busto di Bruto scolpito da Michelangelo –al
Bargello in Firenze- raffigura l’assassino che
ravvisa la gravità del suo gesto, però esprime
anche un lontano pentimento, forse una richiesta
di perdono. Il volto rude di Bruto si stacca dal
marmo con una sottile espressione di amarezza.

La convinzione che le idi di marzo possono
ripetersi, anche in periodi e in giorni diversi, è

sempre presente tra gli uomini del potere. Le
congiure, i complotti, gli assassini isolati, non
sono invenzioni, sono la storia; ma la morte del
tiranno non giustifica l’estrema difesa di una
perduta libertà.

Durante una messa solenne celebrata dal cardi-
nale Raffaello Riario in S. Maria del Fiore, un
gruppo di congiurati appartenenti alla famiglia
de’Pazzi, assalì Giuliano e Lorenzo de’ Medici;
il primo fu ucciso mentre il secondo riuscì a sal-
varsi  rifugiandosi nella sagrestia. Correva
l’anno 1478.

L’assassinio del giovane Giuliano, nel pieno di
una solenne cerimonia religiosa, destò enorme
impressione, tale da non impedire che si proce-
desse, da parte del popolo fiorentino, a una resa
di conti che portò a un numero enorme di esecu-
zioni.

Si può discutere su come i Medici esercitasse-
ro il potere, ma va loro attribuito il merito di
avere fatto di Firenze la capitale europea della
cultura, della bellezza e dell’arte.

Potrei continuare lungo quel breve tratto di
tempo che chiamiamo la storia, partendo dalla
guerra di Troia, una autentica mattanza, esaltata
da una grande poesia che non riesce però a
nascondere la barbarie e nemmeno la ricerca di
una gloria effimera, affidata, come sempre, alla

punta della spada. Fortunatamente il tempo
provvede a cancellare ogni traccia di civiltà e
con essa il desiderio mai sopito di sognare
l’eternità.

Questa breve riflessione non mi vieta però di
ricordare un altro episodio o complotto cruento,
portato a termine, questa volta, da un lontano
discendente dei Medici: Lorenzino.

Cortigiano di Clemente VII, fu colui che sfre-
giò i bassorilievi dell’arco di Costantino per fare
parlare di sé. A Firenze divenne amico e compa-
gno di Alessandro II, despota dissoluto e san-
guinario; ne fu il “giustiziere” insieme ai fuoru-
sciti repubblicani che ne meditavano da tempo
l’uccisione. Lorenzaccio come poi venne chia-
mato, scrisse una “Apologia”, una autodifesa
come elogio del t irannicidio compiuto per
amore della patria e della libertà. La cosa strana

per non dire brutale e incomprensibi-
le, è che il gesto di Lorenzaccio fu
esaltato da personaggi come Vittorio
Alfieri, De Musset, Sem Benelli, per-
fino da Giovanni Spadolini, nella
prefazione a un libro dedicato al per-
sonaggio. Comunque Lorenzaccio
finì i suoi giorni a Venezia, ucciso da
sicari di Cosimo I che lo cercavano
da tempo.

Si è sempre discusso se sia possibi-
le liberarsi dal tiranno anche in modo
violento, allo scopo di ridare a un
popolo schiavo la libertà perduta. La
mia convinzione è che tra l’uomo e la
libertà ci sia di mezzo un valore asso-
luto: l’individuo, la persona singola.
Sono convinto ancora che l’uomo
non godrà mai di una libertà totale:
quella che ci rende padroni della
nostra volontà e dei nostri desideri,
senza sottoporli ad altri, se non a noi
stessi. Esiste un divieto. La norma
morale, che impone il divieto, non è

una conquista della civiltà e non è determinata
dall’appartenenza a un genere o a una specie,
non è nemmeno una emergenza o una costante
cosmica; essa rappresenta il distacco che l’uomo
pone tra se e il  mondo delle funzioni. E’
l’immutabile e assoluta  rivelazione dello Spiri-
to. La libertà non può non attenersi dunque alla
norma morale naturale, che pone il divieto agli
stimoli aberranti e agli impulsi omicidi.

“L’uccisione di un solo uomo non vale l’indi-
pendenza dell’India”, come non vale la conqui-
sta della libertà.

Sui gradini del “Palazzo”, dove ha sede il pote-
re, c’è sempre il vecchio indovino che avverte:

“Le idi di Marzo non sono ancora passate”.

di   FRANCESCO VALENTE

Preparare, quasi studiare
l’assassinio, stabilire il giorno e
l’ora, può essere il trionfo asso-
luto del male, però non ha lega-
mi con la libertà.

Tra l’uomo e la libertà c’è di
mezzo un valore assoluto: l’indi-
viduo, la persona singola e
l’uomo non godrà mai di una
libertà totale. 

L’assassinio di Giulio Cesare in un dipinto di Michele Cammarano
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Più propaganda che sostanza. Non
mancano interventi di un certo peso,
alcuni dei quali non vanno scartati,
ma di fronte a una manovra di 24
miliardi di euro in due anni ci si
poteva aspettare che vi trasparisse
una visione strategica sul Paese e
non solo un tampone emostatico.
Ciò che rende una manovra econo-
mica accettabile è che sia equa e
che serva ad uscire dall’angolo. E’
difficile che , in situazioni compli-
cate come questa, un intervento di
politica economico finanziaria sia
indolore. Ciò che bisogna guardare,
dunque, non è se ci sono o meno
“sacrifici”, ma quali sono, come
vengono distribuiti e a cosa servo-
no.

Prendiamo il provvedimento più
clamoroso: il taglio dei costi della
politica. L’intervento più clamoroso
è la riduzione del finanziamento ai
partiti ed il superamento di alcune
province minori. Un provvedimento
isolato che non si inserisce in una
riforma organica, col rischio che la

strada imboccata lasci scoperto il
fianco alla lotta alla corruzione poli-
tica, mentre non si imbocca quella
della riduzione del numero dei par-
lamentari e delle spese derivanti
dalla sovrapposizione di troppo
livelli istituzionali. Sul piano degli
stipendi la sola operazione che fa la
manovra è “tagliare” le punte dei
ministri e sottosegretari non parla-
mentari e dei dirigenti pubblici per
la quota eccedente gli 80 mila euro.
Ma non decide di stabilire dei tetti,
sicché rinuncia a dare l’esempio ed
operare una moral suasion verso
quella parte sulla quale la legge non
può intervenire, ovvero i managers
privati che, certamente, non si sono
risparmiati in questi anni, in quanto
a retribuzioni e bonus. Come si sa,
inoltre, il Governo non ha autorità
sul Parlamento, il quale, però,
dovrà, a mio avviso, fare in proprio
delle scelte coerenti e trasparenti
che riducano il costo complessivo

della propria struttura, emolumenti
compresi.

Ancora più seria è la questione del
blocco degli stipendi dei lavoratori
pubblici. A questo sacrificio non
corrisponde un analogo intervento
sui redditi alti, ma soprattutto sulle
rendite e sui patrimoni. Era proprio
impossibile aumentare a l ivelli
europei le imposte sulle rendite
finanziarie? In tutta Europa la que-

stione delle tasse sui patrimoni è
all’ordine del giorno, da noi resta un
tabù.

C’è poi il nodo Regioni. Il peso
della manovra taglia non solo gli
sprechi ma finisce per incidere sui
servizi ai cittadini. La prima delle
due principali critiche alla manovra
del Governo è, dunque, lo squilibrio
sul carico di chi paga la crisi.

Una crisi oggettivamente seria e
che viene da lontano. Non è la tra-
gedia greca la causa della manovra.
Da due anni l’economia globale è in
subbuglio e proprio il ministro Tre-
monti ha più volte avvertito sul fatto
che l’Italia ha il terzo debito pubbli-
co del mondo, ma non la terza eco-
nomia. E, allora, perché da due anni
il Governo ha adottato una linea
attendista? Perché ha detto prima
che la crisi non c’era e poi che era
passata? Perché non più tardi di
qualche settimana fa ha negato che
ci fosse bisogno di una manovra

correttiva? Ma il paradosso di que-
ste ore è ancora più clamoroso:
mentre Tremonti annuncia lacrime e
sangue, Berlusconi dice che questa
non è la sua manovra! Il Presidente
del consiglio all’opposizione è un
inedito che merita di essere sottoli-
neato.

In questa situazione economica e
sociale difficile è urgente che il
Paese torni a crescere. E’ possibile

risanare i conti pubblici e favorire la
ripresa economica? Si! Ci vuole il
coraggio di pensare in grande e
avventurarsi in mare aperto. Finché
si naviga lungo costa non si arriva
dall’altra parte. Perché non cogliere
la drammaticità della crisi per ope-
rare scelte drastiche che moderniz-
zino la struttura economica? Bene
l’intervento contro l’evasione fisca-
le; si potrebbe dire: meglio tardi che
mai. Il ritorno della tracciabilità ad
esempio, che proprio Tremonti
aveva tolto lo scorso anno, ricorda
politiche adottate dal centro sinistra.
Ma perché non riprendere in consi-
derazione le liberalizzazioni, le pri-
vatizzazioni (il perimetro pubblico è
ancora molto più ampio di quanto si
crede), la razionalizzazione del
patrimonio pubblico potrebbero
dare risorse utili ad abbattere il
debito, senza ricorrere a misure
francamente sgradevoli, quali il
condono sulle case fantasma. Ma
anche liberare il lavoro (imprendito-
ri e dipendenti) dall’eccessivo peso
fiscale, che rallenta la competitività
delle nostre imprese. Perché non
semplificare la pubblica ammini-
strazione? Le proposte di Brunetta
non erano la ricetta giusta, ma
l’affossamento della riforma senza
alternative operato da Tremonti è un
segnale che non si vuol cambiare.

Insomma, si doveva fare meglio e
di più. La consapevolezza della gra-
vità della situazione necessita di un
governo all’altezza del compito.
Probabilmente il problema con cui
debbiamo fare i conti è proprio que-
sto.

(*) Capogruppo Pd Commissione 
Bilancio della Camera

La manovra economica approvata dal governo per far fronte alla crisi economica

DI PIER PAOLO BARETTA (*)

Finarmente ha addirizzatu a catrea,
finarmente na cosa bona fatta e nu

fascista.
Me benuta n’idea:

e si u facissimu capu e ra sinistra?

Prima Biagi ca pretendìa na scorta,
mo na casa allu Colosseu e misu alla

gogna.
Ma tantu stasira va a Porta a Porta
e nne spieghe tuttu: tranne chir’è la

vrigogna.

Piccoli scketch
di  Fiorenzo Pantusa

Caro direttore, 
desidero far rileva-

re ai lettori, e
soprattutto ai critici
faciloni, quanto
scriveva il fondo di
Presila a gennaio scorso, che
ha suscitato qualche perples-
sità (diciamo così) in qualche
amico del Pd, e quello che
afferma il segretario regiona-
le del Pd Carlo Guccione cin-
que mesi dopo, a cocente
sconfitta elettorale incassata.

La lettura dei due brani non
ha bisogno di commenti. Solo
che Presila, evidentemente,
riesce ad anticipare le analisi
politiche.

Grazie

Scrive Presila,  numero di
gennaio 2010

“C’è una sorta di peccato ori-
ginale dal quale il Pd calabre-
se non si è saputo o voluto
emendare: l’aver consentito
che un presidente di giunta

regionale si costituisse un per-
sonale partito nel partito, ossia
nel Pd.  Quello che oggi viene
definito, anche all’interno del
partito di Bersani, come “loie-
rismo” non è altro che una
degenerazione organizzativa
di un partito che non riesce a
darsi una sua identità organiz-
zativa che prescinda dal leade-
rismo, da una consolidata oli-
garchia e dalle clientele che si
possono ampliare intorno ai
“cacicchi”.
(…) “In fondo è proprio que-

sta ingombrante presenza del
presidente-leader politico che
condiziona le scelte del Pd che,
soprattutto in quest’ultimo
periodo preelettorale ha dato di
se l’immagine di un partito allo
sbaraglio e di un suo gruppo
dirigente senza bussola, (,,,)”

Dice Guccio-
ne,   su “Il
Qu otidiano”
del 19 maggio
2010

(…) Guccione ieri ha spiega-
to che è necessario dare un
segnale di netta discontinuità
rispetto al passato dopo “la
pesante bocciatura del candi-
dato presidente Agazio Loie-
ro” Guccione contesta la
nascita del gruppo Autonomia
e diritti in consiglio regionale
e ripercorrendo ciò che è acca-
duto in passato con la nascita
del Partito Democratico Meri-
dionale. Per il segretario “fu
un errore politico, ma ancor
più grave fu averlo consentito
e tollerato. Oggi, alla luce di
quanto è avvenuto, pensare di
mantenere ambiguità, dop-
piezze e furbizie costituirebbe,
per il Pd, per un partito che in
Calabria non è mai nato, un
errore esiziale”.

Ci perviene una email



DI PAOLA DI FRAIA

E’ la fascia che va dai 15 ai 29
anni quella maggiormente colpita
dalla disoccupazione. Non dovreb-
be essere una sorpresa, visto che già
la commissione europea guidata da
José Manuel Barroso, lo scorso 11
febbraio  2010, spiegava che la
disoccupazione tra i  paesi
dell’Unione avrebbe raggiunto il
10,3% e in questa cifra i giovani
sono il 21%.

Perché noi possiamo lamentarci di
più degli altri paesi? Perché oltre a
raccontare la precarietà ‘percepita’
possiamo osservare le crude cifre
della ‘precarietà reale’: le statistiche
sono paradossalmente dalla parte di
noi giovani italiani, che restiamo a
casa con i genitori anche oltre i
30’anni, passati alle cronache come
‘bamboccioni’ dall’infelice termine
utilizzato dall’ex Ministro dell’Eco-
nomia di Romano Prodi, Tommaso
Padoa Schioppa.

Il tasso di disoccupazione giovani-
le in Italia è del 25,4% mentre il
totale è del 7,8%, a conti fatti i
bamboccioni sono il triplo del tota-
le.

E c’è poco da stare allegri visto
che, in maniera degradante rispetto
al titolo di studio (che tra i laureati
registra una perdita occupazionale
del 5,4%) i giovani italiani riescono
a sopravvivere proprio con l’aiuto
di mamma e papà e solo in quelle
famiglie dove entrambi i genitori
percepiscono un reddito.

Ma la crisi non colpisce solo i gio-
vani ma anche le famiglie di prove-
nienza che finora ne hanno garanti-
to gli studi e le spese per mantener-
si. I cassain tegrati tra i padri di
famiglia per il 2009 sono stati 300
mila in più rispetto all’anno prece-
dente, ed è quasi inutile ricordare
che le donne statisticamente sono il
fanalino di coda per livelli di reddi-
to e occupazionali. A questo possia-
mo aggiungere un altro  dato : il
Rapporto per i diritti globali 2010

presentato dalla Cgil spiega come
siano 2 milioni le famiglie giovani,
del ceto medio, che stanno scivo-
lando verso la soglia di povertà e
fanno fatica a pagare il mutuo. Il
10% dei lavoratori è già sotto quella
soglia ossia percepisce un reddito
insufficiente rispetto al costo della
vita e 7 milioni di italiani guada-
gnano meno di 1000 euro.

Guardando invece ai sacrifici ‘ine-
vitabili’ della prossima manovra
finanziaria, voluta dal Ministro Tre-
monti (che però ci tiene a dividere
gli oneri e trattenere gli onori, chie-
dendo anche ai ministri più riottosi
di condividere le misure draconiane
previste dalla legge) la stretta sui
dipendenti pubblici riguarda proprio
i lavoratori precari della pubblica
amministrazione. Certo, faranno
sacrifici anche i parlamentari ma
per quella parte di compensi che di
solito servono a pagare i collabora-
tori.

E allora quando si parla di pensio-
ni, di età media della popolazione,
di costi sociali, bisognerebbe ricor-
dare che stiamo minando proprio il
sistema di vita d i coloro che un
domani saranno chiamati a farsi
carico di una spesa sanitaria, previ-
denziale e per i servizi sempre più
ingente.

Insomma, i bamboccioni italiani
non sono solo  precari ma sono
anche poveri e se non si inverte la
tendenza lo saranno sempre di più
e, tra qualche anno, non avranno
neanche mamma e papà e i nonni a
farsi carico del loro futuro.

Istat: i bamboccioni 
sono poveri

Controcorrente

FIORENZO PANTUSA

Pd
SOLO SE 

SIAMO UNITI
SIAMO FORTI
di ROMILIO IUSI (*) 

Ho preso spunto da una frase di
Alcide De Gasperi per esprimere il
mio disappunto su  quanto sta
accadendo nel partito al quale
appartengo: il Partito Democrati-
co.

E’ nato per voler sintetizzare il
pensiero di tanti che all’interno del
centro-sinistra si prefiggono di
realizzare un progetto progressista
e riformista che possa dare reali
risposte ai problemi che incombo-
no sui cittadini, particolarmente
sulle classi piccole e medie, ma a
tutt’oggi invece di vedere un parti-
to che proponga qualcosa di con-
creto, sia a livello nazionale che
locale, si assiste a continue diatri-
be tra i vari esponenti.

E’ forte l’impegno d’ognuno a
coltivare il proprio orticello, a liti-
gare l’uno con l’altro e poter dire:
“io sono più forte, io conto di
più”. 

Tali atteggiamenti si ripetono a
dismisura e allontanano sempre
più la  gente dalla politica, soprat-
tutto i giovani.

Io sono nato nella politica: dalla
Democrazia Cristiana al Partito
Popolare, dalla Margherita al Par-
tito Democratico, ma, lasciatemelo
dire, si va sempre più allo sbando.

Osserviamo cosa sta succedendo
qui da noi: partito provinciale ine-
sistente, regionale –secondo me-
altrettanto; i consiglieri che abbia-
mo eletto alla Regione non riesco-
no a costituire un gruppo unico…
due gruppi, alcuni nel misto, e
così via.

Arrivano sms che invitano ad
incontri pubblici organizzati a
livello individuale,  non per
costruire ma per far crescere sem-
pre più le lacerazioni interne.

Io non sono andato e non andrò a
nessuno di questi incontri; aspetto
di ricevere un invito inviatomi dal
Partito Democratico. Arriverà? Lo
spero!

(*) Sindaco di Lappano

Magarò interviene sui pagamenti alle imprese
Intanto nasce  “Cosenza punto e a capo”

Il consigliere regionale Salvatore
Magarò ha presentato un disegno di
legge che si pone il duplice obietti-
vo di snellire le procedure burocrati-
che attualmente in vigore in materia
di pagamenti e di mettere in campo
tutti gli strumenti necessari a soste-
nere le imprese che si trovano in dif-
ficoltà finanziarie a causa del man-
cato incasso, in tempi ragionevoli,
di crediti vantati nei confronti della
pubblica amministrazione.

In Europa -spiega Magarò- il
tempo medio di pagamento della
Pubblica Amministrazione è di 68
giorni. In Italia è di 138 giorni. In
Calabria, in alcuni settori, si può
arrivare addirittura ai 600 giorni.
Le imprese appaltatrici, i fornitori

di beni e servizi, gli studi professio-

nali che si rapportano con la pubblica
amministrazione sono costretti a lun-
ghi pellegrinaggi presso gli uffici
competenti prima di ricevere le
somme dovute. Un ritardo inaccetta-
bile, spesso causa di gravi sofferenze
per le aziende, costrette a ricorrere al
credito bancario o a rivolgersi agli
usurai.

I tempi di liquidazione delle fatture,
quindi,  devono essere certi.

Intanto, intorno a Magarò, si sta
radunando un gruppo di persone for-
temente motivate ad intervenire sulla
situazione di Cosenza.

Sono le persone che già avevano
dato vita al movimento “La Calabria
che non c’è”. La loro motivazione è
ideale, la linea di fondo è che siamo
noi i protagonisti della vita pubblica,

non possiamo delegarla a una clas-
se politica che si è dimostrata indo-
lente e autoreferenziale e dunque
abbiamo il dovere morale di interve-
nire, di esprimerci, di operare.

La situazione di Cosenza sarebbe
da ridere, se non fosse drammatica.

È una città completamente blocca-
ta, non solo a crescita zero, ma che
segna diversi punti di arretramento
rispetto agli anni passati. È una città
completamente bloccata, non solo a
crescita zero, ma che segna diversi
punti di arretramento rispetto agli
anni passati. 

È il momento di dire basta. Perciò
si annuncia la nascita del movimen-
to “Cosenza punto e a capo”.



Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 1992

“Vogliamo essere il paese 
di Giovanni Falcone 

e non quello di Totò Riina”
Roberto Saviano -

Lei è un simbolo dell’Ita-
lia che amiamo e che abbiamo
perso per colpa di un potere che
non ammette voci fuori dal coro e
cervelli pensanti.

- L’Italia per la quale ho combattu-
to (senza mai sparare un colpo di
pistola) era quella che non riusciva
a rassegnarsi ad una mafia che non
è solo quella siciliana, ma che tro-
vava appoggi e ambiti di movimento
nel resto della penisola e nei palazzi
di potere. Ho cercato, insieme a
milioni di altri uomini e donne one-
ste, di fortificare la legalità e l’one-
stà in questo nostro paese. La mafia
mi ha ucciso e altri mi avevano già
tolto la vita, ma nessuno può impe-
dire alle mie idee ed ai miei sogni di
continuare a popolare le menti di
chi crede nel trionfo di ogni bene su
ogni tipo di male.

Forse la tua intuizione
maggiore, dal punto di vista inve-
stigativo, fu quella di svolgere
anche indagini patrimoniali e
bancarie per ricostruire il tragitto
del denaro sporco.

- Non so se sia stata la maggiore,
ma senza dubbio fu la più importan-
te e quella che ci diede i migliori
risultati. Molte di queste indagini ci
permisero di interrompere la lun-
ghissima serie di assoluzioni con
cui si erano chiusi molti processi
fino ad allora. 

C’è un quesito che mi
porto dietro da anni ed è questo:
com’è possibile che in una Sicilia
così bella ed unica possano nasce-
re a così breve distanza l’uno
dall’altro elementi come Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino da una
parte e Totò Riina, Bernardo Pro-
venzano dall’altra?

- Non sarò certamente io a rispon-
dere a questa domanda anche per-
ché non credo esista una risposta
logica ed esauriente. Io posso affer-
mare, senza paura di essere smenti-
to, che scegliere da che parte stare
in quella che fu una vera e propria
guerra, non dipendeva da fattori
esterni alla propria personalità, ma
da una serie di ragionamenti che
ognuno fu chiamato a fare. Io,
Paolo e la stragrande maggioranza
dei siciliani (e degli italiani) hanno
optato per la legalità e per quel
senso di giustizia che rende miglio-
re ogni vita. Altri, che sembrano di
più solo perché fanno più rumore e
perché usano la violenza al posto

dell’intelligenza, hanno fatto altre
scelte, forse più facili, ma sicura-
mente sbagliate. La Sicilia c’entra
poco: è la storia di un popolo, di
una cultura e di una debolezza che
ha arricchito e reso più forte chi
stava dalla parte sbagliata. E’ chia-
ro che lo Stato, e quindi Roma ed il
resto dell’Italia, non possono tirarsi
fuori da questa analisi e devono
assumersi le proprie colpe.  

Antonio Caponnetto creò
il celeberrimo “pool” composto da
pochi magistrati, al pari di quanto
sperimentato nella lotta al terrori-
smo. Lei ne faceva ovviamente
parte. 

- Pochi magistrati, ma ognuno col
suo compito ben preciso. Tutti dove-
vano occuparsi solo dei processi di
mafia e non di altro. Uno dei grandi
vantaggi di questa nuova imposta-
zione del lavoro fu che tutte le
informazioni che riuscivamo a rac-
cogliere venivano condivise e que-
sto diminuiva notevolmente i vari
rischi che ognuno di noi inevitabil-
mente correva. A farne parte fummo
chiamati io, Paolo, Giuseppe Di

Lello e Leonardo Guarnotta.

Erano gli anni sanguino-
lenti dell’ascesa dei corleonesi, dei
Riina, dei Provenzano che compi-
vano il  loro salto di qualità
lasciandosi dietro sangue, lutti e
dolori indimenticabili. 

- Ma erano anche gli anni in cui
queste violenze, questi lutti e questi
dolori scardinavano menti e menta-
lità assolutamente mafiose come
quelle di Tommaso Buscetta. Lui
non amò definirsi un pentito, ma
uno che dalla mafia era stato tradi-
to. Ci rivelò un mondo, ci confermò
tutte le nostre ipotesi e soprattutto
mai ritrattò una parola di quello
che mi confessò. Forse il mio ram-
marico maggiore di quel periodo e
di quella guerra è che a combatter-
la fummo in pochi. Non sempre sen-
tivamo vicini il popolo e spesso
venivamo tacciati come degli esibi-
zionisti più votati al protagonismo
che non a quello che era il nostro
reale scopo: sconfiggere un cancro
che uccideva tutto ciò che non era
inserito nel suo ambito. 

Il suo lavoro e quello dei
suoi colleghi subì tantissimi pres-
sioni e dovette superare altrettan-
ti ostacoli creati non solo da fatto-
ri esterni come poteva essere la
mafia e l’omertà ad essa inevita-
bilmente legata, ma anche da seg-
menti dello Stato che popolavano
le stanze del Palazzo di Giustizia
di Palermo.  

- Questi elementi e questi fattori
erano legati tra di loro ed infatti noi
componenti del Pool ci fidavamo
solo ed esclusivamente di noi stessi.
Lo Stato a Palermo non era
un’entità astratta che veniva tirata
in ballo quando faceva comodo: era
una certezza e molto spesso un
nemico contro cui combattere. Lo
stesso Buscetta rifiutò sempre di
fare i nomi dei politici che foraggia-
vano questo mondo e questo
dovrebbe bastare a far capire quan-
ta zona grigia ci fosse nel vivere
siciliano di quegli anni.  

Le inchieste cominciate
da Rocco Chinnici e le indagini
eseguite dal Pool sfociarono in
quella che fu la più grande rap-
presentazione della realtà sicilia-
na del tempo e cioè il famoso maxi
processo. Tutte le carte furono
preparate da lei e da Borsellino
nel carcere dell’As inara e lo
Stato, mai così ligio nell’eseguire
il suo dovere, vi fece pagare il
conto di quella “villeggiatura”.  

- Il maxi processo fu la svolta di
ogni attività investigativa che aveva
come oggetto la mafia. Finalmente
si riconobbe la sua esistenza anche
dal punto di vista penale e alla
sbarra c’erano i più grandi mafiosi
della storia. Le condanne furono
esemplari ed anche in appello ven-
nero confermate: questo suscitò
l’ira dei condannati che ancora

Giovanni Falcone

Se mai ho invidiato qualcuno, se mai qualche volta mi è capitato di
pensare che forse sarebbe stato meglio per me essere un altro, allora
tutto mi conduceva inevitabilmente a “immaginarmi” Giovanni Falcone.
Non è presunzione la mia, tutt’altro: è pura, semplice e cristallina ammi-
razione. Ammirazione per un uomo che decise di relegare la sua vita ad
un ruolo di comprimario pur di perseguire ideali alti e per altri voluta-
mente non raggiungibili; un uomo che visse in apnea lottando contro la
mafia e non solo contro quella che spara, incassa il pizzo e spaccia; un
uomo irripetibile, eroico e sicuramente deluso da quella parte dell’Italia
che non meritava sacrifici come il suo e da una politica che, a dispetto
della mafia, non sapeva fare il suo mestiere (o sapeva farlo benissimo…).
Giovanni Falcone era l’Italia che resisteva combattendo, che combatteva
sapendo di avere ragione e che per avere ragione è finito per morire. La
politica dei suoi tempi (ma è davvero cambiata da allora?) lo isolò, lo
mise petto in fuori contro i suoi nemici, lo disarmò rendendolo inoffensi-
vo e la mafia si è semplicemente limitato ad abbatterlo. La storia di Fal-
cone andrebbe riletta ed analizzata per cercare di capire un grande
pezzo della storia del nostro paese e soprattutto per capire anche come
siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi. E’ una storiaccia di poli-
tica mal governata, di intrecci mafiosi tra il potere conclamato e quello
subdolo e sotterraneo, di mezze figure che hanno deciso destini di intere
famiglie. La mafia non era (e non è nemmeno oggi) un mostro senza
volto, non era (e non è nemmeno oggi) un battito di ali di farfalla che
non lascia traccia di sé nell’universo, non era (e non è nemmeno oggi)
un nemico invincibile. La mafia ha un indirizzo preciso, allunga le sue
mani sulle nostre menti, falcia le vite delle persone oneste, brucia i cuori
dei più deboli e rafforza quelli degli eroi. La mafia è una cultura che
continua a fare proseliti perché riesce a sfruttare (alimentandola) la
povertà di un popolo. Falcone tutto questo lo aveva capito ed aveva capi-
to che non la si poteva combattere solo con il coraggio, ma bisognava
ricorrere all’intelligenza ed ad un fortissimo senso delle istituzioni: lui
non rappresentava lo Stato, lui era lo Stato. Molto più di quei politici che
giocano con le carriere degli altri in base al proprio rendiconto, che sfi-
lavano ai funerali indossando la faccia d’ordinanza, che si perdevano
nelle mille pieghe delle varia commissioni anti mafia. Tutto questo ci ha
insegnato Falcone, sollevando in ognuno di noi il disprezzo per tutto ciò
che va contro la legalità ed il buon senso. Falcone, Borsellino, Chinnici,
Giuliano, Terranova e mille altri sono la nostra coscienza ed il nostro
rimorso, anche se c’è chi, non distante da noi, preferisce applaudire un
boss appena arrestato indicandolo come “uomo di pace”. 

E se Giovanni Falcone fosse morto invano? 

SEGUE IN ULTIMA PAGINA



E’ la prima opera narrativa di Ezio
Arcuri che ha trovato subito un
buon accoglimento nella valutazio-
ne di chi l’ha letto e di chi l’ha com-
mentato in occasione della presenta-
zione, a Marzi e a Cosenza. 

E’ una “tranche de vie” inserita in
una ricostruzione raffinata e puntua-
le di un periodo piuttosto tormenta-
to della nostra storia: l’atmosfera e
la vita del primo mezzo secolo tra-
scorso, della sfortunata esperienza
calabrese dell’emigrazione, della
prima guerra mondiale, del fasci-
smo, inserita nel contesto italiano
nel momento in cui le classi sociali
erano ben definite e le differenze
condizionavano gli atteggiamenti e
le azioni degli aristocratici e del
popolo, ricostruita con una sensibi-
lità straordinaria anche se non vis-
suta personalmente, ma con una ric-
chezza di particolari nelle diverse
situazioni psicologiche, di costume,
di rassegnata accettazione della
situazione sociale.

E’ la storia sapientemente centelli-
nata e immaginata di alcune fami-
glie ben delineate di una situazione
emblematica di un qualsiasi paese
della nostra provincia, anche se rife-
rita specificamente ad un ambiente
ben definito e sembra rispecchiare il
vissuto di personaggi concreti esisti-
ti veramente e presenti nei ricordi
vivi e nitidi dell’autore.

Il testo in effetti ha una sua conno-
tazione molto precisa tale da impri-
mersi nella memoria in maniera
indelebile, rimanendo un esempio
preciso nella straordinaria produzio-
ne variegata dei nostri tempi.

E’ un bel quadro ricco di immagini
pregnanti con tutti i colori e i toni
adeguati all’atmosfera che la storia
ci costringe ad inseguire poiché noi
siamo il frutto di un passato vissuto
nell’indigenza e in una società di
subalternità diffusa e costante da
condizionare azioni conseguenti ed
a motivare atteggiamenti di ribellio-
ne estrema.

E’ un affresco della società in
movimento in cui si notano già i
sintomi della decadenza dell’aristo-
crazia e della forza della borghesia
che avanza.

Una donna si rivolta contro le
angherie di un signorotto aitante e
benestante, abituato a spadroneggia-
re e a fare il “galletto” nel suo
ambiente, fino ad arrivare all’estre-
ma risoluzione della situazione in
cui si  è ri trovata, uccidendolo.
Aveva ceduto alle sue lusinghe e
alla sua appartenenza ad un mondo
per lei sognato e invidiato, obbeden-
do forse al diritto di essere felice,
per uscire dalla solitudine poiché il
marito era partito per l’America con
la speranza concreta e realizzata di
migliorare le condizioni economi-
che della famiglia, della donna che
amava, riamato, e delle due figlie. 

E’ una situazione di disperata spe-
ranza, dovuta al fenomeno dell’emi-
grazione generalizzata che la fiducia

nel ritorno e in una vita migliore
motivava a ragion veduta. 

Le rimesse dall’America di Anto-
nio infatti avevano trasformato le
condizioni di vita della famiglia che
veniva riverita e guardata come una
borghese ricca.

L’atmosfera politica temporale è
ben delineata con riferimenti conti-
nui, ricchezza di particolari e senza
indulgenze, dimostrando una sensi-
bilità storica notevole e una obbiet-
tività esemplare, pur con qualche
necessario giudizio critico che il
tempo lascia rilevare e che il discor-
so comporta.

Non si notano, infatti, insistenze

compiacenti né giudizi definitivi,
ma pacate e serene notazioni nella
storia del tempo, anche se in
un’ottica crociana, intese ad osser-
vare le azioni degli uomini e a per-
cepire, in un ottimismo convinto, la
consapevolezza del diritto a rialzar-
si, a ricominciare, a ritrovare la stra-
da maestra per vivere una vita pro-
pria, autonoma e perseguire la spe-
ranza di un futuro di libertà e di
serenità, portando a termine i desi-
deri profondi di ogni cuore con
poche certezze, ma sicure.

Sono toccanti  alcune scene di
disponibilità in una situazione triste
di detenzione, in seguito al delitto
della protagonista, solitamente
caratterizzata da contrasti e veleni

su cui insistono spesso molti film,
in cui la nascita di un bambino crea
solidarietà e perfino affetto fra per-
sone sofferenti e più spesso inclini a
estenuare rapporti e a sottolineare
differenze.

E’ il periodo della trasformazione
lenta, ma costante della società in
cui la borghesia si sostituisce alla
nobiltà, alla tradizione e il popolo
sembra risvegliarsi.

La struttura complessa e l’ampiez-
za della frase non turbano la chia-
rezza del discorso che si dipana in
una rapidità leggera e nitida e una
prosa lineare, limpida da consentire
una lettura piacevole e avvincente

tale da tenere l’attenzione sempre
vigile e a suscitare una voglia di
continuare la lettura fino alle ultime
pagine anche per soddisfare l’attesa
che l’autore sa creare.

Il linguaggio è adeguato ad ogni
situazione particolare e nelle occa-
sioni più diverse, anche quando a
parlare è una monaca, un prelato, un
politico, un artigiano, un muratore o
un popolano. Sono riferiti anche
discorsi verosimilmente autentici,
consuetudini praticate e modi di
sentire e di agire in tempi bui di
miseria, di restrizioni causati dal
regime.

Gli usi e i costumi del tempo sono
ricostruiti con la sensibilità necessa-
ria a far sentire la vita, i modi di

pensare più disparati di un vissuto
reale e palpitante.

E’ un libro che si legge con una
completa partecipazione suscitando
la simpatia per quasi tutti i perso-
naggi magistralmente presentati,
con ricchezza di sfumature e varietà
di timbri e di accenti. 

E’ certamente riuscito, quindi, il
tentativo di scrittura narrativa
dell’autore che promette altre e
ancora più interessanti prove.
D’altra parte aveva già scritto alcuni
testi di poesie interessanti e sugge-
stive e un libro di storia del suo
paese d’origine.

Auguri e grazie per avere cristal-
lizzato un quadro importante della
nostra storia locale e di averla arric-
chita di un verosimile convincente
che guarda oltre, penetrando l’igno-
to e impedendo all’oblio di cancel-
lare pagine di vissuto, come ogni
buona narrazione deve fare, salva-
guardando lo sfondo storico nazio-
nale in uno sperato e conseguente
superamento di speranze spes-
so disattese e poche volte rea-
lizzate. D’altra parte oggi si
tende ad avallare l’idea che la
storia è narrazione in cui non
solo l’immaginazione deve saldare i
vari contenuti e dei vuoti da colma-
re, ma anche i diversi moventi che
sollecitano le azioni dei singoli e
delle masse in una corsa continua
verso il nuovo, magari per vincere e
addomesticare l’ignoto che ci perse-
guita e ci preoccupa. 

E’, in certo senso, la lezione degli
Annales che già Voltaire aveva pre-
sagito e la Francia, più tardi, realiz-
zato.

Enzo Arcuri
Il lungo inverno 

Comet Editor Press, Marzi 2010

E’ il periodo della trasformazione lenta, 
ma costante della società in cui la borghesia 

si sostituisce alla nobiltà, alla tradizione 
e il popolo sembra risvegliarsi.

“Il lungo inverno” Presentata a Marzi la prima opera narrativa del giornalista Enzo Arcuri

di MARIO IAZZOLINO



Urge una società civile più attenta al diverso
e alla fragilità delle nuove generazioni

Sembra un bollettino di guerra, di
una delle più crudeli ed assurde
guerre. Ecco due episodi, di quelli
che colpiscono e lasciano terribil-
mente un segno indelebile: “Paler-
mo: dodici anni, con lievi disturbi
cognitivi. Di lei hanno abusato in
dieci, tutti giovani fra i 12 e i 18
anni, appartenenti a famiglie del
ceto medio, in parte compagni di
scuola di lei,  altri residenti nel
quartiere dell’istituto scolastico.
L’hanno filmata con il telefonino
mentre la stupravano e hanno fatto
girare le immagini da un cellulare
all’altro”. Altro episodio, “Cinque
minorenni, tutti al di sotto dei 14
anni di età, sono responsabili di
alcuni episodi di violenza sessuale
nei confronti di una ragazzina por-
tatrice di handicap. Teatro della
vicenda è una scuola media del
vibonese. A compiere gli abusi
sarebbero stati quattro compagni
di scuola più grandi della ragaz-
za”. Casi del genere purtroppo ce
ne sono tanti e troppi di questi,
spesso, rimangono nel sommerso!
Ci si domanda cosa stia succedendo
alla nostra società, quali errori
abbiamo fatto come genitori, educa-
tori, istituzioni e altro perché siano
così esponenzialmente in aumento
tali gesti scellerati ai danni di mino-
ri disabili da parte di loro coetanei.
Di frequente, si tengono convegni,
tavole rotonde sull’integrazione
scolastica e sociale dei soggetti
chiamati comodamente con un buo-
nismo ipocrita “diversamente
abili”, salvo poi, nella concretezza
della realtà quotidiana e senza biso-
gno di essere acuti osservatori ,
accorgersi che manca l’effettiva
inclusione delle persone portatrici
di handicap in qualsivoglia settore e
che sussiste una sorta di subdola
discriminazione ed emarginazione
nei loro confronti. Quanti sono in
Italia i dirigenti scolastici e i docen-

ti che hanno potuto constatare una
misteriosa e massiccia migrazione
degli alunni cosiddetti normodotati
dalle classi e dalle scuole dove sus-
sistono presenze di alunni disabili a
suon di richieste di nullaosta da
parte di genitori che non vogliono
che i loro figli ‘rimangano trauma-
tizzati’ dalla presenza nelle loro
classi di alunni diversi?? Ma è ben
altro che rende fragili le nuove
generazioni: la latitanza della fami-
glia, la mancanza della giusta atten-
zione verso le loro problematiche
esistenziali, lo svuotamento degli
autentici valori su cui basare un
sano e corretto modus agendi. Quali
concrete iniziative hanno preso le
istituzioni scolastiche per capire,
frenare e segnalare tali problemati-
che?? In un contesto del genere, il
disabile – sin da bambino –, senza
averne colpa alcuna, oltre allo scot-
to della propria minorazione psichi-
ca e/o fisica, deve pagare anche una
subdola e silente discriminazione
messa in atto proprio da genitori di
alunni normali che, primi fra tutti,
dovrebbero educare la loro prole al

rispetto e all’attenzione per il diver-
so. È lecito, per tale motivo, porsi
un’inquietante quanto fastidiosa
domanda: può esistere un’autentica
e reale integrazione sociale e cultu-
rale, prima ancora che scolastica?
Per carità, ci sono tanti genitori di
ragazzini normodotati molto sensi-
bili alle problematiche dei disabili e
attenti alle loro esigenze, ma di con-
tro ce ne sono tantissimi purtroppo
che con i loro comportamenti e le
loro azioni, anche se a volte incon-
sapevolmente, imprimono nei pro-
pri figli le basi di una cultura della
discriminazione del disabile, che
così diviene facile bersaglio delle
rabbie represse di quei ragazzini, o
semplicemente un soggetto da deni-
grare e umiliare in qualsivoglia
modo. Da qui il passo è breve per
giungere ad azioni di gruppo turpi
come quelle sopracitate. Ma le isti-
tuzioni, in tali contesti a rischio,
dove sono? Cosa facciamo noi
come società civile? Non possiamo
permetterci i l lusso di restare
impassibili ed insensibili a registra-
re passivamente queste notizie. Non

possiamo abituarci a tali nefandez-
ze. Devono essere presi seri provve-
dimenti da tutti, sia a livello istitu-
zionale che individuale, per l’affer-
mazione, ancor prima che della nor-
mativa vigente e dei dettami della
nostra Costituzione, del più impor-
tante e fondamentale principio
etico: il rispetto per l’altro. Un
magistrato del Tribunale dei Mino-
ri, specializzato in reati minorili, ha
affermato che ragazzini che com-
mettono tali stupri “sono soggetti
senza valori, che non hanno avuto
un’adeguata educazione e sono
cresciuti magari seguendo i model-
li negativi della tv..” e che ”parlano
degli abusi sessuali compiuti con
una freddezza e una lucidità che
lascia sgomenti … non capiscono
la gravità di quello che hanno
commesso”. Un Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ha dichiarato, rivolto a
tutti i genitori: “State attenti ai
vostri figli, informatevi su come
trascorrono il tempo. C’è troppa
disattenzione”. Mi associo a questa
dichiarazione e invito tutti, in pri-
mis le famiglie e le istituzioni scola-
stiche, a fare più attenzione. Episodi
efferati come quelli prima citati non
possono e non devono succedere
più: è un nostro dovere. Ogni volta
che accade un illecito del genere
colpevoli non sono unicamente i
soggetti materiali del reato, ma noi
tutti che, con la nostra incuranza,
superficialità e trascuratezza, abbia-
mo “creato” delle vittime sacrificali
e dei “mostri”, che di solito sono
loro stessi delle vittime, perché la
loro fragilità e le loro debolezze,
senza una guida adeguata, spesso
sfociano in devianza e bullismo.

AVV. MARGHERITA CORRIERE
Presidente AMI Cosenza ed Osservatorio

Diritti dei Disabili

L’dea di riorganizzazione della presenza dei
commissariati di P.S. sulla Piana non deve diven-
tare il “ solito “ motivo di competizione campanili-
sta e non può nemmeno rischiare di essere visto
come un problema delle sole forze di Polizia.

Come Cgil della Piana di Gioia Tauro, lamentia-
mo, da tempo, il graduale abbandono delle istitu-
zioni e dei servizi sul territorio. Stiamo assistendo,
inoltre, ad un graduale declino dei livelli di qualità
in ogni settore pubblico, economico e sociale.

La cosa peggiore che stiamo sopportando, però, è
la mancanza di scelte strategiche che puntino alla
nascita di strutture integrate e di sistema.

Oltre alla pesante assenza di “buona politica”,
sopportiamo un deficit di pianificazione e pro-
grammazione di ogni genere di servizi sul territo-
rio .
I successi ottenuti nelle attività pubbliche di con-

trasto alla illegalità e alla ndrangheta sono tutti
riconducibili allo straordinario impegno delle forze
dell’ordine e della magistratura che, a volte, con

mezzi limitati sono riusciti mettere in manette cen-
tinaia di ndranghitisti; risultati ancora più prestigio-
si se si considera avvenuti in epoca in cui il gover-
no nazionale si preoccupa di limitare il potere inve-
stigativo con il decreto che limita l’uso delle inter-
cettazioni.

In riferimento a quanto si sta verificando sull’ipo-
tesi di riordino dei commissariati crediamo che non
si debba procedere in uno smembramento “tout
court” dei commissariati e auspichiamo che questo
non avvenga.

Pensiamo comunque che un intervento mirante a
migliorare la funzionalità e l’efficacia del lavoro
della polizia sia utile ed urgente .

Infatti viviamo una condizione per cui i 500
operatori di polizia, presenti nell’organico, non rie-
scono ad esprimere al meglio le loro professiona-
lità e a conseguire in tutte le strutture buoni livelli
di efficienza. Solo per citare alcuni esempi: diffi-
coltà nell’organizzazione dei servizi, attìvità stra-
tegiche come lo sportello immigrazioni presente

nel solo commissariato di Gioia Tauro .
E’chiaro che più che alla scelta di uno, due o tre

commissariati si debba pensare a cosa il progetto
di riordino riesce a contenere come proposta e
soprattutto punti a migliorare la funzionalità e
avvicini i servizi ai cittadini.

Oggi non serve avere Commissariati che riesco-
no, a stento, a garantire il servizio di pattuglia.

Riteniamo importante il confronto che si è aper-
to tra le comunità locali, i Comuni e la Questura.

Come Cgil della Piana siamo impegnati a soste-
nere un vero piano di riordino utile alla sicurezza
dei cittadini ed a contribuire a sconfiggere la
“‘ndrangheta” che è il male numero uno del
Paese.

ANTONINO CALOGERO
Segretario Generale Cgil 

Piana di Gioia Tauro

Un riordino dei Commissariati di PS
per contrastare la ‘ndrangheta



Accoglien-
do la richiesta
degli esuli
Sibariti, dopo
la distruzione della loro
città, la grande Atene, allo-
ra nel pieno della sua
potenza e interessata alla
espansione verso occiden-
te, non tardò ad  interveni-
re sulla costa ionica della
Magna Grecia  per la rifon-
dazione di Sibari. Lo stes-
so Pericle contribuì in
maniera determinante alla
fondazione della nuova
colonia, cui venne dato il
nome di Turioi  o  Turi, e
affidò la progettazione
della città al grande urba-
nista Ippodamo da Mileto;
anche il filosofo Protagora
volle essere partecipe di
questa avventura. Inoltre,
nella nuova città non lon-
tana dalla Sibari distrutta,
trovarono accoglienza lo
storico Erodoto, come si
dirà in seguito, ed il filo-
sofo Empedocle.

Tra le numerose colonie
greche, che fiorirono sulle
coste del Bruzio a partire
dall’VIII secolo a.C. e che
diedero luogo alla splendi-
da civiltà della Magna Gre-
cia, Sibari era considerata,
rispetto alle vicine Crotone
e Locri, la più famosa, la
più ricca, la più evoluta e
raffinata in fatto di costu-
mi; fatto quest’ultimo non
irrilevante tra le cause
della sua rovina.

Dopo un iniziale periodo
di pacifica convivenza, tra
queste colonie non tarda-
rono e si fecero evidenti i
contrasti,  che sfociarono
in lotte cruente fino al
declino e al tramonto di
una civiltà gloriosa e irri-
petibile.

Una prima guerra, che
esplose tra Locri e Croto-
ne, si  protrasse per dieci
lunghi anni e si concluse
nel 510 a.C. con la batta-
glia della Sagra, dalla
quale i Locresi uscirono
vittoriosi  sui Crotoniati.
Successivamente Croto-

ne, dopo l’arrivo di Pitago-
ra che organizzò anche
militarmente la città,
mosse guerra non a Locri
ma a Sibari, nel tentativo
di espandersi a nord verso
la piana sibaritica; e ne
509 a. C., guidati da Milo-
ne, il famoso atleta più
volte vincitore nei giochi
olimpici e non solo, i Cro-
toniati , in una memorabi-

le battaglia presso
il fiume Trionto,
inflissero una
pesante sconfitta
ai Sibariti. Il furo-
re dei Crotoniati si
spinse f ino alla
distruzione e alla
c a n c e l l a z i o n e
della città di Siba-
ri. Il fiume Crati,
si dice per volere
di Pitagora, venne
deviato sulla città
che, invasa dalla
sabbia e dal
fango,  rimase
sommersa e sepol-
ta per sempre. 

La distruzione
di Sibari fu un
fatto clamoroso
che addolorò
prof ondamente
anche alcuni
popoli lontani. In
terra d’Asia i Mile-
si presero il lutto
in ricordo della c ittà
amica. I Messeni addirittu-
ra, in segno di lutto, si
rasero i capelli.

Nella Sibari rifondata,
Turi appunto, che succes-
sivamente i Romani rino-
minarono Copia, giunse
anche, come già detto, il
grande storico greco Ero-
doto, il padre della storia,
e ivi trascorse gli ultimi
anni della sua vita. 
Era nato, Erodoto, nella

colonia dorica di Alicar-
nasso, in Asia Minore, tra
il 490 e il 480 a.C. Fu
esule a Samo insieme al

padre, perchè cacciati dai
tiranni della città; ma il
rientro in Alicarnasso, con
i fuoriusciti, si verif icò
dopo un esilio che non
durò a lungo. Quindi Ero-
doto venne in Atene, dove
entrò in relazione con
l’ambiente  degli intellet-
tuali raccolti intorno a
Pericle, e dove contrasse
rapporti di vera amicizia
con il grande tragediografo
Sofocle. In quegli stessi
anni intrapprese numerosi
viaggi in Egitto, in Mesopo-
tamia, in Fenicia , fino alle
coste del Mar Nero.  E da
questi viaggi Erodoto tras-

se notizie e
motivi di rifles-
sione per la sua
grande opera
s tor i ogra f i ca
che chiamò

“Storie”.
Divise in nove libri, ad

ognuno dei quali è asse-
gnato il nome di una delle
nove Muse, le Storie trat-
tano delle guerre persiane,
cioè delle guerre più glorio-
se combattute dai Greci;
ma in questa sua opera
Erodoto esalta soprattutto
la grandezza e lo spirito
democratico di Atene,
sostenendo inoltre che
soprattutto nel 480, con la
bttaglia di Salamina, Atene
aveva salvato la Grecia
dalla invasione persiana.

Questo padre della sto-
ria, che non aveva potuto
ottenere la cittadinanza
ateniese, quando si stabilì
a Turi ne ottenne la citta-
dinanza e divenne anche
proprietario terriero. Il suo
amico Sofocle in occasione
del suo trasferimento a
Turi gli dedicò un epigram-
ma. E in questa nuova
colonia della Magna Gre-
cia, Erodoto, servendosi
dei suoi appunti e della
sua memoria, riordinò
gran parte del suo impo-
nente lavoro. E a Turi Ero-
doto morì e fu sepolto,
nella agorà. La data della
sua morte non è precisa;
ma il fatto che Egli nelle
sue “Storie” faccia riferi-
mento alle prime fasi della
guerra del Peloponneso,
che si combattè dal 431 al
404, fa pensare che sia
rimasto in vita fino a dopo
il 430.

Molto interessante è il
racconto di Erodoto , allor-
quando per la prima volta
arriva in prossimità di
Turi. Egli infatti narra, in
modo assai commovente,
di avere personalmente
constatato che, a valle
della deviazione del fiume
Crati voluta da Crotone
perché Sibari venisse can-
cellata per sempre, l’alveo
del fiume era completa-
mente asciutto. Il fiume
infatti era stato costretto
ad abbandonare il suo
corso naturale perchè
dirottato sulla odiata città. 

Sin da allora la splendi-
da Sibari, ormai coperta di
sabbia e di fango, apparte-
neva ormai al mondo
dell’archeologia. 

Erodoto e Sibari-Turi
DI ALBERTO VALENTE

Statua raffigurante Erodoto. 

La cartina del Parco archeologico di Sibari



E’ stata inaugurata la
nuova sede di Villa Mimosa
a Lappano. 

Grazie alla volontà del
sindaco Romilio Iusi e di
tutta l’amminis trazione
comunale di Lappano la
splendida struttura di pro-
prietà del Comune e intera-
mente ristrutturata con un
progetto del POR Calabria
2000-2006, è stata affidata
alla gestione del Centro
Diurno di Riabili tazione
Psico-Sociale per disabili
mentali Villa Mimosa. 

Si conclude così un iter
impegnativo portato avanti
dall’efficiente amministra-
zione comunale di Lappano,
iniziato con il progetto di
ristrutturazione di una ex
scuola media, oramai chiu-
sa, risultato meritevole
dell’assegnazione dei fondi
Pit “Serre Consentine” e
coronato con l’immediata
destinazione dell’opera. 

Il  centro Villa Mimosa
offre un servizio quotidiano
di riabili tazione psico-
sociale per disabili mentali
e opera sul territorio della
provincia di Cosenza dal

1997 . 
Alla presenza di tutti i sin-

daci del comprensorio,
dell’assessore alla provincia
Pietro Lecce, dei tecnici
dirigenti del Pit Serre Con-
sentine, dei servizi sociali
del territorio provinciale
con i quali la struttura Villa
Mimosa collabora da anni,
il Sindaco Iusi ha tagliato il
nastro della struttura che da
vita ad una nuova realtà sul
territorio di Lappano. Coro-
namento della s toria di
un’opera pubblica che non
rimane una cattedrale nel
deserto a testimonianza che
la Calabria non è solo storia
di incompiute, di denaro
pubblico speso inutilmente
o di edifici abbandonati
senza destinazione. 

Un riconoscimento di
merito al Sindaco Iusi e
all’amministrazione Comu-
nale tutta per essere testi-
monianza della polit ica
calabrese che lavora per il
bene della collettività.

DOTT.SSA CANDIDA TUCCI-
Direttrice del Centro

DI ROMILIO IUSI (*)
/////// /——————————— —————— ———————————— —————— ———————————— —————— ———————————— —————— ———————————— ——————

Il due maggio 1940 il Santo Padre
Pio XII dichiarò Santa la Beata
Gemma Galgani e principali attori
di questo evento furono due lappa-
nesi: Elisa Scarpelli e Natale Scar-
pelli, la prima guarita da una male
incurabile (lupus vulgaris); il secon-
do da una profonda piaga sulla
gamba sinistra, inguaribile per i
medici di allora. 

Il  13 maggio 1935, la giovane
Elisa Scarpelli apponeva sulle pia-
ghe della sua guancia, nella parte
destra, l’immaginetta di Gemma
Galgani, che proprio in quell’ora e
in quello stesso giorno veniva
dichiarata Beata. Incredula, perduta
ogni speranza di guarigione, visti i
risultati negativi di tutte le visite
mediche, togliendo la benda dovette
ricredersi: inspiegabilmente tutto era
scomparso!
Natale Scarpelli, con la profonda
ferita sulla gamba sinistra, non riu-
sciva oramai ad alzarsi dal proprio
letto, dopo aver interpellato tutti i
più bravi medici di quei tempi. La
figlia Maria Scarpelli, (donna dalla
fede inossidabile, a cui vanno i
meriti di aver presentato Gemma
Galgani ai lappanesi ed in particola-
re agli ammalati, la sera del 30 mag-
gio 1935 appose la reliquia della
Beata Gemma sulla gamba del papà
ed al mattino, 31 maggio, tolta la
garza la piaga era completamente
guarita.

Nessuno è riuscito a spiegarsi per-
ché la Santa lucchese ha scelto un
paese della presila cosentina per

operare i due miracoli che l’hanno
portata sugli altari.

A Lappano, dove nella Chiesa par-
rocchiale, oltre la statua della Santa
sono custodite due reliquie, (una
ciocca dei capelli ed un osso del
costato), fervono i preparativi per il
solenne novenario e la festa, che
come ogni anno si svolgerà nel cen-
tro dell’hinterland cosentino l’ulti-
ma domenica di giugno. L’Ammini-
strazione Comunale, da parte sua,
non lascerà passare inosservato que-
sto settantenario e si è già impegnata
ad organizzare una documentata
mostra ed un convegno con qualifi-
cati relatori.

(*) Sindaco di Lappano

Il 2 maggio 1940, papa Pio XII canonizza con una solenne liturgia Santa Gemma Galgani.
Nella foto sotto, i  due miracolati lappanesi, Elisa e Natale Scarpelli.

Dal Canadà gli auguri
al Sindaco Bice Valente
Brantford, 26 aprile 2010

Gentile Sig.ra Beatrice Valente,
Siamo un gruppo di Spezzano

Piccolari emigrati in Canada e
residenti nella città di Brantford,
nell’Ontario meridionale. Sempre
legati al nostro borgo antivo, ne
seguiamo con interesse le vicende.

Avendo appreso con piacere il
suo successo elettorale che l’ha
vista assurgere alla carica più
importante del paese – quella di
sindaco – le porgiamo le nostre
congratulazioni e fervidi auguri.

Le auguriamo un lungo mandato
disseminato di copiose soddisfa-
zioni e ambiti traguardi, che rica-
dano ad onore della sua persona
ed a beneficio del nostro paese e
di chi vi abita. Siamo certi che con
il suo comportamento ed il suo
operato, quale prima cittadina di
Spezzano Piccolo, contribuirà in
maniera determinante al progresso
materiale e spirituale del paese e
sarà d’ispirazione e di stimolo ai
nostri compaesani perché abbiano
a dedicarsi sempre di più al bene
comune.

Le assicuriamo che, come per il
passato, malgrado la distanza che
ci separa, noi continueremo ad
amare il paese che ci vide nascere
e crescere, nel quale trascorremmo
la parte più bella della nostra vita
e nelle cui viscere affondano le
nostre radici. Ci auguriamo che
Lei, la sua amministrazione ed i
cittadini di Spezzano Piccolo con-
serviate un buon ricordo di chi ha
lasciato il paese ed è andato lonta-
no in cerca di lavoro; e che,
durante le tradizionali cerimonie e
commemorazioni di codesto
Comune, un breve pensierino vada
sempre anche ai concittadini emi-
grati.

Rinnovandole ancora gli auguri
per un futuro foriero di successo,
La salutiamo cordialmente.

Seguono le firme

Rete di sentieri
nel Parco della Sila
L’Ente Parco Nazionale della Sila,

il Club Alpino Italiano e l’Ufficio
per la Biodiversità del CFS hanno
avviato una collaborazione finalizza-
ta alla realizzazione della rete sentie-
ristica all’interno del territorio del
Parco Nazionale della Sila. Il pro-
getto prevede la individuazione e la
tabellazione di circa 700 Km di
sentieri in grado di soddisfare la
richiesta degli appassionati di
trekking, degli amanti delle passeg-
giate in montagna e dei tanti visita-
tori italiani e stranieri. 

Il riordino dei sentieri escursioni-
stici si inserisce nella rete di azioni
ed iniziative intraprese dal Parco
Nazionale della Sila volte alla valo-
rizzazione ed alla promozione del
suo ricchissimo patrimonio naturale
e culturale, dotando l’area protetta di
un ulteriore strumento di conoscenza
dei suoi oltre 73.000 ettari che ben
si inserisce nel vasto panorama
dell’offerte turistica ecocompatibi-
le e sostenibile della montagna
calabrese.



Libri freschi di stampa

Arieccoci,
direbbero a
R o m a ,
visto che
tutto si
s v o l g e
nella capi-
tale.

D o p o
Melissa P,
u n ’ a l t r a
adolescente
si cimenta
nel raccon-
to scanda-

loso delle sue avventure sessuali
della sua giovanissima età. Questa
volta si tratta di Veronica Q, una
quattordicenne romana,appartenente
allo società bene che pubblica le sue
intense esperienze erotiche, e che
promette di bissare, se non di supe-
rare, il successo di sette anni fa
dell’esordio di Melissa P col suo
“Cento colpi di spazzola prima di
andare a dormire”.

Dalla Sicilia a Roma, con Veroni-
ca Q (dopo il nome è sempre chic
punteggiare la prima lettera del
cognome) con “Vietato ai minori”
che è anche questo un racconto, tipo
diario,  delle esperienze erotiche
vorticose e incoscienti vissute e
scritte da una ragazzina quattordi-

cenne che trova nel sesso spinto la
via di uscita dalla monotona bana-
lità di una famiglia borghese.
Il libro dovrebbe rappresentare il

disagio adolescenziale, ma, a conti
fatti, sembra più una occasione per
un nuovo cas0-scandalo letterario e,
dio non voglia, per un nuovo film,
come è accaduto nel caso si Melis-
sa.

Veronica Q vuole che non si dica
trattarsi di una nuova Melissa P. Al
settimanale Gente chiede: “Non dite
che sono la nuova Melissa P. Non è
così. E poi io sono molto più carina
di Melissa. Perlomeno sono più
alta”. Viene appunto da dire, ecco,
solo questo.

Le recensioni sul libro tendono a
generalizzare un mondo adolescen-
ziale, che, per fortuna, non si identi-
fica nè in Melissa nè in Veronica,
anche se Veronica dice, sempre a
Gente “Non crediate che io sia così
strana e diversa. Ciò che ho scritto
l’ho vissuto, l’ho visto a scuola,
l’ho ascoltato dalle mie amiche”.

“Vietato ai minori” è il suo roman-
zo d’esordio, ma c’è da scommette-
re che presto arriverà in libreria un
secondo libro e poi chissà....

Si tratta anche di operazioni di
marketing editoriale per accalappia-
re la folla di lettori voyeur che non
mancano mai.

LAU. GIAC.

Le lotte operaie in Calabria in Dvd
Un’opera multimedia-

le in DVD “Gli anni in
movimento - La Cala-
bria indomita e le sue
belle bandiere” è stata
edita in Calabria. Si
tratta di immagini, par-
ticolarmente intense ed
emozionanti, delle bat-
taglie politiche e sinda-
cali avvenute nella
Calabria degli anni ‘70
che fa seguito al bel
volume ‘Gli anni in
movimentò”. Il DVD
contiene filmati inediti
girati in “Super 8” negli
anni ‘69-81 da Quirino
Ledda (allora segretario

regionale della Feder-
braccianti-Cgil) e una
raccolta d’immagini
selezionate dalla fotote-
ca realizzata dall’espe-
rienza di un gruppo di
giovani fotografi, Carlo
Maria Elia, Sergio Fer-
raro e Roberto Scarfo-
ne, che all’epoca fonda-
rono il Collettivo
Ricerche, per circa un
decennio protagonisti
in Calabria come foto-
reporter “militanti”. 

L’opera audio-visiva,
scrive il g iornalista
Gianfranco Manfredi
nella presentazione,

“offre immagini che
emozionano e com-
muovono, miracolosa-
mente sottratte
all’oblio, ma consente
al tempo stesso di scru-
tare più a fondo, dentro
i processi e i fenomeni
di allora e dentro quelli
di oggi”.

A Ledda che gli aveva
fatto avere copia del
DVD, il presidente
Napolitano risponde
per il tramite del Consi-
gliere Carlo Guelfi, ha
fatto pervenire il suo
vivo apprezzamento per
l’iniziativa.

Juliette Binoche, proclamata miglior attrice al festival del cinema di Can-
nes per il film “Copia conforme” di Kiarostami. Star internazionale, di un
fascino di altri tempi, Juliette è figlia di uno scultore e regista di teatro e di
un'attrice. I suoi studi si compiono alla Scuola Nazionale di Arte Drammati-
ca a Parigi e dopo il diploma segue le orme materne, diventando attrice tea-
trale, con occasionali particine in film francesi. I primi riconoscimenti li
ottiene in "Je vous salue Marie", il controverso film di Godard del 1985 nel
quale interpreta una moderna Vergine Maria. Lo stesso anno è in "Rendez
vous" di André Techiné, film che la consacra in patria. Con "L'insostenibile
leggerezza dell'essere" di Philip Kaufman del 1988 cattura l'attenzione della
critica internazionale. Dopo il grande successo ottenuto con "Il danno" di
Louis Malle del 1992, al fianco di Jeremy Irons, Juliette Binoche lascia
Carax e l'anno seguente è protagonista del "Film Blu" di Kieslowski, appa-
rendo anche in piccole parti negli altri capitoli della trilogia "Film rosso" e
"Film Bianco"; con la sua interpretazione vince la Coppa Volpi a Venezia
come migliore attrice nel 1993. Ritorna sul set nel 1995 con "L'ussaro sul
tetto", una delle più costose produzioni francesi al quale segue "Un divano a
New York" del 1996, al fianco di William Hurt, e nello stesso anno "Il
paziente inglese" acclamato film con il quale vince l'Oscar come migliore
attrice non protagonista, il premio come migliore attrice al Festival di Berli-
no e il premio Europeo. Nel 2000 è l'accattivante padrona del negozio di
dolci in "Chocolat", con il quale è candidata agli Oscar come miglior attrice.

La Calabria ritorna sulla scena culturale nazionale

Rinasce il Premio Sila
Sarà rilanciato  tra gli
eventi culturali naziona-
li l’antico e prestigioso
Premio Sila. L’iniziativa
è del  presidente d i
Banca Carime, Andrea
Pisani Massamormile,
dell ’Arcivescovo d i
Cosenza, mons ignor
Salvatore Nunnari,
dell’on Giacomo Manci-
ni della Fondazione
Mancini, dell’avv. Enzo
Paolin i, presidente
nazionale dell’associa-
zione italiana spedalità
privata (Aiop). 

Il Premio Sila nacque
nel lontano 1949 su ini-
ziativa di alcune perso-
nalità  cosentine, Giaco-
mo Mancini,  Mauro

Leporace, Raffaele Cun-
dari ,  i  quali vollero
dare uno sbocco al biso-
gno culturale, che pro-
veniva da vasti settori
della società calabrese,

uscita dalla guerra e dal
fascismo. 

Nacque così il Premio
Sila, e nacque prima di
importanti premi meri-
dionali ( il Villa San
Giovanni è del 1956) e
nazionali  (il Bancarella
è del 1952, il Campiello
del 1963), occupando un
ruolo importante nella
storia della cultura cala-
brese. offrendo l’imma-
gine di una  Calabria
sana e diversa da quella
che l’hanno descritta e
denigrata solo eviden-
ziandone i lati negativi e
gli aspetti più infaman-
ti.

Il compianto leader cala-
brese Giacomo Mancini

Mauro Fiore 
Visita a Marzi

Mauro Fiore, vincitore dell’Oscar
per la fotografia di ‘Avatar’, torna
nella sua Marzi, in provincia di
Cosenza. Nel paese che gli ha dato i
natali vivono ancora i genitori e la
sorella. Fiore, subito dopo avere
ricevuto la statuetta aveva rivolto il
suo pensiero al suo paese, Ad acco-
glierlo una serie di iniziative pro-
mosse dal sindaco che gli consegne-
ra’ le chiavi della citta’.



”Le ali del Vento” è un progetto
di sport, arte e cultura finalizzato
alla solidarietà ed alla lotta contro
il cancro. Nato a seguito della
scomparsa del nostro caro amico e
fratello Fabio Librandi, avvenuta
dopo una lunga malattia, vissuta
con grande dignità e consapevolez-
za e dopo aver lottato con tutte le
sue forze contro il cancro.

Organizzato dal comitato sponta-
neo “Le ali del vento” prevede
diverse manifestazioni finalizzate
alla raccolta di fondi da destinare
alla ricerca sul cancro e di altre ini-
ziative di tipo sociale come l’ado-
zione a distanza.

“Le ali del vento” rappresenta
fantasia e immaginazione di chi
vuole volare in alto per raggiunge-
re traguardi apparentemente lonta-
ni, ma in realtà raggiungibili dalle
persone volenterose con un batter
d’occhi e con un semplice colpo di
vento. Questo è un pensiero e una
filosofia di vita degli  Indiani
d’America che, purtroppo, non
ritroviamo nella società di oggi,
dove, i troppi interessi personali
spingono a non essere leali, corretti
ed onesti con gli altri e soprattutto
con noi stessi.

Teorie e pensieri stupendi condi-
visi con noi da Fabio, persona
ammirevole e dotata di grande per-
sonalità e di una carica umana dif-
ficilmente riscontrabile in altre
persone.

Perdonateci se, nel presentare il
progetto, ci siamo lasciati andare a
qualche piccolo ”sfogo” sentimen-
tale, ma siamo sicuri che in ognu-
no di noi c’e’ una parte che nessu-
no può vedere ma dove trova spa-
zio la cosa più importante che
abbiamo: il nostro cuore.
Gli obiettivi dell’organizzazione

sono:
- fornire un supporto economico

alla ricerca;
- sensibilizzare le comunità locali

su tali problematiche;
- intraprendere azioni solidali:
- favorire l’aggregazione sociale.
Il progetto “Le ali del vento”, è

stato abbracciato da altre associa-
zioni che saranno al nostro fianco
durante tutta le manifestazione con-
dividendo i nostri sentimenti e le
nostre motivazioni. 
e-mail: lealidelvento@gmail.com 

programma provvisorio 
dal 26 al 27 giugno 

Serata con il gruppo musicale “Zona
Brigantiˆ ed un’altra con le musiche e
le danze dei nativi d’America.
Durante la manifestazione oltre agli
stand degli artigiani che esporranno i
loro lavori ( chi volesse,come artigia-
no, esporre è pregato di volerci con-
tattare al 3284594883 ), è previsto
anche uno stand gastronomico .

Quest’anno la manifestazione si

arricchirà della collaborazione di
Moto Enduro Calabria che provve-
derà ad organizzare una “moto-
cavalcata sulle ali del vento” con lo
scopo di raccogliere fondi da dare in
beneficenza attraverso “Le Ali del
Vento”. Per informazioni sulla parte-
cipazione, riservata ai possessori di
moto in regola con le norme del
codice della strada, si prega di con-
tattare i responsabili sul sito
www.calabriaenduro.it Le iscrizioni
si potranno effettuare

anche nella mattinata di Domenica
27 giugno nei pressi del parcheggio
della chiesa di Santa Marina a Caso-
le Bruzio, alle ore 9.00, e successiva-
mente la passeggiata in moto che si
snoderà per le vie di alcuni paesi
presilani per poi giungere in Sila e
dopo una pausa pranzo si ritornerà e
si concluderà al punto di partenza. 

La manifestazione de “Le Ali del
Vento” è sostenuta dall’associazione
“Sottosuolo” di Cosenza e dal circo-
lo culturale “Prometeo88” di Casole
Bruzio.

erano latitanti e questo spezzò di
fatto quell’impunità che aveva
caratterizzato ogni sentenza di pro-
cesso di mafia celebrato sino ad
allora. Ci fu un prezzo carissimo da
pagare e non dimentico che a
pagarlo furono soprattutto Giusep-
pe Montana e Ninni Cassarà, uccisi
da chi tentò di fare terra bruciata
attorno al pool. Ma non dimentico
nemmeno che dall’aula bunker di
Palermo uscirono 360 condanne
per 2665 anni di carcere, oltre che
undici miliardi e mezzo di lire di
multe.

Ma davvero quel maxi
processo sconfisse la mafia? 

- Certo che no. La mafia non è
stata sconfitta allora come non è
sconfitta nemmeno oggi. L’impor-
tanza di quel processo, oltre che
nell’eccezionalità delle condanne
sentenziate, sta proprio nell’aver
reso concreta l’idea che la mafia si
può combattere usando le armi

della legalità e del diritto. Niente a
Palermo dopo il maxi processo è
stato uguale a prima ed anche
l’approccio di molta gente con
quella che è stata sempre conside-
rata l’antimafia è cambiato. Siamo
stati meno soli da quel giorno in poi
anche se da quel giorno siamo stati
più esposti perché l’equilibrio
mafia-politica, ed il delitto Lima ne
è la prova provata, si era spezzato.

Si era spezzato, ma si
continuava ad uccidere. Il fallito
attentato all’Addaura e la polemi-
ca del cosiddetto “corvo” erano
segnali precisi che forse non sono
stati recepiti al meglio. 

- La mafia non solo continuava ad
uccidere, ma ammazzava lasciando
vive le sue vittime rendendole meno
credibili e soprattutto indebolendo
le loro armi a cominciare dai penti-
ti. E’ una strategia antica che si rin-
nova quasi ciclicamente. Non so se
il fallito attentato fosse un segnale,

certo non agevolò il mio lavoro, per
non parlare della vicenda del Corvo
che considero la maggiore delle
vergogne ideate contro la mia per-
sona ed il mio impegno.

Dopo la sua morte e dopo
quella di Borsellino, l’Italia ha
scoperto di essere un popolo di
eroi disposti a morire pur di ren-
derla migliore. Non le ha dato
fastidio questa sua sorta di beati-
ficazione post mortem, quando
forse sarebbe stato meglio aiutar-
la quando era vivo? 

- No nessun fastidio semplicemente
perché me lo aspettavo. Da vivo il
mio impegno andava a cozzare con-
tro interessi consolidati che affon-
dano le proprie radici nel potere e
nel malaffare che troppo spesso in
Italia sono sinonimi. Da morto mi
sono ritrovato circondato da amici
che mai mi sarei sognato di saluta-
re. La mafia è anche questo, compie
di questi miracoli.

“L’Albero di Falcone” è
diventato un simbolo di speranza
capace di scuotere ogni fibra del
tuo corpo quando lo visiti . E’
meraviglioso lo stridere tra la
velocità con cui si muovono le sue
idee e la stabilità con cui esse ven-
gono rappresentate.  

- L’Albero di Falcone è un simbolo
di un’Italia che trova le sue radici
in una terra struggente come la
Sicilia e che si protrae verso il cielo
più azzurro del mondo. E io rinasco
in ogni foglia di quell’albero. 

Sogna ragazzo sogna
quando cade il vento ma

non è finita
quando muore un uomo

per la stessa vita che sognavi tu!
Roberto Vecchioni

Intervista (immaginaria) a Giovanni Falcone
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Giuseppe Soluri 
rieletto Presidente

dell’Ordine dei 
Giornalisti Calabresi

G i u s e p p e
Soluri (nella foto)
è stato confer-
mato, alla una-
nimità, Presi-
d e n t e
dell’Ordine dei
G i o r n a l i s t i
della Calabria
dai nove com-
ponenti il Con-
s i g l i o

dell’Ordine eletti dall’assemblea
domenica scorsa. Sempre alla una-
nimità il Consiglio ha nominato
Antonio Denisi vicepresidente,
Giampiero Brunetti segretario e
Giuseppe Greco tesoriere. I tre
componenti del Collegio dei revi-
sori hanno a loro volta nominato
Giuseppe Natrella presidente del
collegio stesso. “Abbiamo fatto in
modo, già per due mandati - ha
dichiarato il presidente Soluri - che
l’Ordine della Calabria fosse un
punto di riferimento e di orienta-
mento certo e credibile per tutti i
colleghi. Anche nel prossimo trien-
nio ci impegneremo perché quanto
è stato costruito in questi anni sia
consolidato affinché la nostra cate-
goria possa ulteriormente crescere
svolgendo nel modo migliore il
ruolo, centrale, che la Carta Costi-
tuzionale assegna a quanti operano
nel delicato settore dell’informa-
zione. Punteremo - ha aggiunto
Soluri - ad una difesa sempre più
strenua della libertà dei giornalisti i
quali, dal canto proprio, dovranno
acquisire una consapevolezza sem-
pre più piena degli obblighi deon-
tologici che la nostra professione
impone”.



Care lettrici, Cari lettori,
da moltissimi anni riteniamo di aver creato un importante

mezzo di comunicazione, di informazione e di confronto delle
idee. Non è esagerato infatti affermare di aver operato un vero
miracolo che può essere positivamente annoverato come uno dei
fatti positivi che esprime il nostro comprensorio presilano. Con
sacrifici, con l’impegno di molti amici e illustri collaboratori,
siamo riusciti a pubblicare un periodico che nella nostra regione
si è ritagliato uno spazio autorevole, testimoniato dall’attenzione
e dal riconoscimento di esponenti del mondo della cultura e della
politica. In poche parole, il nostro comprensorio ha una sua
“voce”.

Presila rappresenta l’unico periodico di un comprensorio che
pur vantando notevoli tradizioni culturali e politiche, non era riu-
scito a dotarsi di uno strumento di comunicazione e di dibattito,
che potesse trasmettere sul piano regionale valori, esigenze, pro-
poste, richieste di popolazioni protagoniste nella storia passata e
contemporanea della Calabria.

Su queste considerazioni vorremmo richiamare la riflessione,
perchè  Presila, come i nostri lettori avranno rilevato,  cerca di
promuovere un discorso serio e pluralista sui problemi e sulle
prospettive del territorio silano e presilano, certamente non con
un profilo provincialistico, ma inserito nel più vasto tema dello
sviluppo della nostra regione.

Sono anche questi gli elementi che ci spingono a ritenere che
l’iniziativa della pubblicazione di Presila meriti il sostegno di
tutte le persone che desiderano davvero la nostra crescita sociale,
civile, culturale e politica e che quindi meriti soprattutto l’atten-
zione e il sostegno delle istituzioni rappresentative e degli enti
locali.

Spesso lamentiamo la mancanza di promozione e di stimolo per
eventi che incentivino il confronto ed il dibattito come fattori di
crescita civile; spesso invidiamo ad altri e ad altre zone iniziative
che da noi, si pensa, non riescano a decollare. Si tratta di un
atteggiamento di sfiducia che non trova nessun riscontro nella
nostra realtà, che ha potenzialità, energie, risorse che vanno solo
stimolate e incoraggiate. Presila ha significato anche una scom-
messa,  che vorremmo vincere meglio ogni giorno di più soprat-
tutto per non vanificarla, come purtroppo capita a tante iniziative
che si scontrano col disinteresse e  l’apatia.

Scriviamo questo perchè, nonostante i nostri pressanti inviti,
spesso non riusciamo a far sottoscrivere ai nostri concittadini il
contributo di un modesto abbonamento; a promuovere una inser-
zione pubblicitaria ai nostri operatori economici; ad avere l’atten-
zione degli amministratori dei nostri enti locali, ai quali offriamo
opportunità non sempre accolte.

Sono in particolare questi i motivi che ci costringono in ristret-
tezze finanziarie che soprattutto ci impediscono anche di poter
progettare miglioramenti qualitativi, innovazioni ed una più vasta
presenza del mensile.

Spesso constatiamo che non sempre alle giuste enunciazioni
corrisponde un comportamento coerente poichè ci lasciamo
avvolgere dal vecchio costume meridionale che, per un verso, fa
trascurare  che è soprattutto nelle nostre mani  la direzione del
nostro futuro e, per altro verso, fa persistere nel consueto atteg-
giamento di disponibilità verso proposte e iniziative che vengono
dall’esterno (che quasi sempre esprimono un interesse speculati-
vo) e, al contrario,  di diffidenza verso iniziative che sono
“nostre” perchè risultato di nostre capacità e di nostro impegno.



Assistiamo all’assurdo, infatti, che alla molta attenzione e gra-
dimento che Presila suscita in tutti gli ambienti che raggiunge,
non corrisponde quel sano e positivo “campanilismo”, non negati-
vo se inteso come nostro orgoglio di presilani di saper riuscire
dove ad altri forse riesce difficile.

Certo, non siamo così ingenui da escludere che contro il giorna-
le si possano muovere settori, rancorosi e intolleranti; che non
sopportano che dei nostri problemi si possa discutere liberamente
e senza vincoli di nessun genere. Si tratta evidentemente di atteg-
giamenti, pochi fortunatamente, che hanno interesse alle verità
precotte e preconfezionate, utili a tenere sotto traccia il dibattito
ed il confronto. Ma noi siamo fermamente convinti che questi
marginali atteggiamenti non sono condivisi dalla stragrande mag-
gioranza delle persone che hanno, al contrario, interesse a con-
frontarsi, dibattere e giungere a giudizi autonomi e personali.

Proprio per questo confidiamo nel buon senso dei presilani che
comprendono bene che la presenza di un giornale, con ogni possi-
bile lacuna e difetto, rappresenta un elemento positivo nella cre-
scita civile e culturale del nostro comprensorio.

Chiediamo quindi a tutti di darci una mano, di far vivere e
migliorare questo unico libero strumento di dibattito e di confron-
to di idee e di valutazioni politiche e culturali.

Il nostro obiettivo iniziale, che rimane e rimarrà valido, è quello
di adoperarci, con le nostre modeste capacità, per confezionare un
giornale al servizio della Presila e dei presilani; una palestra di
incontro e di confronto tra culture e sensibilità, un luogo di con-
fronto di idee e di proposte, e, soprattutto, un mezzo per imporre
all’attenzione della regione e delle sue istituzioni le aspirazioni di
una zona che vuole crescere e contare di più.

E’ una idea ambiziosa la nostra. Si tratta di un impegno sentito
che però ha bisogno del sostegno di tutti, per cui chiediamo a tutti
di sostenerci. Non si tratta di un sostegno che si dà ad “altri”, ma
che diamo a noi stessi, in un momento in cui si avverte maggiore
il bisogno di partecipare, di intervenire, di proporre, di rivendica-
re.

Siamo certi che il nostro invito non resterà inascoltato. A tutti
rivolgiamo il nostro anticipato ringraziamento.

Maggio 2010

Presila

ABBONAMENTI

Annuo.........................Euro  10,00
Sostenitore ................    “     20,00
Enti.............................    “     30,00

Il giornale che dal comprensorio

parla a tutta la Calabria


