
La coalizione di centrode-
stra ha riconquistato il gover-
no della Regione Calabria.
Per molti osservatori il suc-
cesso non è stato una sorpre-
sa, ma il logico risultato otte-
nuto da una coalizione che,
capeggiata da un valido can-
didato come Chiaravalloti, è
apparsa più solida, per niente

frammentata e conflit-
tuale, come è apparsa
invece quella di centro-
sinistra, pervasa fino
all’ultimo da contrasti
politici e lacerata
soprattutto sulla scelta
del candidato alla pre-
sidenza. Emblematica
è stata la vicenda della
candidatura Loiero.
Sul voto non è stata

ininfluente la mancata
approvazione del bilan-
cio  regionale che ha
rappresentato un  ulte-
riore segnale negativo
per una coalizione che,
nel segno dell’unità e
della compattezza,
avrebbe dovuto accin-

gersi a utilizare immense
risorse finanziare provenienti
dall’Unione Europea.

Vedremo se i partiti del cen-
tro sinistra sapranno trarre dal
voto le opportune riflessioni.

Ora la parola passa alla coa-
lizione del Polo che dovrà
nei fatti dimostrare di avere
meritato la investitura popo-

lare, di sapere introdurre ele-
menti di politica e di gestione
nuovi in una regione che ha
urgente bisogno di una classe
dirigente capace ed efficien-
te; capace soprattutto di
sapersi collegare all’Europa.

“Il mio - ha affermato il
presidente Chiaravalloti nella
sua prima intervista dopo il
voto- sarà un governo che
dovrà fare una politica per la
Calabria e quindi cercherò di
comporre una Giunta che si
possa far carico dei suoi pro-
blemi, che abbia le compe-
tenze e la carica  necessarie
per affrontarli. So che  molti
sono gli ostacoli; molte le
incrostazioni di potere, gli
orticelli che ciascuno si colti-
va e che cercherà di difende-
re. Noi comunque ci muove-
remo con quest’obiettivo”.

E’ anche il nostro augurio e
il nostro auspicio.

il  tuo 
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da
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Questo numero di Pre-

sila è quasi interamente

dedicato ai  risultati delle

elezioni regionali  del 16

aprile scorso.

Abbiamo cercato di

offrire ai lettori un qua-

dro  complessivo del

voto: da quello nazionale,

a quello regionale e pre-

silano, per dare ad ognu-

no la possibilità, al di là

delle nostre considerazio-

ni, di maturare un pro-

prio giudizio.

Anche per questo moti-

vo il giornale esce con

qualche giorno di ritar-

do, che i lettori, ne siamo

certi, ci perdoneranno.

Ovviamente, molti arti-

coli e rubriche previsti,

non vi hanno trovato

spazio.

Ai  lettori

Nella competizione elettorale
per il rinnovo del consiglio
comunale di Spezzano Piccolo
ha vinto il centrosinistra capeg-
giato da Nudo, che vedeva
insieme l’UDEUR dell’on.
Lamacchia, Popolari, Verdi e
due dissidenti dei DS, contro il
centrosinistra capeggiato da
Gullo, che vedeva schierati DS,
PRC, Rinnovamento Italiano e
Democratici.

Nudo ha vinto di misura, ma

ha vinto, e per la sinistra di
Spezzano Piccolo è la quarta
sconfitta in dodici anni: 1988,
1993, 1994 e, ora, 2000. Scon-
fitta tanto più cocente, proprio
perché di misura, giunta a fron-
te di uno sforzo “bellico”, a
dire il vero, ammirevole, porta-
to questa volta, forse, al suo
massimo livello.

MaURIzIo GRaNIERI a PaG. 5

Alcuni segnali di allarme vanno colti con
immediatezza per non correre il rischio di perdere
tempo prezioso e predisporre in tempo i ripari
necessari. I risultati delle elezioni del 16 aprile
hanno lo stesso valore premonitore del cedimento
delle fondazioni di un edificio; analizzandoli,
infatti, in numero di voti reali e non in percentua-
le (come anche i giornali hanno preso il vezzo di
fare, costringendoci alla fatica di recuperare i dati
tramite internet nel sito del Ministero degli Inter-
ni), e confrontando il voto di oggi con le regiona-
li del ‘95 (il confronto con le europee è improprio
e fuorvia l’analisi) si ha il quadro della situazione
in tutta la sua gravità e allora si capiscono le
dimissioni di D’Alema: è la prima volta che un
presidente del Consiglio si dimette a seguito di
un risultato elettorale e ciò rende più dignitoso,
ma anche gravido di motivi di allarme il suo
gesto.

I DS, che avevano nel ‘95 ben 7 milioni e 149
mila voti, ne hanno raccolto oggi solo 5 milioni e
14 mila, con una perdita di 2 milioni 135 mila
elettori. Bisogna riequilibrare questo dato tenen-
do conto che nel ‘95 i DS non comparivano in
Calabria, dove erano nella lista de “I Progressi-
sti”, mentre nel 2000 non compaiono in Lombar-
dia, dove sono confluiti ne “Il Centrosinistra” di
Martinazzoli: tenendo conto di tutto ciò si può
stimare la perdita dei DS in oltre un milione e
mezzo di elettori, un quarto della propria forza
elettorale, che solo in parte è stata assorbita dalle
altre liste di centro sinistra (Democratici e Udeur
che nel ‘95 non esistevano), perché il centrosini-
stra nel suo complesso perde oltre 762 mila voti.
F.I. guadagna diverse centinaia di migliaia di voti
e il Centrodestra nel suo complesso guadagna
787 mila voti. Si è avuto, quindi, uno spostamen-
to di campo di quasi 800 mila elettori.

Ed ancora: nel 1995 il PDS con i suoi 7 milioni
e passa di voti (pari al 24,8 %, un quarto
dell’elettorato) era di gran lunga il primo partito
d’Italia e superava di un milione di voti F.I.; nel
2000 il primato di partito più votato è stato con-
quistato da F.I., non solo e non tanto per la sua
crescita, quanto per le perdite dei DS, superati
ora di 1 milione di voti circa da F.I.

A rendere più allarmanti i segnali che vengono
dalle elezioni c’è la constatazione che i DS per-
dono voti in tutte le regioni, nessuna esclusa;
anche quelle in cui il Centrosinistra ha vinto: bru-
ciano molto i 234 mila voti perduti in Emilia, gli
84 mila voti perduti in Campania, i 66 mila voti
persi nelle Marche, i 56 mila persi in Toscana, i
40 mila persi nella piccolissima Umbria e le altre
migliaia persi in Molise e Basilicata. L’erosione,
insomma, è iniziata e va avanti anche nelle regio-
ni tradizionalmente rosse. E assumono le dimen-
sioni della frana i 260 mila voti perduti dai DS
nel Lazio, i 123 mila perduti nel Veneto, i 112
mila persi in Piemonte, gli 87 mila perduti in
Puglia e le centinaia di migliaia persi in Lombar-
dia.

I motivi di allarmata preoccupazione, dunque,
ci stanno tutti e non conviene sottovalutarli,
anche per non ripetere l’errore commesso
nell’ormai lontano 1956. Ricordo che il rapporto
segreto di Kruscev al XX Congresso del PCUS
aveva messo in allarme tante coscienze: io ebbi
netta la sensazione che se i partiti comunisti non
riuscivano rapidamente a coniugare l’obiettivo
del socialismo con la democrazia il loro regime
sarebbe crollato. E lo dissi, ma mi toccò la sorte
della sventurata e inascoltata Cassandra. Poi
venne lo Sputnik e i successi nella gara spaziale
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Una sinistra frammentata e litigiosa perde il governo della regione

La Calabria al centrodestra
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A Spezzano Piccolo si ripropone il dilemma degli anni ottanta

Per un soffio passa Lamacchia
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L’INTERVISTA RILASCIATA

DAL PRESIDENTE 

CHIARAVALLOTI

Giuseppe Chiaravalloti presidente della Giunta
regionale, eletto il 16 aprile col 49,8% dei voti

SEGUE A PAGINA 2



parvero allontanare le nubi della crisi, ma il
crollo arrivò inesorabile.

Conviene oggi, per non trovarsi scavalcati dagli
eventi come successe allora, cominciare a ricon-
siderare la politica generale che DS e centrosini-
stra hanno portato avanti finora, per capire in
cosa essa lasci tanto insoddisfatti gli elettori da
determinarli all’astensione che a poco a poco va
mutando in voto contrario: in questa tornata elet-
torale, pur essendo calata l’affluenza alle urne di
oltre 8 punti percentuali, si è avuto un aumento
dei voti validi perché è diminuito di molto il
grandissimo numero di schede bianche e nulle
che in alcune regioni nel 1995 rasentarono il
milione. L’astensionismo va tramutandosi, dun-
que, in determinazione a votare contro. Come
mai ?
Credo che alcuni motivi di insoddisfazione vada-

no colti nel non avere un progetto generale di orga-
nizzazione e riorganizzazione della società.
All’ostinato rifiuto di ricercare una via di democra-
tizzazione dei regimi del socialismo reale, è suben-
trato un desiderio di rinnovamento che ha portato
alla nascita del PDS e poi dei DS. Si è compiuto in
questo trapasso, però, un frettoloso abbandono
dell’ideale comunista: l’Italia ha riso di compati-
mento quando Fabio Mussi, ospite di una puntata
di Circus, di qualche settimana fa ha confuso
l’Inno dei lavoratori con Bandiera Rossa. E’ stato
sposato il mito del libero mercato proprio quando i
giovani nel mondo infliggono colpi pesanti alla
globalizzazione, aprendo la mente di tutti ai rischi
di una politica economica che in nome del produt-
tivismo e del profitto sacrifica l’ambiente e la
sopravvivenza dell’uomo: non era sopito lo spa-
vento per Cernobil quando la crisi in una centrale
nucleare giapponese ha ricordato i rischi tremendi
cui siamo perennemente esposti per produrre ener-
gia; il cianuro nel Danubio ha ricordato a tutti che
gli scarichi industriali stanno avvelenando il piane-
ta; i cibi transgenici hanno fatto apparire una squi-
sitezza d’altri tempi la carne della mucca pazza.
Davanti a questi problemi immani e scottanti noi ci

facciamo carico (“I care”) della diffusione dei pre-
servativi in Africa e ci pavoneggiamo nelle foto
ricordo del G7, che i giovani assediano e mettono
in fuga e pensiamo di saldare il nostro debito verso
la salvaguardia ambientale assecondando i rissosi
verdi italiani opponendoci al ponte sullo Stretto, al
raddoppio del tratto autostradale tra Firenze e
Bologna, al progetto per salvare Venezia
dall’acqua alta e più in generale a qualsiasi opera
pubblica rilevante, se è vero come è vero che da
oltre dieci anni non si realizza una sola opera
impegnativa.

Imprigionati negli schemi demagogici di un
estremismo che solo qualche decennio fa scatena-
va la violenza a colpi di bottiglie molotov, abbia-
mo fatto assistere all’apoteosi della “compagna”
Baraldini (come pomposamente l’ha definita Cos-
sutta in televisione) riportata in Italia con l’aereo
della presidenza del consiglio e accolta da poche
decine di scalmanati a guisa del corpus domini con
lanci di fiori ai suo passaggio; abbiamo riscosso
l’isolamento in Europa quando uno zelante parla-
mentare dell’area governativa si è prodigato per
portare in Italia Ocalan che l’ONU (e non solo la
Turchia) accusa di traffico di droga, di mercato
della prostituzione e di sterminio di 30 mila conna-
zionali tra cui oltre diecimila bambini; si è fatto
scempio del più elementare senso di giustizia per-
seguitando come pericolosi criminali i quattro
sciamannati che hanno organizzato la farsa
dell’invasione di Venezia senza torcere una sola
piuma alle decine di migliaia di colombi di Piazza
San Marco e coccolando ed ospitando in edifici
pubblici gli autonomi dei centri sociali che non
esitano a mettere a ferro e fuoco intere città per il
suicidio di una loro compagna o per dare vita ad
una sfilata alternativa di carnevale, dove al posto
delle maschere c’erano i soliti passamontagna
calati sul viso per rendere anonimo ogni crimine e
al posto dei coriandoli volavano pietre ed altro ad
infrangere vetrine, a danneggiare macchine e a ter-
rorizzare la gente.

Sul piano della giustizia abbiamo inseguito l’illu-
sione di risolvere i problemi politici per via giudi-
ziaria, inanellando una serie di posizioni che ci
collocavano sul terreno del giustizialismo, che è
appannaggio della destra e mai della sinistra ed
oggi, invece, della palma del garantismo si è
impossessata la destra.

A questo punto la gente e gran parte dei compa-
gni non ha più capito se si era cambiato nome al
PCI per avviare una nuova politica aperta alla dia-
lettica democratica o invece per spingerlo verso
una politica ancora più estremistica, violenta ed
inconcludente.

Sul piano della politica economica, al di là
dell’ingresso nell’euro che non può da solo deter-
minare il perenne consenso di un popolo, si è per-
seguita una politica che è apparsa ostile verso i
lavoratori autonomi (milioni di artigiani, di com-
mercianti, di piccoli e medi imprenditori, di conta-
dini) e orientata solo alla difesa di alcuni privilegi
acquisiti dai lavoratori dipendenti, anche a costo di
sostenere una struttura caratterizzata dallo statali-
smo e dal soffocante burocratismo. In Lombardia
Formigoni ha vinto con quasi 2 milioni di voti di
scarto su Martinazzoli e su una vittoria così vistosa
non possono non avere influito le riforme della
scuola e della sanità da lui realizzate in direzione
di una certa libertà dalle forme burocratiche e sta-
talistiche dell’assistenza e dell’istruzione. A queste
riforme, che hanno senz’altro mille difetti, noi
abbiamo contrapposto solo la difesa di un sistema
sanitario che mortifica gli assistiti ed i medici e di
una scuola statale che non brilla né per efficienza
né per buoni risultati. E se, come sembra, le 8
regioni amministrate dal Polo percorreranno la
stessa strada della Lombardia, noi contrapporremo
ancora la stessa ricetta che i lombardi hanno così
nettamente bocciato ?

Potrei continuare a lungo la impietosa analisi.
Ma preferisco fermarla qui, per dare posto ad un
tipo di interventi

(mi auguro ce ne siano molti) proiettati verso le
proposte operative che possano nel concreto fissa-
re i paletti della

strada da percorrere per una ripresa ancora possi-
bile, a patto che si abbia veramente la voglia di
invertire la rotta sin

qui seguita e che si è rivelata tanto disastrosa.

*
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Hai sentito quello che sta succedendo a Sassari ? Tempi
duri, caro il mio giornalino, e non riesco a indovinare dove
andremo a finire.

Il mondo sembra andare sottosopra: 82 carcerieri finiti in
carcere e i carcerati che applaudono come allo stadio appe-
na hanno appreso la notizia. I carcerati lamentano di essere
stati “pestati” il 3 aprile, durante una sommossa e qualcuno
mostra i denti rotti; i carcerieri giurano di non essere aguz-
zini e che il 3 aprile c’è stato un normale intervento per
riportare la calma; qualcuno degli 82 arrestati afferma che
il 3 aprile non era in servizio e nemmeno a Sassari.

I carcerati sono in agitazione e bruciano lenzuola e batto-
no con le gamelle sulle inferiate perché si levi alta la loro
protesta; i carcerieri sono in rivolta in tutta Italia e minac-
ciano di dimettersi in massa se non la si finisce di additarli
come criminali, mentre devono fare fronte con mezzi asso-
lutamente inadeguati ad una situazione che si aggrava sem-
pre di più: sovraffollamento, strutture fatiscenti, insicurez-
za ed esposizione a minacce e pericoli di ogni genere.

Non mi chiedere, caro Giornalino, chi ha ragione. Io
penso che abbiano ragione entrambi: i carcerati non sono
lontani dal vero quando denunziano, forse con qualche esa-
gerazione, di essere maltrattati specialmente in occasione
di sommosse da sedare; e i carcerieri non dicono certamen-
te il falso quando lamentano che essi devono pagare, con
rischi quotidiani ed oggi col pubblico ludibrio, le ineffi-
cienze del sistema carcerario italiano.

Chi non ha ragione, invece, sono coloro che dovrebbero
risanare e riformare il sistema carcerario italiano e invece
non fanno nulla e si risvegliano puntuali alla esplosione di
un caso come quello di Sassari per piangere ipocrite lacri-
me di coccodrillo sulla inumanità del trattamento riservato
ai carcerati. Si lasciano migliaia di detenuti in carceri che
ne possono contenere solo poche centinaia; e solo ora sono
usciti 160 miliardi per finanziare la costruzione di tre car-
ceri nuove; da anni si assumono senza concorso e con
metodi clientelari agenti di custodia che dovrebbero avere
una elevata specializzazione e nessuno pensa a prepararli,
perché possano assolvere bene il loro delicato compito; da
anni si lasciano pochi uomini, male istruiti e mal pagati, a
svolgere in due il lavoro che competerebbe a quattro ed
oggi si invoca l’esercito per presidiare le carceri. Costoro
non hanno ragione.

Non ha ragione, in particolare Caselli (che io sono
d’accordo debba dimettersi, come chiedono organizzazioni
sindacali ed opposizione), non solamente perché, informato
di quanto era avvenuto a Sassari, non ha provveduto ad
interessare - come era suo dovere - l’autorità giudiziaria,
ma soprattutto perché, posto a dirigere i servizi carcerari
italiani da un anno pare non abbia prodotto una sola idea
progettuale sulle strutture necessarie per evitare il
sovraffollamento, sulla qualificazione del personale, sulla
normalizzazione e moralizzazione dei sistemi di assunzio-
ne. Il pronunciamento più importante che gli ho sentito fare
assieme a Violante è la solita cazzata estremistica che ha
ispirato tanti megaprocessi finiti come bolle di sapone: le
carceri sono classiste, perché detengono solamente figli del
popolo. E mentre chi dovrebbe studiare e risolvere il pro-
blema si crogiola con siffatte menate ideologiche, rime-
stando nel mortaio del settarismo l’acqua fetida dei vecchi
schemi che contrappongono i figli del popoli ai figli dei
nemici del popolo, i poveri carcerati (che speriamo non
siano innocenti vittime di certo giustizialismo delirante)
soffrono in strutture sovraffollate e degradanti e i poveri
carcerieri percorrono il quotidiano calvario di sovraffatica-
mento e di sovraesposizione a pericoli di ogni genere, com-
preso quello di diventare i capri espiatori degli onanisti
dell’ideologismo mal digerito e inutile.

Benedetto Croce avrebbe esclamato costernato: “ A f....
mmano ari piccirilli”. E già... Le cose serie come la f... ,
che ha convinto il buon Padre Adamo a rinunziare per essa
al paradiso in terra; la f ... che esalta e danna, che innalza
alla felicità o sprofonda nella disperazione non può essere
lasciata in mano `’ari piccirilli”. Rimandiamo i “piccirilli”
ai loro giochi e Caselli a casa e le cose serie affidiamole
alle persone serie che si ingegnino a trovare le soluzioni
giuste, senza inseguire la demagogia dell’ideologismo set-
tario ed inconcludente.
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Il voto delle regionali in Calabria
ELEZIONI DEL 2000 ELEZIONI DEL 1995

Totale Voti validi 1.093.847 939.886 153.961

Ds 156.420 14,3
Progressisti 208.655 22,2
Democratici 45.942 4,2
Ppi 85.320 7,8 93.989 10,0 -8.669
Rif.Com. 32.815 3,0 81.770 8,7 -48.955
Verdi 17.502 1,6
Pdci 32.815 3,0
Sdi, Soc. dem. 65.631 6,0 31.016 3,3 34.615
Udeur 67.819 6,2
Rinnov. ltal. 15.314 1,4
Pse- Mancini 16.408 1,5
Patto 47.934 5,1 -47.934
Pri, altri 35.716 3,8 -35.716
tot. Centrosinistra 535.985 49,0 499.079 53,1 36.906

Nuccio Fava 532.595 48,7

Forza italia 200.176 18,3 185.158 19,7 15.018
AN 113.761 10,4 153.201 16,3 -39.440
Ccd 73.288 6,7 84.590 9,0 -11.301
Mov. Soc.Tric. 15.314 1,4 8.459 0,9 6.855
Cdu 71.101 6,5
Sgarbi 16.408 1,5
Socialisti 29.534 2,7
Pri-Centro pop 13.126 1,2
Patto Segni 15.314 1,4
Lega 4.699 0,5
tot. Centrodeatra 548.022 50,1 436.107 46,4 111.915

Chiaravalloti 544.966 49,8

Lista Bonino 4.375 0,4 4.699 0,5 -324
marzano 6.419 0,6

Diritti civili 5.469 0,5

Corbelli 9.867 0,9

Il Centrosinistra perde 36.906 voti e 4,1 punti in percentuale, nonostante il considerevole
apporto dell’Udeur: 67.819 voti, pari al 6,2 %, che essendo nato dal ribaltone avrebbe dovu-
to raccogliere voti in passato non appartenenti alla sinistra. Il Centrodestra guadagna
111.915 voti, recuperando le perdite del ribaltone;

Patto e PRI, che nel 1995 appartenevano allo schieramento di sinistra, questa volta si sono
schierati con il Centrodestra: unico caso in Italia. Il Centrodestra ha accresciuto quindi, le
sue alleanze, avvalendosi anche dei socialisti di De Michelis, che eleggono due deputati
regionali e raggiungono quasi i 30 mila voti;

Non è possibile calcolare l’andamento in voti dei DS, che nel 1995 si sono presentati con i
progressisti, che allora raccolsero 208.655 voti, pari al 22,2%; le liste che confluirono nei
Progressisti (DS, Verdi, Rinn.Ital.) hanno raccolto insieme in queste elezioni 189.236
voti pari al 17,3 %, perdendo 19.374 voti e quasi 5 punti in percentuale;

F.I. con 200.176 voti diventa il primo partito calabrese.

AVVERTENZA
L’analisi dei risultati elettorali presuppone un confronto con dati precedenti;

noi lo abbiamo fatto con le regionali del 1995, cioè le ultime elezioni dello
stesso tipo.

Riteniamo un errore il confronto con dati che hanno il pregio di essere più
recenti, ma il grave difetto di non essere omogenei, come possono essere quel-
li riferiti alle ultime europee. Ogni tipo di elezione risponde ad una logica pro-
pria: quando capita, ad esempio, di votare contemporaneamente per le comu-
nali, per le provinciali e per le regionali, si può notare che, anche nello stesso
seggio, si ottengono risultati diversi in ciascuna delle tre elezioni, perché
l’elettore si orienta per le comunali in un modo e per le provinciali in un altro
e per le regionali in un altro ancora. Profondamente diversi, poi, sono le politi-
che e le europee: confrontare i risultati di un’elezione con i risultati di elezio-
ne diversa è, quindi, assolutamente improprio ed errato.

La nostra analisi, inoltre, abbiamo voluto fondarla sui voti e non sulle sole
percentuali, perché è bene avere un riferimento costante con il numero di per-
sone che votano per un partito o per un altro in una tornata e in un ‘altra torna-
ta.

Il rinvenimento dei dati in voti non è stato facile: quasi nessun giornale li
riporta più e anche tramite Internet non si trovano disponibili; abbiamo, quin-
di, proceduto a ricavare il numero dei voti partendo dalle percentuali e ciò può
avere causato qualche lieve divario (nell’ordine delle unità), del quale ci scu-
siamo, ribadendo che esso, anche quando sussiste, non muta il valore dell’ana-
lisi, data la sua lievissima entità. La fatica fatta per ricavare il numero dei voti
è un contributo che Presila ha inteso dare ai propri lettori.
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Il nuovo Consiglio Regionale



APriGLiANO 11 (0,6) 27 (1,6) 41 (2,4) 13 (0,7) 21 (1,2) 325 (19,1) 135 (7,9) 75 (4,4) 

CASOLe  BrUZiO 9 (0,6) 15 (1,0) 25 (1,7) 8 (0,5) 6 (0,4) 143   (9,7)    59 (4,0) 37 (2,5)

CeLiCO 13 (0,7) 64 (3,7) 27 (1,5) 9 (0,5) 4 (0,2) 148   (8,5) 66 (3,8) 16 (0,9)

LAPPANO 4 (0,5) 15 (2,2) 11 (1,6) 4 (0,5) 2 (0,3) 122 (18,1) 40 (5,9) 43 (6,4)

PeDACe  2 (0,1) 3 (0,2) 22 (1,5) 8 (0,5) 5 (0,3) 140   (9,8) 81 (5,7) 16 (1,1)

PietrAFittA 0 (0,0) 6 (0,7) 7 (0,8) 8 (0,9) 41 (4,8) 118 (13,8) 48 (5,6) 23 (2,7)

rOVitO 7 (0,4) 26 (1,5) 23 (1,3) 19 (1,1) 10 (0,6) 238 (13,8) 132 (7,6) 63 (3,6)

SAN PietrO in G. 60 (2,5) 50 (2,1) 10 (0,4) 30 (1,2) 14 (0,6) 257 (10,9) 120 (5,1) 30 (1,3)

SerrA PeDACe 5 (0,7) 5 (0,7) 38 (5,8) 4 (0,6) 5 (0,7) 47   (7,1) 18 (2,7) 11 (1,6)

SPeZZANO SiLA 12 (0,4) 69 (2,3) 110 (3,7) 24 (0,8) 16 (0,5) 364 (12,2) 265 (8,9) 70 (2,3)

SPeZZANO PiCC. 8 (0,6) 17 (1,4) 34 (2,7) 13 (1,0) 7 (0,5) 108   (8,7) 69 (5,5) 25 (2,0)

treNtA 13 (0,8) 31 (1,9) 26 (1,6) 11 (0,7) 16 (1,0) 202 (12,9) 92 (5,9) 63 (4,0)

ZUmPANO 8 (0,7) 59 (5,6) 18 (1,7) 14 (1,3) 20 (1,9) 125 (11,9) 133(12,6) 39 (3,7)

Elezioni
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COMUNI

COMUNI

APriGLiANO 9 (0,5) 11 (0,6) 89 (5,2) 56 (3,3) 99 (5,8) 121  (7,1) 60 (3,5) 149 (8,7)

CASOLe  BrUZiO 4 (0,3) 0 (0,0) 57 (3,9) 71 (4,8) 69 (4,7) 134  (9,1) 119 (8,1) 43 (2,9)

CeLiCO 3 (0,2) 1 (0,0) 58 (3,3) 41 (2,3) 52 (3,0) 117  (6,7) 29 (1,7) 32 (1,8)

LAPPANO 2 (0,3) 0 (0,0) 12 (1,8) 9 (1,3) 29 (4,3) 15  (2,2) 32 (4,7) 58 (8,6)

PeDACe  4 (0,3) 3 (0,2) 34 (2,4) 22 (1,5) 142 (10) 55  (3,8) 32 (2,2) 50 (3,5)

PietrAFittA 7 (0,8) 2 (0,2) 24 (2,8) 45 (5,2) 59 (6,9) 72  (8,4) 21 (2,4) 32 (3,7)

rOVitO 15 (0,9) 15 (0,9) 22 (1,3) 35 (2,0) 111 (6,4) 346(20,1) 50 (2,9) 119 (6,9)

SAN PietrO in G. 15 (0,6) 6 (0,2) 136 (5,7) 41 (1,7) 115 (4,8) 383(16,2) 560(23,7) 192 (8,1)

SerrA PeDACe 2 (0,3) 2 (0,3) 36 (5,5) 33 (5,0) 42 (6,4) 21 (3,2) 48 (7,3) 17 (2,6)

SPeZZANO SiLA 18 (0,6) 56 (1,9) 124 (4,2) 95 (3,2) 95 (3,2) 101 (3,4) 97 (3,2) 138 (4,6)

SPeZZANO PiCC. 3 (0,2) 12 (0,9) 159(12,8) 32 (2,6) 85 (6,8) 101 (8,1) 19 (1,5) 43 (3,5)

treNtA 15 (0,9) 4 (0,2) 40 (2,5) 49 (3,1) 139 (8,9) 118 (7,5) 109 (6,9) 227(14,5)

ZUmPANO 2 (0,2) 34 (3,2) 37 (3,5) 61 (5,8) 92 (8,7) 83 (7,9) 42 (4,0) 29 (2,7)

TOTALI 99 (0,5) 146 (0,7) 828 (4,3) 590 (3,0) 1129 (5,8) 1667 (8,5) 1218 (6,3) 1129 (5,8)

COMUNI

APriGLiANO 354 (20,8) 14 (0,8) 89  (5,2) 2 (0,2) 2 (0,2)

CASOLe  BrUZiO 503 (34,3) 57 (3,9) 99  (6,7) 5 (0,3) 2 (0,1)

CeLiCO 908 (52,4) 14 (0,8) 107  (6,2) 18 (1,1) 4 (0,2)

LAPPANO 250 (37,1) 12 (1,8) 9  (1,3) 4 (0,6) 1 (0,1)

PeDACe  630 (44,2) 100 (7,1) 65  (4,5) 4 (0,3) 6 (0,4)

PietrAFittA 222 (25,9) 31 (3,6) 87(10,1) 2 (0,2) 1 (0,1)

rOVitO 311 (18,1) 17 (1,0) 143 (8,3) 16 (0,9) 5 (0,3)

SAN PietrO in G. 278 (11,8) 19 (0,8) 30 (1,2) 4 (0,1) 12 (0,5)

SerrA PeDACe 285 (43,5) 17 (2,5) 16 (2,4) 0 (0,0) 3 (0,4)

SPeZZANO SiLA 1123 (37,8) 62 (2,1) 102 (3,4) 16 (0,5) 10 (0,3)

SPeZZANO PiCC. 364 (29,4) 60 (4,8) 66 (5,3) 8 (0,6) 5 (0,4)

treNtA 339 (21,6) 25 (1,6) 24 (1,5) 19 (1,2) 4 (0,2)

ZUmPANO 169 (16,1) 18 (1,7) 56 (5,3) 11 (1,1) 2 (0,2)

TOTALI 5736 (29,5) 446 (2,3) 893 (4,6) 109 (0,6) 57 (0,3)
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Nella competizione elettorale per il rinnovo del
consiglio comunale di Spezzano Piccolo ha vinto
il centrosinistra capeggiato da Nudo, che vedeva
insieme l’UDEUR dell’on. Lamacchia, Popolari,
Verdi e due dissidenti dei DS, contro il centrosi-
nistra capeggiato da Gullo, che vedeva schierati
DS, PRC, Rinnovamento Italiano e Democratici.

Nudo ha vinto di misura, ma ha vinto, e per la
sinistra di Spezzano Piccolo è la quarta sconfitta
in dodici anni: 1988, 1993, 1994 e, ora, 2000.
Sconfitta tanto più cocente, proprio perché di
misura, giunta a fronte di uno sforzo “bellico”, a
dire il vero, ammirevole, portato questa volta,
forse, al suo massimo livello.

Sembra (apparentemente) inspiegabile questa
sconfitta, perché in nome della guerra all’on.le
Lamacchia c’era uno schieramento davvero
imponente, formato da (quasi) tutta la sinistra e
da una buona parte del centro. Con i DS in testa,
i quali, alla strada della riproposizione
dell’alleanza con Lamacchia e con gli altri part-

ners della coalizione uscente, hanno preferito
quella dell’alleanza anti-Lamacchia, sospinti
dall’idea atavica, e, per gli attuali dirigenti dei
DS, sempre avvincente, della guerra personale,
ed ingannati dalla falsa logica dei numeri, che,
applicata alla politica, può anche fare in modo
che 2+2 dia 3.

Il suddetto schieramento ce l’ha messa tutta (i
DS in testa) pur di arrivare a quella formula
magica che da oltre due lustri costituisce l’osses-
sione della sinistra di Spezzano Piccolo: buttare
giù l’on.le Lamacchia e riprendere , da soli,
l’amministrazione comunale.

Eppure, non sono bastati i voti (proficui) del
centro, né il vantaggio di combattere contro un
avversario che si era assunta la responsabilità di
avere determinato lo scioglimento anticipato
dell’amministrazione uscente; non sono bastate
le fotocopie dei giornali! anni ed anni, e - in
quest’ultimo periodo elettorale - giorni e notti, di
studio, di fatica e di impegno, eppure, niente: la

formula magica non c’è ancora! 
E forse non c’è ancora proprio perché, mentre

i dirigenti della sinistra passavano il loro tempo
a cercare la formula, il tempo passava su di
loro; la politica, locale e non, cambiava e si
evolveva nei contenuti, nei modi e nelle forme; le
esigenze della società subivano mutamenti
profondi,  mentre loro, chiusi nelle sezioni di
partito, e in se stessi, ad inseguire il loro atavico
obiettivo, perdevano il contatto con la realtà. E
alla fine sono stati travolti da quei mutamenti
che non sono riusciti a comprendere.

E così, mentre il partito della sinistra europea
del 2000 diventava il luogo della discussione,
della cultura, dell’elaborazione di idee e proget-
ti, della selezione delle classi dirigenti, loro
rimanevano fermi al partito controllore
dell’amministrazione, a sua volta controllato e
occupato da una gerontocrazia familistica,  dove
se uno non ha un nonno che ha fatto sette figli
non farà mai strada.

Così, mentre la società civile aveva compreso
che la vita democratica si costruisce sulla mode-
razione e sul rispetto dell’avversario, loro pensa-
vano invece alle guerre di religione, alla politica
fatta al grido di “Dagli all’Untore”.

Loro pensavano di poter costruire (e rappre-
sentare) l’alternativa all’on.le Lamacchia, men-
tre tutti, a Spezzano Piccolo, sapevano che
l’alternativa all’on.le Lamacchia non può essere
rappresentata dalle stesse persone delle quali
l’on.le Lamacchia è stato, a sua volta (e a suo
tempo), l’alternativa.

Mi viene in mente la storiella di quel tizio che,
ad un certo punto della sua vita, si era messo in
testa di inventare il motore a scoppio; e, per fare
questo, si era rinchiuso per anni ed anni dentro
casa, senza nulla voler conoscere del mondo
esterno, concentrato solo sull’obiettivo della sua
vita. Finalmente, un bel giorno, riuscì a trovare
la soluzione; allora, uscì di casa urlando, pazzo
di gioia, e si precipitò per strada felice di annun-
ciare a tutti la sua invezione, mentre passava
un’automobile che lo investì e lo uccise.

Maurizio Granieri

APriGLiANO 9 9 72 115 81 100 69 458 55 181 397 

CASOLe  BrUZiO 5 51 90 109 28 37 46 543 56 149 92

CeLiCO - - 17 70 4 48 9 954 26 88 46

LAPPANO 2 2 20 40 18 38 13 222 13 169 44

PeDACe  6 2 24 206 103 58 40 593 110 93 89 

PietrAFittA 2 2 37 136 29 9 11 199 310 56 43

rOVitO 6 6 17 241 50 77 41 494 40 267 128 

SAN PietrO in G. 19 20 46 235 78 296 115 510 112 362 206

SerrA PeDACe 4 2 4 31 14 36 17 299 6 55 22 

SPeZZANO SiLA 15 30 35 206 73 187 142 1269 117 394 200

SPeZZANO PiCC. 1 1  19 59 34 69 60 512 49 147 68

treNtA 10 13 58 101 78 118 60 465 76 279 145

ZUmPANO 20 3 35 153 47 73 27 209 47 177 107

TOTALI 99 141 474 1702 637 1146 650 6727 1017 2417 1587

il voto presilano per la regione nel 1995
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i risultati delle elezioni amministrative di Spezzano Piccolo

Svanisce ancora un antico sogno
mancato di misura il bersaglio Lamacchia

Uno scorcio panoramico di Spezzano Piccolo, con i simboli delle liste in competizione
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Presila ottanta anno XVIII6

intervista al presidente della Giunta regionale della Calabria Giuseppe Chiaravalloti

e’ urgente risolvere i problemi della gente
A pochi giorni dalla sua elezione il Presidente Giu-

seppe Chiaravalloti ha rilasciato al collega Attilio
Sabato una intervista trasmessa da Teleuropa e che -
per il suo indubbio il suo interesse- di seguito pubbli-
chiamo integralmente

* * *

Cosa prova nell’affrontare questi pros-
simi cinque anni che saranno i più diffi-
cili e decisivi per la nostra regione?
Un grandissimo senso di responsabilità,

un filo di paura ed anche un filo di sod-
disfazione.
Nel corso della campagna elettorale

Lei avrà avuto modo di sentire gli umori
delle popolazioni calabresi. Si sente
caricato di queste responsabilità, delle
ansie e della voglia di uscire da una
situazione non più sopportabile?
Molto, molto, ai limiti talora di un bri-

vido di sconforto perché le necessità
sono tante, i bisogni sono tanti; la strut-
tura sociale, il sistema dei servizi sono
molto arretrati. La gente soffre e ha biso-
gno e urgenza che molti problemi venga-
no risolti.
Durante la campagna elettorale ha

avuto la sensazione di non potercela
fare?
Per la verità, no. Non è che fosse questo

il mio grande problema. Sapevo che una
elezione comporta sempre un’alea che
davo già  per scontata in partenza. Il pro-
blema è stato e resta soprattutto quello di
essere coerenti, mantenere lo stile, essere
capaci di tenere fede alle promesse fatte,
realizzare e stabilire con la gente un rap-
porto a misura d’uomo.
Sono in tanti a salire oggi sul carro del

vincitore?
Beh, si! Certamente più di quanti il

carro possa contenerne. Però si sa com’è:
c’è chi resta a terra, chi si aggrappa, chi,
magari, sale e non è quello che aveva
comprato prima il biglietto. Sono le pic-
cole cose che succedono, ma che non
sono le più significative;
Ma Lei da quale partito della coalizio-

ne è stato indicato?
Io non lo so. L’offerta mi è venuta dalla

coalizione, e io ritengo siano tutti miei
figli. Guardo e ho gratitudine verso tutti i
rappresentanti della Casa delle Libertà
che mi ha indicato come suo candidato.
E non c’è un preciso partito di riferi-

mento?
No. Gli equilibri della coalizione e

basta. Io mi iscriverò al Gruppo Misto e
cercherò di mantenere la mia equidistan-
za e la mia autonomia nei confronti dei
partiti, non certo per mancanza di rispet-
to ma perché così è nata la mia candida-
tura e così voglio che continui. Aggiun-
go che anche la mia provenienza mi

legittimerebbe poco ad incasellarmi in
una parte politica precisa. Preferisco
qualificarmi sui problemi, sia pure nel
quadro ideologico comune a tutti i grup-
pi riuniti nella Casa delle Libertà.
Presidente, finita la stagione del toto-

elezioni è iniziata quella del toto-asses-
sori. In molti hanno bussato alla sua
porta?
Più che bussare alla porta, io lo appren-

do in via indiretta. Credo di aver già una
giunta di 130/140 componenti, con
numerosi assessori per ogni singolo
assessorato. Io cercherò di fare le cose
secondo coscienza e secondo le indica-
zioni dei gruppi che sono legittimati a
interloquire nella scelta.
Si muoverà dentro o fuori i partiti?
Probabilmente un po’ fuori e un po’

dentro. Vedremo come si attesteranno gli
equilibri. Sono passati pochi giorni dalle
elezioni e la coincidenza della Pasqua ha
contribuito a far sedimentare un po’ la
dialettica di questi procedimenti. Cer-
cherò di approfittarne per dormire un po’
di più. Penso comunque che da martedì
prossimo non potrò più tirarmi indietro.
Ha previsto i tempi?
Si. Penso di cominciare la settimana

prossima ad affrontare seriamente il pro-

blema confrontandomi con i partiti.
Insomma, i primi di maggio dovrebbe

nascere il nuovo governo della Cala-
bria?
Compatibilmente con la proclamazione

degli eletti, perché, come lei sa, la legge
collega alla proclamazione i termini per
la presentazione successiva della giunta.

Che governo sarà, Presidente. L’ha già
in mente?
In che senso?
Sarà un governo figlio di quelle che

sono le esigenze di questa terra, stretta-
mente ancorato, cioè, alle problematiche
di questa terra?
Penso che non potrebbe essere diversa-

mente. Le mie intenzioni, il mio obietti-
vo sono questi. Certamente non si tratta
di un governo che dovrà fare politica
nazionale ed estera. Sarà un governo che
dovrà fare una politica per la Calabria e
quindi cercherò di comporre una Giunta
che si possa far carico dei suoi problemi,

che abbia le competenze e la carica
necessarie per affrontarli.
E guarderà anche alla società civile?
Penso di guardare anche alla società

civile e di raccogliere il meglio che il
quadro attuale può esprimere, tenendo
presenti le mie idee e i contributi dei par-
titi politici;
Lei, Presidente, ha seguito attimo per

attimo lo spoglio delle schede. Quando
ha avuto il sentore di avercela fatta?
Il sentore l’ho avuto abbastanza presto

perché, indipendentemente dalla notizie

trasmesse dai mass media, avevo i riferi-
menti diretti che mi provenivano dalle
sezioni elettorali della varie città, per cui
ho visto che l’andamento è stato costan-
te, sia pure non con una vittoria clamoro-
sa ma di misura. Sono stato sempre con-
vinto di avercela fatta. La certezza si è
avuta verso mezzogiorno di lunedì,
quando le schede scrutinate e il vantag-
gio accumulato mi davano matematica-
mente vincente anche se tutti i voti delle
sezioni che restavano da scrutinare fos-
sero stati attribuiti all’avversario.
La provincia di Reggio Calabria è stata

quella più generosa...
Si. Mi piacerebbe ritenere che ciò sia

accaduto perché a Reggio lavoravo e che
quindi la gente...
...Se l’aspettava questa risposta?
Me l’aspettavo, ma non credo sia tutto

solo merito mio. Credo che c’era una tra-
dizione di destra che forse cercava una
leadership credibile e convincente e che
forse ha ritenuto di ritrovarla in me. Mi
auguro di non deluderla.
Lo vedremo quando comincerà ad ope-

rare. Certo è che l’impegno è gravoso...
L’impegno è certamente gravoso. Cer-

il Presidente Giusppe Chiaravalloti
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tamente nella mia decisione c’è stato un
filo d’incoscienza, perché altrimenti non
avrei assunto questa responsabilità, non
mi sarei candidato ad un ruolo così
importante ma anche così rischioso. Ad
ogni modo cercherò di perseguirlo in
modestia e con ferma decisione.
Berlusconi conta molto su di Lei...
Non lo so. Me lo auguro. Mi farebbe

piacere se così fosse.
Che tipo di opposizione si aspetta?
Stando alle prime reazioni, mi dovrei

attendere un’opposizione dura e astiosa.
Ma non credo sarà così. Io credo molto
nei rapporti umani. Non sono un candi-
dato politicamente molto caratterizzato.
Porrò in prima fila i problemi della Cala-
bria e ho fiducia che su certe posizioni
possa coagulare le posizioni dell’intero
Consiglio regionale. Sarebbe molto bello
per la Calabria. Non parlo di consociati-
vismo, parlo di una visione comune rela-
tivamente a determinati problemi. Per
esempio il nuovo Consiglio avrà anche
una funzione costituente, nel senso che
dovrà provvedere alla redazione del
nuovo Statuto. Io penso che il momento
statutario, in cui si devono stabilire le
regole del gioco politico, travalica le
vedute della maggioranza. Le regole
sono nell’interesse comune perché le
maggioranze cambiano, le regole resta-
no. Quindi mi augurerei ed auspicherei -
e mi muoverò in questa direzione- di
poter raggrumare il massimo consenso
possibile sull’approvazione dello Statuto.
a Fava cosa dice?
Con Fava ci siamo scambiati gli auguri

di buon lavoro. Io mi auguro di trovar-
melo in Consiglio. Ha mostrato molto
stile durante la campagna elettorale, mi
auguro che terrà fede alla figura-look che
ha mostrato e che possa prestare una fat-
tiva collaborazione anche eventualmente
in forma dialettica, come è giusto che sia
tra maggioranza e opposizione.
Presidente, uno dei problemi di crisi di

questa Regione è la burocrazia elefantia-
ca che spesso frena, blocca...
Indubbiamente. Sulla burocrazia sento

lagnanze da tutte le parti. Chiaramente
c’è qualcosa che non funziona. Il sistema
è farraginoso, elefantiaco, poco efficien-
te, al di là delle singole professionalità
che certamente si salveranno. Penso che
bisogna porvi mano con molta decisione.
Le vie sulle quali procedere: una è l’eli-
minazione dei compiti gestionali attra-
verso il sistema delle deleghe. Facendo
finalmente operare con le deleghe i

Comuni e le Province si potrà sgravare la
Regione di molti compiti non congeniali;
il trasferimento di compiti e personale
determinerà una linea di evoluzione del
sistema. Poi forse bisognerà rivedere i
vertici, trovare persone molto esperte e
capaci, con grandissima esperienza, che
riescano a velocizzare la macchina e dar-
gli più efficienza.
Quali saranno gli elementi cardine su

cui intende basare il suo lavoro di ammi-
nistratore di questa Regione. Che tipo di
impostazione darà al suo lavoro?
Io penso che occorra muoversi prenden-

do ben coscienza dei problemi che ci
sono. Un’analisi dei problemi e delle
situazioni mi pare pregiudiziale. Certo,
che non sia un alibi di ritardi e lungaggi-
ni, ma un’analisi rapida e precisa dei
problemi e la ricerca delle soluzioni otti-
mali col sussidio dei tecnici e del buon
senso.
Sarà quindi una gestione snella e atten-

ta, mi pare di capire...
Questo è il miraggio. Ma lei capisce che

molti sono gli ostacoli a questo tipo di
gestione; molte sono le incro-
stazioni di potere, gli orticelli
che ciascuno si coltiva e che
cercherà di difendere con i
denti. Noi comunque ci muo-
veremo con quest’obiettivo.
C’è qualcosa che la spaven-

ta in questa impresa?
Tutto. Mi spaventano le

ambizioni dei singoli, che
tante volte si sovrappongono
all’interesse generale; mi
spaventano le vischiosità che
troverò nella burocrazia e nei
centri di potere già costituiti;
la possibilità di una opposi-
zione acre e non dialettica-
mente rivolta al raggiungi-
mento di risultati e di obietti-
vi. Mi spaventa la eventuale
pochezza delle mie forze e
delle mie capacità. Sono tutti
elementi dei quali bisogna
tenere conto e che bisogna
avere presenti per cercare di

esorcizzarli il più possibile.
Presidente, c’è uno dei tanti problemi

che ha caratterizzato anche le gestioni
precedenti del governo regionale: quello
di cadere nella trappola della cultura del
campanile...
Certo. Credo che sia un problema, ma

penso che siamo ormai maturi per supe-
rarlo, anche perché il campanile è, direi,
non l’esaltazione ma la negazione del
concetto di Patria. Il concetto di Patria io
lo percepisco in maniera concentrica: è
patria il proprio rione, la propria città, la
propria provincia, la propria regione, il
proprio stato, il proprio continente, e così
all’infinito. Quindi la contrapposizione
non è possibile, non è significativa per-
ché la dialettica si risolve nel raggiungi-
mento di un livello più alto: la lotta tra
province si risolve nella comune apparte-
nenza alla stessa regione e così via a sali-
re...
Che ruolo giocheranno i partiti nella

gestione?
E’ questo che vedremo! E’ uno dei temi

dei prossimi equilibri. Io mi auguro che
ci sarà una coincidenza di vedute. Se
devo tener conto di quello che è accaduto
finora, devo essere ottimista. Il mio rap-
porto con i partiti è stato splendido; tutti

hanno avuto molto rispetto di me, non
hanno tentato di impormi nulla. Io ho
avuto molto rispetto di loro. Quindi la
partenza è buona.
Un consiglio che vuole dare ai 43 con-

siglieri eletti?
Avere l’orgoglio di essere componenti

del Consiglio regionale della Calabria.
Avere questo orgoglio e non pretendere
nulla di più. Può darsi che qualcuno di
loro sia chiamato a compiti più alti, tanto
di guadagnato, ma già avere la coscienza
che il compito di componente del Consi-
glio regionale della Calabria, che dovrà
tendere alla redazione dello Statuto e al
traghettamento reale della Calabria in
Europa sia un compito straordinariamen-
te bello e importante, può dare orgoglio a
ciascuno..
Qual è il messaggio di auguri che ha

gradito di più in questi giorni?
Il messaggio di quelli che mi hanno

esortato a ben lavorare in serenità di
intenti, senza prefiggermi obiettivi il cui
raggiungimento dipende poi da contin-
genze e da fattori non dominabili da me.
Grazie, Presidente. Buon lavoro.
Grazie e buon lavoro a tutti voi. Mi

consenta un saluto ai calabresi e un rin-
graziamento ai miei elettori e a tutti colo-
ro che comunque hanno contribuito ad
eleggere questo nuovo Consiglio regio-
nale. 

avere l’orgoglio 
di essere componenti 
del Consiglio regionale
della Calabria. 

Sulla burocrazia 
sento lagnanze 
da tutte le parti. 
Chiaramente c’è 
qualcosa 
che non funziona
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rapporto tra voti di lista e preferenze 
in provincia di Cosenza

Il rapporto che intercorre tra i voti di lista e la somma delle preferenze indica se l’elettore
ha votato quella lista per motivi politici (programma, ecc.) o per potere dare una preferen-
za al candidato amico o parente o autore della promessa di un favore. Si consideri che
nelle elezioni regionali la caccia alla preferenza è sfrenata, per il gran numero di candidati
in lizza. 

Nella nostra provincia gli aspiranti deputati regionali erano più di 200 !!
La “personalizzazione” del voto ha toccato in misura quasi uguale entrambi gli schiera-

menti: i voti legati ad una preferenza nel Centrosinistra sono l’82,9 % del totale e nel Cen-
trodestra sono l’80,2 % del totale. Le singole liste, invece, si differenziano notevolmente: i
voti personalizzati sono solo il 26,2 % nella Lista Bonino, mentre toccano la vetta del 92,0
% nell’Udeur di Mastella. Con percentuali basse di voti personalizzati ci sono a destra il
MSI Fiamma (34,4 %) ed a sinistra Rifondazione Comunista (56,2 %); con percentuali
alte ci sono a destra PRI (91,6 %) e CCD (91,1 %) ed a sinistra PPI (89,6 %), SDI (88,8
%) e PSE-Mancini (87,4 %). Percentuali contenute al disotto dell’80% le hanno i due
maggiori partiti: Forza Italia (75,8 %) e D.S. (79,5 %).

Merita una riflessione la parte del leone che un po’ in ogni lista ha fatto un solo candida-
to rispetto a tutti gli altri. Facendo la percentuale fra preferenze personàli e totale delle
preferenze della lista di appartenenza si ha la seguente graduatoria dei “candidati leoni”.

Sergio Stancato (Patto) 64,34 Pappaterra (Sdi) 36,1
Pirillo Mario (Udeur) 62,49 Mistorni Giuseppe (PPI) 35,37
Corbelli F. (Diritti Civili) 60,57 Adamo Nicola (DS) 35,1
Mancini Giacomo (PSE) 50,59 Guagliardi Dam. (Rif.Com.) 32,31
Bozzo E.Pasquale (R.I.) 44,83 Gentile Pino (FI) 28,6
De Paola Luigi (Pdci) 41,57

Molti di questi “candidati leoni” non sono stati nemmeno eletti (Stancato, Corbelli, Man-
cini, Bozzo, De Paola) per cui è risultata inutile la umiliazione inflitta ai loro colleghi di
lista, alcuni dei quali con qualche decina di preferenze. Inquietante è il fenomeno del
cumulo di voti per il candidato assessore. Tale fenomeno ha toccato l’apice con l’Udeur,
dove la gran parte dei voti è legato alla preferenza all’assessore Pirillo: viene da chiedersi
quale sia la qualità del rapporto politico che l’Udeur ha stabilito con i suoi elettori .

Una anomalia 

costata cara
“Patto” Segni  e “Repubblicani” in Calabria hanno

effettuato una scelta in controtendenza: in tutte le altre 14
regioni in cui si è votato essi si sono schieratì con il Cen-
trosinistra, solo in Calabria si sono schierati con il Centro-
destra.

I1 “Patto” aveva trattato fino all’ultimo momento con
gli altri partiti di Centrosinistra e solo alla vigilia della
presentazione delle liste ha deciso di schierarsi con il
Centrodestra, dato che erano risultate insormontabili alcu-
ne preclusive sul nome della lista, che in tutta Italia ha
conservato il nome: “Patto”.

L’avere spinto il “Patto” nello schieramento di Centro-
destra è risultato fatale: Nuccio Fava, infatti, è risultato
perdente su Chiaravalloti per poco più di 11 mila voti,
mentre il “Patto” ne ha raccolti 15.314. Ed altri 13.326
voti li ha raccolti il PRI.

Nicola ADAMO (DS) Roberto OCCHIUTO (F.I.)

Giovanni DIMA (A.N.)Pino GENTILE (F.I.)

LiStA Voti lista Preferenze %

FI 66.744 50.613 75,8
Pri 4.013 3.675  91,6
Ccd 22.649 20.631 91,1
Socialisti 7.257 5.690 78,4
MSI fIamma 6.099 2.099 34,4
A.N. 41.953 36.315 86,6
Sgarbi 3.903 3.295 84,4
Patto Segni 6.365 5.362 84,2
Cdu 22.197 17.542 79,0
Centrodestra 181.179 146.222 80,2

Diritti Civili 2.941 2.019 68,7

Lista Bonino 1.892 495 26,2

Altre liste 4.833 2.514 52,0

LiStA Voti lista Preferenze %

Rif. Com. 11.775 6.623 56,2

Pdci 10.805 7.487 69,3

D.S.  59.740 47.513 79,5

Verdi 5.976 4.769 79,8

R.I. 3.577 2.989 83,6

Democratici 29.594  25.235 85,3

PSE-Mancini 11.760 10.279 87,4

Sdi 32.698 29.036 88,8

Ppi 25.489 22.849 89,6

Udeur 21.741 19.994 92,0

Centrosinistra 213.155 176.774 82,9

Il confronto è caratterizzato da un forte e costante arretramento dei DS e da
una discreta e quasi costante avanzata di Forza Italia: i DS perdono voti in tutte
le regioni, partendo da un minimo del 3,9 % in Abruzzo per arrivare ad un mas-
simo del 7,2 % nel Lazio; FI guadagna percentualmente in 10 regioni (minimo
dello 0,5 % in Umbria e massimo del 7,9 % in Puglia) e arretra di qualche
punto in 5 regioni, partendo da un minimo dello 0,1 % del Molise per arrivare
ad un massimo del -4,0 % in Abruzzo e Basilicata;

I DS perdono voti anche nelle regioni in cui vincono: -6,9 % (pari a 234.408
voti) in Emilia, -6,8 % nelle Marche, -6,5 % in Umbria, -6,2 % in Molise, -5,0
% in Campania, -4,5 % in Toscana, -4,3% in Basilicata;

Nelle regioni in cui risultano sconfitti i DS perdono consistentemente in per-
centuale e in voti: 260.412 voti in meno nel Lazio, 123.812 voti in meno nel
Veneto, 112.918 voti in meno nel Piemonte;

La emorragia più consistente i DS l’hanno subita in Lombardia, dove il con-
fronto numerico non è eseguibile automaticamente in quanto in queste elezioni
essi sono confluiti nella lista di centrosinistra di Martinazzoli; ma si deve consi-
derare consistente la emorragia di voti subita, se si tiene conto che il PDS da
solo aveva raccolto 923 mila voti nel ‘95, mentre la lista di Centrosinistra ha
avuto oggi 1 milione e 87 mila voti, nonostante l’apporto di PPI, Verdi, Sociali-
sti, Pensionati che nel ‘95 raccolsero insieme oltre 630 mila voti;

Se si calcolano i dati di Lombardia e Calabria (in quest’ultima regione il PDS
non era presente nel ‘95 essendo confluito nei Progressisti) la perdita comples-
siva di voti dei DS può essere stimata intorno al milione e mezzo di voti;

FI guadagna 959 mila voti, avanzando anche nelle regioni tradizionalmente
rosse: 3,0 % in più in Emilia, 1,3 % in più in Toscana; la crescita più consisten-
te FI la registra in Puglia, 225 mila voti in più, in Lombardia (quasi 200 mila
voti in più), nel Veneto (154 mila voti in più), in Campania (127 mila voti in
più) e in Piemonte (79 mila voti in più).

reGiONi DS. (Dem. Sin.) reGiONi Forza italia 

VOti % VOti %

LAZIO -260 412 -7,2 PUGLIA 225.345 7,9

EMILIA R. -234.408 -6 9 VENETO 154.895 6,4

MARCHE -66.208 -6,8 LOMBARDIA 191.661 4,7

UMBRIA -40.095 -6,5 PIEMONTE 79.322 4,1

PUGLIA -87.787 -6,4 EMILIA R. 53.460 3,0

MOLISE -9.415 -6,2 LIGURIA 13.136 2,9

CAMPANIA -84.558 -5,0 LAZIO 47.906 2,6

TOSCANA -56.653 -4,5 CAMPAN IA 127.915 2,6

BASILICATA -5.831 -4,3 TOSCANA 55.413 1,3

LIGURIA -56.601 -4,1 UMBRIA -726 0,5

VENETO -123.812 -4,1 MOLISE 3.058 -0,1

PIEMONTE -112.918 -4,0 MARCHE -4.483 -0,6

ABRUZZO -20.807 -3,9 CALABRIA 15.018 -1,4

CALABRIA (nel ‘95 nei Progr.) ABBRUZZO 4.595 -4,0

LOMBARDIA (nel ‘00 nei Progr.) BASILICATA -6.795 -4,0

totale DS -1.159.505 totale F.i. 959.720

Democratici di Sinistra e Forza Italia a confronto



Nei ballottaggi di fine apri-
le svoltisi nei tre comuni
superiori ai 15 mila abitanti
della provincia di Cosenza
interessati al rinnovo delle
amministrazioni comunali,
Acri, Cassano Jonio e San
Giovanni in Fiore, la sinistra
esce sconfitta non solo
numericamente, ma soprat-
tutto politicamente in quanto
i candidati a sindaco del Polo
hanno conquistano due
comuni che, in comprensori
diversi, rappresentavano il
simbolo decennale di roc-
caforti della sinistra. Parlia-
mo dei  comuni di Acri e di

Cassano Jonio. Il primo
ricordato per aver dato i
natali al senatore Francesco
Spezzano e il secondo per
aver espresso uno dei parla-
mentari più prestigiosi del
vecchio PSI, Salvatore
Frasca.

Due sconfitte che, come
dicevamo, per la sinistra
cosentina rappresentano un
segnale politico importante
che oltrepassa quello numeri-
co. Solo a San Giovanni in
Fiore è stato confermato il
sindaco uscente del centrosi-
nistra, mentre suo avversario
era il candidato socialista

Minnelli.
Questi i risultati.

ACri
Sindaco eletto: tenuta
61,1% (Ccd, Fi, Cdu, An,
Liste civiche);
Bonacci  38,9% (Ds, Prc,
Sdi, Ppi).

CASSANO JONiO
Sindaco eletto: Senise 62%
(Mov. Soc, An, Fi);
Frasca 38% (Sinistra, Sdi,
Liste civiche).

SAN GiOVANNi iN F.
Succurro 52,8% (Ds, Cen-
tro, Udeur, Prc, Ppi);
minnelli 47,2% (Sdi)

Elezioni
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Voti dei partiti nelle 15 regioni
Confronto fra i risultati del 2000 e quelli del 1995

Acri e Cassano conquistati dal Polo

PArtiti regionali  aprile 2000 regionali del 1995 Differenza 2000/1896

Voti % Voti % Voti %

DS 5.014.522 17,5 7.149 584 24/8 -2.135.062 -7,3
Ds + altri (Lombardia) 1.087.858 3,8
PPI 1.213.795 4,2 1.669.451 5,8 455.656 -1,6
Democratici 965.195 3,4
Pdci 577.433 2
Rifond. Comun. 1.464.676 5,1 2.137.436 7,4 -672.760 -2,3
Verdi 543.307 1,9 1.496.065 5,2 952.758 -3,3
Sdi 759.998 2,7 258.559 0,9 501.439 1,8
Udeur 511.199 1,8
Patto e altri CS 1.088.261 3,8 1.277.446 4,4 -189.185 -0,6
tot . Centrosinistra 13.226.242 46,2 13.988.540 48,5 -762.298 -2,3

Forza Italia 6.567.151 22,9 6.352.650 22 214.501 0,9
AN 3.680.070 12,8 4.078.688 14,1 -398.618 -1,3
CCD 1.207.334 4,2 1.460.382 5,1 -253.048 -0,9
Lega Nord 1.512.782 5,3 1.909.215 6,6 -396.432 -1,3
CDU 733.172 2,6 733.172 2,6
Sgarbi 142.179 0,5 142.179 0,5
Democrazia Crist 161.766 0,6 161.766 0,6
Socialisti 213.142 0,7 213.142 0,7
Mov.Soc.Fiam. 146.727 0,5 146.727 0,5
Altri di CenDestra 239.100 0,8 15.429 0,1 223.671 0,7
tot. Centrodestra 14.603.422 51 13.816.364 47,9 787.059 3,1

Candid. Indipend 1.154.365 4 861.876 3 292.489 1

totale voti validi

15 regioni 28.984.029 28.666.780 317.249

CONSIDERAZIONI:
I DS sono in forte calo: anche considerando i voti della Lombardia (dove sono confluiti nella lista

unitaria di Centrosinistra), la flessione supera il milione e mezzo di voti, pari a circa 5 punti percen-
tuali;

Tutti i partiti del Centrosinistra (presenti anche nel 1955) perdono voti: quasi mezzo milione il PPI
e circa un milione i Verdi, che perdono quasi i due terzi della loro forza percentuale (dal 5,2 scendo-
no all’1,9 %); Rifondazione perde in favore del Pdci di Cossutta, che non va oltre il 2 %;

Democratici, Pdci ed Udeur (non presenti nel 1995) raccolgono 2 milioni di voti che risultano sot-
tratti agli altri partiti di Centrosinistra, il quale nel complesso perde 762.298 voti;

Il Centrodestra guadagna 787.059 voti e al suo interno FI guadagna 214.501 voti e diventa il primo
partito d’Italia;

Nel Centrodestra si affermano formazioni nuove come i socialisti di De Michelis, i democristiani di
Piccoli, il CDU, ecc.

CreSCe O NO

L’ASteNSiONiSmO?

Si fa un gran parlare di astensionismo, ma
i dati appaiono molto ballerini e non aiuta-
no a dare un giudizio sufficientemente sicu-
ro. In questi ultimi sei anni, ad esempio, si
è votato svariate volte per le politiche, per
le regionali, per le provinciali, per le euro-
pee, per le comunali ed ogni volta
l’affluenza alle urne sembrava elevarsi o
abbassarsi in modo capriccioso: alle politi-
che del ‘94 si è registrata un’affluenza
dell’86,0 %, mentre alle europee dello stes-
so anno si è scesi al 74,8 %, per scendere
ancora alle provinciali dello stesso anno al
68,5% e risalire alle comunali (in una delle
tante tornate) al 79, 1 %.

Inseguendo così i risultati elettorali si
rischia di salire e scendere lungo una ser-
pentina che sembra irrazionale. Se si ana-
lizzano, invece i risultati aggregandoli per
tipo di elezione, si ottiene un dato costante:
la riduzione dell’afflusso alle urne da una
elezione all’altra dello stesso tipo, per
come si evince dalla seguente tabella:

POLITICHE 1994 86,0 1996 82,7

EUROPEE 1994 74,8 1999 72,1

REGIONALI 1995 80,5 2000 72,3

PROVINCIALI 1994 68,5 1998 68,8

COMUNALI 1994 79,1 1998 75,9

Comparando le elezioni per tipologia si
ottiene, dunque, un dato abbastanza costan-
te: l’affluenza alle urne diminuisce sempre
se si confrontano le politiche dal 94 con
quelle del 96, le europee del 94 con quelle
del 99, le regionali del 95 con quelle del
2000 e le comunali del 94 con quelle del
98. Sembra difficile che si vada al disotto
del 68 % riportato nelle provinciali del ‘94
e del ‘98; ma questo dato ha bisogno di una
verifica in un periodo più lungo e va preso,
quindi, con la massima cautela.

Ancora più preoccupante sembra il feno-
meno delle schede annullate o non votate,
che in alcuni casi diventano un vero e pro-
prio fiume di voti non espressi o sprecati
volontariamente: in ciascuna delle regioni
più popolose come la Lombardia, il Lazio,
la Campania, l’Emilia, il Veneto nel 1995 si
è arrivati a superare il mezzo milione di
schede bianche e nulle, nelle 15 regioni che
hanno votato ci furono allora quasi 5
MILIONI DI ELETTORI che non espresse-
ro il loro voto. I dati relativi alle ultime ele-
zioni non sono ancora noti, perché le varie
commissioni regionali dovranno definire la
quantità di schede bianche o nulle. Sarà
interessante verificare questo dato, che soli-
tamente viene tenuto in scarsa evidenza,
mentre assume proporzioni veramente
allarmanti.

Si può affermare fin da ora, però, che
nelle ultime elezioni regionali il numero di
schede nulle e bianche è fortemente dimi-
nuito dato che, pur calando di 8,2 punti per-
centuali l’affluenza alle urne (circa 3 milio-
ni di votanti in meno), i voti validi sono
aumentati di oltre 300 mila.



Gli appuntamenti più Importanti che scan-
discono la vita dell’uomo sono sempre
accompagnati da canti, poesie, proverbi,
filastrocche, scioglilingua ecc. Per l’infan-
zia, è molto antica la tradizione della ninna
nanna che serve a fare addormentare il
bimbo.

La fase deIl’addormentamento può rite-
nersi una fase critica del bambino che deve
passare dallo stato di veglia a quello del
sonno. Il timore di staccarsi dalla madre
rende questo cambiamento difficile da
superare. Ecco che allora il canto interviene
con la sua funzione mediatrice a far si che
questo passaggio avvenga senza traumi e in
maniera graduale.

La voce della madre, insieme al cullamen-
to, garantiscono protezione in un rapporto
Intimo tra madre e figlio, in cuI vengono
sImboleggiate speranze, auspici e benedi-
zioni “.. Va fà lu suonno chi fici Maria/ fu
tantu duci chi l’addormiscìa/ va fà lu suon-
nu chi fici Sant’Anna/ fu tantu duci cumu
mele e manna...” 

La ninna nanna d’ispirazione religiosa e
molto diffusa in Calabria. NeI  canto  appe-
na illustrato, la mamma augura al proprio
figlioletto, un sonno dolce paragonabile a
quello di una Santa che non può essere che
dolce “cumu meli e manna”. Il letto che
accoglierà il bimbo appena addormentato
sarà soffice e delicato come i fiori. Allo
stesso modo saranno i cuscini riempiti con
le rose “lìettu de jiuri, cuscini di rose”!

Nella fase di passaggio, in cui deve avve-
nire il superamento della crisi di distacco
del bambino entrano in campo delle vere e
proprie tecniche di addormentamento

Un ruolo Importante è svolto dalla voce
della madre che deve fungere da primo ele-
mento rassicurante. La cantilena, intanto,
non solo non deve avere un volume alto ma
deve essere eseguita con un tono confortan-
te alternando al motivo cantato delle pause
durante le quali inserire un mormorio a
bocca chiusa in sincronia col dondolare. Ed
è proprio quest’ultima azione che produce
il ritmo scaturito dal battere della sedia sul
pavimento, che aumenta d’intensità quando
il bambino mostra sofferenza e che dimi-
nuisce progressivamente quando egli si
tranquillizza fino a cessare completamente
quando sarà sul punto di addormentarsi.

In pratica, la triplice azione della madre:
canto-cullamento-ritmo, si adatta di
momento in momento alle esigenze del
figlio, in una continua modulazione di que-
sti tre elementi che lo conducono dolce-
mente verso il sonno.

Nella ninna nanna un ruolo importante è
svolto dalla madre che è impegnata attiva-
mente nell’esecuzione della stessa, mentre
il bambino svolge un ruolo passivo, rappre-
senta cioè il destinatario e quindi l’effetto
di una azione: se egli si addormenta signifi-
ca che la ninna nanna ha raggiunto il suo
scopo. Ruolo passivo non significa, tutta-
via, minore importanza rispetto al ruolo
attivo della madre. Non c’è ninna nanna se
non c’è bambino ma è pure vero il contra-
rio.  Affinché possa esistere una ninna
nanna c’é bisogno che cl sia una donna
(non necessariamente la madre; può essere
la nonna, una zia, o altra persona, comun-
que una presenza familiare, altrimenti
l’esito sarà fallimentare) e un bimbo. Sinte-
tizzando il tutto, diremo che la ninna nanna
è un canto eseguito da una donna che è
destinato all’ascolto di un bambino.

Oggigiorno la ninna nanna si ascolta
molto di rado. I bimbi, spesso, si addor-
mentano davanti alla televisione, non riu-
scendo a sottrarsi all’effetto narcotizzante
che essa provoca.

Cultura e Spettacolo
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LE ANTICHE TRADIZIONI NELLE NOSTRE FAMIGLIE

LA NINNA NANNA
DI CARLO GRILLO

La presentazione del volume di Francesco Perri “La Leggenda di Canio”
- Ed. Santelli-, organizzata nella sala convegni del Comune di Spezzano
Sila, che con l’Amministrazione Comunale di Casole Bruzio ne ha patro-
cinato l’iniziativa, ha rappresentato in assoluto, una prima, dei tanti con-
vegni, sulla storia musicale Cosentina del ‘900.

Il libro, leggero e carezzevole, è come musica, ricco di riferimenti cultu-
rali calabresi ed

Universali che forse, tra tutte le arti, solo la musica sa farti sentire
profondamente.

“La leggenda del Ponte” di Stanislao Giacomantonio, “Il mostro della
montagna” di Armando Muti, “Liliadèh” di Maurizio Quintieri, con la
donna (Berta, Mara, Liliadèh), figura centrale e motore della storia; e poi,
Rendano, Longo, Scaramuzza, Capizzano, Francesco Saverio Salfi, Fran-
cesco Cilea, Giuseppe Giacomantonio, Ruggero Leoncavallo, con i raf-
fronti con Verdi, Puccini, Giordano, Rossini e Chopin, rappresentano il
tratteggio di un mondo Calabrese, antico, atavico, ancestrale, sovraccarico
di umanità, impregnato dalla sua vita montagnosa, agreste, contadina, più
che dalle sue coste accoglienti di spuma bianca di un mare azzurrissimo,

I relatori Bruno Gioffrè ed Amedeo Furfaro, moderatore il prof. Franco
Paletta, hanno spiegato la scelta del libro di Francesco Perri, rifacendosi
all’aspetto più autentico della tradizione musicale Cosentina e Calabrese,
con una chiarezza encomiabile, il dr. Furfaro è riuscito addirittura, con
una sintesi strepitosa, a legare il tutto con l’aspetto politico e tecnologico
dei nostri tempi.

Un attento uditorio ha seguito il convegno senza mai annoiarsi, per una
materia considerata ancora per pochi eletti, addirittura sorpassata, e un
applauso spontaneo ha  salutato la premiazione con una targa ricordo

donata a Francesco Perri dalle due amministrazioni comunali.
Alla fine, per una volta, in ognuno di noi, si avvertiva che era rimasto

qualcosa.
MARIO CIMINO

La storia musicale cosentina del ‘900 in un libro di Francesco Perri

Da “Un posto al sole” al cinema
Cristina Moglia attrice ventiseienne protagonista di “Fem-

minile singolare” un film del nuovo cinema italiano diretto
dal regista Claudio Del Punta uscito nelle sale a fine marzo.
Cristina, che sta ora girando un altro “Detective per  caso”,
pur avendo preso parte alla soap opera “Un posto al sole”,
non considera questo genere un trampolino di lancio per una
attrice. ”Importante per me -ha detto- non è stare sempre in
prima linea per avere un successo immediato. Non è impor-
tante dove arrivi, ma come ci arrivi al successo”. a ottobre
intanto Cristina ha programmato la partecipazione ad una
fiction per la tv con Giampiero Ingrassia.

Da sin: il musicologo Gioffrè, il sindaco Lecce il prof. Paletta, il dott. Furfaro, l’autore Fran-
cesco Perri, il v. sindaco di Casole Fortino.
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(m.c.) L’A.S. Spezzano Sila C.
1967, iscritta nel girone D della
seconda categoria federale, è stata
promossa nell’anno agonistico
1999/2000, dopo una lunga ed esal-
tante cavalcata, alla prima catego-
ria. Il sacrificio di pochi, la scelta
indovinata del Mister, l’unità del
gruppo dei giocatori di eccellente
valore tecnico e morale, hanno per-
messo questo ennesimo successo
che va ad aggiungersi alla storia
gloriosa di questa Società che, fra
poco più di dieci anni, compirà il
mezzo secolo di vita. Non va sotta-

ciuto, a mio avviso, il ruolo deter-
minante avuto dall’Amministrazio-
ne comunale e il tessuto sociale e
sportivo, su cui questa gestione ha
potuto contare per avere saputo
costruire nel tempo una storia
diventata patrimonio di tutto il
paese che, a volte, si abbandona a
lunghi periodi  di apatia, per il
pudore, forse, di saper essere, quan-
do vuole, primo in ogni cosa.

Per il futuro si ripropone la que-
stione di un’unica squadra presila-
na. Questo disegno è oggi più vici-
no. La funzione sociale, non solo

sportiva (il
pensiero va
alla polispor-
tiva Panath-
lon, alla

scuola di calcio), che essa società ha
continuato a perpetuare allontanan-
do i giovani dalle cose brutte di
ogni tempo, devono ritenersi il vero
premio gratificante della dirigenza
di don Francesco Castiglione, di
tutte le dirigenze dell’A.S. Spezza-
no Sila C. 1967. 

(nella foto, da sinistra in piedi: Brancati,
Palumbo, Reda, Canino, Vivacqua, Man-
fredi, Curcio, Oliverio, Buongiorno, Sgro-
mo, Policicchio, Cuconato, Baldino, l’alle-
natore Venneri, il presidente don France-
sco Castiglione.  Accosciati: Rizzo, Capu-
to, Arnieri, De Marco, Vitelli, De Simone
e Crocco)
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