
In Italia ormai le capagne elettorali dura-
no mesi e mesi. Si può dire che non  fini-
scono mai vista la frequenza delle scaden-
ze.

Anche quella per le provinciali (ricordate
quando nefli anni settanta si parlava della
loro abolizione?) è partita con largo
anticipo. l’Ulivo (o il centrosinistra?) ha
da tempo scelto il suo candidato nella per-
sona dell’on. Mario oliverio, una candida-
tura forte e radicata in un elettorato duro
da scalfire e di notevole prestigio politico.
Il Polo, contrariamente a quanto è riuscito
a fare nelle scorse regionali, decidendo
con largo anticipo la candidatura vincente
di Chiaravalloti, non riesce ancora a indi-
vuduare un proprio candidato. Il fatto non
meraviglia perchè la provincia di Cosenza
non si espugna facilmente e se non si rie-
sce a penetrare in settori nuovi della
società della provincia cosentina sarà dav-

dI lAUrA GIACoBINI

C’era da attendersi che il
vertice della costituita Unio-
ne dei Comuni della Presila
si impegnasse a studiare e
proporre alle popolazioni dei
sette comuni idee e proposte
su come organizzare i servi-
zi, magari prospettando solu-
zioni di efficienza e di eco-
nomicità, magari facendo
conoscere se intende occu-
parsi di servizi seri, come
quello della nettezza urbana
e non di servizi-barzelletta.
Niente di tutto questo. la
prima lite interna e sorta su
una questione di prioritaria
importanza: sulle indennità.

E mentre sui servizi lo spi-
rito creativo è a linea piatta, su
quello delle indennità è fervido di
proposte, tutte finalizzate a dare ai
nuovi “amministratori” non solo
galloni gratuiti, ma anche ben retri-
buiti.

A questo punto bisognerebbe rico-
noscere che si trattava solo di una
furbizia tattica quella di predisporre
la prima edizione dello Statuto che
non prevedeva alcuna indennità.
Forse per far stare più bioni gli aspi-
ranti che si intendevano trombare.

Sia chiaro, non siamo del parere

che chi amministra la cosa pubblica
non debba essere adeguatamente
remunerato e non ne ripetiamo le
ragioni. Ma siccome vige ormai il
concetto aziendalistico anche
nell’amministrazione degli Enti
pubblici, debbono anche valere i
criteri di gestione di una azienda
che, come è noto, vedono in cima
quello della produttività: chi non
produce non può pretendere di esse-
re retribuito. Una azienda privata,
infatti, non lascerebbe un giorno in
più nel suo posto chi non dimostras-
se professionalità diligenza e capa-

cità di lavoro.
E il discorso non

deve apparire evane-
scente e prosaico. Si
tratta invece di comin-
ciare a stabilire davve-
ro quale utilità concre-
ta viene ai cittadini da
una stratificazione isti-
tuzionale, comuni,
unione e comunità
montana, per cui sette
comuni, con una popo-
lazione complessiva di
circa 18 mila abitanti
vengono amministrati
da circa 240 persone
tra consiglieri, asses-
sori, sindaci e presi-
denti.

tutto questo si chia-
ma democrazia, certo. Ma siamo
sicuri che sotto questo ampio vestito
ci sia qualcosa che faccia crescere il
livello di vita dei cittadini?

Noi testardamente riproponiamo
che a questo punto venga abolita la
Comunità Montana come ente inuti-
le, visto che non è stata capace
nemmeno di organizzare una gestio-
ne semplice semplice come quella
degli scuola-bus o delle mense sco-
lastiche. da tradurre: come si può
scrivere un romanzo se non si cono-
scono le vocali.

d

Qualche tempo fa, abbiamo
appreso di una allarmata
richiesta di chiarimenti rivolta
al presidente della Comunità
Montana Silana sul possibile
rischio di veder vanificato un
finanziamento regionale di 28
miliardi di vecchie lire per la
realizzazione degli impianti
turistico-sportivi di Fallistro
Montenero.

A denunciare la possibilità di
questo gravissimo evento, il
coordinatore presilano di AN,
Giuseppe Campanaro, il quale
faceva riferimento ad una nota
dell’Assessorato ai lavori pub-
blici della regione Calabria
con la quale avrebbe chiesto
entro il perentorio termine di
cinque giorni (erano i primi
giorni di novembre) la trasmis-
sione della relazione di valuta-
zione di impatto ambientale
relativa alla stessa opera, pena
la revoca in via di autotutela
del decreto dirigenziale n.
12905 del 14 ottobre 2003, con
la conseguente perdita del
finanziamento.

Possiamo sbagliarci, ma non
ci pare di aver letto successive
precisazioni o chiarimenti in
merito, e se così è, ci sembra
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vero una battaglia difficile.
Ma se la candidatura alla presidenza ha una sua

importanza, non sono da sottovalutare le candida-
ture nei singoli collegi. Forse è proprio nei colle-
gi che si gioca il grosso della partita in quanto
sarà la capacità, la fiducia, la credibilità del can-
didato locale ad attirare il voto decisivo di quegli
elettori che non badano più alle etichette dei par-
titi, alcune delle quali vengono riesumate solo in
queste occasioni.

I due collegi presilani: quello di Spezzano Sila e
quello di Aprigliano non hanno rappresentanti
nell’Assise provinciale. la motivazione sta
essenzialmente nel falso sistema elettorale mag-
gioritario, il quale prevede una candidatura per
ogni partito di ogni coalizione, per cui si determi-
na un affollamento  e una forte dispersione di
voti. tanto che in questi due collegi che erano i
più forti del PCI nei decenni scorsi, oggi i ds non
riescono ad eleggere il loro candidato.

Alla sciagurata legge elettorale si aggiungono le
maldestre operazioni dei “consigli di amministra-
zione dei partiti” (così definiti di recente dall’on.
Anna Maria Nucci) che mirano solo ad utilizzare
le candidature per aggiustare la scacchiera del
potere sulla base della fedeltà e dell’affidabilità
nei “momenti decisivi”. Se non fosse vero que-
sto, infatti, non si concepirebbe apprendere di
probabili candidature di promozione di personag-
gi che non meriterebbero nemmeno di essere
rimandati ma bocciati per rendimento pessimo.

E’ vero, è più raro veder valorizzare le capacità
e più frequente veder premiare le consorterie. Per
qualcuno può essere opportunisticamente
consolatorio, ma su queste basi certamente
non crescerà il legame tra cittadini e istitu-
zioni, fino a giungere al già consolidato
fenomeno americano del “consenso senza
consenso”, vale a dire a rappresentanti isti-
tuzionali eletti col 20-25% degli elettori.
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Caro diario,
adesso potrei dire di sapere tutto sull’euro e sul

carovita, perché mio padre e il pasticciere hanno
litigato una mattinata intera ed io, ascoltandoli, ho
imparato tante cose sull’euro (che è la nuova
moneta) e sul carovita (che significa rincaro dei
prezzi).  Mio padre dice che la colpa del rincaro
dei prezzi è dell’euro, perché quello che costava
mille lire una volta ormai costa un euro, cioè due-
mila lire.  Il pasticciere gridava, invece, che ha
fatto bene Prodi (lui è ulivista e ripete come van-
gelo tutto ciò che dice il suo capo), a precisare
che l’euro non centra nulla, e che i prezzi sono
saliti perché il governo non ha  controllato i com-
mercianti.

Non è che io voglio dare ragione a mio padre,
ma devo dirti che una volta se promettevano di
darmi mille lire, dicevo grazie e facevo tutto quel-
lo che mi chiedevano per avere il premio promes-
so.  ora se mi promettono mezzo euro, cioè sem-
pre mille lire, quasi mi offendo,  perché 50 cente-
simi mi sembrano una vera miseria.  Insomma mi
pare che non riusciamo a calcolare bene il valore
dell’euro.   

Ma il pasticciere insisteva e portava ad esempio
le altre nazioni, dove l’euro non ha fatto aumenta-
re i prezzi.  A questo punto stavano cascando i
quadri dalle pareti tanto erano acuti gli strilli di
mio padre:

- “Ma possibile che sappiate dire solo bugie ? - e
corse nella sua stanza per tornare con in mano la
“Gazzetta del Sud” e sventolarla sotto il naso del
pasticciere -  Ma leggi qui: in Spagna, in Francia,
in Germania e dappertutto è la stessa lamentela
sui prezzi aumentati per colpa dell’euro.  Come si
fa ad inventare che è solo in Italia... Siamo noi
stessi che se ci chiedono due euro per un chilo di
mele, mica pensiamo che si tratta di quattromila
lire, molto di più di quanto costavano prima...”

- “Germania e Francia  -  azzardò il pasticciere -
sono un altro paio di maniche: loro hanno la crisi
economica ...

- “E’ qui che ti aspettavo: in Italia la colpa del
rialzo dei prezzi è del governo che non ha manda-
to i carabinieri  a spiare i commercianti, mentre
nelle altre nazioni  la colpa sarebbe della crisi
economica.  Però ti dimentichi di dire che se la
crisi ha colpito le altre nazioni e non l’Italia, vuol
dire  che qualcosa di buono questo governo la fa
...

- lascia stare la crisi economica di Francia e
Germania. Io voglio dirti che in Italia, quando
governava,  l’Ulivo il carovita non aumentava ...

- Ah, adesso la crisi non ti interessa più, perché
dovresti ammettere che quando governava l’Ulivo
l’Italia era la cenerentola d’Europa, perché aveva
il reddito più basso.  Non solo, ma aveva anche
l’inflazione più alta, cioè i prezzi galoppavano.
Adesso l’inflazione è scesa al 2,5%, cioè è al
punto più basso da oltre vent’anni a questa parte
(il 1982) .  E tanto dovrebbe bastarti, ma aggiun-
go  -caso mai te ne fossi dimenticato-  che è ridot-
to pure il debito pubblico, nel mentre sono calate
le tasse. Voi, dicendo di volere colpire i capitali-
sti, aumentavate le tasse e l’Italia era la Nazione
più tassata e più indebitata, per cui nessun capita-
lista straniero veniva ad investire da noi e pure i
capitali italiani scappavano all’estero.  A me sem-
bra più logico diminuire le tasse per fare crescere
gli investimenti e la produzione, così aumenta il
benessere per tutti.”

Non ho sentito cosa gli ha risposto il pasticciere,
perché ormai la discussione andava sul difficile e
me ne sono venuto a raccontarti tutto, caro diario;
mentre scrivo loro sono ancora di là che continua-
no a gridare, ma  credo che -dopo tutto questo
fiato sprecato-  ognuno resterà con le sue idee.

Anche io resto della mia idea: se mi regalavano
10.000 lire mi sentivo ricco: adesso se mi regala-
no 5 euro mi sembra di non avere niente: eppure
si ostinano a dire che 5 euro valgono come
10.000 lire.  Misteri della finanza.
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Il giornalino di Giamburrasca

Riforma della Giustizia
Convegno a Cosenza

l’Associazione Culturale “Brutium”, che pub-
blica la news letter quindicinale “Idee per la sini-
stra” diretta dal Prof. Giuseppe trebisacce, ha
organizzato a Cosenza per venerdì 30 gennaio
un convegno sull’importante tema della riforma
della giustizia, già in discussione al Parlamento,
col proposito di consentire agli studiosi di
entrambi gli schieramenti politici di confrontare
le loro posizioni. 

Il tema del convegno infatti è: “riforma della
Giustizia: opinioni e proposte a confronto”.

Il convegno sarà aperto da due relazioni, una
dell’Avv. NICOLA bUCCICO, membro laico del
Consiglio Superiore della Magistratura per la
componente del centrodestra, e l’altra del Prof.
NICOLA COLAjANNI, docente presso la facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Bari e già
deputato dei dS.  Seguirà il dibattito che conta
giù sugli interventi degli Avvocati ErNEstO
d’IPPOLItO, GIUsEPPE MAzzOttA, ENzO
PAOLINI e NICOLA CArrAtELLI, nonché su
altri interventi dei partecipanti.

trarrà le conclusioni il Prof. GIUsEPPE
tUCCi, docente della Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Università di Bari.

Il convegno è, dunque, un’opportunità per
cogliere direttamente da illustri studiosi della
materia le proposte che sono all’esame del Parla-
mento e per trarre dal confronto delle varie posi-
zioni il meglio per realizzare la riforma che
risponda adeguatamente alle esigenze di rinnova-
mento e vivificazione delle strutture giudiziarie
italiane, al fine di garantire ai cittadini una giusti-
zia efficiente, tempestiva e non gravata da condi-
zionamenti politici o di altra natura che ne snatu-
rerebbero il necessario equilibrio e la irrinuncia-
bile oggettività.

Il convegno si svolgerà  nel Salone di rappre-
sentanza della sede municipale di Cosenza, con
inizio alle ore 16 precise per garantire il tempo
necessario allo svolgimento del dibattito.

dALLA PrIMA PAGINA - dALLA PrIMA PAGINA - dALLA 

Euro e carovita
Una provincia...

oltremodo doveroso che il presidente dell’ente
montano faccia sapere la sua opinione possi-
bilmente prima della prossima campagna elet-
torale provinciale che, così scrivono i giornali,
lo vedrà candidato per i ds nel collegio di
Aprigliano.

Non è nemmeno il caso di rilevare che se
l’allarme di Campanaro dovesse essere confer-
mato, si rischierebbe di dare un durissimo
colpo all’altopiano silano che si vedrebbe pri-
vato di una struttura sportiva invernale impor-
tante e decisiva per il potenziamento turistico. 

Sulla Sila, purtroppo, siamo solo abituati ad
ascoltare bla bla in convegni-passerella, ma
quando si tratta di fatti concreti, la latitanza è
la scelta più semplice.

Ma quello che più disarma -e vogliamo rile-
varlo con sincerità- è il silenzio dei “silani”, di
quelli che vivono giorno e notte sull’altopiano
e che ancora non aspirano ad appropriarsi del
governo di un territorio che è loro, prima che
della provincia, della Calabria e del Mezzo-
giorno.

Fare chiarezza...
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dalla genetica alla libertà
dI FrANCESCo VAlENtE

Così dice l’insipiente: “Si tratta
solo di un ammasso di cellule

indifferenziate”.
Cosi dice ancora l’insipiente:

“E’ solo un riccio di materia”.
Ma il fondo dell’insipienza

viene toccato quando un giovane
radicale mostra cento volte
ingrandita la punta di un ago,
alla cui sommità sta “un ammas-
so di cellule indifferenziate” o
solo un banale, inerte “riccio di
materia”.

le ossa di oscar Hertwig deb-
bono essersi sgretolate nella
tomba e la sua anima turbata;
egli che nel 1875, mercé diretta
osservazione microscopica,
aveva notato l’ingresso degli
“spermatozoi” nelle uova di ric-
cio di mare e il processo di
fusione dei due gameti maschile
e femminile. Nessuno ricorda
più il giovane medico di lelda,
Hamm, che aveva per primo
ritrovato gli “ANIMAlCUlI
SPErMAtICI”, dando la possi-
bilità a Federico Wolff di instau-
rare definitivamente piò tardi la

cosiddetta “Era dell’epigene-
si’’. Si rivolta nella tomba il
mitico professore lambertini,
allievo ideale di Marcello Malpi-
ghi e di G.B. Morgagni, grandi
pionieri della anatomia patologi-
ca. Mostrava agli studenti
l’ovulo fecondato il cattolico
lambertini e intanto badava a
coprire, con umiltà e delicatezza,
la testa del cadavere mentre pre-
parava la lezione di anatomia.

Nella disputa sulla fecondazio-
ne assistita sono stati ignorati
medici e biologi, però si è fatto
ricorso a politici e filosofi,
com’era nella natura delle cose.
Chi difende il primato della poli-
tica trova naturale discettare e
decidere su tutto, anche -even-
tualità non remota- sul cosiddet-
to tabù dell’incesto.

di per se l’incesto è un divieto
arcaico, sacrale presso alcune
popolazioni primitive, perciò
rientra nella sfera delle più
antiche proibizioni.

Ma chi lo proibisce e perchè?
Freud ha cercato di dare una

spiegazione plausibile di
quest’ultimo tabù, badando a
considerarlo come un divieto
esclusivo, inteso a proteggere le
femmine di uno stesso clan
dall’impeto di maschi giovani e
prepotenti.

Solo egli,  il padre-padrone,
poteva imporre delle norme,
farle rispettare e disporre delle
donne e di ogni altra cosa a suo
piacimento. Si spiegherebbe così
l’odio tribale e il conseguente
torbido parricidio.

Ma il chiarimento di Freud si
incentra su un divieto che confli-
ge con la libertà, donde la nega-
zione del tabù in chiave psicana-
litica di alcuni studiosi, i quali,
molto più tardi,  hanno parlato

più semplicemente e più biologi-
camente di una “natura-cultura”.

Mi piacerebbe sapere come la
pensano Giulio Giorello, filosofo
della scienza, ed Emanuele
Severino, filosofo teoretico. Il
primo, con grande supponenza e
obliquità, come tutti coloro che
conferiscono alla scienza valore
assoluto e alla ricerca il compito
di uno svelamento della totalità,
ha parlato di libertà, negando
competenza specifica al comita-
to di bioetica, privilegiando
l’ateismo contro le supposte
interferenze della Chiesa mili-
tante, difendendo alla fine la
libertà dl decidere su tutto.

E’ il preteso declino della filo-
sofia classica, che fa emergere in
questi filosofi la falsa categoria
della certezza e li mette in attesa
di fondare una “gaia scienza”,
mediante la quale proclamare la
morte di tutto: del pensiero
astratto, della nozione di trascen-
denza e della essenzialità della
mente. Non oso pensare che il
loro concetto di libertà, quanto a
liceità sull’interruzione della
linea generazionale di quella
catena cellulare che va da una
sola cellula -l’ovulo fecondato-
fino a mille miliardi nella sola
corteccia cerebrale, possa rag-
giungere anche il tabù dell’ince-
sto.

Non sarebbe soltanto la fine
della civiltà cristiana e occiden-
tale, piuttosto la fine dell’Homo
sapiens. Ma non è questo il que-
sito da risolvere.

Il vero probleman ancora nel
terzo millennio, è il conflitto irri-
solto tra ragione e fede, almeno
per chi non accetta la logica dei
grandi mistici medievali, per i
quali l’idea di un Essere tra-
scendente è presente in tutti gli
uomini, prima e al di sopra di
ogni dispositivo razionale.
dall’interno di questo antico
conflitto, il prof. Severino consi-
dera la religione rivelata “in se
contingente” ed “extraessenzia-
le”, che c’è, ma potrebbe anche

non esserci. Una logica diversa
la sua, che possiamo definire
della “essenzialità”; attraverso la
quale il filosofo, come il laico,
apprende ciò che ragionevol-
mente deve essere fatto o non
fatto.

In ordine appunto a queste con-
siderazioni, si può affermare che
la ragione soltanto può dirci se la
fecondazione assistita, il prele-
vamento delle cellule staminali e
il congelamento degli embrioni,
sono leciti in ogni caso.

Nelle lunghe e profonde rifles-
sioni dei filosofi della scienza,
come in quelle di Severino, non
mancano però le assurdità e le
contraddizioni, perchè resta sem-
pre in ombra il grande mistero
della vita, dal momento che nes-
suno è in grado di sapere dove la
ragione, unica di fronte a se stes-
sa, invocata come causa ed effet-
to dell’intelligenza e dell’etica,
affonda le sue radici.

Mentre sappiamo tutti che da
centomila anni vengono trasmes-
se le stesse sequenze genetico-
generazionali, gli stessi messag-
gi che servono a costruire il
grande edificio della sapienza.

Non c’é alcun dubbio che le
cellule embrionali trasmettono le

informazioni necessarie ed
essenziali per essere classificate
come messaggeri della ragione.

distruggerle è come fare esplo-
dere l’aereo nel quale viaggia-
mo. Ma c’é un’altra considera-
zione da fare: essenziali e neces-
sari, come direbbe Severino, ma
ultimi nel tempo come noi
siamo, non possiamo non consi-
derare altro che come messagge-
ro degli dei chi ci trasmette la
coscienza, l’intelligenza e la
libertà, o ce ne fa dono. Estre-
mizzando, la ragione non può
distruggere se stessa e la libertà
non può essere estesa fino a sfio-
rare il preteso tabù dell’incesto,
meno che mai può giustificare il
delitto.

Per concludere non si può fare
a meno di notare che un libero
parlamento, composto da uomini
liberi, ha legiferato su una mate-
ria che metteva tutti di fronte
alle proprie responsabilità, ma
anche lungo un percorso di gran-
de solitudine. Un uomo solo è un
uomo libero, inserito in un grup-
po o in un sodalizio lo è di
meno.

Credenti o non credenti i grandi
saggi hanno sospeso la litigiosità
e ascoltato la voce della coscien-
za. Una voce che emerge dal
profondo; un messaggio al
microscopio che arriva fino
all’Io. Qualcuno fuori del tempo
invia questo messaggio; qualche
altro lo riceve e lo eternizza
attraversi la fecondazione. Non
possiamo distruggere la creazio-
ne e nemmeno negare il fram-
mento di eternità che è dentro di
noi.

u

Ogni quindici giorni troverete
in edicola

Idee per la sinistra

Chiedetelo il 1° e il quindici di ogni mese.
Potrete fare una lettura pacata e oggettiva

degli eventi delle ultime due settimane.

La politica ha bisogno di idee e di un sereno
confronto; è tempo di finirla 

con gli scontri,  gli urli e gli insulti.

roma: antica stampa di Palazzo Madama, sede del senato della repubblica



si sta scoperchiando il pentolone
dell’industria italiana, dal quale

emergono sorprese tutt’altro che
buone: la olivetti già da anni ha
subito una crisi che l’ha  fatta scom-
parire dai mercati mondiali e da
quello nazionale, dopo essere stata
una star del settore; la Fiat sembra-
va rassegnata a non reagire alla crisi
che la stava emarginando nel mer-
cato (anche italiano) delle auto e
(per fortuna) pare abbia invertita
questa brutta tendenza e sia in ripre-
sa; la Cirio, che è stata per decenni
un punto di riferimento nel mondo
degli alimentari, è stata inghiottita
dal gorgo di manovre finanziarie
non limpide; ed ora la Parmalat, che
sembrava un colosso dalle risorse
inesauribili, si è ritrovata con le
liquidità divorate in 15 anni di astuti
travasi coperti da falsi documenti,
mentre gli stabilimenti  - che per
fortuna continuano a girare -  pro-
ducevano ricchezze dirottate verso
destinazioni torbide ed usi estranei
agli interessi aziendali.

Queste vicende fanno nascere non
poche preoccupazioni sul sistema
industriale italiano e, quindi,
sull’avvenire dell’economia nazio-
nale.  Qualche riflessione, allora,
non è superflua sulle trasformazioni
in atto nel mondo dell’industria, sul
rapporto che esso ha avuto con le
fonti di finanziamento (banche,
finanziamenti statali, ecc.) e sul
sistema di controllo che dovrebbe
garantire (e purtroppo non l’ha
fatto) gli azionisti, i risparmiatori, i
dipendenti e l’intera economia
nazionale.

Nella gestione delle imprese (non
solo italiane) e specialmente in
quella di grandi dimensioni è andato
prevalendo l’aspetto finanziario su
quello puramente imprenditoriale: il
capitano d’industria vecchia manie-
ra ha ceduto il passo al “finanziere”;
i grandi imperi industriali sorretti da
un capitale di famiglia sono diven-
tate holding che gestiscono e mano-
vrano pacchetti azionari; il rischio
del proprio capitale per la costruzio-
ne di un’impresa ha perso il fascino
rispetto alla manovra di capitali
(non propri o non solamente propri)
per ricavare e creare profitto.  la
capacità di giocare spregiudicata-

mente in borsa ha sostituito l’impe-
gno per edificare una azienda capa-
ce di produrre e conquistare il mer-
cato. 

la figura del “finanziere” ( il
richard Geere del film “Pretty
woman”, tanto per intenderci) che
piomba su un’industria in crisi per
acquistarla a poco prezzo e poi
smontarla in pezzi da rivendere
lucrosamente, qui in Italia è com-
parsa con qualche ritardo rispetto al
resto del mondo ed ha portato con
sé tutti i vizi propri della realtà ita-
liana: improvvisazione, avventuri-
smo, protezionismo politico, ecc.
E’ emblematica a questo proposito
la vicenda della Cirio, finita in
mano a Cragnotti tramite un passag-
gio dall’IrI (allora diretto da roma-
no Prodi) alle cooperative “bian-
che” (ad influenza dC) della luca-
nia  ed un conseguente sgravio
finanziario, oltre a dilazioni di
pagamento e prezzi molto vantag-
giosi: così la più prestigiosa e forse
più antica industria alimentare ita-
liana, dopo che ne era stato spremu-
to tutto il lucrabile, è finita nella
pattumiera.  Non si tratta di recrimi-
nare sui “vecchi capitani d’indu-
stria” che mai avrebbero tramato a
danno dell’azienda che avevano
costruito, ma non è un caso che la
olivetti, quando non era più in
mano all’Ing. Carlo abbia fatta la
fine che ha fatto e che l’unica gros-
sa azienda che abbia dimostrato di
voler risalire la china sulla quale
stava scivolando sia stata la Fiat,
ancora saldamente in mano agli
Agnelli; così come non è un caso
che la Italcementi sia uscita dalla
crisi di alcuni decenni addietro per-
ché i Pesenti, per salvare l’azienda
che avevano costruito, rinunziarono
ad alcuni gioielli come la lancia, la
ras, la toro, ecc.

la “spersonalizzazione” della pro-
prietà aziendale, comunque, è un
fatto ormai dominante e bisogna
tenerne conto per adottare i provve-

dimenti necessari a neutralizzarne i
possibili effetti negativi, che spesso
diventano catastrofici. le ultime
vicende, ed in particolare quella
della Parmalat, hanno messo in evi-
denza che “finanzieri” spregiudicati
possono operare a lungo e impune-
mente per sottrarre capitali alle
aziende e dirottarli verso destinazio-
ni illecite, senza che i preposti al
controllo intervengano ad impedire
manovre illecite, quando addirittura
non ne diventano complici.  E’
risultato, ad esempio, che le banche
continuavano a rifilare ai risparmia-
tori azioni della Cirio, quando erano
a conoscenza che esse non valevano
nulla, anzi proprio perché ne erano
a conoscenza e provvedevano a
disfarsene a danno di ignari rispar-
miatori.  E’ un bene che queste ban-
che siano state costrette a risarcire i
risparmiatori frodati.  E’ pure risul-
tato che la Parmalat da 15 anni
aveva presa l’abitudine di coprire
un buco colossale di 30.000 miliardi
delle vecchie lire (l’importo di una
finanziaria dello stato italiano) esi-
bendo a pareggio dei bilanci dichia-
razioni di falsi crediti: gli occhi
sono stati aperti quando una banca
americana ha reso noto che la
dichiarazione esibita a sua firma
della esistenza di un credito di
8.000 miliardi (sempre delle vec-
chie lire) era del tutto falsa; falsifi-
cata anche con la fotocopiatrice la
carta intestata della banca su cui era
stata scritta la attestazione di credi-
to.   raggiri e trucchetti del genere
durati 15 anni sono ingiustificabili,
dato che ogni anno i bilanci devono
essere verificati da appositi enti pre-
posti ad accertarne l’autenticità.  E’
lecito chiedersi come hanno lavora-
to questi enti di controllo se sono
passate falsificazioni così grossola-
ne ed ingenti.   E’ certo che la Con-
sob (la struttura preposta a vigilare
sulla regolarità dell’operato e dei
bilanci delle aziende quotate in
borsa) e la Banca d’Italia hanno il

dovere di rendere conto come hanno
svolto il loro compito.  Ed è altret-
tanto sicuro che dovranno essere
accertate le eventuali “coperture”
politiche di cui hanno goduto queste
grosse aziende, che avevano certa-
mente il merito di assicurare il lavo-
ro a decine di migliaia di dipenden-
ti, ma appunto per questo dovevano
essere seguite con particolare atten-
zione ed anche rigore.

Il fatto è che la grande azienda ha
goduto di una sorta di protezione,
che non lesinava gli aiuti economici
(migliaia di miliardi, non bruscoli-
ni) erogati per garantire l’occupa-
zione, ma senza i controlli necessari
per evitare che si determinassero i
crac che stanno venendo alla luce e
che l’occupazione la comprometto-
no duramente.   la generosità
nell’erogare miliardi e il lassismo
nel controllo hanno finito col vizia-
re la grande industria italiana con le
conseguenze che cominciano a
venire sotto gli occhi di tutti.  Biso-
gna  - adesso -  mutare radicalmente
rotta.   l’avere risposto alla Fiat,
che l’anno scorso ha agitato lo spet-
tro della crisi e del licenziamento di
migliaia di operai per ottenere nuovi
contributi, che prima di bussare a
denaro doveva dimostrare i suoi
impegni,  pare abbia prodotto qual-
che risultato positivo: i sindacati
hanno chiesto ed il governo ha con-
diviso di non aprire i cordoni della
borsa e di chiedere un piano di
ristrutturazione e di rilancio
dell’azienda.   Così lo stabilimento
di termini Imerese non ha chiuso i
battenti e le auto Fiat cominciano a
reggere la concorrenza e a non per-
dere il mercato per la competitività
dei modelli prodotti.   

le ultime vicende dimostrano la
necessità di riformare il sistema dei
controlli per renderli efficienti e
forse occorre inasprire anche le
pene per chi manovra illecitamente
con la finanza mettendo a rischio il
risparmio della gente, la economia
del paese ed il lavoro di migliaia di
dipendenti.  Speriamo che il nuovo
anno segni una più marcata accen-
tuazione della svolta in questa dire-
zione.
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Una nuova politica per la grande industria
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Il “buco” alla Parmalat  ne evidenzia terribili
difetti - Occorrono meno condiscendenza, con-
trolli adeguati e rigore nella ristrutturazione

Il  consiglio comunale di Lappano ha delibera-
to alla unanimità di concedere in comodato gra-
tuito l’edificio adibito in passato a scuola media
ed il terreno annesso all’Associazione “Casa
d’Accoglienza Emmanuel’’ L’uso, privo di fina-
lità di lucro, consentirà la nascita di una casa
d’accoglienza per persone non abbienti e prive
di assistenza, con particolare riferimento alla
terza ed alla quarta età.
Il Sindaco, dott. Romilio Iusi, dopo aver ricor-

dato i ripetuti incontri tenutisi nella sede muni-
cipale fra l’Amministrazione Comunale e
l’Associazione Emmanuel” ha affermato di aver
creduto sin dal primo momento alla realizzazio-
ne del’’opera, vista la serietà e la ferma volontà
degli interlocutori ed ha invitato il geom. Fer-
ruccio FiIice, presidente dell’Associazione
Emmanuel, presente nella. sala consiliare insie-

me al suo vicepresidente ed al tesoriere, a pren-
dere la parola.
Il geom. Filice, intervenendo, ha portato il

saluto del Presidente Onorario Prof Giuseppe
Frega, si è detto entusiasta della sensibilità
dimostrata dai lappanesi alI’iniziativa ed ha
espresso, a nome dell’Associazione, riconoscen-
za per la massima disponibilità offerta dal
Comune di Lappano.
Gli scopi da raggiungere, ad iniziare dall’ese-

cuzione del progetto preliminare già depositato
all’Ufficio Tecnico del Comune e riguardante

l’ampliamento e la ristrutturazione dell’immobi-
le esistente, ha affermato il Presidente Filice,
visto il  caloroso interesse, non tarderanno a
realizzarsi.
E’ seguito quindi il dibattito, aperto eccezio-

nalmente anche ai cittadini presenti. In tutti gli
interventi è stato espresso apprezzamento per
quanto sta per nascere ed è stata evidenziata la
rilevanza socioculturale che ne deriverà.
Il comodato concesso avrà la durata di venti-

cinque anni a decorrere dalla data di stipulazio-
ne del contratto e sarà ovviamente prorogata
appena constatata la bontà dell’opera.
Per la realizzazione si attingerà, oltre che alla

beneficenza, a finanziamenti pubblici e privati
destinati a scopi sociali. L’augurio è che nel
piccolo centro dell’hinterland cosentino le
aspettative di tanti possano presto avverarsi.

Lo ha deciso il Consiglio comunale

Sarà istituita a Lappano
una casa d’accoglienza



Quanto è successo a Milano (ed
in altre città) nel corso della

vertenza dei dipendenti dei trasporti
urbani non può essere affrontato in
termini disciplinari (come qualcuno
ha ventilato), ma non può essere
nemmeno sottovalutato per le molte-
plici implicazioni che ha già avuto e
può avere nel prossimo avvenire.
Non è, ovviamente, lo sciopero che
può destare allarme, perché esso è
un’importante risorsa della società
democratica, dato che  assicura il
costante riequilibrio degli interessi
contrapposti ed, in ultima analisi,
garantisce il fluire del progresso
sociale, che senza dialettica si bloc-
cherebbe, con risultati catastrofici
per tutti.  Hitler, Mussolini, Salazar,
Franco e tanti altri pensarono di
potenziare il modello produttivo
della società capitalistica impedendo
la dialettica sindacale; Stalin e i par-
titi comunisti dell’Est d’Europa pen-
sarono la stessa cosa per potenziare
il modello socialista; ma tutti sappia-
mo come è andata a finire  con gli
uni e con gli altri e quanti lutti siano
costati all’umanità i loro progetti
repressivi.

Il diritto di sciopero, pertanto, non
può mai essere messo in discussione,
perché è collegato ad un principio
fondante della nostra democrazia;
ma proprio per questo è necessario
usarlo nel modo più corretto, spe-
cialmente quando riguarda  un servi-
zio pubblico di una grande città, la
quale non può essere paralizzata da
uno sciopero “selvaggio”, cioè fuo-
riuscito dai binari delle norme di
autoregolamentazione che i sindacati
hanno assunto per arrecare ai cittadi-
ni il minor danno possibile.  lo scio-
pero deve colpire i datori di lavoro
ed indurli a rispettare i diritti dei
lavoratori; non può, quindi, trasfor-
marsi in una terribile mortificazione
di centinaia di migliaia di altri lavo-
ratori incolpevoli e colti peraltro di
sorpresa.  

Quando, come è avvenuto a Mila-
no, una categoria di lavoratori
(anche se ha ragione ed è  esaspera-
ta) mette l’intera città davanti ad una
situazione non prevista e non fron-
teggiabile nel giro di poche ore, c’è
da essere preoccupati e si giustifica
l’ira dei milanesi che si sono offerti
furenti ai microfoni dei giornalisti
per esprimere giudizi severissimi
contro chi aveva infranto le norme: i
Sindacati, dal canto loro, hanno chie-
sto scusa per i disagi provocati e il
Sindaco di Milano (ed altri) ritengo-
no di dover chiamare i responsabili
della grave infrazione a risponderne
davanti alla apposita Commissione
di Garanzia; ed è forse giusto che ciò
sia fatto, perché le regole della con-
vivenza e i diritti dei terzi incolpevo-
li non possono mai essere calpestati.
Ma non può bastare.

occorre, infatti, saper cogliere tutti
(ma proprio tutti) i segnali che ven-
gono da quanto è avvenuto a Milano,
dove è esplosa la rabbia accumulata
in due anni di mancato rinnovo del
contratto, per cui il primo segnale da
cogliere riguarda la sfiducia che pos-
sono nutrire i lavoratori verso le
forme tradizionali di lotta, quando
non riescono ad ottenere il rispetto

dei loro diritti: un ritardo di due anni
nel rinnovo del contratto non è cosa
di poco conto; da qui è derivata la
illusione di trovare  forme di lotta
ritenute più efficaci e attuarle anche
se violano norme concordate e se
colpiscono utenti incolpevoli.
diventa necessario, quindi, garantire
che la dialettica sindacale non sia
inceppata (è questo un secondo
segnale) da resistenze o furbizie e
che il rinnovo dei contratti  avvenga
alla scadenza dei vecchi e che un
eventuale ritardo non pesi sui lavora-
tori (privandoli per mesi o anni dei
necessari adeguamenti), per cui ogni
nuovo contratto deve avere effetto
dalla data di scadenza del vecchio.
Un terzo segnale che si coglie nella
vicenda milanese è da porre in rela-
zione con la  crisi del rapporto tra
lavoratore e sindacato: si deve infatti
capire come sia potuto avvenire che i
lavoratori non siano stati nelle condi-
zioni di confrontarsi con i dirigenti
che avevano proclamato quello scio-
pero, per modificarne le modalità
che ad essi sembravano
insoddisfacenti  o per con-
vincersi della loro adeguatez-
za.   Non si può arrivare alla
mattina dello sciopero per
accorgersi che i lavoratori lo
ritengono inadeguato e ne
rifiutano orario di inizio e di
fine.   I giornali hanno rivela-
to che ci sarebbe stato fra
dipendenti un passaparola
notturno tramite i cellulari
per concordare di stravolgere
durata e formalità dello scio-
pero; può darsi che iniziative
del genere ci siano state, ma
esse hanno potuto avere suc-
cesso perché coglievano un
disagio dei lavoratori.

Si pone a questo punto il
problema dello sviluppo
dell’attuale democrazia rap-
presentativa, per introdurre
in essa forme più compiute di
democrazia partecipativa.
l’attuale società, a seguito
della crescita culturale, della
moltiplicazione dell’informa-
zione, della espansione della
consapevolezza porta il citta-
dino a chiedere di essere pro-
tagonista in ogni momento
decisivo e non solo ogni cin-
que anni quando elegge i
propri rappresentanti.  Que-
sta istanza di sviluppo della
democrazia è particolarmente
viva nel mondo del lavoro.
la difesa degli interessi dei
lavoratori oggi è  “rappresen-
tata”, cioè gestita prevalente-
mente dai dirigenti sindacali,
che contrattano, indicono
scioperi, firmano o rifiutano
accordi;  essa deve essere
invece “partecipata”, cioè
essere gestita prevalentemen-
te con la partecipazione dei
lavoratori stessi, mediante
adeguate e nuove forme di
intervento, peraltro rese pos-
sibili dalla diffusione dei
mezzi informatici.   Solo così
lo spirito di lotta dei lavora-
tori e la loro coscienza di
classe guadagnerà in consa-

pevolezza e non subirà le lusinghe
delle insoddisfazioni massimaliste,
perché vivendo una democrazia par-
tecipativa i lavoratori adotteranno
con convinzione una strategia
democratica che trova nella giustez-
za dei diritti rivendicati e nel consen-
so sempre più ampio da conquistare
attorno ad essi la forza vera per pie-
gare ogni arbitrio anche sorretto da
grandi mezzi.  Solo così si può eli-
minare il fascino perverso che a
volte esercita sui lavoratori la “lotta
dura”, fuori da ogni regola o addirit-
tura eversiva come unico strumento
per piegare un avversario molto più
ricco e potente.

l’incidente di Milano, quindi, non
invoca rimedi repressivi, ma invoca
una espansione della democrazia.  Il
Ministro Maroni ha ipotizzato di
riformare la legge che regolamenta
gli scioperi dei pubblici servizi ed i
Sindacati condividono che siano rese
più chiare e puntuali le regole, com-
prese quelle che riguardano gli
obblighi dei datori lavoro.   Ma il

problema, per trovare soluzione,
deve superare il pur necessario
richiamo al dovere di rispettare le
regole concordate, per investire la
più completa democratizzazione di
questa società, che mitizza il “pote-
re” e “mercifica il rapporto di lavo-
ro” riducendolo ad un puro scambio
tra prestazione d’opera e salario: ciò
mortifica ed esaspera i lavoratori che
possono ricorrere a forme di lotta
“arrabbiate” e violente perché non si
sentono  protagonisti della vita
sociale e non avvertono la responsa-
bilità e l’orgoglio della funzione che
svolgono per la collettività.  occorre
espandere la democrazia, dunque,
affinché i lavoratori esplichino tutta
intera la loro consapevolezza e la
loro forza per fare valere i propri
diritti contro ogni contraria resisten-
za non ricorrendo all’impennata di
una giornata di rabbia, ma esercitan-
do la capacità di conquistare consen-
si attorno alle proprie rivendicazioni.

G. B. G.

Attualità

numero 234  - dicembre  2003 5

“scioperi selvaggi” segnali da riflettere

Leggiamo su un quotidiano: “Aurelio
Scrivano rompe il patto con A.N.”. Ma
come, ci chiediamo, non ci sono più rap-
porti (o rotture) tra partiti, ma rotture tra
persone e partiti? Ed anche i patti
(meglio sarebbe dire, accordi), non si
stabiliscono più tra i partiti? Ah, ecco, ci
risiamo: è riemersa la “sindrome del
messia”, offesa da questi ragazzi che non
capiscono che si può essere contro
l’Unione dei Comuni e nello stesso tempo
farne parte. Ora diventa più chiaro per-
ché gli elettori, mugugnando “messia,
con chi ti sei messo assieme!...”, gli
hanno ripetutamente negato il voto.
Il solito amico furbo però ci ricorda che

la qualifica di portatore del Verbo  è
stata attribuita (o autoattribuita?) in
quanto il dott. Scrivano sarebbe stato
protagonista di un evento storico verifi-
catosi nell’ormai lontano mese di maggio
del 1990, allorquando a Spezzano Sila,
per la prima volta, vennero sconfitti i
comunisti. Un evento, che qualcuno ritie-
ne trovi ormai spazio in ogni antologia
storica che si rispetti, ma che tuttavia fu
tanto incisivo e penetrante che negli anni
successivi non è riuscito più a ripetersi.
Il motivo è intuibile: un messia non si
replica.
Questa vicenda del 1990 però ci incu-

riosisce: ma che cosa accadde in
quell’anno? Proviamo a risvegliare la
memoria, visto che non possiamo ricor-
rere ai libri di storia in nostro possesso
che, purtroppo, non riportano l’evento,
perchè, più che storico, dai nostri autori
è stato probabilmente ritenuto di crona-
ca; di cronaca politica desolante e depri-
mente perchè infarcita di trasformismo,
di tradimenti, di incoerenze, di vigliac-
cherie e di rancori.
In vero, sarebbe anche improprio par-

lare di sconfitta comunista dal momento
che già dagli anni settanta il PCI, vuoi
con qualche transfuga, vuoi con interi
partiti, non aveva più amministrato da
solo il comune (per carità, non affrontia-
mo il tema!). Parliamo di PCI.
Bene, inquadriamo il contesto, ovvero il

cosiddetto “clima politico”. 
Il 1990 erano  trascorsi, più o meno,

due anni da una vicenda giudiziaria
abbattutasi con inconsueta rigidità sugli
amministratori comunali, politicamente
gestita male da una dirigenza comunista
che non riuscì a capitalizzare una vasta
solidarietà che sfiorò i vertici nazionali
dei partiti, a fronte di una DC locale che
invece mostrava una inedita lucidità
politica. 
Ancora. Per motivi che sarebbe lungo

approfondire sfumò una candidatura che
appariva la panacea di tutte le difficoltà
passate presenti e future, e che certamen-
te avviò un effetto di frammentazione
all’interno del PCI, che ebbe riscontro
nelle difficoltà per la composizione della
lista comunale.
In tema di alleanze la situazione non fu

più gradevole: “Rosso per l’alternativa”,
col pugno alzato, in concreto favorì
l’alternativa, ma quella DC, perdendo
per strada il rosso; i socialisti più di sini-
stra guardarono invece a destra; i social-
democratici (il plurale è un eufemismo)
più che dalla coerenza politica, furono
affascinati dalle poltrone.
Alla fine, il PCI si ritrovò solo contro

tutti, con qualche socialista (paradossal-
mente quelli storicamente più avversari)
e qualche indipendente.
Ma non è tutto. Nel frattempo un grup-

po di mascalzoni e dintorni preparava il
colpo di scena finale: un puzzolente e
mirato volantino (scritto a più mani sini-
stre) che tappezzò le strade di Spezzano e
delle contrade silane due giorni prima
dell’apertura dei seggi.
E in più, in questo panorama edificante

non mancarono anche significative “fri-
volezze”, chiari segnali di rancori perso-
nali, antiche repressioni psicologiche e
qualcos’altro, di cui vogliamo graziare
la memoria.
In un clima siffatto, un messia fu davve-

ro sprecato. Soprattutto perchè i dati
elettorali, saputi leggere, mostrarono che
comunque ad emettere la vera “sentenza
suicida” fu il voto di molti “compagni”,
specialmente di quelli che per anni ave-
vano cercato di dimostrare di essere i
migliori.

rINo CEroNtE

Agorazein E fu il verbo?



N
ell’andamento complesso
della politica regionale, è
indubbio che un ruolo princi-

pale spetti al Consiglio regionale. 
Chi può, infatti, ragionevolmen-

te,  negare che l’Assemblea cala-
brese ha esercitato, sia all’interno
che all’esterno, una funzione per
nulla di secondo piano, anzi spes-
so condizionante l’attività generale
del sistema - Calabria e, nel rap-
porto con le altre Assemblee,
l’intero sistema regionale?

l’aver approvato, primi in Italia,
le nuove regole costituzionali, ci
ha posto, volente o nolente, al cen-
tro del dibattito nazionale. Ha
anche, in un certo senso, sprovin-
cializzato il dibattito, creando le
condizioni di un confronto a più
voci e tra più regioni e reso possi-
bile  un dibattito politico nazionale
che ci ha visto e ci vede soggetto
attivo.

Il “caso” Calabria è stato il gri-
maldello indispensabile per la flui-
dità delle riforme istituzionali nel
Paese. diciamola tutta: senza di
noi, senza l’attività del Consiglio
regionale calabrese, che ha saputo
pragmaticamente formulare alcune
soluzioni originali - le ha definite
cosi l’animatore del Censis de
rita- la stagione costituente regio-
nale si sarebbe chiusa da un pezzo.

ora siamo in attesa della decisio-
ne della Corte costituzionale, ma è
con orgoglio che rivendichiamo un
protagonismo che forse per la
prima volta ha visto la Calabria
soggetto attivo nelle riforme istitu-
zionali.

l’anno scorso, dopo aver com-
mentato favorevolmente l’appro-
vazione di legge centrali per lo
sviluppo economico della Calabria
- penso alla legge urbanistica,
tanto per citare - sostenevo che
l’obiettivo dei legislatori dovesse
essere il miglioramento della qua-
lità della legislazione, intensifican-
done la produttività, ma anche
facendo in modo che il Consiglio
regionale divenisse palestra di
dibattito e di democrazia in una
società che cambia. In cui numero-
se problematiche che condiziona-
no fortemente lo sviluppo della
persona umana - l’emigrazione, la
sanità, l’Europa, le infrastrutture -
sono in accelerata trasformazione
e, quindi, esigono approfondimen-
ti, confronti, decisioni collettive. 

Io credo che a questo compito
tutto il Consiglio abbia saputo
ottemperare, pur essendo consape-
vole che da qui alla conclusione
della legislatura dovremo dare del
nostro meglio ed affrontare, con
responsabilità, temi decisivi come
la sanità, il lavoro, lo sviluppo.
Cosi come si è saputo interpretare
ottimamente la funzione di rappre-

sentanza istituzionale propria di un
organismo legislativo, facendo
sentire la nostra voce nelle sedi
nazionali dei Consigli regionali,
dove, proprio grazie alla nostra
funzione di rappresentanza, mi è
stata assegnata la responsabilità
della vicepresidenza della Confe-
renza dei Presidenti. 

Abbiamo saputo portare nel
mondo, a New York ed in Canada
ultimamente, dove si assiste ad

una mutazione quasi genetica
dell’emigrato calabrese in italoa-
mericano: negli States i nostro
emigrati sono  integrati nel circui-
to sociale americano e sono per
noi gli ambasciatori più pregiati
che si possa desiderare per inco-
minciare un nuovo lavoro di rac-
cordo nell’interesse della nostra
regione.

Abbiamo di recente - assieme al
Comune di San Giovanni in Fiore
- eretto un monumento alla memo-
ria dei minatori calabresi morti nel
villaggio minerario di Monongah
(West Virginia-Usa), colmando
una lacuna storica grazie anche
all’interessamento del Presidente
della repubblica che ha, assieme a
noi, commemorato quei morti pro-
prio a New York.

Per quanto concerne l’immagine
della Calabria di cui sovente si
disquisisce, a volte anche a spro-
posito, mi piace ricordare il contri-
buto fattivo dato dal Consiglio con
l’organizzazione a reggio della
riunione della Conferenza delle
Assemblee regionali legislative
d’Europa. Si è trattato di  un even-
to internazionale per il quale
abbiamo ricevuto i ringraziamenti
formali di molteplici Presidenti di
Assemblee europee. 

Un evento cruciale di per sé, con-

siderata la posta in gioco, ma che è
stato altrettanto importante poiché
si è svolto mentre la Convenzione
europea lavorava sul testo di
Costituzione e, quindi, mentre sta
nascendo un’Europa non più eco-
nomica o burocratica, ma politica,
che direttamente chiama in campo
i diritti ed i doveri dei cittadini.

Un evento che ci conforta, per-
ché  testimonia che, sulle proble-
matiche europee,  abbiamo lavora-

to bene.  testimonia che  abbiamo
saputo, assieme, costruire un per-
corso che, infine, ci ha resi capaci
di approvare un documento impor-
tante sull’avvenire dell’Europa e,
per quanto riguarda direttamente
la mia regione, la tre giorni cala-
brese della Calre dimostra che   ci
siamo meritati il privilegio di ospi-
tare una cosi delicata ed importan-
te Assise internazionale.

Invocare una Costituzione per
l’Unione Europea è certamente
cosa pregevole e saggia agli inizi
del secolo in corso e specie dopo
gli ultimi eventi drammatici che
hanno provocato lutti e angoscia
negli Stati Uniti e dolore profondo
per i vili attacchi terroristici in
tutto il mondo.

Però un conto è avere un’Europa
centralistica, in cui l’intero potere
risieda magari nel Consiglio dei
Capi di Stato e di Governo o nel
Consiglio dei Ministri, e cosa
diversa è  avere un’Europa  in cui,
assieme ai poteri statali, abbiamo
pari dignità e cittadinanza le
regioni e l’intero assetto delle
autonomie locali, dei poteri diffusi
nei territori di ogni singolo Stato. 

le Assemblee regionali, proprio
nella nostra sede, hanno ribadito
all’unisono l’urgenza della nascita
di un’Europa dei cittadini, che

veda i soggetti istituzionali più
vicini ai bisogni dei cittadini,
come sono appunto le Assemblee
legislative regionali, svolgere un
significativo ruolo di raccordo tra
le esigenze dal basso e l’Europa
nella sua vastità e diversità.

la dichiarazione di Bruxelles,
che è stata concepita per la prima
volta proprio a reggio Calabria,
prima di essere integrata dagli
emendamenti formulati a Bruxel-
les, esattamente nel Parlamento
fiammingo, rappresenta il nostro
punto di vista sull’Europa come la
vediamo noi ed è attraverso questo
fondamentale documento che il
dialogo con le istituzioni europee
dovrà sempre più vederci impe-
gnati ad affermare le nostre ragio-
ni contro le ragioni di chi, anche
se non lo afferma esplicitamente,
vorrebbe relegarci ad un ruolo
marginale e quindi impedire che la
nostra voce arrivi nelle stanze
della nuova Europa.

r

* (Presidente Consiglio regionale

Calabria)
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tutti possono partecipare alla consultazione
l votando una delle quattro proposte suggerite nel numero di
Calabria in distribuzione

l avanzando per iscritto nuove proposte motivate

Basta disporre di un computer, un indirizzo e-mail,
e collegarsi al nostro sito Internet
www.consiglioregionale.calabria.it

Consultate il nostro sito internet.
troverete aperto un apposito questionario
di consultazione on-line.

Votare è facile, basta seguire le istruzioni.
Verranno così raccolti in tempo reale gli orientamenti
dei cittadini (sarà consentita l’espressione di una preferenza
per ciascun utente) e verranno resi pubblici
in tempo reale gli orientamenti manifestati.
Sarà possibile “votare”, insomma, le varie proposte e,

contestualmente, verificare in tempo reale i risultati della consultazione.

Nel prossimo numero di Calabria pubblicheremo i primi risultati
della consultazione e daremo notizia di nuove eventuali proposte motivate

Scrivete a Calabria per segnalare (e motivare con due, tre pagine di testo)

nuove proposte di nomi per l’intitolazione del palazzo del Consiglio.
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“Nessun altro artista di questo
secolo è stato una divinità’’.

lo afferma di Amedeo Modigliani
un critico di notevole lucidità divi-
natoria. Ma se sfoglio un catalogo
di storia dell’arte non trovo il pitto-
re livornese inserito in nessuna cor-
rente artistica. Secondo alcuni
sarebbe un rappresentante oscuro
del Fauvismo, quel tipo di pittura
che esprime, attraverso un giuoco di
linee e di colori, una rabbiosa rea-
zione aIl’illuminismo. Inoltre lo
stesso critico dichiara che Modiglia-
ni “avrebbe cercato di ricreare il
mondo e di interrompere lo svilup-
po di una civiltà che andava alla
ricerca della perfezione”. Infatti si
cercherà di disegnare in pittura i
sentimenti interiori, fino a creare
forme indipendenti dalla realtà
esterna e a dissolvere le tre dimen-
sioni attraverso l’abolizione della
prospettiva. Un cammino a ritroso
piuttosto agevole, una frenata evo-
lutiva quasi sdegnosa; in contrasto
con una psendoscienza che ha già
deciso circa l’origine dell’uomo e
descritto, con la pretesa di esserci
riuscita, il suo percorso storico e
preistorico. Illustri evoluzionisti
però hanno stabilito che se una spe-
cie dovesse andare verso la sua
estinzione, altre potrebbero regredi-
re fino a raggiungere l’antenato
comune, da cui ripartire per evolve-
re nuovamente verso un destino non
diverso dal modello scomparso.

Ma l’arte non segue un percorso
ascensionale o il paradosso della
regressione e molti critici rifiutano
il preconcetto della  decadenza; non
vi sarebbero in altri termini artisti
primitivi e artisti classici o maturi e
poi artisti decadenti. Nessuno può
decretare la fine dell’arte e nemme-
no un suo ritorno a forme primitive.
da qui la contraddizione e la man-
canza di senso della storia. l’arte,
secondo alcuni, non progredisce e
non regredisce; secondo altri invece

-e sono la maggioranza- segue il
destino comune dei cosiddetti corsi
e ricorsi e opera, prima o poi, un
ritorno a modelli che da tempo non
le appartengono più. 

Questo ritorno a forme primitive
spiega l’entusiasmo moderno verso
una conoscenza più dettagliata della
scultura greca arcaica e di quella
negra o kmer in particolare e insie-
me la presunzione di alcuni artisti di
dare anima a un naturalismo inge-
nuo, il quale costituisce un espe-
diente anacronistico per nascondere
la mancanza di creatività. Non é un
caso che le teste scolpite da Modi-
gliani ripetano il profilo e l’aspetto,
essendone la copia del Kouros del
dipylon (VII secolo a.Cr., conser-
vato nel Museo Nazionale di
Atene). Non é nemmeno caso che
Kandisnky affermi che in pittura
una macchia rotonda può essere più
significativa di una figura umana. In
questo senso il Fauvismo può esal-
tare l’equilibrio armonico del colore
puro e il Cubismo risolvere l’ogget-
to scomponendone il volume su una
superficie piana, con lo scopo di
rappresentarcelo non come appare,
ma come noi lo pensiamo. Ma chi
ha mai pensato il “ritratto Femmi-
nile’’ di Picasso alla maniera del
suo autore? l’errore consiste nella
pretesa assurda di ricreare il mondo
e nella presunzione di interrompere
lo sviluppo di una grande civiltà: la
nostra, quella occidentale. Che esi-
stano artisti illustri non è possibile
negare, ma che tra post-impressioni-
sti, provenzali, futuristi, cubisti,
fauvisti, astrattisti, surrealisti, ci
siano dei mistificatori è terribilmen-
te vero. 

In un trattato su “l’elemento spiri-
tuale dell’arte” all’alba di un secolo,
il Novecento, che si avvia verso il
trionfo della Materialità -cui perver-
se ideologie forniscono massima
energia- qualcuno afferma che
“siamo sulla soglia di una delle più

grandi epoche che l’umanità abbia
mai vissuto, l’epoca della Grande
Spiritualità”. Il padre dell’Astratti-
smo crede di raggiungere questo
ideale indefinito, proponendo delle
opere prive di titolo, per evitare,
come egli stesso dice, ogni riferi-
mento a qualsiasi oggetto reale, ad
ogni ente materiale.

Infatti se si guardano alcuni acque-
relli di Kandisnky, o le composizio-
ni che trattano triangoli e cerchi, o
solo triangoli, o solo cerchi, si resta
perplessi e presi, questo si, da una
sublime indifferenza: barriera non
ultima, l’indifferenza, verso l’ine-
splorato universo dello Spirito. Esi-
stono poi diversi modi di esprimere
il pensiero senza tuttavia profanare
il linguaggio, ma provare a renderlo
visibile sopra un tela con lo scopo
non espresso di creare il caos, pro-
ponendo solo frammenti di realtà e
cercando comprensione per avere
distrutto l’etimologia, la logica e la
semantica, significa solo accomuna-
re l’arte con la demenza. dimostra-
zione evidente di non sapere quale
inclinazione o cammino, nel mare
delle ricerche e delle soluzioni,
abbiano intrapreso le arti figurative,
oltre quello di ricreare il mondo e di
interrompere lo sviluppo della
civiltà. Perchè se Modigliani è con-
siderato una divinità, solo per avere
dato inizio a una operazione di rot-
tura e di disfacimento, bisogna
ricordare che ci sono stati dei prece-
denti meno catastrofici e più illustri,
rappresentati dalle celebri opere del
Parmigianino e del Greco; pittore
astigmatico quest’ultimo, famoso
per aver dipinto figure umane lun-
ghe, lanciate verso l’alto.

Va osservato infine che nel percor-
so travagliato della storia, quale è
quello contemporaneo, nessuna
definizione accettabile dell’arte può
essere formulata. Però quando qual-
cuno chiede a uno stilista come
Ferré che cosa rappresenti la moda
per lui e sente rispondere bellezza e
perfezione, allora capisce che l’arte
non è finita, si è rifugiata altrove
certamente al riparo dalle mistifica-
zioni e dalle false celebrazioni.

Stupende creature, in abuti traspa-
renti, ci fanno riscoprire il sublime

nell’essere vivente; sono esse stesse
i capolavori che includono il con-
cetto di sacralità.

l’arte contemporanea, immersa
nelle insane ideologie del Novecen-
to, ha preteso di esibire il suo carat-
tere schizoide presentandosi come
avanguardia rivoluzionaria. Ma i
fallimenti morali, sociali e storici
hanno messo allo scoperto il profilo
degradato di un’arte e di una cultura
povere e subalterne.

In Italia per vari motivi, davanti a
un quadro attribuito a leonardo -la
Madonna di litta- esposto al Quiri-
nale in occasione della sua visita,
Putin ha detto: “Andavo a vedere
questo quadro quando abitavo a San
Pietroburgo. davanti ad esso mi fer-
mavo a riflettere e pensare”. E’ lo
stesso Putin che bacia l’icona bizan-
tina offertagli dal Pontefice. la
Madonna di leonardo appartiene al
Museo dell’Ermitage; una mano che
non fosse guidata dall’Alto e non
avesse cercato, chissà dove, i sim-
boli di una superiore umanità, non
avrebbe potuto rendere più manife-
sti i lineamenti eterni della bellezza.
E’ un dipinto davanti al quale si
quietano le angosce e il dubbio si
confronta e si risolve nella Verità.
le grandi opere d’arte fanno riflet-
tere e pensare: riflettere sulla gran-
dezza dell’uomo, pensare che la sua
creatività rimanda ad Altro.

Fr.VA.

Cultura
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In occasione della XII sagra della
castagna, divenuta ormai una tradizio-

ne, un rito, è stato presentato il terzo
volume di Giuseppe leonetti Micera dal
titolo il mio paese, la mia gente, lo stes-
so dei due precedenti e tutti interamente
dedicati al paese e agli abitanti di Serra
Pedace. Il ricordo del suo paese e dei
suoi concittadini gli era rimasto impres-
so nella memoria, negli affetti, tanto da
suggerirgli un atto d’amore incontesta-
bile, lasciando una eredità storica pre-
ziosa. Era guidato dal suo animo nobile,
dal cuore, ma tutto era illuminato dalla
ragione, dalla sua intelligenza. Questo
volume completa la galleria dei perso-
naggi e delle famiglie del nostro passato
più recente.

Il mio intervento è quello di portare
una testimonianza in una forte conso-
nanza emotiva con l’autore che cono-
scevo bene per esserci frequentati e per
averlo ritenuto sempre un amico since-
ro, affidabile, un bravo giornalista e
scrittore, oltre che un ottimo insegnante.
d’altronde, egli aveva desiderato una
mia partecipazione alla pubblicazione di
questo libro e con la mia presenza, qui,
io esaudisco i suoi desideri.

ricordo quando, in seno alla sua
nuova famiglia, anche allargata ai
cognati, alle cognate, che amava molto,
parlava del ridente paesello della Presila
con una insistenza quasi ossessiva, van-
tandone gli abitanti, le case, i dintorni,
l’aria. Ne approfittava perché ero pre-
sente anch’io, c’era un compaesano, un
amico che poteva confermare le sue
affermazioni. Si esprimeva in termini
esaltanti quando parlava di semplici
conoscenti, dei suoi coetanei, dei suoi
ricordi: era la nostalgia della fanciullez-
za, del suo universo simbolico, che gli
dava il diritto e la forza di evocare tutto
un passato vissuto intensamente e di
rendercelo nei suoi scritti, di eternarlo
nel carattere degli uomini, nelle loro
inquietudini, nelle speranze, e negli
atteggiamenti più significativi.

tutti erano portatori di un significato,
ognuno possedeva una caratteristica
unica che lui aveva visto e ritenuto per
poi farne tesoro e restituirla, più o meno
poeticamente, con uno sguardo sempre
benevolo e affettivamente carico di
comprensione e, perché no, di amore
poiché la memoria ricostruiva un perio-
do di privazioni per tutti. E tutti erava-
mo, almeno in apparenza, in un’atmo-
sfera di grande famiglia poiché la comu-
ne situazione di stenti rende più solidali
gli uomini. Egli osservava perché era
poeta, si trasferiva negli altri per capirli,
li contaminava, proiettando qualcosa di
sé in una sua visione di umano compia-
cimento, di simpatia. Aveva certamente
intuito che bisognava conservare il
ricordo di un’identità perché una comu-
nità senza memoria è una società disgre-
gata, senza affetti, senza parentela,
senza radici.

Aveva capito, infatti, che la società, la
vita, i rapporti umani, la semplicità, le
esigenze, le tradizioni, perfino la fami-
glia, insomma tutto un mondo stava
cambiando, era destinato a finire, cede-
va il passo alle innovazioni incalzanti.
Non disdegnava, però, il gusto del
moderno, ne apprezzava gli elementi
positivi, ma aveva capito che conservare
il ricordo del passato significava salvare
tutta una tradizione di valori.

Era un mondo semplice, genuino,
spontaneo quello che lui ricostruisce,
come egli stesso dice nel messaggio Al
lettore del primo volume: “la mia gente
-egli dice- è... semplice e riflessiva/ atti-
va nel lavoro... intelligente ed eccelle
nel rapporto umano... è buona/ e non
professa il male,/porta nel cuore il pros-
simo/e onora la Calabria/ in ogni sua
azione” Serra Pedace era divenuta, per
lui, un paesaggio interiore, una condi-

zione dell’anima, una necessità dello
spirito. Gli era bastato guardarsi dentro,
spiare nel suo cuore, frugare nei ricordi
più belli o più tristi per ritrovare tutti i
suoi amici, le immagini che avevano ‘
impressionato il suo animo di poeta. I1
suo scrigno della memoria era colmo
degli affetti, í delle sofferenze, delle
inquietudini, dei sorrisi. Nel comunicare
le sue emozioni ha fatto, quindi, un’ope-
razione liberatoria. I1 mondo di una pic-
cola comunità acquistava un valore più
generale, diventava un universo epico,
corale, elevandosi ai problemi dell’inte-
ra í umanità in un’epoca particolare.

Nel lontano ‘82, scriveva; nella prefa-
zione al libro di Franco rizzuti, Breve
storia di Serra Pedace, che Benedetto
Croce consigliava a uno studente, il
quale gli aveva
chiesto un possibi-
le argomento di
tesi, di cercare
l’origine di una
fontana del suo
paese. Sapeva che
la storia delle pro-
prie radici era
importante, essen-
ziale. Era la sua
maturità a sugge-
rirglielo, una volta
abbandonato lo
spirito goliardico
che lo aveva
a c c o m p a g n a t o
nella giovane età.
E’ rimasto, in
verità, sempre
irrequieto, forse
anche inquieto:
l’inquietudine del
poeta che cerca
sempre qualcosa
di indefinito e
forse di indefinibi-
le, ma si era accor-
to che niente è definitivo, tutto è proble-
matico nel viaggio della conoscenza.

Comunque, il paese, i dintorni, che
egli frequentava, i conoscenti, i semplici
passanti e soprattutto gli amici acquista-
no, in lui, una vita nuova e ad un tempo
antica perché la sua lingua precisa, viva-
ce, con pennellate lievi ed armoniche,
anima un mondo “passato, ma non
ancora trascorso” - come avrebbe detto
Manzoni. Ha effetto anche sul presente
perché è ricordo vivo e affascinante in
un contesto storico che ricostruisce tutta
un’epoca in movimento. E’ l’eco del
nostro tempo, il mondo di noi meno gio-
vani ch’egli ridisegna e che riacquista la
dimensione di una volta, in cui si respira
la stessa atmosfera, si gusta lo stesso
sapore, dandoci una chiave di lettura
comparativa con il presente.

rivivono, così, il sorriso di un amico,
la gravità di un altro, la timidezza, il
carattere aperto e dirompente, la serietà
o la bonarietà di tanti altri, le storie e le
facezie che caratterizzavano i racconti,
spesso immaginari, di qualche perso-
naggio particolare. Erano, inoltre, i pro-
blemi esistenziali che hanno costretto
parecchie persone a lasciare “il grande
albero”, “la grande piazza”, luogo di
incontri frequenti e confidenziali, il
“senato”, caratteristico posto di discus-
sione, anche ironica, ma sempre in ami-
cizia e affetto, per emigrare in America,
da dove il rimpianto sempre vivo li con-
sumava nella speranza del ritorno. la
nostalgia struggente ossessionava i loro

giorni, i loro sogni: era il pensiero fisso
che in certo modo riusciva a compensa-
re il tormento di avere abbandonato tutti
i ricordi, ritrovandoli solo nel villaggio
interiore, nella memoria e che si sarebbe
placato solo quando avrebbero rivisto il
grande albero e rivissuto le esperienze
di fanciulli. I1 tempo di ritrovare gli
affetti infranti sarebbe certamente arri-
vato!

Anche il poeta, quindi, si era abbando-
nato alla sottile, triste e tuttavia dolce
malinconia, senza, però, cedere al pessi-
mismo dell’attualità!

E’ tutto uno spaccato di vita che si
ripropone davanti ai nostri occhi, spa-
lancandoci un mondo forse già antico,
ma non perduto proprio perché cristal-
lizzato nei tre volumi che Peppino ha

voluto regalare al
paesello in cui ha
vissuto e che lo
ha visto maturare,
lavorare accanita-
mente, crearsi un
futuro e, da auto-
didatta, diventare
maestro, abbrac-
ciando una pro-
fessione etica-
mente tanto alta
quanto difficile e
non sempre appa-
gante per le diffi-
coltà oggettive di
una tale missione.

Io so per certo
che egli ha svolto
il suo compito
con impegno e
dedizione, conse-
guendo risultati
eccellenti perché
aveva un grande
cuore ed era ani-
mato da una forte
tensione morale.

d’altra parte anche nel descrivere il vil-
laggio della memoria, la sua visione era
sostenuta da uno sguardo affettuoso,
maturato in un’intensità di affetti anche
se talvolta indulgenze, ma sempre doci-
le che si piegava alla sua vena poetica.
Egli è divenuto, così, un testimone pri-
vilegiato che ha storicizzato un periodo,
realizzando il sogno di essere anch’egli
un protagonista della storia umana e
culturale dei luoghi in cui ha operato.
Qui egli è nato, qui si è formato, qui ha
capito che la vita è una strada in salita o,
forse, un fiume che scende a valle: i
nostri avi ce l’avevano insegnato, noi
avevamo vissuto e accettato le diffi-
coltà, le generazioni future chissà!

la sua intuizione, per ricordare tutti a
tutti attraverso la tipizzazione, è stata
anche quella di evocare il ricordo attra-
verso una efficace caratterizzazione dia-
lettale, il soprannome, come d’altronde
aveva fatto anche Franco rizzuti. Il dia-
letto, lo sappiamo, ha la forza di restitui-
re tutto un mondo, oltre alle persone,
alle famiglie, all’atmosfera: è una pre-
senza completa, integrale, viva che rico-
struisce, fa risorgere nella memoria.
Solo la lingua materna ha il potere di
risvegliare le immagini, i simboli, i
colori dell’infanzia, i sapori e gli odori
di un tempo. la sua poesia, perciò, è
intrisa di un lirismo personale, unita-
mente ad un realismo corretto, non sem-
pre oggettivo, impassibile: è un’autobio-
grafia particolare con un’osservazione
affidata ad uno sguardo affettivo nella

ricerca di una visione sincera, ma sua,
del suo Io individuale.

Che cosa dire, poi, delle sue molteplici
attività?

Era giornalista, aveva fondato la testa-
ta n Gruppo, che ha avuto una lunga vita
ed ha svolto una funzione importante.
Era legato d’amicizia con l’editore
luigi Pellegrini, in una collaborazione
affettuosa e disinteressata. Aveva stretto
un forte sodalizio culturale con il pittore
Antonio Berté. In qualità di fine critico
d’arte curava le continue, estive mostre
a Camigliatello dell’artista sulle quali
scriveva interessanti valutazioni con
un’inventiva straordinaria.

E’ vero, egli era fornito di una doppia
vista; il poeta, infatti, osserva, vede e,
cosa ancora più difficile, dipinge con le
parole, anima col sentimento, suscita
emozioni perché dotato di un’affettività
superiore. Così, contemplativo, egli
fotografava cantando i paesaggi, dotato
di sensibilità particolare delineava i per-
sonaggi, estenuandone un atteggiamen-
to, un tic, una piccola mania, o addirit-
tura un’ossessione, rendendoli vivi,
eterni ed unici nella pantomima dell’esi-
stenza e nell’avventura della storia.
Nella sua poesia si avverte anche la pre-
senza di dio che invade parte degli
amici, di semplici conoscenti che egli
amava e stimava; in particolare erano
soprattutto i carbonai che, confinati nel
bosco, il loro regno, avvertivano nella
solitudine la presenza del divino, mentre
il desiderio di rivedere le famiglie era
struggente. le tematiche, quindi, sono
molteplici e le riflessioni complesse,
ben articolate.

Cosa rilevare in particolare nel terzo
volume di ricordi che fa riferimento
quasi sempre alla fanciullezza, vissuta
da tutti i personaggi che lo animano con
nostalgia per la dolcezza perduta, per il
senso di libertà, senza impegni gravosi
che l’età adulta, invece, impone?

Si nota un senso più spiccato di appar-
tenenza ad una comunità benevola,
amica, in cui si comunicava giornal-
mente per la presenza sempre funziona-
le del senato che riusciva a mitigare le
inquietudini, le sofferenze. Uno dei pro-
blemi gravi del tempo, l’emigrazione,
dovuto al cambiamento della società e
al progresso, tuttavia allora lontano, è
affrontato qui con maggiore partecipa-
zione Abbandonare tutto il mondo della
fanciullezza, la famiglia, gli affetti più
cari in una società contadina, in una
famiglia patriarcale in cui i rapporti
affettivi erano intensi, è cocente. Perciò
i dubbi inquietanti dell’ignoto si alterna-
no con la speranza, anzi con la certezza
del ritorno. Nei piccoli centri si sopporta
meglio il dolore perché i sacrifici quoti-
diani più o meno simili in tutto il popolo
rendono più disponibili agli affetti; gli
amici erano più pronti ad aprirsi agli
altri perché si era integrati in una comu-
nità: eravamo convinti della comune
identità del villaggio. d’altronde le dif-
ferenze sociali un tempo erano minime,
quando non c’era più il signorotto di
turno.

Bisogna ribadire ancora che non era
contro l’evoluzione, accettava il cam-
biamento; egli però voleva ricuperare
quello che avevano di positivo le gene-
razioni passate, in particolare la sua: i
sentimenti genuini, le passioni intatte, le
emozioni spontanee, l’amicizia vera. Il
ritardo economico, malgrado tutto, con-
servava alcune prerogative; egli aveva
capito che la mancanza di saldatura fra
le generazioni creava incomprensioni ed
aumentava le differenze, il progresso
contribuiva ad isolare le persone. I sen-
timenti di solidarietà, l’amicizia, il dia-
logo che nella società moderna forse
mancano dovevano essere conservati. A
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IL GrANdE ALbErO 
Il Cantore della memoria



Se gli uomini sono infedeli la colpa
è del dna. Si rassegnino, quindi, le
donne se il loro partner torna a casa
con segni di rossetto sulla camicia o
col profumo di un’altra sui vestiti.
Secondo lo studio di un gruppo di
psicologi dell’Università di Brediey,
nell’lllinois, gli uomini tradiscono di
più delle donne perché durante il pro-
cesso evolutivo hanno imparato a
essere infedeli per assicurare la conti-
nuazione della specie. Sono state ana-
lizzate abitudini sessuali e atteggia-
menti amorosi di 16.288 volontari:
single, sposati, gay e lesbiche.

l’uomo è l’unico che ha dimostrato
di essere il più debole e di avere la
tendenza di cedere con regolarità ai
tradimenti.

Ci lasciamo alle spalle un 2003
costellato di guerre, atti terroristici,
scioperi generali, caldo africano e lutti
nazionali. Un anno che forse non sarà
ricordato come uno dei più piacevoli e
fortunati. Per questo tutto il mondo
guarda con speranza al 2004, auguran-
dosi che porti qualche bella novità.
Ma prima di viverlo, meglio avere
qualche anticipazione su quel che
sarà. E per andare sul sicuro abbiamo
chiesto ad Alan e alle sue stelle.
Che cosa accadrà nel mondo?
Israele e Palestina, sono e saranno

al centro dell’attenzione, forse in apri-
le nascerà un’ipotesi di mediazione
per trovare una risoluzione pacifica al
conflitto, ma pare sia destinata a falli-
re; poi, qualcosa dovrebbe segnare
una svolta, forse una ripresa. tuttavia
focolai di fanatismo e di estremismo
d’ambo le parti, saranno la causa di
altri morti, altri attentati...

E in Iraq dopo la cattura di Saddam
che succederà? 

In Iraq la situazione, non sarà certa-
mente migliore, sino agli inizi della
prossima estate, i colpi di scena non
mancheranno. I fedelissimi, o meglio i
seguaci incalliti del rais, daranno del
filo da torcere all’America, senza
dimenticarci di osama Bin laden e le
frange dell’estremismo islamico.
Comunque la ricostruzione del Paese
ci sarà, ma che fatica...

Dobbiamo temere episodi di terrori-
smo internazionale? 

Un’ondata di violenza, di episodi
sconcertanti, investirà il mondo intor-
no al prossimo marzo: assisteremo a
veri e propri attentati nel mondo.

Sarà un anno caldo come il 2003? 
Si prospettano nuove e sconcertanti

scosse climatiche del tutto inusuali.

E dal punto di vista economico? 
Prevedo che il mercato del “falso”

raggiungerà il top. l’economia mon-
diale subirà alti e bassi per tutto il
nuovo anno, investire in Italia o
all’estero non sarà facile: risparmiato-
ri... rassegnatevi. l’America dovrà
affrontare una crisi, una recessione
che potrebbe nuocere gravemente al
suo prestigio “mondiale”! la crescita
economica nei nostro Paese, stenterà a
decollare: I’industria non farà grandi
passi in avanti e, il mercato
dell’esportazione non vivrà momenti
di gloria.

Il governo resisterà o ci saranno
sorprese? 

l’instabilità nella maggioranza poli-
tica, si farà sentire di più in marzo e
maggio, ma anche nei mesi successivi,
farà spesso parlare di sé. Salvo colpi
di scena, ad oggi imprevedibili, non
dovrebbe creare scompiglio più di
tanto, né indurrà gli italiani a ricorrere
alle urne. le diverse anime nella mag-
gioranza “borbotteranno”, ma al
“cadreghino” non vuole rinunciare
nessuno! Stessa sceneggiata
nell’opposizione, fra i “si e i no” al
partito unico, con reciproci lanci
d’accuse e smentite!

A livello sociale dobbiamo aspettar-
ci qualcosa di strano? 

la novità che si profila riguarda il
sindacato. Si allineerà sempre più
all’Ulivo: alzerà la voce, somigliando
sempre più a un nuovo soggetto politi-
co, sempre meno a una “confederazio-
ne” che tutela i diritti dei più deboli.
l’immigrazione subirà delle battute
d’arresto, grazie a intese e accordi fra
Stati europei e Parlamento europeo.
Governo e Magistratura... beh, ne
vedremo delle belle!

News 2000 - Libero

Cronaca rosa 2003

Presila ottanta anno XXI10

Le corna? Colpa del dna

BErlINo - In meno di una
settimana si è concluso il sogno
d'amore di due giovani tedeschi.
Prima il matrimonio e quattro
giorni dopo la rottura. divorzio
lampo a causa di un grave fatto
che ha spinto il magistrato ad
accordare una deroga alla legge:
in Germania deve infatti trascor-
rere almeno un anno di separa-
zione fra i coniugi, prima che il
divorzio venga concesso. la
sposina però aveva lasciato il
novello marito il giorno di Nata-
le, cioè quattro giorni dopo le
nozze, per andare a vivere con
un altro uomo. (aprile 2003)

PAVIA - Una coppia di ultra-
settantenni colta dalla passione
si e lasciata andare a focose
effusioni in una cappella del
cimitero di Mede, un piccolo
comune nel Pavese: credevano
fosse un rifugio sicuro, invece
sono stati interrotti dall'arrivo
improvviso della proprietaria
della cappella. Contro di loro
non è stato preso alcun provve-
dimento ma in paese la loro sto-
ria è finita sulla bocca di tutti.
(maggio 2003)

WASHINGtoN - Un giova-
notto americano ha citato per
danni un night club per soli
adulti di Fort Wayne, nell'India-
na, in seguito a un singolare
"incidente". Il ragazzo sostiene
che, durante la propria festa di
addio al celibato tenutasi nel
locale lo scorso anno, alcune
ballerine di lap dance gli avreb-
bero rovinato i genitali. durante
un balletto erotico, una ragaza si
era calata con troppa foga sulle
pudenda dell'uomo, provocando-
gli un fortissimo dolore. Il gio-
vane ha spiegato di non essere
riuscito a "consumare" durante
la prima notte di nozze in luna di
miele a causa dei "danni seri e
permanenti" causatigli dalle
incaute ballerine. da qui la deci-
sione di fare causa al night.
(maggio 2003)

SYdNEY- Urlava troppo
durante gli appuntamenti amoro-
si e così i vicini hanno fatto una
petizione per metterle il "silen-
ziatore". Protagonista dell'imba-
razzante vicenda una signora
australiana di 30 anni, che è stata
portata davanti alla corte di Mel-
bourne con la richiesta di abbas-
sare il tono dei propri mugolii.
la vertenza è ancora aperta, ma
si sta tentando una mediazione
tra le parti. (maggio 2003)

CoPENHAGEN - Un lecca
lecca "pornografico" in vendita
in un luna park di Copenhagen,
ha provocato una tempesta che
in poche ore ha portato al ritiro
della caramella dalla vendita. Il
lecca-lecca, che riproduce in
maniera realistica un organo
maschile in erezione, è lungo
una decina di centimetri ed è in
vendita da almeno un anno
anche nei negozi di "souvenir"
della capitale danese. (giugno
2003)

loNdrA - Si chiama Bernie
Baker e ha 63 anni. È lui lo spo-
gliarellista più vecchio del
mondo e a buon diritto è entrato
nel Guinness dei primati. di
mestiere, di giorno, fa l'agente
immobiliare. Ma, dopo aver
visto in faccia la morte quando
nel 1999 gli avevano diagnosti-
cato un tumore alla prostata, ha
deciso di divertirsi e di dedicare
le sue serate allo strip tease, deli-
ziando orde di donne. Un'atti-
vità, dunque, avviata già in età
avanzata. Per mantenersi in
forma ha cominciato a ballare in
una discoteca a nord di Miami,
chiuso in una gabbia dorata.
oggi lo si può ammirare al Club
laBare, mentre agita il pube
come Elvis e cammina leggiadro
alla Michael Jackson, vestito
solo di un tanga giallo fosfore-
scente. (luglio 2003)

MIlANo - Una lucciola, avvi-
cinata da un cliente, lo ha rifiuta-
to perché quest'ultimo aveva l'a-
lito cattivo ma l'uomo, un avven-
tore di nazionalità marocchina,
non ha digerito il rifiuto. Vista
l'insistenza, la prostituta ha deci-
so di chiamare la polizia: la luc-
ciola ha annunciato una querela
per violenza. (ottobre 2003)

NAIroBI - lo accusavano di
avere "rubato", con una magia, il
pene a un loro amico: è stato lin-
ciato in Gambia da un gruppo di
giovani. È accaduto a uno stre-
gone, secondo quanto si legge
sulla stampa keniota, a Serekun-
da, un villaggio a circa 15 chilo-
metri da Banjul, la capitale del
Paese. (ottobre 2003)

BErlINo - Gemiti, insulti e
grida: questo è il karaoke che fa
sbavare i tedeschi. Nella versio-
ne "made in Germany", i parteci-
panti devono imitare l'audio di
un set a luci rosse. le regole del
gioco sono identiche a quelle del
karaoke tradizionale, ma in Ger-
mania il popolare gioco si è tinto
di rosso: la coppia di turno ha un
minuto a disposizione per ripro-
durre con la maggiore fedeltà
possibile i suoni e il dialogo
scritti sulla parte inferiore di un
televisore dove passano scene
hard tratte da un film pornografi-
co. (ottobre 2003)

S A N t I A G o   d E l   C I l E -
Un’ora di sesso gratis ai radia-
scoltatori che telefonano: un pre-
mio davvero originale. la noti-
zia ha fatto scandalo, com'era
prevedibile, oltre che il giro del
mondo. la trasmissione incrimi-
nata si intitola "the Frack" e
viene mandata in onda dalla sta-
zione cilena radio Paulina. Gli
ascoltatori devono telefonare,
lasciare i propri dati e incrociare
le dita. Un notaio estrae a sorte
un vincitore per sera, il cui nome
viene comunicato in diretta
durante la puntata. (novembre
2003)

MAUro MIlESI

sex & love 
Cosa accadrà nel 2004?

Le previsioni di Alan



l’Associazione culturale “Calabria
logos”, presieduta dal colto e dina-
mico presidente Carlo Grillo, ha rea-
lizzato una pregevole iniziativa: la
pubblicazione del suo primo Cd che
raccoglie, sotto il titolo “Seculu bri-
gante”, nove canti calabresi, curati
dal gruppo misicale che opera nella
stessa Associazione.

Gli arrangiamenti strumentali sono
di Carlo Grillo, Carlo Mercuri; Enzo
Naccarato, Checco Pallone; quelli
vocali, dello stesso Carlo Grillo e da
Antonio Grillo.

tra i brani merita una particolare
menzione la popolare “Calavrisella”
rielaborata con maestria da Carlo
Grillo.

Cultura&Spettacolo
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L”Associazione “Calabria Logos”produce il primo CD di canti  calabresi

Nove brani da ascoltare

Tornano i calendari
(NEWS 2000) Insieme al 2004 ecco la solita cascata di

calendari. donne desnude, seni famosi, esordienti vip
e habituées del “nature”. Ce n’è per tutti i gusti e come
nel 2003 la “culendariomania” torna a dilagare. di
grandissima attualità sono le opere di Victoria Adams,
rossella Brescia e Adriana Volpe.

Con il 2003  è anche agli sgoccioli la fantasia di auto-
ri e addetti al marketing che da anni ormai non trovano
modo migliore per rimpinguare le proprie casse che
abbinare alla rivista il calendario di turno, ecco piovere
donne nude ovunque. Una legge (di mercato ) di fronte
alla quale sono davvero tutti uguali. da Max, che
quest’anno ha convinto a spogliarsi una neofita totale
delle immagini osé, vale a dire rossella Brescia, a GQ
che ha invece sfoderato 12 mesi da appendere al muro
vivacizzati dalle grazie scoperte di sei bellissime foto-
modelle.

Poi  c’è Panorama che ha convinto Adriana Volpe a
posare per il suo primo calendario, c’è Maxim che ha
riportato in auge le grazie sempiterne di Nina Moric
(nella foto), c’è Fox che ha lanciato e consacrato una
delle bellezze del momento, tale Aida Yesprica. E poi
c’è il calendario castigato di Miriana trevisan, quello
meno castigato di Federica Fontana in posa per Con-
trocampo o quello immancabile di Capital con la
bella randi Ingerman.

l’elenco volendo sarebbe lunghissimo, come al soli-
to. Insomma, inutile girarci intorno: è il solito tripudio
di seni e sederi, da appendere, mirare e rimirare con
voyeuristico slancio. ormai in fondo è diventata una
moda, alla quale si sono accodate nel tempo anche
casalinghe, pallavoliste, giocatrici di pallacanestro e
tutta una serie trasversale di categorie in rosa, seguite
peraltro anche da emuli figli di Adamo. Banale gioco o
avvisaglia di perversione? 

A voi la scelta, la nostra non è una condanna, ma la
constatazione che forse la gente è un po’ stufa e che
bisognerebbe inventarsi qualcosa di nuovo. 

la memoria del riscatto 
(a Giacomo Mancini) 

Il cuore mai stanco 
si è arreso all’alta marea 
che ha spento i palpiti 
della tua mente. 
Inspiro memorie 
di capovolte verità 
che nel cerchio del sole 
riuniscono l’anima
con i colori 
della tua terra. 
Canto purificatore 
il tuo fiume continuerà 
a scorrere sulle pietre 
che hanno inciso, 
verità indelebili, 
le rive del tempo. 
Fiore nato sotto la neve 
hai patito l’embolo 
di una memoria fascista 
con l’incolume pazienza 
del costo del passato. 
Hai spronato il destino 
a parole non dette. 
E nel giusto della parola 
si è consumata la legge 
del tuo pianto. 
Hai edificato la tua storia 
di uomo 
che “oltre morte dura”.

Franco Pasqua

N
ello scrigno delle memorie
lasciate alla storia e soprattutto

ai suoi cari da Giacomo Mancini, che
si è “dovuto arrendere” all’ultima bat-
taglia, si inserisce, con forza evocativa
straordinaria quella che ha “inspira-
to” Franco Pasqua, il quale restitui-
sce, in una sequenza rapida di efficaci
immagini, la vicenda di un uomo dina-
mico e forte.
Alle “capovolte verità” e alle “paro-

le non dette” nel tempo opportuno, si
contrappone la stima incondizionata
del poeta per l’uomo concreto, profon-
damente convinto delle proprie idee,
che è dovuto passare, fra l’altro, attra-
verso l’”embolo del Fascismo” e supe-
rare difficoltà di ogni tipo per appro-
dare alla realizzazione dei propri
sogni.
La visibilità di pensiero e la consi-

stenza concettuale del linguaggio colto
e incisivo della lirica di Pasqua -il
quale ha voluto rendere omaggio al
suo estimatore- esaltano la personalità
di Mancini che ha lasciato segni inde-
lebili anche nella storia locale, frutto
di un amore straordinario per la sua
città.
La scelta e la successione delle paro-

le, vivaci e colorate, animano lo scena-
rio delle vicissitudini in cui si è mosso
il politico, lo statista e il sindaco, e
presentano un personaggio ecceziona-
le -stimato da tanti suoi onorevoli col-
leghi- la cui immagine e le cui realiz-
zazioni condotte sempre con forte cari-
ca di entusiasmo e di tenacia resteran-
no impresse nella memoria come ogni
cosa che “oltre morte dura”.

Ma. Iaz.
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questo, fortunatamente, nella nostra comunità, sopperi-
sce ancora oggi l’ampia piazza, il senato, il grande
albero quasi sempre verde, emblemi e simboli del
nostro paese, che aiutano la comunicazione, hanno una
funzione aggregante; gli incontri sono liberatori,
migliorano i rapporti umani perché la comprensione è
più facile. Il dialogo non allontana le persone, le avvi-
cina.

Sotto certi aspetti, quindi, il progresso non è miglio-
ramento della società: è regresso. oggi, infatti, il pri-
mato dell’economia ha favorito l’individualismo, che
ha modificato i valori e cambiato i rapporti comunitari.

Egli aveva capito che il mondo idilliaco di un tempo
era forse in decomposizione e che l’individuo avrebbe
avuto il sopravvento. Ha cercato, perciò, di conservare
il ricordo del passato perché non può esistere una
comunità senza memoria.

la memorialistica, oggi molto di moda perché ogni
giorno si pubblicano testi in questa direzione, quindi,
non evoca un mondo sepolto definitivamente, ma ne
mantiene viva la fiammella, vivificando il ricordo. Il
passato aiuta a comprendere il futuro; Churchill dice-
va: più si guarda indietro nel passato, più si vede avan-
ti nel futuro.

Questo, dunque, è il messaggio che Micera ci ha
voluto comunicare, l’eredità che ci ha voluto lasciare
con questi tre volumi che ci fanno capire il valore
dell’amicizia, della solidarietà, rifiutando la critica
sempre pronta, gli odi, le incomprensioni. Il grande
papa ha recentemente detto che “Non si è felici quan-
do si vive gli uni contro gli altri.”

Questo terzo volume, purtroppo postumo, è, inoltre,
più esteso, più meditato, comprende un maggior
numero di pagine e di personaggi, con notazioni più
nostalgiche, forse più tristi per le tematiche del dolore,
della nostalgia per i sogni infranti e le illusioni non
realizzate. Perciò è un libro sentito, appassionato, cari-
co di sentimenti intensi, poiché la sofferenza cementa
gli uomini nelle avversità comuni. Il libro è stato scrit-
to nel 1992, anche se è stato pubblicato soltanto da
poco. Gli altri due sono stati pubblicati: nel 1985, il
primo, nel 1987, il secondo. la cosa straordinaria è
che di solito nel ripercorrere i sentieri della memoria si

utilizza la prosa; qui, invece, ci troviamo di fronte ad
una poesia continua, inesauribile, come un fiume in
piena che discende a valle spumeggiante, sgorgando
spontanea, libera, musicale. E’ il miracolo del verso
libero che concretizza in maniera ordinata e composta
le tante figure che si animano e si realizzano in imma-
gini per noi vive e vivaci.

Un’altra notazione, sotto forma di domanda o di pro-
vocazione, prima di concludere e che lascio all’even-
tuale discussione o alle riflessioni che certamente
affollano la mente, è questa: come mai le donne non
trovano un posto adeguato in queste memorie?

All’interrogativo io cercherò di dare una prima rispo-
sta, dicendo che egli non le conosceva, non aveva
avuto un dialogo proficuo con loro. Egli ha voluto
esaltare la vera amicizia con le persone che conosceva
bene, mentre ha giustamente salvaguardato la riserva-
tezza della componente femminile. Il pudore, la raffi-
natezza, l’onestà mentale gli impedivano di inventare
il carattere, i pensieri, le illusioni  del sesso debole che
viveva più spesso in casa. la comunicazione era più
facile fra persone dello stesso universo femminile. Il
poeta era, evidentemente, rispettoso del loro mondo,
una volta così segreto, così delicato mentre oggi tutto è
cambiato: le donne prendono iniziative, non sono più
silenziose, rinunziano ad alcune prerogative che, però,
costituivano anche il loro fascino.

Sullo sfondo del panorama umano, perciò, obbeden-
do all’invito e alle sollecitazioni di Micera e sulla scia
della memoria, sono stimolato a proporre un ricordo
fugace di alcuni personaggi femminili del passato che
in noi fanciulli incutevano timore e rispetto, forse
ammirazione. Erano soprattutto tre anziane signore,
d’altronde ben note, dai caratteri forti che hanno rap-
presentato un’epoca: donne energiche, aperte, magari
sfrontate, con un linguaggio colorito, ma che sono
state, anche se inconsapevolmente, antesignane della
cosiddetta liberazione della donna, il femminismo,
avendo sempre proclamato e fatto valere i propri dirit-
ti, a torto o a ragione, spesso con giuste grida e alti
strilli anche all’aperto. Avevano stigmatizzato i sopru-
si, condannato le debolezze di chi si piegava alle
ingiustizie. Esse hanno sicuramente segnato uno spar-
tiacque, hanno rappresentato una rottura rispetto alla
tradizione del silenzio.

debbo evocare ancora le facezie e i fatti di un’altra
donna che viene spesso ricordata perché parlava un

italiano dialettale, una specie di interlingua con effetti
molto spesso comici, ma non troppo, per il suo deside-
rio di adeguarsi alle condizioni culturali dei familiari.
Non so se aveva capito che il mondo stava cambiando
e che bisognava adeguarsi alle tendenze della nuova
dimensione della civiltà.

Non si possono sottacere, inoltre, la dignità e l’impe-
gno di altre persone, il decoro nella povertà di madri
degne e operose, di mogli che sopportavano il peso di
famiglie numerose, quando il sacrificio quotidiano era
la normalità.

In un confronto con la nostra attualità io direi che
l’amore e i sacrifici delle madri non si sono modificati,
mentre non so se è cambiato il rapporto dei figli con i
genitori in questo mondo in certo senso strano, in cui
tutto sembra stravolto.

Ho voluto solo evocare persone del passato che in
qualche modo hanno suscitato simpatie, per strapparle
all’oblio. Per noi ragazzi erano modelli diversi, forse
opposti con un grosso impatto sulla nostra immagina-
zione. Erano altri tempi allora! oggi non si sa più cosa
è giusto, cosa è opportuno, cosa bisogna ammirare o
stigmatizzare!

Per concludere, debbo riconoscere alle diverse
amministrazioni il merito di aver capito l’importanza
della memoria, in un atto di generosità non solo per
l’autore, ma soprattutto per il proprio paese che, assie-
me alla fredda anagrafe, hanno voluto conservare la
vita, i sentimenti, gli affetti, nel patrocinare la pubbli-
cazione dei tre volumi.

Un mio amico scrittore e critico letterario a proposito
della memorialistica così commenta: “... la letteratura
della memoria, quello spazio letterario indefinito nel
quale svaniscono le siepi mentali divisorie di generi e
tutto si confonde in una sinfonia di immagini, ritmi,
piani narrativi, linguaggi. Prende forma l’antica illu-
sione dell’uomo di arrestare il tempo in una dimensio-
ne nella quale gli anni ormai spenti ridiventano vivi e
tutto scorre su un piano in cui più non esiste, come
avviene nella coscienza, il prima e il dopo, ma l’eterno
presente”.

Egli evoca, così, in me il grande autore francese
Marcel Proust e la sua opera monumentale Alla ricerca
del tempo perduto in cui il presente e il passato si
confondono: è il mistero dell’arte che è capace di
annullare il tempo.

MArIo IAzzolINo

Il cantore della memoria


