
La Presila

e

Berlusconi
Anche la Presila, antico

comprensorio rosso, ha

dato il suo contributo al

successo di Forza Italia che

ha incrementato i voti di

oltre l’11 per cento rispetto

al dato del marzo scorso. Se

i numeri hanno la loro

importanza, da essi appare

che a cedere voti a

Berlusconi siano stati

soprattutto il PdS (- 3,7

%), l’area socialista che si é

presentata insieme ad

Alleanza democratica (-

4%), il Patto Segni (-1,5%)

e il PPI (-0,8%). 

non condividiamo la spie-

gazione dei risultati con la

minore affluenza alle urne.

In una campagna elettorale

fortemente politicizzata,

considerata una sorta di

prova d’ap-pello di quella

di fine marzo, l’astensione

dal voto è comunque un

atteggiamento di disaffezio-

ne tutt’altro che da sottova-

lutare. 

Anche in Presila è quindi

in atto una riaggregazione

del Centro attorno a Forza

Italia. Verso il Movimento

di Berlusconi convergono

gran parte della vecchia

dC, del PSI, ed anche, biso-

gna riconoscerlo, qualche

frangia del PdS. 

Si dice che, in fondo, questa

è una tendenza nazionale. Se

Camigliatello S.
Tel. 0984-579273
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Il sofisma

del leone
di Maurizio Granieri

Un corteo come si vede solo in
occasione della festa dell’Assunta
(la Madonna mi perdonerà l’acco-
stamento) quel pomeriggio del
2giugno per le strade di Spezzano
Piccolo, quando l’ingegnere
Lamacchia è tornato dal soggiorno
obbligato nelle patrie galere. E,
come a Ferragosto, per le strade
era un frastuono incredibile (e pia-
cevole) di tamburi e petardi; una
folla variegata e festante: urla,
applausi, pianti. L’abbraccio con la
madre in pieno centro, e in piena
folla. Il rientro a casa, letteralmen-
te invasa dalla gente; la gioia com-
posta della signora Angela Maria e
di Lamacchia padre, il famoso
grossista di mentine che non ha
mai venduto una sola mentina in
vita sua. E, naturalmente, lui,
l’ingegnere Lamacchia che qui
chiamiamo “Ventura”, il quale era
soltanto e semplicemente frastor-
nato.

Gli intellettuali, i sociologi, gli
esperti di psicologia collettiva (ce
ne sono in ogni dove, in Italia,
tanti quanti ce ne sono di allenatori
di calcio) hanno chiosato, e chiose-
ranno, sulla opportunità, sulla
legittimità, sulla moralità di una
“festa” di popolo di quel genere in
un’occasione come quella, ed inda-
gheranno sulle motivazioni profon-
de che sottostanno ad azioni collet-
tive come quella descritta.

Io, nella mia rozzezza intellettua-
le, dirò che il corteo di cui sopra
l’ho  trovato legittimo, ed anche
divertente; anzi, aggiungerò che mi
sarei meravigliato se a Spezzano
Piccolo quel festoso corteo non ci
fosse stato il 2 di giugno scorso.

Mentre sfilavo nella folla festan-
te pensavo, infatti, che tutti stava-
mo sfilando non solo in omaggio
alla ritrovata libertà del primo cit-
tadino, ma vieppiù in omaggio alla

Il Pds propone alla Regione un"governo dialtoprofilo"

Vestono alla marinara
Meno male che ci sono i

forestali, categoria oltremodo
inquieta. Di tanto in tanto, tra
scioperi, occupazione di sale
consiliari e più democratici
convegni, danno avviso che
almeno il fantasma di una
Giunta regionale e di un
Consiglio si aggirano e si
avvitano ancora a vecchie
trame. 

E meno male che ci sono i
farmacisti, categoria affamata
e qualche volta famelica.

Spesso e comunque non
infrequentemente, tra decisio-
ne di non fornire più medici-
nali, e sussulti di protesta,
danno anch’essi segno che c’è
in questo vecchio-nuovo
mondo calabrese una Giunta

regionale di morti e un Con-
siglio di  moribondi.

Non lo sapete? I morti affer-
rano i vivi. Questa vendemmia
di morti e di moribondi non
intende lasciare il campo e si
appresta a fornire la prova ine-
sorabile della sua indegnità
politica e del suo cinismo.

Non vogliono andarsene.
Né i Popolari, democristiani

pitturati, né quelli del Pds, per
non dire dei novelli progressi-
sti e della pattuglia solitaria di
Franco Politano. Tutt’insieme
accoratamente sentono che la
Calabria ha ancora bisogno di
loro e di quella sorta d’invetti-
va verbale, che va sotto la
denominazione di “governo di
alto profilo”.

In che cosa consista questo
preconizzato “governo di alto
profilo” i dannunziani del Pds,
ai quali la escogitazione verba-
le è dovuta, non hanno voluto
e saputo spiegare. Ma da non
pochi indizi ci pare di potere
ricavare che l’alto profilo
sarebbe assicurato dalla pre-
senza al vertice della Giunta di
un uomo del Pds.

Ci chiedono di essere conten-
ti. Ma vorrebbero pure che
dimenticassimo.

Sono passati anni o appena
mesi da quando il Pds gridava
e incalzava che il Consiglio
regionale andava sciolto,
essendo penetrato, inforcato,
sporcato da un numero insop-
portabile di consiglieri inquisi-
ti? E ora?? Non vale più?

Comprendiamo.
I sacerdoti della chiesa

pidiessina hanno indossato i
paramenti sacri, hanno impo-
sto e ottenuto il silenzio. Un
odore di incenso ha percorso i
corridoi di Palazzo S. Giorgio.
La voce, velata di mistero e di
trepido trionfo, si è alzata. Il
Consiglio regionale è stato
ribattezzato. Non ci sono più
inquisiti.

La miracolosa trasformazio-
ne è questa. Il trasformismo ne
è il suo legittimo figlio.
Succede così quando gli uomi-
ni della Quercia, approfittando
dell’estate veniente, vestono
alla marinara. Mettono la vela
dove c’è il vento di un possibi-
le arrivo al vertice del coman-
do regionale.

Si è dimesso
il Sindaco

Lamacchia
Con un apprezzabile gesto

di correttezza politico-ammi-
nistrativa, l’ing. Bonaven-
tura Lamacchia si è dimesso
dalla carica di Sindaco del
comune di Spezzano Pic-
colo. Lo ha comunicato nel
corso della seduta del Con-
siglio comunale del 13 giu-
gno scorso. Le motivazioni
della sua decisione le ha
riassunte in  una lettera che
pubblichiamo a pagina 6.

Acque agitate nella Comunità Montana Silana

“Formule” o impegno ?
di Dierre

Tanto tuonò che piovve, dice
un vecchio adagio che possia-
mo adeguare alla situazione
creatasi nella Comu-nità
Montana Silana che vive ora
una crisi “dichiarata”, anche
se ancora non ufficialmente
(almeno mentre scriviamo
questa nota).

La dichiarazione di crisi sarà
opportunamente motivata da
esigenze politiche, dall’esi-
genza cioé di un coinvolgi-
mento del Partito Popolare.
Opportunità fornita certamen-
te da questa nuova versione di
consociativismo che si va
diffondendo in Calabria, dalla

Regione ai Comuni, con
alleanze con la vecchia DC-
nuova etichetta e che con
spregiudicato artificio vengo-
no motivate dall’esigenza di
costruire una nuova unità
(non sappiamo se aggettivata
con il famoso “popolare”) da
contrapporre all’avanzata del
centro-destra.

Ma è del tutto chiaro che
quella della nuova alleanza
politica rappresenta un inspe-
rato appiglio per rendere più
scorrevoli e meno appariscen-
ti gli acuti contrasti che hanno
determinato per lungo tempo

di Pasquino CruPi
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Da Milano

un nuovo

invito

Su  questo stesso
spazio, per alcuni
mesi abbiamo
pubblicato un
invito, il cui risul-
tato è stato prati-
camente nullo. 
Lo riassumia-

mo:
Invitiamo gli

abbonati a rinno-
vare l'abbona-
mento e gli amici

(Per memoria)

ABBonAMEnTI

Ordinario .... £. 15.000

Sostenitore.. £.  30.000

Benemerito, Uffici  ed 

Enti Pubbl....£. 50.000

Versare su  conto cor-

rente postale numero

13539879 
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Presilaottanta
Corso Europa, 56

SPEZZANOSILA (CS)

a sottoscrivelo.
Questo se si vuole

che il giornale con-
tinui a vivere.

Altrimenti... che
dio ce la mandi
buona!...

dALLA PRIMA PAGInA

Calabresi nella metropoli
di CiCCio  De  MarCo

Caro Direttore,
più di uno, te compreso, mi ha chiesto i moti-

vi per i quali Francesco Valente, nel suo pezzo
forte sulla poesia calabrese, mi abbia ignorato
completamente. Il fatto che qualcuno se ne sia
accorto, mi lusinga moltissimo. Escludo che si
sia trattato di dimenticanza: gli è che, in un
articolo come quello, la citazione dei poeti
andava necessariamente limitata ai Maggiori.

Non sono invece d’accordo col dottor
Valente quando afferma, se ho ben capito, e ti
assicuro che ce l’ho messa tutta, che la
Calabria non ha un suo dialetto, ma una quan-
tità abnorme di vernacoli, che la “provviden-
ziale” invadenza dei mezzi di comunicazione
ha confinato nel cono d’ombra della nostra
memoria.

Se la sentenza non è definitiva, vorrei inter-
porre appello, a difesa di quel dialetto, al quale
devo moltissimo, anzi devo tutto, avendo in
esso riposto le fortune e i conati artistici di
tutta una vita. Una scelta veramente felice,
caro Direttore, poichè nella forza espressiva e
nella musicalità dei suoi vocaboli il mio estro,
gioioso o malinconico, ha sempre e dovunque
trovato quel conforto e sostegno di cui aveva
assoluto bisogno.

Ma al di là, ovviamente, del fatto personale,
mi sembra eccessiva, anche se magistralmente
espressa, l’affermazione che la Calabria non
ha un suo dialetto, sol perchè illu di Spezzano
diventa iddru a Cosenza, u ciuotu di Casole
diventa ciotu a Vibo Valentia, Pedaci diventa
Peraci e la Sila diventa a Siala nelle rime dei
cari poeti Tonino Martire e Peppino Leonetti.

Aggiungo, a conclusione di questi necessa-
riamente brevi... motivi di appello, che se c’è
una cosa che la “provvidenziale” invadenza
dei grandi mezzi di comunicazione fortunata-
mente ci ha risparmiato è proprio e soltanto il
dialetto. Basta scendere fra la gente, in piazza
o nei salotti, ed ascoltare il discorrere colorito
ed insostituibile, basta porre attenzione ai vari
gruppi teatrali e ai ricercatori di antichi e sug-

gestivi canti popolari, ai poeti -tranne, chi sa
perchè, quelli giovanissimi e bravi di Silvana
Mele!- che numerosi affidano al dialetto i
loro versi, per rendersi conto che il dialetto
calabrese, o vernacolo che dir si voglia, è
ognora vivo e vitale ed usatissimo (anche e
brillantemente dal Dottor Valente, in rima e
in prosa!), nonostante i Welcome all’ingresso
di qualche paese e gli okei dei civilizzati ad
ogni costo.

E mi rifiuto di credere che, ormai, i suoi
pazienti, al posto dei soliti me dola la capu o
me gira lu munnu gli riferiscano di disturbi
ai coni d’ombra della memoria!

Cordialmente
Ciccio De Marco

P. S. A proposito di... sanità dal mio volu-
me, di probabile pubblicazione, -Cummari
mia ... Teatrino comico calabrese per alunni
(ex compresi)- stralcio un frammento del dia-
logo tra due cummari , che affettuosamente
dedico al... Dottore.

- Cummà, duve sta jennu?  - Vaiu duve u
dutture. - Tieni ncunu malatu?  - E noni.
Pppe le cure.- E vai ccu lu panaru?  - Ca tu,
cummari mia, doppu iuta allu miericu passu
d’a farmacia. Quannu a famiglia è grossa un
c’è nente chi vasta! Tu piglia a capu e socra-
ma: cumu a cuonzi se guasta, u stomacu e
marituma, u nervinu e Maria, pue nun te dicu
u ficatu sponsatu e Za Lucia, u core e Zu
Liboriu chi è tèname ca caiu... io, chi si un
pigliu u pinnulu, cummari mia, nun vaiu!
Diciame tu: E zu Gasparu? - l’hamu ricove-
ratu, ca tu n’erramu carcolu nu rinu ci ha
ntippatu. U chirurgu chi l’opera u iuovi, ha
dittu dice ca ce fa puru l’ernia, l’urcera e la
pendice. Tantu nun paga tìketo! Vistu ca u
tena sutta ud’é miegliu c’a trippa ci la puliz-
za tutta?!

E qui mi fermo, caro Direttore, per non
invadere troppo, con le mie “comiche”...

“FoRMuLE”

una sostanziale paralisi ed un
abbassamento del ruolo e del
livello propositivo dell’Ente
nel comprensorio.

D’altra parte, già le norme
di gestione consociativa che
regolano questa e tutte le altre
comunità montane, non giu-
stificano l’enfasi di una “ope-
razione” politica che potrebbe
essere anche non risolutiva
delle difficoltà reali in cui si
dibatte il nostro Ente, per cui
è da sperare che vengano dav-
vero sciolti i nodi non “politi-
ci” che l’hanno imbrigliato e
che l’hanno di fatto ridotto ad
una istituzione-ombra che di
tanto in tanto è riuscita a far
sentire la sua presenza in un
territorio fin troppo silente ed
accomodante. Nodi che hanno
origine soprattutto negli incri-
nati rapporti personali, condi-
zionati, vogliamo almeno cre-
dere, dalle diverse visioni
operative; nella qualità della
rappresentanza non adeguata-
mente legittimata; nelle man-
cate indicazioni di indirizzo e
nell’impossibile vigilanza di
forze politiche, liquidate o in
via di liquidazione, o comun-
que che non esprimono più
l’interesse necessario. Da
questi elementi è scaturita per
molto tempo una difficile e
forse impossibile mediazione
politica interna, sostituita, alla
luce dei fatti senza successo,
da tentativi di intermediazione
personale e di superamento
effimero dei normali contrasti
che possono sorgere quando
si affrontano problemi di rile-
vanza amministrativa e socia-
le.

Ora la ricetta sembra pronta
per delineare i nuovi orizzonti
dell’efficienza e dell’opero-
sità. L’ingresso della compo-
nente del “pipì” viene consi-
derata la vitamina mancante
ad un organismo anemico che
una volta rinforzato e rinvigo-

rito potrà prospettare alle
popolazioni programmi e rea-
lizzazioni eccezionali.

Ma lasciando da parte l’iro-
nia, è necessario che la
Comunità Montana, che, non
va dimenticato, ha una sua
storia dignitosa, ritrovi vera-
mente il suo ruolo istituziona-
le, la sua capacità di indirizzo
e di orientamento, avendone
volontà, anche al di sopra di
una lacunosa legislazione.

Si ponga termine ai giochetti
e alle spericolate acrobazie su
formule che solo apparente-
mente possono fugare dubbi
di decapitazioni annunciate o
improponibili.

Almeno ai livelli locali si
dovrebbe operare mediante il
confronto aperto e trasparente
e con il coinvolgimento attivo
delle popolazioni che devono
essere messe nelle condizioni
di capire e giudicare. 

E invece assistiamo ancora
alla triste cerimonia delle con-
venticole tra partiti che non ci
sono e tra rappresentanti che
non rappresentano nulla.

Si tratta di un discorso forse
poco gradito, ma che presu-
miamo abbia il merito della
verità e del sentire comune.

Ovviamente,  non intendia-
mo dire di non avvertire come
necessaria l’esigenza della
costituzione di un ampio
schieramento alternativo a
quello di centro destra, ma
questo processo non va avvia-
to  attraverso accordi vertici-
stici di potere che continuano
a disaffezionare alla politica e
sono la causa non secondaria
della protesta che si esprime
anche in forme negative.
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I
n un numero scorso di
Presilaottanta nel tracciare
un profilo di Dome-nico

Piro, alias Duonnu Pantu ,
sacerdote vissuto ad Apriglia-
no nel ‘600 e noto per le sue
poesie licenziose, riportai alcu-
ni versi di Vincenzo Padula
raccolti a Spezzano Grande
che smentivano gli eventuali
sani comportamenti di persone
appartenenti a questa catego-
ria. Infatti Padula scriveva,
“Amaru chi ha lu prieviti vici-
nu / u vicinanzu non si vidi
bene”, riferendosi all’elemento
di pericolo che il prete costi-
tuiva in paese soprattutto per
le donne belle e giovani. In
due capitoli (“De Vita et hone-
state clericorum; De
Parochis”) del Sinodo del
1707, voluti da Monsignor
Brancaccio, si prescrive che i
preti “...non ospitino in casa
propria donnne se non parenti
in primo, secundo grado, né
domestiche che non abbiano
superato il cinquantesimo anno
di età ...” E che dire delle
numerose notizie raccolte da
Ottavio Cavalcanti su fonti
ecclesiastiche dello scorso
secolo e del Settecento nei vari
luoghi della Calabria, come
per esempio degli indubbi rap-
porti del canonico Giacinto
Joele da Rossano con la tredi-

cenne moglie del fratello e per
questo inviato agli esercizi spi-
rituali. Oppure dell’indignazio-
ne del Vescovo di Catanzaro
nei confronti del canonico
Giovanni Cirino che teneva in
casa una giovane di Soveria,
preso da passione per lei. Sono
uomini normali anche loro,
con i loro sentimenti, le loro
sensazioni, le loro repressioni. 

Proprio qualche gorno fa ho
incontrato un frate cappuccino
di Cosenza che di tanto in
tanto manifestava i suoi licen-
ziosi pensieri, uno di quelli che
utilizzano il saio come una
divisa per cui appena indossa-
to, come per magia, li fa
diventare buoni. Ma è un caso
estremo. Non di tutta l’erba
bisogna farne un fascio, recita
un motto. Eppure i preti immo-
rali e licenziosi hanno fatto
anche la storia, come Duonnu
Pantu , finito nelle “Poesie
Calabre” di Gallucci
dell’Ottocento. 

Un pò meno storia invece
hanno fatto quelli che si sono
occupati di altre cose, come
nel caso di Don Antonio
Proviero, prete scienziato di
Trenta, vissuto tra l’Ottocento
e il Novecento, che si dedicò,
in particolare nel periodo che
va dalla prima alla seconda
Guerra Mondiale, a realizzare
molte cose utili alla colletti-
vità. 

Don Proviero diede un volto
nuovo al suo paese, animato e
stimolato dalla sua sapienza,
dalla sua bontà -racconta Don
Ernesto Leonetti in un ormai
introvabile opuscolo a lui dedi-
cato-, ampliò ed abbellì la
Chiesa parrocchiale, vi innalzò
il campanile...istituì scuole
serali, una Cassa di Mutuo
Soccorso per venire incontro
alle necessità dei suoi parroc-
chiani ammalati. Insomma fu
proprio a Trenta che egli
lavorò alla realizzazione  del

suo progetto, cioé quello di
studiare i fenomeni della natu-
ra, scrutarla nei suoi movimen-
ti, trovare qualcosa per il
mondo della scienza. 

Nel 1915 Don Proviero
costruì, quindi, a sue spese un
osservatorio sismico che gli
valse la nomina a Membro
della Società Sismologica
Italiana e gli venne affidato
l’incarico di redigere il
Bollettino della Stazione
Sismica di Trenta, nel quale
segnò i movimenti sismici dal
1° Luglio 1915 al 30 Giugno
1940. 

Nei primi mesi del 1915
aveva ricevuto l’ora esatta
dall’osservatorio Astronomico
di Napoli; ma dopo che le
comunicazioni con Napoli
furono proibite a causa della
Grande Guerra, fu proprio Don
Proviero a costruire una buona
meridiana solare. Nel 1921
costruì un apparecchio radio-
ricevente a galena, per mezzo
del quale riusciva  a regolare
l’orologio dell’osservatorio
con i segnali orari di Parigi e
di Berlino. Chiamato da Sua
Eminenza il Cardinale Sili a
collaborare con un insigne stu-
dioso di scienze di Napoli
nell’Osservatorio di Valle di
Pompei e invitato a prestare la
sua opera nell’Ufficio Centrale
di Metereologia e Geofisica di
Roma, Don Proviero rifiutò
perché tenacemente attaccato
alla sua Trenta, ma anche per-
ché del paese voleva farne un
centro d’irradiazione scientifi-
ca. 

Tutte queste cose insomma si
verificarono a Trenta; e se vi
fosse stato un suo continuato-
re, forse questo paese sarebbe
diventato un luogo parecchio
importante. E Trenta  come ha
risposto in questi trentacinque
anni che ci separano dalla sua
morte? Ha risposto solo con il
titolo alla scuola elementare di

Feruci e l’istituzione, anni
addietro, di qualche borsa di
studio per gli alunni. Ma se
oggi si domandasse ad un
bambino della scuola elemen-
tare o media chi fu Don
Proviero, forse non saprebbe
rispondere perché nessuno si é
mai preoccupato di insegnar-
glielo. 

Scrive ancora Don Ernesto
Leonetti che i resti di Don
Proviero “riposano nel cimite-
ro di Trenta, in una tomba arti-
sticamente adorna di fregi e
decorazioni, ma non porta il
suo nome, né una fotografia lo
ricorda al pio visitatore”. Non
si sa se per sua volontà o di chi
altri. In compenso sulla parete
di ogni stanza del Palazzo
Comunale di Trenta è appesa
una sua fotografia, così ogni
impiegato può ricordarlo con
immutabile affetto. E del pio
visitatore ?! Chi se ne frega,
peggio per lui che non lo ha
mai conosciuto o che di Don
Proviero non ha mai sentito
parlare. Sarebbe stato bello
leggere sul muro di una casa
“via Don Antonio Proviero”,
invece restano le vie delle

“querce” e delle “vigne”,
oppure corso Umberto perché
qualcuno forse aveva previsto
che un giorno sarebbe diventa-
ta attuale. Esiste anche il cam-
panile con l’orologio, costruito
dal prete scienziato che non
scandisce più le ore ormai da
anni. E’ lì fermo, nessun tenta-
tivo di riparazione. 

E le attività dei circoli cultu-
rali? Quelli che nascono ogni
giorno senza che nessuno se ne
accorga? Quelli che dovrebbe-
ro fare la vera cultura e invece
fanno la “cultura “ della birra e
dei video games?

Non sono affatto convinto di
quello che ha scritto Don
Ernesto Leonetti che “Trenta
va orgogliosa di essere la
patria di un sacerdote conse-
gnato alla storia del progresso
civile; di un uomo che può
stare vicino agli illustri sismo-
logi come Cecchi, Mercalli
etc.”.  Non sono molto convin-
to che Trenta vada orgogliosa
di un uomo il cui nome rimane
consacrato nelle colonne
dell’enciclopedia Treccani. Ma
forse un giorno qualcuno lo
leggerà.

La straordinaria figura di Don Antonio Proviero a 35 anni dalla morte

un prete 
scienziato

di  GianfranCo DonaDio

nei primi due
decenni del secolo
alternò al breviario
un intenso studio
sui fenomeni della
natura. dalla suo-
neria senza rotismi
degli orologi da
torre all'osservato-
rio sismico ricono-
sciuto dallo Stato.
un grande ingegno
che il Comune di
Trenta non ricorda
abbastanza.

Don Antonio Proviero, parroco di Trenta dal 1898 al 1932
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Fatti, persone
& dintorni

C
ome ogni mattina, prima

di recarmi in ufficio, mi

soffermo alla solita edicola

per comprare il giornale. Una

scorsa veloce sui titoli e,

come di consueto, la cronaca

è sempre in buona evidenza.

Segno di tempi difficili e

complessi. Un titolo in parti-

colare, nemmeno tanto in

risalto, attira la mia attenzione

e non mi lascia indifferente:

“Donna incinta si lancia dal

balcone del-l’ospedale ”.

Cerco di saperne di più, ma la

notizia è scarna, scritta con la

conosciuta terminologia della

cronaca nera: qualche partico-

lare che incuriosisca il lettore

e nient’altro.

A me invece ha fatto riflet-

tere. Non si può sorvolare sui

motivi che possono indurre

una donna di 44 anni al suici-

dio. Non sono qui per giudi-

care, ma per cercare di capire.

Non si tratta di una ragazzi-

na, quindi è da escludere una

motivazione da ricercare in

una mancanza di maturità.

Sicuramente qualcosa la

angosciava. I motivi possono

essere molteplici: affettivi,

sociali, economici, morali o

religiosi. Forse influenzata

dalla cultura di una società

sempre più consumistica,

nella quale non c’è spazio per

le famiglie numerose; forse la

paura di perdere il lavoro,

visto che  sono ormai tanti i

casi di donne incinte che sono

state licenziate; forse un

figlio senza padre. 

Ma perchè questa donna

prima di meditare un gesto

così crudele e definitivo non

ha riflettuto?

La mia risposta è che la

causa del malessere è da

ricercare in questa nostra

società, fredda e calcolatrice,

nella quale si dà tutto per

scontato; una società che non

offre aiuto a chi ha bisogno;

una società nella quale domi-

na l’indifferenza. 

Probabilmente questa era

una donna sola, alla quale ser-

viva solo un buon consiglio,

una parola dolce, e non ha

trovato nessuno che la potesse

aiutare perchè ormai nessuno

ha più tempo da dedicare agli

altri.

Si vive in un mondo dove

le amicizie sono finte, sui

vicini non si può contare

come una volta perchè preval-

go nol’invidia e il pettegolez-

zo; con   i colleghi si instaura

a mala pena un rapporto di

lavoro, non c’è tempo per le

confidenze; con i parenti

ancora peggio. Ho pensato ad

altri motivi che hanno potuto

portare la donna alla tragica

decisione: l’eccessivo stress,

malattia di questo secolo.

Questa donna potrebbe aver

perso la fede e la voglia di

vivere, e qui anche la Chiesa

può essere colpevole perchè

essa non partecipa più come

prima nella vita sociale.

Poteva evere problemi econo-

mici, questione fondamentale

in questa società dove conta

più il denaro dei sentimenti.

Rileggo ancora una volta la

notizia. “Non sono stati chia-

riti sin qui i motivi che avreb-

bero spinto la donna a tenta-

re il suicidio”, e così mi ven-

gono in mente alcune frasi

lette da qualche parte che mi

appaiono attinenti: “Respon-

sabili delle nevrosi collettive

sono le storture quotidiane:

cromature non necessarie,

risate forzate, propagande

commerciali o politiche...”.

Viviamo una vita finta, fac-

ciamo tante cose per abitudi-

ne, ci comportiamo come

macchine senza anima, siamo

privi di sentimenti e di sensi-

bilità per gli altri.

Qualunque sia stato il moti-

vo, alla base restano i tanti

problemi da risolvere in una

società che deve essere cam-

biata, in una Chiesa che deve

partecipare di più, in una

famiglia che si deve avvicina-

re di più ai figli, giusto come

afferma la psicologa Mariela

Ciambelli: ”Se siamo stati

amati nella prima infanzia,

saremo capaci di trasmettere

cure ed affetto ai  figli”.

Di  fronte ad un comporta-

mento come quello di questa

donna incinta, dobbiamo

chiederci quali terribili espe-

rienze abbia potuto vivere

sulla propria pelle nel corso

della sua infanzia. Me lo

chiedo per capire come possa

accadere che una futura

mamma arrivi a detestare la

creatura che porta in grembo

fino a rifiutala anche prima di

conoscerla ed insieme ad essa

distruggere anche se stessa.

In questa nostra società non

si può restare a guardare. Se

non a rischio di vedere accen-

tuarsi una crisi che non è solo

economica.

La società del malessere
di teresa  sCotti

unA FIRMA PER LA LIBERTA’
di MARIO CATALANO

Non so quanti sanno che si
stanno raccogliendo le firme
per un referendum, impor-
tante, importantissimo. Spero
tutti, temo pochi. Purtroppo
televisioni e giornali (tranne
pochissime eccezioni) hanno
steso sull’argomento un velo
di  silenzio. Che cosa si pro-
pone il referendum? E’ pre-
sto detto: modificare la legge
Mammì in tre punti determi-
nanti: portare da tre ad una il
numero massimo di reti che
ogni singolo privato può pos-
sedere (come nel resto
d’Europa); impedire che
troppi  spot pubblicitari
interrompano film ed opere
teatrali, così come del resto
prevede anche la normativa
europea (tre interruzioni
pubblicitarie al massimo,
prima e dopo il film e
nell’intervallo); infine, abro-
gare quella parte della legge
con cui si permette di fatto il
controllo della pubblicità da
parte di Rai e Fininvest,
impedendo a nuovi soggetti
di entrare nel campo
dell’informazione e della
televisione. 

A prima vista sembra un
referendum contro Berlusco-
ni, inutile negarlo, e come
tale è stato accolto o boccia-
to dalle varie formazioni

politiche. Al di là degli
schieramenti politici, ci sono
alcune cose da mettere in
chiaro. Il sistema televisivo
italiano così com’è non va
bene, assolutamente. E’ con-
trario ad ogni regola demo-
cratica oltre che al più comu-
ne buon senso. L’Europa
intera aspetta che anche
l’Italia regolarizzi la propria
posizione in questo settore.
E’ troppo facile riempirsi la
bocca di slogan europeistici
in occasione delle elezioni,
tirare in ballo l’Europa in
ogni occasione, salvo poi
dimenticare che ci  sono
delle regole da rispettare,
delle leggi che vanno osser-
vate, degli accordi che vanno
onorati. D’altra parte, pensa-
re che il nuovo governo gui-
dato da Berlusconi, cioè pro-
prio da colui che più di tutti
è stato ed è favorito dal siste-
ma attuale, possa (o voglia)
in qualche modo procedere
in questa direzione è, molto
probabilmente, una pura uto-
pia. 

Occorrono mezzo milione
di firme. Le ultime notizie
parlano di una raccolta che
procede bene. Ma non basta.
C’è bisogno di uno sforzo
ancora maggiore perchè
l’obiettivo venga centrato e

si possa “imporre” un refe-
rendum la cui importanza
sarà più chiara tra qualche
tempo, quando, ed è l’auspi-
cio di tanti,  il referendum
avrà dato i risultati sperati,
ed anche in Italia, finalmen-
te, si avranno un’informazio-
ne veramente libera e plurali-
sta, più soggetti televisivi,
meno invasione pubblicita-
ria, una più equa distribuzio-
ne del  mercato della pubbli-
cità. 

Si  stanno moltiplicando in
tutto il paese iniziative per la
raccolta delle firme. In ogni
caso è  possibile  firmare
nelle segreterie dei Comuni.
Le televisioni  tacciono (per
ovvi  motivi), i giornali pure
(anche se non tutti, per fortu-
na), e dunque il successo
dell’iniziativa è affidato al
tam tam tra la gente, all’im-
pegno personale, firmando e
facendo firmare, firmando
anche per coloro che non la
pensano come noi, anche per
coloro che non hanno firma-
to e che non firmeranno, per
il  loro diritto a non essere
manipolati e a poter pensare
con la propria testa. Un gior-
no, forse, ci ringrazieranno:
un gran bel giorno: intenso,
felice, emozionante e senza
interruzioni per la pubblicità.  

difendiamo la Costituzione
di roberto astuni

Sembrano lontanissimi i
tempi in cui la Presila era
piena di  fermenti, di tensioni
ideali che proponevano le
popolazioni di questi Comu-
ni incastonati sulle falde
della più bella montagna di
tutto il Mezzogiorno d’Italia
come protagoniste nelle lotte
per la democrazia, il lavoro,
la crescita economica e civi-
le.

Ora è tutto cambiato. Un
pericoloso appiattimento
ideale ha preso il posto della
voglia di partecipazione che
aveva storicamente caratte-
rizzato la vita dei cittadini
della Presila.

Questo vuoto di presenza è
chiaramente coincidente con
il “periodo nero” della vita
democratica nazionale; il
pericolo, cioè,  dell’afferma-
zione della cultura del profit-
to su quella dei valori ideali,
con tutte le degenerazioni
che ne sono conseguite: dalla
corsa al successo ed al potere
al consociativismo, dalla
democrazia bloccata alla cor-
ruzione, quindi alla delusio-
ne ed alla perdita di fiducia
da parte dei cittadini. Un
forte scossone alle coscienze,
a questo punto, è necessario,
poichè tante nuove battaglie,
prima tra tutte quella per il
lavoro e lo sviluppo della
nostra zona, ci attendono.

Ma neanche dai problemi
nazionali i cittadini presilani

devono distogliere lo sguar-
do. Con la maggioranza gui-
data da Berlusconi, nuovi
rischi per la democrazia e la
solidarietà sociale si presen-
tano al popolo italiano.

Bossi e Speroni hanno
annunciato la presentazione
di una proposta di revisione,
in senso federalista, della
Costituzione italiana.Ed è
per questo che ci si deve
legittimamente preoccupare
e restare vigili. E sono pro-
prio queste le ragioni per le
quali l’associazione culturale
“Unione dei Cittadini
Democratici” ha promosso la
nascita di un Comitato di
difesa della Costituzione,
alla cui presidenza è stato
chiamato un illustre presila-
no, il professore Luigi Gullo,
la cui passione civile e ideale
è rimasta immutata.

Qualche adesione a questo
Comitato da parte di cittadini
e rappresentanti politici e
istituzionali della Presila si è
già registrata. Ma da questo
territorio ci si attende di più.

Non si tratta di aderire ad
alcun partito o schieramento
politico. Si tratta solo di
schierarsi in difesa dei valori
e dei princìpi fondamentali
della nostra Carta Costitu-
zionale, costata sacrifici e
lotte al popolo italiano.

Per le adesioni  telefonare
allo  0984 - 435902.

I “Popolari”
di Spezzano Sila

sul P.R.G.

Sulla bacheca della sezione
del PPI di Spezzano Sila c'è un
comunicato che appare e poi
sparisce, di nuovo riappare e
poi di nuovo sparice. Si tratta
di un comunicato sulla que-
stione dell'adozione del Piano
Regolatore, ovvero sui metodi
di partecipazione democratica
che dovrebbero ispirarla. Il
contenuto evidentemente non è
condiviso da qualche
altro"popolare". che si ispira a
metodi diversi

Non che il contenuto del
comunicato sia chissà quanto
rivoluzionario, pone soltando
"...Il problema della democra-
ticità delle procedure". "Il
nocciolo della questione - scri-
ve la sezione PPI - è ancora
aperto...Il tempo a disposizio-
ne è ancora molto...Noi auspi-
chiamo che il dibattito sia
intenso e naturalmente disinte-
ressato".

Se queste affermazioni ven-
gono dal un partito al governo
dell'Amministrazione, c'è poco
da aggiungere.

Se non una sola osservazio-
ne: nel momento in cui il
Commissario sostituisce il
Consiglio Comunale, massimo
organo rappresentativo della
comunità locale, non dovrebbe
egli avvertire il dovere di una
consultazione pubblica su un
atto che interessa  lo sviluppo
sociale ed economico dell'inte-
ra popolazione?

Se il sig. Commissario ci
legge, vorremmo un suo auto-
revole parere.
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In oGnI CoMunE
unA FIACCoLA

Il contributo della Presila nella lotta clandestina al fascismo

A Pietrafitta furono confinati
Salvatore Tancredi e Giovanni
Tarsitano.

Il primo, coniugato con tre
figli, ex ferroviere, comunista,
fu arrestato il 18 novembre
1926 per avere organizzato in
unione con Giovanni Tarsitano
una sezione clandestina comu-
nista, commettendo atti di vio-
lenza e intimidazione  verso i
maggiori esponenti locali del
partito fascista. Assegnato al
confino per cinque anni con
ordinanza del 18 novembre
1926, con sede di confino
Favignana e Ustica, fu liberato
condizionalmente nel febbraio
del 1928. Nel dicembre 1936
fu nuovamente arrestato dai
carabinieri per la sua attività
comunista svolta nei comuni di
Aprigliano, Pedace e Pietra-
fitta, nonché per avere criticato
l’intervento italiano in
Abissinia e il comportamento
della Santa Sede. Assegnato al
confino per cinque anni, nel
gennaio del 1937, fu liberato
dopo sei mesi per commuta-
zione in un biennio di ammo-
nizione.

Diffidati per lo stesso moti-
vo: Giovanni Biafora e
Antonio Cipparrone entrambi
contadini di Pietrafitta.

Il secondo, Giovanni Tarsi-
tano, residente a Pietrafitta,
coniugato con due figli, conta-
dino, comunista, fu arrestato
nel novembre 1926 per avere
organizzato in unione con
Salvatore Tancredi  una sezio-
ne clandestina comunista,
commettendo atti di violenza e
intimidazioni verso i maggiori
esponenti locali del partito
fascista. Fu assegnato al confi-
no per tre anni nel 1926, e le
sue sedi furono Tremiti e
Ustica. Fu liberato nel 1928
condizionalmente. 

A Spezzano Piccolo fu confi-
nato Adolfo Luchetta, coniu-
gato con tre figli, contadino,
comunista. Arrestato nell’ago-
sto 1937 per avere pronunzia-
to, in stato di ubriachezza, a
seguitio di un alterco con il
figlio del segretario del fascio,
la seguente frase: “Io sono
comunista e me ne frego di
tutti e se mi vogliono mandare
al confino mi mandassero
pure”. Fu assegnato al confino
per un anno, nell’ottobre 1937,
ma fu liberato nel dicembre
dello stesso anno, condizional-
mente, nella ricorrenza delle
festività natalizie.

Sempre a  Spezzano Piccolo
fu confinato Eduardo Zumpa-
no, coniugato con due figli,
industriale, comunista.

Fu arrestato dai carabinieri
nel maggio 1932 perché rite-
nuto il capo del movimento
comunista a Spezzano e nei
paesi limitrofi e per la sua
responsabilità morale in merito
alle scritte comuniste stampi-
gliate sui muri delle case.
Assegnato al confino per cin-
que anni con ordinanza del 20
luglio 1932. Sede di confino
Ponza. Liberato il 25 dicembre
1932 per commutazione in un
biennio di ammonizione per
motivi di salute nella ricorren-
za del decennale del fascismo.

Zumpano coltivò le teorie
comuniste fin dalla giovinezza;
nel 1925 dopo lo scioglimento
dei partiti estremi finse di
appartarsi dall’attività politica,
mantenendo però cauti contatti
con i compagni. Continuò
infatti a ricevere clandestina-
mente stampe sovversive
dall’estero e dissimulò sotto
l’aspetto di rapporti commer-
ciali, essendo egli un produtto-
re di calce, i contatti con i
comunisti dei paesi vicini.
Propagandò le sue idee fra i
giovani che accoglieva in casa
con il pretesto di istruirli lette-
rariamente. Divenne così il
capo del movimento organiz-
zato di cellule in Spezzano e

nei paesi limitrofi. La sua pro-
paganda provocò un risveglio
sovversivo, tanto che la matti-
na dell’11 maggio 1932 appar-
vero sui muri di molte abita-
zioni di Spezzano Piccolo
scritte come: “viva la Russia
bolscevica", "viva il comuni-
smo", "viva Lenin", "proletari
di tutto il mondo unitevi”, e
numerosi emblemi comunisti.

Nel corso delle indagini
risultò che lo Zumpano era riu-
scito a fare subito trasportare
in campagna e distruggere dai
suoi familiari libri e stampe di
propaganda sovversiva; però
furono rinvenuti chiusi in due
sacchi infossati  in un appezza-
mento di terreno di un compa-
gno un ciclostile e una macchi-
na da scrivere, adoperate dallo
Zumpano per riprodurre circo-
lari e materiali di propaganda.

Dalle indagini risultò altresì
che lo Zumpano aveva iniziato
la  riorganizzazione del partito
comunista in accordo con
Fortunato La Camera, da poco
tornato dal confino e con
Battista Burza, entrambi resi-
denti a Cosenza. Costoro insie-
me ad altri compagni erano
riusciti a formare cellule a
Spezzano e a Pedace, mentre
altre erano in corso di costitu-

zione  a Cosenza, Celico,
Rogliano, Scigliano e Soveria
Mannelli.

A Spazzano Sila fu confinato
anche Giuseppe Castiglione,
coniugato con sei figli, autista,
comunista. Arrestato dai cara-
binieri nel febbraio del 1936
per avere svolto propaganda,
specialmente tra i giovani, con-
tro la guerra etiopica e avere
auspicato la sconfitta del-
l’Italia. Assegnato a Larino
come sede di confino il 9
marzo 1936, venne liberato
nell’agosto del 1939 per fine
periodo. Era stato precedente-
mente arrestato, nel 1932, per
propaganda sovversiva e per
tentativo di ricostituzione di
cellule comuniste.

Il 31 luglio 1937, il
Castiglione fu tradotto nelle
carceri di Taranto a disposizio-
ne del Tribunale Speciale che
con sentenza del 21 marzo
1938, lo condannò, insieme ad
altri, a sette anni di reclusione
per avere promosso in Taranto
un’associazione diretta a sov-
vertire gli ordinamenti dello
Stato.

A Celico fu confinato
Antonio Sicoli, celibe, carpen-
tiere, comunista. Arrestato dai
carabinieri nel maggio 1932

per avere tentato con altri la
riorganizzazione di cellule
comuniste in alcuni comuni
della provincia.

Assegnato al confino per tre
anni, fu liberato nel maggio
1935 per fine periodo. Dal
1924 al 1927 dimorò a Roma
per ragioni di lavoro e fu più
volte rimpatriato dall’autorità
di P.S. perché svolgeva attività
comunista e frequentava com-
pagni di  idee molto avanzate. 

Nel luglio 1927 venne defini-
tivamente rimpatriato a Celico
e diffidato. Nello stesso anno
varcò clandestinamente la
frontiera di Tarvisio con il pro-
posito di recarsi in Russia.
Dall’Austria, però, per man-
canza di mezzi, fu costretto a
rimpatriare con passaporto
rilasciato dall’autorità consola-
re, venendo condannato dal
pretore di Tarvisio a sei mesi
di arresto con la condizionale.

Ritornato a Celico riprese i
contatti con i compagni di
fede. 

Quando la mattina del mag-
gio 1932 sui muri di alcune
case di Spezzano Piccolo
apparvero le scritte che abbia-
mo citato, vennero avviate
indagini e  identificati ed arre-
stati  gli autori materiali.
Furono scoperte alcune cellule
comuniste già costituite a
Spezzano della Sila e Pedace e
altre in via di costituzione a
Cosenza, Rogliano e Scigliano.
Risultò inoltre che il Sicoli
svolgeva attività di propaganda
tra i compagni di lavoro nel
cantiere per la costruzione del
tronco ferroviario Soveria
Mannelli-Catanzaro.

A Trenta invece, a differenza
degli altri antifascisti che furo-
no confinati in varie località
italiane, Raffaele Carravetta fu
arrestato il primo dicembre
1941 e deferito al Tribunale
Speciale. Fu ristretto per cin-
que mesi in cella di isolamento
nel carcere di Regina Coeli.
Processato il 24 luglio 1942,
per lui furono chiesti quindici
anni. Fu rinchiuso prima nelle
carceri di Fossano (Cuneo),
poi, per motivi di salute fu tra-
sferito a Civitavecchia e infine
a Sulmona. Il 25 luglio 1943,
per la caduta del  fascismo, fu
liberato esattamente ad un
anno dal suo processo. Il
Carravetta fu arrestato non
solo perchè contrario alla guer-
ra, ma anche e soprattutto per
la sua fattiva attivittà antifasci-
sta e comunista.

Gi. Do. 2- fine)

La prima parte è stata pubblica-

ta sul numero  150, maggio 1994.

La presenza nella Resistenza all'estero e in Italia
Un contributo alla lotta arma-

ta della Resistenza contro il
fascismo venne anche dai
comuni presilani. Certo, non fu
un fenomeno di vaste dimen-
sioni, ma questa circostanza
rese ancor più  eroica la parte-
cipazione di uomini fortemente
motivati da un ideale, maturato
spesso nella loro famiglia dove
l'antifascismo pagava un alto
prezzo.

Antifascisti presilani li sco-
priamo dappertutto, in Italia e
all'estero. E proprio in Albania
si distinse Vincenzo Casti-
glione, figlio del noto antifa-
scista Giuseppe, uomo di gran-
de sensibilità culturale, oltre
che politica.

L'attività svolta da Vincenzo
Castiglione in Albania, alla
direzione del Circolo "G.

Garibaldi" di Elbasan, gli valse
un riconoscimento ed un enco-
mio ufficiale da parte del gene-
rale di brigata Gino Piccini, il
quale nel riconoscere l'attività
di "assistenza degli Italiani
residenti in quella citta (...)
svolta con capacità e senso di
giustizia", lo elogia con parole
solenni:" Avete compiuto sino
in fondo il vostro dovere di cit-
tadino e di soldato".

Sono tanti altri quelli che
vanno ricordati come combat-
tenti in Italia o all'esteroTra gli
altri: Vincenzo Pantano di
Apriglia-no (Francia), Alfio
Martire di Pedace (Jugosla-
via),I fratelli Rije di Celico
(Piemonte) e tanti altri.

(Nella foto:Vincenzo Castiglione

in divisa di partigiano)
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voti  17

voti  19

voti  46

voti  47

voti  31

voti  49

voti  17

voti  38

voti  24

voti  34

Quando sai d’essere innocente e ti portano, impensatamente, in
galera; quando ti lasciano in galera per molti giorni (che ti sem-
brano interminabili, perchè non riesci a capire la ragione della
detenzione); quando ti sbattono in prima pagina, come si fa con
i mostri, e il tuo nome, le tue qualifiche, i toui impegni profes-
sionale, politico, amministrativo, sportivo, vengono sciorinati in
televisione da conferenze stampa “spettacolo”, non è facile
mantenere o recuperare il proprio equilibrio, mantenere o rial-
lacciare il collegamento con i punti fermi della tua vita: la tua
famiglia, in primo luogo. Nè, onestamente, la giustizia, che ti
restituisce (nè subito, nè totalmente), alla libertà annulla l’incu-
bo, ti riconsegna la “normalità”, la calma, la serenità. Certo, leg-
gere in un provvedimento del Tribunale della Libertà che non
c’è ragione al mondo per tenerti in galera allevia il tuo tormen-
to, riduce la tua amarezza. Ma non basta. Non basta nemmeno
la commovente solidarietà della gente del mio comune, parenti,
amici, colleghi, sportivi, che ha colmato la mia famiglia da subi-
to, e me, appena liberato, di una affettuosa vicinanza. Ecco per-
chè, resistendo ad inviti pressanti, preghiere calde, richieste
imperiose di tanti, ho deciso di rassegnare le dimissioni, irrevo-
cabili, da Sindaco  del mio comune. E’ proprio la consapevolez-
za d’essere innocente, e d’essermi prodigato sempre per la
comunità, che mi ha eletto, che mi spinge a questo passo.
Debbo difendermi da accuse offensive, quanto infondate, in
assoluta libertà. Esprimo gratitudine ai tanti che mi sono stati
vicino ed ai valorosi difensori, che mi stanno assistendo, con
competenza e affetto; esprimo, infine, fiducia nella
Magistratura, cui non farò mancare l’apporto e le sollecitazioni
che mi competono

Bonaventura Lamacchia
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libertà in sè, che avevamo visto

comprimere da un potere il cui

concreto esercizio non si è  riusciti

a comprendere appieno.

Sfilavo in corteo e pensavo (e

forse tutti pensavano) che coi

tempi che corrono può capitare

anche a me, come a chiunque, nel

Paese della culla del diritto, di

venire privato per ventuno giorni

della libertà personale senza che si

offra alla comune logica (prima

che alla logica del diritto) una

spiegazione plausibile di questa

privazione; oppure, qualora vi sia

una spiegazione accessibile alla

mente dei giureconsulti, senza che

questa spiegazione si lasci afferra-

re dalla mente dei comuni mortali,

i quali, essendo anch’essi sovrani,

ex articolo 1 della Costituzione,

avranno pure il diritto di capire per

quale motivo si deve finire in car-

cere.

Festa, dunque, perchè era cessa-

to l’esercizio di un potere che, in

quanto non immediatamente com-

prensibile, è stato avvertito come

oppressivo.

Confesso, infatti, nella mia igno-

ranza, che avevo sempre pensato

che si può essere privati della

libertà, prima che un tribunale

abbia giudicato, solo in casi ecce-

zionalissimi, quando occorre cau-

telarsi preventivamente da qualche

danno che il corso della giustizia

potrebbe concretamente ricevere

ove si lasciasse libera la persona.

Ci si cautela dal pericolo di fuga

dell’indiziato di reato: e questo

non appariva certo il caso

dell’ingegnere. Ci si cautela dal

pericolo che l’indiziato, se lasciato
libero, possa inquinare le prove a
suo carico: ma nel caso di cui si
parla le prove sono tutte in docu-
menti e atti già acquisiti. Ci si cau-
tela dal rischio che l’indiziato
possa, ove lasciato al suo posto di
pubblica responsabilità, commet-
tere reati dello stesso genere di
quelli imputatigli: ma a questo
scopo sarebbe stato sufficiente
ordinare gli arresti domiciliari.

E allora, perchè un cittadino ha
trascorso ventuno giorni in carce-
re? E perchè altri, nelle medesime
circostanze, vi hanno passato mesi
e mesi? Mi arrovellavo il cervello
intorno a queste generali tematiche
processualpenalistiche, quando ho
avuto occasione di vedere su una
rete privata una breve (ma signifi-
cativa) intervista del sig. Vincenzo
Barrese, segretario del Partito
degli ex-Comunisti di Spezzano
Piccolo, rilasciata quattro giorni
dopo l’arresto del sindaco: “ho
avuto occasione di leggere i docu-
menti che giravano (sic!) in
Comune”...”devo dire che....il
nostro sindaco deve capire che la
sua non collaborazione coi giudici
non fa che pregiudicare la sua
posizione”...”Lui, che è stato sem-
pre stimato da tutti, deve dare un
esempio ai suoi concittadini e col-
laborare coi giudici”.

Azzo. Non ci avevo mai pensato. 
Se una persona viene  arrestata

in via cautelare, noi non ci dobbia-
mo chiedere a cosa è dovuta la
cautela, ma ci dobbiamo aspettare
che “collabori”. Ma, chiedo nella
mia incommensurabile ignoranza,
collaborare per fare cosa? Per
ricercare la verità processuale,
immagino. Ma se le prove del
reato sono tutte in documenti,

come si può “collaborare” se non
rinviando a quelle carte? E perchè
il sig. Barrese dà per scontato che
l’ingegnere Lamacchia abbia
motivi per collaborare con gli
inquirenti, e non li abbia, invece,
per collaborare con la Giustizia,
semplicemente negando ogni
addebito, visto che nessun tribuna-
le lo ha ancora giudicato? Ma poi,
adesso che ci penso, se la misura
restrittiva cautelare è una.....caute-
la, cosa c’entra la collaborazione
con la cautela; cosa c’entra la par-
tecipazione fattiva dell’indiziato
con la funzione di una misura che
esaurisce la sua ragion d’essere in
sè stessa? Ma forse il signor
Barrese sa in cosa dovrebbe consi-
stere questa “collaborazione” del
Sindaco con i giudici: e allora per-
chè non lo va a dire?

In ogni caso, la trovata
dell’uomo politico di cui sopra è
geniale: se si viene colpiti da una
misura restrittiva cautelare si può
facilmente uscire di galera, rigua-
dagnandosi la stima di tutti: basta
che si parli e si racconti  ai giudici;
che si dicano fatti e nomi, magari
facendo altre dieci chiamate di
correità. Che poi non importa se
ciò che si racconta siano verità o
frottole: intanto lui, che ha parlato,
esce di galera. E altri dieci prendo-
no il suo posto. Proprio una bella
trovata!

Secoli di civiltà giuridica e di
lotte per il progresso e la libertà
messi sotto i piedi da un esponente
del partito (sedicente) dei progres-
sisti.

La cosa, tuttavia, non sarebbe
molto preoccupante, se non fosse
per il fatto che, negli ultimi tempi,
ragionamenti del genere il Partito
degli ex-Comunisti li va facendo a

tutti i livelli, e non solo a livello di
una sezione di provincia. La cosa
preoccupante è che, appunto ad
ogni livello, un Partito, il quale ha
capito di essere inesorabilmente
fuori dal consenso generale (e il 27
marzo ne é la prova) e di non riu-
scire a guadagnare spazi nella
società civile, ha creduto di suppli-
re a questa carenza giustificando
comunque e sempre l’operato della
Magistratura, il quale ha finito così
per  surrogare l’azione politica di
opposizione.

Questa innaturale sostituzione
viene generalmente sostenuta

all’interno di un ragionamento di
questo tipo: la società civile aspira
alla legalità e alla trasparenza. Il
nostro è il Partito che ispira le sue
azioni al ripristino della legalità
violata. Dunque, il nostro Partito
rappresenta le aspirazioni della
società civile. Ragionamento for-
malmente logico, ma sostanzial-
mente falso, dove la falsità deriva
dall’abuso che si fa del termine
medio. Un pò come nel  noto sofi-
sma. Il leone ruggisce. Ma il leone
è una costellazione. Dunque, una
costellazione ruggisce.

MAURIZIO GRANIERI

La lettera di Lamacchia

Le elezioni  amministrative a Lappano

SToP ALLE “SAGHE” FAMILIARI
Le liste in competizione, gli eletti, i voti ottenuti

Lista

InSIEME PER LAPPAno
(sinistre e Ppi)

Candidato a Sindaco non eletto

Palmiro  GRANO  (*) voti 252

Lucia CARRAVETTA (*)

Sergio AMMIRATO    

Silvana  GACCIONE  (*)

Mario  GALLO           (*)    

Giuseppina GERACI     

Silvana GIMIGLIANO 

Giuseppe  GRECO

Filippo IMBROGNO        

Massimo  LIGUORI

Francesco SCARPELLI

Michele  SICA   

Gianfranco SICILIANO            

voti  36

Lista
Impegno Solidarietà Rinnovamento

LAPPAno

voti    7

voti  17

voti  33

voti  10

voti    1

voti    3

voti  18

voti  18

voti  18

voti  25

voti  25

Lappano (m.f.)- Mario De
Rose, segretario della CGIL di
Cosenza, e candidato a
Sindaco, appoggiato da una
lista di  centro sinistra,  ha
riportato una schiacciante vit-
toria nelle elezioni comunali
svolte a Lappano in coinciden-
za con le elezioni europee del
12 giugno. Un risultato certa-
mente scontato, ma non previ-
sto nelle dimensioni che ha
avuto, con uno scarto cioé di
oltre il 26 per cento.

Il Comune in questi ultimi
mesi è stato gestito da un
commissario prefettizio; una
gestione resasi necessaria a
seguito dei contrasti sorti nella
precedente amministrazione
anch'essa condizionata dalle
diatribe personali e da scontri
tra partiti e fazioni di essi. Il
più delle volte originati da
rivalità personali e di famiglie
che hanno molto condizionato
lo sviluppo di questo piccolo
centro presilano. Con queste
elezioni si spera di voltare
pagina e di porre mano davve-
ro ai tanti problemi sul
tappeto. Almeno questo spera
la stragrande maggioranza dei
cittadini. D'altra parte il sinda-
co eletto ha capacità e la  pos-
sibilità di promuovere una
svolta amministrativa.

Nella prima riunione del
Consiglio comunale sarà com-
pletato l'organigramma ammi-

nistrativo, che prevede l'attri-
buzione dell'incarico di vice
sindaco, di un assessore e di
un rappresentante nella
Comunità Montana ai Popolari
e di due rappresentanti, rispet-
tivamente nella Comunità
Montana e nel Consorzio
Valle Crati al PSI. Quello che
si rileva, non sappamo se può
essere giudicato positivamen-
te, è la poca attenzione all'e-
ventuale utilizzazione nella
gestione amministrativa di
"esterni". Speriamo che questa
circostanza non sia il segnale
di una rigida lottizzazione
interpartitica di vecchio
stampo. Il sindaco De Rose ha
comunque buona esperienza
per non vanificare la speranza
di una svolta che a Lappano è
particolarmente sentita.

Allo sconfitto Palmiro Grano
viene rivolto il riconoscimento
di persona perbene e forse
strumentalizzata da qualche
personaggio che voleva ripro-
porre un vecchio sistema di
potere che i lappanesi  non
hanno voluto si  ripetesse.

Quello che ci sentiamo dover
rilevare è che Palmiro Grano
durante la campagna elettorale
ha forse un pò ecceduto nell'e-
vitare il confronto diretto col
suo antagonista De Rose. E
per un candidato a Sindaco
non ha deposto positivamente.
Anzi ha dato più credito alle
voci  che indicavano il candi-
dato vero "oltre la siepe".

DaLLa PriMa PaGina

Il sofisma...
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ELEZIONI
EUROPEE

I RISULTATI ELETTORALI 

NEI COMUNI PRESILANI

APRIGLIANO

CASOLE BRUZIO

CELICO

LAPPANO

PEDACE

PIETRAFITTA

ROVITO

S. PIETRO in G.

SERRA PEDACE

SPEZZANO SILA

SPEZZANO  P.

TRENTA

ZUMPANO

Partito

Popolare
P.d.S. P.R.I. Federalismo

Lista

Pannella
P.S.d.I.

Lega 

alpina

99 226 505 5 - 14

2097 1348 5421 46 13 116

4

196

3

161 65 457 2 1 11 4 2

213  86 714 2 1 16 4 -

52 105 177 1 - 2 1 2

219 47 562 - 1 11 4 -

197 32 217 7 - 4 1 2

240 77 359 3 - 17 6 -

214 198 350 4 2 10 11 2

61 29 261 - 2 - 2 -

252 240 1021 12 2 19 147 2

99 87 308 2 2 1 5 1

105 99 343 2 1 8 5 3

185 57 147 6 1 3 2 -

17

12,29  (-0,6) 7,90  (-0,8) 31,77 (-3,7) 0,27  ( - ) 0,08  (-0,12) 0,68  ( - ) 1,15  ( - ) 0,10  ( - )

ToTALI

Rifondazione

Comunista

Percentuali

APRIGLIANO

CASOLE BRUZIO

CELICO

LAPPANO

PEDACE

PIETRAFITTA

ROVITO

S. PIETRO in G.

SERRA PEDACE

SPEZZANO SILA

SPEZZANO  P.

TRENTA

ZUMPANO

Patto

Segni
La Rete

democratici
per

Verdi
Forza

Italia

LEGA
d'azione

Alleanza

nazionale

5 13 10 70 15 329

51 367 99 420 195 3704

6

37

167

6 23 7 34 16 151 7 129

3 9 5 9 12 312 - 138

7 7 9 70 3 162 1 56

4 14 7 25 13 178 2 102

6 9 - 19 3 199 2 63

3 36 4 21 34 330 6 154

5 72 36 64 26 563 - 269

1 17 2 6 15 75 - 27

4 72 11 33 28 473 3 269

3 47 - 31 9 217 - 96

1 34 7 27 12 442 7 144

3 12 1 14 9 273 3 95

1709

0,30  (- ) 2,15  (-1,4) 0,58 (-0,3) 2,46  (-3,9) 1,14 (+0,2) 21,71 (+11,5) 0,22 ( - ) 10,02 (+0,4)

ToTALI

Lega 

nord

Percentuali

schede bianche

complessive 469

(2,75 %)

schede nulle

complessive 756

(4,43 %)

Le differenze per-

centuali si riferisco-

no ai dati della pro-

porzionale della

Camera nelle politi-

che di marzo '94
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ELEZIONI
EUROPEE

I RISULTATI DELLE EUROPEE

NELLA CITTA’ DI COSENZA

Lista

Lega nord

Patto segni

La rete

Psi - aD

Verdi

forza italia

Lega d'azione meridionale

alleanza nazionale

voti

89

1.303

295

828

931

13.027

100

7.003

percentuale

0,20 %

3,81 %

0,86 %

2,42 %

2,77 %

37,81 %

0,29 %

20,71 %

Lista

rifondazione Comunista

Partito Popolare italiano

Partito Democratico della sin.

Partito repubblicano italiano

federalismo

Lista Pannella

Partito socialdemocratico

Lega Lumbarda

voti

1.945

2.699

4.868

198

29

606

197

19

percentuale

5,68 %

7,09 %

14,23 %

0,58 %

0,08 %

1,77 %

0,58 %

0,06 %

un laboratorio politico

del centro sinistra
di rosaLba baLDino

I
l futuro politico di quelle
forze sconfitte dalle elezio-
ni del 27 e 28 marzo pare

quello di coabitare. Una strate-
gia che parte in modo speri-
mentale dalla Provincia, ma
che sembra si allarghi a tutti
gli enti locali. Una formula per
rilanciare quella che è opposi-
zione di governo, un laborato-
rio sperimentale che partendo
dal Palazzo della Prefettura,
non fa mistero di volersi can-
didare alle amministrative
dell’anno prossimo.

Soluzione politica, diceva-
mo, basata sull’accordo Pds-
Ppi che ha ridato funzionalità
ad un ente fermo da mesi.

La nuova Giunta a quattro
formata da Pds, Ppi, repubbli-
cani e verdi, con l’appoggio
esterno dei socialisti, comincia
così quella fase di rodaggio e
sperimenta la possibilità della
coalizione governativa, e se il
nuovo esecutivo guidato dal
pidiessino Antonio Acri, vanta
la compattezza e la novità di
un accordo basato su intenti e
programmi comuni, dall’altro
le agguerite opposizioni accu-
sano la nuova maggioranza di
consociativismo e di aver rein-
trodotto vecchie formule speri-
mentate e fallite.

Le polemiche non sono solo
interne al Consiglio provincia-
le, ma si allargano nella vasta
area progressista, a cominciare
dal Movimento Verde che
disconosce Ortensio Longo
come suo rappresentante, ad
una parte del Pds non favore-
vole a questa svolta, a
Rifondazione Comunista che
aveva posto problemi di veti
già durante le trattative. 

Insomma, il clima delle
segreterie, che almeno in teo-
ria, non hanno influenzato il

lavoro svoltosi al tavolo delle
trattative per il varo della
nuova maggioranza, non pare
essere sereno. L’impressione è
quella di una sinistra e di un
centro fortemente impegnati
alla ricerca di un consenso per-
duto, di partiti che con il
tempo si sono chiusi nella
ristrettezza di oligarchie,
finendo per essere riferimento
di pochi e perdendo la capacità
di parlare alla gente.

Si avverte la stanchezza, la
fatica del classico metodo per
gradi di forze che hanno smar-
rito l’impronta rivoluzionaria
rientrando nell’ordinario e
restando all’ombra dell’effi-
cienza di un movimento che ha
la tempestività e la competiti-
vità di una azienda.

Uscire dall’ombra quindi, è
l’obiettivo principale e la
manovra Provincia si inserisce
in questa strategia.

La seduta del Consiglio ha
legittimato il nuovo governo
provinciale con 21 voti a favo-
re.

Al neo presidente Acri abbia-
mo chiesto che cosa replica
alle opposizioni che hanno
parlato di accordo trasversale.

“Credo che la novità che nes-
suno può mettere in discussio-
ne -ci ha risposto- è che questa
maggioranza è nata nel
Consiglio provinciale, tra i
gruppi consiliari. Stavolta non
hanno determinato i capi cor-
rente o i maggiorenti da Roma
o da qualche comune limitrofo
a Cosenza. Hanno deciso i
gruppi consiliari nella propria
autonomia, nella democrazia e
nel rispetto delle istituzioni.
Abbiamo deciso all’aperto,
senza giuochi e senza accordi
di potere o accordi trasversali.
Vogliamo essere giudicati dai

fatti, dai comportamenti”.
Di tenore del tutto diverso il

giudizio di Oscar Lucente di
Alleanza Nazionale. “Ho detto
già nel mio intervento -ha
affermato Lucente- che ci tro-
viamo di fronte alla Giunta dei
superstiti della partitocrazia
che non vogliono prendere atto
della situazione nuova non sol-
tanto sul piano nazionale ma
anche nell’ambito provinciale.
La nostra sarà una opposizione
puntuale, inflessibile però cor-
retta”.

Da parte sua l’assessore
Verde Longo dribla le polemi-
che. E all’accusa di essere
insieme ai repubblicani la
ruota di scorta della maggio-
ranza risponde: “Non abbiamo
la formazione culturale per
essere ruota di scorta. Non lo
abbiamo mai fatto.
Risponderemo coi fatti”.

Anche noi ci fermiamo qui.
Attendiamo i fatti.

Sulle emergenze da affronta-
re subito il presidente Antonio
Acri non ha dubbi. "Credo che
mettere ordine sui problemi
del personale, normalizzare le
regole è un fatto di per sè
positivo. Poi senza velleità e
senza presunzione vogliamo
anche governare e raggiungere
gli obiettivi che ci siamo posti.
Comunque -ha aggiunto Acri-
invito anche in questa occasio-
ne la burocrazia, le organizza-
zioni sindacali, le organizza-
zioni sociali e culturali a darci
un contributo perchè insieme
si possa lavorare per raggiun-
gere le cose possibili e per non
rincorrere utopie impossibili.
Intanto c'è da aprire una ver-
tenza con la Regione Calabria
affinchè venga rispettato l'arti-
colo 3 della legge 142; dobbia-
mo essere presenti in modo

incisivo unitamente ai Comuni
per portare avanti le questioni
inerenti il lavoro e lo sviluppo,
le iniziative culturali. Noi
vogliamo svolgere il nostro
lavoro senza retorica e con più
concretezza. Ogni assessore
deve avere il tempo di prende-
re coscienza e conoscenza
delle cose fatte, di quelle non
fatte e che si possono fare.
Dopo questa ricognizione por-
teremo una relazione in
Consiglio nel quale saremo
lieti di acquisire elementi e
suggerimenti da parte delle
opposizioni, che nel dibattito
hanno dichiarato di voler svol-
gere una opposizione non pre-
giudiziale,  anche  se non

accondiscendente.
Vogliamo insomma lavorare

perchè la Provincia di
Cosenza riacquisti la dignità
che aveva qualche tempo fa".

Ma Oscar Lucente liquida le
dichiarazioni del presidente:
sono solo "tante chiacchiere".

Acri  e Lucente possono con-
siderarsi le punte di due bloc-
chi che si contrapporranno
nelle elezioni del prossimo
anno. Entrambi portano sulle
spalle la responsabilità dell'esi-
to di quel voto, allorquando si
vedrà se la Calabria e la pro-
vincia di Cosenza continueran-
no a resistere e arginare l'avan-
zata del centro-destra.

Eletta la nuova Giunta provinciale con i voti di Pds, Ppi, Pri, Verdi e parte del Psi

Il presidente Acri (Pds):

“nessuna interferenza di capi-

corrente o di esponenti di

Comuni limitrofi”. oscar

Lucente (A.n.) “una Giunta 

di superstiti della partitocra-

zia”. Longo (Verdi) “Mai stati

ruota di scorta”.
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Tv:  insidiosa
“scuola 

dell’obbligo”
di PatriCia  Vieytes

negativa la lunga permanenza davanti al piccolo schermo

n
on c’è bisogno di ricorrere alla fantascienza e
alle modificazioni secolari del cervello per

scoprire le conseguenze che può avere sull’uomo
una troppo lunga esposizione alla televisione.

La televisione è una scuola, l’unica vera “scuola
dell’obbligo” per tutti, grandi e piccoli. Attraverso i
suoi programmi insegna cose buone e cose cattive.
Il suo modo d’insegnare però provoca dei cambia-
menti nei suoi allievi.

Questo è proprio il tema di un articolo che ho letto
qualche tempo fà: “le imitazioni pericolose”, che
proponeva recenti casi di cronaca nei quali giovani
suggestionati da film e tv, ripetono, rischiando la
vita, quanto hanno visto fare.

“Si è sdraiato braccia conserte e sigaretta in
bocca, in mezzo alla freeway di Syosset, a 20 km
da New York proprio come il protagonista del film
“The program” visto qualche giorno prima”. Chissà
se questo ragazzo ha capito che solo sullo schermo
la giovinezza è invulnerabile. Forse non ne ha avuto
il tempo: una jeep lo ha investito e ha perso l’uso
delle gambe. Nello stesso modo sono morti altri tre
ragazzi. Ma questo è uno dei tanti esempi dell’effet-
to della televisione sui ragazzi. Dai tempi di Jeames
Dean in “Gioventù bruciata” i ragazzi lanciano le
macchine a folle velocità. Quando uscì “Il cacciato-
re” furono 25 le persone che persero la vita ripeten-
do la scena della roulette russa.

Recente poi il caso del bambino di cinque anni
che, ispirandosi a Superman, si è buttato dal sesto
piano credendo di poter volare.

Allora io mi domando di chi è la colpa di tutto

ciò? Forse un pò dei genitori che affidano volentieri
i loro figli alla tv. I piccoli, in fondo, ci stanno
volentieri e così mobili e pavimenti sono salvi. I
genitori si preoccupano solo che i programmi siano
decenti. Non pensano che i bambini sono organismi
deboli e vulnerabili e che l’apparecchio televisivo è
un cattivo surrogato di mamma e papà e dei giochi
all’aperto. Il bambino ha bisogno di sviluppare la
sua capacità di decidere e divenire indipendente. E
la televisione concorre a prolungare la dipendenza
del bambino da qualcos’altro: la tv diviene una spe-
cie di biberon elettronico da cui difficilmente ci si
stacca.

Un esperto ha infatti rilevato che “il principale
pericolo dello schermo televisivo non stà tanto in
quello che esso fa fare, quanto in quello che esso
impedisce di fare: discorsi, giochi, le festività e le
discussioni familiari attraverso le quali avviene
gran parte dell’apprendimento del bambino e si tra-
sforma  il suo carattere. Accendere la televisione
può significare interrompere il processo che trasfor-
ma i bambini in persone”. Anche per i ragazzi la
televisione diviene la scuola più gradita, che non ha
bisogno di compiti, lezioni faticose, disciplina. Una
scuola che non castiga ma premia sempre, che
diverte ed é sempre interessante. Insomma perfetta
per i giovani d’oggi. Ma dove sono finiti i vecchi
valori ? Sono spariti con l’arrivo della televisione
che non trasmette mai tra i suoi programmi i valori
spirituali. Addirittura un gruppo di scienziati britan-
nici ha scoperto  che la violenza sugli schermi pro-
voca una tendenza alla violenza. Soprattutto la vio-

lenza della cronaca, dei telegiornali è pericolosa.
Questa entra a far parte della vita quotidiana e si
rischia di diventare insensibili ad essa. E se ciò non
bastasse, la televisione manifesta la sua influenza
negativa anche nella visione del mondo. 

In genere il piccolo schermo è la passerella di pre-
sentatori, attori, comici, showman, cantanti, che
acquistano prestigio, fortuna e denaro. E così ai
giovani in cerca di avvenire, il successo totale,
apparentemente così facile e rapido, del divo sem-
bra fatto apposta per scoraggiare gli sforzi che sono
necessari per salire pazientemente la scala faticosa
del realizzare uomini adulti e responsabili. Se la
scala dei valori stabilita dalla televisione dovesse
imporsi, allora i più importanti valori sarebbero
sempre più quelli della distrazione e dello spettaco-
lo e nella vita degli individui conterebbe solo “quel-
lo che piace”.

Spero proprio che questo non accada mai e che si
riesca a controllare l’influenza che la televisione ha
su di noi, poichè altrimenti diventeremo tanti mani-
chini nelle sue mani.

Nella foto a
destra:

Una valida 
alternativa

alla 

scuola-tv

La storia insegna che il fascismo

viene combattuto solo se 

raggiunge dimensioni di minaccia

globale, ma lo si guarda con 

indifferenza se in piccole dosi.

I diffusi segnali di preoccupazione in Europa e negli usa

un inquietante
“caso Italia”

Q
uando la mattina del 7
dicembre 1941 gli equi-

paggi delle portaerei del “Sol
Levante”, che solcavano le
acque dell’oceano Pacifico in
direzione di Pearl Halbor,
poterono distintamente udire la
musica hawaiana trasmessa da
Radio Onolulu, non immagina-
vano che di lì a poco avrebbe-
ro pesantemente ferito un
gigante inopinatamente assopi-
to. Infatti il bombardamento a
sorpresa che seguì, rese possi-
bile ai giapponesi la distruzio-
ne della flotta americana alla
fonda nelle basi delle isole
Hawai, ma legittimò la deci-
sione di Roosevelt, fino a quel
giorno restio ad entrare in
guerra, di mettere in cantiere la
più formidabile macchina bel-
lica che il mondo avesse mai
conosciuto.

Il conflitto 1939-45 fu com-
battuto per la maggior parte fra
due blocchi all’interno del
sistema capitalistico. Da un
lato le forze nazifasciste, che
avevano dato vita all’asse
Berlino - Roma - Tokio, nazio-

nalistiche, antidemocratiche ed
espansionistiche per vocazio-
ne, con  a capo Hitler che
manifestava anche propositi
razzisti entro cui si intravede-
vano future manipolazioni
genetiche per assoggettare il
mondo alla razza pura imper-
sonata dai tedeschi; Mussolini
al quale, dopo il crollo della
Francia, sarebbero bastati
mille morti per sedere al tavolo
della pace e il giapponese Tòjò
che voleva, appunto, contende-
re agli Stati Uniti d’America il
dominio dell’Oceano Pacifico.

Dall’altra parte stavano le
democrazie occidentali a cui si
affiancò l’Unione Sovietica
per difendersi dai tedeschi che
avevano puntato i loro
“Panzer” verso Mosca.

Le atrocità compiute dai
nazisti nei territori da loro
occupati, com’è universalmen-
te noto, sono inenarrabili per
via del coinvolgimento in
deportazioni, torture e stermini
di intere comunità civili. Per
cui alla fine del conflitto le
quattro potenze vincitrici isti-

tuirono a Norimberga un
Tribunale per chiamare i prin-
cipali responsabili di guerra a
rispondere dei loro crimini. Vi
è da credere che l’intento pre-
valente di quel Consesso fosse
di natura morale, per conse-
gnare alla storia un monito
solenne di non permettere mai
più il ripetersi di quella barba-
rie e per marchiare il nazifasci-
smo quale strumento di sopraf-
fazione e di morte.

E tuttavia con alcuni compor-
tamenti tenuti negli anni a
seguire, le superpotenze occi-
dentali e gli USA in particola-
re, hanno dimostrato che il
nazifascismo va combattuto e
militarmente eliminato solo se
raggiunge la dimensione della
minaccia globale; guardandolo,
invece, con indifferenza se non
con simpatia, quando viene
reputato utile per la soluzione
di problemi politici di portata
regionale. Usando la termino-
logia farmaceutica si potrebbe
dire che il fascismo sommini-
strato a piccole dosi può rite-
nersi addirittura “terapeutico”.

Così avvenne in Grecia nel
1967 quando i militari, guidati
da Papadopulos, temendo
un’affermazione elettorale
delle sinistre, instaurarono una
dittatura durissima di marca
fascista basata sul terrore. Così
avvenne in Cile nel 1973 quan-
do il generale Pinochet non
esitò a ordinare il bombarda-
mento del Palazzo della
Moneda, uccidendo il presi-
dente eletto Allende, rinchiu-
dendo i “nemici” in lager
improvvisati e dando corso ad
una dittatura dello stesso tipo.
Analoghi sviluppi si ebbero
periodicamente in Argentina e
in altri paesi latino - americani.

Ma la storia conosce corsi e
ricorsi!

Infatti tocca ancora una volta
a noi italiani di dover prendere
atto di aver turbato, con le
recenti scelte elettorali, la com-
pattezza culturale dell’Occ-
idente “dove da mezzo secolo”
scrive Bernardo Valli su
Repubblica “prevalgono i prin-
cipi usciti vincenti alla fine
della seconda guerra mondiale.

Il nostro Paese sarà appunto il
primo, da allora, ad avere in
questa regione privilegiata del
Mondo un governo con mini-
stri neo o post fascisti”. Ed
Elie Wiesel, premio Nobel per
la pace: “come si fa a non
vedere che il neofascismo è
una rete minacciosa e interna-
zionale? Compare in Ger-
mania, in Austria, in Francia,
in Russia. Zhirinovskij non è
più un fantasma: è un politico
solido e minaccioso che dice
“NOI” parlando di tutti i fasci-
smi d’Europa”.

Dunque è questo il motivo
per cui il responso elettorale
del nostro Paese ha determina-
to, in Europa e in USA, sorpre-
sa e preoccupazione. Eviden-
temente quello italiano non è
giudicato, dalla Comunità
Internazionale, un episodio di
limitata importanza, ma un
evento che racchiude in se tutta
la potenzialità per richiamare
alla memoria antiche e mai
sopite paure.

di GiusePPe branCa
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Dialettando
ModI dI dIRE PRESILAnI

a cura di

Giampaolo Vitelli

Camìne a rasa-rasa: raccomandazione che si fa solita-
mente ai bambini (a volte anche alle persone anziane) che
si apprestano ad uscire di casa e che debbono percorrere
una strada transitata da automobili, invitandoli a cammi-
nare sul margine esterno della carreggiata. Es.: Una
mamma manda il suo figliuolo a fare la spesa, ma prima
di farlo uscire gli dice:” Me raccumànnu... fa priestu e
soprattuttu camìne a rasa-rasa!”.
Misci-té: questa esclamazione, seguita solitamente da

due o più bacetti, é molto usata da chi ama i gatti, quando
si vuole coccolarli un pò, oppure quando si vuol dar loro
qualcosa da mangiare (contr.:”pss-llà”, per mandarli via).
u mustàzzu: folta peluria, propria dell’uomo ( ma pre-

sente a volte anche nella donna!), che cresce tra le narici e
il labbro superiore della bocca. Non tutti desiderano aver-
lo, ma chi ce l’ha lo cura quasi costantemente facendogli
assumere la forma che più considera appropriata al suo
viso (trad.: i baffi).
ohi...cumu ammarìe!: quando degustiamo qualcosa dal

sapore niente affatto dolce, siamo soliti esclamare:”Ohi...
cumu ammarìe!!”. Es.: Un tale, osservando l’amico che
sta bevendo un caffé senza zucchero, gli si rivolge dicen-
do: “Nun t’ammarìe ssù cafè?...mintaccéllu na picca e
zùccaru!!”.
u petìtu: solitamente prima di mezzogiorno (ma anche

in qualsiasi ora della giornata) ognuno di noi può avverti-
re una sensazione di “fame” che non si esaurisce se non
quando cominciamo a mettere qualcosa nello stomaco.
Questo fenomeno, che va sotto il nome “petìtu”, é diretta-
mente proporzionale alla quantità di cibo che ingoiamo ed
alla velocità con la quale questa azione viene effettuata,
ovvero più grande é la sensazione di petìtu che noi avver-
tiamo, maggiore é la quantità di cibo che mangeremo nel
più breve tempo possibile. Es.: osservando un tale che sta
mangiando abbondantemente ed in fretta, siamo soliti
dire: “Mmh...cchì petìtu chi tene!!”.

VoLARE

Come vorrei volare
volare il più lontano possibile
sarebbe così bello,
guardare il mondo dall’alto
arrivare fin sopra la vetta
solcare confini
sarebbe tanto bello.
Mi dimenticherei
della vita così sciocca e consumistica
che ci porta a fare cose avventate
e della società che se non stai attento
ti annienta con uno dei suoi tanti bracci.
Ma tu devi stare in guardia
cercare di essere te stesso
lottando più che puoi
per il cambiamento di questa società,
e se ci riuscirai:
il domati per te
sarà migliore del presente,
e non ci sarà più bisogno di volare.

PATRICIA VIEyTES

I° liceo classico Cosenza

L'ANGOLO DELLA POESIA

un importante potenziale di risorse economiche inutilizzato

La Sila “sprecata”
di stefano PinGitore

S
pesso ci si ritrova tra amici,
parenti, conoscenti a parlare

del tempo che fu. Noi, più gio-
vani, più che parlare ascoltiamo
e veniamo a sapere di quando il
lavoro in Sila non c’era perchè
tutta l’Italia era un paese povero
(quando la povertà era veramen-
te tangibile e vissuta in maniera
drammatica. Tuttavia gli abitan-
ti della Presila erano famosi,
conosciuti ed apprezzati artigia-
ni: muratori, falegnami, scalpel-
lini, fabbri, carbonai, ecc. La
Sila era povera, ma viveva di
una economia sua propria.

La grande guerra, il boom eco-
nomico degli anni sessanta par-
zialmente fallito nel sud
dell’Italia, le recenti crisi econo-
miche, politiche e sociali, hanno
totalmente stravolto la realtà
silana. Il problema della disoc-
cupazione è diventato dramma-
tico e mette in mostra in manie-
ra lampante la reale sostanza
dell’attuale economia silana:
essa esiste perchè esistono
Cosenza e la pubblica ammini-
strazione. Non più muratori,
fabbri, falegnami e intagliatori,
ma pendolari che al mattino
“scendono” a Cosenza per lavo-
rare; impiegati e commessi,
negli uffici e nei negozi; pendo-
lari che la domenica partono per
andare a lavorare in Piemonte,
in Lazio, in Sardegna, per poi
tornare il venerdì e ripartire la

domenica e ritornare il venerdi e
così per tutti i mesi.

E’ questo il destino triste di
una regione sfortunata? No, non
deve esserlo. Noi abbiamo la
Sila. La Sila ha materie prime,
acqua, alberi, agricoltura; la Sila
è cultura, tradizioni antiche e
folklore, la Sila è turismo.

Cosa ci frutta invece oggi la
Sila? Sacchi di grano (un grano
che a detta di molti è di scarsa
qualità), qualche “cassetta” di
patate (al contrario buone ed
apprezzate), tanta legna per i
caminetti, quei pochi soldi che i
sempre neno numerosi turisti
spendono per trascorrere le
prime (e quasi sempre ultime)
loro vacanze .

E il resto? Il resto è distrutto
dalla sporcizia, dal lassismo e
dall’incuria di noi silani che ci
stiamo concedendo il “lusso” di
far disperdere ciò che potrebbe
dare lavoro a tutti. Sempre meno
funghi, castagne e turisti, sem-
pre più pendolari ed emigranti
(soprattutto tra i giovani).

Apriamo gli occhi! Sila vuole
dire soprattutto due cose: 1) turi-
smo. Il turista ha bisogno di pace
e tranquillità e non di strade
rumorose e rese impraticabili da
centinaia di automobili; ha biso-
gno di passeggiate in boschi
puliti e non sozzi e con un sotto-
bosco inestricabile; ha bisogno
di gite sui laghi, pesca sportiva,

equitazione, ecc. Il turista ha

bisogno di servizi, e servizi

significa persone che li svolgono

e che si traducono, quindi, in

posti di lavoro.

2) Artigianato. La lavorazione

del legno, l’intaglio, ma anche, e

soprattutto, i mobili e poi la rac-

colta e la lavorazione di casta-

gne e funghi (certo, non abbia-

mo i tartufi, ma cosa ha da invi-

diare un bel “sillo” ad un tar-

tufo?); e poi ancora il pascolo e

l’allevamento di pecore, muc-

che, ecc. e quindi lavorazione

della lana, delle pelli e del latte.

Senza dimenticare che alleva-

mento ed agricoltura possono

significare agriturismo e quindi

turisti e quindi lavoro.

La mia non vuole essere una

critica sterile, una fantasia o una

“ovvietà”, ma solo una riflessio-

ne. Cosa accadrebbe se ogni

tanto lasciassimo l’automobile a

casa e ci avviassimo a piedi nel

bosco verso Monte Scuro o

Camigliatello, il lago Cecita o

Moccone, lungo gli ancora esi-

stenti sentieri tracciati dai nostri

padri, apprezzati muratori ed

eccellenti artigiani?

Pochi minuti
bastano per 
abbonarti.

Sono minuti 
che possono 

decidere la vita 
del giornale!

Moralisti 
del sabato

sera

S
i, lo confessiamo, siamo
rimasti un pò all’antica.

Non abbiamo ancora saputo
cogliere il senso della cosid-
detta “nuova politica” e
quindi non ci siamo ancora
adeguati. Non abbiamo
saputo cogliere i “valori
nuovi” (meglio dire i non-
valori) che essa esprime e
che si possono riassumere
nel rampismo spregiudicato
e ignorante e nella assenza
di idealità, di solidarietà e
soprattutto di  rigore morale.

Forse perchè siamo ancora
ancorati ad una “vecchia”
visione della politica e del
fare politica, credevamo in
una probabile reazione e in
una presa di posizione dopo
quanto pubblicato da questo
giornale a proposito della
losca vicenda del volantino
diffamatorio diffuso in chiu-
sura della campagna eletto-
rale amministrativa del 1990
a Spezzano Sila. Nulla.

E’ chiaro che la naturale
perplessità è rivolta soprat-
tutto ai moralisti nostrani, e
non solo, che non sbagliamo
nel definirli “del sabato
sera”.

Il silenzio a volte è più

e compiacenti e che vedono
come fumo negli occhi qual-
che famiglia o qualche
cognome. Settori ai quali
forse non sarebbero andati
giù le scuse ed i riconosci-
menti morali, che si son
dovuti sottoscrivere.

Lasciamo senza commenti
le due ipotesi, che la direbbe-
ro lunga sulle motivazioni
della sconfitta amministrati-
va, sulle ipocrisie e sui finti
risentimenti di qualche per-
sonaggio al quale è stato
addebitato un comportamen-
to a dir poco sospetto.  

Ciò che più sorprende è che
giovani, che, sciabola al
vento, dicono di cavalcare il
rinnovamento ed il cambia-
mento, restino insensibili a
quella che è la questione
prioritaria, quella morale,
che non si pone solo a Roma,
ma anche a Cosenza e a
Spezzano Sila.

Salvo che non abbiamo di
fronte una reicarnazione
della faziosità e del persona-
lismo, magari in versione
primavera, ed una visione
della morale, appunto, da
sabato sera.

(a.f.)

forte di un boato. E sullo
strano silenzio di chi ritene-
vamo fortemente interessato
a chiarire una vicenda che
non ci stancheremo di defini-
re lurida e solo in parte alla
luce, vogliamo a questo
punto azzardare due spiega-
zioni che se si rivelassero
vere risulterebbero stupefa-
centi e da meditare.

La prima è che, in fondo, il
mancato interesse vada spie-
gato dalla circostanza che
tra i nomi dei complici non
risulti quello di un “avversa-
rio" che rende impossibile
imbastire una bella "campa-
gna" in vista della prossima
competizione comunale.

La seconda è che la sconfit-
ta del PCI del ‘90 sia stata
ben accolta in settori della
sinistra, che più sinistra non
si può..., abituati a votare le
liste solo quando compren-
dono parenti ed amici graditi



Carissimo direttore,
vorrei, se è possibile, che pubblicaste questa mia poe-

sia, anzi questo mio pensiero sulla morte di Ayrton
Senna.

Distinti saluti.    MP 76!

CIAO AYRTON

La tua vita era fatta di grandi senzazioni 
provate alla guida di bolidi fiammeggianti 
in continuo e precario equilibrio 
tra il prevedibile e l’imprevedibile
tra la vita e la morte.
Tra i forti odori della benzina 
e tra le fumate di una stoccata al limite.
Il tuo cuore batteva come impazzito
nei lunghi rettilinei bruciati in pochi istanti.
Il mio cuore batteva forte nei duelli con i  tuoi colleghi.
La pioggia era tua amica e con lei trionfasti più volte
lasciando una nube d’acqua, 
che rimane indissolta nei miei occhi,
l’acqua caduta da quel cielo che prematuramente
ti ha chiamato a sé.
Quella maledetta domenica hai trovato la morte
che t’ha preso nel momento in cui trionfavi.
Ciao Ayrton.
==========
Ci consenta MP76!  Non sarebbe stato meglio firmare con
nome e cognome? Comunque scrivici  ancora.
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Lettere al giornale

Casole Bruzio (m.c.) - Si è
tenuto nella sala consiliare  il
3° congresso della locale
sezione del Pds. Al congresso
sono intervenuti numerosi cit-
tadini, oltre, ovviamente, a
tutti gli iscritti. Il congresso
del Pds casolese è stato orga-
nizzato per procedere alla rior-
ganizzazione del partito in
vista dei molteplici e difficili
impegni che aspettano il Pds,
insieme a tutte le altre compo-
nenti del  fronte progressista. 
Il dibattito, vivace ed interes-
sante, è stato introdotto dal
segretario uscente, Gianfranco
Cava. Sono poi seguiti gli
interventi di Mario Catalano,
del sindaco di Casole, Antonio
Staine, di Luca Mendicelli e
via via di altri partecipanti,
iscritti e no. I temi sviluppati
nel corso dei vari interventi
sono stati molteplici, ma tutti
con un comune denominatore:
il pericolo di una destra autori-
taria e prepotente da combatte-
re, sia pure nel rispetto delle
regole della civile convivenza
e del leale scontro politico.
Sono emersi abbastanza chia-
ramente quelli che sono gli
obiettivi di una sinistra matura
e responsabile: sfidare la mag-
gioranza di governo sul terre-

no delle proposte e dei pro-
grammi; arginare e sconfigge-
re ogni tentativo di instaura-
zione di un regime basato sul
consenso estorto con un uso
scorretto e distorto dei mezzi
di comunicazione di massa;
prepararsi per una rivincita
politica che, a giudicare dai
primi passi del governo
Berlusconi, dovrà trovare la
sinistra pronta a ridare davvero
al paese fiducia e speranza per
il futuro. Conclusa la discus-
sione, una commissione com-
posta da cinque membri, ha
proposto la nuova composizio-
ne del direttivo. E’ seguita una
nuova fase di discussione e di
dibattito, poi, all’unanimità, il
nuovo direttivo ha ottenuto il
via libera dal Congresso. 
Di esso fanno parte: Mario
Catalano, Gianfranco Cava,
Filippo Chiarello, Damiano
Gallo, Luigi Gallo, Massimo
Iazzolino, Salvatore Iazzolino,
Sergio Leonetti, Luca
Mendicelli, Giuseppe Proven-
zano e Emilio Raimondo.
In una successiva riunione, il
direttivo ha nominato il nuovo
segretario nella persona di
Salvatore Iazzolino.

Congresso del PdS

a Casole Bruzio

Solidarietà 

concreta
(r.a.) -Comunque vada a finire,
il gesto compiuto dal sindaco
di Celico Enzo Caligiuri, di
concedere al Comune di
Cosenza l’uso della discarica
per i rifiuti solidi urbani, meri-
ta un encomio solenne.
E’ la dimostrazione, fuori da
ogni retorica e da ogni dema-
gogia, di come ci si possa
“tendere la mano”, tra uomini
civili, non a chiacchiere ma
nelle azioni.
Ci sarebbe, semmai, da fare
una riflessione seria sull’intero
sistema di smaltimento dei
rifiuti. Ma questo è discorso
“altro”.
Le popolazioni della Presila
sono da considerare quasi un
tutt’uno con quella del Comu-
ne capoluogo.
La vita quotidiana di buona
parte dei cittadini presilani,
infatti, si svolge prevalente-
mente in città, esistendo una
conurbazione sostanziale tra la
Presila e Cosenza. Questo
hanno capito Caligiuri e gli
altri  Sindaci che si sono
incontrati con Mancini.

Si tratta di una decisione che
rappresenta un segnale forte di
senso civico e di  solidarietà.

Premiato dall'Accademia dei Micenei

Successo a Reggio Calabria
del pittore Carlo Furgiuele

Per l’opera “All’egoistica
ricerca di Dio”, al pittore
Carlo Furgiuele di Macchia di
Spezzano Piccolo è stata con-
ferita la Medaglia d’oro su
Targa della Presidenza del-
l’Accademia dei Micenei di
Reggio Calabria, ed eletto neo-
senatore della stessa Accade-
mia. I riconoscimenti gli sono
stati assegnati nel corso della
cerimonia conclusiva delle
manifestazioni Arte e Cultura
Città di Reggio Calabria 1994.

Già recensito dal nostro gior-

nale, Carlo Furgiuele è stato
definito dal Presidente e
Rettore dell’Accademia dei
Micenei, Michele Alemanno,
come poeta che osserva la ine-
luttabilità della vita, le inutili
ribellioni, il corso obbligato
della nostra esistenza, le limi-
tazioni materiali e la stessa
natura dell’uomo, ancora pri-
gioniero di  atavici complessi e
di tabù, così da confondersi in
improvvise identità estempora-
nee.

Pittore che ripercorre il tema
poetico, tanto che le sue figure
appaiono spesso senza volto,
in abbandoni che attendono
esiti di vicende mai vissute,
soltanto sognate per dare un
senso alla quotidianità. La per-
cezione del vuoto accentua la
ricerca di nuovi  rifugi di pace,
per quello che la vita consente,
tra paesaggi, nature e scorci di
vicoli antichi, che acquistando
corposità negli impasti croma-
tici, conservano la delicata
luminosità del sogno.

A Carlo Furgiuele Presilaot-
tanta esprime felicitazioni ed
auguri di nuovi successi.

G.D.

Cronache di vita quotidiana da Casole Bruzio

BRAVI CITTAdInI
di franCesCo MenDiCeLLi

La notte fra il 3 e il 4 giugno qualcuno, in
solitudine o molto probabilmente insieme ad
altri insonni, forse per rompere la noia di que-
sto periodo preestivo, ha infranto con notevole
dispendio di energie -non solo fisiche- la
vetrata dell’ingresso del municipio di Casole
Bruzio.

Il malfatto è stato ampiamente deprecato dai
più, spesso rafforzandone la rievocazione con
il ragionamento semplice semplice, per cui
tutto quanto è pubblico attinge, direttamente o
indirettamente, alle tasche dei contribuenti. Il
vero problema consiste, soprattutto per chi
non ha mai prodotto né reddito né riflessioni
di pur non somma levatura, nel sapere apprez-
zare la cosa pubblica. Tristi, ma non malvagie
creature. Basterebbe così poco a renderle feli-
ci di vivere nella  società e non ai margini di
essa.  Qualcuno li aiuti. Denunciandone
l’identità se ha assistito all’epico evento o ne
ha raccolto le confidenze o, nessuno può esclu-
derlo, siano loro stessi a risvegliare le proprie
coscienze. Imparerebbero a conoscere -con
immediatezza- il valore dei beni collettivi. 

*   *   * 
La mattina del 31 maggio, un gruppo di ope-

rai, con gran clamore, ha rimosso (a macchia
di leopardo) pezzi di asfalto della strada pro-
vinciale “Vallecupo”, nel tratto che attraversa
Casole centro. In seguito a brevi indagini,

volenterosi cittadini hanno appurato che i

lavori riguardavano il rifacimento di quei

punti della sede stradale, o sprofondati per

insistenti e “localizzate” piogge, o che accu-

muli di bitume rendevano “ondulati”. E’ que-

sta una storia conosciuta. Anche nella prima-

vera dell’anno passato lavori del genere si

resero necessari per rimediare  a situazioni di

pericolo e disagio ben più gravi, sempre nello

stesso tratto. Senza dimenticare che soltanto

nel 1992 erano stati compiuti massicci inter-

venti onde abbassare il piano della carreggia-

ta su una lunghezza di oltre 250 metri. Attività

di ordinaria manutenzione, almeno fino a

quando i controlli pubblici sul rispetto delle

regole d’arte che sottendono alla realizzazione

di qualsivoglia opera, resteranno vuote attri-

buzioni di competenze e i collaudi finali si con-

sumeranno in pure formalità tecnico-giuridi-

che. 

Infine, i protagonisti, ignoti e noti (non gli

operai!) dei riportati fatti di cronaca, sebbene

abbiano agito in condizioni e con modalità

varie, e malgrado suscitino reazioni diverse,

meritano tutti il titolo di bravi cittadini.

Caro Direttore,
ti  invio una mia poesia in vernacolo
pregandoti di volerla pubblicare sul
tuo giornale. Distinti saluti.
Giuseppe Leonetti  - Pedace

JEnnARu
Chi biellu mise, gioia, è ssu jennaru,
chi tene ’nfesta quasi a tutti quanti,
chine nun tene puarcu è malaguru
e chine u tene mange sone e cante.

Quannu vene lu jurnu e fare à festa 
a ss’animalicchiu biellu sapuruso,
t’abbucci tutti ‘nziemi li parienti

cà re solitu chissu è sempre l’usu.

E quannu è la matina alla bon’ura
ognerunu sa de sulu c’à de fare,
portannu ligna o pare la quarara
e chine ‘nzerciziju tene lu focularu.

Fore aspette lu puarcu straguisatu,
chi lu patrune a forza l’ha portatu,
vicini a rillu ù scifu e lu jmbiellu
e de supra tutti pronti li curtielli.

E quannu tuttu è pronte à nu mumentu,
quattru sbrigliuni affearranu lu puarcu
e ccù nu vota e sbota, ’ntra nu nente, 

lu jettanu supra ù scifu e sù cuntienti.

Chi ppe nu pere e chi ppe ‘nautru pere,
chi ppè nna ricchja e chine ppè la cura
e zia Racheale ccu lla cassarola
e la curtellata jette lu patrune.
Alla salute norra illu riciennu
e zia Racheale gire ccù la canna,
la cassarola chi se sta inchjennu
e sangu chi lu puarcu sta jettannu.

E dopu fattu tuttu le trasieru,
belle pulite chille rue menzine
e zia Racheale, tutta ’nfacennata,
aspette ca le puartu alla cucina.

Pronte ccu nnu curtiellu e nnu piattu,
priestu se fà gustusu lu suffrittu,
tutti l’aromicielli senza cuntu
e senza risparmiju c’è zimbulle tuttu.

E! cchi profumu avija chillu suffrittu
quannu portau alla tavula lu piattu,
nu gustu bonusija chi l’ha mangiatu
chi li jirita d’ognerunu s’ha liccatu.
E mò chi tharu redduttu a chissu statu,
quale ’ntra tina e quale vai ’mpicate-
rijo chi tantu tiempu t’haju guardatu,
re tije nente a mije m’hannu portatu.
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la trovi a

Aprigliano: Bar Pizzeria
“L’Incontro”.
Camigliatello: Edicola via
Roma.
Casole Bruzio: Tabacchi
Edicola Leonetti, Corso
Umberto.
Scalzatii: Bar Edicola  Via
V. Veneto. 
Celico: Salone Edicola via
Roma.
Cosenza: Edicola Blasi,
Corso Mazzini (di fronte
Palazzo degli Uffici).
Pedace: Edicola Lupo,
Corso dei  Garibaldini.
Rovito: Edicola Scarpelli,
Via Roma.
P i e t r a f i t t a : E d i c o l a
Gagliardi,  Corso Libertà.
San Pietro in Guarano:
Salone  Edicola  Barbuscio, 
Piazza Carrieri.
Spezzano Piccolo: Bar
Edicola  Repace, via
Togliatti.
Spezzano della Sila:
Profumeria Edicola
Aquino, via Roma.
Tabacchi Edicola Scrivano,
via Roma.

Presila

La Presila

e

Berlusconi

ci è consentito  dissentiamo

da questo giudizio un pò fret-

toloso. ogni comprensorio ha

la sua storia, ogni territorio

ha le sue radici culturali e

politiche, e quindi i risultati

vanno anche giudicati sulla

base della tenuta di questi

riferimenti forti nella coscien-

za e nelle scelte degli elettori.

Vogliamo dire che in un com-

prensorio dove forte è stata la

tradizione di lotta, forti sono

le radici e le motivazioni di

una sinistra democratica e

combattiva, quando questa

sinistra si avvia verso un visi-

bile declino, vuol dire che c’è

qualcosa che non ha funzio-

nato e che non funziona anco-

ra. 

In questa zona non è stata

Forza Italia a determinare i

mutamenti elettorali, semmai,

il Movimento di Berlusconi

ha tratto vantaggio da una

situazione propizia poichè a

sinistra le difficoltà hanno un

percorso che parte da lontano

e non vengono cancellate da

qualche circostanza elettorale

fortunosa. In Presila la sini-

stra, e più specificatamente il

Pci-Pds, ha da molto tempo

esaurito, ora è il caso di citare

Berlinguer, la sua “spinta

propulsiva” che ha avuto una

sua chiara esplicitazione nel

ruolo delle amministrazioni

comunali  che non sono riu-

scite ad essere espressione

vera delle aspirazioni di pro-

gresso e di cambiamento. Ha

esaurito la sua “spinta” quan-

do non è stata più capace di

adeguare il suo rapporto di

consenso con una base sociale

che andava mutando le con-

notazioni economiche e cultu-

rali. 

oggi queste insufficienze

sono tutt'altro che colmate.

Ed è con questa ultima consi-

derazione che vogliamo con-

cludere. Anche in Presila la

politica si affida ai giochi di

potere. Si ritiene che modifi-

cando qualche giunta, aggiu-

stando qualche posizione di

comando o attraverso incon-

tri o accordi su qualche asses-

sore o su qualche presidente,

si possa realizzare il miracolo

della creazione di una vasta

aggregazione democratica e

progressista.

Purtroppo non è così, per-

chè la passione politica è cosa

d’altri tempi e là dove esisto-

no forme organizzative, esse

esprimono difetti  e lacune

ormai comuni; vengono con-

siderate, forse più che in pas-

sato, trampolini per incapaci

e squalificati. Il tutto accom-

pagnato da disattenzioni poli-

tiche e orgogli “miglioristi”

che non hanno alcun fonda-

mento. 

Un viso o una  politica?

L’abbiamo scritto nel numero
scorso: non è questione di
volti, non è questione di nomi.
Questo strano modo di valuta-
re le opportunità è una ulterio-
re  conferma che in Italia c’è
bisogno ancora di politica
spettacolo. Altrimenti non si
capirebbe  il dilemma ango-
scioso tra un volto nuovo,
magari bello con gli occhiali
tondi e sottili da intellettuale
ed un altro con baffi e barba
folta che ricordino studio e
conoscenza. 

Perchè in un partito devono
essere privilegiati i volti e non
invece le motivazioni politi-
che? E nel caso del PDS, non
sarebbe più concreto chiedersi
il perchè non sia riuscito a
decollare e a svolgere quel
ruolo di aggregazione dell’
area della sinistra, com’era
nelle intenzioni originarie? E’
per questi motivi che conti-
nuiamo a credere che il volto
di D’Alema vale quello di
Veltroni o quello di Veltroni
vale quello di Cacciari, se die-
tro questi volti non c’è una
scelta politica, una strategia

per la sinistra  per creare reali
condizioni dell’alternativa nel
nostro Paese. 

Occhetto ironicamente nella
sua lettera  di dimissioni ha
ringraziato Berlusconi. Noi
invece ringraziamo lui per
avere dato al Pds, con uno
strappo abbastanza forte,
l’opportunità di ripensare il
suo ruolo, di ripensare la sua
politica, di repensare insomma
il suo futuro. 

(nelle foto: Massimo D'alema e
Walter Veltroni)


