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Partiti oligarchici,  movimenti “pigliatutti”, interpretazioni di comodo sul  “cambiamento”. E in Calabria...

Il difficile obiettivo della svolta

L'alta febbre

del poetare
di Giuseppe Autiero

A pagina 3

La banca nelle

regioni a econo-

mia debole
di Francesco Scigliano

A pagina 4

Per un Museo

storico-etnografico

della Sila
di Tobia Cornacchioli

A pagina 11

di LUCA  BRUNONICi sono tutti. O quasi.
Sparsi nelle varie liste, ma
si rintracciano. Ognuno è
riuscito a individuare un
suo nuovo punto di appog-
gio. Rari gli esempi di
sacrificale coerenza. Il rin-
novamento, si sa, è argo-
mento di predica ma non si
pratica. Anzi, si aspetta che
lo pratichino gli altri. In
questa Calabria dalle mille
contraddizioni sarebbe stato
strano cuniugare insieme
coerenza e cambiamento. 

Riciclati o meno, ognuno
dei soliti nomi della politica
regionale, almeno quelli
che  la magistratura non è
riuscita a spazzar via, sono
fermamente decisi a rima-
nere ai loro posti, a ricon-
quistarli e tenerli ben saldi
proprio in questo momento
di Babele politica generale
che concede ancora la pos-
sibilità di regolare gli ultimi
conti. 

Anzi, no. Qualcuno man-
ca. Mancano i pochi che
forse sono attratti dalla
lusinga delle imminenti ele-
zioni politiche. Roma è
sempre Roma e val bene un
tentativo.Gli incontri in
"Transatlantico" esaltano lo
spirito e non solo. Come si
diceva una volta: Parigi
vale una messa. Cerchiamo
nelle liste e non troviamo
però nemmeno Eugenio
Madeo, il sognatore delle
grandi intese della sinistra
democratica. Pare che insie-
me a quel bravo, ma inge-
nuo intellettuale ed econo-
mista Cersosimo e ad altri,
che potevano costituire in
questa competizione eletto-
rale la vera novità della
sinistra, siano stati messi,

varsi di fronte le solite sfin-
gi, volti arcinoti per la loro
inconcludenza politica e
per aver elevato con grande
impegno questa regione
Calabria, bisognosa e gene-
rosa, ad un livello di pieto-
so abbandono. Un esempio
da manuale di come non

come si suol dire, col sede-
re per terra dalla virata
dell’ultima ora dell’on. Di
Julio, anch’egli assai debole
in fatto di coerenza tra le
cose che dice con colta elo-
quenza e comportamenti
conseguenti.

In un modo o nell’altro, i
calabresi rischiano di tro-

Un disservizio
intollerabile

Il disservizio postale, di cui è vittima
anche il nostro giornale, ha ormai rag-
giunto livelli intollerabili. Da ogni parte
giungono segnalazioni di abbonati che
non ricevono il giornale: da Roma, da
Cosenza, da Castrolibero. Finanche i
pochissimi nostri connazionali residenti in
Canada, ai quali spediamo puntualmente il
giornale, ne ricevono pochi numeri nel
corso di un anno.

I dirigenti delle Poste devono rendersi
conto che così operando, omettendo cioé
ogni necessario intervento, danno un col-
po altrettanto mortale alla stampa periodi-
ca che già vive in difficoltà finanziarie
indescrivibili.

La rinuncia del Rettore Aldo Brancati

“Rinnoverò il mio impegno
per lo sviluppo della Calabria”

Il prof. Aldo Brancati

Pubblichiamo il testo del
comunicato col quale il
Rettore prof. Aldo Brancati
ha precisato la posizione in
merito alle molte richieste
provenienti da vasti settori
della società calabrese per
una sua candidatura alla
presidenza della Giunta
Regionale della Calabria.
Come si ricorderà alla noti-
zia è stato dato ampio risal-
to dai mezzi di comunica-
zione. 

“Con riferimento agli
articoli apparsi sulla stampa
nazionale e locale degli
ultimi giorni, portanti la
notizia di una mia candida-
tura a Presidente designato
della Regione Calabria,
desidero precisare con ram-

marico che non mi è possi-
bile aderire ai pur numerosi,
pressanti ed autorevoli invi-
ti rivoltimi in tal senso tanto
da esponenti politici e della
società civile, quanto da
gente semplice e di buona
volontà.

Dopo un’attenta valuta-
zione al riguardo, infatti, mi
è sembrato doveroso, da
parte mia, non interrompere
il mandato di Rettore recen-
temente affidatomi
dall’Università di Tor
Vergata, in un momento
così delicato per la vita del-
le istituzioni universitarie.

Avverto peraltro il preci-
so compito, sulla scorta del-
le attestazioni di stima rice-
vute dalla parte migliore
della società calabrese,
votata al cambiamento, di
rafforzare il mio impegno
per un riscatto definitivo
della mia Regione, fondato
sui profondi valori morali e
culturali di solidarietà e
determinazione che la ani-
mano, e finalizzato alla

Regione: 6 candidati
alla presidenza

Nella circoscrizione cosentina sono
undici le liste presentate per il consiglio
regionale. Tre liste, popolari di Bianco,
patto dei democratici e progressisti, sono
collegate al candidato presidente Donato
Veraldi. Altre tre, Forza Italia e popolari
di Buttiglione, Alleanza  Nazionale e
Centro Cristiano Democratico, hanno
come candidato presidente Giuseppe
Nisticò;

Rifondazione Comunista  candida  presi-
dente Pasquino Crupi.

Socialdemocratici e socialisti riformisti
candidano Carlo Colella; la lista Pannella
candida  Anna Maria Merlini; i repubbli-
cani candidano Roberto Cangiamila.

SEGUE A PAGINA 2

Le elezioni amministrative nei comuni presilani

SETTE NUOVI SINDACI
Sono sette i comuni presilani nei quali si voterà

il prossimo 23 aprile per il rinnovo delle
amministrazioni. Ne mancano cinque che, per
particolari vicende, votano in turni  diversi.

Questi i dati più rilevanti: nessuno dei sindaci
uscenti si è ricandidato e sempre più numerose
fioriscono le liste civiche o di larghe coalizioni.
Rarissimi i siboli di partito. A sinistra è  prevalsa
la tendenza all'alleanza tra PDS e Popolari con
posizioni diversificate di Rifondazione
Comunista.

In una lista di Spezzano Sila l'unica donna can-
didata a sindaco.

Da pagina 5 le liste presentate nei vari comuni.
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zione totale o parziale degli articoli sen-
za citarne la fonte.

Opinioni e giudizi dei collaboratori di
cui il giornale si avvale, non riflettono

necessariamente la sua linea.
La collaborazione è libera e gratuita,

salvo diversi accordi scritti.
ASSOCIATO
ALL'UNIONE

STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Sostieni
una
voce

libera
e 

democratica

Presila

Da  Milano

Calabresi nella metropoli

DALLA PRIMA PAGINA

Caro Direttore,
ho letto con interesse il resoconto della

cerimonia per la consegna del Premio
giornalistico 1995, istituito
dall’Amministrazione comunale di
Spezzano Sila. Non solo io. Anche gli
amici che quì a Milano ricevono Presila
l’hanno letto ed espresso a me, quale cassa
di risonanza, il loro plauso che mi affretto
a rendere, volentieri, noto.

La presenza di Sergio Zavoli ha, per dir-
la col Sindaco, conferito al premio un pre-
stigio ed una risonanza che fanno bene
sperare in un positivo prosieguo nei pros-
simi anni.

Ed è a queste parole che aggiungo il
mio tardivo intervento, il quale non vuole
aggiungere laudi alle tante già espresse da
voci autorevoli e da me pienamente con-
divise, ma per muovere un appunto agli
organizzatori del premio, il quale, per
positivo prosieguo, ha bisogno, a mio
sommesso avviso, di qualche rinforzo.
Specie se anche su di esso gravitano i pro-
blemi e le speranze espressi, con dovizie
di particolari, nei vari interventi delle per-
sonalità che nel corso della cerimonia han-
no avuto facoltà di parola.

A me pare, caro Direttore, che non si sia 
sparsa sufficientemente la voce. Voglio
dire che un premio giornalistico come
questo, munito di tanti bei propositi,
confortato da illustri presenze, sostenuto
da utorevoli voci, andava meglio pubbli-
cizzato, per suscitare l’attenzione, anche e 
soprattutto, oltre i confini municipali, per
far capire cos’è questa terra -come invoca
Giacoia- anche a quelli, non pochi, che

l’hanno capita male o che non l’hanno
proprio capita!

Anche le fortune di un premio giornali-
stico dipendono, ormai, dai clamori pub-
blicitari, quei clamori che gli organizzatori
hanno questa prima volta trascurato. Qui a
Milano, tanto per fare un esempio, non da
poco, non vi è stata traccia sui quotidiani,
nè i giornalisti calabresi, quì autorevoli e
piazzatissimi ne han saputo niente.

Per chiudere, una curiosità non soltanto
mia; cioè la consistenza del premio che
non è specificata sul dettagliato resoconto
sul numero scorso di Presila, nè si capisce
dalle fotografie che ritraggono nell’atto di
diceverlo Emanuele Giacoia con ambo le
mani aperte e Gianfranco Donadio con
una mano sola e manco spalancata.

Cordialmente.
Ciccio De Marco

(Nella foto:  Sergio Zavoli)

LA  DIFFICILE

dovrebbe essere ammini-

strata una Regione. D’altra

parte quali speranze di cam-

biamento si possono nutrire

quando la sinistra degli ex

comunisti e la rivoluziona-

ria pattuglia dei Popolari

alzano specchietti per attira-

re il voto moderato ? Verso

quale sovversione?

Qui, più che altrove, han-

no fondate ragioni coloro

che nutrono, nonostante tut-

to, qualche nostalgia per gli

“originali” della politica,

per i personaggi veri ed

autentici. Da preferire  ai

portaborse e agli uscieri

delle loro ex segreterie.

Brutto segno per le istitu-

zioni, ma soprattutto tempi

ancora duri per i calabresi.

BRANCATI

creazione di opportunità di

lavoro e sviluppo per i gio-

vani.

Perciò da oggi rinnoverò

il mio sforzo non solo per il

potenziamento del sistema

universitario calabrese,

anche in ambito comunita-

rio, ma anche per la promo-

zione, nell’ambito delle mie

capacità, delle migliori ini-

ziative di sviluppo a livello

territoriale, augurando alla

gente di Calabria di poter

occupare presto il ruolo di

eccellenza che le compete

nel panorama italiano.

Prof. Aldo Brancati

AI NOSTRI LETTORI
rinnoviamo l’invito a  voler sottoscrivere 

un abbonamento

AI NOSTRI ABBONATI
di rinnovarlo

AI NOSTRI VECCHI E NUOVI AMICI
l’invito a dedicare un ritaglio di tempo libero

per ogni possibile forma di sostegno 

e di collaborazione

A CHI ANCORA RICEVE IL GIORNA-

LE GRATUITAMENTE
rivolgiamo una domanda: ...E se tutti si 

comportassero così?

di CICCIO DE MARCO
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L’alta febbre 
del poetare

di GIUSEPPE AUTIERO

F
orse nessun poeta italiano
ha mai potuto ragionevol-

mente sperare, alla presenta-
zione del suo secondo libro, in
tanta grazia: gran folla, barrie-
re di telecamere e cronisti,
un’attesa ansiosa. Ma quando
il poeta semiesordiente può
firmare con un nome come
quello di Pietro Ingrao, si
entra in uno spazio -ed in un
ascolto- diversi da quelli usua-
li alla poesia. Così, inevitabil-
mente, la presentazione de
“L’alta febbre del fare” (rac-
colta successiva a “Il dubbio
dei vincitori”, 1986) ha capta-
to un’attenzione prevedibil-
mente ambigua: di vecchi
militanti comunisti come di
studenti, cultori di poesia,
ambienti accademici -i primi
ansiosi di vedere il vecchio
capitano di tante battaglie, gli
altri desiderosi di verificare i
percorsi poetici di un intellet-
tuale così decisivo nella storia
del nostro paese, tutti proba-
bilmente curiosi di anatomiz-
zare una personalità forse ino-
pinatamente rivelatasi “multa-
nime”. E molte delle domande
si sono incentrate proprio sui
rapporti tra poesia e politica,
tradendo talora sospetti di
incompatibilità, tentando forse
una precisa delimitazione di
due territori mentali, o almeno
l’individuazione di una suc-
cessione cronologica, di un
qualsiasi, tranquillizzante rap-
porto di causa-effetto. Ma se è
vero -com’è vero- che
l’espressione poetica resta
indecifrabile nelle sue motiva-
zioni profonde (che la poesia
nasce in una sorta di “feb-
bre”), allora nessuna ambi-
guità è più ipotizzabile: tesi a
scrutare i presunti difficili rap-
porti tra un Jekill-politico e un
Hyde-poeta, ci si è trovati di
fronte ad una personalità mul-
tiforme, complessa, ma estre-
mamente coerente -uomo, pri-
ma che politico e prima che
poeta; meglio: politico impe-
tuoso e poeta raffinato in
quanto uomo che vive, agisce,
riflette.

L’analisi della poesia di

Ingrao compiuta da Nicola
Merola, docente di letteratura
Italiana all’Università della
Calabria, ha evitato le secche
degli equivoci, concentrando-
si sul “fatto” poetico: su un
libro subito definito “stupefa-
cente”, lontano dalla gergalità
incomprensibile e dai toni tri-
bunizi dei politici; pure, il
dettato è arduo, complesso,
ricco, come nella grande poe-
sia contemporanea.
Riconosciuto che la spinta
all’espressione poetica è espe-
rienza difficile da comunica-
re, è dal poeta, Sibilla di se
stesso, che si attende una sor-
ta di rivelazione, più o meno
conscia: allora gli apparati
della critica stilistica varranno
ad illuminare certe parole
chiave, che si addensano in
luoghi deputati, laddove il
discorso sembra deporre quasi
le “uova” del suo senso; rile-
veranno la pregnanza provo-
catoria dei titoli, privi spesso
di apparenti legami col testo;
o le invenzioni lessicali,
l’audacia espressiva di com-
ponimenti come di sintagmi;
o la tecnica della dissemina-
zione di uno stesso afflato in
più testi. Se c’è una dialettica
tra contemplazione-poesia e
azione-politica, altra dialettica
si pone tra l’affermazione -
meglio: la rivendicazione- di
un carattere conoscitivo della
poesia e la circostanza che la
poesia moderna ha qualcosa
da comunicare solo se non
ammette, non presuppone cer-
tezze: non lo ignora Ingrao,
che, coerentemente, nella poe-
sia cerca una verità che cono-
sce per la prima volta.

In questo territorio, laddove
la poesia è al contempo sinto-
mo di una crisi e tentativo di
risolverla, la silenziosa opera
di scavo interiore di un uomo
pure così immerso nei clamori
febbrili della storia si è come

concentrata in tre nuclei tema-
tici: la cancellazione dell’io,
del politico che rinuncia ad un
ego così ingombrante, quasi
per sottoporsi ad un autoesa-
me, per inventarsi una vita
integralmente diversa; svuo-
tando l’Io, nello scenario apo-
calittico del mondo attuale, il
poeta tenta di dettare nuove
regole, quasi istruzioni per
una nuova, diversa ricostru-
zione dell’Io; terzo nucleo, il
fallimento, della libertà come
della poesia -il libro racconta
sé stesso, e la disseminazione
è il risultato cui approda, la
parabola si chiude con la fran-
tumazione (“Non ci sono
ritorni a casa. / Né vuoti senza
silenzio”).

“Perduti i codici”, il poeta è
chiamato ad unificare le figu-
re del legislatore e del
“faber”: per ricreare un codice
alternativo, tornare ad una lin-
gua di semplicità adamitica,
aliena da astrattezze (quelle
del “linguaggio semplificato”

immaginato da Orwel, laddo-
ve il Grande Fratello incarna
il rischio d’onnipotenza del
Legislatore), ma lingua
anch’essa di natura -non la
“lingua che più non si sa” del-
le rondini, né quella diUqbar,
di un qualche universo paral-
leso di Borges. Forse solo una
lingua più elementare, depura-
ta, in grado di rifondare la
comunicazione, di ridare leg-
gibilità al reale. Giunto alla
contemplazione, il poeta vuole
uscire da sé, andare oltre: la
contemplazione viene offerta
al fare, tentando per tale via la
riscoperta di una politicità più
alta -il sogno della coinciden-
za tra politica e poesia. Se
“politica” è la teoria dell’orga-
nizzazione della “città”, se
nell’etimo di “poesia” la pre-
cisa indeterminazione dei
Greci univa le idee di costru-
zione, creazione, invenzione,
allora davvero Ingrao si pre-
senta nella sua integrità di
politico e poeta -di uomo, in
una parola, ri-proponendosi,
per altra via, per altri (più
ardui) porti, quale “costruttore
di città”: come chi abbia deci-
so di continuare su altro terre-
no, con altri strumenti,
un’eterna battaglia -brutale
semplificazione che nasconde
un duro nocciolo di verità.

Crollate le certezze, disperse
le “fuggenti” bandiere,
l’incessante politico non desi-
ste dal voler “progettare” una
“città nuova” -e ne indica
l’essenziale necessità, quanto
è di fondante nella comunità
umana, quanto è andato,
misteriosamente, tragicamen-
te, disperso in “insanguinati
grumi di linguaggi”: una lin-
gua comune, comprensibile a
tutti. Nella Bibbia, dare un
nome alle cose significa cono-
scerle e possederle, individua-
re la loro funzione nel mondo:
dunque ordinare e controllare

la realtà. Nuovo Adamo, il
poeta si impone il dovere di
“rinominare” le cose -solo
così, sembra dirci, le nuove
regole potranno essere comu-
nicate, ed accettate: con la
sconsolata, e pure consolante
coscienza che le regole mai
più potranno essere perfetta-
mente determinate, che solo
nella indefinita ricerca di esse
potranno riacquistare un valo-
re sia la poesia che la politica.

Molte le suggestioni tra-
smesse dall’intervento di
Ingrao: l’autocritica rivendi-
cazione dei diritti del “disor-
dine dentro l’ordine”, la tragi-
cità del tempo in cui ha vissu-
to (“i secoli dell’incendio, / la
prima la seconda sterminazio-
ne”), e l’ancor più tragica dif-
ficoltà di spiegarlo alle nuove
generazioni (“Non si dice ai
bambini, / non è il caso.”), il
rifiuto dell’etichetta di poeta
impegnato (“E un tratto mi
perdo...”) la poesia come
momento cognitivo volto a
“capire e dire che significa la
crisi di questo tempo”, le stre-
nue battaglie per un “ordine
nuovo”, la lotta partigiana e la
nostalgia dei crepuscoli della
Sila, l’incombere della “pro-
va” -la definisce così- della
morte (E scorgere che al tuo
scomparire nulla / dell’onda
sarà sospeso, o infranto”).
Ma, tra tutte, resta decisiva la
ricerca di un nuovo linguag-
gio nella poesia, che vinca
l’assordante silenzio della
Babele contemporanea, la
solitudine del rumore.

Questa, sembra amaramente
di capire, sarà l’ultima batta-
glia di Pietro Ingrao: ci ha
indicato il nemico, ha provato
a spiegare e spianare le sue
armi di difesa -non ci ha pre-
detto l’esito. Allo stesso
modo, ci ha parlato del
“Processo”, ha taciuto di un
racconto di Kafka su cui sicu-
ramente ha meditato: non ha
voluto parlarci della storia del
Messaggero a cui l’imperatore
morente affida un messaggio
per noi, importantissimo,
decisivo -non ci ha raccontato
della folla che circonda e
stringe il Messaggero, delle
infinite stanze, scale, cortili,
palazzi, detriti che impedisco-
no la missione, che indefinita-
mente soffocheranno il
Messaggio dell’Imperatore.
Questa, è una storia che
Ingrao non ci ha raccontato.
Forse perchè, come sapeva
Gadda, “non tutto è dicibile”.
Non tutto il dolore.

Pietro Ingrao
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La banca nelle regioni
ad economia debole

L
e banche sono quelle aziende che, in via prin-
cipale, raccolgono risparmi ed impiegano poi

tali fondi in prestiti.
La destinazione primaria dei fondi raccolti dal

sistema bancario, dedotti le riserve obbligatorie e
gli investimenti vincolati per legge, è la conces-
sione del credito alle famiglie oppure alle attività
economiche produttive.

Le banche, solitamente, pubblicano i dati della
raccolta e degli impieghi su tutto il territorio
nazionale e quasi mai evidenziano la distribuzio-
ne territoriale di codesti aggregati finanziari.

Il confronto della massa della raccolta con la
massa degli impieghi, in ogni regione, mettereb-
be in evidenza la politica creditizia attuata
dall’istituto bancario nell’economia locale.

L’analisi statistica del confronto regionale tra
massa della raccolta ed impieghi creditizi, di un
determinato Istituto a diffusione nazionale o
interregionale, potrebbe fare emergere una delle
seguenti ipotesi:

1) la banca nella regione raccoglie solo depo-
siti;

2) la banca nella regione raccoglie depositi e
concede una massa di prestiti in misura percen-
tualmente minore rispetto a quanto erogato in
altre regioni;

3) la banca nella regione concede una massa di
prestiti proporzionalmente maggiore che in altre
regioni.

L’ipotesi numero uno rappresenta la situazione
peggiore per l’economia regionale in esame.
L’istituto bancario, infatti, rastrella capitali nella
regione, ma li investe in altre realtà territoriali,

contribuendo così all’impoverimento economico
del territorio.

Codesta banca reputa quindi gli investimenti
nella regione ad alto rischio e cerca di scaricarli
su altre istituzioni creditizie quali, ad esempio, le
piccole banche locali.

L’ipotesi numero uno è senz’altro legalmente
ed economicamente ammissibile, anche se essa
cozza fortemente contro i principi di socialità.

Le istituzioni creditizie a diffusione regionale o
subregionale, per il loro stato di necessità intrin-
seco connesso alla loro ramificazione territoriale,
impiegano necessariamente i fondi raccolti nelle
realta ove operano.

Le banche locali hanno comunque subìto forte-
mente l’influsso negativo del fenomeno della lot-
tizzazione politica, per cui anche se le loro risor-
se sono state utilizzate nel territorio, non sempre i
risultati gestionali sono stati ottimali.

In passato anche prossimo le nomine nei consi-
gli di amministrazione o nei collegi sindacali del-
le banche, venivano fatte quasi esclusivamente
con criteri di meritocrazia politica. Una nomina è
da definirsi “di lottizzazione” se essa non é basa-
ta su rigidi criteri, obiettivi, predeterminati, fon-
dati sulla conoscenza specifica e di professiona-
lità.

Contribuire alla politica decisionale di una ban-
ca implica la conoscenza di come impiegare i
fondi raccolti, a chi concedere il fido, quali ope-
ratori economici devono essere privilegiati, quali
servizi e prodotti offrire alla clientela.

Per poter partecipare attivamente alle decisioni
amministrative, gestionali e di controllo di un
istituto di cerdito, occorre essere “maestro” di
Tecnica Bancaria, materia specialistica facente
parte del gruppo delle discipline aziendali, che si
insegna nelle facoltà di Economia.

In passato abbiamo visto nominare in consigli
di amministrazione o in collegi sindacali delle
banche muratori, carpentieri, barbieri, macellai,
sarti, docenti di musica, idraulici, architetti, geo-
metri, agronomi, dottori in scienze politiche, dot-
tori in legge, medici, veterinari ecc. ecc..

Pochi i casi di nomina di soggetti che avevano
nel loro curriculum scolastico la Tecnica
Bancaria, rarissimi i casi di nomina di docenti di
Tecnica Bancaria.

Nessuna meraviglia se alcune banche si sono
trovate poi in difficoltà finanziarie, in disequili-
brio economico ed in dissesto patrimoniale tali da
essere commissariate.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
di una grande banca a diffusione nazionale
affermò di non essersi accorto che un semplice
direttore di succursale, precisamente il dirigente
della filiale di Atlanta (USA), aveva concesso
cinquemilamiliardi di lire di fido, a rischio, al
Governo di uno stato di medioriente.

L’augurio che si può fare al sistema bancario,
soprattutto delle regioni ad economia debole, e
che, in futuro, le nomine degli organi ammini-
strativi e di controllo delle banche vengano fatte
con maggiore professionalità rispetto al passato,
al fine di renderle più concorrenziali con i grandi
istituti di credito nazionale.

di ALESSANDRO SCIGLIANO

Essere 
imprenditori
turistici

I
l confronto con le annuali
esaltazioni del ruolo del

Turismo nei saldi positivi
della bilancia dei pagamenti
in Italia, le attività produtti-
ve turistiche in Calabria,
specialmente per quanto
riguarda la Sila, fanno la
differenza, ci sono gli alber-
gatori ma non le imprese.

L’operatore turistico in
Sila vive in una specie di
limbo, forse si illude di
essere una “componente
automatica” delle vicende
nazionali; la stessa società
vive un processo che
potremmo chiamare di
“turisticiazione”, ma è
oltremodo errato supporre
che il turismo, dal versante
di chi lo produce, si manife-
sti con facilità e, nonostante
il famoso trittico arte, mare,
montagne, per “grazia”
ricevuta.

La stessa definizione di
imprenditore turistico

dipende da disparati fattori,
molti dei quali sono esterni
e incontrollabili da parte
dei cosiddetti addetti ai
lavori; il giornalaio, il
tabaccaio, lo spazzino, le
Associazioni Pro-Loco con
i loro uffici J.A.T. e perfino
il vigile urbano, hanno una
influenza quasi determinan-
te sulla funzionalità della
macchina del turismo,
come quella degli operatori
più tradizionalmente depu-
tati. Molto spesso, specie a
Camigliatello Silano e a
Lorica, aree tradizional-
mente deputate al turismo, i
censimenti imprenditoriali
danno come risultato che i
vantaggi del turismo sono
di tutti, mentre le “colpe”, i
limiti, le perplessità, sono,
meno giustamente, attibuite
solo all’imprenditore turi-
stico (anche in termini
fiscali).

I rimedi sono da ricercare

sempre di più nella capacità
delle pubbliche amministra-
zioni, i Comuni e la
Provincia, di dialogare con
i privati imprenditori e non
privilegiare qualcuno a
danno di altri; è finito il
tempo delle appartenenze a
potentati politici di qualsia-
si natura, è il tempo dello
scambio d’informazioni a
tutti i livelli; comunicare  è
arte difficilissima, il poeta
Mario Luzzi dice che “la
comunicazione che vale è
quella che opera la “comu-
nione”, la messa in comune
del sapere e del voler sape-
re”. Peraltro, a fianco dei
disegni strategici, alla cui
formulazione ed attivazione
l’imprenditore non può
essere straneo, occorre che,
ad ogni livello, i comporta-
menti del “Palazzo” siano
ad esso orientati; a comin-
ciare dal rispetto delle nor-
me legislative e soprattutto

nella relativa applicazione.
La “Nuova frontiera” è che
la imprenditoria turistica sia
ufficialmente riconosciuta
come indispensabile e cen-
trale nella formulazione di
programmi e non solo stru-
mento di operatività o ese-
cutività passiva.

Questa “compartecipazio-
ne responsabile e responsa-
bilizzata” con soggetti molto
qualificati, potrà dare sicura-
mente sviluppo a tutto il
nostro bellissimo altopiano.

di ANTONIO RIZZUTI
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Aprigliano

Sinistra Democratica 

“Insieme per 

Aprigliano”

Candidato a Sindaco: 

Antonio ARAMINI

candidati al Consiglio comunale:

Carlo ABRUZZINI

Francesco DE VUONO

Vincenzo ELIA

Fedele Eugenio FUOCO

Francesco GALLUCCI

Katia MARTINO

Loredana MAZZA

Emanuela MIGLIETTA

Antonio MORIMANNO

Gabriele PERRI

Francesco PIRO

Rocco RIZZUTO

Emma SPINA

Loredana TANCREDI

Maurizio TARANTINO

Ortensio VENNERI

"Uniti

per

Aprigliano"

Candidato a Sindaco: 

Luigi FEMIA

candidati al Consiglio Comunale:

Antonio CURCIO

Gianfranco PORCO

Otello GALLO

Annarita PERRI

Quinto LE PERA

Laura RENDE

Gennaro Carmine PERNA

Mauro Francesco MELE

Alfredo MUTO

Luciano CANNATARO

Francesco VIGNA

Paola LUCENTE

Sergio MORELLI

Mario FEMIA

Vincenza LUCENTE

Anna Maria MISURACA

Due gli schieramenti che
si contenderanno la conqui-
sta dell’Amministrazione
comunale di Aprigliano.
Sedici i consiglieri da eleg-
gere. Per lo schiaramento di
centro-destra il candidato a
Sindaco è Luigi Femia, per
quello di centro sinistra
Antonio Aramini. Il sindaco
uscente Franco Vigna, che è
candidato al Consiglio pro-
vinciale, ha ceduto  il passo
alvicesindaco nel capeggia-
re la formazione, pur restan-
do in lista.

Per la prima volta, ed in
virtù delle norme di legge,
gli elettori di Aprigliano
avranno la reale possibilità
di eleggere nel Consiglio
comunale rappresentanti del
“gentil sesso” presenti in
entrambe le liste e che
potrebbero rendere “diver-
sa” la campagna elettorale.

La lista di centro destra
capeggiata dal vice sindaco
uscente poggia la sua forza
elettorale sullo zoccolo duro
dei sostenitori dell’Ammi-
nistrazione uscente, oltre al
sostegno di Alleanza Na-
zionale, mentre l’altra lista
“Insieme per Aprigliano”
raggruppa candidati del
PDS, dei socialisti del SI e
diversi candidati di area
progressista e cattolica.

Una scelta tra due coalizioni

TRENTA: due liste alternative alla  sinistra

Progetto 

Trenta

Candidato a Sindaco:

Michelino BRAIOTTA
candidati al Consiglio comunale:

Venzo MORRONE

Raffaele CAPALBO

Claudio Luc. CARRAVETTA

Giuseppe DE ROSE

Anna FERACO LIBRANDI

Battista FORTE

Lina LUCANTO

Renato MICELI

Francesca MONTANINI

Salvatore MORRONE

Bruna SCARCELLO GUIDO

Roberto MORRONE

Alleanza 

per Trenta

Candidato a Sindaco:

Renato INDRIERI
candidati al Consiglio comunale:

Arnaldo  CARUSO

Mario  CESARIO

Giuseppe  CIRIMELE

Giuseppe  COSTANTINO

Ermanna JUELE

Antonio LUCANTO

Loredana LUCANTO

Assunta MORRONE

Santo OCCHIUTO

Giampiero PIRILLO

Demetrio SERVIDIO

Francesca TURCO

Insieme 

per Trenta

Candidato a Sindaco:

Pasquale VULPONE
candidati al Consiglio comunale:

Francesco AMENDOLA
Giovanni ARNIERI
Franco B. CARUSO
Gianluca DE CICCO
Emilia DE LUCA MAZZUCA
Giancarlo GRANATA
Maria C. INGLESE
Luigi LUCANTO
Mario PERNA
Massimo SACARNATI

Lodovico TRONCO

Duilia VECCHIO

I poco più di duemila elettori di
Trenta saranno chiamati a sceglie-
re i dodici consiglieri comunali  in
tre liste civiche: una di orienta-
mento di centro sinistra "Progetto
Trenta", che ha come candidato a
Sindaco il medico Braiotta, soste-
nuta da  PDS, popolari ed altri
elementi di area progressista, e
due di orientamento di centro
destra , "Alleanza per Trenta" e
"Insieme per Trenta" che hanno
per candidati a Sindaco, rispetti-
vamente il pensionato Renato
Indrieri e  l'insegnante Pasquale
Vulpone.

La presenza di tre liste in un pic-
colo centro denota certamente una
difficoltà di agregazioni che
abbiano i punti forza più sui pro-
blemi della gente che sugli schie-
ramenti.

Sembra infatti che il mancato
accordo per una lista unica del
fronte di centro destra sia stato
determinato da contrapposizioni
personali, molto frequenti nei pic-
coli comuni. 

Anche a Trenta, come in tutti gli
altri comuni presilani,non si è
ripresentato il sindaco uscente
geom. Amerigo Mendicelli.
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Spezzano Sila

Eclissi di tutti gli uscenti

“Democrazia 

e

Progresso”

candidato a Sindaco: Leonardo GRANIERI
candidati al Consiglio comunale:

Assunta ARCURI

Egidio BEVILACQUA

Sergio CANNATA

Elvio CHIODO

M.Daniela DODARO

Rosa FORTINO

Giovanni GRANATA

Pietro LINDIA

Francesco MAROTTA

Antonella MASSIMILLA

Roberto MENDICINO

Arnaldo SCARNATI

“Insieme per 

un cammino 

nuovo”

candidato a Sindaco:

Anna Maria CAMPANARO in Turco

candidati al Consiglio comunale:
Irene ABBRUZZESE
Antonio AQUILA
Antonella BELCASTRO
Aldo COLONNA
Massimo D’AMICO
Deborah GRANATA
Marisa FILICETTI
Giuseppe LA BARBERA
Massimo MARCHESE
Emilio MONACO
Guglielmo PELLEGRINO-LISE
Biagio PINGITORE
Raffaella PUCCI

Guglielmo RIPOLI

Alfonso SCRIVANO

Vincenzo STRANGES

Forse è uno dei casi più
unici che rari quello verifi-
catosi a Spezzano Sila. La
coalizione che nelle elezio-
ni del ‘90 aveva sbandierato
la conquista del Comune
dopo 40 anni di “regime
comunista”(sic!), si è dis-
solta come neve al sole. Il
sindaco Scrivano è riuscito
a sbaragliare una coalizione
DC, PSDI, PSI (in termini
di vecchie sigle) che solo
qualche tempo fa veniva
accreditava nell'opinione
pubblica come nuovamente
vincente nelle elezioni del
23 aprile. I motivi della
"liquidazione", che ha avuto
i suoi tempi e le sue "mos-
se", sarà solo il tempo a
chiarirli. Per ora ci si
dovrebbe accontentare solo
di pettegolezzi, che sono
tanti e vari.

Pertanto, la campagna
elettorale si svolgerà tra due
liste, entrambe fuori
dell’esperienza amministra-
tiva passata, per cui man-
cheranno gli interlocutori
naturali che  sono gli ammi-
nistratori uscenti.

Ritorniamo alle liste. La
novità assoluta per Spez-
zano è la candidatura a
Sindaco di una donna, della
professoressa Anna Maria
Campanaro in Turco propo-
sta dalla lista “Insieme per
un cammino nuovo”, che
raggruppa A.N., F.I. e indi-
pendenti,  che si contrappo-
ne a quella dell’avvocato
Leonardo Granieri proposta
dalla lista “democrazia e
progresso”, una coalizione
tra PDS, Popolari di
Bianco, Rifondazione Co-

munista e Federazione

Laburisti. Una lista

quest’ultima bloccata a 12

candidati per garantire a

tutti (meno uno) la elezione

a consigliere comunale. 

Corsivo
Il lupo perde il pelo, ma

non il vizio. Un antico pro-
verbio che ben si attaglia ai
"soliti noti" spezzanesi, i
quali, nonostante lo sforzo
profuso per cercare di
schiudergli orizzonti di più
serio livello, non possono
fare a meno di inventare
scenari miserabili nei quali
inseriscono lo scrivente in
affannosa ricerca di candi-
dature (comunali o quali
altre?), magari anche rifiu-
tate. Ciarlatanerie da ride-
re. Come al solito, si sba-
glia bersaglio e persona.

Si sbaglia bersaglio per-
chè bisogna essere davvero
ciechi per non vedere da
che parte si trovano gli

affetti da  comunite acuta,
ora rivelatasi cronica.

Si sbaglia persona perchè
non sarà la riscossa del
signor Brancaleone, noto
deambulante politico, ad
infastidire più di tanto.

Bando, quindi, alle chiac-
chiere e volgiamola sul
“politico”.

E’ su aspetti essenziali
della vicenda politico-
amministrativa, infatti, il
vero dissenso, che resta
netto e profondo:

a)- sulla svendita, a prez-
zo libero, che è stata fatta
del PDS, che, se tutto andrà
bene, sarà presente in
Consiglio comunale con
ben 4 consiglieri su 16! A
proposito, ci torna in mente
altro vecchio proverbio: la
prima (famiglia) costruisce

non suscettibile di giudizio
da parte dell’elettorato.
Una sospetta e inedita
disponibilità rispetto alla
pregiudiziale scontrosità
che animava i "nuovi demo-
cratici" nel 1990, quando si
giocò irresponsabilmente
sulle alleanze. Sarebbe
istruttivo far conoscere il
verbale di quella riunione.

Alla luce di tutto ciò non
si comprende (o si com-
prende troppo bene) quale
sia stato il motivo dello

scontro con i giovani ex

dirigenti della sezione, cer-

tamente non esenti da gravi

errori.

Questi sono gli argomenti

e non altri. Alle fantastiche-

rie, più o meno malevoli, ci

siamo da anni abituati, sia

che si è dentro, sia che si è

fuori. Esse emanano solo

una certa puzza. Quella

solita.

A. F.

la casa, la seconda se la
gode, la terza se la vende;

b)- sull'ammucchiata,
senza né capo nè coda, che
si tenta di far passare per
“strategia politica”, omet-
tendo di indicare contro chi
e per che cosa;

c)- sulla circostanza del-
la presenza di un candidato
“prestigioso e portatore di
voti”, valsa paradossal-
mente ad imporre, per la
prima volta nella storia del
nostro comune, una lista

Liquidata dal sindaco dott. Scrivano la 
coalizione amministrativa che conquistò 
il Comune nelle elezioni del 1990.

Abbonati e lettori possono ritirare il supplemento

"Cinque anni di Amministrazione a Spezzano Sila (1990-

1995)" presso le edicole Scrivano ed Aquino.
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Pedace

Sfumata l’ipotesidella
grande coalizione

Partito

Democratico

della Sinistra

Candidato a Sindaco:
Michele BARCA
candidati al Consiglio comunale:
Franco CAVA
Mariella ALTOMARE
Giorgio AQUINO
Mauro CALATAFINI
Valentina CAVA
Giuseppe DE LUCA
Franco LUCANTE
Nuccio MARTIRE
Piero MELE

Antonella SALATINO

Rita VENCIA

Carmelo VENNERI

Rifondazione

Comunista

Candidato a Sindaco:
Luigi LUCANTO
candidati al Consiglio comunale:
Michele CIPPARRONE
Antonio CAFERRO
Franco CURCIO
Massimo DODARO
Renato MANIERI
Domenico MARANO
Luigi MONTANINI

Rosellina PEZZI

Concetta ROMANO

“Insieme 

per 

Pedace”

Candidato a Sindaco:

Sergio OLIVERIO

candidati al Consiglio comunale:
Luigina Teresa  LEONETTI
Giuseppe LONGOBARDI
Linda MARANO
Antonio NICOLETTI
Maria NICOLETTI
Emilio NIGRO
Antonio PEZZI
Antonio Francesco PEZZI
Concettina  PIRILLO 
Loredana ROVITO

Angelo  SCARCELLO

Gabriele  SCARCELLO

All'inizio si era lavorato
intorno ad una lista che
doveva rappresentare un'in-
tesa tra PDS, Popolari e
Rifondazione Comunista,
ma  il cammino in realtà
sarebbe risultato più diffici-
le del previsto. Sul tavolo
delle trattative ha pesato
subito la  pregiudiziale di
Rifondazione verso i
Popolari,che a Spezzano
Sila invece sono stati gradi-
ti. Poi all'ultimo momento
ad ingarbugliare di più la
matassa è sopraggiunta la
divisione verticale dei
Popolari, che come a Roma,
anche a Pedace si sono
divisi sull 'allleanza col
PDS, Alla fine al PDS non
è rimasto altro da fare che
prendere atto di una situa-
zione politica difficile e
dopo un tentativo, fino
all'ultimo minuto di ricucire
un accordo con
Rifondazione comunista, ha
dovuto prendere atto che le
coalizioni immaginate all'i-
nizio non erano più
possibili. Anche perchè nel
frattempo Rifondazione
aveva alzato il prezzo della
sua collaborazione con la
pretesa del  50 per cento
delle candidature.

Anche da parte della lista
civica c'è stato un timido
tentativo  di trovare un'inte-
sa col PDS che però non è
approdato a risultati concre-
ti  perchè è risultata troppo
vistosa la diversità di valu-
tazione sui  problemi politi-
co-amministrativi.

Nella Lista del PDS sono
presenti solo tre iscritti al
partito, mentre tutti gli altri
sono indipìendenti di area
di sinistra oltre alla presen-
za di un cattolico popolare,
Carmelo Venneri.

La  lista di Rifondazione è
costitituita tutta da elementi
legati al partito.

Quella civica ha una sua
storia a parte. Il movimento
"Insieme per Pedace" sorto
per iniziativa di Eugenio
Covello (che ora   è rimasto
fuori dalla lista) era sorto
alla vigilia elettorale per
aprirsi alla cosiddetta
società civile e per cercare
di spingere il PDS fuoridal-
la vecchia logica  partitica..
Ora prospettano una lista di
giovani che dovrebbero
rappresentare una alternati-
va ai partiti tradizionali.

Nelle tre liste non figura-
no vecchi aderenti al PSI
ora divisi in varie forma-
zioni, difficilmente identifi-
cabili.

Come in altri comuni del-
la zona essi sono singolar-
mente destinati ad assistere
alla politica  più da  spetta-
tori ( non sappiamo fino a
che punto disinteressati)
che come componenti atti-
vi. 

Un'ultima  nota. Il sindaco
uscente Natale Caferro ha
pensato bene di lasciare al
PDS la disponibilità della
sua candidatura. Ma a
Pedace era opinione diffusa
che la corsa del sindaco
Caferro era ormai al capoli-
nea

tecipato anche il presidente
della  CMS  Michele Barca)
e stata la proposta dell'orga-
nizzazione, con il patroci-
nio della  Comunità
Montana, di una serie di
manifestazioni musicali da
svolgere durante il prossi-
mo periodo estivo (nei mesi
di luglio e agosto) nei vari
centri presilani e soprattutto
nei centri turistici di
Camigliatello e Lorica.

Gli amministratori della
CMS hanno assicurato ai
rappresentanti delle bande
musicali la massima dispo-
nibilità ed hanno convenuto

sull''importanza del valore

culturale e ricreativo delle

manifestazioni che avrebbe-

ro anche importanti ricadu-

te in termini di valorizza-

zione turistica.

Negli incontri è stata

anche ribadita la necessità

della conservazione e della

incentivazione delle bande

musicali che nei nostri

comuni rappresentano una

tradizione che  ha profonde

radici e passioni.

Su richiesta di Francesco
Martire, responsabile regio-
nale dell 'AMBIMA,
l'Associazione delle Bande
Musicali, si sono svolti nel-
la sede della Comunità
Montata Silana due incontri
ai quali hanno partecipato,
oltre allo stesso  Martire,
accompagnato dai rappre-
sentanti delle varie bande
musicali dei comuni del-
l'hinterlan cosentino, gli
assessori alla cultura,
Sirianni e al turismo e spet-
tacolo Le Pera.

Argomento degli incontri
(a quello conclusivo ha par-

Incontri alla Comunità Montana Silana

Concerti estivi delle bande musicali
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Celico
I primi brividi 

e poi...

Rifondazione

Comunista

Candidato a Sindaco:

Enrico IACCINO
Candidati al Consiglio comunale:
Leonardo GRANATA
Marianna BELTRANO
Giampiero GABRIELE
Luigi GRANATA
Enzo GUAGLIARDO
Salvatore LETTIERI
Maria ISABELLA in Arnone
Franchino PANTUSA
Rita PANTUSA
Maria Grazia PANZA in Serra
Filomena PELLEGRINO
Giovanni PETA
Eduardo Giuseppe ROSPO
Elio Francesco SCARNATI
Ernesto SICOLI
Maria T. SINOPOLI ROTA in Fiorita

(a.g.) -Domenica  2 aprile,
Piazza S. Michele ore 11, ad un
clima mite di una tipica giornata
primaverile, si contrappone un cli-
ma politico teso e parossistico. I
"capannelli" sono ormai formati,
in una piazza sventrata e orfana
del suo "mercato comunale".

Un raggio di sole illumuna e
scalda il "millepiedi", rinomato
negozio di scarpe, ed ironia della
sorte, il candidato a Sindaco della
lista numero uno ing. Mario
Leonetti (dirigente aziendale del
noto marchio di calzature Cesare
Firrao) è lì a tenere banco, circon-
dato dal "grande vecchio" della
politica presilana Enzo Caligiuri,
e da accoliti fedeli, incantati dal

“Insieme 

per

Celico”

Candidato a Sindaco:

Mario LEONETTI
candidati al Consiglio comunale:
Enzo CALIGIURI
Nicola AQUILA
Luigi CORRADO
Teresa DE LUCA
Giorgio FABBRICATORE
Sergio LETTIERI
Teresa MAROTTA
Giuseppe PASCUZZO
Salvatore PERRI
Marisa PUCCI in Barbieri
Maria QUARTUCCI in Amelio
Pietro REALE
Francesco SCALISE
Marina Ivana SPATARO
Oreste VIA
Orlando VOLPE

cerca di forti emozioni laico-pro-
fane.

A pochi metri di distanza, eterno
"berretto rosso", alias Franchino
Pantusa, anima di Rifondazione
Comunista, si confronta consolan-
dosi con altri compagni dell'assen-
za effimera di Enrico Iaccino, pre-
mier di quella sinistra "pura,
sognatrice ed utopica", contrappo-
sta per la prima volta nella storia
politica celichese, ai cugini pidies-
sini; compagni di tante battaglie.
Fidelmino Campanaro, titolare di
"totopiazza" azienda specializzata
in ricerche di "mercati e fiere fan-
tasma", assicura che i rifondati
daranno filo da torcere ai cugini e
li dà al secondo posto nell'indagi-
ne "toxta".

Di  nuovo, per dovere di crona-
ca, la lista di Rifonazione
Comunista è la numero 3 e, sem-
pre ironia della sorte, è posta all'e-
strema destra della scheda. Una
piccola e garbata "baruffa" attira
la mia attenzione, mi sposto nel
capanno della lista n. 2 e cioè
"forum Celico" e il candidato (sua
altezza: m. 1,92) dott. Antonio
Rizzuti controlla tutti i suoi adepti
e li incita a fare ricorso al T.A.R.
Calabria, per l'esclusione di due
candidati della propria lista, di cui
uno di "Lega-Rò", importante
pedina strategica allo strapotere
ex comunista.

Qui la destra è tangibile, anche
perchè tra una chiacchierata e una
stretta di mano (in questo periodo
"le strette" sono tante) il dott.
Antonio Rizzuti, noto dentista, si
infila nello studio per curare un
molare "destro" al paziente Franco
Campanaro. Urlano tutti, persino
il loro press-agent nonchè editore
di Shock, ing. Franco Perrone,
autore del bel simbolo che accom-
pagna la lista (due bandiere al
vento una azzurra con la scritta
"Forum Celico" e l'altra con i
colori nazionali.

L'orologio batte le ore 12,30,  il
meteorismo gastrico è più forte
che mai, da sinistra al centro a
destra i  "capannelli" si sciolgono,
augurandosi  tutti buon  appetito.

“Forum

Celico”

Candidato a Sindaco:

Antonio RIZZUTI
candidati al Consiglio comunale:
Spartaco PUPO
Marcello CANINO
Edda Marisa AMELIO in Recchia
Massimo Franco GRANIERI
Carlos Giuseppe ROPERTO
Anna Maria LINDIA
Marianna NOCE
Salvatore DE FRANCO
Giampiero ARNONE
Rachelina CAIRO
Gerardo ARNONI
Carmela FILICETTI
Rinaldo PAPAIANNI
Gabriele RIZZUTI

Serra Pedace:progressisti e ‘nuovi’ a confronto
“Progressisti

uniti per

Serrapedace”

Candidato a Sindaco:

Marcello BENDICENTE

candidati al Consiglio comunale:

Angelo Michele RIZZUTI

Carmelo ARCURI

Davide CELESTINO

Anna Teresa D'AMBROSIO

Luigi D'AMBROSIO

Luciano DE MARCO

Giulia D'IPPOLITO

Palmiro GRISPINO

Giulia IAZZOLINO

Pietro IAZZOLINO

Elio PUGLIESE

Angela SALATINO

“Insieme per

Serra 

Pedace”

Candidato a Sindaco:

Gianfranco D'IPPOLITO
candidati al Consiglio comunale:

Marco AQUINO

Palmiro DE LUCA

Pina DE LUCA

Amedeo DE MARCO

Mario DE VUONO

Paola DOMANICO RIZZUTI

Lauretta LEONETTI

Ercole MICELI

Giampiero PILUSO

Stefano REALE

Francesco STAINE

Nadia VENNERI

Questa volta il PDS, ieri
come PCI, impegnato da
sempre nella gestione
dell'Amministrazione comu-
nale, ha voluto un accordo
ampio "fra  le forze sane del
paese", non tanto -essi dico-
no- per necessità di consensi,
bensì dalla consapevolezza
che una maggiore unità d'in-
tenti fra forze sane del paese,
possa dare vita ad un governo
più forte e determinato onde
mantenere più alto il valore
delle istituzioni e della
democrazia. Una apertura,
quella voluta dal PDS, che
garantirà più trasparenza nel
quadro di un generale potere
di controllo e di scelta.
Quindi unità e convergenza
non per scelte in favore di
qualche amico di cordata, ma
nell'interesse generale.

La lista della coalizione dei

progressisti è capeggiata dal
giovane Marcello Bendicen-
te, che sostituisce  Giuseppe
Cipparrone, ora candidato
alla Provincia.

Contrapposta alla lista pro-
gressista è una lista di giova-
ni, di cittadini "nuovi" sia
amministrativamente che
politicamente -come amano
definirsi. Questa lista, capeg-
giata da Gianfranco
D'ippolito, che è stato già
negli anni scorsi amministra-
tore comunale, mira a creare
in seno alla comunità di Serra
Pedace una base di discussio-
ne e di scambio di opinioni
che possa portare ad una cre-
scita effettiva, sia qualitativa
che amministrativa nella
gestione della cosa pubblica,
per la quale si indicano pochi
e precisi punti programmatici
da realizzare.

modo di esprimersi di "penna
bianca" (è così che simpaticamen-
te i cittadini celichesi chiamano il
candidato a Sindaco).

Se il popolo gli darà la fiducia,
il cambio sarà notevole e da un
sindaco "praticone tutto fare" si
passerà ad un primo cittadino
"teorico computerizzato post-
modern" con il pallino dell'ente
pubblico come azienda privata.

Per dovere di cronaca la suddet-
ta lista è denominata "Polo demo-
cratico insieme per Celico", ha
per simbolo una stretta di mano
con le dita vistosamente monche,
e raggruppa, oltre al PDS, quel
che rimane del PiPì, a schegge
impazzite dei SI e a cattolici in
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SPECIA
LE

ELEZIO
NI

San Pietro in Guar.

Ora tutti sperano nel cambiamento

“la

Lucerna”

Candidato a Sindaco:
Gabriele AIELLO

candidati al Consiglio comunale:
Francesco BROCCOLO
Dora BRUNO
Virgilio COZZA
Brunella FABIANO
Franco FALCO
Martino FIORITA
Mario GERVASI
Carla FERRARO MASTROIANNI
Anna GRECO LEONE
Cecilia MAGNELLI
Massimo PANZA
Giacomo PIZZUTI
Vittorio SALITURO
Pasquale ZACCARO
Massimiliano IMBROGNO

Mario FLORIO

“Progetto

democratico”

Candidato a Sindaco:
Albertino PUGLIESE

candidati al Consiglio comunale:
Simona PANZA
Pasquale TURANO
Pietro TARASI
Gerardo PUGLIESE
Agostino CERMINARA
Francesco VENTURA
Isabella DE LUCA
Saverio PIZZUTI
Gianfranco MARSICO
Rosanna BARBUSCIO
Eugenio PASSARELLI
Francesco BRUNO
Salvatore PUGLIESE
Sergio NAPOLI
Gisella FERRARO

Giovanna BRUNO

“Rinascita

democratica”

Candidato a Sindaco:
Francesco ACRI

candidati al Consiglio comunale:

Carla SULLO

Alfredo FERRARO

Franco VENTURA

Ivana MORRONE BROCCOLO

Walter PERCHINELLI

Cristina CARAVIA INTRIERI

Sergio URSO

Monica VENEZIANI

Carlo IMBROGNO

Emilia FERRARO PANZA

Orlando MARSICO

Pasqualino MORELLI

Jean Franco INTRIERI

Sono tre le liste in campo
che a San Pietro in Guarano
si contenderanno il consenso
dei 3345 elettori il prossimo
23 aprile: “la Lucerna”, con
candidato a sindaco Gabriele
Aiello, assessore uscente, i
cui componenti si richiama-
no a Forza Italia, a parte del-
la vecchia DC o comunque
al Centro.

La seconda, “Progetto
Democratico” è guidata da
Albertino Pugliese un giova-
ne avvocato alla sua prima
esperienza amministrativa.
La lista è formata da espo-
nenti di Rifondazione
Comunista, del Partito
Popolare, del PDS, da qual-
che socialista, nonchè soste-
nuta da Rete e Verdi.

La terza lista, infine, com-
posta solo da 13 candidati è
guidata dal dott. Francesco
Acri, consigliere comunale
uscente ed attualmente
assessore alla Comunità
Montana silana

Si è voluto puntare punta-
re , da parte di tutti, sul nuo-
vo, sui giovani, per rendere
evidente una marcata
volontà di rinnovamento.

Per il momento ne pren-
diamo atto.

Unità di intenti, traspa-
renza,convergenza, soluzio-
ne dei problemi, ecc. sono i
termini più frequenti e più
usati nulle motivazioni del-
la formulazione delle liste e
delle coalizioni. Ma dietro
questo lavorìo c'è veramen-
te l'assillo degli interessi
comunitari, la preoccupa-
zione, l'impegno, il sacrifi-
cio personale per elevare il
livello di vita complessivo
del comune? 

E' questo che si chiede la
gente che si sente sempre
più estranea ai giochi che
puntualmente si aprono
alla vigilia delle campagne
elettorali. E parliamo di
tutte.

In effetti San Pietro in
quanto ad alleanze è in
linea con gli altri comuni
della zona: un PDS intorno
al quale si sono aggregate
componenti della sinistra e
dei popolari di Bianco, dal-
l'altra le componenti di
centro destra, o se voglia-
mo definirle del Polo.

Unica  variante la pre-
senza di una terza lista che
vuole rompere gli schemi
tradizionali e che contesta
ai partiti politici sampietre-
si, in questa specifica fase
storica, l'incapacità di
esprimere proposte credibi-
li e praticabili per un risa-
namento dell'istituzione
comunale.

In effetti, anche quella di

San Pietro fotografa una

situazione di disagio più

generale; una fase com-

plessa e contraddittoria in

cui, venute meno le vecchie

regole, non ne sono ancora

subentrate altre, con un'u-

nica possibilità: quella di

appellarsi alla sensibilità

delle persone che vogliono

e possono attribuire una

qualche dignità a questa

complessa fase di transizio-

ne politica.

d. r.

Il nostro giornale formula
a tutti gli auguri di un lavoro
proficuo e di impegno
costante: soprattutto quando
le vicende quotidiane richie-
deranno decisioni coraggio-
se, quando ci sarà da
rischiare l’impopolarità, e
quando le critiche saranno
violente e potranno sembra-
re anche ingiuste.

Auguri perchè l’entusia-
smo di oggi non venga
meno dopo le prime diffi-
coltà, o quando cominceran-
no a nascere contrasti
sull’interpretazione delle
varie posizioni politiche.
Auguri perchè si cominci a
lavorare serenamente, seria-
mente, costantemente e si
continui per quattro anni
con impegno, senza dimen-
ticare mai che i cittadini che
hanno espresso il loro voto
hanno bisogno non di
un’altra amministrazione,
ma di risposte chiare, senza
sotterfugi, o con doppi e tri-
pli significati.

La comunità di San Pietro
ha bisogno di uno sviluppo
economico, ma soprattutto
culturale nel senso più
ampio del termine. 

Difficoltà non solo locali



CCHI SUONNU C’HAJU FATTU...
(A CARDULLO)

CCHI  SUONNU C’HAJU FATTU L’ATRA NOTTE:
IO ME TROVAVU -CUMU ME PARIA-
ANCORE ‘N PARAVISU E CHI PARRAVA
CCU SANTU PIETRU LA’ VICINU A PORTA
E ANCORE U PATREETERNU M’HA GRIRATU
RICIENNUME: MA TU A VO’ CAPIRE
CA CHISSU POSTU! CCA’.. UN E’ PPE TTIE..
SI’ CALAVRISE.. E PURU SPEZZANISE!.
SI’ NNU RELITTU.. SI’ NNU GUAJU SERIU
PPE LA COMUNITA’..
E NUN CE SU’ SPERANZE E TE CANGIARE
E DDE CANGIARE PURU
OGNI COSA VORRA.. O BRUTTA GENTE!

MA IO PERO’ TE VUOGLIU AJUTARE
SI PUORTI SSU MESSAGGIU
A CHILLI PRESUNTUOSI E CUSENTINI
- CA MO’ PECCHI’ C’E’ STATU BERNARDINU
SE CRIRANU..ILLI..TUTTI PATREETERNI -:
TU VA E CCE RICI: U POVERU CIARDULLU
L’AVITI E LIBBERARE
E CHILLA SPECIE E MUMMIA
CH’E’ CUMU NU SARCOFAGU
CHI L’HA PETRIFICATU..
E CHILLA SPECIE E SFINGE
CHI L’HA MUMMIFICATU.

L’HANNU FATTU A BUOZZULI.. POVARIELLU!
E DDUVE ESCE NNA CAPUZZA E SANTU..
ILLU CHI AVIA NNA CAPU BELLA GROSSA
E TUTTA BELLA CHJNA
E NO’ BBACANTE CUMU A CHILLA E TANTI..;
E L’HANNU FATTU CIUNCU
E SENZA VRAZZA E SENZA GAMBE E PIERI
ILLU CHI JIA SEMPRE CAMINANNU
INTRA A CITTA’ E SEMPRE U NCONTRAVI..
E CCHILLE MANU E FACIA VVULARE;
E L’HANNU FATTU SENZA CULU E SPALLE

E SENZA TRIPPA.. E PPUE!. PROPRIU A R ILLU

CHI AVIA PALATU FINU..!

CARLO MITROTTI
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Dialettando
MODI DI DIRE PRESILANI

a cura di

Giampaolo Vitelli

U stìerru: in prossimità di fabbricati in costruzione,
oppure davanti quelle vecchie abitazioni in via di ristrut-
turazione, insomma presso tutti quei luoghi dove si ese-
guono lavori che richiedono la demolizione di vecchi
muri o di qualsiasi altra cosa fatta di mattoni, calce e
cemento, è facile notare un insieme sparso di mattoni rot-
ti e calcinacci vari che gli operai depositano per terra. I
cumuli di terraglia che man mano vengono a formarsi
sono noti dalle nostre parti col termine “stìerru”.

A sbruffàta: sarà capitato a chiunque, pranzando o
cenando con gli amici, di bere un bicchiere d’acqua o una
qualsiasi altra bevanda (solitamente alcolica).
All’improvviso, nel bel mezzo della nostra bevuta, un
nostro amico fà una battuta scherzosa o dice una frase
simpatica che stimola inevitabilmente il nostro riso. Non
riuscendo più a mandare giù il liquido che abbiamo in
bocca, cerchiamo di trattenerlo ma la pressione è talmen-
te   forte che fuoriesce all’improvviso. Questa imbaraz-
zante e simpatica situazione, a cui fa seguito una fragoro-
sa risata, và sotto il nome di “sbruffàta”.

Iettare ‘u bannu: è un classico di chi ama non farsi i c...
suoi ...ehm... gli affari suoi. Consiste nell’andare a riferire
immediatamente ad altri, cose o episodi capitati ad altre
persone che preferivano restassero segrete o almeno a
conoscenza di pochi. Es.: un tale è riuscito a scoprire che
alcuni suoi amici hanno fatto tredici alla schedina.
Quindi, immediatamente si reca da altri suoi conoscenti
per riferire il fatto. I fortunati vincitori commentano quin-
di così tra loro:”Toninu u ruffianu è già iùtu a iettàre u
bannu!!”.

A cerriàta: succede a volte, quando ci si trova in compa-
gnia di amici molto vivaci e allegri, mentre si sta anima-
tamente scherzando, di decidere tutti insieme di acchiap-
pare un nostro amico e, cercando di svestirlo, lo si solleti-
ca a tal punto da farlo “sbillicàre” dalle risate. Tutto ciò è
conosciuto dalle nostre parti col termine “cerriàta”.

U pìritu: solitamente, a dimostrazione della nostra avve-
nuta buona digestione, siamo soliti far fuoriuscire da
quella piccola apertura situata nella parte inferiore del
nostro fondo schiena, una sorta di piccolo gas non nocivo
alla salute, a volte rumoroso, a volte no, ma comunque
sensibile all’olfatto di chi ci sta vicino a causa del cattivo
odore che esso può emanare: “u pìritu” (è così che dalle
nostre parti viene definito) altro non è infatti che aria
emessa dalla parte terminale del nostro intestino.(trad.:
peto).-

L'ANGOLO DELLA POESIA

Ristampato dall'editore Orizzonti Meridionali il volume di Gustavo Valente

Le foto di Franco Sturli

e la festa di S. Francesco
Con la ristampa, a cura delle

Edizioni Orizzonti Meridionali

di Cosenza, il libro di Gustavo

Valente “San Francesco e il

Convento di Spezzano Sila”,

con breve presentazione di

Franco Alimena, è diventato

anche il libro di Franco Sturli.

Questo eterno ragazzo, infat-

ti, è riuscito in un’operazione

felicissima, quella, cioè, di

ricostruire la storia, se  si può

azzardare il termine, moderna

della Festa che la terza dome-

nica di settembre gli spezzanesi

organizzano ormai come un

rito irrinunciabile, , ripercor-

rendola  incollando e mettendo

in fila, come in un album di

figurine, in modo sapiente, le

locandine dei Comitati Festa,

dove sono riportati tutti i

Presidenti  ed i componenti dei

vari comitati, l’elenco dei frati

minimi più importanti, una sto-

ria dei festeggiamenti, un con-

tributo del prof. Giuseppe Via.

Il tutto arricchito da numerose

fotografie che riprendono le

processioni di San Francesco

che rappresentano una testimo-

nianza straor-

dinaria di

fede della

gente di

Spezzano.

Chi conosce

Franco Sturli,

tra l’altro

grande culto-

re di musica

dei più diver-

si generi, sa

che questo

collage è una

cosa pensata

e a lungo

sognata di

essere realiz-

zata.

Dal suo

osservatorio

di lavoro quo-

tidiano, pochi

come lui han-

no visto il fluire della vita del

borgo con le sue miserie e i

suoi slanci, ma sempre ricchi di

umanità.

Per questo, al libro del notis-

simo Valente, Franco Sturli ha

fatto fare un salto storico che lo

rende palpitante nell'attualità e

sentito per le centinaia di nomi

e di volti che non sono molto

lontani dalla nostra  memoria.

MARIO CIMINO

LETTEREAL
GIORNALE

Caro Direttore,
in un numero del giornale,

che dovrebbe arrivare tutti i
mesi, ho trovato una  piccola
nota con la quale chiedete agli
abbonati di far presenti i
disguidi postali e se non si
riceve il giornale. Ebbene, mio
caro direttore il vostro giornale
non lo ricevo puntualmente
tutti i mesi. Nel corso del 1994
ne ho ricevuto solo 7 numeri.

Volevo aspettare ancora pri-
ma di scrivervi, ma poichè è
passato dicembre 94, gennaio
95 e siamo già a metà febbraio
ed ancora non ricevo il giorna-
le, ho preso carta e penna per
questa lettera, sperando da voi
gradita.
Avrei il piacere di ricevere una
risposta anche sullo stesso
giornale.
Tanti saluti a tutti, malgrado
non conosca  nessuno.

Vostro amico

Attilio Lindia

Stittsville, Ont.

=======

Caro amico Lindia,
Ti assicuro che noi provve-

diamo alla spedizione del
giornale puntualmente ogni
mese. Purtroppo in Italia il
disservizio postale è diventato
una favola. Comunque in que-
sto stesso numero del giornale
leggerai una nota di protesta
verso i dirigenti delle Poste
che non adottano provvedi-
menti per evitare questa ver-
gogna.

(e.v.) - L’Associazione musicale “Microcosmos” organizza
presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza (Via Cafarone), nella
sala intitolata a Giuseppe Giacomantonio, la stagione concerti-
stica 1995.

I concerti, che si svolgeranno secondo il calendario seguente,
inizieranno alle ore 19,30.

Mercoledì 29 marzo 
Enza DE PAOLA, soprano; Mariagrazia SAMPAOLO, pia-

noforte.
Martedì 11 aprile 
Francesco IORIO, mandolino; Patrizia SCHETTINI, clavi-

cembalo.
Giovedì 11 maggio 
«Suoni e colori»: Marco CARNICELLI, chitarra. In occasio-

ne della mostra di Oscar Carnicelli.
Martedì 23 maggio 
Concerto monografico su Herny Cowell 
MICROCOSMOS ENSEMBLE, con la partecipazione di A.

DE SIMONE, violino - M. DI ROCCO, percussioni - P. DI
DONATO, pianoforte - P. MOLLICA, arpa - L. SPAGNOLO,
viola.

Martedì 30 maggio 
Maria PIRO, violino; Cristina GARGIULO, pianoforte.
Martedì 6 giugno
Olga ROVITO - Saverio TINTO, pianoforte a quattro mani.
Martedi 13 giugno
Concerto sui fondi musicali della Biblioteca Nazionale di

Cosenza
MICROCOSMOS ENSEMBLE, con la partecipazione di: A.

DE SIMONE, violino - P. SCHETTINI, clavicembalo - L. SPA-
GNOLO, viola.                    

I concerti di"Microcosmos"
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Proposta per realizzare un museo
storico-etnografico della Sila

CULTURA

Bozza di un possibile percorso
Pubblichiamo la lettera

inviata dal prof. Tobia
Cornacchioli, membro
della Commissione per
l’istituzione del Museo
storico-etnografico della
Sila, al Sindaco e agli
altri membri della
Commissione, in vista del
prosieguo dei lavori già
avviati. Per l’interesse che
rivestono le riflessioni del
prof. Cornacchioli abbia-
mo ritenuto parteciparle a
tutti i nostri lettori.

Dopo la prima riunione
del 2 marzo scorso svolta-
si presso il Comune di
Spezzano Sila reputo giu-
sto parteciparVi alcune
mie riflessioni su quanto
discusso.

Trascuro di soffermarmi
sull’importanza che può
avere per l’Altopiano sila-
no la realizzazione di un
Museo, cosa che è stata
rilevata -e benissimo- da
quanti hanno ideato e pro-
mosso l’iniziativa e da tut-
ti quelli che hanno parteci-
pato alla riunione. Le rica-
dute in termini di turismo
e di una migliore cono-
scenza della storia della
Sila e delle comunità che
l’hanno abitata e la fre-
quentano, sono fin troppo
evidenti perchè ci si debba
soffermare ulteriormente.

Quanto mi preme sotto-
lineare è invece il caratte-
re di strumento pedagogi-
co e divulgativo che il
Museo deve avere.

Il Museo non credo deb-
ba e possa essere un insie-
me, una mera rassegna, di
oggetti e di documenti,
concentrati in un posto
solo perchè concernenti in
qualche modo la Sila: il
progetto, invece, deve
essere ben più ambizioso
perchè così merita il terri-
torio stesso che nel Museo
si vuole rappresentare. A
mio parere il Museo potrà
assumere un suo ruolo
divulgativo e scientifico, e
potrà, perciò, attrarre
l’attenzione se narrerà e
descriverà la storia del
rapporto che l’uomo e la
comunità hanno stretto
con la Sila, ovvero se trac-
cerà la storia dell’insedia-
mento umano nel territo-
rio silano, ripercorrendo
tale storia dal più remoto
passato fino alle vicende
contemporanee e non tra-
scurando di analizzare i
presupposti geo-morfolo-
gici e floro-faunistici che
hanno rappresentato e rap-
presentano gli scenari
ambientali nei quali
l’uomo ha scritto e scrive

la propria storia.
Se il Museo avrà come

scopo l’obiettivo anzidet-
to, sarà possibile raggiun-
gere tale obiettivo orga-
nizzando il materiale che
sarà man mano acquisito
in un percorso al tempo
stesso lineare (ovverosia
storico, per “raccontare”
diacronicamente le tappe
che saranno individuate),
e a stella, (ovverosia etno-
grafico, per descrivere le
particolari emergenze sin-
croniche dello stesso
periodo).

Immagino, per tanto, un
itinerario che potrà essere
tracciato sia linearmente, e
che attraverserà le tappe
storiche determinate, e sia
tematicamente, attraverso
l’individuazione degli
argomenti di particolare
interesse nei vari periodi.
Si potrebbe, col tempo,
prevedere anche un cata-
logo del Museo su CD che
permetterebbe una fruizio-
ne multimediale, e perciò
più completa, del materia-
le esposto e di tutto quan-
to riguarda la Sila, com-
presi i film documentari e
narrativi prodotti su e
nell’Altopiano silano, le
canzoni, i canti popolari,
ecc.

Una organizzazione del
Museo siffatta, oltre che
permettere una fruizione
ottimale delle vicende sto-
riche e delle descrizioni
geologiche ed etnografi-
che della Sila, avrebbe
anche il pregio di dare
conto con la dovuta e
massima obiettività di tut-
to quanto (uomini e situa-
zioni) ha fatto parte della
storia silana, poichè i par-
ticolari momenti o prota-
gonisti della stessa non
verrebbero isolati (col
rischio di una fruizione
acritica o retorica o, addi-
rittura, celebrativa e fazio-
sa degli stessi) ma verreb-
bero inseriti in un contesto
storico che permetterebbe
al visitatore una valutazio-
ne autonoma e spassionata
di quanto descritto e
mostrato.

Nel proporre l’abbozzo
di un possibile percorso
(lineare e tematico al tem-
po stesso) in cui potrebbe
organizzarsi il Museo, e
con l’augurio di aver
offerto un contributo di un
qualche interesse alla
discussione che ci vede
impegnati, invio i più cor-
diali saluti.

PROF. TOBIA

CORNACCHIOLI

1) precondizioni dell'insediamento umano: caretteristiche geo-morfoligiche
e naturalistiche dell'Altopiano Silano

2) i primi insediamenti umani: i brettij autoctoni

e le colonie magno-greche delle coste

Percorso lineare
storico

3) la conquista romana
( la caratteristica) deforestazione

pece
legname

rapporti con le
comunità autoc-
tone

4) Medioevo

romitaggi
demanializzazione della Sila

Gioaachino da Fiore

bizantini, ecc.

industrie minerarie

fuoriuscitismo
(brigantaggio)

5) Età moderna

produzioni silvo
pastorali

fuoriuscitismo
(brigantaggio)

viabilità

questione demaniale

rapporti con Cosenza
e con i Casali

ecc.

6) Italia postunitaria

Garibaldi e questione
demaniale

Padula, Misasi e il
brigantaggio postunitario

viabilità

ecc.

7) fascismo e
guerra

viabilità, strade ferrate

attività sportive

trasporti stradali
e ferroviari

turismo
estate silana

cinematografia

uso delle risorse silane
e la deforestazione

8) L'Italia  repubblicana

lo sport
il turismo

la cultura: Estate
silana Premio Sila

produzione idroelettrica

Cinema e TV

trasporti stradali

l'agricoltura

questione della terrade-

creti Gullo
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Aprigliano: Bar Pizzeria “L’Incontro”.

Camigliatello: Edicola via Roma.

Casole Bruzio: Tabacchi Edicola Leonetti, Corso Umberto.

Scalzati: 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.

Pietrafitta:Edicola Gagliardi,  Corso Libertà.

Redipiano (S. Pietro in Guar.) Edicola Intrieri  

Spezzano Piccolo: Bar Edicola  Repace, via Togliatti.

Spezzano della Sila: Profumeria Edicola Aquino, via Roma.
Tabacchi Edicola Scrivano, via Roma.

Presila

Pochi

minuti

e pochi

soldi 

bastano 

per un

abbona-

men-

to

MANFREDI: i vecchi politici?Ladri intelligenti

MILANO - «La mia
visione della realtà italia-
na non è sucuramente
positiva. Dopo la classe
politica ladrona ma intel-
ligente, è salita al potere
quella degli imbecilli e
pure disonesti». Lo ha
affermato in una intervi-
sta l’attore Nino
Manfredi (nella foto con
Ornella Vanoni ai tempi
del "Rugantino"

Politica e mass-media
Il divismo protagonistico, l’esposizione alle

luci della ribalta, la disponibilità alla battuta a
caldo, l’attenzione permanente al target, la
loquacità e la cura dell’immagine, sono le
caratteristiche della nuova politica, una “politi-
ca-spettacolo” che dagli anni ‘80 ha fatto irru-
zione, con i suoi canoni e la sua logica, nel pal-
coscenico italiano. Nuovi e complicati problemi
di immagine, di look e di gestione del marke-
ting politico si presentano, quindi, ai nuovi pro-
tagonisti dell’Italia politica della fine del seco-
lo, per i quali è ormai un obbligo caratterizzare
una leaderschip personalizzata, definire un tar-
get politico-elettorale, mettere a punto un lin-
guaggio adatto per fare presa e, soprattutto,
saper autogestire l’immagine di leader per evi-
tare che siano i mass-media a gestirla.

Vale la pena ricordare che è dal liberalismo
che nasce, in Italia, la logica della spettacolariz-
zazione politica e che, precursore della sua irru-
zione sulla scena è, indiscutibilmente, Marco
Pannella. Per cominciare, Pannella non solo fa
ma è la notizia; il suo nome e la sua immagine
sono associati da oltre  vent’anni a provocazio-
ni imprevedibili, a marce per i diritti civili e ad
azioni dimostrative. Di fatto c’è, nel personag-
gio di Pannella, un insieme di caratteristiche
che -nel bene e nel male- ne hanno fatto e ne
fanno, l’antesignano e il mattatore della politica
spettacolo.

D’altro canto, anche Enrico Berlinguer, leader
carismatico del PCI negli anni della grande
avanzata, nonostante il suo apparente “grigiore”
di immagine, è stato protagonista, a suo modo,
di episodi di politica-spettacolo non certamente
di secondaria importanza.

Non c’è dubbio, comunque, che una brusca
accelerazione al processo di spettacolarizzazio-
ne della politica in Italia sia stata impressa dal
compianto presidente della Repubblica Sandro
Pertini, da un lato, e dall’ex segretario del PSI
Bettino Craxi, dall’altro. Il PSI come partito,
dal canto suo, ha per primo intravisto il proces-
so in atto, dedicandovi convegni e riflessioni
teoriche, incentrate sopratttutto sul ruolo della
televisione.

Si intende, quindi, che fra i mass-media, un
ruolo primario, nella spettacolarizzazione della
politica, è svolto dalla televisione.

Nelle società che hanno preceduto quella ita-
liana nel processo di definizione della politica

in termini di spettacolo, la televisione ha creato
grandi leaders e ha distrutto personaggi rilevan-
ti dal punto di vista politico culturale. Così,
Nixon perse contro John Kennedy alle presi-
denziali del 1960, in larga misura per l’inaffida-
bilità della sua immagine televisiva contrappo-
sta a quella dell’avversario.

Di conseguenza è sul piccolo schermo -sui
Network come in Rai- che asplode la satira
politica e subito tocca il culmine di una spetta-
colarizzazione che diventa intrattenimento, pro-
vocazione visiva ed esibizionismo. Nasce così
il Talk-show, cui i politici fanno a gara per
intervenire, e diventano sempre più brillanti le
stelle dei vari Costanzo, Santoro, ma anche di
Sgarbi e di D’Agostino, i quali finiscono col
trasformarsi in registi di comunicazione-intrat-
tenimento a sfondo politico, in cui il politico
tende ad essere l’attore protagonista.

Il copione è standardizzato ed il politico di
turno non ha difficoltà ad interpretare la sua
parte: molta vita privata, grande propensione
verso il mondo dello spettacolo, un’innocenza
alle volte sconcertante e tanta, tanta umanità,
sono gli ingredienti della ricetta che è suo com-
pito saper dosare. Come ogni divo dello spetta-
colo, il politico di oggi sa che la stagione del
proprio successo può essere molto breve e sa
che deve autogestirla oculatamente.

Lo spettacolo continua senza interruzioni: le
scenografie cambiano, gli stili mutano dall’oggi
al domani, i protagonisti si cimentano con i ruo-
li più diversi e, intanto, il pubblico cresce e par-
tecipa. Partecipa in modo nuovo, naturalmente,
completamente disverso da quello di venti anni
fa: se una volta partecipava affollando le sezio-
ni dei partiti e poi scendeva in piazza a manife-
stare, oggi esprime in misura crescente “indici
di gradimento” o di “sgradimento” per immagi-
ni di leader, per strategie di marketing politico e
per il modo in cui Berlusconi, Bossi, Fini e
D’Alema se la cavano con il piccolo schermo.

Tutto questo può non piacere: certo, sarebbe
auspicabile che l’opinione si formasse leggendo
i grandi quotidiani di informazione piuttosto
che valutando le performances spettacolari dei
leaders davanti alle telecamere, ma non è detto
che questa seconda propensione non possa in
qualche misura favorire anche la prima, purchè
si tratti di un tipo di politica-spettacolo di qua-
lità.

Candidati alla Provincia

COLLEGIO DI SPEZZANO SILA

Progressisti: Fernando FABIANO
Patto Democratici: Mario CALIGIURI
Rifondazione Comunista: Gregorio FULLONE
Alleanza Nazionale: Giuseppe SANTORO
Centro Cristiano Democratico: Claudio NIGRO
PSDI: Mario Salvatore ROPERTO
Partito Socialista Riformista: Francesco AURA
Forza Italia: Francesco BONAVITA
PPI (Bianco): Antonio Francesco GARRO

PPI (Buttiglione): Gianfranco PANZA

COLLEGIO DI APRIGLIANO

Progressisti: Giuseppe CIPPARRONE

Rifondazione Comunista: Elio CORRENTE

Alleanza Nazionale: Francesco FILICE

Centro Cristiano Democratico: Antonio

CARPINO

PSDI: Luigi MACCHIONE

Partito Socialista Riformista: Chiara


