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La nuova Giunta regionale
luigi mEduri (Ppi) - Presidente
Primo dipartimento “Assetto del territorio” :
Nicola AdAmo (ds) - lavori pubblici e riforme istituzionali;
domenico PAPPAtErrA (Sdi) - Ambiente;
michelangelo triPodi (Com.it.) - lavoro e forestazione;
Francesco lAudAdio (labur.) - trasporti;
Aurelio CHizzoNiti (udr) - Personale, interventi straordinari,
patrimonio, emigrazione ed enti locali.
Secondo dipartimento “Sviluppo economico” :
mario Pirillo (udr) - Agricoltura;
Saverio F. dE SANtiS (ds) - industria, commercio e artigianato;
Giuseppe BovA (ds) - vice presidente, bilancio, programmazione
e fondi comunitari;
Antonella FrENo (rinn.it.) - turismo, sport e spettacolo;
Terzo dipartimento “Servizi sociali” :
Giuseppe torCHiA (udr) - Sanità;
Gianpaolo CHiAPPEttA (udr) - urbanistica e pubblica istruzione;
michele rANiEli (udr) - Beni culturali e formazione professio-
nale.

È PoSSIbILE
moDIFICArE

quALCoSA
DI FRANCO MOLINARI

Finalmente la Calabria ha il suo
governo. Finalmente perchè da

noi anche i ribaltoni sono difficili e
tortuosi in virtù di quella antica
vocazione della classe politica meri-
dionale di intersecare gli interessi
personali con quelli pubblici.

Da parte nostra abbiamo più volte
espresso l’opinione che quando una
coalizione che ha ottenuto il consenso
dell’elettorato fallisce o si dimostra
incapace di svolgere il suo mandato,
la parola debba ritornare al popolo.
Si tratta però di una convinzione che
non assolve lo spettacolo poco edifi-
cante offerto dal centro destra, non
tanto per l’inattività, come si cerca
di sostenere, che d’altra parte è la
linea costante di tutti i governi regio-
nali, ma per la sua enorme difficoltà
di mostrarsi coalizione con un orga-
nico disegno progettuale e politico,
tanto che suoi esponenti non hanno
avuto bisogno di abiurare per una
passeggiata tra gli schieramenti.

La verità è che in Calabria, come
nel resto del Paese, ci sarebbe biso-
gno di una attenta e seria riflessione
politica. La spregiudicatezza, il prag-
matismo possono anche sortire risul-
tati immediati e soddisfacenti, ma –ci
chiediamo– si possono proiettare al
Demila partiti e movimenti che
hanno un riferimento sempre più
tenue a valori e ideali che sono le
risorse più qualificanti degli uomini?
Come vivrà una umanità fortemente
tecnologizzata e quindi con forte ten-
denza alla frammentazione economi-
ca e sociale, priva di valori etici, di
correttezza, di saldi riferimenti

CISA- PrESILA
AvvIAtA

Il qualificato ed importante
convegno organizzato a

Spezzano Sila dal Consorzio
degli imprenditori CiSA
Presila il 23 gennaio scorso,
durante il quale è stato pre-
sentato il documento tecnico
programmatico preparato
dallo studio commerciale
Gimi gliano, che del Consor-
zio è consulente, ha dato un
primo concreto risultato:
l’attivazione di un tavolo di
concertazione tra Enti locali,
sindacati e consorzio per
definire progetti e iniziative
da sottoporre al confronto
con la regione.

in effetti gli incontri sono
stati avviati, e nel primo,
svolto nella sede della
Comunità montana Silana,
sono stati affrontati i proble-
mi concreti per avviare la
costituzione di un’area indu-
striale alla quale sono per ora
interessati i comuni di
Spezzano Sila, Spezzano
Piccolo e Casole Bruzio.

Nel corso della riunione il
dott. Pecoraro, in rappresen-
tanza della regione Calabria
ha illustrato le molteplici
possibilità che esitono per
concretizzare le aspirazioni
degli imprenditori presilani,
anche in virtù della disponi-
bilità manifestata dall’on.
Enzo Caligiuri di sostenere
l’iniziativa presso il governo
regionale. un sostegno che è
stato assucurato anche dai
sindaci lecce e mendicelli,
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SPECIALESPECIALE
Nelle pagine 6 e 7 uno spe-

ciale dedicato a brani di un
libro edito nel 1860, autore
Fedele Cirone, nel quale
sono descritte le “Piaghe”
che impedivano la prospe-
rità del meridione d’Italia.

Il brano pubblicato è
parte della prima “piaga”:
l’Ignoranza.

La lettura risulta interes-
sante e necessaria perché
aiuta a comprendere la
società del tempo.

SullA PErimEtrAzioNE dEl PArCo NAzioNAlE dEllA SilA

È SCoNtro
trA CGil E ColtivAtori

Nessuno ha mai sottoposto in
visione alle organizzazioni

professionali dei coltivatori la
perimetrazione predisposta dal
ministero dell’Ambiente. Lo
abbiamo saputo dopo la confe-
renza stampa indetta dalla
CGIL, che ha espresso la sua
adesione all’ipotesi dei 70 mila
ettari che -vogliamo ricordare-
ingloba la parte più produttiva
dell’Altopiano silano. Noi
vogliamo un Parco compatibile
con lo sviluppo delle risorse,
intorno ai 30 mila ettari di
estensione, che sia solo un
aspetto del bisogno di sviluppo
della Sila e che, quindi, non
costituisca un alibi per rimettere
nel cassetto progetti e investi-
menti.
Questa la posizione illustrata

dai responsabili delle organiz-
zazioni dei coltivatori CIA,
Coldiretti e Confagricoltori in
una assemblea convocata a
Camigliatello.
Fortemente critico nei con-

fronti della CGIL il presidente
della CIA Italo Garrafa. In que-
sti giorni la CGIL -ha afferma-
to- dimostrando una posizione
statalista e vincolista secondo
una logica di repressione, ha
espresso la sua adesione
all’ipotesi ministeriale dei 70
mila ettari lamentandosi che
intorno al Parco si stà discuten-
do molto e che bisogna chiudere
il discorso. Un atteggiamlento
che Garrafa ha definito inaccet-
tabile perchè non tiene conto nè
dell’impresa nè del lavoro. Nè
crediamo che chi rappresenta

SCEltE CoNtro
ProduzioNE

E lAvoro

lA PoSizioNE dEllA CGil

Le proposte di perimetrazione del Parco
Nazionale della Sila, redatte in periodi

successivi dall’assessore regionale e dal
Servizio Conservazione Natura del mini-
stero dell’Ambiente consentono di espri-
mersi su proposte concrete e non aleatorie,
pur essendo sostanzialmente differenti
nelle dimensioni ipotizzate.

Essendo stata redatta per ultima quella
del ministero, è a questa che si farà esplici-
to e finale riferimento. Auspichiamo che
essa abbia tenuto conto di tutte le proposte
e le idee che in questi mesi di intenso
dibattito si sono affermate.

Noi da tempo sosteniamo che tutta la
montagna calabrese, nelle sue articolazio-
ni, sia meritevole di una organica azione di
valorizzazione economica. Che in
quest’ottica l’Altopiano silano ha tutte le
caratteristiche per essere candidato ad un
formidabile processo di sviluppo durevole,
date le sue risorse idriche, forestali,
ambientali, urbane (38 villaggi della rifor-
ma), culturali.

Con l’istituzione del Parco Nazionale



morali, dei quali i partiti e i movi-
menti si dovrebbero far carico?

Ci siamo fatti prendere la mano e
ci siamo allontanati dal tema regio-
nale. D’altra parte, che cosa dire?
Auguri alla nuova Giunta, con la
speranza che questo scorcio di legi-
slatura sarà utilizzato non per
lamentare le inefficienze passate ma
per modificare davvero qualcosa in
questa farraginosa struttura regio-
nale. Che soprattutto si prenda
coscienza che la Calabria ha bisogno
di presidenti, di assessori e di consi-
glieri regionali capaci di eprimere le
aspirazioni della gente che, fortuna-
tamente, non piange più, ma che non
è nemmeno disposta a sentir decla-
mare come conquista eccezionale
l’aumento di qualche punto percen-
tuale nell’utilizzazione dei fondi

europei che magari passerà
del 32 al 34 per cento. E chi
si intende anche un poco di
numeri ne comprende il
significato.
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IL GIORNALINO

T U R B O L E N Z E

Sono in atto turbolenze che inducono a mettere da parte i tattici-
smi e a gridare forte il proprio allarme: l’on. Amato messo a

capo di un problematico ministero delle riforme si accorge di non
riuscire a raccogliere una possibile maggioranza attorno ad alcuna
proposta ed impreca allo “spettacolo inverecondo offerto dalle
forze di maggioranza” ed avverte che si sta andando verso il gover-
no “ delle cento padelle”, d’Alema e veltroni avvertono il rischio
che si sfasci tutto.

Cosa c’è?
A ben guardare, nulla che non fosse ben prevedibile -pur senza

disporre della sfera di cristallo- quando questa avventura è iniziata.
indendiamoci: non diciamo che quanto sta avvenendo non sia
grave; è gravissimo e pericoloso per la democrazia e la nazione;
diciamo che, però, tutto era perfettamente prevedibile, perchè quel
che sta succedendo è una conseguenza inevitabile, pur se dolorosis-
sima, di certe premesse.

Se si riteneva che Bertinotti aveva reso impossibile governare, si
doveva tornare a chiedere il giudizio degli elettori. Avere, invece,
cambiato la maggioranza, imbarcando una squadra di 30 e passa
deputati provenienti dallo schieramento opposto, non poteva non
portare ad equilibrismi ispirati non a ideali e volontà politici, bensì
da interessi particolari e quasi sempre inconfessabili.

Nè stupisce che tali pericoli non li abbiano visti quei tanti giorna-
listi, che essendosi formati in gioventù alla cultura di lotta
Continua o di altre formazioni extraparlamentari (che in nome del
fine giustificavano come mezzo anche la bottiglia molotov), non
hanno oggi proprio alcuna sensibilità per i problemi della corretta
lotta politica democratica.

ma torniamo alle turbolenze, purtroppo prevedibili, che travaglia-
no la vita italiana.

di Pietro, ad esempio, dalla candidatura nel mugello non poteva
che trarre incoraggiamento per la visione giustizialista che lo con-
traddistingue e non può stupire che oggi getti nella lotta politica
tutto il peso di una popolarità (per fortuna in declino) conquistata a
spese dei lunghi ed inspiegabili silenzi sui problemi del garantismo
e del corretto fare giustizia.

Nè può stupire che Prodi smetta la sua faccia paciosa e mostri la
grinta di chi è stato costruito come “salvatore della patria” e che,
ritenendo un delitto di lesa maestà essere stato messo da parte, non
vede l’ora di sfogare i suoi risentimenti. Nè vale blandirlo con le
minacciose esortazioni a star quieto per non compromettere la
nomina a commissario dell’uE.

Così come era prevedibile che la mitizzazione di alcuni sindaci
essi la traducessero in trampolino di lancio per chissà quale carriera
politica. Era quasi inevitabile che rutelli, giunto allo scadere dei
due mandati consentiti dalla legge, si proponesse il proseguimento
del suo cammino verso mete più elevate. E così Bianco e Cacciari
e decine di altri.

i cento cuochi e le cento padelle sono il frutto di una mitizzazione
del singolo, ognuno dei quali oggi crede di potersi proporre e
sovrapporre al movimento che lo ha espresso; sono il frutto di una
politica pragmatica che affronta l’oggi senza pensare al domani e
senza la guida di valori veri.

E dire che d’Alema, nemmeno 5 mesi fa a reggio Emilia, mode-
rando alla Festa dell’unità il dibattito con gli scrittori manuel
vasquez montalban e Camilleri aveva profeticamente affermato:
“La politica ridotta a pura gestione tecnica sarabbe tremenda “.

Eh si, caro d’Alema: si può essere abili quanto si vuole nella tec-
nica della gestione della politica, ma senza la forza e la luce degli
ideali non si può evitare la sorte tremenda di finire nella padella,
anzi nelle cento padelle di cento cuochi, assatanati dalla voglia di
cucinare ognuno una propria ricetta da ammannire ai propri intimi.

GIAMBURRASCA

rispettivamente di Spezzano
Sila e Casole e dall’assessore
Esposito di Spezzano
Piccolo. 

C’è da aggiungere che il
Consorzio CiSA ha meso a
disposizione la sua qualifica-
ta struttura tecnica per accele-
rare l’avvio delle pratiche
amministrative.

il presidente della CmS,
prof. michele Barca, al quale
è stato assegnato il compito
di coordinare la concertazio-
ne, ha assicurato che gli
incontri avranno una precisa
cadenza periodica, proprio a
significare che la massima
istituzione comprensoriale è
fortemente interessata alla
concretizzazione di una
opportunità di sviluppo e di
occupazione per tutta la
Presila.

nelle foto a sinistra, a destra, in basso:
gli assessori Adamo (ll.PP.); ranieli
(Beni Cult. e Form. Prof.); Chiappetta
(urb. e P.i.).

CISA

Uno spiacevole incidente tecnico

ha forzatamente ritardato l’uscita

del nostro giornale.

Ce ne scusiamo con i lettori.



Avrebbe lasciato una traccia ben più profonda nella
storia della filosofia se non fosse stata prelevata

dai nazisti dal convento delle carmelitane scalze di
Echt in olanda e trasferita nel tenebroso campo di
concentramento di Auschwitz-Birkenau.

destino tragico! Pari nella violenza alla grandezza
morale e intellettuale di un personaggio ricco di bel-
lezza e di fascino.

Era nata Edith Stein a Breslavia, in quella parte
della Slesia oggi appartenente alla Polonia, nel 1891.
Figlia di israele riuniva in se il carattere forte e accat-
tivante di un popolo in cammino, l’intelligenza dei
cercatori di verità e il misticismo estatico dei conse-
gnati alla purezza. la solida preparazione culturale
che comprendeva studi di storia, di filosofia, di ger-
manistica, la portarono in breve tempo a stabilire una
forma di collaborazione permanente con Husserl, il
quale a Gottinga occupava una delle più famose cat-
tedre di filosofia.

ritengo, senza alcuna arroganza, che la vicinanza
al grande maestro abbia favorito una svolta culturale
decisiva e preparato, nel contempo, il suo spirito alla
conversione. ma già l’abitudine a pensare secondo la
logica pura che alimentava gli interessi per la scuola
di Gottinga, aveva contribuito a tirarla fuori da
quell’atteggiamento agnostico che una natura forte-
mente critica le aveva assegnato come inclinazione
culturale. Edith Stein era infatti una ebrea praticante,
con la riserva mentale di chi rispetta la tradizione ma
non riesce a decifrare il messaggio ultimativo e pro-
fetico della propria fede.

il modello psicologico al quale si ispirava consiste-
va in un distacco dal mondo e dalle cose, che del
resto la scuola di Husserl invitava a praticare e a
vivere anche come momento religioso. Sarà questo il
motivo della conversione tardiva al cattolicesimo e al
protestantesimo del maestro e dei suoi allievi.

in pochi filosofi si ritrova l’audacia del pensiero di
Hesserl, se non si risale agli antichi scettici. il menta-
lismo husserliano consisteva in una sospensione del
giudizio sulla realtà e in un cambiamento di atteggia-
mento di fronte alla conoscenza, per fare in modo
che ogni rappresentazione diventasse un puro feno-
meno della coscienza. Husserl si proponeva, agendo
su un io scisso e sublimato, di entrare in una zona del
pensiero il più lontano possibile dalla realtà, chiuden-
do il mondo in parentesi senza tuttavia dissolverlo o

dimenticarlo. Era una filosofia che riduceva gli
oggetti a fatti estranei alla coscienza e questa a pura
intenzionalità. da tale sito accademico che nella sto-
ria della filosofia costituirà la “fenomenologia”,
Edith Stein successivamente si distaccherà, senza
però nulla abbandonare e tanto meno ripudiare.

il giorno in cui all’interno della biblioteca di una
casa amica si trovò davanti alla “vita di S. teresa
d’Avila”, libro che lesse di un fiato in una sola notte,
il suo orientamento e la successiva conversione al
cattolicesimo furono definitivamente segnati. Che ci
sia una correlazione tra temperamento e vita contem-
plativa é un problema il quale può interessare gli psi-
cologi, però bisogna convenire che la imitazione di
un modello, di un biotipo perfetto irradiante quella
“luce oscura” che tiene in penombra la verità, possa
finire per indirizzare qualcuno verso la santità. Nel
caso di Edith Stein si è trattato di un percorso di fede
vissuto in sintonia con la sua natura mistica, ma
anche di un’abitudine ascetica acquisita attraverso
una rigida educazione religiosa.

l’avvento al potere
dei nazisti e le annun-
ciate leggi razziali non
la colgono di sorpresa,
ma la privano della cat-
tedra di filosofia e della
vicinanza al maestro, il
quale si é trasferito nel
frattempo a Friburgo,
succedendo a Heinrich
rickert.

Nel totale isolamento

in cui é costretta a vivere per essere una ebrea con-
vertita, la conforta l’amicizia di Jacques e raïssa
maritain e del più autorevole rappresentante dell’esi-
stenzialismo moderno: martin Heidegger. il prestigio
di cui gode per l’interesse suscitato dalle sue pubbli-
cazioni, non la tengono tuttavia al riparo da intenti
persecutori, ma non per questo affretta l’ingresso nel
monastero di clausura di Colonia, dove il 14 ottobre
1933 pronuncia i primi voti. Fatto straordinario mai
verificatosi all’interno di un convento, il giorno della
vestizione riceve, nell’abito bianco delle suore di S.
teresa, la visita dei personaggi più illustri della cul-
tura tedesca e degli studiosi più rappresentativi del
pensiero europeo contemporaneo. Edith Stein era
infatti molto nota in Germania -anche se lo era meno
in Francia e in italia- al punto che la fama di studio-
sa, l’intenso lavoro svolto e i cicli di conferenze tenu-
ti in tutta Europa le avevano creato intorno un alone
da leggenda. Sarà questa notorietà a farla considerare
una ricercata importante dalla polizia nazista.

la mattina del 2 agosto 1942 due ufficiali tedeschi
bussano alla porta del monastero di Echt, chiedendo
di Edith e di rosa Stein -nella fuga verso l’olanda si
era accompagnata alla sorella, anch’essa carmelitana.
di fronte alle rimostranze della madre superiora che
pone il veto alla richiesta, invocando la rigidità della
regola conventuale, uno degli ufficiali ordina che le
religiose escano dalla clausura entro cinque minuti.
le due sorelle, avvertite ma non sorprese, lasciano la
casa qualche istante dopo e prendono posto su una
macchina della polizia scortate da un mugolo di
agenti. la strada da percorrere é piena di gente che
manifesta il proprio dissenso rumorosamente, ma
invano. il 7 agosto vengono fatte salire su un treno
che le porta verso l’Est. verso l’Est, ad Auschwitz,
dove saranno eliminate nella camera a gas due giorni
dopo.

Esistono numerose biografie di Edith Stein sia in
tedesco che in francese. Esistono anche in italiano
saggi e scritti vari. ma la sua opera completa non é
stata ancora pubblicata. Nel 1962 il cardinale
Höffner, arcivescovo di Colonia, ha introdotto la
causa di beatificazione, ma il lungo processo della
canonizzazione si é concluso soltanto il 12 ottobre
dello scorso anno.

Quel giorno in piazza S. Pietro, illuminata dal sole
di un autunno nitido, una folla immensa solennizzava
con un festoso applauso l’intenso momento celebrati-
vo: il papa stava per proclamare santa la mite carme-
litana. Nello stesso istante un drappo rosso, disteso
dalla loggia centrale della grande basilica, mostrava
al mondo il volto bellissimo della più grande mistica
del ventesimo secolo.

Edith trasferisce angoscia a chi le si avvicina per-
chè invita alla riflessione silenziosa, alla meditazione
profonda sulla vita, sul dolore, soprattutto sul male.
Allora ci si domanda: come é avvenuto che una crea-
tura così pura e così debole abbia subito il martirio,
senza nemmeno la parvenza di un barbaro rito sacri-

ficale? Ci si chiede: dove sta la motivazio-
ne per un sacrificio affidato alle belve,
senza la presenza sadica di spettatori
come in uno spettacolo circense? Forse
non é una strada praticabile per le
nostre intelligenze quella del martirio.
ma Edith Stein ci fornisce una risposta.

l’accesso alla verità non é facile e
non é impresa razionale. la scienza e
la filosofia non ci danno certezze; addi-
rittura, dopo un percorso millenario,
scoprono il Nulla. Allora bisogna vera-
mente mettere il mondo -e con esso lo
società- entro parentesi, senza tuttavia
dimenticarlo. Edith Stein aveva scoper-
to, nella clausura, la presenza
dell’Altro e all’interno di se stessa la
debole fiammella della verità. ma in
essa aveva intravisto la tragedia di un
popolo e attraverso il proprio coraggio
un destino di santità.
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PUBBLICATO UN INTERESSANTE VOLUME DI POESIE DIALETTALI DI FRANCESCO NIGRO IMPERIALE

NEI JURILLI LA trADIzIoNE SAtIrICA CALAbrESE
di FiorANGElA d’iPPolito

Nel panorama letterario del secondo
Novecento la poesia dialettale ha riacquistato

una certa importanza accanto a quella in lingua
italiana, proprio nel momento in cui nell’uso
quotidiano il vernacolo ha iniziato a scomparire
insieme con le tradizioni popolari antichissime a
cui esso è legato; si tratta di una poesia la cui
volontà è quella di catturare i valori di un mondo
in via di estinzione, sano e semplice, ormai in
contraddizione con la frettolosa società odierna.
la scelta del dialetto come codice linguistico
diventa lo strumento privilegiato, dunque, per
richiamare alla memoria ciò che da tempo vive
solo nel ricordo, ma anche per ironizzare sugli
atteggiamenti umani o protestare contro le ingiu-
stizie del mondo, riflettendo con profondo senso
morale.

in questo filone poetico può inserirsi l’ultima
raccolta di poesie in vernacolo calabrese di
Francesco Nigro imperiale, che, nella dedica del
libro, si propone di offrire i propri versi innazi-
tutto come “un messaggio di vita, come testimo-
nianza morale di alcuni valori universali”.
Jurilli. Florilegio epigrammatico in vernacolo

calabrese , edito nel 1998 da Editorale progetto
2000, si articola in quattro sezioni: Jurilli,
Penzericchij, Ricuordi ‘e scola, Ijemme ‘e cardu-
ni .

Nella prima, il poeta, con vena satirica -il più
delle volte bonaria, secondo il modello oraziano,
ma pungente talora nella chiusa delle composi-
zioni, come nella tradizione epigrammatica- getta
il suo sguardo attento e pieno di commiserazione
sul mondo in cui vive, denunciando quanto vi è
in esso di amorale, falso, disumano.

Amare sono le quartine sul tema dell’amicizia
in L’amicu omu :

S’illu te vasa,... lizione ripassa,
tieni lu core de... ‘nu satanassu!
...Pue se te duna ‘le mani e ‘le vrazzi;
Guarda... su’ mosse e... si puote t’ammazza!

la bravura del poeta sta soprattutto nella chiu-
sa mordace, in questa composizione, come in
molte altre. Si legga per esempio Vizzocherija ,
sui falsi religiosi:

Vatta piettu e tu li viri “signati “
ma aspietta e pruva si... t’hannu gabbatu!

oppure i versi finali di ‘U ‘mpapalisciutu :

-Te si’ fidatu ‘e ‘nu ‘mpapalisciutu,
ca cu’ ‘nu vasu... t’ha propriu vinnutu!

il poeta si trova dunque in disagio di fronte ad
una folla di uomini che tutto fanno tranne che il
bene, vivendo senza senso dell’onestà e della
lealtà e limitandosi ad incantare con parole vuote
o ad imbrogliare il più debole. Non resta che
indossare mille maschere “pirandelliane”, adat-
tarsi come il polipo agli scogli, secondo l’esorta-
zione del greco teognide:

Mo’ c’è ‘na sula cosa ‘ntra la vita :
-Cummena a te mustrare ‘nturdunitu!...
È mijegliu a fare ‘u fissa certe vote!...
È mijegliu ch’u core ‘un sbulla e te svota .
(da Cuntentizza )

Pessimistico dunque l’atteggiamento dell’auto-
re, ma non sconsolato: egli riesce a guardare da
lontano le realtà non belle del mondo e ad osser-
varle dall’alto, grazie ad una fede religiosa since-
ra e profonda e all’affetto verso i propri cari, ulti-
mo rifugio dal male.

È la figura di Cristo, sentito come vero amico e
vero maestro di vita, l’unico punto di riferimento
sicuro: così è in ‘U veru frate , dove il finale
pungente sull’egoismo umano si contrappone alla
grandezza di dio:

Dicitilu si c’è a ‘ssa terra ,
‘ncunu ca pÈ tija... se sutterra!

la religiosità del poeta ha un carattere attivo
ed operante e si esplica nella esortazione e nella
ricerca di una buona condotta morale:

Perciò stamu guardigni e... stamu boni :
-Guadagnamu ‘u postu,... quann’Illu sona!
(da Guardigni )

Lu Justu sempre ricoglia li frutti
e beni duna cu core pe tutti!
(da Chilla legge... )

L’uomu saviu tena custume buonu :
-tena cuntegnu... è sempre n’amicune!
È n’anima chiara,... tantu pulita ,
ch’a Diju è ligata de calamita!
(da Cuntegnu )

Al conforto della fede si aggiunge, profonda-
mente avvertito dall’animo del poeta, il valore
della famiglia, come è testimoniato dalla toccante
poesia Chillu fuocularu ‘e ‘nu tiempu... , col rim-
pianto dei tempi in cui essa era tutto per ogni
uomo:

è piersa chilla paci e nun t’adduni!

Si avverte una profonda nostalgia per quella
unità domestica improntata al senso della solida-
rietà e dell’amore, in contrasto oggi con l’affan-
nosa ricerca individuale del successo ad ogni
costo che rende impossibile l’affetto coniugale e
quello filiale, il solo che può dare senso alla vita:

‘Ssa fimmina, ch’oije è avucatu ,
dutture, ijudice, mastra o ‘mpegata ,
nun puote perde tijempu a piccirilli ,
... ‘ndipennente è de l’omu e fa... sordilli!
(da Cunsenzu )

Lu maritu all’amure pocu penza ,
la mugliera oije nun duna chjù consenzu ,
dunca è propriu n’amure senza sensu
(da L’amure )

Nei Penzericchij ritornano, sotto forma di afo-
rismi, i sentimenti ed i temi di Jurilli -la religio-
sità schietta ed il vivere secondo morale in parti-
colar modo- ma non più come frutto degli intenti
satirici del poeta, bensì in qualità, potremmo
dire, di proverbi dettati dalla saggezza popolare.

Alquanto interessanti risultano anche le liriche
di Ijemme ‘e carduni , composte per ricorrenze
particolari della vita privata e dedicate ad amici e
familiari: è la cosiddetta poesia d’occasione, a
cui l’autore dà un’impronta di semplicità formale
e di festosità di toni, che emerge comunque da
questi versi destinati, più che alla lettura, alla
recitazione in pubblico.

Nel solco della tradizione poetica calabrese
s’inseriscono non solo i componimenti d’occa-
sione di Ijemme ‘e carduni , ma anche quelli di
Ricuordi ‘e scola , sezione della raccolta in cui il
poeta diviene traduttore, in dialetto, del reperto-
rio di classici della letteratura, soprattutto italia-
na, più studiati nelle scuole. l’autore non opera
sempre una trasposizione fedele dei termini ita-
liani in quelli calabresi: cambia la struttura metri-
ca, a volte, così come il modo di esprimere i con-
cetti, ma lo spirito dei classici rimane immutato.
Pur venendo adattato alle strutture sintattiche ed
alle forme lessicali del vernacolo, il testo origina-
rio non soffre del mutamento del codice linguisti-
co: l’operazione di tradurre liriche come A
Zacinto , Novembre  o l’Infinito riesce in modo
eccellente, nonostante le note difficoltà insite in
essa ed i rischi a cui si espone il traduttore.

il poeta compie con originalità e spontaneità
anche questo impegnativo lavoro, esprimendosi
sempre con una lingua genuina, attraverso uno
stile volutamente lineare e chiaro, “lungi da
scommesse su qualsiasi pretesa letteraria del
verso”, come egli stesso dichiara nella dedica
della raccolta.

“Jurilli”, alla presenza di un pubblico
delle grandi occasioni, è stao presentato
ne l l a  sa la  de l  cons ig l i o  de l l a  5 ª
Circoscrizione di Cosenza.
Al saluto del presidente Principato che
si è detto lieto dell’iniziativa in quanto
Nigro Imperiale è persona sensibile e
v ir tuosa ,  sono  segui t i  g l i  in tervent i
dell’Editore dott. Demetrio Guzzardi,
del prof. beniamino Fioriglio, del prof.
mar io  Iazzo l ino  docente  pres so
l ’un ivers i tà  de l l a  Ca labr ia ,  de l l a
prof.ssa Anna Scola docente di Lettere.
Suggestivi sono stati gli intermezzi tra i
vari interventi  ad opera delle attrici
barbara  ba ld ino ,  Kat ia  Cont i  e
del l’attore Francesco Conti ,  che con

Il frontespizio del libro di F. Nigro Imperiale.



riapre la sezione dei socialisti a
San Pietro in Guarano. riapre

per offrire ai cittadini una sede di
confronto democratico, per affron-
tare insieme i problemi dello svi-
luppo del territorio e del lavoro.

riapre per ridare ai socialisti
vecchi e nuovi, giovani e anziani -
leali onesti e coraggiosi- una casa
per rifondare sui valori di sempre

il socialismo di domani.
riapre per dare ai democratici e

alla sinistra una nuova occasione
di dialogo e di confronto per cre-
scere insieme, per lavorare uniti
per il benessere della nostra comu-
nità

SDI - S. Pietro in G.

SEzIoNE SoCIALIStA A  S. PIEtro IN G.
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Sottoponiamo all’attenzione dei partiti dei candidati, degli aspiranti sindaci, ma
soprattutto dei cittadini che poi dovranno decidere, una specie di giochetto, un

insieme di formulette che potrebbero servire come base di partenza, come spunto, o
se si vuole, come esame per: a) candidarsi a Sindaco, b) designare il Sindaco, c)
eleggere il Sindaco.

Sono cioè quegli elementi che sono necessari o indispensabili quando ci si prepa-
ra ad assumere o a designare un nostro concittadino a ricoprire una carica istituzio-
nale.

il primo esame sarà rivolto all’elenco delle priorità del proprio Comune: ci si
potrà quindi chiedere: qual è il problema più importante da risolvere? la disoccu-
pazione, il parcheggio, il traffico, gli impianti sportivi, il tempo libero, le infrastrut-
ture, la qualità della vita?

E qui è necessario un esame molto serio e sereno, perché i bisogni dei cittadini
sono diversi e variegati: il pensionato indicherà una priorità, il giovane un’altra, il
disoccupato un’altra ancora.

Stabilita la priorità su ciascun problema, ci si domanderà: 1) dove siamo?, 2) dove
vogliamo andare?, 3) come? Per chiedere subito dopo: a) come si fa? b) chi lo fa?
c) chi paga?

dopo questo primo esame comincerà a risultare evidente come certi programmi e
promesse elettorali, i grandi enunciati, vengono ad assumere già un significato più
concreto, meno evanescente, più realistico.

Ed eccoci al giochetto annunciato per la designazione del Sindaco: giova ricorda-
re tuttavia che le indicazioni e i criteri non sono una nostra invenzione, ma sono
quei requisiti che vengono indicati su ogni buon testo di management e di cui si
servono i consigli di amministrazione delle grandi aziende quando devono designa-
re il loro presidente o il direttore generale.

Secondo questa teoria, l’aspirante Sindaco deve possedere queste qualità: 1)
informazione, 2) rappresentanza, 3) immagine, 4) Efficienza, 5) modernità, 6)
ottimismo.

tenteremo ora di illustrare più in dettaglio, senza tuttavia approfondirli, cosa si
intende con questi termini.

1) informazione: è la preparazione di base, l’attitudine, la capacità, la predisposi-
zione: è la competenza che si richiede quando si è designati ad occupare un posto
di grande responsabilità: è la conoscenza della materia, è la preparazione e l’espe-
rienza comunque maturata: è la guida certa: è agilità di movimento nella macchina
amministrativa, è la sicurezza nelle scelte, è cioè una costante visione generale
delle attività presenti e future. informazione vuol dire insomma sapersi muovere,
saper gestire, avere conoscenze, essere conosciuto nei posti e nei luoghi in cui si
decide:

2) rappresentanza: è la capacità di essere una figura-simbolo, il primus inter
pares, colui che unisce in se tutta intera la cittadinanza, colui che viene non solo sti-
mato e apprezzato (dipenderà molto dai punti di vista e dal colore politico, si capi-
sce!), ma di cui nessuno potrà dire che è uno sconosciuto, o che non se ne distingue
neanche il volto. rappresentanza vuol dire, specie quando si tratta di assolvere
determinati impegni, essere in grado di esprimere efficacemente il proprio punto di
vista, portare, meglio se fuori, il parere e le opinioni della propria collettività, esse-
re colui che racchiude ed incarna in se la figura del Primo Cittadino.

3) immagine: è quell’insieme di “qualità” che è richiesto, meglio, che a parità di
quanto detto nei precedenti punti 1 e 2, finisce per penalizzare o favorire un candi-
dato piuttosto che un altro. immagine è lo stile di vita di ciascun cittadino: è quanto
si è detto o fatto e come, che tipo di impegno si è avuto fino al momento di presen-
tare una candidatura: che tipo di lavoro, professione si è svolti precedentemente:
quale affidabilità, quale interessamento, quale disponibilità si è dimostrati nel corso
degli anni, relativamente, si intende, alla carica cui si viene designati.

4) Efficienza: vuol dire organizzazione del lavoro, miglior utilizzo possibile delle
risorse non solo umane: capacità di soluzione dei cento problemi quotidiani, rispo-
sta pratica alle piccole o grandi richieste: gestire e muoversi con efficacia tra le
pastoie burocratiche, ottimizzare i servizi, qualificare, motivare ed incentivare il
personale; in poche parole, far sentire ai cittadini che, in ogni momento, c’è qualcu-
no cui possono rivolgersi. Efficienza vuol dire guida attenta, non distratta, ma pre-
sente li dove è richiesta e necessaria.

5) modernità: vuol dire vivere la vita di oggi, con i suoi problemi, che sono nuovi
e diversi, certamente più difficili perché sconosciuti; vuol dire comprendere le esi-
genze dei giovani , dei disoccupati, capire il loro mondo, cercare insieme soluzioni,
sentirli, parlare, confrontarsi.

modernità vuol dire chiedersi che si è fatto, come, perché, se poteva essere fatto
meglio, cosa s’è offerto, perché i giovani sono diversi dagli altri, come e cosa fare
per loro. modernità vuol dire anche capire il presente che poi è diversa organizza-
zione delle risorse: vuol dire leggi di mercato, Europa, disoccupazione, nuovi servi-
zi, nuove attività.

6) ottimismo: è la capacità di avere ed ispirare fiducia. È la consapevolezza dei
propri mezzi, della propria capacità della propria volontà; è la predisposizione a
lavorare sodo con la certezza di portare a compimento un compito che si è assunto
volontariamente. ottimismo è rispondere alle attese in modo rassicurante, è non
esasperazione dei problemi, è la serenità di chi non crea rivalità, non accentua i
dualismi, è rassicurare con la propria presenza, è dirimere i contrasti, attenuare le
divergenze, smussare gli angoli, spianare le difficoltà, avere ed infondere coraggio
ed entusiasmo.

Per concludere, abbiamo fornito solo indicazioni; qualche suggerimento, ma le
regolette sono generali, universali, qui come in Francia e come in Giappone, dove
forse sono nate.

dove trovare un Sindaco con tali caratteristiche? tra gli angeli o navigando in
internet? È chiedere troppo? Forse. ma allora è troppo chiedere alle forze politiche
di non designare altri pitecantropi eretti?

SINDACI o PItECANtroPI?
di NiNo SEttiNo

lE ElEzioNi dEllE rSu

A SPEzzANo SilA
Egregio direttore,
dopo aver letto con particolare

attenzione la notizia apparsa sul
numero di dicembre 1998 del Suo
giornale circa l’elezione delle rSu
nel Comune di Spezzano della Sila,
questa organizzazione Sindacale non
può fare a meno di sottolineare il
tono alquanto propagandistico e
demagogico con cui è stata data la
notizia stessa.

Si tratta, infatti, di una notizia non
del tutto rispondente alla realtà e
volutamente data con il manifesto
intento di sminuire la forza di un
grande Sindacato quale la CGil che
tante battaglie di civiltà ha condotto e
tanti risultati ha ottenuto all’interno
del nostro Ente, tenendo sempre alti
quei valori di libertà e di democrazia
messi a dura prova da chi, nel passa-
to, ha tentato con ogni mezzo di cal-
pestarli al fine di favorire la nascita di
altre, nuove sigle sindacali in con-
trapposizione alla nostra.

lasciando da parte questa doverosa
premessa, si vuole ora far notare la
incompletezza delle informazioni
date.

Non viene evidenziato, infatti, che
la uil, al contrario della CGil, non
ha partecipato da sola a queste elezio-
ni bensì si è “apparentata” con l’altro
Sindacato presente nell’Ente, la
FAdEl, i cui iscritti, così come da
ordini di scuderia, hanno votato per i
candidati eletti della uil (ecco i 10
voti di preferenza) e, infatti, nessun
candidato FAdEl è stato eletto.

la CGil, al contrario, non ha indi-
cato nessuna preferenza, lasciando
liberi i propri iscritti di votare il can-
didato a loro più gradito.

È per questo, e solo per questo, che
si è ottenuti più o meno voti di prefe-
renza.

Altra cosa che ha indispettito è il
riferimento alla militanza politica di
alcuni eletti della CGil anche perchè,
crediamo, non sia questo il motivo
per cui oltre il 40% dei dipendenti
comunali (21 a fronte dei 10 della
uil e dei 4 della FAdEl -altro che
crisi!!) è iscritto al nostro sindacato,
bensì gli ideali di democrazia e di
libertà che da sempìre lo hanno con-
traddistinto, facendolo grande.

E, comunque, anche gli eletti della
uil hanno militato con ruoli di
responsabilità nell’ex PCi, così come
nella CGil, o no?!?

l’ultima cosa che si vuole fare
notare è che, comunque, la CGil a
queste ultime elezioni della rSu è
risultata, a livello nazionale, il
Primo SiNdACAto anche nel
Pubblico impiego, scavalcando pro-
prio la uil, fino ad allora primatista
assoluto.

le saremmo grati, perciò, se nel
prossimo numero di Presila vorrà
pubblicare queste doverose precisa-
zioni al fine di rendere l’informazio-
ne più corretta e, certamente, più
rispondente alla verità dei fatti.

distinti saluti.
CGIL- FF.PP.

Spezzano della Sila

B
abbo Natale e la Befana ,nella
“nuova” (ovviamente, si fa per

dire) politica di Spezzano Sila
sono divenuti il tramite delle
“comunicazioni”, che definiamo
indirette, ma ben assestate, tra il
Polo e i Popolari. Ovvero, tra ex
amici, che, forse, per un non
inspiegabile inconscio hanno eret-
to queste due figure a loro porta-
lettere, che,a pensarci bene, il caso
ha voluto rispecchiassero verosi-
milmente le due “aree”, come si
usa nel politichese di oggi.
Lo zoccolo duro della coalizione

dell’ex Ulivo, invece, preferisce il

più nerboso e arcigno bollettino
bulgaro.
Abbiamo ricevuto una lettera di

protesta che riteniamo giusta e
motivata: non è –ci è stato scritto–
si lascia da parte e si trascura il
signor Carnevale? Aspetta e spera,
ed ecco che davvero la protesta
non è risultata infondata: il signor
Carnevale, un personaggio che
non sfigurava come portalettere e
che poteva vieppiù rappresentare
un’area ancor più vasta dei due
colleghi è stato ignorato. Si è trat-
tato di svista o di paura di inserir-
lo nella disputa politica?

C o r S I v o
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iN uN liBro di FEdElE CiroNE dEl 1860 dESCrittE lE “PiAGHE” CHE imPEdivANo lA ProSPErità dEl mEridioNE d’itAliA

CLASSI, CuLturA, INtELLEttuALI
Fedele Cirone, uno studioso di economia e di sto-
ria, scrisse nel 1860 un volume dal titolo “Le Piaghe
che più incancreniscono la prosperità dell’Italia
Meridionale” (Stabilimento Tipografico-litografico
dell’Ateneo di Napoli), composto di quattro capitoli
riguardanti. Ignoranza, Mancanza di vie di comuni-
cazione, Immensa proprietà territoriale nelle
Manimorte, Bonifica. Il padre e il fratello di Cirone,
ai quali il libro è dedicato, caddero in Calabria
durante la rivoluzione del 1848.
Riteniamo opportuno pubblicare parte del primo
capitolo, il cui contenuto appare interessante, ovvia-
mente, in rapporto all’epoca storica in cui venne
scritto.

volgendo l’attenzione sul movimento intellettuale
degl’italiani del mezzogiorno non possiamo fare

del manco di non rinvenire che in nessuna delle tre
classi sociali, cioè alta, media ed infima, esso ha
spiegato quello sviluppo che sarebbe stato dicevole
al progresso dei tempi odierni, ed anzi vien scorto in
tanto ritardo, che fa prevedere, fin dal primo sguar-
do, di doversi lottare con mille ostacoli per metterlo,
dopo scorso qualche tempo, a livello con lo svolgi-
mento intellettivo delle altre nazioni più colte. Ed in
effetti, tenendo di mira alla classe di nobili vediamo
che in questo altro principio non si siegue che quello
tanto proverbiale, per nostra sciagura, del dolce far
niente. le occupazioni del suo maggior numero sono
i diporti e le lascivie, che snervano ogni vigoria di
animo e fanno dell’uomo un essere incapace di ogni
nobile sentimento, ed invece avvincolato all’inettez-
ze della vanagloria; così lo scorgiamo in ogni azione
molto stretto a quel cortigianesco cerimoniale ed a
tutte quelle altre frivolezze, che degradano la dignità
umana. ma tutto questo deriva  da quella pedantesca
istruzione che il nobile viene ad acquistare nel
Collegio od in famiglia; dappoicchè abituato fin
dalla sua infanzia ad apparare qualche regola di
grammatica, a ripetere qualche slarvata poesia, a
profferire dei motti in francese, ed a sentenziare con
sciocche massime, senza che si pensasse a destare la
sua immaginazione, facendolo comporre, ed a svol-
gere la sua riflessione istigandolo a pensare ed a
ragionare con ispirito d’indipendenza, egli si addor-
menta sotto il giogo dell’autorità, scrificandole per
sempre la sua ragione e la sua fantasia. Compiuto
che ha il giovane nobile questi studi pedanteschi,
annoiato da quel rigorismo di formalità, ed avvolto
nei pregiudici della sua classe, acquistata una ripu-
gnanza a perfezionarsi collo studio delle scienze,
tiene a vile l’apprendere una professione, perché sca-
piterebbe in dignità se scendesse a fare il medico,
l’avvocato, l’architetto, a dirigere una manifattura,
ad intraprendere un commercio, ad istruirsi nei prin-
cipj agronomici per migliorare i proprj fondi. il
grado che occupa in società, è questa la norma a cui
si tein dietro, gli detta di darsi al bel tempo, di perfe-
zionarsi nel cacciare, nel ballare, nel donneggiare,
consumando il tempo che dovrebbe impiegare
nell’amministrazione dei suoi affari in amorazzi ed
in futilità, che riescono sempre a nocumento della
sua salute ed a perdita del suo patrimonio, che resta
affidato nelle mani di estranei. l’unico suo pensiero
deve essere di non abbassare la sua nobile prosapia,
ma invece adoperare tutti i mezzi, non risparmiando
gl’immorali, per illustrarla vieppiù facendosi conce-
dere dal Principe che servono, col più abbietto stri-
sciare, dei nuovi deplomi di nobiltà, per così aggiu-
gnere   un altro geroglifico sul suo blasone e trasmet-
terlo più complicato ai suoi posteri, onde essergli più
riconoscenti del chiarore che li ha lasciato in retag-
gio!

Con una educazione ed istruzione simigliante qual
movimento intellettuale può aversi in costoro! Come
essi possono giovare al progresso socievole della
Patria? il nobile, per poter riuscire di grande proffi-
cuità al nostro nazionale risorgimento fa d’uopo che
si svincoli dai suoi pregiudicj volgari, che metta
l’animo allo studio, che non consacri i migliori
momenti del tempo esclusivamente ai sollazzi, ma
invece alla direzione delle sue faccende. Siccome
egli à chiamato a prender parte al governo della
nazione sia sedendo nella camera dei pari od in quel-
la dei deputati, sia occupando altro ufficio pubblico,
specialmente quello di ambasciatore presso le corti
straniere è necessario che per la sua istruzione si pre-
ferisse la sociale, affinchè intervenendo nella dire-
zione degli affari governativi, e conoscendo i pubbli-
ci bisogni vi cercasse di provvedere colla più grande
saggezza, acquistata colla lettura e coll’osservazione,

non facendosi in tal modo dominare da quelle scioc-
che tradizioni governative, che tendono a distruggere
ogni buonessere nazionale. dippiù egli che tiene un
pingue patrimonio, e che non deve sostentare la sua
vita col travaglio può darsi esclusivamente allo stu-
dio delle scienze sociali, e cercare di propagarle nella
massa coll’influenza che esercita su di essa, mentre
non può essere fatto lo stesso da un altro, che deve
proccurarsi la sussistenza con qualche professione, e
che per ciò gli manca il tempo per riuscire profondo
in questi studj, tanto utili alla pubblica prosperità.
Acquistato che ha il nobile una confacevole istruzio-
ne si viene a slacciare da quella cerchia di pregiudizj
in cui era stato avvolto, e di contra democratizzando
le sue azioni si mostra operoso nella vita politica, e
tiene in grande stima le professioni industriali, met-
tendosi egli stesso ad una impresa commerciale, a
dirigere un opificio da lui costituito, a funzionare
d’agronomo migliorando la coltura di quei fondi ere-
ditati dai suoi predecessori, e spronando gli altri a
praticare il simigliante in sua imitazione. in tal modo

il suo reddito viene ad aumentarsi, le spese di lusso
vengono a scemarsi, e la sua moralità ne acquista il
più grande vantaggio, tornando  tutto immensamente
a proficuo del buovivere nazionale. l’aristocrazia
inglese ci addimostra quali effetti salutari ridondano
alla patria grandezza quando la classe dei notabili è
illuminata; essa somministra al governo i più illustri
uomini di stato, alle speculazioni commerciali le più
elevate individualità, ed all’agricoltura ed alle mani-
fatture i più assennati agronomi ed i più abili mani-
fatturieri. in quel vasto movimento operoso, per cui
tanto si addistingue l’illustre Albione, tiene grandis-
sima parte la classe di quella intelligente notabilità,
che dovrebbe essere presa ad esempio da questa
nostra, che è chiamata ad uscire dalla letargia in cui
la tirannide l’ha immersa (per meglio dominarla e
servirsene come vile strumento di oppressione) ed
influire ancora essa al patrio risorgimento, apportan-
dogli i suoi lumi e la sua attività.

Passando alla classe media rinvenghiamo, che que-
sta, che è la più illuminata infra di noi, ha fatto ed
opera cotidianamente grandi sforzi per elevarsi al
grado del progresso odierno, e comunque viene
inceppata dalla pessima istruzione ed educazione che
acquista nei seminarj pure, si adopera e tutto uomo
per sciogliersene, obliando quello che ha imparato di
falso, e leggendo e meditando acquista un patrimo-
nio di vere dottrine, più idonee col secolo in cui vive,
e mette ogni cura possibile per divulgare ed espande-
re tutti i progressi scientifici, letterarj, artistici ed
industriali fatti dalle altre nazioni nella propria, per
così stimolare i suoi concittadini ad imitarli. le
scienze e le lettere formano le occupazioni degli
uomini più distinti di questa classe, ma prevalendo
ancora nella nostra terra il pregiudicio di tenersi a
vile le industrie, niuno cerca applicarsi ad uno studio
tecnico professionale, per mantenerle al livello degli
altri popoli più inciviliti. i nostri borghesi che eserci-
tano le industrie sono affatto privi d’istruzione, essi
agiscono alla cieca, si mettono in intraprese mala-
mente ponderate, da cui invece di trarre quei guada-
gni che se n’attendevano vengono menati in rovina.
di fermo essi fondano un opificio, ne assumono la
direzione senza conoscere quali macchine fanno
d’uopo per scemare la quantità di lavoro dell’uomo,
di quali preparati deve valersi per migliorare le sue
manifatture, per poter vincere la concorrenza, quanto
consumo offre il mercato per regolarsi del numero di

prodotto che deve dare fuori, quanti produttori simi-
glianti esistono in quel luogo dove ha stabilito la sua
fabbrica, e se il metodo da lui adoperato è atto a far-
gli vincere il loro concorso somministrando le sue
produzioni a migliore mercato ed in migliore qualità,
di quale trasporto deve fare uso per diminuire le sue
spese di vettureggiamento, quale salario deve offrire
ai suoi lavoranti per farli meglio travagliare e via
dicendo. lo stesso può dirsi per quelli che si danno
all’agricoltura ed al commercio. tutto questo si
ottiene quante volte la persona che si dà all’esercizio
di tale professione ne viene ad ottenere un’insegna-
mento adatto, il quale manca totalmente alla nostra
borghesia.

in questa classe gl’individui più forniti d’istruzione
sono, per la maggior parte, quelli che mancano di
proprietà, e che hanno mestieri di svolgere la loro
intelligenza per poter provvedere ai bisogni più
necessarj; imperecchè il maggior numero della parte
agiata divide i difetti della nobiltà, vale a dire abban-
donarsi al dolce far niente, accontentandosi di vivere
nella più abbietta ignoranza, tenedo in dispregio ogni
professione, massime le industriali. la facilità, per
cui l’ingegno italiano tanto si addistingue , di essere
idoneo ad apprendere ogni scienza ed ogni arte rav-
visasi eminentemente nel nostro ceto medio, ma sic-
come esso riceve una cattiva direzione negli studj fin
dall’infanzia, così malgrado le sua grandi fatiche nel
continuo studiare, per non tenersi dietro solo a quel
ramo in cui ha molta tendenza, invece per volere
abbracciare tutto l’albero enciclopedico, cercando in
tutto riuscire profondo, avviene che questa prerogati-
va nuoce grandemente ai nostri scrittori facendoli
divenire quasi sempre superficiali. Ed è per questo
che le opere scritte appo noi racchiudono estesissima
erudizione, ma non profondità; mentre se si ottenesse
dapprincipio una buona norma nello studio, vedendo
di non poter tutto apparare ed approfondire, si volge-
rebbe l’animo solamente alla scienza ed all’arte a cui
si tiene vocazione, e si adopererebbe ogni possa,
riflettendo ed osservando di continuo, per cercare di
addurre un salutare influsso al suo progredimento.

Gli studi sociali vengono eziandio in questa classe
fatti da pochissimi, e raro si rinviene qualcuno che si
fosse dato esclusivamente ad essi. Per ciò vediamo
che quando gl’individui della borghesia sono chia-
mati a prender parte al governo, di rado avviene che
si esercita l’officio a bene del paese, ed alcuni quan-
tunque forniti del più grande zelo per la prosperità
della patria, mancando dei veri principj di Economia
Politica, di dritto, morale sociale, e di Politica, sgo-
vernando invece di governare, lo danneggiano
coll’ostacolare tutte quelle istituzioni, che potrebbero
giovare al suo buonessere, e facilmente si lasciano
trarre nella rete da quei reprobi, che colle adulazioni
ed i falsi consigli, cercano di fare il loro interesse a
costo del danno della nazione. ora questa classe che
deve fornire l’assemblea nazionale di rappresentanti
del popolo, il consiglio del re di preveggenti ministri,
il ramo amministrativo di illuminati governatori, in
somma somministrando essa quasi tutto il personale
governativo, fa d’uopo che coltivasse in un modo
veramente peculiare le scienze sociali, affinchè il
paese si potesse evere un’ottima amministrazione,
che tendesse a costituire la pubblica felicità.

venendo al popolo minuto lo scorgiamo indragato
nella più estrema ignoranza, rarissimo si rinviene
qualcuno che sappia leggere e scrivere. Esso è pieno
di superstizione istillatagli nell’animo dai preti e dai
monaci, sia per propria sciocchezza, e sia coll’empio
fine di tenerlo oppresso, facendone un loro docile
strumento, per avvalersene, in sostegno del desposti-
smo, contro quei generosi che cercano compiere il
nazionale risorgimento; ed i fatti presenti, abbomine-
voli per gli orrori destati da questi mostri dell’uma-
nità, apertamente dimostrano l’influenza malefica
che i chiercuti hanno esercitato sul basso popolo. in
molte parti del mezzogiorno d’italia la plebe è simile
ai bruti, manca del tutto di nobili sentimenti, solo ha
per distintivo la ferocia, è sorda ad ogni ragione, e ad
altro non bada che alla soddisfazione dei suoi appeti-
ti, non risparmiando per raggiungerla i mezzi più
infami. la sua ignorante testaggine la fa divenire
incapace a poter migliorare le sue occupazioni, per-
ché rispetta religiosamente le tradizioni avite, e non
vuole mica discostarsi da esse, comunque ne ravvisi
il danno che le ne ridondi. in brieve si rinviene in
uno stato di perfetta barbarie, e per poternela trarre è
della più grande importanza estendere l’istruzione
nella parte più bassa di essa, e darle un educazione
morale e religiosa, che tende a torle dal capo tutta



quella massa di pregiudicj ispiratile dal clero, addi-
mostrandole col linguaggio dei fatti i beneficj che
emanano dalla libertà, per avvicolarla al manteni-
mento delle libere istituzioni ed al patrio sacrificio,
quando la terra natale lo richiede dai suoi figli; ed è
in specialità poi sviluppare infra essa l’insegnamento
tecnico professionale, affinchè divenendo lavoranti
istruiti facessero progredire le industrie, e si aumen-
tasse la nazionale ricchezza.

Ed ecco in quale ritardo il movimento intellettuale
rattrovasi nel mezzogiorno della Penicola, e questo si
deve alla pessima istruzione che si ottiene fin
dall’infanzia. in effetti che cosa si fà apparare alla
nostra gioventù nelle scuole, e chi ne sono i maestri?
Quelli che c’istruiscono nella tenera età sono i preti
ed i monaci, i quali non conoscendo altro che qual-
che poco di antichità, le lingue greca e latina e cose
chiesastiche ci sommettono ciecamente all’autorità e
fanno spegnere in noi la riflessione e l’immaginazio-
ne. Così tutto l’insegnamento consiste nell’apprende-
re il latino ed il greco, delle nozioni grammaticali,
dei nomi geografici, nel comentare  omero, virgilio,
orazio, Catullo, Cicerone et, ponendo ogni cura al
loro modo di versificare, all’intralciamento dei perio-
di, all’eleganza delle frasi, ed alla scelta delle parole,
poco brigandosi del concetto estetico dell’autore.
S’insegna la mitologia facendo ripetere balordamen-
te il mito, senza addentrarne l’idea che rappresenta:
della storia si appara solo qualche poco della
romana e della Greca, nulla della Patria, e dell’uni-
versale poi se ne fa ignorare anche il nome: e tutta la
diligenza si mette nel fare imprimere alla memoria
qualche data cronologica. la lingua patria è quasi
sbandita da queste scuole, e quando il giovane ha
compiuto i suoi studj non sà schiccherare quattro
parole nella nostra favella!. Nello studio della
Filosofia si scaccia fuori interamente il razionalismo,
ed invece si prepare il giovane alla dogmatica. Così
l’indipendenza del pensiero è tolta via da questo
metodo d’istruzione, e dopo che un giovane ha con-
sumato dieci o dodici anni nella scuola, ritrovasi in
ultimo di non avere sviluppato nè la sua intelligenza
e nè il suo cuore, la memoria soltanto essendo stata
esercitata in questo lungo periodo, per dovere tutto
ripetere lo studioso letteralmente e colla massima
sbadataggine. il giovane che venne da natura dotato
di forte comprensiva la lascia addormentire, perchè
niuna occupazione gli viene data per svolgerla:
quell’altro che racchiude nel suo cuore i germi del
più nobile entusiasmo gli vengono compressi, dap-
poicchè l’istruzione ricevuta non li ha secondati nel
farli sviluppare. Gran parte dell’insegnamento si
versa nel far imparare gli esercizj di pietà, facendo
ripetere sempre la medesima cosa, senza richiamarvi
l’attenzione dell’apprendente, in tal modo avviene
che la preghiera non più parla al suo cuore, ma riesce
un motteggiamento vuoto di senso; e questo produce
il pravo effetto di mutare la vera divozione in ippo-
crisia nei giovani quando addivengono più maturi di
anni, e cercano illudere il pubblico colle loro spigoli-
strerie. imbevuto di una simile istruzione il giovane
entra in società, e siccome egli altro non ha appreso a
conoscere che la società greca o romana, così si rin-
viene affatto estraneo in quella in cui è chiamato a
vivere; imperocchè non avendo acquistato altre idee
che quelle di Cicerone, virgilio, Aristotile e Platone,
ed ignorando del tutto quelle del vivere civile del suo
tempo, abituato a vedere nei romani tanti dispregia-
tori del lavoro, ed incapaci a procurarsi i loro mezzi
di sussistenza col sudore legittimo della fronte, ma
invece colla frode e colla violenza intimando ingiu-
ste guerre e spogliando, egli in questa maniera volen-
doli imitare cerca coll’impostura e con altri mezzi
disonesti menare una lauta vita, malgrado l’idea di
travaglio e di giustizia prevalente nella civiltà odier-
na. Apparato da Aristotile a legittimare la schiavitù
tratta con oppressione gli uomini a lui sottomessi,
perchè si crede di venire annoverato infra gli eletti
che vennero destinati a dominare, allontanandosi in
simil guisa dai principj filantropici di fratellanza det-
tati dall’Evangelo, e posti in pratica dal presente
incivilimento. inspirato nella repubblica di Platone a
trasnaturare l’umanità, vuole, ad imitazione del mae-
stro, rendere comuni beni, figli e moglie, in una
società, quale si è la nostra, che ha cercato di mettere
le sue basi sulla moralità e sull’ordine civile. Con
molto senno diceva il Bastiat (che le dottrine sovver-
sive, alle quali si è dato il nome di socialismo e
comunismo sono il frutto dell’insegnamento classi-
co)1. in somma quest’insegnamento non dando al
giovane le idee del suo secolo, lo rende di poi reni-
tente ad abbracciarle, ed eziandio di cercare da sè
stesso, studiando,  acquistarle, perchè rimane disde-

gnato ed annoiato di tutto, per la pedanteria a cui
andò soggetto nel tempo che perdurò nella scuola.
Per la qual cosa non fà meraviglia che noi scorgessi-
mo nelle nostre popolazioni la maggior parte
degl’individui che stimano ancora i fenomeni natura-
li come tanti miracoli, destinati ad avvertire il genere
umano di serbarsi nel retto cammino, se non vuole
che la divina punizione si estenda sopra di esso.
Nulla sanno spiegare di ciò che avviene sotto i loro
occhi, ed un avvenimento il più volgare li lascia stu-
pefatti di ammirazione, perchè ne ignorano la causa.
Si tiene come essere soprannaturale chiunque fà
qualche piccola scoverta, perchè inetti a conoscere il
vero valore, e possiamo benissimo dire che si rinven-
gono quasi sbalorditi in mezzo a tanto svolgimento
sociale dei nostri giorni.

Non si può fare del manco che una cosiffatta crassa
ignoranza non producesse orribili effetti sulla
religione, sulla morale, sulla Politica e sulle
industrie, e volgendo l’attenzione su di esse cerche-

remo di ravvisarne i principali. Ed in effetti prenden-
do di mira la religione scorgiamo, che per le nostre
popolazioni dessa non è più un dettato del cuore,
mediante il quale l’essere creato viene avvinto al suo
Creatore, sibbene una formalità estrinseca, che deve
solo appagare il senso della vista, senza brigarsi di
quelle interne emozioni che indiano l’uomo quando
volge il suo pensiero di omaggio verso Colui che
l’ha creato. Epperciò la religione viene quì scambia-
ta in pregiudicio ed in esteriorità, e per osservare
questo appropinguiamoci ad un individuo che pic-
chiasi il petto dinanzi all’immagine di un santo,
togliamgliela e sostituiamgli un’altra che rappresenti
del paro il medesimo santo, e voi vedrete che costui
istizzito da ginocchio che stava si rizza sù, e diman-
dandolo vi risponderà che la sua divozione era a
quello e non già a questo quadro!! dimandiamo
quella donna, che abbandona gli affari di sua casa e
si discosta ogni giorno tanto dall’abituro per andare a
sentire messa in una Chiesa molto lontano dalla pro-
pria dimora, mentre vicino ad essa ve ne esistono
delle altre, dove le messi si dicono più di frequente;
indagatenele il perchè, e vi sentirete subito a risposta
che colà i Santi, ossia le immagini, sono giù miraco-
losi di quelli delle altre!! interroghiamo quel bigotto
che recita tante preghiere senza prestare attenzione a
quello che profferisce, ed egli vi soggiungerà che per
quanto più Pater Noster ed Ave maria si dicono,
tanto più si ha per certo la salvazione dell’anima! a
che giova la religione quando invece di parlare al
cuore lo fa ai sensi? Non deve, per conseguente, far
meraviglia se veggiamo appo noi chiamare a compli-
ce dei maleficj la divinità, invocandone il patrocinio
in ogni prava azione. Così scorgiamo tenersi nei

postriboli, daccosto al letto di prostituzione, una lam-
pada accesa dinanzi all’effigie della madonna per
essere testimone dell’atto osceno che si commette; e
se ne chiedete la ragione alla sgualdrina vi dirà, con-
torcendo il viso ad un atteggiamento pio, che essen-
do la madonna quella che le manda la provvidenza,
fornendola di estesa clientela, è in obbligo di tenerla
sempre presente per adorarla e pregarla di non man-
care mai di soccorrerla!!! Chiediamo a quello schera-
no che ruba, massacra e brucia perchè porta penzolo-
ne al collo la reliquie di quel Santo, ed egli vi rispon-
derà che per essa ottiene sempre ottima preda, e per
essa anche evita di cadere nelle mani della forza pub-
blica, che vuole dargli la convenevole punizione!!!
Entriamo nel palagio di quel’ingordo usuriere e voi
ravviserete che rattroveremo tutte le sue pareti colme
di effigie di Santi, e sul suo scrittojo, accanto ad
obblighi estorti con frodi ed altre infamità, che ten-
dono a denudare vieppiù una misera famiglia, pog-
giare la corona e l’officinolo, per coonestare la spo-
liazione che viene da lui commessa sulla gente la più
abbietta e la più infelice! A dirla in poche parole
l’ignoranza, in cui sono le nostre popolazioni, ha
distrutta la vera religione, ed invece ha fatto sorgere
la superstizione e l’ippocrisia, che i sedicenti ministri
di dio hanno disseminato per corromperle ed oppri-
merle, mentre se la massa fossa stata illuminata si
sarebbe posta in guardia dai tranelli clericali, ed
avrebbe serbata integra la purità, religiosa.

ora qual morale può aversi in questo popolo che
tiene per religione il pregiudicio e l’ippocrisia, e che
ignora del tutto la responsabilità delle sue azioni?
Necessariamente dobbiamo scorgere l’immoralità
tenere il predominio in esso, massime quando pesa
su di lui un giogo così duro, quale fù il nostro, come
il clericale ed il politico, che eleva a massima la dif-
fidenza e l’inganno, e fa consistere la morale
nell’egoismo. Così non più si vede nelle famiglie
serbarsi dai parenti quell’onestà, che dovrebbe servi-
re di esempio ai figli per educarli all’esercizio della
virtù, non si rispetta la buona fede delle contrattazio-
ni, perchè cercasi di vantaggiare se stesso a costo del
danno altrui. il premio che finora ha ottenuto lo spio-
naggio ha tolto ogni fidanza sociale, ed ha prodotto
delle scissioni eziandio infra i consanguinei. ogni
virtù cittadina è stata compressa, perchè veniva puni-
ta dalla tirannide a seconda che operava manifestarsi.
l’amore fraterno im una medesima patria è stato
spento, perchè la corruzione governativa, coadiuvata
dallo strumento pretesco, è pervenuta a fare rivolgere
le arma tra fratelli e fratelli, e spargere fiumi di san-
gue cittadino promovendo odi indelebili accompa-
gnati da atroci vendette. E tutto ciò è avvenuto ed
avviene per non essersi badato all’insegnamento
morale e religioso del popolo, perchè se ciò si fosse
fatto, sapendo esso discernere il bene dal male,
l’onesto dal dissonesto, e conoscendo la risponsabi-
lità di ogni sua azione, avrebbe saputo lottare con
quelli che cercavano signoreggiarlo demoralizzando-
lo.

i chiercuti non altro hanno insegnato ai discepoli,
per servire bene il despota, che l’ubbidienza cieca al
sovrano assoluto, ed hanno adoperato tutti gli sforzi
possibili per disviare l’attenzione dei giovani di
rivolgersi sull’esame della sovranità, fulminando
anatema contro gli scrittori di materie sociali, spa-
ventando la gioventù d’incorrere anche essa nella
scomunica, quante volte le venisse in pensiero di
volerli leggere. dipinsero le loro dottrine come idee
sataniche, che tendevano a sconvolgere la società ed
a negare l’esistenza di dio; ed invece l’assuefecero
agli studii leggieri, perchè capivano benissimo che
gli studii profondi l’avrebbero menata alla conoscen-
za dei veri principii sociali, che avrebbero di certo
condotto la demolizione di quell’edificio tirannico,
da loro così stupendamente costruito.

1 Baccalaurat et Socialisme.
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l’annoso problema dei frequenti black-out di
energia elettrica in Presila è stato, ad un

recente Consiglio della Comunità montana
Silana, oggetto di ampia discussione per meri-
to del neo consigliere di Alleanza Nazionale,
massimo marchese. il motivo scatenante di
queste sue argomentazioni è da un po’ di
tempo provocato dalla voglia legittima di
diventare vice Presidente della CmS, a disca-
pito del sottoscritto, da sempre radical-verde,
ed attualmente titolare della suddetta delega. il
fatto che non abbia nessuna intenzione di
dimettermi da questo incarico gli ha fatto per-
dere i lumi della ragione, e questo costante
brancolare nel buio, accentuato anche dai fre-
quenti black-out, lo tormenta a tal punto da
costringerlo continuamente a fare mozioni,
volte ad eliminare la causa di questo fastidioso
malessere.

Sulle reiterate richieste delle mie dimissioni,
fatte anche sugli organi di stampa, non ci
sarebbe nulla da obiettare, perché rientra nei
giochi e nella dialettica della politica, ma la
proposta in consiglio, dell’acquisto per la
Presila di un gruppo elettrogeno per sopperire
ai black-out, nasconde, nei meandri reconditi
del suo subconscio, una spiccata idrosincrasia
per il buio, e di conseguenza  per tutto quello
che lo evoca. la sua avversione per i “Neri per
caso” si giustifica con la spiccata fede in
Alleanza Nazionale, ma l’astio politico per i
verdi, che rappresentano l’antitesi dell’oscurità
dialettica, i colori dominanti dell’ambiente, la
speranza di una civiltà nuova, non inquinata, il

futuro dei nostri figli, è preoccupante per uno
che vuole sconfiggere il buio della notte, e che
non si accorge del buio interiore che lo circon-
da e lo assale, anche di giorno.

Gentilmente da vecchi amico vorrei dargli un
consiglio: non potendo sperare che la
Comunità montana accolga la sua richiesta di
acquisto di un gruppo elettrogeno, costituisca
in consiglio almeno il gruppo di Alleanza
Nazionale, il quale pur se nero potrà sempre
illuminarsi con pochi watt, o se lo desidera con
la luce di un gruppo ecologico verde, ad ener-
gia solare. 

l’adesione quattro anni fa al gruppo del Polo,
legata a motivi squisitamente locali, non infi-
cia la mia posizione, anzi la rafforza, avendo
adempiuto alla delega di quei cittadini che ho
finora degnamente rappresentato; al gruppo
originario della CmS, chiamato Polo, si è sco-
lorita via via anche una vocale. C’è chi, come
marchese, sta giustamente cercando di riscri-
verla, e chi come me ha la forte tentazione di
sostituirla con la gentile e femminea “e”;
cadrebbe a quel punto ogni disaccordo tra
destra e sinistra, in ossequio al vecchio detto
che recita: -tira  più un “Pelo” che una corda-
A proposito, chissà se a Berlusconi e Fini, visti
i tempi, è balenata la stessa idea. Forse si, ma
difficilmente la metteranno in campo; esiste,
con tale denominazione di gruppo, la concreta
possibilità della proliferazione dei Casini
(Ferdinando), naturalmente!

Franco Perrone

Notizie locali
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rItI E trADIzIoNI SECoLArI

AmorE DI GruPPo
A I  L E T T O R I

riNNoviAmo l’iNvito A SottoSCrivE-

rE l’ABBoNAmENto A PRESILA .

È l’uNiCo modo PEr SoStENErE uNo

StrumENto CHE NoN Solo SvolGE uN

ruolo imPortANtE NEllA vitA Politi-

CA E CulturAlE dEl ComPrENSorio,

mA CHE PArlA A tuttA lA NoStrA

rEGioNE.

ABBoNArSi È SEmPliCE: BAStA uN

modulo di CoNto CorrENtE PoStAlE

N . 13539879 iNtEStAto A

PrESilAottANtA - CorSo EuroPA -

SPEzzANo SilA (CS). 

––––––––––––

GENtili lEttori,

voGliAmo iNtENSiFiCArE lA Promozio-

NE dEl NoStro GiorNAlE Ed ABBiAmo

QuiNdi BiSoGNo dEl voStro Aiuto:

ComuNiCAtECi NomE E iNdirizzo di

voStri AmiCi E CoNoSCENti CHE ritE-

NEtE PoSSANo ESSErE iNtErESSAti A

riCEvErE PrESilA. ProvvEdErEmo A

iNviArE loro CoPiE dEl GiorNAlE PEr

FArlo CoNoSCErE.

il 3 febbraio, giorno in cui fu decapitato, si
celebra a Spezzano Sila la festa in onore di

S. Biagio, che del paese è il Santo patrono. la
festa è molto sentita e affonda le sue radici
proprio nell’animo del popolo spezzanese per-
ché fa parte della sua realtà sociale e storica.

Nella maggior parte delle famiglie in occa-

sione della festa si preparano i tradizionali
“mustaccioli” , un dolce fatto con farina e
miele, che, dopo essere stati benedetti in chie-
sa, vengono offerti ad amici e parenti in segno
di solidarietà, di amicizia e di pace. la festa si
conclude con la processione, la celebrazione
delle Sante messe e il Panegirico.

un’altra antica tradizione che ancora oggi è
rimasta è quella dei  giri  all interno delle
navate della chiesa per invocare la protezione
del Santo. Altro rito è la benedizione della
gola il giorno della candelora: il sacerdote
apponendo due candele benedette a forma di
croce, benedice le gole dei fedeli. Questa
benedizione (rappresentata anche nelle imma-
ginette) si collega alla particolare protezione
di S. Biagio. Affollate sono le funzioni liturgi-
che che peraltro richiamano anche dai paesi
vicini numerosi devoti. la festa è preceduta da
un solenne novenario durante il quale si ripe-
tono gli antichi bellissimi canti e preghiere in
onore del Santo.

Francesca Bafaro

Nella quattrocentesca chiesa di S. Biagio

sono conservate due statue: quella che

viene portata in processione con il pastorale

nella mano sinistra e la destra atteggiata a

protezione dell abitato di Spezzano, e quella

a figura intera che è conservata in una nic-

chia della navata di destra. Proprio questa

statua in legno (nella foto accanto), che risa-

le alla stessa epoca di costruzione della chie-

sa, ha un indiscutibile valore artistico rico-

nosciuto in tutta Europa, nelle cui guide

turistiche più accreditate è segnalata come

un opera d’arte da ammirare.

Ovviamente, nessuno si occupa di valoriz-

zare beni culturali di tale rilievo, non solo

per cattiva volontà, ma forse anche per igno-

ranza. Basta, su altro versante, constatare la

cura e le attenzioni rivolte al convento-san-

tuario di S. Francesco di Paola, ben  inscato-

lato  tra fabbricati, per comprendere il ritar-

do che registriamo sui due aspetti più quali-

ficanti della società moderna: la cultura ed il

turismo.
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I L r I t o r N oI L r I t o r N o
D E L L E  “ C u rv E ”D E L L E  “ C u rv E ”

Nonostante le apparenze, dalla mente e dal cuore
degli uomini non era mai svanita la donna curvi-

linea. dopo anni di esaltazione di corpi snelli e ano-
ressici, ecco ritornare prepotentemente alla ribalta le
donne tutte curve, su cui posare lo sguardo. Almeno.
Quindi il nuovo millennio metterà da parte le figure
scheletriche per ritornare alla donna che in italia
furoreggiava negli anni cinquanta e sessanta: tipo
Sophia loren o Gina lollobrigida.

da noi, bellezze dalle curve ridondanti sono da
tempo sulle copertine dei rotocalchi: Sabrina Ferilli,
valeria marini, alla quale piacciono –bontà sua– gli
uomini brutti, monica Bellucci (nella foto di Sette), maria
Grazia Cucinotta, laetitia Casta –la donna matemati-
camente perfetta–, che accompagnerà Fabio Fazio al
festival di S. remo. Sembravano però fenomeni iso-
lati. invece hanno imposto la nuova immagine fem-
minile.

la carne, indicata come il massimo dei peccati,
come la più necessaria delle abiure, finalmente si
libera e ridiventa materiale prezioso e ricercato.
Chissà per quanto tempo. Poi una nuova moda farà il
resto.

Sempre più spesso i pazienti chiedono al medico di fiducia informazioni sulla utilità di
assumere integratori vitaminici in aggiunta alle vitamine presenti nella dieta.

talvolta, in base ad informazioni non documentate, gli integratori sono assunti indipen-
dentemente dal parere del medico per obiettivi spesso fantasiosi: prevenzione di malattie
infettive e tumori, ritardo dei processi di invecchiamento, ecc. Sulla base di numerosi
studi, oggi sappiamo molto di più su rischi e benefici dell’assunziuone di integratori vita-
minici.

i numerosi studi effettuati hanno portato ad alcune conclusioni generalmente condivise
dagli studiosi: nei cibi sono presenti molte sostanze, e non solo vitamine, capaci di
influenzare la comparsa di alcune malattie, in particolare cardiopatie e tumori. una dieta
ricca di verdure e frutta ha, in relazione a ciò, effetti benefici che non sono ottenibili con
l’apporto vitaminico dato dagli integratori.

Alcune situazioni richiedono un maggior apporto di vitamine, in particolare di acido
folico nelle donne giovani e vitamine d e B12 negli anziani; non ci sono prove che
l’assunzione di integratori a base di vitamina E e vitamina C sia utile a prevenire malattie
come quelle cardiovascolari o le infezioni delle alte vie respiratorie; l’assunzione di alcu-
ni integratori è sempre da evitare, in particolare quelli a base di beta-carotene (precursore
della vitamina A).

in conclusione, una dieta equilibrata e più vantaggiosa e innocua che non l’assunzione
di integratori vitaminici.

la vitamina d è presente principalmente nelle carni, nel pesce, e nei latticini. Perchè
esplichi la sua funzione principale, che è quella di facilitare la fissazione di calcio alle
ossa, è necessario un sufficiente apporto di calcio e l’esposizione al sole. la sua carenza
provoca il rachitismo nei bambini e fragilità ossea nell’adulto. molte persone anziane non
hanno quantità sufficienti di vitamina d a causa di una scarsa esposizione al sole e di un
ridotto assorbimento: in questi casi è necessario fornire le quantità utili di vitamina d
attraverso gli integratori.

la vitamina B12 è contenuta nei cibi di origine animale, ed è praticamente assente nei
vegetali. la sua carenza provoca anemia megaloblastica e degenerazione dei nervi perife-
rici. A rischio sono soprattutto gli anziani affetti da gastrite atrofica: in questo caso è
necessario assumere la vitamina quotidianamente sotto forma di integratore dietetico con-
tenente almeno la quantità di vitamina B12 raccomandata (2,4 microgrammi al giorno).

la vitamina B6 è presente nelle verdure, nella carne e nei cereali integrali. Essa è fon-
damentale per il metabolismo delle proteine e per la formazione dei globuli rossi. la sua
carenza è molto rara e provoca anemia, dermatiti, disfunzioni del sistema nervoso centrale
e periferico. Non ci sono studi che indichino l’efficacia e il dosaggio ottimale degli inte-
gratori a base di vitamina B6.

Rai. Tel.

Il termine “complesso di inferiorità” è diventato un modo comune per definire la sensa-
zione di scarsa autostima.
Alfred Adler, fondatore -agli inizi del secolo- della psicologia individuale, è lo studioso

che per primo ha adoperato questa espressione per indicare una situazione affettiva assai
delicata, da cui può scaturire un cambiamento in senso patologico oppure una scarsa
affermazione di se.

A volte il complesso di inferiorità poggia su giudizi negativi e rifiuti che la persona ha
subìto, da parte di personaggi importanti della sua vita: sono queste valutazioni “pesanti”
a rafforzare il senso di insufficienza personale, di debolezza e inadeguatezza che assume
le caratteristiche di un vero e proprio “handicap psicologico”.

l’origine del complesso di inferiorità, secondo Adler, è da ricercare nella condizione
infantile di impotenza e subordinazione verso il mondo degli adulti.

All’interno della famiglia, il bambino non ha voce in capitolo, e sperimenta quotidiana-
mente la sua inferiorità e debolezza.

Sarà la sua reazione a questo vissuto interno -e all’atteggiamento educativo dei genitori-
a orientare lo sviluppo della sua personalità in senso nevrotico o in modo “sano”.

la risoluzione del complesso di inferiorità, nella concezione di Adler, avviene attraver-
so il meccanismo psicologico della “compensazione”: l’individuo sviluppa una reazione
uguale e contraria al senso di frustrazione, sotto forma di rabbia o di potenziamento delle
proprie capacità (come insegna il famoso aneddoto di demostene, che volle diventare ora-
tore proprio per sconfiggere la sua balbuzie).

Se l’antidoto al senso di inferiorità è la compensazione, il rischio è che una “iper-com-
pensazione” serve solo a mascherare lo stesso sintomo.

Percepre la vita come una feroce lotta, esercitare il potere per sottomettere il prossimo,
coltivare fantasie di onnipotenza e superiorità, ecc, sono alcuni possibili effetti negativi
del tentativo fallito di dominare la propria insicurezza.

Rai. Tel.

il medico

INtEGrAtorI vItAmINICI

lo Psicologo

IL ComPLESSo DI INFErIorItA



«Al settimo mese
dell’anno millenove-

centonovantanove  un gran
re del terrore calerà. la
profezia è chiara, e non sol-
tanto a me ma anche a
molti altri esegeti di
Nostra-damus: significa
che a luglio prossimo po-
trebbe scoppiare la terza
guerra mondiale». Ad
affermarlo, senza quasi
un’ombra di dubbio, è
Carlo Patrian, 68 anni, con-
siderato uno dei maggiori
studiosi italiani di
Nostradamus, il “profeta”
vissuto in Francia dal 1503
al 1566.

Patrian ha tenuto a
milano, nell’istituto Yoga
di cui è titolare, un incontro pubblico per spiega-
re appunto il significato della «centuria X-72»
delle Profezie di Nostradamus, dalla quale appa-
rirebbe chiaro quanto segue: nel luglio prossimo
verrà «uno spaventoso vento dell’Est» che por-
terà il nuovo Anticristo, e sarà l’inferno della
terza guerra mondiale. «Nostradamus –ha spie-
gato Patrian– ha previsto la venuta di tre
Anticristi. uno fu Napoleone, l’altro Hitler, da
lui definito Hister. il terzo sarà portato da un

vento dell’Est, e calerà dal
cielo. Potrebbe essere
Saddam Hus-sein, perché
no?».

«Certo è –ha continuato
Patrian– che se Saddam si
alleasse con la Cina, missili
di grande gittata potrebbero
raggiungere gli Stati uniti».

Patrian garantisce che
non si tratta di ferneticazio-
ni. «Sono molti gli esegeti
di Nostradamus secondo i
quali il terzo conflitto mon-
diale potrebbe partire dal
medio oriente».
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Il luogo più favorevole e frequente per gli
incontri, tra l’altro documentato abbondante-

mente dai racconti dei nostri nonni, rimane il
percorso che va dalla casa della ragazza alla più
vicina fontana: LUI - passai di ‘na funtana ‘ncri-
stallata... Siti mi fici, e mbiviri vulia ... Idda mi
dissi... LEI - Nun sugnu ‘ncignata, ca nuddu mi
potti ‘ncignari a mia... Venittindi quandu sugnu
maritata e tandu ‘mbivi ‘a la funtana mia... LUI
- Tandu la tò funtana esti ‘ncignata, servi ‘ppi to
maritu e non ‘ppi mmia -”

Si apre il sipario e riappare la scena tipica de
“la calavrisella”, intesa quale fanciulla in età di
amore: anche in questo canto appaiono elementi
comuni alle altre versioni: l’incontro tra i due
giovani, la fontana, la verginità della ragazza. E
proprio quest’ultima è “celata” sotto l’espressio-
ne ...’nun sugnu ‘ncignata... che ci rimanda ai
“riti di iniziazione” cioè a quelle cerimonie dei
popoli primitivi a carattere pubblico dove l’indi-
viduo è trasformato in adulto indipendentemente
dalla sua trasformazione naturale. in dette cultu-
re, una ragazza non troverebbe mai marito senza
aver prima partecipato al rito iniziatico che è
indispensabile, dunque, per passare dall’età
puberale all’età adulta. Allo stesso modo ...’nun
sugnu ‘ncignata... sta per “non sono ancora
pronta per l’amore perchè sono ancora vergine”
alludendo ad un rapporto sessuale che però nella
cultura calabrese, fino a qualche decennio fa, era
compromettente per tutta la vita. Per cui ella ci

tiene a riservare il primo rapporto al marito ma

promette al giovane di concedersi a lui dopo spo-

sata ...venittindi quandu sugnu maritata... e

tandu ‘mbivi ‘a la funtana mia...! il giovane, con

altezzosità, risponde che da sposata la sua “fon-

tana” non sarà più come prima, perchè è già stata

utilizzata per “dissetare” il marito ...tandu la tò

funtana esti ‘ncignata... e sempre al marito dovrà

servire in futuro e non a lui ...servi ‘ppi to’maritu

e non ‘ppi mmia...! Chiaramente il termine “fun-

tana” in questo caso assume un significato diver-

so rispetto ad altri contesti. Non dimentichiamo

che essa è una metafora molto usata anche nei

canti religiosi in quanto “funtana” sta per porta-

trice di quell’elemento indispensabile alla vita,

che è l’acqua, fino a diventare una cosa sola con

la vita stessa (ricordiamoci del verso ...ti dugnu

l’acqua e puru ‘a vita mia della calavrisella). in

questo canto, invece, trattandosi di canto erotico,

alla parola “funtana “ viene attribuito un signifi-

cato più materiale, corporeo perchè “berrai alla

mia fontana”, in questa precisa circostanza, e

pronunciata da una ragazza probabilmente già

promessa ad un altro uomo, non può essere inte-

sa diversamente da “farai all’amore con me”.

LE oCCASIoNI D’INCoNtro D’ALtrI tEmPI

…MBIVIRI VULIA A LA FUNTANA… Accanto alle grandi figure calabresi ne esiste
una piccola, però molto popolare: rutilio

Benincasa, nativo di torzano (Cs). uomo
rozzo, studiò le leggi della natura nei libri arabi
e greci così che divenne celebre come indovi-
no, matematico e astronomo. trovò perfino
esatte certe combinazioni degli astri.

–––––––––––––––

Si tramandano ancora in Calabria alcune for-
mule magiche di “medicina” popolare per

guarire il malocchio, il dolore di ventre, per far
morire i vermi intestinali, per guarire i dolori
degli occhi, delle ossa, le scottature, il mal di
cuore, ecc. Per impararle, si dice che bisogna
attendere la magica notte di Natale.

–––––––––––––––

Formula magica per guarire il malocchio:
Cchi t'haudi affascinatù? – L'uocchi, 'u

cori, la menti – Chi t'ha da sfascinari? – 'U
Padri, 'u Filiu e ru Spiritu Santu – Sant'Alessiu
benedittu a Ruma ha scrittu; ha scrittu alla
Santitati, ppi ti fari passari ssa malocchiatura
e ssu duluri 'i capu.

–––––––––––––––

Formula magica per far morire i vermi inte-
stinali: Luni, luni santu; marti, marti santu;

mércuri, mércuri santu; juovi, juovi santu;
vénnari, vénnari santu; sabbatu, sabbatu
santu; 'a duminica ch'è di Pasca, tutti i vermi
'nterra casca. Per guarire il mal di pancia:
Erva rasa, paglia spasa, sana a panza a
Donna Masa.

L E   M O G L I   

D E I   M U R A T O R I 

LE PIU FEDELI 

In epoca di ribaltoni e di ribaltini, e quindi
di tenuta della fedeltà politica, c’è chi

trova il tempo di occuparsi della fedeltà
delle mogli. E che cosa si scopre? Che le
mogli dei muratori sono le più fedeli e sod-
disfatte (lo dichiara il 95% delle intervista-
te). Anche le consorti degli architetti non
tradirebbero il marito nella misura del
79%.

ma vediamo per singole categorie di
mariti la percentuale delle mogli che sogna
di tradirli: dei dirigenti e dei top manager,
l’87%; dei medici, il 76%; degli impiegati,
il 66%; dei giornalisti, il 65%; dei farmaci-
sti, il 55%; degli attori, il 53%; dei politici,
il 52%.

tra i mariti da non tradire, si collocano al
terzo posto, dopo muratori e architetti, gli
avvocati e i commercialisti dei quali il 70%
delle mogli si sono dichiarate soddisfatte.

Curiosità del sondaggio è che solo l’1%
delle mogli non romperebbe il patto di
fedeltà «se anche lui è completamente fede-
le».

questi tra i risultati di un sondaggio sul
tradimento svolto da radio montecarlo su
oltre 1.500 mogli suddivise per categorie
sociali.

IL DIrEttorE ED I CoLLAborAtorI DEL

GIorNALE ESPrImoNo ALL’AmICo rAG.

mArIo CImINo ED AI SuoI FAmIGLIArI

LE PIù SENtItE CoNDoGLIANzE PEr LA

mortE DELLo zIo AChILLE. 

CurIoSItÀ

PEr NoStrADAmuS
A LuGLIo LA tErzA GuErrA moNDIALE
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da un po’ di tempo a questa parte, le cronache
del calcio nazionale si intrecciano con quelle,

non molto sportive, delle indagini del P.m.
Guariniello che, a seguito delle denuncie avanza-
te la scorsa estate dall’allenatore della roma
zeman, stanno mettendo in luce un calcio carat-
terizzato da un uso incontrollato di sostanze che
non hanno certamente niente a che fare con lo
sport e il sano agonismo. Per il momento è saltata
la testa del sig. Pescante presidente del massimo
organo sportivo italiano, ma ancora molta è la
carne al fuoco.

una società di provincia qual è il Cosenza avrà
sicuramente problemi di bilancio, di organizza-
zione o magari di trovare con le proprie poche
risorse il calciatore o l’allenatore grazie al quale
risolvere i propri problemi di gioco; il doping, si
spera, non faccia parte di questa realtà.

le difficoltà e i magri risultati che hanno carat-
terizzato il girone di andata del campionato della
squadra cosentina si stanno superando grazie agli
sforzi della società che, riparando gli errori com-
messi in un recente passato, ha rafforzato con
l’innesto di calciatori di qualità (leggi manicone
e de Francesco) una squadra che aveva mostrato
chiari limiti di gioco.

Con la speranza che i nuovi arrivi possano con-
tribuire in modo importante alla lotta per non
retrocedere, una nota particolare va fatta proprio
per uno dei nuovi calciatori rossoblù e cioè per il
calabrese Francesco de Francesco, un calciatore
che oltre a segnare riesce anche a mettere in con-

dizione di andare in
rete i propri compagni
di attacco.

il giovane “Ciccio”
è nativo di tortora
(Cs), ha 21 anni ma
una carriera alle spal-
le di tutto riguardo.
infatti, a soli 16 anni
indossa la maglia
delle giovanili del
milan, successiva-
mente debutta nel cal-
cio professionistico
trasferendosi a Prato e
approda giovanissimo
nella massima serie
con il lecce. A segui-
to del passaggio alla
Salernitana e la sua
successiva richiesta di
essere ceduto, de
Francesco arriva in prestito proprio al Cosenza,
mettendosi subito in evidenza grazie alla sua
indubbia tecnica, ma anche alla fiducia che
mister de vecchi ha mostrato di avere nei suoi
confronti.

Altro che doping! Questo è il calcio che ci
piace.

Potete chiamarci romantici, ma tra diritti tele-
visivi, società calcistiche quotate in borsa e inte-
resse miliardari di procuratori “sportivi”, noi

restiamo fedeli al principio: l’importante è parte-
cipare... e aggiungiamo, senza inquinare il puro
agonismo, i principi propri dello sport e gli inse-
gnamenti che da una partita di calcio possono
giungere a chi segue questo sport e agli stessi
atleti che come Ciccio de Francesco fanno parte
di questo mondo.

Antonio Zumpano

ECCEzIoNALE oFFErtA DELLA DIttA

Serra s.n.c.
Spezzano Piccolo tel. (0984) 435043

SoNo PortE ArtIGIANALI IN vEro LEGNo rEALIzzAtE
IN FALGNAmErIA mA CoN uN PrEzzo DI FAbbrICA

SoLo L. 360.000 *

Se verrete a trovarci possiamo soddisfare tutte le
vostre richieste con modelli e legni 

a vostro piacere perchè la 

Serra s.n.c. 
è una moderna falegnameria che produce 

ArrEDAmENtI Su mISurA
INFISSI INtErNI ED EStErNI

A PrEzzI ComPEtItIvI

ChIuSo IL GIroNE DI ANDAtA I LuPI LottANo PEr LA PErmANENzA NEI CADEttI

SI rIPArtE CoN DE FrANCESCo E mANICoNE

De Francesco e manicone

ATTIVITA CULTURALI
il Circolo Culturale ricreativo “Gli amici della musica” di
Spezzano Sila ha aperto la campagna di tesseramento 1999.
Perchè associarsi?
il circolo nonostante i pochi mesi di attività, si è distinto
fino ad ora per l’impegno e la meticolosa cura di importanti
eventi:
- Spettacoli e manifestazioni culturali quali miss italia ‘97
e ‘98, proiezione di film, documentari e opere liriche, con-
vegni sulle origini culturali e storiche della Calabria e sulle
aree naturali protette della Sila;
- Sala tv: appuntamenti settimanali con lo sport, documenti
filmati, cartoni animati, film, telefilm, ecc.
- teatro: promozione, pubblicizzazione e prenotazioni per
le stagioni liriche e di prosa del teatro rendano di Cosenza;
- Impegno per l’ambiente: collaborazione con il movimen-
to dei cittadini per il parco nazionale della Sila.
Basta poco per riempire il tempo libero pienamente!
le adesioni si ricevono presso la sede sociale del Circolo in
Piazza vittorio veneto di Spezzano Sila.

ComE SI SCrIvE 1999?
Come si scrive 1999 in numeri romani? Accademici e sapien-
toni americani sono stati formalmente invitati a “spremere” le
meningi per chiarire questo dilemma, sollevato dall’istituto
nazionale per gli standard e le tecnologie.
la scrittura più sensata, secondo la maggioranza e l’istituto, è
mCmXCiX, anche se i puristi non transigono sulla versione
che ritengono formalmente corretta: mdCCCClXXXXviiii.
troppo lungo, affermano quanti si sentono vicini al canone ma
ritengono anche necessario essere flessibili. Basterebbe
mCmXCviiii.
ma c’è chi crede che, se si prende una scorciatoia, tanto vale
scrivere mim.



istituzioni democratiche possa pre-
scindere da un rapporto positivo con
i detentori e manutentori veri del ter-
ritorio, quali sono i coltivatori.
Invece -ha rilevato il responsabile

della Coldiretti dott. Ascolese- abbia-
mo assistito allo svolgimento di un
itinerario poco corretto nei confronti
delle nostre organizzazioni che pur
non hanno mai contrapposto un muro
sul discorso del Parco.
L’Altopiano silano ha bisogno di

sviluppo e di valorizzazione delle pro-
duzioni che hanno un grande valore
economico. C’è bisogno di interventi
efficaci che non possono essere sur-
rogati dal Parco, dei quali, semmai,
deve essere un aspetto e non un alibi
per cancellarli. 
Chi pensa che la partita sia ormai

chiusa, si sbaglia. La Sila è diversa
dal Pollino e dalla Marsica. Ma
anche la sua gente, che ha una storia
di sacrifici e di battaglie, difficilmen-
te si accomoderà su provvedimenti
penalizanti che piovono dall’alto. 
Andremo ai prossimi incontri -

hanno ribadito i rappresentanti dei
coltivatori- e diremo con chiarezza
che non siamo d’accordo nè col mini-
stero nè con chi intende tenergli bor-
done. Disponibili al confronto ma a
muso duro. Siamo dialoganti, ma
anche disposti alla lotta. Una lotta -
ha precisato Garrafa- governata e
non allo sbando, senza obiettivi e
senza finalità, in quanto siamo orga-
nizzazioni che non guardano a inte-
ressi particolari e immediati ma a
quella che può essere una prospettiva

di sviluppo
complessivo
di un com-
prensorio.
L’auspicio

f i n a l e
dell’assem-
blea è che
intorno alla
posizione dei
c o l t i v a t o r i
silani si rac-
colgano quel-
le delle istitu-
zioni locali,
nella consa-
pevolezza che
con i 30 mila
ettari si supe-
rerebbe già
la percentua-
le di aree
protette pre-
vista dalla
legge regio-
nale.
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della Sila va assunta la consapevolez-
za che il territorio intero
dell’Altopiano deve essere gestito
attraverso una pianificazione generale
degli interventi, siano essi economici,
urbanistici, forestali, ambientali, ecc,
superando i limiti storici frapposti
dalla frammentazione amministrativa
ed istituzionale.

in quest’ottica ci convince la propo-
sta del Serizio Conservazione Natura
del ministero, perchè cerca di guarda-
re all’Altopiano nel suo insieme.

tuttavia noi sottolineiamo come
fondamentale specialmente in Sila,
date la sua consistente antropizzazio-
ne, la ricerca del giusto equilibrio tra
l’uso delle risorse e la conservazione
ambientale, prevenendone attraverso
il pieno funzionamento degli organi-
smi della partecipazione democratica
-es. la Comunità del Parco- il poten-
ziale conflitto.

occorre perciò chiudere immediata-
mente la fase della perimetrazione e
procedere immediatamente alla istitu-
zione dell’Ente Parco, alla nomina del
suo presidente e dei suoi organismi
gestionali, per consentire a questi, in
tempi rapidissimi, senza ripetere le
esperienze negative di altri parchi,
l’adozione del regolamento di disci-
plina dell’esercizio delle attività con-
sentite.

Soprattutto per le attività agricole e
zootecniche, con una adeguata zoniz-
zazione, è necessario ridurre al mini-
mo le imposizioni vincolistiche facen-
do prevalere le azioni di orientamento
verso forme di produzioni sostenibili
che ne rilancino le pratiche ed il valo-
re aggiunto.

impatto sicuramente più forte, e
maggiore consenso anche tra i produt-
tori agricoli, avrebbero questi obietti-
vi se essi venissero assunti come prio-
rità nelle politiche regionali di soste-

gno, oggi assolutamente assenti.
il Parco come strumento di governo

del processo di transizione per trasfor-
mare l’economia silana da una agri-
coltura di sussistenza verso economie
integrate basate essenzialmente
sull’ecoturismo.

il Parco come soggetto di promo-
zione delle pratiche di riorientamento
produttivo, della tutela ambientale,
del restauro del territorio e del conso-
lidamento degli insediamenti storici.

l’istituendo Parco Nazionale si
innesta su ciò che resta del preesisten-
te Parco Nazionale della Calabria ad
oggi gestione ex ASFd. Specialmente
in quest’ultimo anno sotto la spinta
dell’attuale responsabile sono state
realizzate molte iniziative. in esso
sono impegnati alla coltura del bosco,
alla cura della fauna e dei centri visita
circa 70 operai oti con un costo
medio annuo di 2 miliardi circa.

Questo nucleo operativo deve rap-
presentare tutto intero e stabilmente
l’ossatura operativa da cui partire
nella determinazione della pianta
organica dell’Ente Parco, commisu-
rando disposizioni finanziarie com-
prensive di questo predeterminato.

Con la piena realizzazione dei pro-
cessi istitutivi del Parco della Sila che
come è evidente si preannunciano
complessi, si completa finalmente
l’Asse Calabrese del progetto APE a
cui abbiamo sempre guardato con
interesse.

Noi sollecitiamo la costruzione
immediata di un confronto di merito
con i soggetti interessati nel quale
potere concorrere a determinare le
scelte progettuali in grado di concre-
tizzare le opzioni economico, sociali e
culturali connaturate al modello di
sviluppo sostenibile e durevole rapre-
sentato dai Parchi.
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