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L’idea.

Il titolo sintetizza bene la missione 
che ogni Sindaco ha davanti a sé perché 
è costretto a porsi sempre come l’inter-
prete della realtà in cui vive ovvero un 
interprete che non può ridursi a semplice 
espositore di cliché, archetipi e modelli 
sociali. Il Sindaco che voglia avere suc-
cesso deve necessariamente essere un in-
novatore, un architetto: un progettista di 
vie d’uscita e di scenari. 

Colui che indica una nuova via. 
Tempi duri, dunque, per i Sindaci che 

sono spinti a porsi domande e darsi ri-
sposte ogni volta che sono costretti ad 
assumere decisioni e adottare provvedi-
menti con la speranza che gli esiti siano 
graditi ai cittadini. Non è questa paura 
del consenso che si potrebbe perdere, ma 
ansia che i nostri atti non siano seguiti dal 
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necessario gradimento. E il gradimento è 
altra cosa rispetto al consenso. Gradire 
l’azione di un amministratore locale si-
gnifica accettare e approvare con favore 
singoli provvedimenti o prese di posizio-
ne; il consenso, invece, è la perfetta sintesi 
tra popolarità e gradimento. I Sindaci che 
sono continuamente tesi a costruire gra-
dimento sulle proprie azioni alla fine di 
un percorso non sempre riscuotono con-
sensi alti. E qui si apre un altro scenario 
che implica domande di non proprio fa-
cili risposte perché la vera sfida è quella di 
evitare di essere ingabbiati in uno schema 
in cui paure, dubbi, incertezze prevalga-
no rispetto al dovere di osare per favori-
re il cambiamento ed acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie attitudini e 
abilità in un tempo che, rapidamente, si 
evolve senza lasciare traccia del prima. Si 
evolve nella politica dove tutto appare più 
lento; si evolve nei rapporti sociali e nelle 
relazioni tra uomini dove tutto è più ra-
pido. Ed è quest’ultimo il punto vero del-
la sfida: capire come evitare di deragliare 
nei rapporti con i cittadini ben sapendo 
che coltivare rapporti costa fatica e non 
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è, al di là di quello che si possa pensare, 
proprio comodo. Avvincente, esaltante 
sì, ma comodo proprio no. E non lo deve 
essere perché riesce difficile immaginare 
che chi è deputato ad organizzare la vita 
altrui possa vivere la dimensione dell’in-
sostenibile leggerezza dell’essere. Sarebbe 
irresponsabile, indice di superficialità ed 
arroganza soprattutto da quando, a pro-
posito dei Comuni, a partire dagli anni 
‘90, vi è stata una vera e propria Rivolu-
zione Copernicana proprio in riferimen-
to alla gestione dei rapporti tra Sindaco 
e cittadini. Storicamente il rapporto tra 
cittadino e funzionario pubblico è riusci-
to difficile e condizionato da una pesante 
diffidenza; stessa cosa dicasi del rapporto 
tra cittadino ed amministratori, soprat-
tutto da quando – almeno dagli anni ‘90 
– il giudizio rispetto alle classi dirigenti 
si è irrimediabilmente compromesso, per 
via della crisi morale che ha investito i 
partiti e gli uomini che li rappresentava-
no, anche se, il più delle volte, ingenero-
samente. Eppure si è trovata la capacità 
di ribaltare tale negatività attraverso l’ele-
zione diretta del Sindaco, che ha abbattu-
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to le distanze, ha favorito i contatti ed ha 
reso più chiari i termini delle competenze 
e dei limiti: non più il Sindaco tutto fare 
che programma, gestisce, orienta la vita 
pubblica devastata dalla instabilità politi-
ca, ma un Sindaco scelto dai cittadini sul-
la base di un programma e della propria 
credibilità; un Consiglio Comunale che 
indirizza; Sindaco e Giunta che adotta-
no le scelte politico-programmatiche; la 
dirigenza che gestisce con atti ed azioni 
pratiche.  

Cosa è cambiato, però, nel rapporto 
con la responsabilità di Governo di una 
città? 

Intanto le relazioni si sono maggior-
mente umanizzate perché è evidente che 
si è trasformato l’approccio squisitamente 
politico non più definito rispetto al par-
tito ma rispetto ad un uomo al quale si è 
conferita la propria fiducia e dal quale si 
pretende attenzione, sensibilità, respon-
sabilità. Potrebbe questo aspetto ingene-
rare confusione, nel senso di una involu-
zione politica e non già di una migliore 
predisposizione del cittadino rispetto alle 
autorità di governo, ma non è così. Il Sin-
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daco non è più un dirigente di partito – e 
quindi di parte - che amministra in nome 
e per conto del suo gruppo, ma, essendo 
eletto direttamente dai cittadini, diventa 
l’autentico rappresentante della sua co-
munità. 

E’ utile riportare una eloquente pagina 
tratta dal libro “Le due libertà”, di Lucia-
no Violante, del 1999, nella quale questo 
concetto è spiegato con semplicità estre-
ma, naturalmente riferito alla funzione di 
Governo nazionale, ma che ben si adatta 
al nostro caso.

“Chi ha avuto e ha responsabilità di 
governo ha davanti a sé il Paese, non il 
partito. Ed è al Paese che deve rispon-
dere, prima che al partito. Naturalmente 
questa scelta può essere non condivisa da 
chi ha una visione nostalgica del partito. 
Tuttavia è evidente che il partito è una 
parte e che il Paese è il tutto e il governo 
appartiene al tutto, non a una parte. Chi 
governa ha risposto e risponde al Paese, 
quindi. Ma l’adempimento di questo do-
vere ha prodotto un isolamento dei go-
vernanti dal proprio contesto politico. 
Talvolta si è manifestato un atteggiamen-
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to sbagliato, del tipo “lasciateci lavorare”, 
che era intriso di necessità, ma che è sta-
to vissuto come manifestazione di arro-
ganza […]. E’ inevitabile per un uomo 
di governo ridurre il peso della propria 
identità politica, stemperarla nella me-
diazione con gli alleati e con gli avversari. 
Ma, quando quest’uomo di governo ap-
partiene ad un partito politico che ha fat-
to costantemente dell’identità e dell’ap-
partenenza un elemento di specificità, è 
possibile che il militante, o l’elettore, che 
sta dall’altra parte del tavolo, abbia senti-
to questo allentamento senza dibattito e 
spiegazione come tradimento, come una 
rinuncia all’identità per l’esercizio del 
potere. Il militante e l’elettore si sono po-
sti  domande senza ricevere risposta e si 
sono sentiti perciò abbandonati dai pro-
pri dirigenti e dai propri eletti”.

Ma allora che ruolo svolgono i partiti 
e che peso hanno nelle dinamiche isti-
tuzionali? Ed ancora: ma il Sindaco, chi 
lo sceglie se non i partiti? Domande le-
gittime! Ed è qui che sta la fatica, e cioè 
rendere meno traumatica possibile l’in-
novazione che la legge elettorale sull’ele-
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zione diretta del Sindaco ha introdotto 
e viverla come opportunità e non come 
problema. Naturalmente laddove esisto-
no ancora le sezioni dei partiti che sono 
luoghi di grande democrazia e dibatti-
to. E a queste latitudini, grazie al cielo, 
esistono! Sono luoghi dove non è facile 
trovare accondiscendenza, esaltazione 
sulla qualità amministrativa, perché il 
dirigente politico è sempre critico, esi-
gente, vuole di più per la sua comunità, 
pretende che non si abbassi la tensione e 
che rimanga sempre viva la passione che 
anima le sezioni. Ma il dirigente di parti-
to è colui che fuori dalla sezione ti difen-
de sempre e comunque, perché si è parte 
dello stesso mondo, soprattutto quando 
quel mondo è stato abitato da tuo padre 
o da tuo nonno, come spesso capita nei 
partiti tradizionali. Sono luoghi sacri le 
sezioni, dove si costruisce l’idea di città, 
dove si apprendono i primi rudimenti 
di politica e di amministrazione, dove lo 
scontro è sempre conseguenza di un fuo-
co inestinguibile, dove lasci quasi tutta la 
vita consumata fra ragionamenti, tattica 
e strategia. E’ un mondo che conferisce 



Vie d’uscita12

forma e sostanza, anticorpi, che ti abitua 
a pensare, a riconoscerti. In una parola, è 
un luogo in cui formi la tua identità. 

Ricordo una bellissima scena carica 
di commozione quando in una delle tan-
te riunioni alla Federazione del Partito 
Socialista di Cosenza, in una concitata 
discussione accesa dalle argute posizioni 
di Sandro Principe, scaturì una violenta 
contrapposizione tra il Senatore Salvato-
re Frasca e il Segretario di Federazione 
di allora, il giovane e brillante penalista 
Franz Caruso. Mentre i due erano impe-
gnati in uno scontro abbastanza concita-
to, Sandro Principe, seduto accanto a me, 
bisbigliò : Com’è bello il Partito!  

Quella frase racchiude il senso della 
vita delle sezioni e del clima che vi si re-
spira(va).

Esiste, però, un rischio. 
Nel ragionamento intorno ai partiti 

bisogna considerare che non esistono più 
le masse ma, paradossalmente, è cresciuta 
la voglia di voler contare nelle decisioni, 
pur non partecipando attivamente. Giu-
liano Amato, nel 2002, ha pubblicato un 
saggio dal titolo “Tornare al futuro”, nel 
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quale spiega il fenomeno del XXI secolo.
“Le opinioni pubbliche del XXI seco-

lo, ma forse sarebbe meglio dire gli indi-
vidui del XXI secolo, spesso non hanno 
né il tempo né la volontà di partecipare, 
ma pretendono che tutto sia chiaro, tutto 
sia loro spiegato, tutto sia comprensibile. 
E vogliono essere certi che, se gli salta in 
mente, possano in qualunque momento 
dire la loro […]. Questa è la sfida che oggi 
viene lanciata alla democrazia. A ben 
guardare non è anti-politica, ma le corre 
davvero molto vicino. Chi oggi costrui-
sce le proprie fortune come professioni-
sta dell’anti-politica, infatti, fa presa pro-
prio sulle istanze di cui abbiamo parlato: 
i politici, gridano i tanti demagoghi da 
qualche piazza reale o catodica, vogliono 
decidere tutto loro, sono delle camarille, 
la gente rimane fuori. La rivolta dell’uo-
mo qualunque tende così ad avvicinarsi 
a quella dell’uomo intelligente, maturo e 
critico. E se le forze politiche migliori non 
sapranno fornire risposte soddisfacenti, 
troveranno sempre più spazio leadership 
populiste, tendenzialmente plebiscitarie, 
che, giocando sul malcontento, garanti-
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ranno a se stesse un potere in realtà in-
controllato”. 

I partiti e tutti coloro che sono inte-
ressati   al futuro della politica farebbero 
bene a chiedersi come si possa dare rap-
presentanza ai tanti individui che hanno 
preso il posto delle masse. Il punto vero è 
proprio questo, avere consapevolezza che 
si è formata una maggioranza di cittadini 
matura, con tratti distintivi ben definiti 
attraverso comportamenti pluralistici da 
cui emerge la forma di una società aperta 
che ama le libertà e che da queste chiede 
di essere garantita. Parliamo di persone e 
di individui che rappresentano gli unici 
valori davvero universali e comuni a tutti 
i popoli, a tutte le razze e religioni. Parlia-
mo della loro esistenza, di come è meglio 
organizzarla, di come si progetta un pia-
no di vita, di come si riducono i rischi e 
si limitano le insicurezze. Ecco perché in 
questi anni il dibattito si è occupato di in-
dicare una nuova etica pubblica, che fosse 
in grado di tenere in debito conto milio-
ni di cittadini, senza correre il rischio di 
esaltarne l’egoismo e adottando l’indivi-
dualismo  solo come criterio di giudizio, 
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nel senso di vedere gli altri come oppor-
tunità e mai come minaccia. Soprattutto 
quei cittadini che per varie ragioni sono 
in difficoltà. 

Claudio Martelli, su Liberal di Genna-
io 1997, a proposito della questione so-
cialista, scriveva.

“E il socialismo? In che senso parlar-
ne oggi non è un abuso rispetto al sen-
so in cui ne parlavano i nostri padri e i 
nostri pionieri? Il socialismo è la libertà 
di tutti e, dunque, soprattutto di coloro 
i quali o diventano o nascono non liberi, 
ma nascono oppressi, mutilati, impediti, 
svantaggiati, indeboliti dall’ambiente na-
turale o sociale. Come si capisce, questo è 
un compito eccezionalmente altruistico, 
che spiega forse il legame originario che 
in molti Paesi, non tanto in Italia, ma in 
tutta Europa, il socialismo ha avuto con 
l’etica cristiana, soprattutto riformata”. 
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Il diritto alla felicità.

Abbiamo sempre considerato gli am-
ministratori quali produttori di felicità e 
mai di tristezza. I coloni Americani san-
cirono questo principio fino a farlo arri-
vare a noi. Trovarono nell’Illuminismo 
i principi basilari per il loro progetto di 
cambiamento. Tali principi presuppone-
vano una incondizionata adesione alla 
teoria dei diritti naturali dell’uomo, quel-
li che John Locke aveva teorizzato nella 
«vita, libertà, proprietà»; il governo era 
considerato il frutto  di un contratto  tra 
i cittadini, liberi eventualmente di porvi  
termine  e cambiarlo laddove non rispet-
tasse più i loro interessi e si trasformasse 
in strumento di oppressione.  Nel genna-
io  1776  Thomas Paine , arrivato dall’In-
ghilterra solo da pochi mesi, pubblicò un 
pamphlet, Common Sense, venduto in 
quasi 500.000 copie, nel quale si invocava 
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di dichiarare definitivamente l’indipen-
denza delle colonie a fronte della intran-
sigenza delle autorità di Londra. Così il 
Congresso si decise a commissionare  a 
un comitato ristretto  una dichiarazione  
di indipendenza e il 4 luglio 1776 le pri-
me firme furono apposte sul documento. 
Stilata quasi interamente dal virginiano 
Thomas Jefferson, la Declaration of Inde-
pendence  segnò una delle tappe crucia-
li della storia politica statunitense e del 
mondo. Il testo afferma che tutti gli  uo-
mini sono creati uguali e sono dotati dal 
Creatore di diritti inalienabili, tra i quali 
la vita, la libertà e il perseguimento della 
felicità. 

Proprio l’ultima affermazione della 
dichiarazione d’indipendenza americana 
apre un orizzonte globale che, come ve-
dremo, avrà ricadute sui villaggi e quindi 
sul locale.

Per un Sindaco necessiterebbero 48 
ore in una giornata, ma così non è, per 
cui il tempo che passa inesorabile tra una 
idea e la sua realizzazione appare lungo, 
troppo lungo. Si corre disperatamente 
verso la meta, ma questa appare sempre 
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più lontana e irraggiungibile. Più si ac-
celera il passo, più la felicità sfugge dalle 
proprie possibilità. Sì, proprio la felicità, 
perché è proprio lei che cerchiamo in 
ogni atto, in ogni progetto, in ogni deci-
sione. Felicità da distribuire tra i cittadini 
scoraggiati dal dolore, dalla disperazione, 
dalla delusione.

Chi governa le città in cui si sono tri-
plicati i pacchi per le famiglie bisognose, 
chi riceve ogni giorno decine e decine di 
cittadini in preda alla disperazione, chi ha 
interrotto relazioni amicali perché non 
ha potuto dare risposte sa bene quanto 
sia difficile convivere con la disperazione 
dei nostri cittadini. Non se ne può più di 
vedere sanguisughe che guadagnano mi-
gliaia di euro al mese, mentre i Sindaci 
sono alle prese con i 10 giorni di voucher 
che propongono ai cittadini per 300 euro. 
Non se ne può più di vedere boiardi di 
Stato che, pur cambiando i Governi, ri-
mangono al loro posto ad ingrassarsi. 
Non se ne può più di leggere di pensioni 
d’oro mentre mio padre che ha lavorato 
per 40 anni in una fabbrica spaccandosi 
la schiena ne prende neanche 1000. Non 
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se ne può più!
Ecco perché ho votato Matteo Renzi, 

ecco perché mi sono speso perché il Sin-
daco di Firenze risultasse segretario del 
partito dei riformisti italiani. L’ho fatto 
perché conoscendolo ho capito che ha 
chiare le situazioni emergenziali del Pa-
ese. L’ho fatto perché solo un Sindaco 
conosce problemi e soluzioni. L’ho fatto 
perché il Sindaco di Firenze ha saputo at-
trarre il mio interesse per la concretezza 
delle sue idee. L’ho fatto perché ho una 
speranza in più. L’ho fatto perché la sua 
elezione mi ha ridato slancio. L’ho fatto 
perché, essendo libero, tra un po’ di tem-
po potrei pentirmi di averlo fatto e non 
esiterei un attimo a dichiararlo pubblica-
mente. Anche perché io non ho nulla da 
chiedere a Renzi, tutt’al più, in politica, 
potrei solo dare, avendo già ricevuto tan-
to.
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Villaggio globale e locale.

Consideriamo che la popolazione 
mondiale si aggira intorno a circa 7 mi-
liardi di persone e che ad oggi gli Stati 
esistenti al mondo sono circa duecento, 
grossa parte dei quali sono sorti nel XX 
Secolo e, particolarmente, negli ultimi 
quarant’anni. Gli Stati antecedenti al pri-
mo conflitto mondiale erano 54 mentre 
dopo il secondo conflitto il loro numero 
è cresciuto di circa un terzo arrivando a 
circa 83. Addirittura si arriverà nel 1984 a 
170 per effetto della decolonizzazione nei 
Paesi extra-europei. Dopo la caduta del 
Muro di Berlino si apre un nuovo periodo 
di frammentazione politica causato dalla 
dissoluzione del blocco sovietico per cui, 
in appena cinque anni, non tenendo con-
to della riunificazione della Germania in 
Europa e dell’unificazione dei due Yemen 
nel continente asiatico, vedono la luce 
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ben 25 Stati che, nella quasi totalità, sono 
cagionati dallo sfaldamento dell’URSS.

Ma il dato che più impressiona è re-
lativo alle stime sulla ricchezza: 10 Stati 
incidono per oltre il 70% sulla ricchezza 
mondiale imponendosi come potenze 
(Usa, Cina, Giappone, Germania, Fran-
cia, Brasile, Regno Unito, Italia, Russia 
e India), mentre solo 5 potenze milita-
ri (Usa, Russia, Francia, Regno Unito e 
Cina), il cosiddetto Club Nucleare, deci-
dono le sorti del mondo. L’Occidente, che 
è la vasta area economico-culturale nella 
quale ci riconosciamo, per la prima volta 
dal XV secolo sta perdendo potere rispet-
to ai Paesi emergenti che si raccolgono 
sotto l’acronimo BRICS (Brasile, Russia, 
India, Cina, Sudafrica). 

La vecchia e colta Europa che avreb-
be dovuto dimostrare maggiore coesione 
rispetto alle sfide e alle minacce che arri-
vano dal mondo, non ha saputo vincere 
quelle sfide che oggi minano le fonda-
menta della sua unità e che sono rappre-
sentate dal suo “inverno demografico”, 
con conseguente invecchiamento della 
popolazione, e da una scarsa coesione po-
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litico-sociale tra gli stessi Paesi membri 
dell’UE. L’Europa ha bisogno di un cam-
biamento radicale! Questo è lo slogan che 
trasversalmente attraversa le forze politi-
che ad ogni latitudine del vecchio conti-
nente, perché a fronte di timidi segnali di 
ripresa la sfiducia tra i cittadini aumenta a 
dismisura, tanto da mettere in discussio-
ne l’idea stessa di Unione.

Eppure, proprio l’Europa ha garantito 
pace e benessere in più di 60 anni dilatan-
do i propri principi anche a quella parte di 
Europa che pure tanta dimestichezza non 
aveva avuto con la democrazia. Né si può 
pensare di liquidare il disagio dei cittadini 
addebitandolo alle spinte populistiche e 
demagogiche che costantemente soffiano 
sul fuoco di un crescente sentimento tu-
multuoso.  Occorre una risposta politica 
coraggiosa e radicale che parta dai terri-
tori e dalle comunità locali che da sempre 
hanno partecipato ai grandi mutamenti 
culturali.

In questo quadro si inseriscono le cit-
tà, da sempre teatro delle vicende umane 
e veri incubatori di civiltà. 

Ma le città non sono tutte uguali.
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L’importanza di una città è data da 
alcuni criteri universalmente riconosciu-
ti nell’era della globalizzazione. Intanto 
dal riconoscimento del nome: se citiamo 
New York, Tokyo, Londra o Parigi ci rife-
riamo a città che hanno una dimensione 
internazionale dove si svolgono grandi 
eventi politici, sportivi, sociali e culturali, 
posseggono aeroporti hub con numerosi 
collegamenti con le altre città del mondo, 
presentano un avanzato sistema dei tra-
sporti e di telecomunicazioni; sono sede 
di grandi multinazionali, sono centri di 
snodo commerciale, fanno registrare aree 
metropolitane diffusamente abitate. Ma 
soprattutto offrono punti di riferimento 
per la crescita umana e culturale come te-
atri, biblioteche, sale pubbliche.

Ora, senza avventurarci in slanci di 
triste e patetica megalomania, è il caso di 
fare qualche accenno all’idea che ha gui-
dato gli anni che ci lasciamo alle spalle, al-
lorquando abbiamo avuto la responsabili-
tà di governare una comunità locale che, 
nell’immaginario collettivo, passava per 
essere una città logorata dalla presenza 
della criminalità e di un clan che ne ave-
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va marchiato l’immagine con 13 omicidi 
tutti consumati negli anni ’80, tra cui uno 
eccellente, perché politico, che risponde-
va al nome di Giovanni Losardo, segreta-
rio capo della procura della repubblica di 
Paola e integerrimo amministratore pub-
blico.

Si trattava, insomma, di ribaltare il 
concetto che Cetraro era sì una città con 
una presenza pesante e pressante del-
la mafia, ma anche una città che sapeva 
contrastare la mafia. Pertanto, in un’idea 
di comunità larga, sin da subito comin-
ciammo a tessere la tela di un tessuto so-
ciale sfilacciato recuperando all’idea di 
una città coesa, e quindi più forte rispetto 
all’incedere di avvenimenti criminali, le 
migliori energie volitive pronte a fare te-
stuggine per rilanciare l’immagine di una 
comunità soffocata dallo stereotipo.

Fummo fortunati ad incrociare sulla 
nostra strada un giovane parroco colto, 
motivato, pronto a raccogliere la sfida. Fu 
una relazione di intensa reciprocità, di vi-
cendevole contaminazione quella costru-
ita con Don Ennio Stamile, parroco della 
chiesa matrice di San Benedetto.
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Riuscirebbe difficile elencare le nume-
rose iniziative realizzate insieme. Iniziati-
ve mai scontate e mai ovvie, ma sempre 
con un filo logico proteso verso la rico-
struzione di quella identità che aveva, nel 
suo glorioso passato, reso la città punto di 
riferimento del sapere, attraverso perso-
naggi illustri.

Si trattava di dominare la paura e l’in-
certezza, di comunicare ai cittadini sere-
nità e fiducia, un po’ come il capitano di 
una nave che nella tempesta deve saper 
dare l’impressione di padroneggiare il pe-
ricolo. D’altronde, chi ha paura si ritira 
quando dovrebbe avanzare. E noi avan-
zammo, recuperammo il largo, nonostan-
te sapessimo che i nostri oppositori, non 
necessariamente sempre politici, atten-
devano passi falsi. Ormai in mare aperto, 
fermi sul ponte di comando, tenevamo 
salda la barra del timone.  

Si trattava di mettere in campo un so-
gno, una visione, che puntasse a ricucire 
i rapporti con le ragazze e i ragazzi. Pun-
tammo sui talenti e sulle abilità e realiz-
zammo il teatro comunale con 300 posti a 
sedere. E fu un successo strepitoso! 
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Simbolo di tale successo furono le ri-
petute e affollate iniziative dell’Associa-
zione “Il Sipario”, un fenomeno sociale in-
teressante per lo straordinario seguito che 
ebbero le loro opere teatrali e non solo 
quelle comiche ma anche quelle relative al 
recupero della storia cittadina e dei perso-
naggi che quella storia resero illustre.

Ironia della sorte, quel teatro fu finan-
ziato proprio dal Pon Sicurezza, una mi-
sura a sostegno dei Comuni dove forte era 
la presenza della criminalità. Paradossal-
mente, la presenza mafiosa aveva creato 
l’opera più bella che si potesse realizzare 
per seppellirla. Nacquero in un baleno 
associazioni teatrali, di ballo, di canto, di 
musica: uno spazio preso d’assalto da tanti 
giovani che finalmente potevano liberare 
le proprie abilità. E i cittadini e le famiglie 
cominciarono a frequentare un luogo che 
avevano per tanto tempo desiderato come 
spazio aperto, come mare aperto, come 
orizzonte di un nuovo rinascimento. 

L’idea era nata una sera d’inverno, nel-
la sala Albenzio Rossi affollata di cittadi-
ni per assistere ad una rappresentazione 
teatrale di giovani in vernacolo cetrarese. 
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Fu quella sera che Don Ennio, con la sua 
oratoria fustigatrice dei costumi, ci esortò 
a dare uno spazio per le attività dei no-
stri ragazzi. Fu quella sera che nacque in 
noi la ferma e decisa idea di realizzare un 
teatro moderno e confortevole. Il resto lo 
fece la fortuna che aiuta sempre gli auda-
ci. Dopo pochi giorni, Jole Santelli, Sotto-
segretario alla Giustizia, convocò a Paola 
una riunione tra i 10 Sindaci dei Comuni 
più popolosi del tirreno cosentino pro-
ponendoci di costituire un Consorzio 
per attingere fondi dal Pon Sicurezza. E 
proprio in quella sede la Santelli propose 
quale Presidente del Consorzio il Sindaco 
di Cetraro nonostante non fosse della sua 
aerea politica. Onestamente, fu un atto di 
grande coraggio, da parte della giovane 
parlamentare, che la espose anche a dure 
critiche da parte dei sindaci di Forza Ita-
lia. Non si pentì di quella scelta perché in 
breve tempo cominciammo a realizzare 
cose importanti nei comuni del Consor-
zio, ed un teatro nel comune di Cetraro.

Ma non bastava. La nostra voglia di 
fare di più era irrefrenabile. Il nostro en-
tusiasmo incontenibile. Capivamo che 
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stavamo facendo bene e che la nostra 
azione era gradita, molto gradita. Gover-
nare era finalmente diventata un’opportu-
nità, un mezzo e non un fine per restitu-
ire entusiasmo ad una comunità che per 
troppo tempo si era sentita vinta dalla 
rassegnazione. Occorreva coraggio anche 
per sfidare coloro che in una situazione di 
debolezza sociale ed economica avevano 
gioco facile per polemizzare con un’am-
ministrazione che spendeva ingenti risor-
se per la cultura. Era il tempo in cui un 
ministro spopolava nei salotti televisivi a 
ricordarci che con la cultura non si man-
gia. E via tutti i populisti locali a fare brec-
cia su questa linea. Ma andammo avanti 
decisi, mettendoci sangue, sudore, fatica, 
notti insonni, preoccupazioni. Avevamo 
portato, come direbbe Vasco Rossi, la fan-
tasia al potere. 

Gli uomini che rivestono cariche pub-
bliche devono attrezzarsi per resistere 
all’onta del risentimento. Poi, credo fos-
se pure normale e fisiologico per chi dal 
nulla riusciva a vincere quattro elezioni 
amministrative, due alla Provincia e due 
al Comune, trovando sempre nelle urne 
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più di quanto si aspettasse. Nel corso del 
tempo si è provato di tutto: a comincia-
re da quei personaggi squallidi (ma non 
solo!) saliti agli onori della cronaca giudi-
ziaria che puntualmente tentavano di get-
tare discredito sull’attività amministrativa 
facendoci oggetto di numerose denunce 
o, peggio ancora, di campagne di stam-
pa calunniose con l’obiettivo di indebo-
lire il nostro straordinario rapporto con 
i cittadini. Questi, però, avevano almeno 
il pregio di farlo senza nascondersi; altri 
hanno tentato attraverso l’anonimato, che 
è la forma più inquietante della violenza. 
Niente da fare! Le elezioni, puntualmente, 
si incaricavano di ricacciare questi mal-
destri tentativi nella fogna da cui prove-
nivano. E’ evidente che per i detrattori 
questa strategia non ha funzionato per 
cui era necessario mettere in campo altro. 
Era necessario tentare il discredito non 
più agli occhi dell’opinione pubblica, ma 
all’interno della propria famiglia, tentan-
do di scardinare proprio il pilastro por-
tante dei successi politici. Perché proprio 
nella famiglia si trova la necessaria sereni-
tà affinché ci si senta meno soli, più pro-
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tetti. Il sondaggio, se così lo possiamo de-
finire, portò inequivocabilmente ad una 
parola: l’invidia! Parlare della persona che 
si invidia, significa parlare della parte più 
profonda di sé stessi, delle aspirazioni e 
dei fallimenti personali, delle difficoltà e 
dei limiti che si trovano in sé stessi. Dan-
te colloca l’invidia nella seconda cornice 
del Purgatorio e la rappresenta come un 
macigno portato sulle spalle dei penitenti, 
avversa alla virtù della carità. In termini 
psicologici potremmo dire che l’invidia 
è un tentativo un po’ maldestro di recu-
perare la fiducia e la stima in sé stessi, 
impedendo la caduta del proprio valore 
attraverso la svalutazione dell’altro. L’invi-
dioso per eccellenza spia di nascosto, tra-
ma nell’ombra, sparge calunnie, distrugge 
e gode della distruzione. Perché lo scopo 
di chi invidia è la distruzione dell’ogget-
to che odia, per cui prova risentimento. 
E questa distruzione avviene attraverso la 
calunnia, la mala parola, il “malo sguar-
do”, che augura ogni male a chi si ritiene 
abbia qualcosa di più: benessere, felicità, 
forza morale, capacità intellettuali e spiri-
tuali. E non bada a mezzi o spese per an-
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nientare, anche fisicamente, l’oggetto del 
suo odio. 

A chi avesse la possibilità di recarsi a 
Padova suggerisco di visitare la Cappella 
degli Scrovegni, capolavoro della pittura 
del Trecento italiano ed europeo, dove è 
custodito il ciclo più completo di affre-
schi realizzato da Giotto tra cui potrete 
ammirare l’immagine – terribile nella sua 
crudezza – che Giotto ci offre dell’invidia. 
Il corpo della figura femminile, dal seno 
macilento, perché svuotato – un seno che 
non nutre – è roso alla radice da una fiam-
ma che alimenta il suo tormento bruciante 
e non si estingue, il volto è devastato, nella 
mano regge un sacchetto che rappresenta 
il possesso, la materia, dunque l’identifi-
cazione dell’Io col possedere e non con 
l’essere e tiene ciò che ha stretto a sé. Nulla 
di sé dà, ma tutto vorrebbe, poiché l’altra 
mano è tesa ad afferrare. Allo stesso tem-
po, un’enorme serpe, che le riempie l’inte-
ra bocca, che la soffoca, esce dalle labbra. 
E’ la serpe della calunnia, delle menzogne 
immonde che diffonde senza ritegno per 
distruggere la reputazione e la vita della 
sua vittima. Ma la serpe gli si rivolta con-
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tro e le acceca gli occhi. Le divora la vista 
e la mente. Giotto è straordinario perché 
ci dà l’idea di ciò che concretamente è l’in-
vidia: un (ri)sentimento che divora chi lo 
prova. 

Nella nostra responsabilità di governo 
intatto era rimasto il rispetto di chi negli 
anni ’80 aveva garantito l’agibilità demo-
cratica di fronte all’incedere della mala-
vita organizzata. Convinti come eravamo 
e come siamo che bisogna avere rispetto 
per i predecessori ricordandone l’opera 
con onestà. La più grande virtù di un po-
litico è quella di essere disposto a ricono-
scere le qualità altrui e, al tempo stesso, ad 
abituarsi all’ingratitudine.     

Nessun risultato ci lasciava soddisfat-
ti, nessun obiettivo realizzato assopiva la 
nostra spinta ad osare, nessun successo 
fermava la nostra cocciuta volontà a rea-
lizzare, nessuna opera rappresentava una 
meta o un approdo ma solo un’ostinata 
partenza. Quando qualcuno pensava che 
si fosse esaurita la nostra probabilità di 
riuscita e che quindi fossimo arrivati, noi 
eravamo pronti a ripartire. Eravamo mo-
tivati, forti del consenso popolare, consa-
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pevoli che era necessario dare fondo alle 
nostre energie volitive. 

Qualche anno fa, era il 2009, decidem-
mo di intervenire coraggiosamente su un 
progetto di riqualificazione del Borgo San 
Marco. Fu una delle scelte più coraggiose 
che l’urbanistica calabrese potesse speri-
mentare, perché la visione che stava alla 
base di quel progetto prevedeva demo-
lizioni, espropri, tanto coraggio. Anche 
tra di noi vi erano gli increduli, e fuori di 
noi gli avvelenatori per professione, gli 
alimentatori di odio. Tra le demolizioni 
andò giù anche la chiesa, con un coinvol-
gimento emotivo che ancora mi pesa per 
aver trascorso in quel luogo tutta la mia 
adolescenza. Ma in quella vicenda ci aiutò 
molto la posizione del Vescovo, Mons. 
Leonardo Bonanno, e del giovane parro-
co, Don Loris Sbarra, che capirono subito 
la visione che era alla base di quel proget-
to. Senza il loro sostegno, probabilmente, 
non avremmo avuto la forza di procedere 
speditamente. Giù, anche, la scuola Faini, 
con tutti quei nostalgici dell’ultim’ora che 
si eressero a difensori della storia. Demo-
lire tutti quegli edifici privati e addirittura 



Vie d’uscita34

una chiesa cominciava a diventare diffici-
lissimo. La più bella demolizione fu quella 
delle case popolari di fronte la Loto. But-
tata giù in una notte. Anche lì una batta-
glia giudiziaria con l’Aterp.

Tantissimi avevano rinunciato perché 
ormai era considerato impossibile, un po’ 
per la resistenza legittima dei privati e un 
po’ per tutto ciò che si era creato intor-
no agli edifici pubblici. Sembrava che il 
nostro gradimento fosse crollato a picco 
e che fossimo isolati nella città. Ma sape-
vo che non era così, perché la mia vita da 
Sindaco era sempre vissuta nelle viscere 
della città. Ometto tutta la parte più pe-
sante della vicenda per evitare di fare la 
vittima, anche perché chi governa deve 
avere coraggio e sfidare anche l’impossi-
bile.

E siccome il Sindaco è il terminale 
dell’odio, ma anche del bene di una co-
munità, visto che il primo sembrava pre-
valere sul secondo, la paura stava per far 
desistere da quell’impresa giusta. Resi-
stemmo, e il bene vinse ancora.
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La bellezza è una questione politica.

Abbiamo sempre considerato ogni 
atto o provvedimento assunto dal Sin-
daco o da un governo cittadino quale 
fondamentale strumento  per produrre 
bellezza. Angelo Vassallo, il Sindaco pe-
scatore, barbaramente ucciso dalla mafia 
nel 2010, è stato un autentico produttore 
di bellezza. Le ordinanze, il porto, il cen-
tro storico, tutto a Pollica parla di lui. E in 
questi anni abbiamo coltivato la sua me-
moria attraverso un rapporto ormai inti-
mo con Dario Vassallo, fratello di Angelo, 
con il quale abbiamo organizzato molte 
iniziative proprio perché si diffondesse la 
cultura di governo del Sindaco pescatore 
che era fatta di legalità e bellezza, sempli-
cità e duro lavoro. 

Vi è un rapporto inscindibile tra bel-
lezza e potere perché il più delle volte 
anche un’ordinanza sul traffico produce 
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un’organizzazione dello spazio urbano 
che agevola le relazioni tra i cittadini. 

Quando Giacomo Mancini, Sindaco 
di Cosenza, rese Corso Mazzini isola pe-
donale, vi fu la sommossa dei commer-
cianti. A distanza di tempo quella scelta 
ha reso la città dei Bruzi un centro vivo 
e palpitante tanto da assimilarla ad una 
città europea.  I commercianti si sono ri-
creduti e Mancini è quotidianamente be-
nedetto.

La visione estetica, dunque, ha biso-
gno di tempo ed è un concetto difficile e 
complicato perché appartiene ai pieni e ai 
vuoti delle città e delle loro trame urbane. 

Quando si è trattato di abbattere pa-
lazzi abbiamo subito costruito spazi pub-
blici da offrire ai cittadini. Se uno spazio 
aperto si rendeva utile per parcheggio su-
bito realizzavamo un altro spazio chiuso 
per aggregazione sociale. C’era e c’è an-
cora in noi la convinzione che realizzare 
spazi utili alla democrazia aiuti a raffor-
zare il senso civico dei cittadini. D’altra 
parte la piazza è il luogo democratico per 
eccellenza ed è per questo che il lungo-
mare costruito nel Borgo San Marco ha 
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previsto due grandi spazi verdi che non 
sono nati spontaneamente o disordinata-
mente. 

La piazza, intesa come spazio dedicato 
ai cittadini per scambiarsi opinioni, tra-
scorrere il tempo libero, trattare i proble-
mi della città, trova le sue antiche origini 
nell’agorà greca che era il luogo preferito 
da Socrate perché lì vi esercitava la pas-
sione per la sapienza. I romani vi si ispi-
rarono per la loro piazza che chiamarono 
foro e che era posta nella maglia a scac-
chiera della città all’incrocio tra cardo e 
decumano su cui sorgevano gli edifici 
pubblici principali. Poi arrivò il medio-
evo con la sua nuova maglia urbana e il 
suo groviglio di case e strade dentro cui 
si ritagliava lo spazio per le piazze: veri e 
propri vuoti davanti la cattedrale, davan-
ti il palazzo cittadino, per il commercio. 
Col rinascimento s’introduce il concetto 
di armonia per cui non era facile inserire 
spazi regolari negli intrecci del vecchio 
impianto medioevale. Così iniziarono 
veri e propri sventramenti. 

Si è ragionato a lungo e si è demolito 
molto in questi anni. Proprio in ragione 
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di una visione estetica nella quale, talvol-
ta, la bellezza ci ha colto di sorpresa supe-
rando di molto la nostra idea originaria. 
Qualche anno fa non era per nulla scon-
tato che quel luogo indegno fatto di massi 
e polvere potesse lasciare spazio al verde 
e all’ordine. E su quel tracciato aprimmo 
varchi, vuoti, spazi. Un esempio è Piaz-
za della Solidarietà Veneto-Trentina, un 
tempo luogo degradato ed oggi spazio 
verde al servizio dei cittadini. E poi la 
nuova piazza che sorgerà davanti piazzet-
ta San Marco puntellata da un riferimen-
to tradizionale che sarà la nuova chiesa 
che prenderà il posto della vecchia non 
proprio adeguata, in termini di estetica, 
al nuovo impianto urbanistico. 

Non era per nulla scontato!
Come non era per nulla scontato che 

il porto turistico potesse diventare un 
luogo urbano dove trascorrere il tempo 
libero. Lo ereditammo come il luogo del 
degrado, polveroso, disordinato. Oggi, 
non solo è il più importante porto turi-
stico da Salerno a Reggio Calabria, ma è 
anche luogo urbano tra i più suggestivi 
della Calabria.
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Fummo visionari e proviamo ad es-
serlo  ancora!

Ma tutto questo è costato fatica, pre-
occupazione, tormento. 

Nei giorni di maggiore abbandono 
emotivo ci aiutarono molto i grandi scrit-
tori. 

Il più grande capolavoro della lettera-
tura mondiale, scritto in versi, ci tormen-
ta e ci aiuta. Dal primo giorno in cui ci 
siamo imbattuti nei suoi personaggi, dai 
primi versi che ci hanno trascinato nel 
mezzo del cammin della sua vita. Ci tor-
menta il genio e ci tormentano le figure 
raccontate nella Divina Commedia.

Virgilio é una di queste! 
È un›ombra che provoca trepidazione, 

ansia, appunto, tormento. Ma é il 
personaggio che ci piace di più perché 
ci inchioda con la sua saggezza. E 
immaginando il loro incontro, con un 
azzardo, potremmo sintetizzarlo così.

“La tua anima è avvilita”, disse a Dan-
te, “e questo succede spesso agli esseri 
umani; i tuoi contemporanei non ti han-
no onorato granché, d’accordo, ma tu 
devi compiere il tuo destino in cui sono 
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incluse anche le ingiustizie e le offese che 
hai subìto e subirai. Se non le avessi subìte 
come faresti a raccontare al mondo cos’é 
il bene e cos’é il male?”

Ecco, il bene e il male! 
Tra queste due dimensioni dell’uma-

nità si infila il pensiero di vendetta di chi 
detiene il potere e può utilizzarlo e pie-
garlo per fare male, molto male. Mai, e 
dico mai in termini assoluti, ci siamo fatti 
sedurre da impeti vendicativi. Abbiamo 
sempre superato le amarezze lavorando 
e mai contrapponendo l’odio all’odio, il 
risentimento all’ingenerosità. Chi eser-
cita il potere ha davanti a sé due strade: 
o far brillare le virtù o abbandonarsi ai 
propri vizi. Scegliere la prima strada non 
significa, però, essere deboli, né apparire 
timoroso di fronte all’incedere di aggres-
sioni anonime o pubbliche. Secondo Ma-
chiavelli un principe accorto deve sapersi 
avvalere dei mezzi propri della bestia e 
dell’uomo. Quanto ai primi, il principe 
deve essere al tempo stesso volpe e leone, 
saper cioè ricorrere all’astuzia e alla for-
za secondo le circostanze e le necessità. 
Il leone sa spaventare e sa difendersi dai 
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lupi, ma non sa vedere le trappole, come 
fa invece la volpe. E fra le trappole esisto-
no coloro che per brama di possedere e di 
ottenere sono pronti a fare pubblica pro-
fessione di fede fino a quando non hanno 
ottenuto, poi l’oblio. La vita di chi detiene 
il potere è costellata di ingratitudine ed è 
contornata da malvagi pronti a spremerti 
come un limone. Ma queste dinamiche 
sono connaturate all’uomo, fanno parte 
dei comportamenti, per cui mai vi abbia-
mo dato eccessivo peso. Ce ne siamo fatti 
sempre una ragione e abbiamo sempre 
badato più ai nostri comportamenti che 
a quelli altrui, più al bene che al male. La 
lealtà, in politica, presuppone riconosci-
mento di dignità reciproca e condivisio-
ne di obiettivi.

La fedeltà, al contrario, implica un re-
ciproco rapporto di potere: stiamo insie-
me perché mi devi qualcosa. Nella lealtà 
non c’è calcolo, nella fedeltà - che durerà 
il tempo di una nuova necessità persona-
le - c’è solo calcolo e convenienza.

La vita delle istituzioni è affollata da 
spregiudicati e da imbroglioni, ma an-
che da tanta gente perbene, rigorosa, e 



Vie d’uscita42

mai preda della corruzione. D’altra parte, 
per giudicare qualcuno basta mettergli 
il cappello, come insegna la nostra sag-
gezza popolare. E solo quando si hanno 
in mano le redini del comando si capisce 
veramente di che pasta siamo fatti.  

Machiavelli dedica la sua opera di 
maggior rilievo, Il Principe, a Lorenzo de’ 
Medici. Coloro che vogliono entrare nel-
le grazie di un Principe gli donano le cose 
più preziose che possiedono, solitamente 
oggetti materiali di enorme valore. 

Machiavelli ha offerto la sua opera 
più faticosa e impegnativa, altri offrono 
accondiscendenza per squallidi calcoli, 
altri ancora l’unica qualità morale di cui 
dispongono: la lealtà.

“Sogliono il più delle volte coloro che 
desiderano acquistare grazia appresso un 
Principe, farsegli innanzi con quelle cose, 
che tra le loro abbino più care, o delle 
quali vegghino lui più dilettarsi; donde 
si vede molte volte esser loro presentati 
cavalli, arme, drappi d’oro, pietre prezio-
se e simili ornamenti, degni della gran-
dezza di quelli. Desiderando io adunque 
offerirmi alla Vostra Magnificenza con 
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qualche testimone della servitù mia verso 
di quella, non ho trovato, tra la mia sup-
pellettile, cosa, quale io abbia più cara, o 
tanto stimi, quanto la cognizione delle 
azioni degli uomini grandi, imparata da 
me con una lunga sperienza delle cose 
moderne, ed una continova lezione delle 
antiche, la quale avendo io con gran dili-
genza lungamente escogitata ed esamina-
ta, ed ora in uno piccolo volume ridotta, 
mando alla Magnificenza Vostra”.

L’istinto, in politica, così come in ogni 
altra attività umana, è come l’orgoglio. Ne 
ha rovinati più lui che il petrolio, direbbe 
Vasco Rossi. Ogni volta che mi sono im-
battuto in situazioni in cui l’istinto aveva 
brama di scatenarsi, ho avuto vicino chi 
mi ha fatto ragionare ed ha sedato i miei 
eroici furori. Persone delle quali ogni 
rappresentante delle istituzioni dovrebbe 
circondarsi ed avere al proprio fianco. Il 
mio mentore, in questi anni, è stato Fran-
co Martilotta, e lo è ancora.

Perché l’istinto è una spinta congenita 
che può fare la fortuna o la rovina degli 
uomini. Ma si può governare attraverso 
l’intelligenza, sebbene ne sia indipenden-
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te. Nelle relazioni umane condiziona, di-
rige, guida; spesso condiziona male, diri-
ge peggio, guida al buio. Ma se è mitigato 
dall’intelligenza evita delusioni e ama-
rezze, fregature e insuccessi. E non sba-
glia mai. In una parola, è la visione che 
vince sempre, è la visione che conferisce 
spessore ad una azione di governo, è la 
visione che dà la cifra e la misura dello 
spessore amministrativo.

Siccome parliamo sempre di visione 
e pensiero strategico qualcuno ci chiede 
cosa siano, e cosa noi intendiamo con 
questi termini di cui, forse, abusiamo. 
Ebbene, per spiegarlo non utilizzeremo 
il nostro pensiero. Prendiamo in prestito 
un estratto del discorso di Robert Ken-
nedy tenuto il 18 marzo 1968 alla Kansas 
University. 

Di queste cose Kennedy parlava mez-
zo secolo fa; queste cose, nel mondo, si 
recepiscono oggi. Questa è la visione.

“Non possiamo misurare lo spirito 
nazionale sulla base dell’indice Dow Jo-
nes né i successi del Paese sulla base del 
Prodotto Interno Lordo. Il PIL compren-
de l’inquinamento dell’aria, la pubblicità 
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delle sigarette, le ambulanze per sgom-
brare le nostre autostrade dalle carne-
ficine del fine settimana... Comprende 
programmi televisivi che valorizzano la 
violenza per vendere prodotti violenti ai 
bambini. Cresce con la produzione di na-
palm, missili e testate nucleari. Il PIL non 
tiene conto della salute delle nostre fa-
miglie, della qualità della loro istruzione 
e della gioia dei loro momenti di svago. 
Non comprende la bellezza della nostra 
poesia e la solidità dei valori familiari. 
Non tiene conto della giustizia dei nostri 
tribunali, né dell’equità dei rapporti fra 
noi. Non misura né la nostra arguzia né il 
nostro coraggio né la nostra saggezza né 
la nostra conoscenza né la nostra com-
passione. Misura tutto, eccetto ciò che 
rende la vita degna di essere vissuta”.
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Un passo indietro. 
Alle origini del Socialismo.
 

Il socialismo italiano, alla fine dell’800, 
nacque solo ed esclusivamente per riven-
dicare giustizia e libertà. Giustizia contro 
il lavoro minorile, contro le sedici ore di 
lavoro, contro lo sfruttamento delle don-
ne. Libertà di scioperare, di incontrarsi in 
assemblea, di manifestare il proprio pen-
siero. Proletari e intellettuali si incontra-
rono per organizzarsi nel sindacato, nel-
la politica e nella conquista dei Comuni. 
Gli intellettuali, per lo più avvocati, erano 
Costa, Turati, Ferri. Alla base, dunque, vi 
era l’aspirazione di uomini colti e di uo-
mini comuni alla giustizia sociale, all’u-
guaglianza dei diritti di tutti gli esseri 
umani. Antonio Landolfi, parlamentare 
socialista e docente alla facoltà di Scien-
ze Politiche alla Luiss, si è preoccupato di 
riunire nel suo libro “Il Socialismo” tutte 
le ipotesi sull’origine del termine, appun-
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to, “socialismo”. Fino a qualche decennio 
fa lo si faceva risalire ai seguaci di Robert 
Owen, essendo comparso sul loro organo 
di stampa, il “The Cooperative Magazine” 
nel 1827. Lo storico italiano Franco Ven-
turi aveva però già  smentito anni fa que-
sta convinzione, segnalando la comparsa 
del termine “socialista” in un’operetta di 
un tal padre F. Facchinei della Congrega-
zione Vallombrosana. Il volumetto s’inti-
tolava “Note e osservazioni sul libro inti-
tolato Dei delitti e delle pene”. Insomma 
il buon padre Facchinei se la prendeva 
con Cesare Beccaria e magari per scre-
ditarlo lo definiva un socialista. Giorgio 
Spini, cui va dato il merito di essere stato 
decisivo alla scoperta delle fonti del ter-
mine “socialismo”, ha vagato per il mon-
do per individuare le tracce più remote. 
E l’ha trovate, dopo pazienti ed ostinate 
ricerche, nel contrafforte montano della 
Svizzera centrale, in una località dal nome 
impronunciabile: Ensiedeln. Proprio qui, 
in un convento di benedettini, Spini è riu-
scito a scovare un libro antico, datato Mo-
naco 1753. 
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Governare tra decisioni e indecisioni.

La scienza delle politiche pubbliche, 
policy science, è una disciplina relativa-
mente recente che ha avuto i suoi primi 
approcci in Nord America e in Europa 
dopo la seconda guerra mondiale, quan-
do alcuni studiosi cominciarono a inda-
gare sul rapporto fra i governi e i citta-
dini. Non più, dunque, una dimensione 
squisitamente normativa o morale dello 
Stato, ma lo studio delle attività che ave-
vano l’obiettivo di garantire la felicità ai 
cittadini.

Venne fuori una forbice fra la teoria 
politica prescrittiva e la pratica politica, 
perché si affacciarono sulla scena strade 
nuove su cui indagare. Alcune di queste 
portavano ad indagare il comportamento 
umano e la psicologia dei cittadini, degli 
elettori, dei leader politici e delle masse; 
altre si dirigevano verso le caratteristiche 
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delle società; altre ancora verso la natu-
ra dei sistemi politici nazionali e globali.  
Una di queste strade portò ad indagare 
e individuare alcune attività di governo 
nella loro progettazione e realizzazione. 
Dunque, azioni di governo orientate alla 
soluzione dei problemi reali senza acca-
demia o ragionamenti filosofici. 

Questo approccio fu denominato po-
licy science!

Ora, partendo da questo breve qua-
dro storico, vi è da dire che il governo 
dei Municipi si misura sulle decisioni as-
sunte ma anche su quelle non assunte, in 
sostanza – come scriveva Thomas Dye - 
qualsiasi cosa un governo scelga di fare 
o di non fare. Per prima cosa, Dye speci-
fica chiaramente che l’attore decisivo del 
policy making è il governo. Ciò significa 
che decisioni imprenditoriali private 
o decisioni prese da organizzazioni di 
beneficenza, gruppi di interesse, individui 
o altri gruppi sociali non sono politiche 
pubbliche. Quando parliamo di politiche 
pubbliche, parliamo delle azioni dei go-
verni.
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La mia storia socialista. 

Avevo 16 anni quando ho iniziato ad 
avere contatti con la sezione socialista di 
Cetraro. Erano frequentazioni sporadi-
che soprattutto dettate dal clima elettora-
le per cui, come è prassi per chi comincia, 
il primo atto che tradizionalmente ti affi-
dano in una sezione è quello di andare ad 
attaccare i manifesti. Se disdegni di fare 
questo, non potrai mai diventare un buon 
dirigente politico perché in quell’atto c’è il 
germe della passione. Quella di Cetraro è 
tra le più antiche sezioni socialiste della 
Calabria. Nell’anno accademico 1987/88 
fu addirittura oggetto di tesi di laurea 
dal titolo, “Analisi di un partito politi-
co in una comunità del Mezzogiorno: il 
caso del PSI a Cetraro”. L’autore è Valerio 
Martilotta, il relatore il Prof. Pietro Fan-
tozzi. Questo lavoro è fondamentale, per-
ché fotografa le dinamiche sociali attra-
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verso una sezione di partito, soprattutto 
in una comunità che ha visto evolvere il 
suo destino sociale attraverso la nascita 
dell’industria tessile e dell’ospedale civi-
le. Nel dopoguerra l’economia cittadina 
si poggiava, così come su tutta la fascia 
tirrenica, sull’agricoltura e sulla pesca, 
attività queste non specializzate e quindi 
ad esclusiva conduzione familiare. Negli 
anni ’50 irrompe sulla scena lo Stabili-
mento Tessile “Faini” che modifica irri-
mediabilmente la struttura sociale della 
città. 

Gli anni del dopoguerra, per via del 
sistema elettorale maggioritario, sono 
ad esclusivo appannaggio democristiano 
fino a quando, nel 1964, non viene intro-
dotto il sistema elettorale proporzionale 
che consente la formazione della prima 
Giunta di centrosinistra, probabilmente 
tra le prime in Calabria. Compare nell’or-
ganigramma della nuova Giunta a guida 
DC - con Sindaco l’avv. Carmelo Adamo, 
mio padrino di battesimo - un giovane 
avvocato che tanta parte avrà nella storia 
socialista cittadina. Si tratta dell’avvo-
cato Eugenio Artusa, più volte Sindaco, 
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dirigente di primo piano della sezione 
socialista. Poi arrivarono gli anni dell’U-
niversità a Rende e lì iniziai a frequentare 
gli ambienti socialisti rendesi che si rico-
noscevano nel giovane sindaco di quella 
città, Sandro Principe. Ho seguito ogni 
passo della sua fulgida carriera politica: 
Sindaco, Deputato, Sottosegretario di 
Stato, Assessore Regionale alla Cultura, 
Consigliere Regionale. Una bella mente, 
aperta, vivace, dinamica, colta. Un carat-
tere rigoroso ma infinitamente generoso. 
Un uomo del Mezzogiorno che ha vinto 
lo stereotipo secondo cui a queste latitu-
dini certe conquiste sono impossibili. Ho 
seguito l’evoluzione di Rende che da New 
Town si è trasformata in motore econo-
mico della provincia; da città dormito-
rio si è trasformata in centro palpitante, 
vissuto, dove gli standard di qualità sono 
simili al Triveneto. E questa idea è tutta 
racchiusa in un libro del 1992 dal titolo 
“Alternativa e Mezzogiorno”, in cui San-
dro manifesta e rappresenta la sua idea 
di città puntualmente realizzata dopo 
qualche anno. Un testo superficialmen-
te e colpevolmente dimenticato che ogni 
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giovane amministratore dovrebbe leg-
gere. E’ una storia lunga e intensa quel-
la che mi unisce a Sandro, fatta di tante 
fasi allegre ed esaltanti, ma anche di tan-
ta sofferenza: esaltante per le tante con-
quiste realizzate sul territorio di Rende, 
che di fatto è il territorio di riferimento 
di tante generazioni di giovani universi-
tari, che, per la presenza dell’Università 
della Calabria, hanno avuto la possibili-
tà di studiare e laurearsi, possibilità che 
senza la presenza dell’Unical sarebbe sta-
ta loro negata, per ragioni economiche 
e di bilanci familiari. Ed io mi annovero 
tra questi!     L’obiettivo di Principe è sta-
to sempre quello di dotare la sua città di 
punti di riferimento: piazze, teatri, musei, 
palazzi, parchi, giardini, scuole. Era quasi 
maniacale la sua attenzione verso la pu-
lizia e la manutenzione della città, tant’è 
che oggi Rende è una città modello verso 
cui, con umiltà e modestia, molti ammi-
nistratori si ispirano. E’ stata una grande 
scuola quella rendese, iniziata con quel 
gigante delle istituzioni che era Cecchino 
Principe, proseguita con Sandro e passa-
ta attraverso una moltitudine di dirigenti 
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ed amministratori. Ma la storia di Sandro 
Principe è stata anche una storia di soffe-
renza che ha avuto il suo culmine nell’at-
tentato del 29 maggio 2004. 
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La profezia.

Il 2004 è l’anno del rinnovo del Con-
siglio Provinciale di Cosenza e di molti 
Consigli Comunali, tra cui quello di Ren-
de. Sandro è candidato a Sindaco della 
sua città ed io al Consiglio Provinciale, 
con Mario Oliverio Presidente. In una 
riunione Sandro mi chiede di candidar-
mi perché sicuro che avrei fatto il primo 
dei non eletti. Una previsione a cui non 
credevo, per il semplice fatto che era la 
mia prima avventura da candidato: esse-
re il primo dei non eletti significava en-
trare in Consiglio, in caso di vittoria, per 
via delle nomine degli assessori che, se 
interni, per incompatibilità si sarebbero 
dovuti dimettere da consiglieri. Consulto 
i compagni di Cetraro e decido. Mi can-
dido! Ed inizia una campagna elettorale 
dove nel collegio Cetraro-Fuscaldo negli 
altri partiti e, in particolare a Cetraro, 
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si candidano molti uomini di spessore 
e forti elettoralmente. La sezione di Ce-
traro dà il via libera, insieme ai compa-
gni di Fuscaldo rappresentati dall’Ing. 
Giannino Ramundo, principiano anch’e-
gli, che da quel momento diventa mio 
intimo amico, ed inizia un’avventura che 
definire esaltante è poco. Un attivismo 
straordinario di compagni che comincia-
no a chiedere il voto e che giorno dopo 
giorno accrescono in me il senso della 
fiducia in una impresa che all’inizio ap-
pariva impossibile.  Arriva il giorno della 
presentazione della mia candidatura. Si 
sarebbe dovuto votare il 12 e il 13 giugno 
ed il 17 maggio, a Palazzo del Trono, ar-
rivano Sandro Principe e l’immancabile 
Franz Caruso. Gli onori di casa toccano 
al segretario di sezione, Luccio Picarelli, 
medico impegnato in politica, già sinda-
co della città e compagno appassionato 
e irriducibile, sempre pronto a buttarsi 
nelle competizioni elettorali con la stes-
sa volitiva energia. La sala è gremita oltre 
ogni aspettativa, tant’è che quando arriva 
Principe si lascia sfuggire una delle sue 
colorite espressioni: “Benedica, quanta 
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gente!” E’ una serata di grande emozione 
condita dalla passione oratoria di Franz, 
dallo straordinario intervento di Sandro 
e dalla visibile commozione di Luccio. E’ 
una bella serata conclusa, come sempre 
accade, con una virtuosa cena. Era il 17 
maggio. E per 12 giorni la campagna elet-
torale si fa intensa, viva, consapevoli che 
ce l’avremmo fatta. 

Il 29 maggio, mentre incontravo dei 
giovani a S. Lucia, tra cui l’avvocato Be-
niamino Iacovo, già Presidente del Con-
siglio comunale, verso le 18.15 mi giun-
ge una telefonata da un amico che con 
crudele realtà mi dice: “Hanno sparato a 
Sandro Principe!” Mi accompagnava in 
quella riunione l’avvocata Rosina Castel-
luzzo, già consigliera comunale socialista 
che, appresa la notizia, volle farmi com-
pagnia fino alla Marina dove mi attende-
vano Mario Marchetti, tra i più popolari 
Sindaci di Cetraro, e Franco Pascarelli, 
anch’egli ex Sindaco socialista, tra i più 
vicini alla mia avventura politica, per 
correre a Cosenza, all’ospedale civile, 
dove intanto Sandro era stato trasferito 
in elisoccorso. Sandro stava per inaugu-
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rare una bellissima Chiesa dedicata a San 
Carlo Borromeo. Francesco Dinapoli, 
mio amico e giornalista, ha pubblicato un 
libro dal titolo “Attentato a Sandro Prin-
cipe. Il dramma di un Sindaco in prima 
linea”, nel quale con mano sicura riassu-
me quella tragica vicenda. 

“Sono le 17.50 del 29 maggio 2004. E’ 
un giorno che, per la sua crudele dram-
maticità, difficilmente i Rendesi cancelle-
ranno dal proprio cuore e dalla propria 
mente e che, invece, avrebbe dovuto rap-
presentare un giorno di festa e d’allegria, 
totalmente dedicato all’inaugurazione di 
una bellissima Chiesa, intitolata a San 
Carlo Borromeo, verso cui gli ammini-
stratori comunali avevano profuso cure 
ed impegno, per farne il simbolo materia-
le e immateriale della nuova città. Costru-
ita con fondi comunali, come quasi tutte 
le Chiese sorte a Rende dagli anni ’80 in 
poi, essa doveva rappresentare e rappre-
senta ancor oggi un vero e proprio punto 
di riconoscimento, un edificio-simbolo, 
visibile da tutta la Media Valle del Crati, 
l’esaltazione della “rendesità”, intesa non 
come mera rivendicazione campanilisti-
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ca, ma come capacità di costruire fatti 
ed esempi di buona amministrazione. E’ 
anche il giorno della grande partecipa-
zione popolare e del massimo consenso 
per Sandro Principe… Mancano pochi 
minuti all’inizio della manifestazione 
ufficiale per l’inaugurazione della nuova 
Chiesa. Tutto è ormai pronto. La piazza 
davanti all’edificio religioso è affollatissi-
ma. Uomini, donne e bambini arrivano 
a gruppi, a frotte, ad ondate, per essere 
testimoni e, nello stesso tempo, protago-
nisti del grande evento. Sandro Principe 
giunge in anticipo, accompagnato dalla 
moglie Vally e da Aldo, il fedele ed affe-
zionato autista… L’ultimo sopralluogo, 
per assicurarsi che tutto fosse a posto, 
Sandro Principe, accompagnato dai tec-
nici del Comune, dalle maestranze, dai 
progettisti e dai direttori dei lavori, lo ave-
va compiuto intorno alle 14.30, poche ore 
prima dell’inaugurazione… Tutto appare 
bellissimo. Il Primo cittadino, pur non 
dandolo a vedere, non sta nella pelle: at-
traversa la piazza, saluta, stringe le mani, 
risponde agli abbracci, bacia i bambini. 
Assapora questi attimi con evidente gioia 
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e soddisfazione. Mancano ancora pochi 
minuti all’inizio della manifestazione. Il 
sindaco sta per indossare la fascia trico-
lore. Prima di salire sul palco, però, si fa 
precedere dalla moglie Vally. Perde anco-
ra un po’ di tempo. Si ferma un attimo e, 
al comandante dei Vigili Urbani di Ren-
de, Maggiore Giuseppe Stellato, chiede 
notizie del Prefetto e dell’Arcivescovo di 
Cosenza, che non sono ancora arrivati. 
Stellato risponde che il Prefetto è già sul 
posto e si guarda intorno per individuar-
lo. Principe, quindi, sale il primo gradino 
della scaletta del palco che ha davanti a 
sé… L’ennesimo sostenitore, tra la folla, 
lo saluta e gli stringe la mano. Proprio in 
quel momento, alle sue spalle, arriva un 
uomo di circa sessanta anni, con gli oc-
chiali spessi, da miope, i capelli bianchi, 
magrolino, ben vestito, i baffi ben cura-
ti. Ha forse in mano un borsello di cuo-
io scuro. La banda musicale ha appena 
finito di eseguire uno dei tanti motivetti 
che si suonano in occasioni di festa come 
queste. L’uomo si avvicina a Principe, 
prima gli stringe la mano, farfuglia una 
frase incomprensibile, “che mafia” sem-
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bra esclamare, poi, all’improvviso, sol-
leva il borsello, al cui interno è nascosta 
una pistola a tamburo a canna lunga e, in 
pieno volto, gli spara un colpo secco allo 
zigomo sinistro, proprio mentre il Primo 
cittadino sta tentando di soffiarsi il naso, 
a nemmeno un metro di distanza da lui”. 

La mattina del tragico giorno Sandro 
mi aveva telefonato chiedendomi di con-
sultare qualche bravo pescatore affinché 
mi dicesse come si sarebbe evoluto il 
tempo nel pomeriggio. Il Sindaco di Ren-
de era atterrito dall’idea che potesse pio-
vere. Passò una mezzora e mi richiamò. 
Non avevo trovato nessuno dei pescato-
ri per le strade, e lui mi sollecitò. Final-
mente incontrai Lido Losardo, pescatore 
da più generazioni, il quale confermò ciò 
che Sandro voleva sentirsi dire: “E’ nuvo-
loso, ma non piove!” Telefonai a Sandro 
e si tranquillizzò. Nel pomeriggio, la tra-
gedia. Da quel momento inizia una lun-
ga Via Crucis e, naturalmente, si inter-
rompe, per me, la campagna elettorale. 
Al mattino presto partivo per Cosenza, 
la sera tardi rientravo a casa. Era troppo 
forte il mio legame con Sandro, troppi ri-
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cordi, tante lezioni, numerose espressioni 
acute e tanti pensieri si affollavano nella 
mia mente. Ma Sandro non mollava! Bel-
lissimo uno striscione che campeggiava 
fuori dall’ospedale: “ Sandro, vinci an-
cora!”. Passano le ore e i giorni e ad un 
certo punto, Cecchino, come un vecchio 
leone, ritrova il suo assordante ruggito. 
Incontra Mario Oliverio e gli chiede di 
riprendere la campagna elettorale ormai 
sospesa da giorni. Personalmente non mi 
faccio convincere e continuo le mie visite 
all’Annunziata fino a quando, un giorno, 
si avvicina e toccandomi col suo bastone 
mi dice: “Ohi Giusé, tu mò te ne torni a 
Cetraro. E cerca di vincere. Fallo per San-
dro!”. Lo ascolto. Ritorno a Cetraro. Rior-
ganizzo i miei appuntamenti. Partivo alle 
7.00 del mattino per tornare alle 3.00 di 
notte. I miei compagni di partito, i miei 
amici, la mia famiglia fecero il resto. Ed 
io risultai proprio il primo dei non eletti 
con 2.225 voti. Dopo qualche giorno, per 
via delle nomine degli assessori, entrai in 
Consiglio Provinciale e feci un comizio a 
Cetraro dedicando la mia vittoria proprio 
a Sandro Principe. La profezia di Sandro, 
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dunque, si era avverata! Intanto a Firen-
ze, all’ospedale di Careggi, Sandro aveva 
iniziato una lunga degenza ed uno straor-
dinario recupero. Gli feci visita a luglio e 
rimasi sconvolto dal suo stato. Vedere un 
leone su una sedia a rotelle fece un cer-
to effetto. Ritornai a settembre e Sandro 
aveva fatto passi da gigante. Incredibile! 
Dopo sette mesi dall’attentato, il 18 di-
cembre del 2004, Sandro torna nella sua 
città. Eravamo in tantissimi ad accoglier-
lo proprio davanti la Cattedrale San Car-
lo Borromeo. Pioveva a dirotto! Visibil-
mente emozionato ed in lacrime giunge 
in via Rossini, proprio lì dove gli avevano 
sparato, ed ecco placarsi la pioggia che 
fino a quel momento era stata incessante. 

Tutta questa vicenda ha avuto con-
torni miracolosi. Il recupero pieno di 
Sandro ne è la più viva testimonianza! 
Ho studiato una vita l’attività di Sandro 
Principe, ho letto ogni suo articolo, rilet-
to più volte il suo libro, registrato i suoi 
interventi televisivi. Ha riempito la mia 
vita politica, ha contaminato ogni mia 
azione amministrativa, ha condiziona-
to positivamente il mio pensiero. Sono 
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orgoglioso di averlo seguito durante gli 
anni degli studi universitari perché la sua 
presenza ha svolto una parte dominante 
nella mia formazione. L’ho fatto senza es-
sere mai invadente, a distanza, come solo 
chi ammira sa fare. Sì, perché fondamen-
talmente per Sandro ho nutrito sempre 
una fortissima stima ed un profondissi-
mo affetto che ho sempre reso pubblici, 
perché orgoglioso di farlo. E ogni volta, 
ancor oggi, che rinnovo pubblicamente la 
mia ammirazione per lui avverto il limite 
delle mie parole, che forse non rendono 
bene il sentimento che attraversa la mia 
dimensione emotiva, che si carica, ineso-
rabilmente, di quel 29 maggio del 2004, 
che solo un leone come Sandro poteva 
superare. 
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2004. Elezioni Consiglio Provinciale.
2005. Elezioni a Sindaco. 

Intanto la profezia di Sandro Principe, 
di risultare il primo dei non eletti, si era 
avverata. I Consiglieri Provinciali socia-
listi eletti risultarono: Cecchino Principe, 
Giuseppe Gagliardi, Leonardo Trento, 
Rosetta Console. Il Presidente Mario Oli-
verio, nel nominare la nuova Giunta Pro-
vinciale, incaricò due assessori socialisti, 
Giuseppe Gagliardi e Rosetta Console, 
scelti tra i Consiglieri eletti, consenten-
domi così, di fatto, di sedere tra gli scran-
ni di Piazza XV Settembre. Fu una gioia 
infinita! Fui nominato Presidente della I^ 
Commissione Consiliare che si occupava 
del Bilancio e della Programmazione, 
ruolo che ho svolto per cinque anni, coa-
diuvato dal Direttore di Ragioneria della 
Provincia, il dott. Antonio Molinari, un 
vero galantuomo, dai suoi collaborato-
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ri tra cui spicca per competenze il Dott. 
Giovanni Bitonti e dalla segretaria della 
Commissione, la Signora Carla De Cesa-
re, donna discreta, ordinata e seria. Presi-
dente del Consiglio Provinciale fu eletto 
l’on. Francesco Principe che, così come 
aveva fatto nella consiliatura precedente, 
conferì prestigio a quella istituzione. Tra 
l’altro le Commissioni Consiliari erano 
sotto il suo diretto controllo per cui era 
necessario avere continui contatti e, na-
turalmente, le relazioni non erano solo 
istituzionali. Il più delle volte ci si intrat-
teneva nel suo ufficio  a commentare fatti 
contingenti, a raccontare aneddoti della 
sua lunga  storia nelle Istituzioni. Cecchi-
no era stato più volte Sindaco di Rende, 
Deputato, Sottosegretario di Stato, Presi-
dente della Giunta Regionale. Un uomo 
di grande esperienza, un gigante delle 
Istituzioni. Non era un carattere facile; 
quando si trattava di svolgere le sue fun-
zioni di Presidente del Consiglio Provin-
ciale diventava intrattabile, soprattutto 
per la puntualità. Non vi è mai stato un 
Consiglio Provinciale i cui lavori siano 
iniziati in ritardo, anche quando si ac-
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corgeva che la maggioranza non aveva i 
numeri, sollecitava il Segretario Generale 
a chiamare l’appello. E così ci abituammo 
tutti ad essere puntuali! Anche il Presi-
dente Oliverio, conosciuto per non essere 
schiavo del tempo. 

Furono gli anni della grande amicizia 
con Mario Oliverio!

Anch’egli uomo di grande esperienza, 
già Sindaco di San Giovanni in Fiore, As-
sessore Regionale, Parlamentare per più 
legislature. Uomo rigoroso e affabile allo 
stesso tempo, gran conoscitore dell’am-
ministrazione dello Stato, con le idee 
chiare. Abbiamo costruito un bel rappor-
to, fatto di lealtà e di confidenza. Un rap-
porto che ha avuto importanti ricadute 
sulla città per via dei tanti finanziamenti 
che la Provincia ha erogato per il Comu-
ne e per le tante associazioni presenti sul 
territorio del collegio. Attraverso la so-
lidarietà del Presidente Oliverio siamo 
riusciti ad organizzare tanti eventi che 
altrimenti ci sarebbero stati negati per le 
scarse risorse finanziarie del Comune. E 
poi opere materiali fondamentali come 
l’Impianto Polisportivo di Via Libertà, 
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il nuovo Stadio, l’Ufficio del Lavoro, il 
Nuovo Istituto d’Arte, il Corridoio delle 
Contrade del Fiume Aron, la ricolloca-
zione della Statua del Cristo Sofferente, le 
opere di difesa dal mare, il Ponte Arenaz-
za tragicamente crollato - perché costò la 
vita ad un nostro concittadino - e rico-
struito. E le tante opere immateriali che 
la Provincia ha finanziato in tutto o in 
parte come il Premio Nazionale Cultura-
le Giovanni Losardo, Il Peperoncino Jazz 
Festival, Moda Mare, Concerti di Natale, 
Pubblicazione di Libri, il Presepe Viven-
te di San Filippo, attività teatrali e tanto 
altro ancora. Un rapporto importante, 
dunque, che ha lasciato tracce indelebi-
li nella città. Quando si svolgono ruoli 
istituzionali  è facile ed agevole costruire 
relazioni che immediatamente diventano 
intime e cordiali. Potrei citare un elenco 
davvero lungo, anche perché non è poi 
così difficile intrattenere rapporti per chi 
ama dilatare il mondo delle proprie co-
noscenze. In questi anni  è capitato di tut-
to, ho incontrato una moltitudine di per-
sone, ho realizzato nuove amicizie, ma ho 
anche perso antichi rapporti. Quest’ulti-



Vie d’uscita 69

mo punto risulta il più amaro di tutta la 
vicenda politica appena conclusa, perché 
mai avrei potuto pensare di recidere le-
gami che mi portavo dietro dall’infanzia. 
Eppure è successo e sarei poco accorto se 
dicessi che le responsabilità di questi fal-
limenti siano solo da addebitare agli altri. 

All’inizio delle mie frequentazioni del-
la sezione socialista di Cetraro ho subito 
imparato, tra le cose che ho memorizzato 
dei discorsi che ascoltavo in religioso si-
lenzio, che quando si analizzava una con-
tesa o si apriva una trattativa politica o, 
meglio ancora, quando si doveva varare 
un esecutivo il ragionamento puntual-
mente doveva partire da un’ assunzione 
di responsabilità che investiva dapprima 
i socialisti e poi la parte avversa. Que-
sto approccio tracciava una linea di pari 
dignità - espressione straordinaria - che 
toglieva agli avversari ogni spinta riven-
dicativa e collocava i Socialisti sul piedi-
stallo della responsabilità e della maturità 
politica. L’invincibile ispiratore di questa 
strategia era Rudi Angilica. Acuto, argu-
to, intelligente e astuto, che tanta parte 
ha avuto nella mia crescita politica. Fa-
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ceva coppia con Luccio Picarelli, anch’e-
gli dotato di finissimo fiuto politico, con 
il quale, senza mai parlarsi prima delle 
riunioni, trovava sintonie vincenti per-
ché l’uno completava l’altro. E quando la 
discussione si arroventava, ecco Bruno 
Saulo, medico anche lui,  entrare a gam-
ba tesa a rimescolare le carte.  Questa 
era una strategia che spiazzava gli alleati, 
perché è ovvio che nelle dispute politiche 
non si lotta per la verità, ma per impor-
re la propria linea. Poi, spesso, la propria 
linea coincide con la verità, ma non sem-
pre è così. E quando si usciva vincitori 
dalle discussioni si era consapevoli che 
il successo era dovuto più all’astuzia dei 
nostri ragionamenti che alla giustezza 
delle nostre argomentazioni. Lo scontro 
titanico avveniva spesso con un altro di-
rigente politico proveniente dall’ex PCI, 
fine intellettuale, astuto uomo di parti-
to, qual era Gaetano Bencivinni. Ma non 
solo! Da questi scontri si traevano molti 
insegnamenti, il primo dei quali risiede-
va nella capacità di difendersi da attacchi 
di ogni genere separando nettamente la 
verità dall’arte di imporre le proprie tesi 
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ribaltando quelle altrui senza mai cadere 
nelle contraddizioni che avrebbero por-
tato alla sconfitta. Insomma, la dialettica 
politica si dilata e si restringe come una 
fisarmonica a seconda dei casi e delle op-
portunità. Un’esperienza forte, dunque, 
vissuta tra persone intelligenti da cui 
trarre insegnamenti. 
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Il sogno e il potere.

L’impresa più ardua all’inizio di questa 
esperienza durata dieci anni era quella 
di trovare uomini e donne che capissero 
un grande sogno e che si disponessero 
a parare i colpi di chi quel sogno voleva 
ostacolare. È l’antico rapporto tra inno-
vazione e conservazione di cui la storia ci 
fornisce numerosi esempi. Cesare aveva 
capito che bisognava allargare i confini 
del potere di Roma che non poteva es-
sere governata da poche famiglie rispet-
to ad un impero così vasto. Ma la paura 
di perdere privilegi e potere da parte di 
pochi gli costò la vita. Per non parlare di 
Alessandro Magno che, in un momen-
to delicato per la Grecia, riuscì a creare 
un grande impero, tanto da assicurare 
che quella cultura potesse dominare il 
mondo: alla sua morte in Grecia si fece 
festa. Ho voluto citare due esempi ecla-
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tanti solo per chiarire che nella politica e 
nel governo degli Stati o delle Città esiste 
sempre il rischio di chi - per gelosia, ven-
detta, odio, rivalità -  tende sempre a di-
struggere. Nel 2005 il sogno fu capito ma 
anche ostacolato. Si coltivava il sogno di 
dotare la città di punti di riferimento che 
potessero attrarre, rendere interessante 
il nostro territorio sdoganandolo da un 
dannato stereotipo che pesava enorme-
mente sullo sviluppo della città. Passava 
l’idea che tutto fosse controllato dalla 
mafia, che ogni settore fosse inquinato e 
pervaso dalla presenza della criminalità. 
Abbiamo dimostrato che non era così 
appaltando circa 50 milioni di euro tut-
ti corredati da protocolli di intesa contro 
le infiltrazioni mafiose. Sono stati anni 
difficili trascorsi con non poche criticità. 
La drammatica situazione economico-fi-
nanziaria ereditata con il Comune fuori 
dal patto di stabilità, il degrado diffuso 
di una città senza prospettive, l’assenza 
totale di un disegno strategico di svilup-
po, una rete infrastrutturale deficitaria e 
storicamente compromessa, l’isolamen-
to istituzionale a tutti i livelli rendevano 
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ogni pur volenterosa iniziativa ardita e 
difficile. Un campo affollato da confusio-
ne. Era il 2005! Da allora sono cambiate 
tante cose. 

L’intuizione politico-programmatica 
denominata Patto per la Città rompeva, 
con il suo avvento, vecchi equilibri e li-
turgie vetuste che avevano frenato lo svi-
luppo della città e che i cittadini ormai 
avevano imparato a riconoscere, perché 
stanchi che il loro futuro fosse in mano 
a pochi che sbarravano la partecipazione 
ed ogni tipo di raccordo politico-istitu-
zionale. Il lavoro che avevamo davanti 
si presentava ostico, ma al tempo stesso 
avvincente, così come dovrebbe esse-
re ogni attività politica fatta per la gen-
te. Dirigenti politici e comuni cittadini 
raccolti in movimenti civici capirono 
che era arrivato il tempo delle scelte, che 
bisognava darsi un’altra rotta, sferran-
do una spallata ai vecchi schemi politici 
e colmando i nuovi di valori, principi e 
programmi certi. Questa è stata la vera 
forza dirompente e rivoluzionaria; que-
sto ha consentito che partiti storici della 
sinistra si alleassero con l’UDC, all’epo-
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ca forza integrante del centrodestra, an-
ticipando di fatto il modello che oggi, a 
tutti i livelli, si insegue. Non è stato diffi-
cile trovare un’intesa con questa forza di 
centro anche perché segretario politico 
era Pino Losardo, colonna portante del-
le mie amministrazioni, perché per quasi 
10 anni fu titolare della delega al bilancio 
e di tutto ciò che afferiva al contenzioso. 
Dico quasi perché ad un certo punto, nel-
la seconda legislatura, fu proprio lui ad 
agevolare il rinnovamento dell’ultimo 
esecutivo dimettendosi per far spazio al 
PD che chiedeva maggiore visibilità per 
contribuire al governo della città. Ed è 
così che la mia giunta divenne tra le più 
giovani del Paese con l’innesto di Carmi-
ne Quercia che andò ad aggiungersi ad 
assessori giovanissimi come Fabio Angi-
lica, Domenico Avolio, Marco Bianco. 

Dunque, giovani amministratori in-
nestati in una squadra guidata dall’e-
sperienza di Angelo Aita ed Ermanno 
Cennamo, con la guida saggia, appunto 
di Pino Losardo. Ma Pino non era solo 
un amministratore sagace e prudente, 
era soprattutto il fratello di Ennio, amico 
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fraterno, la cui prematura dipartita ha la-
sciato un vuoto incolmabile. 

Il 2005, invece, era la prima esperien-
za con una giunta che era una squadra 
composita nella quale ciascuno aveva un 
ruolo preciso: Angelo Aita che seguiva i 
lavori pubblici con meticolosità e traspa-
renza divenendo protagonista assoluto di 
quella stagione di grandi opere, Erman-
no Cennamo che dilatava il consenso at-
traverso il suo proverbiale rapporto con 
i cittadini seguendo, con me, le relazioni 
esterne al palazzo, Franco Pascarelli che 
non tralasciava la manutenzione e i pro-
blemi delle scuole seguendo ogni aspet-
to con serietà e precisione, Pino Losardo 
che ci tutelava contenendo il nostro ar-
dore e frenando il nostro furore. E poi 
c’era lo stile di Luigi Mari, la caparbietà 
di Luca Chiavazzo, il lavoro certosino di 
Giovanni Del Trono, il garbo di Valerio 
Bianco e l’esperienza di Nuccio Guaglia-
none. Tutti ben rappresentati da un pre-
sidente del consiglio d’eccezione che era 
Rudi Angilica.

Una squadra d’attacco, quasi invinci-
bile, in cui il gruppo dirigente aveva con-
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diviso gli stessi obiettivi ed in cui ciascu-
no aveva dimenticato i propri interessi 
per darsi totalmente alla visione comune. 
Una squadra variegata da cui non è stato 
difficile partorire vie d’uscita tessendo e 
ritessendo la trama di un sogno fatto ad 
occhi aperti.

Non solo! 
Il programma di governo è stato il 

nostro patto d’onore: ciò che si decise 
allora è stato pedissequamente osserva-
to. Con realizzazioni storiche ed epocali 
che grazie al cielo ci riconoscono gli al-
tri. Porto, Difesa organica, Lungomare, 
Rete Metano, Impianto Polisportivo, Te-
atro, Parcheggi, Piazze, Fontane, Stra-
de rurali, Illuminazione, Nuovo Istituto 
d’Arte, Museo e nuovo Giardino Palazzo 
del Trono, Strada Decongestionamento, 
Bonifica Fiume Aron, Nuovo Impianto 
Depurazione, Mercato Ittico. Rispetto 
a queste opere vi è stato un gran nume-
ro di incarichi professionali conferiti, di 
appalti esperiti che correvano il rischio 
di aprire una fase involutiva nella vita 
amministrativa: tutto è stato gestito con 
massima trasparenza e rigorosa moralità. 
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Un modello che potremmo esportare in 
altri ambiti della vita civile. Una gestio-
ne pulita, fresca, bella. Senza ombre, né 
dubbi, né sospetti. In questi anni abbia-
mo utilizzato il potere non come fine 
ma come mezzo per far pesare il nostro 
ruolo istituzionale anche nei rapporti 
con gli altri Comuni, con la Provincia, 
con la Regione, con il Governo. La città 
è stata sdoganata e il Sindaco di Cetraro 
è stato scelto, in qualità di Presidente, per 
rappresentare tutti i Comuni del tirreno 
cosentino nei partenariati più importanti 
per lo sviluppo del territorio. Con l’intel-
ligenza che contraddistinse i dirigenti del 
Patto, si è capito che chi aveva respon-
sabilità di governo doveva dare risposte 
prima alla città e poi ai rispettivi partiti. 
Qualche volta tale atteggiamento non è 
stato condiviso creando fibrillazioni in 
chi ha ancora una visione nostalgica di 
questa forma associativa e rappresentati-
va dei cittadini. Tuttavia si è capito che il 
partito è una parte e che la città è il tutto 
e questo credo sia stato un grande merito 
dei dirigenti politici, che non hanno mai 
tentato di condizionare le scelte nel senso 
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deteriore del termine. Chi ha governato 
si è trovato spesso in solitudine, perché 
probabilmente tale atteggiamento è stato 
vissuto come arrogante autosufficienza.   
La maturità dei partiti è stata quella di ca-
pire che in alcuni casi è difficile discutere 
prima di una decisione; la comprensione 
che si è avuta su questo punto credo sia 
stata la ragione alla base della serenità 
politica con cui abbiamo governato e rea-
lizzato opere. Non hanno pesato in questi 
anni vecchie oligarchie politico - buro-
cratiche che in passato avevano ingessa-
to l’azione amministrativa, addivenendo 
spesso a non compiere le opportune scel-
te. Ci siamo posti il problema del rappor-
to con i cittadini e abbiamo fatto tanti 
incontri: commercianti, tecnici, sportivi, 
insegnanti, genitori, medici, disoccupati, 
giovani, pescatori, contadini, insomma, il 
corpo vero della città. Cittadini che spes-
so non hanno tempo per partecipare, ma 
che hanno una pretesa legittima: che tutto 
ciò che riguarda la loro vita amministrati-
va e quindi esistenziale sia chiaro. Il vero 
vanto di questi anni è rappresentato dalla 
continua consultazione costruita con la 
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Chiesa e con la Scuola. Indimenticabili 
tutte le iniziative promosse con i parro-
ci attraverso presentazione di libri, mo-
stre, gemellaggi, funzioni religiose. Don 
Sebastiano – con cui ho trascorso, affet-
tuosamente, il tempo mio primo -, Don 
Ennio, Don Ermanno, Don Giovanni, 
Don Francesco, Don Loris, presenze fon-
damentali per la costruzione della nuova 
città insieme alle Suore Battistine che da 
sempre svolgono una preziosa opera a 
sostegno della solidarietà e dell’istruzio-
ne e la cui storia è ben riassunta nelle pre-
gevoli opere di Don Ermanno Raimondi, 
fine scrittore e anima dell’Ospedale civile.  
Ma le relazioni erano virtuose anche con 
le professioni soprattutto da quando pro-
fessionisti di Cetraro si imposero ai ver-
tici degli ordini professionali. E’ il caso di 
Vito Caldiero, un galantuomo, già presi-
dente dell’ordine degli avvocati di Paola 
ed oggi alla Cassa Forense, con cui ho 
un rapporto antico, e Mario Pace, attuale 
presidente dell’ordine degli avvocati, ma 
soprattutto amico intimo e grande esem-
pio di straordinaria umanità e signorili-
tà. Così come Nando Caldiero, ai vertici 
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dell’ordine dei commercialisti, che tanta 
parte ha avuto, con indimenticabile gene-
rosità, nelle mie ultime avventure politi-
che. E poi le scuole, gli insegnanti, i di-
rigenti scolastici. All’inizio con il preside 
delle scuole medie, Leopoldo Piccolillo, 
con il quale organizzammo il concorso 
musicale “Danilo Cipolla” che raggiunse 
un successo straordinario grazie a pro-
fessori motivati tra cui Egisto Pisani, e 
verso la fine del mandato amministra-
tivo, con il preside Graziano Di Pasqua, 
vero fuoriclasse, che è riuscito a portare 
i Licei ad un successo strepitoso. Ma la 
storia dei licei fu anche storia di lotta a 
denti stretti per difenderne l’autonomia. 
Era settembre del 2014. La partita era 
troppo delicata per lasciarla alla super-
ficialità che spesso può condizionare gli 
amministratori. Ormai decretata dall’uf-
ficio scolastico regionale a seguito delle 
comunicazioni della dirigente scolastica 
dei licei, la perdita dell’autonomia signifi-
cava perdere una trincea contro la crimi-
nalità ed un’opportunità per un territorio 
vasto. Studiammo i numeri e grazie, so-
prattutto, alle competenze di Angelo Aita 
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- che non era solo un ottimo amministra-
tore, ma anche uomo di scuola e profes-
sore dei licei - ci accorgemmo che quelli 
comunicati non erano quelli giusti. Ini-
ziò un braccio di ferro che portò ad una 
protesta eclatante del Sindaco di Cetraro 
culminata con lo sciopero della fame af-
finché qualcuno dell’USR si accorgesse 
della giustezza della nostra battaglia. La 
notizia arrivò a Roma e il Sottosegretario, 
Roberto Reggi, già Sindaco di Piacenza e 
tra i migliori uomini del governo Renzi, 
dopo una particolareggiata analisi delle 
nostre tesi mi chiamò al telefono per dir-
mi che avevamo ragione. Fu festa grande 
ma nel frattempo si erano consumati atti 
che portarono a procedimenti giudiziari 
che ancora non sono chiusi. L’aspetto più 
significativo della vicenda si ebbe, però, 
quando in un collegio dei docenti la di-
rigente scolastica propose un ordine del 
giorno contro la mia condotta definita 
illegale. Vi fu un ammutinamento degli 
insegnanti che proposero e approvarono 
un ordine del giorno alternativo a soste-
gno della battaglia del Sindaco di Cetra-
ro. Fu, quella una pagina commovente di 
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solidarietà e di giustizia. Quella scuola, 
che nel 2014 aveva scarsi numeri per la 
sua autonomia, oggi ha ampliato l’offer-
ta scolastica, ottenuto nuovi indirizzi di 
studio, divenendo un punto di riferimen-
to certo per il sapere e la conoscenza del 
tirreno cosentino.

Il rapporto con gli attori sociali era in-
tenso. E’ il caso della Pro Loco, con il suo 
presidente, Ciro Visca, già Sindaco, e con 
i giovani che svolsero una parte determi-
nante nella ripresa dei giochi rionali ac-
campandosi quasi quotidianamente nel 
mio ufficio fino a quando non decidem-
mo di finanziare il Torneo con una posta 
di bilancio importante.  E ancora i Centri 
Anziani, ospitati in locali comunali pro-
prio per agevolare lo stare insieme, una 
sorta di welfare di comunità. Con le no-
stre grandi agenzie sociali, dunque, co-
struimmo la città immateriale. 

Il tessuto connettivo su cui abbiamo 
edificato questo rapporto con i cittadini è 
da rintracciare in quel patrimonio di va-
lori condivisi, posti alla base dell’alleanza 
del Patto, laddove avevamo individuato la 
legalità e la moralità come elementi fon-
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damentali dello stare insieme. Vi è stata 
una ragguardevole impennata di fiducia 
dei cittadini verso l’Istituzione comuna-
le: tale fiducia non è calcolata sull’enorme 
consenso elettorale avuto nel 2005 e con-
fermato, cosa assai strana per chi si espo-
ne a governare una città con tanti proble-
mi, nel 2010. La fiducia è cresciuta perché 
il rapporto tra amministratori e ammini-
strati è cambiato. Il Palazzo, tra l’altro tra-
sferito nel cuore della città, si è davvero 
aperto: non vi è cittadino che non abbia 
trovato porte aperte e interlocuzione con 
il Sindaco e con gli Amministratori. Né 
vale il ragionamento di chi si avventura 
in graduatorie sul diverso impegno degli 
amministratori verso i cittadini: la squa-
dra di governo è una e ciascuno risponde 
anche degli altri. Tutto ciò è costato fati-
ca, molta fatica. Ci siamo trovati di fronte 
anche al problema di scegliere tra l’utilità 
e l’onestà nei rapporti tra le forze politi-
che, rischiando anche lo scioglimento 
del Consiglio comunale per l’esiguo nu-
mero dei Consiglieri che sostenevano il 
governo cittadino. A tal riguardo è utile 
ricordare la storia di Attilio Regolo, con-
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sole romano, che dopo numerose vittorie 
contro i Cartaginesi, fu da questi sconfit-
to e fatto prigioniero. La tradizione narra 
che fu inviato dai Cartaginesi a Roma per 
trattare la pace e restituire alcuni nobili 
prigionieri di guerra, con l’impegno d’o-
nore che se non l’avesse ottenuti sarebbe 
ritornato a Cartagine. A Roma, Regolo, 
trascurando l’utile e negandosi l’opportu-
nità di salvare la propria vita ritornando 
con la sua donna e i suoi figli, si espresse 
contro la richiesta di Cartagine perché 
quei prigionieri erano valenti capitani, 
mentre lui era ormai vecchio. Così ri-
tornò a Cartagine dove fu ucciso atroce-
mente. Un grande esempio di virtù e di 
onore! Per carità, nessun accostamento, 
ma in quella fase il Patto ha dimostrato la 
sua grandezza disdegnando l’utile e il cal-
colo, che sono gli elementi preponderanti 
nell’attuale sistema politico, e scegliendo 
la lealtà nei rapporti, sfidando anche la 
pazienza dei Consiglieri comunali e dei 
cittadini, tra i quali ancora serpeggia un 
pesante risentimento. Nel frattempo, du-
rante la legislatura, si affacciava nello sce-
nario politico la nascita di una forza po-
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litica importante che saldava due grandi 
culture che nella storia cittadina avevano 
avuto una preponderante influenza. La 
tradizione cattolica si univa a quella del-
la sinistra storica dando vita ad un nuo-
vo partito: il PD. Il Consiglio comunale 
registrò tale trasformazione che, grazie 
alla maturità politica di quei dirigenti e 
dei Consiglieri comunali di riferimento, 
si trasformò in forza propulsiva dell’al-
leanza. Un’alleanza, dunque, rafforzata, 
che necessariamente doveva fare i conti 
con una realtà politica in continua evolu-
zione. Ogni passo di tale trasformazione, 
che poteva diventare minacciosa e preoc-
cupante per gli evidenti cambiamenti nei 
rapporti di forza, rendeva l’alleanza più 
forte, più affidabile, più coesa, al punto 
tale da registrare successi e un conside-
revole aumento dell’indice di gradimento 
nella città. Il successo dell’attività ammi-
nistrativa ha scatenato non pochi ranco-
ri che, grazie al cielo, non hanno trovato 
grande accoglimento tra i cittadini; mi 
solleva il fatto che da questi rancori, nel 
complesso, sia rimasta immune l’alleanza 
che, tranne alcuni casi, ha saputo guarda-
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re al bene comune. Ciò che sarà in futuro 
è facile immaginarlo. Un patrimonio po-
litico di cui ognuno deve sentirsi prota-
gonista e orgoglioso; un patrimonio che 
non appartiene ai singoli; un patrimo-
nio che è solo dei cittadini. Non è facile 
trovare nei Consigli comunali calabresi, 
la maturità che si è riscontrata in questi 
anni. Le grandi questioni affrontate nel-
la Massima Assise cittadina hanno quasi 
sempre trovato l’unanimità dei consensi. 
Non si tratta di compromessi o inciu-
ci, ma solo di un rapporto sereno, lea-
le e dialettico con chi aveva il mandato 
popolare di pensare a tutti e non ad una 
parte. Sarei poco attento se dimenticas-
si di esprimere il mio personale giudizio 
su coloro che mi hanno accompagnato 
in questi anni e con i quali ho condiviso 
successi, preoccupazioni, amicizia.  Nei 
nostri rapporti abbiamo sempre ricercato 
la lealtà. E con sommo piacere devo dire 
che ci siamo riusciti. Ognuno ha svolto 
un ruolo, una parte che rendeva gli altri 
più forti, più coesi. Una Giunta in cui mai 
si sono affacciate richieste personali e fa-
miliari; amministratori continuamente 
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tra la gente; persone perbene di cui ogni 
partito può andare fiero. Un patrimonio 
della città, non solo per ciò che ognu-
no ha saputo esprimere in questi anni, 
ma soprattutto per ciò che ciascuno ha 
saputo dare alla comunità in termini di 
umanità e vicinanza. Una squadra forte, 
pronta a cimentarsi con problemi gran-
di che ha saputo risolvere, senza far pe-
sare la propria opinione quando questa 
non era maggioritaria. Una Giunta che 
non ha mai pensato a privilegi: ormai dal 
2006 sono state abolite tutte le forme di 
rimborsi o missioni che spettavano agli 
amministratori per svolgere le funzioni 
amministrative. E’ stato questo un segna-
le politico importante rispetto alla esi-
guità delle risorse finanziarie. Non esiste 
agli atti dell’Ente fattura di ristorante o di 
hotel. Le relazioni istituzionali, che sono 
state numerose, sono state affrontate di-
rettamente e personalmente dal Sindaco, 
dagli Assessori e dai Consiglieri. Una in-
versione di rotta rispetto a pratiche del 
passato di cui ancora permane traccia ne-
gativa nella memoria dei cittadini. Il rap-
porto con i cittadini è cambiato. Il pro-
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gramma di governo è stato l’unico punto 
di riferimento dell’attività della Giunta 
che, di fronte a temi e scelte nuove, nelle 
decisioni, ha sempre coinvolto il Consi-
glio comunale, le forze politiche, le forze 
sociali e i cittadini. La vita cittadina non è 
stata sclerotizzata in assetti di potere che 
si consolidano intorno ad una figura, an-
che se fortemente legittimata; il Comune 
non è stato solo un centro di spesa dello 
Stato, in quanto le relazioni istituziona-
li di questi anni hanno consentito che 
sulla programmazione, concertata a suo 
tempo con la coalizione, si è riusciti ad 
attrarre un investimento di circa 50 mi-
lioni di euro. Rispetto alla grande mole 
di finanziamenti non vi è stato un fred-
do e informe ragionamento: con grande 
fatica abbiamo seguito le pratiche mai 
sostituendoci alla burocrazia, alla quale 
abbiamo chiesto equità ed equilibrio nel 
conferimento degli incarichi professio-
nali. Non vi è tecnico che possa vantare 
un preponderante volume di incarichi 
rispetto ad altri; non vi è stato ammini-
stratore che abbia agevolato o sostenu-
to un professionista rispetto ad altri. La 
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Giunta, nell’espletamento del proprio 
mandato, è stata esemplare, trasparente, 
consapevole della responsabilità e della 
fiducia conferite dal Sindaco, dai partiti 
e dai movimenti. Una bella esperienza 
umana e politica: un vanto per me e per 
la coalizione intera. Una grande pagina 
di democrazia! Questo è l’orgoglio di chi 
ha avuto la maggiore responsabilità di 
governo in questi anni; di chi modesta-
mente ha saputo tenere unito il gruppo; 
di chi infinitamente ama la sua città. Ho 
sempre creduto nel rapporto diretto con 
i cittadini e spero che l’esperienza di que-
sti anni non ci faccia dimenticare che il 
nostro successo è dipeso - come recita il 
titolo del nuovo libro del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, - da “Il 
Patto che ci lega”. Un Patto di cordialità, 
lealtà, correttezza. 
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San Benedetto e la città del Vicario. 

Ecco come la storia benedettina s’in-
terseca con la storia del mondo e, più 
umilmente, con quella della città che ho 
governato. Una storia conosciuta grazie 
alle instancabili ricerche di Leonardo 
Iozzi, storico d’eccezione, a cui la città 
deve quasi tutto in termini di conoscen-
za degli avvenimenti che nel tempo si 
sono susseguiti. La conoscenza, dunque, 
approfondita, e non più superficiale, del 
Santo Patrono di Cetraro e Co-Patrono 
d’Europa prosegue per uno dei tanti casi 
(?) che affollano il rapporto tra il Santo 
di Norcia e la mia città. Correva l’anno 
2006 e il Parroco della Chiesa Matrice di 
Cetraro, Don Ennio Stamile, animato da 
una grande passione per il recupero dell’i-
dentità di una comunità che era stata per 
circa otto secoli sotto la giurisdizione be-
nedettina, scopre la pubblicazione di un 
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libro dal titolo: “Benedetto, Padre di mol-
ti popoli”. L’autore è Andrea Pamparana, 
giornalista, vice direttore del tg5, volto 
noto della televisione, conosciuto, tra le 
tante altre cose, per le numerose inchie-
ste della sua rubrica L’Indignato Specia-
le. Don Ennio Stamile mi parla della sua 
idea di contattare Pamparana per presen-
tare il suo libro e iniziare quell’opera di 
recupero dell’identità cui la mia ammi-
nistrazione aveva cominciato a dare con-
tributi importanti, come l’idea – poi rea-
lizzata nel 2007- di pubblicare una Guida 
Storico-Artistica di Cetraro, affidata alla 
sapiente cura dell’Architetto Carlo An-
dreoli. Senza perdere molto tempo Don 
Ennio scrive a Pamparana. Come un ful-
mine Pamparana risponde accogliendo 
l’invito e, l’8 luglio del 2006, presentiamo 
il suo libro nella magnifica cornice del 
Giardino di Palazzo del Trono. E’ l’inizio 
di un rapporto cordiale, fraterno, intimo 
e familiare. Il suo libro è solo il primo di 
una trilogia che, iniziata con San Bene-
detto, passa per Abelardo ed approda a 
Bernardo. Insieme a Don Ennio e al gior-
nalista Pasquale Guaglianone abbiamo 
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presenziato alla presentazione dei suoi 
libri presso l’Università Lateranense in 
Roma, perché puntualmente invitati da 
Andrea che, nel nome di Benedetto, aveva 
ormai saldato rapporti fortissimi con la 
città di Cetraro. E’ una bella storia d’ami-
cizia questa, condita da sentimenti veri, 
da continui contatti, da garbo e raffina-
tezza. Una bella storia che culmina con il 
conferimento della cittadinanza onoraria 
ad un giornalista che nel frattempo aveva 
dimostrato interesse verso una comunità 
che nel passato aveva fortemente soffer-
to. L’Indignato Speciale si era occupato di 
Cetraro e del suo ospedale civile quando 
una scellerata operazione monocratica e 
immotivata era sfociata nell’accorpamen-
to del reparto di ortopedia all’ospedale di 
Paola. In quell’occasione vi fu una som-
mossa popolare culminata in una vittoria 
senza precedenti presso i Tribunali Am-
ministrativi dello Stato avverso quella 
decisione. Non solo! Pamparana scrisse 
un libro dal titolo “Malacarne” che dedi-
cò proprio ai Cetraresi e, in particolare, 
al sottoscritto e a don Ennio, a suggello 
di una ormai radicata amicizia. E nella 
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presentazione di “Malacarne” sulle reti 
Mediaset e alla radio – quindi raggiun-
gendo milioni di persone - Andrea non 
ha mai dimenticato di citare Cetraro e le 
sue Istituzioni.  La presentazione ufficiale 
del libro avvenne a Roma presso la Scuo-
la di Polizia, alla presenza del Capo della 
Polizia, Antonio Manganelli, del Guarda-
sigilli, Angelino Alfano, e del Presidente 
della Regione Calabria, Giuseppe Scopel-
liti. C’eravamo anche noi, come sempre e 
ad ogni presentazione dei libri di Andrea. 
Presentazioni culminate sempre con vir-
tuose cene. Insomma, è un gran signore 
Andrea: è nato a Milano, vive a Roma ed 
è cittadino onorario di Cetraro. Come 
egli spesso afferma, “cittadino italiano 
vero”. Ho visitato gli studi del Tg5 a Roma 
e nella sua stanza campeggia l’immagine 
popolare di San Benedetto che scaccia i 
Turchi da Cetraro insieme al basso rilie-
vo della Torre di Rienzo. Fa un certo ef-
fetto vedere i segni della città nello studio 
del vice direttore del Tg5. A dire il vero 
mi esalta, mi onora, mi rallegra. Mi piace, 
come si direbbe oggi. E’ stata la mia pri-
ma cittadinanza onoraria quella conferita 
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ad Andrea. Mi ha commosso molto quel-
la manifestazione svoltasi in un teatro 
gremito, segno inconfondibile che la città 
ha gradito. Ad accogliere Pamparana c’e-
rano il Presidente del Consiglio Comu-
nale, Rudi Angilica, la Giunta Comunale 
al completo, Pasquale Guaglianone che 
ha presentato la manifestazione e centi-
naia di cittadini. Per dare senso e forza 
all’iniziativa invitai il Presidente della 
Regione Calabria, Agazio Loiero e Jole 
Santelli. Arrivarono puntuali e fu una 
bella festa tra amici. Sì, perché Agazio e 
Jole sono amici della città di Cetraro, per-
ché qui hanno lasciato traccia attraverso 
le opere che hanno sostenuto. La città in 
questi anni si è dotata di strutture e in-
frastrutture che le conferiscono dignità e 
che hanno innalzato il livello della qualità 
della vita. Abbiamo tentato di scrollarci 
di dosso il marchio terribile di città di 
mafia attraverso manifestazioni, inizia-
tive culturali, opere pubbliche. Il 2005, 
appena eletto Sindaco, in una riunione 
a Paola alla presenza dei 10 Sindaci più 
rappresentativi del Tirreno cosentino, 
convocati da Jole Santelli, Sottosegretario 
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di Stato alla Giustizia, demmo vita ad un 
Consorzio denominato Tirreno, Svilup-
po e Legalità attraverso il quale attrarre 
investimenti soprattutto a valere sul Pon 
Sicurezza. Era necessario eleggere il Pre-
sidente del Consorzio. Dopo la solita me-
lina che è fisiologica in questi casi, Jole 
Santelli, con il suo garbo ma anche con 
determinazione, propose il Sindaco di 
Cetraro. La proposta gelò la sala visto che 
politicamente nulla avevo a che fare con 
la parte politica della Santelli, anche per-
ché tra gli altri sindaci c’erano personalità 
forti di centrodestra. E così realizzammo 
tante belle cose e, tra queste, il Teatro co-
munale di Cetraro. Un’opera che la città 
attendeva da anni e che oggi è presa d’as-
salto da tanti giovani che in quel luogo 
esaltano i loro talenti e le loro abilità. 
Un luogo dove le famiglie si incontrano, 
dove i ragazzi e le ragazze consumano il 
loro tempo in attività formative, dove le 
scuole esercitano le loro attività educa-
tive. Siamo amici con Jole anche perché 
non si è mai negata o sottratta quando la 
città aveva bisogno di solidarietà, come 
nel caso della soppressione della Brigata 
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della Guardia di Finanza. Ma nello svi-
luppo della città ha pesato fortemente la 
presenza di Luigi Incarnato, assessore ai 
lavori pubblici, nella Giunta Regionale 
guidata da Agazio Loiero.
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Il pensiero strategico e la visione.

Nel governo delle città come pure delle 
regioni i problemi si presentano sempre 
in ordine sparso, mai ordinati e, spesso, 
le soluzioni sono dipendenti le une dalle 
altre. Ma di fronte ai problemi la scorcia-
toia che utilizziamo è quasi sempre quel-
la di mettere una pezza, di gestire l’emer-
genza, di rinviare la soluzione. Il pensiero 
strategico, invece, studia e approfondisce, 
al fine di individuare un problema chiave 
da cui dipendono le soluzioni di tutti gli 
altri, a patto che vi sia un tratto distinti-
vo preciso e irrinunciabile che è dato dal 
più ampio coinvolgimento nelle decisio-
ni, evitando oligarchie ed elite che spes-
so, per fare piacere al capo, sono dannose 
e provocano risentimenti. Insomma, in 
una parola, bisogna prendersi cura degli 
altri, di chi vorrebbe offrire un contribu-
to e ne è impedito, di chi ha molto da dire 



Vie d’uscita 99

ed è messo a tacere, di chi ci guardava 
con speranza ed oggi ci guarda con ansia, 
di chi vuole essere parlato, come direbbe 
Corrado Alvaro, e di chi chiede solo di 
essere ascoltato.  

Napoleone conquistò l’Europa perché 
i popoli lo guardavano con speranza e lo 
percepivano come liberatore; quando la 
speranza è divenuta preoccupazione per 
la svolta autoritaria, allora è iniziata la 
rivolta che lo ha portato alla sconfitta in 
Russia.  

Nei governi a tutti i livelli è necessario 
avere una squadra che non si faccia 
sedurre dalla rinuncia e che non si faccia 
vincere dalla rassegnazione. 

Una squadra che non sia attratta dalla 
sconfitta ma anche una squadra che non 
sia mossa dall’interesse per il proprio de-
stino. 

Una squadra che tenga conto anche 
di chi dissente, che non assuma la di-
mensione di qualche caminetto, che non 
abbia santi né eroi e che, soprattutto, ab-
bia una visione e un pensiero strategico 
alimentati dal giusto potere, che implica 
una grande forza morale che diventa scu-
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do ai colpi di spregiudicate prassi.
Chi proviene dall’esperienza intensa e 

faticosa dei Municipi, dove forte è la pre-
senza della malavita organizzata, sa che 
l’unica via d’uscita che consente di rico-
struire la fiducia e la speranza dei citta-
dini risiede nel confronto e nella parte-
cipazione. Potrebbe apparire, questo, un 
vecchio cliché o, addirittura, un antico 
stereotipo messo in campo dalla politica 
mediocre ogni qualvolta il rapporto con i 
cittadini sia percepito come critico. Non 
nascondo che il rischio di apparire tale 
esiste ed è reale, nondimeno vale la pena 
rischiare per evitare che il rapporto con i 
cittadini deragli completamente. 

Nella definizione del benessere di una 
comunità, la selezione delle priorità può 
avvenire solo dal basso, dal confronto 
con i cittadini, così come ammonisce l’I-
stituto Nazionale di Statistica (Istat) nel 
“Rapporto sul Benessere Equo Sostenibi-
le (BES 2015)”. Non è questo un compito 
facile in quanto il benessere è un concet-
to dinamico, che muta secondo tempi, 
luoghi, culture. Ecco perché considero 
irrinunciabile coinvolgere le forze vive 
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di un territorio, a cominciare da quelle 
istituzionalmente riconosciute come le 
forze sociali e imprenditoriali, non tra-
lasciando gli intellettuali calabresi, quel-
li, per intenderci, che al Salone del Libro 
di Torino, ogni anno, ci fanno sentire 
straordinariamente orgogliosi di essere 
calabresi. Quelli che nel racconto della 
Calabria hanno un diverso punto di vi-
sta, quelli che non inseguono solo i tradi-
zionali strumenti della ricerca scientifica, 
quelli che negli ultimi tempi si sono sem-
pre più rintanati nelle loro Torri d’Avorio 
lasciando spazio alla mediocrazia (potere 
della mediocrità). Abbiamo bisogno di 
coinvolgere gli intellettuali calabresi per-
ché il loro esercizio non si limita solo a 
pensieri astratti o a valori alti e profondi 
come l’immagine stereotipata ce li con-
segna. Il loro pensiero è fondamentale 
perché oltre a scandagliare gli abissi dei 
sentimenti e della psiche, come direbbe 
Pasolini, coordina fatti anche lontani, 
mettendo insieme pezzi disorganizzati e 
frammentari di un intero coerente qua-
dro politico, ristabilendo la logica là dove 
regnano arbitrarietà, follia, e mistero.   
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E se un tempo, ormai troppo lontano, 
tale funzione veniva assolta dai grandi 
partiti di massa, oggi, che le masse non 
ci sono più, è necessario trovare luoghi di 
elaborazione inclusivi che aiutino a co-
struire “Visioni”.  
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