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Con la chiusura del viadotto Gangarello e quella annunciata da maggio del Cannavino

L’avventura di recarsi in Sila

Ma a qualcuno dei grandi narratori
della sinistra, come dire, ad un Bersani
ossessionato da Salvini e dalla mucca
nel corridoio; al ministro Speranza che
ha smarrito l'espressione del sorriso; a
Fratoianni, che non si sa chi rappresen-
ti; a questi e naturalmente ad altri, che
non citiamo per non tediare i lettori, è
venuto in mente in qualche ora del
giorno che in Italia abbiamo una sini-
stra virtuale e per giunta allo sbando e
se questa situazione si possa perpetua-
re, magari non votando per altri anni,
con motivazione in qualche marchin-
gegno adatto a proposito?

Il centro sinistra che fu di Nenni,
Lombardi, De Martino, Mancini e che
aprì all’Italia un’epoca di svuluppo
economico, sociale, culturale e che
preparò il terreno a rivolgimenti del co-
stume, ingabbiato fino ad allora da un
moralismo clericale; il richiamo a quel
centro sinistra è ora affidato ad Enrico
Letta e Giuseppe Conte, un premier
che è stato comodo con ogni tipo di
coalizione e che ora viene osannato da
fior di populisti, di sinistra e di destra,
sol perchè sa con capacità destreggiarsi

Non�siamo�tra�quelli�che�si�agi-
tano,� offesi,� per� le� inchieste� di
Giletti�sulla�tv�“la�7”.
Giletti�fa�il�giornalista�e�condu-
ce�le�sue�trasmissioni�come�me-
glio� crede.� Noi� proprio� sulla
qualità�dissentiamo.� I�problemi
della�sanità�in�Calabria�non�so-
no�di�qualche�vaccino�distribui-
to�male.�Se�fosse�questo�sarem-
mo�in�linea�con�tutte�le�altre�re-
gioni�italiane�che�non�suscitano
tanto�clamore.�Se�Giletti�vuole,
ne� può� trovare� ben� altri� argo-
menti� e� più� seri.� Eviterebbe� di
rivolgere�tutto�in�becero�ed�inu-
tile�pettegolezzo.
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L’Altopiano e soprattutto Camigliatello fortemente penalizzati da lavori

che non terminano mai e per giunta eseguiti con una esasperante lentezza.

Da noi non si conoscono turni che assicurino brevità di esecuzione.

AI  LETTORI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro

mensile, www.presila.info, sono pubblicati, oltre
che l’ultimo numero, quelli ad iniziare dal n. 147,
febbraio 1994.
Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non so-

no stati reperibili i rispettivi file, e di molti inoltre
mancano le foto in quanto, come si ricorderà, la
capienza dei vecchi dischetti di plastica non ne
consentiva la conservazione nel giornale intero.
Siamo comunque convinti, che l’archivio di

Presila possa costituire una buona fonte di noti-
zie, commenti e cultura, insomma, una pagina di
storia del nostro comprensorio e della Calabria.
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Pochissimi mesi sono
passati dalla riapertura al
traffico sul Viadotto
Cannavino e già si prean-
nuncia una nuova chiusura
del Ponte da maggio 2021
a Natale. Lo stesso dicasi
della chiusura del Viadotto
Gangarello di San Pietro in
Guarano già chiuso dallo
scorso 19 aprile 2021. Due
notizie, 

una più grave dell’altra,
che acutizzano la crisi
dell’economia della
Presila. 
Le due comunicazioni so-

no state diramate dalla
stampa e dai network locali
e regionali riportando le
conclusioni di una recente
riunione presso la
Prefettura di Cosenza del
COV (Comitato Operativo
per la Viabilità) con la pre-
senza dei rappresentanti
dei comuni interessati alla

grande arteria di transito
della superstrada Paola-
Crotone. La totale chiusura
al traffico sui due ponti
(veramente sarebbero tre
dal momento che è interes-
sato alla manutenzione an-
che il viadotto “Fondente”)
provocherà ulteriori disagi
alla popolazione della
Presila  ed ai pendolari co-
stretti a percorrere, nel pri-
mo caso, qualora intendes-
sero arrivare solo a Celico
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tra le poltrone, comunque co-
lorate?
Per il momento adattiamoci

alla santità di Mario Draghi
che incute più rispetto per la
sua personalità che per livello
politico. Unico che si può per-
mettere di alzare il telefono e
dire alla signora Ursula von
der Leyen che sull’applicazio-
ne del recovery Fund garanti-
sce lui. Figurarsi che, qualche
tempo fa, Draghi fece “una
buona impressione" anche al
virtuale ministro degli esteri
Di Maio.

Bene. Stiamo vivendo sotto
un cielo nuvoloso e in una re-
altà molto insidiosa. E si po-
trebbe aggiungere che se il no-
do della matassa politica sta da
una parte nelle mani di
Goffredo Bettini e dall’altra
nelle parole delle prediche di
Fedez, che un tempo appariva-
no ovvie e normali in una con-
versazione progressista e che
ora diventano rivoluzionarie
ed entusiasmanti. Per un com-
mento sul nodo si dovrebbe ri-
correre alla gelida ironia di cui
è maestro Massimo D’Alema,
il quale, almeno, ha intelligen-

za politica da vendere. E chissà
il leader Maximo, dopo un Pd
"'amalgama mal riuscito", cosa
pensa di una brutta copia di
DC che Enrico e Giuseppe cer-
cano di resuscitare con l'ag-
giunta di qualche parvenza di
sinistra, la quale sinistra, sem-
pre citando D'Alema non è tale
se non si costruisce una sua
ideologia.

Viviamo un periodo di pande-
mia che peraltro agevola una
pratica politica di gruppi di po-
tere che non subisce critica e
confronto in dibattiti parteci-
pati da iscritti e simpatizzanti.
Si prefigurano alleanze, Pd e
M5S, decise dal gruppetto di
amici del tutto indifferenti ad

una eventuale contrarietà della
base degli iscritti. Si discrimi-
na renzi (traditore de ché? Del
campanello?) e si abbraccia
Grillo che dà il meglio della
comicità sessista.

Ma fuor di metafora, davvero
questo teatrino può dischiude-
re per l'Italia prospettive di sta-
bilità politica, basata su un so-
lido consenso popolare? O do-
vremo continuare ad affidarci
in ogni momento difficile al
prestigio personale di uomini
che ci presta la "società civile"
e finanziaria?

Non parliamo di congressi di
partiti che ormai sono scaduti
di moda, ma da quando e quan-
ti i presidenti del consiglio che

non sono eletti dagli italiani. Si
pensa davvero che possa così
crescere il livello della demo-
crazia e il prestigio di un
Paese?

Ecco, in questo clima si per-
cepisce l'assenza di una idea e
di un programma di una sini-
stra vera, e soprattutto l'assen-
za di un progetto per l'Italia
che superi il balbettio su qual-
che questione contingente e
prefigurare un futuro di svilup-
po, non solo con le risorse eu-
ropee, se si cocretizzeranno,
ma che abbia fondamento nella
capacità, nella volontà e nel la-
voro degli italiani che vengono
apprezzati in ogni parte del
mondo in cui operano.

E giacchè siamo in Calabria,
si può chiedere al Pd che batta
un colpo?; che faccia sentire la
sua presenza?; che dica, alme-
no, tra tanti problemi, una sua
parola sulla tragedia sanitaria?,
magari chiedendo al ministro
Speranza, "de sinistra", che
volga il suo sguardo verso que-
sta regione non inviando com-
missari, i quali, peraltro non
suscitano nemmeno alcun di-
sagio agli invisibili e scono-
sciuti rappresentanti istituzio-
nali, intendendo riferirci ai
parlamentari.

A. F.
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Il nuovo governo guidato
da Mario Draghi si trova, in
questi giorni, nella fase com-
plessa di dover tracciare le li-
nee del nuovo piano di ripre-
sa e resilienza che stabilisce
gli ambiti strategici su cui
puntare per utilizzare al me-
glio le cospicue risorse del
recovery Plan. Sono giorni
intensi, nei quali il governo, e
le varie forze politiche, si tro-
vano a doversi confrontare, a
pandemia ancora in corso,
con una serie di settori sociali
che stanno subendo in manie-
ra drammatica l'impatto della
crisi. 

Il tessuto economico del
Paese appare sfibrato, affati-
cato dalle carenze alle quali i
ristori governativi solo par-
zialmente sono riusciti a fare
fronte. Parimenti, quando c'è
da destinare risorse, i princi-
pali interessi di un Paese ten-
dono a coagularsi, dando
spesso vita ad uno "spirito di
corpo" finalizzato ad alzare la
voce per ottenere una fetta
più ampia possibile delle ri-
sorse da destinare. Questo
corporativismo tattico contri-
buisce a rendere ancor più
magmatica una situazione, di
suo, già incandescente. 

Il tessuto sociale e produtti-
vo ribolle, consistenti sacche
di popolazione cominciano a
mal sopportare le restrizioni,
gli atteggiamenti ostili sono
in consistente incremento. In
tutto ciò, il nuovo governo si
trova a dover fare i conti an-
che con un altro tipo di pro-
blema: gli atteggiamenti irre-
sponsabili di alcuni leader
politici che appartengono alla
maggioranza. In particolare,
il leader della Lega Matteo
Salvini, sta riproponendo
l'approccio utilizzato nel pri-
mo governo Conte, proprio
quello che ne determinò la fi-
ne anticipata. Durante quel-
l'esperienza di governo, infat-
ti, Salvini ha proposto un at-
teggiamento inedito, utiliz-
zando di continuo un doppio
registro: alla formalità istitu-
zionale come conseguenza
logica dell'essere al governo
di un Paese si affiancavano
toni da campagna elettorale
ed un atteggiamento da "capo
delle opposizioni" nelle co-
municazioni non istituzionali.
Sembra, questo, un elemento
caratteristico del modo di go-
vernare della nuova Lega e di
Salvini in particolare. Passare
con facilità dalle istituzioni

alle piazze, costruirsi l'imma-
gine di partito di governo e di
lotta contemporaneamente,
sembrare forza di governo e
di opposizione, alternare la
difesa dei provvedimenti ap-
provati e la contestazione
contro ciò che non funziona. 

Queste le caratteristiche
che rendono l'approccio di
governo della Lega un caso
originale di ubiquità  politica
in atto. 

Alcuni studiosi e commen-
tatori hanno paragonato que-
sto atteggiamento alle prati-
che dei presidenti guerriglieri
sudamericani. Questi, infatti,
per rimarcare simbolicamen-
te il legame costante con le
ragioni della rivoluzione, an-
che da Presidenti continuava-
no ad indossare, simbolica-
mente e materialmente, i pan-
ni della guerriglia.

In realtà quello di Salvini è
un fenomeno del tutto diver-
so. Non solo perché il leader
del carroccio non sia stato ar-
tefice di alcuna rivoluzione
(semmai della reazione, ma
di questo tema parleremo in
un'altra occasione), ma anche
per via della profonda diffe-
renza sostanziale che c'è tra i
due tipi di attori.

La Lega a guida Salvini è
un partito di destra radicale
che utilizza un approccio re-
torico populista per sedurre
pezzi di elettorato tradizio-
nalmente lontani da questo ti-
po di offerta politica. Essa
promuove un tipo di legame
libidinale tra il popolo, con-
cepito come una monade

omogenea e definito sulla ba-
se di caratteristiche etniche,
ed il leader carismatico. Per
questi tipi di attori, la fase di
"istituzionalizzazione del ca-
risma" (Weber, 1961) rappre-
senta sempre uno scoglio dif-
ficile con cui fare i conti. La
loro dimensione naturale è
senza dubbio quella di oppo-
sizione. Questo per una serie
di ragioni: 

1- la leadership ipertrofica
spesso fa il paio con un ap-
proccio che preferisce la de-
nuncia sdegnata dei guasti al-
la ricerca di soluzioni efficaci
e razionali; 

2- l'attenzione al messaggio
ed alla propaganda sollecita
la promozione di proposte
"ad alto grado di astrazione"
e generalmente accettate dal
senso comune rispetto a pro-
grammi organici ed articolati; 

3- L'obiettivo di penetrare
trasversalmente in un eletto-
rato eterogeneo ha come con-
seguenza l'assemblaggio di
tanti claims che tendono a
rendere l'offerta politica af-
follata ed i programmi politi-
ci overpromising (Sartori ha
parlato di "sovrapromesse"),
elemento che rende l'espe-
rienza di governo esposta alla
critica qualora alcune di esse
dovessero rimanere incom-
piute (in particolare in una fa-
se in cui le prerogative e le
possibilità finanziarie e di
spesa dello Stato si riducono-
notevolmente). Infine, in ge-
nerale;

4- un approccio fortemente
propagandistico mal si conci-
lia con la necessità di dare ri-
sposte e fare le cose con cui i
partiti di governo si trovano a
dover fare i conti.

Queste difficoltà, però, non
vanno interpretate come inca-
pacità di questi attori di rag-
giungere posizioni di gover-
no, tutt'altro. L'esperienza
empirica sta dimostrando che
nella fase calante della globa-
lizzazione, molti dei partiti,
un tempo relegati ai margini
della contesa politica, si sono
proiettati con forza e vigore
al governo di diversi Paesi.
Le caratteristiche sopra elen-
cate e le strategie adottate da
Salvini dimostrano, invece,
una cosa diversa: questi parti-
ti stanno al potere in modo
inedito ed interpretano in ma-
niera originale la funzione di
governo. Essi utilizzano la
campagna elettorale perma-
nente per ottenere i seguenti

risultati: 
1- Deresponsabilizzarsi

parzialmente per le mancate
riforme attuate, per ritardi o
errori, che tendono ad affib-
biare ai partner di governo se
si trovano in un governo di
coalizione; 

2- Unire simbolicamente
dentro e fuori, rafforzare cioè
il legame emozionale (Carl
Gustav Jung) tra leader e po-
polo e rinnovare l'immagine
di sé come tratto d'unione tra
il palazzo ed i cittadini (l'im-
magine del leader che scende
in piazza viene utilizzata co-
me transfert per rafforzare
negli elettori l'immagine op-
posta: i cittadini che, per
mezzo del leader che li pren-
de per mano, entrano nelle
istituzioni); 

3- Invocare le folle a pro-
prio sostegno, attraverso l'ap-
pello plebiscitario, per usare
il sostegno di massa come
forza, come un maglio per af-
fermare la propria posizioni
nelle fasi di maggiore tensio-
ne all'interno della coalizio-
ne; 

4- Mantenere un immagine
di sé come fermo oppositore
dell'establishment anche
quando si occupano i posti
decisionali più alti.

tutti questi elementi contri-
buiscono, tra le altre cose, a
riscrivere profondamente i
protocolli e le prassi istituzio-
nali classiche, in base alle
quali al crescere dell'istitu-
zionalizzazione aumenta, di
conseguenza, la responsabili-
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Il leader della Lega ha proposto un atteggiamento inedito, utilizzando  un doppio registro

Di lotta e di governo
DI FrANCESCO SCANNI (*)

Il leader della Lega, Matteo Salvini
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Sulla scia della straordinaria vittoria
nel referendum per la legge sul divor-
zio che a Pedace, cosi come in tutta la
Presila, aveva visto un consenso ple-
biscitario, approssimandosi l’elezioni
amministrative Comunali, che si sa-
rebbero svolte nel mese di Giugno del
1975, quello che si respirava era un
clima di euforia. Io avevo iniziato a
frequentare le manifestazioni studen-
tesche a Cosenza assiduamente e nella
mia scuola, l’Istituto Magistrale “
Lucrezia della Valle”,  come mai pri-
ma, avevamo iniziato a  organizzare
una  adeguata, vivace  partecipazione.
A Pedace, tuttavia il clima in sezione,
nel paese, si iniziava a percepire non
più sereno. Una dialettica tra i compa-
gni e le compagne, certo,  era sempre
esistita, soprattutto pesava la diversa
valutazione sulla gestione ammini-
strativa, ma noi ragazzi sentivamo di
più l’entusiasmo di una crescita politi-
ca, di consenso diffuso intorno al-
l’azione  del partito ad ogni livello.  

Il precipitare della crisi  l’avvertim-
mo quando in una riunione drammati-
ca, non ricordo si trattasse del con-
gresso di sezione, che si tenne nella
sala del Consiglio Comunale, ad un
certo punto venne data la notizia che
La Sindaca  rita Pisano ed il marito
tommaso Giudiceandrea, prestigioso
dirigente del PCI provinciale, erano
stati espulsi. Fu un turbinio di emo-
zioni; tra i compagni e le compagne si
crearono lacerazioni profonde, discus-
sioni grevi. In evidenza c’erano que-
stioni che solo col passare del tempo
iniziai a capire: era una lotta interna
che coinvolgeva dirigenti prestigiosi,
a partire da Fausto Gullo, “il Ministro
dei contadini” e quelli a lui più vicini,
con metodi e logiche figlie della cul-
tura di un partito in cui il “centralismo
democratico” e la selezione dei gruppi
dirigenti, seguivano criteri rigorosissi-
mi e, a volte, non sempre nobili, in no-
me del rinnovamento.  

Io, insieme a tantissimi ragazzi, mi
schierai subito  dalla parte del partito:
Berlinguer era il nostro mito, le lotte
degli operai, studentesche, delle don-
ne ci guidavano. Di più, avendo il se-
gretario della FGCI seguito il movi-
mento che nel frattempo intorno alla
Sindaca si andava costituendo, mi tro-
vai ad essere eletto segretario del cir-
colo della FGCI e in quanto tale invi-
tato permanente nel comitato direttivo
della Sezione. Furono mesi intensi,
soprattutto nella costruzione della li-
sta per l’elezioni comunali.  Il Paese
era lacerato ed ogni iniziativa diventa-
va motivo di forti discussioni. Solo la
grande civiltà dell’intera comunità, il
senso di responsabilità dei principali

protagonisti, evitò che si degenerasse.  
Dal mio punto di vista e di quello

dei ragazzi come me, ciò che si co-
glieva era l’importanza che comunque
il partito dava al destino della sezione
di Pedace intestata a “Cesare Curcio”
operaio, sindacalista, sindaco, deputa-
to. Quella ammministrativa fu una
campagna elettorale  straordinaria,
ogni sera si svolgevano comizi, dibat-
titi, annunciati come grandi eventi, e
lo erano davvero perché coinvolgeva-
no tutta la popolazione. La più grande
da parte della sezione fu la  manifesta-
zione conclusa dal compagno Pietro
Ingrao. Venne lui di persona, a soste-
nere le ragioni del partito, perché
Pedace era il paese che l’aveva protet-
to dai fascisti e col quale mantenne
sempre vivo il sue legame, nonostante
ciò rita Pisano e la sua lista vinsero
l'elezioni. La maggioranza del paese
si riconosceva nella sua azione, nella
sua storia, non coglieva le ragioni del-
l’espulsione, che considerava sbaglia-
te ed ingiuste. 

Nei mesi successivi  si riorganizzò il
gruppo dirigente della sezione, e so-
prattutto noi ragazzi della FGCI ini-
ziammo un grande lavoro di coinvol-
gimento, di proselitismo, di interessa-
mento ai problemi non solo politici
ma sociali, culturali del paese. In se-
zione, mentre una parte dei compagni,
quelli più direttamente esposti nella
lotta a sostegno delle ragioni del par-
tito, mantenevano una posizione rigi-
da verso il movimento nato intorno a
rita Pisano e a tommaso
Giudiceandrea, tra noi ragazzi iniziò a
consolidarsi l’idea che dovevamo su-
perare divisioni e lacerazioni. Questo
approccio, non semplice e non del tut-
to apprezzato, tuttavia incominciò ad
avere i primi frutti. Il circolo della
FGCI ben presto divenne frequentatis-
simo, cresceva in impegno ed elabora-
zione al punto che pensammo di apri-

re un circolo Arci, riuscimmo a coin-
volgere tantissime ragazze e la nostra
sede era diventata una vera e propria
“casa della cultura”. Inoltre il Bar
Vencia ( u barru e Dora), identificato
come quello del PCI,  era diventato
frequentatissimo da noi ragazzi e ra-
gazze proprio a dimostrazione che si
cimentavano relazioni oltre la politi-
ca.   

Iniziava a delinearsi una nuova dia-
lettica nella sezione e io iniziavo a fre-
quentare assiduamente la Federazione
PCI di Cosenza. Nuove amicizie, nuo-
ve frequentazioni politiche, mi si apri-
va un mondo ed io ne ero pienamente
attratto, perché nonostante le lacera-
zioni nel mio paese, il PCI era la spe-
ranza del cambiamento nella nazione,
lo strumento per il riscatto .
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Un ricordo personale nel centenario della sua fondazione

Il mio PCI: IL 1975 UN ANNO PARTICOLARE

di Massimo Covello

Una visita di Pietro Ingrao a Pedace negli anni ‘70

Un pò di tempo prima della vicenda politica di Pedace si

era verificata quella, altrettanto immotivata ed aspra, tra

la dirigenza della Federazione cosentina e le sezioni di

Spezzano Sila e Camigliatello, raccontata nel volume

nella foto. In entrambi i fatti si è dimostrata chiaramente

una volontà di normalizzazione burocratica di uno dei

comprensori più rossi e poco ubbidienti alla burocrazia

degli apparati politici..



Fabio Mini, Generale e Saggista ha tenuto una
lezione dal titolo: “Le guerre del futuro tra geoe-
conomia e sicurezza privata” durante il Master in
Intelligence dell’Università della Calabria , diret-
to da Mario Caligiuri. 

Fabio Mini  ha inizialmente  analizzato alcuni
interventi tenuti durante il master in intelligence
dai relatori, che lo hanno preceduto. Ed ha affer-
mato che “cercare di definire l’intelligence è pro-
fondamente incerto, poiché potrebbero alimen-
tarsi le confusioni sulle finalità e le azioni. È im-
portante, invece, capire che l'intelligence opera
in una realtà complesse in cui le informazioni
possono essere manipolate, accentuando errori e
ritardi.   

A proposito, il generale ha affermato 
che "nel contesto dello globalizzazione  si è

passati dalla interdipendenza alla competizione,
fino ad arrivare al conflitto tra Stati. Esiste, inol-
tre,  una sovrapposizione di minacce che possono
essere criminali,  sociali,  economiche, finanzia-
rie, psicologiche e militari. E tuttavia la sicurezza
pubblica ha  abdicato alla sua funzione in favore
della sicurezza privata, che ha assunto il soprav-
vento.  Ma non bisogna dimenticare che  la sicu-
rezza privata è la sicurezza che viene svolta nel-
l'interesse privato in contrapposizione all'interes-
se pubblico. 

Mini ha quindi sostenuto che sulla scena inter-
nazionale si muovono  attori,  comprimari, sosti-
tuti e  comparse e spesso le funzioni e le azioni
di questi soggetti vengono confuse. “Infatti -ha
spiegato - i comprimari fanno da supporto agli
attori principali, i sostituti combattono le guerre
per conto di altri e le comparse sono utilizzate
per comodità di azione.  A riguardo, basti pensare
alla funzione del terrorismo internazionale, ad
esempio all'Isis,  oppure ai sistemi criminali , che
operano per conto ed in sostituzione di altri sog-
getti,  che rimangono dietro le quinte”. 

"In questo scenario internazionale complesso
- ha detto il generale- siamo agli albori di una
nuova guerra fredda. E pertanto bisogna aspettar-

si l’aumento dei conflitti 
sia diretti che indiretti. Già da tempo si sta

combattendo una guerra dell’informazione ed
una guerra per il controllo del cyberspazio". 

La guerra fredda globale, ha evidenziato, non
è affatto finita nel 1989. “Dal secondo dopoguer-
ra in poi abbiamo assistito a varie fasi che hanno
distinto l’ordine mondiale:  da 1945 al 1991 la
fase bipolare della guerra fredda, quella più sta-
bile.  Successivamente dal 1991 al 2001  sono
prevalse le logiche economiche,  anche all'inter-
no dell’intelligence. Il periodo compreso tra il
2001 fino al 2009 è stato segnato dalla lotta al
terrorismo. Mentre il periodo compreso tra il
2009 ed il 2017 è stato caratterizzato dalla dottri-
na di Barack Obama sul disimpegno degli Stati
Uniti dai conflitti regionali mondiali, tuttavia de-
terminandone altri. Dal 2017 al 2021 tutti gli
Stati hanno cercato, seppur con difficoltà, di pro-
muove una politica di protezionismo, cercando
di tutelare gli interessi nazionali. Oggi  siamo
nella fase del Covid 19 e non sappiamo quando
finirà. Il dato certo è che la guerra pandemica
provocherà conflitti generazionali e la prevalen-
za della scienza e della tecnologia sarà perma-
nente; dovremo allora abituarci a convivere con i
virus e con le vaccinazioni di massa". 

"Nel prossimo futuro - ha argomentato Mini ci
saranno guerre ambientali per  

l'acquisizione di spazi territoriali, come sta già
avvenendo per il controllo dell'Africa da parte
della Cina. Lo scontro sul global commons per il
controllo delle risorse comuni, dei fondali mari-
ni, del cyberspazio e dello spazio sarà sempre più
duro. Lasceremo, quindi,  in eredità alle giovani
generazioni: insicurezza,  il primato delle tecno-
logie sulla strategia ed una 

guerra combattuta attraverso gli algoritmi ed  i
social media, per ottenere il controllo della men-
te umana. Saranno costruite delle megalopoli
iper-tecnologizzate ed il capitalismo della sorve-
glianza porterà alla completa eliminazione  della
privacy. Il ventunesimo secolo sarà, altresì,  ca-

ratterizzato da una lotta senza quartiere tra stati
legali e poteri criminali"   

"In tale scenario - ha concluso il docente - il
mondo va ripensato. Sono necessari nuovi equi-
libri di potenza. Nei cambiamenti che si profila-
no gli organi di intelligence devono valutare le
informazioni digitali, confrontarsi con quelle
quantistiche che aumenteranno in modo espo-
nenziale e metteranno in crisi i sistemi organiz-
zati degli Stati. E’ necessario, quindi, avere uo-
mini al comando con spiccate capacità decisiona-
li. Inoltre è necessario ridurre i tempi biologici di
apprendimento delle persone diversamente, altri-
menti saremo sommersi e guidati dall'intelligen-
za artificiale. Non è un caso, se la Defense
Advanced research Projects Agency dal 1994
porta avanti un progetto per aumentare i processi
cognitivi e le capacità decisionali degli esseri
umani attraverso lo stimolo,  con strumenti tec-
nologici, di alcune aree del cervello. Al momento
gli studi compiuti hanno già permesso di miglio-
rare la capacità d'interazione simbiotica fra uomo
e computer o uomo e macchina in campo militare
e civile".
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e Spezzano Sila, la strada di
collegamento tra Cosenza e
Casali del Manco (cosiddetta
Via Magli), con ricongiungi-
mento a Spezzano della Sila,
oppure il vecchio tracciato
della 107 attraverso Pianette
di rovito; nel secondo caso,
qualora si dovesse proseguire
per Camigliatello e Crotone,
ad uscire a Spezzano Sila e
rientrare a Fago del Soldato
per chi proviene da Cosenza,
Paola e dall’Autostrada,  e vi-
ceversa per chi viene da
Crotone-SanGiovanni in
Fiore.
Una vera e propria batosta

sull’altopiano silano che da
anni è sottoposto a gravi disa-
gi sul piano dei trasporti e
della viabilità. Problemi che,
sommati alla pandemia in
corso, rendono questo territo-
rio sempre più povero e senza

alcuna prospettiva di svilup-
po.
Sono passati pochissimi

giorni dal 19 aprile e già il co-
municato dell’Anas (peraltro
la fine dei lavori è prevista in
una data non definita dal mo-
mento che si legge “19 giu-
gno 202”: errore di stampa
voluto per evidenziare l’inde-
terminatezza della riapertura
al traffico del viadotto?) sta
provocando giustamente disa-
gi e proteste. 
Disagi per gli automobilisti

ed i mezzi pesanti costretti ad
“allungare” chilometri e mi-
nuti per il raggiungimento
delle località silane; proteste
da parte dei ristoratori, dei
commercianti e degli alberga-
tori che mettono in evidenza
le precarie condizioni in cui
versa il comparto turistico co-
stretto a far fronte sia al virus

Covid, sia ai mancati proventi
previsti dal decreto del gover-
no sui cosiddetti “ristori”.
“Dove prenderemo i soldi

per pagare le bollette e le tas-
se comunali se nel periodo di
inizio estate ci togliete il traf-
fico e quindi lavoro?” è il
mantra che 
caratterizza le rimostranze

dei lavoratori autonomi e del-
le partite iva dei comuni della
presila.
“I lavori  con un po' di intel-

ligenza non si potevano fare
prima? e  ancora: “all’Anas
non sono bastati i sacrifici e i
disagi che la popolazione pre-
silana ha dovuto affrontare
durante la chiusura al traffico
del Ponte Cannavino di
Celico? E del viadotto
Gangarello di San Pietro in
Guarano?”, “A quanto am-
monta il finanziamento per

tali manutenzioni?”, “quanti
lavoratori verranno impegnati
nei lavori manutentivi?”, so-
no previste assunzioni a tem-
po determinato o a cottimo?”,
“sono previsti sub appalti nel-
le opere?”. tutte domande al-
le quali ancora non ha rispo-
sto nessuno, né tanto meno la
stessa Anas.
Questo giornale, natural-

mente, oltre a condividere le
recriminazioni degli automo-
bilisti e dei camionisti,  soli-
darizza, come ha sempre fatto
nel corso della sua quaranten-
nale attività pubblicistica e
comunicativa, con gli eser-
centi commerciali e turistici,
della ristorazione e degli agri-
coltori che rischiano la chiu-
sura delle loro benemerite at-
tività a favore dell’altopiano
silano.

E.G.
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La identità di una comunità
e/o di un territorio è dato dalla
lingua, dagli usi, dai costumi,
riti , dalle tradizioni  ma an-
che e soprattutto dalla sua sto-
ria, dai documenti e dai mo-
numenti che caratterizzano il
carattere, la natura e le azioni
degli uomini, dai fatti accadu-
ti. Una funzione particolare è
data dai monumenti, dai beni
artistici, ambientali, architet-
tonici presenti nel territorio di
Casali del manco e dalla loro
storia.
Casali del Manco è una cit-

tadina recente, nata per fusio-
ne tra cinque comuni, Pedace,
Serra Pedace, Casole,
Spezzano Piccolo e trenta,
con una loro storia millenaria
che risale all’Alto Medioevo
se non ancora nel tardo
Impero e  che ha visto lotte e
istituzioni comuni ma anche
abitudini, dialetti gergali,
Santi Protettori diversi. Ogni
comune, oggi frazione, che fa
parte di Casali del Manco, ha
una sua storia. 
La identità di Casali si  recu-

pera o si forma se, nel rispetto
delle diversità, si riesce a co-
struire un percorso comune
che non solo valorizzi le tante
vicende e storie comuni ma
soprattutto se le tracce del
passato che ciascun Comune
porta con sè diventa una dote
di tutti. Bisogna arrivare ad
un pensiero comune in cui le
orme del passato si trasformi-
no in occasione per definire e
consolidare un percorso co-
munitario, una identità capace
di sentire come proprie le or-
me del passato di ciascun ter-
ritorio antropizzato o meno.

In particolare i beni artistici,
architettonici, di natura civile
e religiosa possono essere di
sommo aiuto in questo pro-
cesso identitario. 
Ho già scritto e pubblicato

insieme all’architetto Luigi
zaccaro di San Pietro in
Guarano un volume sui beni
artistici e architettonici dei
comuni presilani soprattutto
religiosi, anche se non man-
cano riferimenti di beni civili,
facenti parte della Presila da
Castiglione Cosentino ad
Aprigliano.
Questa è la ratio profonda

che mi spinge  a scrivere del
Convento dei minimi france-
scani di Pedace.
Domenico Martire, sacerdo-

te e storico di chiara fama,
quando si insediò  come par-
roco nella Chiesa dei SS

Apostoli Pietro e Paolo, nel
gennaio del 1699, riferendosi
alla sua Platedi pedace, de-
scrive il repertorio delle ren-
dite della Chiesa e cita i padri
Minimi che erano a Pedace.
Originariamente, prima del
1617 e sulla base di poche in-
dicazioni, nel luogo del
Convento di San Francesco di
Paola sulla strada che collega
Pedace a Pietrafitta, doveva
esistere soltanto una
Chiesetta, sede di una
Confraternita di S. Maria del-
la Pietra e un numero limitato
di stanze (romitorio) utilizza-
te come ricovero per i frati.
La presenza di una chiesetta
della Confraternita (probabil-
mente una cappella origina-
ria), in grado di garantire il
culto, fu fondamentale per la
successiva esistenza del con-

vento.
Il cenobio della

Confraternita era stato impo-
stato su un masso di notevo-
lissime proporzioni a pianta
rettangolare e  su di una galle-
ria o sottopassaggio di alme-
no trenta metri e dai pedacesi
chiamata Lamia. Sotto di essa
scorreva la strada che portava
al fiume, alle macchie e ai ca-
stagneti e ai monti, dai quali
la popolazione di Pedace trae-
va la ragione di sostentamen-
to e da cui ricavava la legna
da ardere. Sotto di essa trova-
vano ristoro, per acqua limpi-
da  e fresca, condottata da una
sorgente a monte in due abbe-
veratoi, gli uomini e gli asi-
nelli che ritornavano stanchi e
carichi dai monti non lontani
e dai vecchi molini a pietra,
costruiti lungo le rive del
Cardone e del suo affluente
Fiumicello. Questa era poi la
strada che percorreva
Gioacchino da Fiore per arri-
vare alla sua domus di San
Martino di Canale.
La struttura muraria delle

stanze del romitorio verrà poi
incorporata dal convento che
posizionato su due livelli
principali: il primo compren-
deva la chiesetta, il campanile
e i locali di sagrestia; il secon-
do livello, più a monte costi-
tuiva la zona contenente l’in-
tero impianto propriamente
monastico dal punto di vista
architettonico. 
Il Convento dei Minimi
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francescani non esisteva nel
1612 e ciò perché nel politti-
co di Giovanni Ippolito
Borghese della Chiesa di
Santa Maria di Monte
Oliveto, al posto della fabbri-
ca conventuale si trova solo
rappresentato il romitorio, di
cui si è fatto cenno.
Solo nel 1617 i padri minimi

presero possesso della
Chiesetta con le stanze” di un
romitorio costruito appunto
sulla “pietra dei cani”. Il con-
vento venne quindi impostato
sul cenobio della confraterni-
ta di una Santa Maria della
Pietra o anche dei cani. Il
comprensorio del Convento
era quindi formato dalla “co-
sta” e da un vasto orto colti-
vabile ad oriente e a setten-
trione della fabbrica, racchiu-
so da muri, ancora oggi per
certa parte evidenti. Il chio-
stro costituiva il riferimento
spaziale attorno al quale ruo-
tava la disposizione dei volu-
mi, L’ingresso principale al
convento era  rappresentato
da un semplice portale con ar-
co a tutto sesto.
Col passare del tempo il ruo-

lo del convento divenne sem-
pre  più importante e  a que-
t’ultimo furono concesse le
rendite della Confraternita e
l’uso in proprio della Chiesa,
pur restando sede della istitu-
zione religiosa. Negli stessi
anni appare il titolo della
Annunziata ben diverso dal
nome di S. Maria della Pietra. 
Il convento risulta operante

a partire dal 1618.
Il comprensorio del

Convento era formato dalla
“costa” e da un vasto orto col-
tivabile ad oriente e a setten-
trione del convento, racchiu-
so da muri, ancora oggi per
certa parte evidenti”. Faceva
parte dei beni  del convento
anche un Mulino sul fiume
Fiumicello, costruito nel
1779. allorquando i frati av-
vertirono il bisogno di assicu-
rare il pane alla comunità. Un
locale del  mulino era adibito
a gualchiera. Lungo i portici
dell’atrio del Convento una
teoria di affreschi di un certo
Gerolamo Palermo, ritraeva-
no in progressione scene di
vita religiosa di San
Francesco di Paola
Molti sono totalmente

scomparsi, altri in fase di per-
dita quasi irreversibile sono
stati parzialmente recuperati,
pochissimi riescono ancora a
manifestare la personalità ar-

tistica originaria. Con
Decreto di Gioacchino  Murat
del 7 Agosto del 1809 il
Convento venne soppresso.
Dopo la  capitolazione di
Napoleone e la fucilazione a
Pizzo Calabro di Murat, furo-
no restituiti dal re Ferdinando
di Borbone, rientrato a
Napoli, gli ordini francescani.
Secondo una testimonianza
orale di un bisnonno del prof.
De Luca Annunciato, certo
Michele Peluso, il Convento
era ancora funzionante intor-
no al 1858. 
Nel 1864, il superiore dei

Minimi fece atto di cessione
al Comune di Pedace del
Convento, che fu poi venduto
al geometra Gaetano Curcio
di Santa Maria. Nel 1866, per
alleviare le condizioni vera-
mente difficili dei contadini
poveri, si decise la vendita
delle terre ecclesiastiche. Il
Convento fu privato dei prin-
cipali mezzi di sussistenza,
che gli derivavano dalle terre
delle Manche, del Monastero
della SS Annunziata e di altre
minori.
Successivamente il

Convento fu dato in fitto ad
una ditta, quella di Luciano
ed Ernestina Aragonesi, stam-
patori di lana,  ma con l’arri-
vo dei manufatti costruiti in-
dustrialmente, gli Aragonesi
si ritirarono dalla attività ed il
convento venne dato in fitto
ad uso di legnaia e riserva di
paglia a contadini e carbonai
e ben presto si ridusse ad un
rudere. Vennero anche trafu-
gate le travi dei soffitti per la
costruzione delle case priva-
te. 
Nel novembre del 1977, gli

eredi Curcio di Santa Maria,
mossi da pietà religiosa, face-
vano donazione del convento
alla Parrocchia dei SS App.
Pietro e Paolo con atto priva-
to. Il fatto fu salutato con gio-
ia da tutto il paese e porterà
alla formazione di un comita-
to per la ricostruzione del
convento. 
Nel frattempo il parroco don

Ernesto Leonetti insieme al
dott. Leonetti  provvedeva a
riparazioni urgenti della
Chiesa e non solo. Con la de-
vozione della comunità ven-
nero raccolti fondi per la ripa-
razione del tetto della chiesa.
Poichè i lavori da fare neces-
sitavano di una direzione tec-
nica, il parroco promuoveva
l’intervento della sovrinten-
denza di Cosenza. Altri lavori

verranno eseguiti grazie allo
entusiasmo del parroco, del
dott.Francesco Leonetti e di
Davide Cava, il primo ammi-
nistratore delegato e in parte
esecutore dei lavori, l’altro
impegnato a procurare mate-
riale, operai. 
Nel 1975 si procedeva alla

sistemazione interna della
chiesa, furono rimosse pitture
posticce e varie sovrastrutture
sull’altare centrale. Nel
Dicembre del 1977, mossi da
pietà religiosa, gli eredi
Curcio di Santa Maria, face-
vano donazione del convento
alla Parrocchia dei SS App.
Pietro e Paolo con un atto pri-
vato. L’avvenimento venne
salutato con gioia da tutto il
paese e alla formazione di un
comitato per la ricostruzione
del convento.

Con delibera del Consiglio
comunale del 1986 venne ri-
chiesto un finanziamento in
base ad una legge regionale
N.164 per il recupero e riuso
del convento. Il progetto di
restauro e recupero venne re-
datto dall’Architetto Franco
Scarcello di Pedace. Il pro-

getto venne finanziato e i la-
vori di restauro, iniziati  nei
primi anni novanta, vennero
ultimati nel 2004. 
L'intera struttura era stata

restaurata, ristrutturato, è
stato destinato per un certo
tempo a centro culturale per
ospitare concerti, rappresen-
tazioni teatrali, convegni,
meeting e cerimonie private
ma con il passare del tempo,
ha subito  e subisce ingenti
danni e soprattutto a causa
della umidità. 
Pertanto sarebbe una buona

opera che la Parrocchia dei
SS App Pietro e Paolo, pro-
prietaria del manufatto con la
collaborazione del Comune
di Casali del Manco restau-
rassero di nuovo il convento e
definendone la destinazione e
le finalità.
Certamente è uno dei monu-

menti più importanti non solo
dei Casali del Manco  ma del-
la intera Calabria. Certamente
è uno dei luoghi più numi-
smatici e religiosi. Sarebbe
poi anche una opportunità di
natura spirituale turistica per
il fascino che emana. 
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Il solito supermercato gli è diventato famigliare
e rassicurante in tanti anni di frequentazione: fa-
migliare a lui, superstite di famiglia d’origine e al-
lergico ad ogni ipotesi di famiglia acquisibile. Da
ormai invecchiato in misantropia e solitudine, si
dedica con residuo piacere al rituale di acquisto di
beni mangerecci e beverecci. Medita: alimentare
viene dal latino àlere; adulto come dir dopotutto
alimentato a diventare giovane uomo per una in-
determinabile adolescenza. Àlere, lasciarsi mette-
re ad un certo punto le ali e volarsene via là dove
-dimenticato il corpo- non c’è più bisogno di man-
ducare e di bibere. Col tempo ha meno voglia di
alimentarsi eppure gli si acuisce ogni sentimento
effimero del gusto. Amleto dice che il suo ucciso
è a cena: non dove si mangia ma dove si viene
mangiati. De Andrè dice: mangiate mangiate, voi
che non sapete chi vi mangerà. Certi segreti di
longevità stanno nella sobrietà: ossia nel frequen-
tare le risorse del corpo condotto con cura assidua
ai limiti del minimo necessario a sopravvivere.
Cioran?: dice degli internati nei campi di lavoro
nazi che bevono e bevono il nero latte dell’alba.
Egli -il nostro eroe- ogni tanto lascia libero qual-
che ricordo libresco a tenergli compagnia, ma fre-
na invece l’insistente sensazione per cui ogni san-
to piccolo boccone consumato di giorno in giorno,
di pasto in pasto, gli ricorderebbe vagamente il

beato ciucciare la tetta plena della mamma. Ha
comprato spaghettini sottili come capelli d’angelo
e ne ha trovati alcuni maculati di nero: forse resi-
duo d’un parassita (segale cornuta?) vegetale del
grano, capace di indurre allucinazioni. Ha prote-
stato colla casa madre produttrice, ottenendo l’in-
vio d’un riparativo pacco dono contenente diversi
formati di pasta (con prevalenza però di rigatoni,
che egli aborre per come furono conciati per po-
veri studenti ai tempi della mensa universitaria:
allora non trovò coraggio di presentarsi alla men-
sa di suore per veri mendìcoli, della quale mensa
si raccontavano meraviglie da parte dei suoi amici
questuanti di strada). Ha comprato funghi porcini
in scatola (qualche sparuto uno ne trovò in boschi
della vita, mentre il suo amico monocolo scompa-
riva per tornare col sorriso irridente a cesto pie-
no): eran salatissimamente immangiabili: protestò
colla casa madre produttrice ottenendo l’invio
d’un riparativo pacco dono contenente scatolame
di funghi e fagioli d’ogni tipo. Comprò dei pastic-
cini di pasta di mandorle dura come il marmo: ci
si spezzò un molare: protestò colla casa madre
produttrice, ottenendo il rimborso delle spese del
dentista nonché l’invio d’un riparativo oltrepacco
dono contenente molti tipi di teneri dolciumi. Una
cedrata era torbida, un cabernet rivelava un fondo
di feccia sospetta; e così via. O egli attirava una

mala sorte alimentare, o la sua sensibilità in meri-
to s’era affinata allo spasimo. Fatto è che i difetti
di cibarie acquistate al supermercato

si moltiplicavano. Il suo piccolo appartamento
pian piano si ricolmò di pacchi perdòno, con note-
vole riduzione di spese alimentari. Il telefono era
diventato il mezzo per comunicare con un mondo
di gentili addetti ad ovviare le lamentelele dei
consumatori: così egli si sentiva rivivere grazie a
blandizie di detti munifici addetti che oltretutto lo
pregavano di assolverli e confermare la sua fidu-
cia nei prodotti della casa madre in causa. Finchè
il nostro eroe pensò di delinquere recando difetti
al cibo quando questo difetti non aveva, e prote-
stare di conseguenza. Ma egli fu presto sgamato,
messo all’indice e diffidato da proseguire nella
truffa. Non capiva perché aveva imboccato quella
strada: Per avvertire un brivido residuo di vita?
Per ritorsione e vendetta verso chi lo aveva illuso
con prezzi scontati di pappàbili dai peggiori difetti
non visibili?  Per degenerazione di legittime pro-
teste, si vergognava di presentarsi al suo abitual
supermercato. Si rinchiuse in casa a cibarsi dei
contenuti di pacchi dono rimasti e non forzata-
mente revocati dalle ditte. Quindi si limitò a ber
acqua dal rubinetto della cucina, per spegnersi
d’inedia lentamente, riducendosi (a stràzio) fin
pelle-e-ossa nel giro d’un mese. 

Della vita di Jacometto
Veneziano (JV) si sa poco. E’
maturamente attivo fra 1472 e
1497. Si ispira ai fiamminghi,
Lorenzo Lotto, Antonello da
Messina e Giovanni Bellini. Il
critico storico Michiel: in 1472
JV ritrae (opera perduta) il
neonato Carlo Bembo, figlio di
Bernardo. JV è specie miniato-
re di manoscritti e altro
(Michele de Placiola lo dice in
questo “Primo homo del mon-
do"), pittore di fini ritratti a
olio su piccoli pannelli (modo
fiammingo). 

Opera qui in esame è ritratto
di giovane uomo (G): olio su
tavola 27.9x21 cm. Forse della
famiglia Contarini (v. fondale
lagunare con nave) data somi-
glianza -come di figlio- con
Ambrogio Contarini (1429-
1499), ambasciator in Persia:
v. ritratto il cui soggetto spesso
è definito per errore ‘Alvise
Contarini’. Cfr. il ritratto coe-
vo a mezzo busto (Fondazione
zeri) in cui JV immagina un
San Sebastiano con postura e
sguardo simili al giovane del
ritratto qui in esame. Cfr per
contrasto col ritratto (1476) -
op. di Giovanni Bellini- del
poeta raffaele zovenzoni di-
scinto scollato, e -invece per
analogia- col ritratto del severo
umanista in veste nera su col-
letto bianco. 

Il nostro G è raffigurato in
stile agiografico celebrativo,
come cammeo a tinte smaltate
tipo miniatura su supporto

ideale solido ligneo per detta-
gli umani con effetto vivace.
ricorda un volto nobile e de-
voto. G è in tipica posa rinasci-
mentale: preso con reverenza
da un poco più in basso e da
sua sin di trequarti: il viso vol-
to a sua dx, sguardo a dx vs al-
to. risalta su sfondo neutro co-
me da ambiente chiuso: mentre
lo sguardo misticheggiante -
iridi azzurre- è ispirato e volge
verso un alto celestiale. Un pri-
mo contrasto è tra presenza fi-

sica ben terrestre e vocazione
all’altrove. 

Altro contrasto è ‘androgino’
sublime: tra postadolescente e
giovane virile sessualmente
definito. Altro contrasto di det-
taglio: tra collo taurino con na-
so possente, e sensualità fem-
minile delle labbra. Iridi celesti
verso cielo celeste. Supremo
ispirato, non guarda me ma
orizzonti sollevati da altri e da
terra. Precisione di materia lu-
minosa come scultorea di clas-

sico busto antico. Sguardo vol-
to verso la sorgente di luce: co-
me eroe che si appella al sole
dell’impresa. La veste castiga-
ta, non ha fronzoli; il bianco
colletto della camicia sottove-
ste indica puro animo laico (?).
Avvenente, vago sofferto, me-
ditativo, intento. Incarnato e
cute verosimili di giovane uo-
mo nutricato ed onesto.
Sbarbato perfettamente, quasi
imberbe. I tagli maschili di
chiome dell’epoca seguono
questa tendenza a una grazia
elegante in funzione antivolga-
re, quasi muliebre: capelli lisci
ambrati sani foltissimi, accon-
ciati e ravvolti sopra la fronte e
le spalle, comunque lunghi vi-
stosi, in segno di virilità e
d’antico elmo bellico e laica li-
bertà, opposti a umile tonsura
da religioso ma -paradossal-
mente- assimilati a cappucci
monacali che nascondono ca-
rezzevoli capelli erotizzanti. 

Dal 1460 l’uomo distinto di
moda si lascia crescere i capel-
li; spesso la frangia arrotolata
sulla fronte indica prudenza
mentale, come arricciatura alla
lunghezza indica continenza
combinata a forza (ini strana
citazione bambinesca). G so-
brio rifugge da ornamenti truc-
chi e fronzoli, ma non rinunzia
all’onore sociale del sovraca-
po. Aria da figlio prediletto de-
stinato a sommo sviluppo so-
ciale.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Jacometto Veneziano 1480 - Ritratto di Giovane Uomo



La scena dell’Hotel raphaël e del
lancio delle monetine contro Bettino
Craxi è considerata tipicamente il sim-
bolo di un’epoca, il palcoscenico del
feroce «debutto» dell’antipolitica che
segnerà la vita pubblica nei decenni a
seguire. tuttavia, il giorno successivo,
i quotidiani non pubblicarono la noti-
zia. E neppure nei giorni seguenti.
Nessuno raccontò la violenza dell’ag-
gressione, della denigrazione, dello
scherno, dell’«uccisione del nome» di
un uomo. «Dovevamo sbranare Craxi,
avremmo dovuto farlo fuori a pezzi,
gettare le sue budella sulla porta del
raphaël e trascinarle fino al
Parlamento... Io c’ero. E non ho capito
che occasione avevo per le mani»,
scrisse a distanza di anni uno dei pre-
senti.

testimone diretto e appassionato
cronista, Filippo Facci torna sul luogo

dove tutto ebbe inizio in un racconto,
fotogramma per fotogramma, scandito
dalle ore in cui sembrò non succedere
nulla e accadde di tutto, in un crescen-
do teatrale di eventi puntuali che, alla
luce degli anni successivi, possono es-
sere colti come avvisaglie e tracce del-
la rivoluzione che ha scosso la nostra
democrazia. 

In un singolare e brillante esercizio
di sintesi di memoria individuale e col-
lettiva, memoir, saggio narrativo e ro-
manzo della cronaca, l’autore rilegge
da una prospettiva originalissima gli
avvenimenti che si succedono dalle
ore 10 di giovedì 29 aprile alle 23.50
di venerdì 30 aprile 1993, tra roma e
Milano. I ricordi del suo rapporto per-
sonale con Craxi svelano al lettore det-
tagli inediti, e la narrazione di un «pri-
ma» e di un «dopo» fornisce una carti-
na della scena politica sulla quale

orientarsi, per cogliere appieno il sen-
so di una vicenda che ha definitiva-
mente cambiato la percezione della
politica nel nostro paese.
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SECONDA PUNtAtA / L’UMI-
LIANtE StOrIA DELLA DO-
tE PEr LE DONNE

(Merito di un gran-
de amico, Mauro
della Porta raffo,
se sono venuto a
conoscenza di que-
sto straordinario ar-
ticolo, che vi tra-
smetto). di Luigino
Bruni, da Avvenire

“Il valore econo-
mico della dote della sposa era dunque un in-
dicatore del valore sociale della donna. La do-
te restava, formalmente, proprietà della moglie
ma amministrata dal marito, e tornava in pos-
sesso della donna in caso di vedovanza. Una
donna senza dote, perché la famiglia si era im-
poverita o caduta in disgrazia, era considerata
“pericolante” ed esposta al vizio. Ecco allora
la nascita di molte istituzioni di assistenza per
donne senza dote, spesso intitolate a Maria
Maddalena, per giovanette e/o per il recupero
di donne cadute in peccato (per esempio, pro-
stitute). “Conservatori” e “reclusori” che,
mentre trattenevano in clausura forzata le don-
ne a rischio, raccoglievano donazioni per ga-
rantire loro la dote al momento del fidanza-
mento – che avveniva per “tocco della mano”
della donna di fronte a testimoni – o dell’en-
trata in convento (Luisa Ciammitti, «Quanto
costa essere normali. La dote nel conservatorio
femminile di Santa Maria del Baraccano
(1630-1680)», Quaderni storici, 18).”

LE CONSEGUENZE NELLA VITA RELIGIOSA
“Esiste, infatti, uno

stretto rapporto tra
il mercato delle doti
e la vita religiosa.
Cosa “fare” delle fi-
glie che non si riu-
sciva a “piazzare”
nel mercato dei ma-
trimoni?

rassegnarsi a un marito di rango sociale ed eco-
nomico inferiore era un’umiliazione e un “co-
sto” troppo alto che le famiglie patrizie non era-

no disposte ad accettare. Ecco allora che mona-
steri e conventi offrirono una soluzione. Per le
ricche famiglie la claustrazione di una figlia di-
venne la via maestra per «eliminare dal mercato
matrimoniale le donne in eccesso collocandole
in convento, rendendole istituzionalmente steri-
li» (Susanna Mantioni, Monacazioni forzate e
forme di resistenza al patriarcalismo nella
Venezia della Controriforma, 2013). Se un capi-
tale troppo prezioso (una figlia aristocratica)
non può essere allocato adeguatamente sul mer-
cato deve essere distrutto con la monacazione.
Perché è preferibile distruggere che svendere un
asset così prezioso, poiché la sua svendita a una
famiglia inadeguata avrebbe iniziato una deca-
denza sociale cumulativa dai costi imprevedibi-
li.”

LE FIGLIE PATRIZIE
“L’eliminazione

tramite la clausura
risultava la soluzio-
ne migliore. E poi il
sacrificio di alcune
figlie patrizie collo-
cate in convento
consentiva i conve-
nienti matrimoni
delle loro sorelle

più fortunate. Anche perché la dote monastica, o
dote spirituale, era molto più economica di
quella matrimoniale (fino a venti volte meno).
Si spiega così sia la moltiplicazione dei conven-
ti e monasteri femminile dopo il Quattrocento, e
perché la quasi totalità delle monache e suore in
età moderna provenissero da famiglie nobili o
alto-borghesi, e perché più delle metà delle fi-
glie di famiglie patrizie diventavano suore o
monache.” “Ma c’è di più. Le famiglie più ric-
che facevano costruire per la figlia celle private,
dei veri e propri appartamenti all’interno dei
monasteri, che restavano in uso esclusivo della
monaca per tutta la sua vita. Queste monache
gestivano spesso in proprio la dote, insieme a
rendite su capitali di loro proprietà. Il che mette
in luce un complesso rapporto tra vita comune,
proprietà privata e uso simbolico dello spazio
personale dentro i monasteri della prima età mo-
derna (Silvia Evangelisti, «L’uso e la trasmis-
sione delle celle nel monastero di S. Giulia di

Brescia», Quaderni Storici, 30). Bastano questi
cenni per capire cosa significò la riforma della
vita religiosa femminile di teresa D’Avila.”

IL DOLORE DELLE DONNE DONATE
“Un’ultima consi-

derazione. È molto
significativo l’uso
del registro seman-
tico del dono per si-
mili operazioni.
Diceva riguardo le
monache Giovanni
tiepolo, patriarca
di Venezia:

«Facendo della propria libertà un dono non so-
lo a Dio, ma anco alla Patria, al Mondo, et alli
loro più stretti parenti» (inizio del ’600).Ma
quale dono era in gioco, per quelle figlie che
non sceglievano quale vita vivere?
Innanzitutto era il dono del padre, non il loro
dono. Era il dono che la famiglia e la società
chiedeva a quelle donne per salvare l’ordine
sociale e la casata. Era il dono simile a quello
dei potlach delle isole del Pacifico studiati da
Marcel Mauss (1925), dove il “dono” non ave-
va nulla di gratuità, ma era solo il linguaggio
del potere politico e commerciale, che arriva
fino alla distruzione dell’oggetto donato (po-
tlach dissipativi), pur di affermare la propria
superiorità.” “Soltanto gli angeli conoscono il
dolore di queste donne-donate, prezzi pagati
alla società che stava nascendo. Oceani di sof-
ferenza femminile, nei monasteri e dentro le
case. Sono state queste lacrime la prima acqua
con cui abbiamo impastato l’edificio della cit-
tà moderna. La sola, piccola, parziale ma non
vana consolazione che ci resta è pensare che
alcune, forse molte, di quelle suore e monache
saranno state più grandi del loro destino.
Come il loro “sposo” si sono ritrovate, senza
volerlo, anch’esse inchiodate su una croce, e lì
alcune hanno deciso di vivere quel dolore in-
nocente e non scelto come dono, un dono di-
verso e finalmente libero. E qualche volta sono
risorte. Se oggi molte donne possono vivere la
loro vita nei conventi e nei monasteri come ve-
ro dono e come vera libertà, dietro questi doni
e queste libertà ci sono anche quelle antiche
resurrezioni.”

Cesare Lanza alle 5 della sera

Al Raphael il debutto dell’antipolitica



Il 27 aprile segna l'anniversa-
rio della morte di Antonio
Gramsci, avvenuta nel 1937.
Gramsci è stato tra i fondatori
del Partito Comunista d'Italia,
divenendone esponente di pri-
mo piano e segretario dal 1924
al 1927, ma nel 1926 venne ri-
stretto dal regime fascista nel
carcere di turi. Nel 1934, in
seguito al grave deterioramen-
to delle sue condizioni di salu-
te, ottenne la libertà condizio-
nata e fu ricoverato in clinica,
dove trascorse gli ultimi anni
di vita.
Considerato uno dei più im-
portanti pensatori del XX se-
colo e tra i massimi esponenti
del marxismo occidentale, nei
suoi scritti, tra i più originali
della tradizione filosofica mar-
xista, Gramsci analizzò la
struttura culturale e politica
della società. Elaborò in parti-

colare il concetto di egemonia,
secondo il quale le classi do-
minanti impongono i propri
valori politici, intellettuali e
morali a tutta la società, con
l'obiettivo di saldare e gestire
il potere intorno a un senso co-
mune condiviso da tutte le
classi sociali, comprese quelle
subalterne.
Documenti d'archivio attesta-
no che nel Settecento il trisa-
volo Gennaro Gramsci, sposa-
to con Domenica Blajotta,
possedeva a Plataci, comunità
arbëreshë del distretto di
Castrovillari, delle terre poi
ereditate da Nicola Gramsci
(1769-1824). Questi sposò
Maria Francesca Fabbricatore,
e dal loro matrimonio nacque a
Plataci Gennaro Gramsci
(1812-1873), che intraprese la
carriera militare nella gendar-
meria del regno di Napoli e,

quando era di stanza a Gaeta,
sposò teresa Gonzales, figlia
di un avvocato napoletano di
origini spagnole. Il loro secon-
do figlio fu Francesco (1860-
1937), il padre di Antonio
Gramsci

27 aprile 1937, Antonio Gramsci
muore nelle carceri fasciste

La notizia è passata in sor-
dina, ma il Ministero delle
Politiche Agricole e
Forestali, con decreto del
27/01/2021 pubblicato in
GU lo scorso 11 febbraio
2021 (GU Serie Generale n.
35 del 11-02-2021) ha di
fatto ratificato l’atto con il
quale il Consorzio di tutela
dei Salumi di Calabria a
DOP, veniva trasformato in
Consorzio di tutela del
Capocollo di Calabria DOP
e della Pancetta di Calabria
DOP, essendo venuti meno,
già dal 2017, i requisiti pre-
visti dal regolamento vigen-
te sulla rappresentatività ri-
guardo la Soppressata di
Calabria DOP e la Salsiccia
di Calabria DOP.

Aldilà dei tecnicismi, che
alla fine interessano solo gli
addetti ai lavori, sostanzial-
mente la salsiccia DOP e la
soppressata DOP di
Calabria sono rimaste orfa-
ne di tutela e valorizzazio-
ne.

L’Accademia delle
tradizioni

Enogastronomiche di
Calabria, che ha come mis-
sion proprio la promozione
e la valorizzazione delle
produzioni tipiche regiona-
li, è stata più volte sollecita-
ta, da soggetti appartenenti

alla filiera a promuovere
una manifestazione di inte-
resse finalizzata alla costitu-
zione di un eventuale nuovo
consorzio di tutela e valo-
rizzazione per le due DOP.

L’Accademia stessa, da
qualche anno, sta cercando
di mediare sulle questioni
sorte in riferimento al rico-
noscimento comunitario
della ‘Nduja, prodotto iden-
titario che rischia  la deno-
minazione per le solite ra-
gioni di campanile che tanto
male fanno alle produzioni
regionali e all’economia ca-
labrese.

Politica&Società
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L’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria

A sostegno dei due più importanti salumi

Giornata
mondiale 
del libro

La Giornata Mondiale del li-
broha l'importante inalità di sti-
molare e ricordare che leggere
fa bene e vuole incoraggiare a
scoprire il piacere della lettura.
E' importante evidenziare
quanto sia fondamentale il con-
tributo che gli autori/scrittori
forniscono al progresso sociale
e culturale. Diverse sono le ini-
ziative che le Pro-loco hanno
messo in campo e realizzato
per esortare alla lettura e alla
condivisione di momenti dove
i libri e il loro mondo sono pro-
tagonisti.

Oggi, ad esempio, in virtù
della giornata si estende la pos-
sibilità di accedere al prestito
librario presso la biblioteca
pubblica
"ProlocSanVincenzoLaCosta"
che vedrà il taglio del nastro il
prossimo mese: Questa azione
relativa appunto alla valorizza-
zione dei libri con la creazione
della Biblioteca pubblica nasce
grazie all'intuizione e lungimi-
ranza della Pro loco e con la
partnership di UNPU Provincia
di Cosenza, la Biblioteca
Nazionale di Cosenza e la BCC
Medio Crati.

Sarà il luogo di rifornimento
provinciale per quanto concer-
ne presentazioni, promozione e
valorizzazione di libri, consul-
tazioni, corsi di formazione, al-
ternanza scuola/lavoro e sicu-
ramente percorso pilota per
mettere in rete altre bibliote-
che, testi dei territori, bandi
sulla lettura e digitalizzazione
e ulteriori partnership con enti
pubblici, scuole e altre istitu-
zioni culturali.

Si ricorda anche l'iniziativa
denominata "Festa del Libro"
ideata dalla "Pro Loco del
tirreno" di Belvedere
Marittimo. Inoltre è in itinere il
percorso relativo alla promo-
zione e valorizzazione degli
autori, scrittori ed editori della
Calabria e del Mezzogiorno,
attraverso iniziative culturali,
letture e approfondimenti, che
entrerà in una serie di appunta-
menti culturali dedicati alla
Divina Commedia consideran-
do che il 2021 è il settecentesi-
mo anniversario della morte
del Sommo Poeta. 

Antonello�Grosso�La�Valle�
Presidente�UNPLI�Provincia�di

Cosenza
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Calabria e Sicilia vogliono il Ponte sullo Stretto
Il Ponte sullo Stretto non è stato
inserito nel PNrr del Governo
italiano, ma Calabria e Sicilia non
sono più disposte a perdere altro
tempo. In Parlamento è nato un in-
tergruppo, formato non solo da
rappresentanti del centrodestra,
ma anche di centrosinistra. E’ di
oggi infatti il documento congiun-
to dei deputati calabresi e siciliani
del Pd che chiedono a gran voce la
realizzazione dell’infrastruttura.
Apprende con soddisfazione la
notizia anche Enzo Bianco, ex
Sindaco di Catania, che sui social
applaude l’iniziativa: “questo do-
cumento è stato appena sottoscrit-
to dai deputati siciliani del Pd, tra
cui Santi Cappellani, e dei Liberal
Pd, l’associazione che presiedo. È
pienamente condiviso da me. Il
collegamento tra la Calabria e la
Sicilia deve essere fatto. Presto! E
con esso l’Alta Velocità, quella
vera! Insieme ce la faremo!”.
Bianco capisce perfettamente
l’importanza del Ponte tra Scilla e
Cariddi per la città etnea, che sen-
za esso è praticamente tagliata
fuori dal resto dell’Europa.

“Nel Paese di Gramsci non c’è più la sinistra
che tragedia”, intervista a Luciano Canfora

diUmberto De Giovanni

«Il Pd? La sinistra non
abita più lì. È un partito di
centro che con la socialde-
mocrazia non ha nulla a che
vedere». A sostenerlo è
Luciano Canfora, filologo,
storico, saggista, una “co-
scienza critica” della sini-
stra. Una voce libera, cosa
sempre più rara nell’Italia
d’oggi. Professore emerito
dell’Università di Bari,
membro del Consiglio
scientifico dell’Istituto
dell’Enciclopedia italiana
e direttore della rivista
Quaderni di Storia
(Dedalo Edizioni). tra i
suoi libri, ricordiamo:
Fermare l’odio (Laterza); Il
sovversivo. Concetto
Marchesi e il comunismo
italiano (Laterza); Il presen-
te come storia; Europa gi-
gante incatenato (Dedalo), e
il recentissimo La meta-
morfosi (Editori Laterza),
sulla storia del Pci nel cen-
tenario della sua fondazio-
ne.

In una intervista a que-
sto giornale, che ha aperto
un vivace dibattito,

Goffredo bettino ha decli-
nato così la sua idea di ri-
formismo: «Ciò che tende
ad accorciare le distanze
tra chi sta sopra e chi sta
sotto». La convince questa
formulazione?

Si può adattare a molte al-
tre realtà e correnti di pen-
siero. Anche il cristianesi-
mo. È talmente vaga che si
adatta a tutte le taglie, come
si direbbe per i vestiti.
Come è altrettanto vaga, da
risultare inutile, è la defini-
zione di totalitarismo, che
abbondava per tanti anni
sulla bocca degli sciocchi.
Una parola che voleva ab-
bracciare talmente tante
esperienze da risultare va-
cua. Mettici dentro
Garibaldi dittatore a Napoli,
Saint Just a Parigi,
Cromwell, Mussolini,
Stalin… alla fine ci manca
soltanto Confucio.
totalitarismo è un concetto
inutile. Altrettanto è quello
a cui lei fa riferimento ci-
tando Bettini: alto, basso…
È un linguaggio pudico, per
non dire proletariato e bor-
ghesia. Una volta si diceva

così. Che poi non è che sia-
no due parole offensive per
nessuno. I borghesi mica si
offendono sentendosi chia-
mare così, anzi ne sono lu-
singati. Io considero tenue,
fragile, e altrettanto generi-
ca a quella di totalitarismo,
la parola riformismo.
Perché anche l’illuminismo
delle riforme prima della ri-
voluzione francese, faceva
del riformismo. Erano le
monarchie assolute illumi-
nate che facevano le rifor-
me. Anche Solone fece una
riforma, perché ai suoi tem-
pi c’era una schiavitù per
debiti e lui l’abrogò.
Quando togliatti parlava di
riforme di struttura, diceva
qualcosa di molto più con-
sistente e impegnativo.
Perché riforme di struttura
cosa vuol dire?

Lo dica lei, professor
Canfora

Vuol dire che intaccano la
struttura attuale capitalisti-
ca, fondata sul profitto über
alles. Mi permetto di ag-
giungere una cosa.
Purtroppo le conoscenze

puntuali sono scarse.
tempo addietro, per ragioni
di studio mi son guardato la
Costituzione della
repubblica federale tede-
sca, ancora vigente. La
Grundgesetz, Legge fonda-
mentale, fu varata nell’apri-
le-maggio del 1949.
All’articolo XV, cioè nei
principi fondamentali, c’è
scritto che la nazionalizza-
zione delle aziende per uti-
lità sociale si può fare in
qualunque momento. Per
questo io preferisco alla pa-
rola molto generica riforma,
riformismo, la parola so-
cialdemocrazia. Sia perché
è il partito di Marx, di
Engels, di Kautsky, di
Lenin stesso prima di chia-
marsi bolscevico. La grande
corrente nella quale il mo-
vimento operaio è nato e si
è sviluppato è la socialde-
mocrazia. I cui congressi
fondativi in Germani, dalla
fine dell’800 alla
repubblica di Weimar, e a
seguire fino agli anni cin-
quanta del Novecento, pun-
tavano sul superamento del
capitalismo in quanto fon-



dato sul profitto. La social-
democrazia è il mio orizzon-
te e credo che sia l’unica
forza politica che possa pro-
porsi degnamente non le ge-
neriche riforme, ma le rifor-
me di struttura. Aggiungo
un ultimo dettaglio: nell’ul-
timo articolo scritto da
togliatti per rinascita, nel
giugno del 1964, dal titolo
“riforme e capitalismo”, lui
afferma che «il problema
italiano è che non c’è mai
stata una socialdemocrazia
seria, veramente tale». Col
che candidava il Partito co-
munista italiano a riempire
quello spazio.

A proposito di questo.
Un grande vecchio della si-
nistra italiana, Rino
Formica, sempre su Il
Riformista, ha sostenuto
quanto segue: «La soluzio-
ne riformistica non esclu-
de la soluzione della rottu-
ra, anche la soluzione vio-
lenta. Rivoluzione e rifor-
me non sono necessaria-
mente due termini in con-
flitto. Possono anche esse-
re elementi convergenti.

La rivoluzione crea un
momento della rottura, la
riforma modifica il siste-
ma nel punto dove è avve-
nuta la lettura». Che ne di-
ce?

Se vogliamo è fin troppo
ottocentesco o protonove-
centesco parlare di rivolu-
zione pensando probabil-
mente al Palazzo d’Inverno.
Cosa che non è pensabile
nelle società simili alla no-
stra, a meno che non ci siano
rivoluzioni di destra, quello
sì, cioè insurrezioni popolari
come quelle a cui anelereb-
be Salvini e che ha cercato
di attizzare nelle ultime set-
timane. rivoluzioni conser-
vatrici, chiamiamole come
vogliamo, di un popolo ar-
rabbiato che è contrario a
tutto quello che non gli è
immediatamente utile. E
quindi cacciamo i migranti,
perché ci tolgono il pane, le
mogli, il lavoro… E quella è
una rivoluzione di destra.
Quel tipo di rivoluzione è
sempre possibile, l’altra è
più complicata. E si attua
con riforme di struttura sor-

rette da una forte volontà
politica. Esse producono
una “rivoluzione”, ma nel
senso etimologico-concet-
tuale del termine, non nel
senso romantico.
rivoluzione e riforme pos-
sono convergere? Allora
vuol dire che Formica ha in
mente uno scenario antico,
in cui a un certo punto si
espugna la Bastiglia. Quale
potrebbe essere oggi una
“Bastiglia”… La rivoluzio-
ne di destra patrocinata da
Salvini voleva invadere
Palazzo Chigi. La rivoluzio-
ne di destra aizzata da
trump, voleva occupare il
Campidoglio, e in parte c’è

riuscita. Queste sono le ri-
voluzioni a portata di mano.
Mentre la socialdemocrazia
che si proponga riforme
strutturali, opera in modo
oggettivamente rivoluziona-
rio. Peraltro le rivoluzioni,
come dice il compagno
togliatti, non le fanno i par-
titi, le fanno i popoli.Questo
disse alla Costituente quan-
do si accusava il Pci di dop-
piezza: stai al Governo e poi
prepari la rivoluzione. E lui
rispose, sprezzantemente
che le rivoluzioni le fanno i
popoli, e i partiti al più le di-
rigono se ne sono capaci.
Frase pesantissima.
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tà degli attori fino ad arrivare
al punto massimo che appun-
to coincide con l'approdo al
governo. 

La gestione del potere è
sempre coincisa con la vetta
più alta della responsabilità
politica per ciò che viene e
non viene realizzato. Queste
pratiche, invece, contribui-
scono a generare una forte
confusione in un elettorato
che sempre più va perdendo
i punti cardinali di orienta-
mento della politica. Inoltre,
esse celano una tendenza
anti-democratica, volta alla
totalizzazione del campo
della contesa.

La strategia di Salvini, in-
fatti, è finalizzata a rappre-
sentare il tutto, maggioran-
za ed opposizione al con-
tempo, e non solo una parte
nell'articolato e complesso
gioco democratico. La ten-
tazione di occupare comple-
tamente il campo politico ha
generato, in passato, regimi

autoritari che si sono distinti
per la continua violazione
delle libertà fondamentali.
In tal senso, questo "gioco
pesante istituzionale"
(Levitski e ziblatt) che il
leader della Lega rinnova
lascia presagire un rischio
serio e crescente per la tenu-
ta democratica, o quanto-
meno una lenta corrosione
della qualità della democra-
zia nel nostro Paese qualora
le istituzioni, i partiti e
l'elettorato non dimostrino
di avere ancora gli anticorpi
per resistere alle sirene della
nuova destra radicale popu-
lista.

Nota: questo tema antici-
pa uno degli argomenti del
prossimo saggio dell'autore
in corso di pubblicazione.

(*)�Dottorando�di�Ricerca�in
Politica,�Cultura�e�Sviluppo

Dipartimento�di�Scienze
Politiche�e�Sociali

Università�della�Calabria

Gli arresti in Francia 
Una giustizia che non serve a nessuno

DI StANISLAO GIACOMANtONIO

Arrestati in Francia 7 terrori-
sti italiani che furono protago-
nisti della lotta armata in Italia
negli anni '70. Fra questi,
Giorgio Pietrostefani, il "duro"
di Lotta Continua; Lo chiama-
vano Pietrostalin.

Bene, anzi male, malissimo.
Pietrostefani ha 77 anni e per
decenni è stato protetto dalla
Francia, un paese che per tradi-
zione storica ha sempre accol-
to gli esuli ed i rifugiati politi-
ci. 

Oggi il ragazzino presidente
Macron ha spezzato questa tra-
dizione, a dire il vero forte-
mente indebolitasi negli ultimi
anni. Ma il ragazzino le ha da-
to il colpo di grazia. Un "tem-
pismo perfetto" in nome di una
"giustizia" completamente
fuori sincrono rispetto alla sto-
ria collettiva ed alla storia per-
sonale di una persona quasi ot-
tantenne e malata. 

Una giustizia che oramai non
serve più a nessuno e semmai
diventa crocifissione di un uo-

mo vecchio. E se ci fosse qual-
che parente delle vittime di 50
anni fa che esulti per questo ar-
resto... beh, non esiterei a bia-
simarlo. 

Sto per caso giustificando e
difendendo il terrorismo ed i
terroristi? No, manco per so-
gno. Sto difendendo il princi-
pio d'intelligenza, d'opportuni-
tà e d'umanità. Una giustizia
che colpisce i vecchi dopo 50
anni dai fatti contestati, è la ne-
gazione di ogni principio logi-
co, psicologico, giuridico, di
civiltà e d'umanità.

AI LETTORI
Per motivi tecnici, non

certo dipendenti dalla no-
stra volontà, il numero 366
(febbraio-marzo) e questo
ultimo numero 367 (apri-
le) vengono inseriti nel no-
stro sito con notevole ritar-
do.

Dello spiacevole inconve-
niente, ci scusiamo.

Luciano Canfora
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