
(n.r.) Sono passati solo
pochi giorni dalla tra-
smissione di un buon ser-
vizio della sede RAI della
Calabria all’interno del
quale si dava risalto agli
ottimi risultati raggiunti
sul piano delle vaccina-
zioni COVID
dall’Ospedale da Campo
dell’Esercito allestito
proprio a fianco degli uf-
fici del Centro per
l’Impiego, nel piazzale
merci dello Scalo
Ferroviario di Vaglio
Lise: ben 20 mila vaccini
somministrati  in un mese
e mezzo circa dalle 50

unità, tra il personale sa-
nitario e tecnici
dell’Esercito. 
Sempre nello stesso ser-

vizio si prendeva atto che
in una zona emarginata e
degradata come è diven-
tata la stazione ferroviaria
di Cosenza era iniziata
una inversione di tenden-

za rispetto ai mesi passati:
Vaglio Lise, dati alla ma-
no, è diventato un territo-
rio frequentato da miglia-
ia di persone che quoti-
dianamente si recano al
centro di vaccinazione ri-
cevendo servizi e collabo-

Nelle pagine interne
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Sul piano dei servizi all'impiego per giovani disoccupati, donne, lavoratori ed artigiani

Dopo la viabilità altra mazzata alla Presila

Mi pare, se non erro, che sia stata
Sabrina Ferilli a coniare l’espres-
sione “il Pd non ha, o ha perso il
“sentimento”, intendendo con
questo termine, colorito e riassun-
tivo, una scarsa capacità di perce-
pire e rappresentare l’animo, le
aspirazioni, le speranze della gen-
te comune, di quelli che vivono
giorno dopo giorno le difficoltà
della vita; che vivono i disagi di
lavoro precario, di servizi inade-
guati, che devono combattere una
vera battaglia per giungere inden-
ni a fine mese; che, insomma, de-
vono affrontare gravi problemi
con scarse risorse.
E, invece il Pd, vive di slogans,

di proposte ad effetto che non su-
scitano nessun entusiasmo, quan-
do,  addurittura, non suscitano sar-
casmo ed ironia per la loro inade-
guatezza, per non dire altro.
Il Pd, come altri movimenti e

partitini, più che disegnare una
proposta per l’Italia, nella quale si
possano riconoscere le varie com-

Ecco cosa mancava al Pd per
farlo decollare verso vertiginosi
livelli di consenso: un segreta-
rio come Enrico Letta, con alto
tasso di femminismo, oltre che
di “giovanilismo”, avendo, tra
le sue prime idee, proposto il
voto ai sedicenni.
Ebbene, il nostro Enrico, visti i

perduranti dubbi e perplessità
di Papa Francesco, ha solleva-
to, lui, la questione delle donne
prete. Così riportano i giornali.
Di fronte alle idee che quoti-

dianamente brillano nella men-
te di Enrico, i militanti del Pd
restano increduli: E se prima lo
giustificavano, ritornando da
Parigi, adesso pensano sia ve-
nuto da Marte.

Zip

Mentre il giornale va in stampa si apprende che il Centro per L'impiego di
Vaglio Lise a Cosenza ha chiuso per l'inagibilità dei locali. E' possibile una

proposta dei Sindaci della Presila per ospitare la struttura in uno dei Comuni
realizzando una vera e propria "Roccaforte del Lavoro".

AI  LETTORI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro

mensile, www.presila.eu, sono pubblicati, oltre che
l’ultimo numero, quelli ad iniziare dal n. 147, feb-
braio 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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Giovanni Curcio fa

il parallelo tra i lager 

nazisti e l’Inferno di

Dante

***
Il professore

Vincenzo Rizzzuto
sul libro di Pierino su

Fausto Gullo

***
Ancora sul 

Punte sullo Stretto

Alla ricerca
del “sentimento”

Il nuovo sito di Presila è
www.presila.eu

Per i Comuni presilani e per tutto l'hinterland cosentino, oltre ai carichi già
in essere, è chiaramente una batosta che rischia di diventare una "bomba so-
ciale" se si pensa che a breve moltissimi lavoratori a causa della pandemia
dovranno ricorrere ai servizi ed alla collaborazione degli ex Ufici di
Collocamento per gli adempimenti burocratici sulla Cassa integrazione e i
contratti di solidarietà. 
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ponenti sociali, pensa alla
sua sopravvivenza; all’ac-
caparramento di qualche
consenso nella quotidiana
ricerca di contrapposizione
con Salvini o Meloni, i
quali, pur tuttavia un loro
progetto lo hanno.
Le stesse proposte che

possono apparire anche
“sensate”vengono buttate
lì, senza contesto, senza es-
sere inserite in una visione
complessiva della questio-
ne impegnativa e risolutiva
come la riforma del fisco,
come è apparso evidente
con la proposta della tassa-
zione alle “grandi succes-
sioni”per indirizzarla verso
i giovani. 
Possiamo anche riferirci

alla questione della Sanità,
emersa drammaticamente
in questi lunghi mesi, sulla
quale si barcolla tra criti-
che o elogi al numero di
vaccinati, sulla critica di
questo o quel presidente di
Regione e non si pone al-
cuna attenzione su come ri-
scrivere una nuova riforma
che parta dalla considera-
zione delle enormità di er-

rori, deficianze, sperpero
inutile e colpevole di dena-
ro pubblico per la mancaza
di regole e di responsabili-
tà.
E come calabresi, do-

vremmo aggiungere lo stu-
pefacente disinteresse di
un ministro “de sinistra”
che gira la testa dall’altra
parte di fronte ad una
drammaticità del sistema
sanitario che sarebbe già
elogiativo definirlo di terzo
mondo, pur avendo al suo
interno operatori e profes-
sionalità di prim’ordine.
E sul piano delle alleanze,

uguale approssimazione e
improvvisazione poichè un
partito senza linea e senza

punti cardinali di spessore
ideale, non trova difficoltà
di alleanza con improvvi-
sati gestori della cosa pub-
blica e improbabili cultori
del Diritto.
Prevale e si coltiva ancora

l’idea stravagante che ba-
stino due teste, una pelatae
l’altra col ciuffetto, per ca-
lamitare l’attenzione degli
italiani e ottenere il loro
consenso.
Della politica estera,

nemmeno a parlarne.
Ormai tutto si incentra sul
prestigio internazione di
Mario Draghi, perchè il
ruolo dell’Italia, come
Paese, va sempre più sca-
dendo.

Sul prossimo futuro, no-
nostante una precaria con-
dizione economico-sociale
accentuata, vieppiù, da una
pandemia di livello tragi-
co, nessuna grande idea, se
non quella del gioco a
scacchi tra chi dovrà essere
eletto presidente della
Repubblica e come predi-
sporre la tattica per questa
o quella soluzione. Ma si
sa, le tattiche possono an-
che susseguirsi, ma, come
sempre accade, è l’esito
della guerra vera che poi
decide il futuro.
Certo, di un partito che

nasce e si sviluppa, o si do-
vrebbe, intorno alle capaci-
tà del suo leader, capovol-
gendo o annullando l’idea
Gramsciana dell’”intellet-
tuale collettivo”, non ci si
può nè attendere, ne entu-
siasmare molto.
E le percentuali di con-

senso, per quello che val-
gono i sondaggi, dicono di
grandi attenzioni nello spo-
stamento di qualche zero
virgola.
Ma la domanda è: verso

quale futuro andremo?
Ci riapproprieremo del

“sentimento” ?
A. F.
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STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento 

della   SCOLIOSI
ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

Dietologia -  Oncologia -  es te t ic a

Per  appuntamento si effettuano:

Visita oncologica
Dietologia
Densitometria ossea
Visita fisiatrica
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Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione

Luigi Di Maio

Segue dalla prima 

Alla ricerca del ...

Roberto Speranza



Macchia, frazione di
Spezzano piccolo, è un
ameno villaggio che conser-
va intatta  la struttura urba-
nistica del sette-ottocento: i
palazzotti della piccola bor-
ghesia agraria e delle pro-
fessioni si fondono armoni-
camente con le abitazione
dei contadini e degli artigia-
ni. Un villagg0 dove non so-
no visibili violenze edilizie
e attraversare le sue stradine
è come fare una passeggiata
nel secolo XIX.
Abbandonata a pochi abi-
tanti acquista un po’ di vita-
lità nei giorni di apertura
della biblioteca Gullo, che
ha sede nel palazzo di fami-
glia di Fausto Gullo, diri-
gente del partito comunista
e ministro dell’agricoltura e
della giustizia subito dopo
la guerra nei governi di uni-
tà nazionale.

Il silenzio e la quiete in
cui Macchia è immersa ren-
dono difficile  immaginarla
teatro di spietati assassinii
in cui sono coinvolte da
protagoniste delle  donne. A
rivelarci la crudezza e la
violenza che oltre un secolo
e mezzo addietro dominava-
no la vita degli abitanti del
piccolo casale di Cosenza è
la lettura di briganti casali-
ni, un volumetto scritto da
Peppino Curcio e Paolo
Rizzuti pubblicato dalla
Doxa editrice di Edoardo

zumpano. 
Il testo assembla  due nar-

razioni: la prima, dal titolo
Chi di gaccia colpisce…,è
opera di Peppino Curcio ed
ha al centro l’assassinio di
Francesco de Cicco pensato
e messo in atto da sua mo-
glie Rosaria Arnone e dalla
nuora teresa Oliverio , che
soffocano il povero uomo
mentre dorme profonda-
mente. La scena del delitto
riporta alla mente Giuditta,
che aiutata da una serva, ta-
glia la testa ad Oloferne nel
dipinto del Caravaggio; la
seconda dal titolo Pagacota,
è scritta a quattro mani, da
Peppino Curcio assieme a

Paolo Rizzuti ed ha come
teatro il casale di Serra
Pedace.  L’autore del delitto
questa volta è un uomo, il
brigante Vincenzo
Marrazzo, che uccide a col-
pi di ascia, su istigazione di
Carolina D’ Ambrosio, il
factotum Francesco Piluso,
detto Pagacota, per averle
sequestrato, in quanto ser-
vente comunale, un maiale.

Peppino Curcio non è
nuovo ad esperienze di
scrittura: nel 2010 ha dato
alle stampe  un fortunato li-
bro, Ciccilla. La storia della
brigantessa Maria Oliverio,
del brigante Pietro Monaco
e della sua comitiva. La bri-
gantessa uccide a colpi di
ascia, sua sorella teresa
Oliverio, che qualche anno
prima aveva soffocato
Francesco De Cicco.
Entrambi i testi sono il ri-
sultato della curiosità e del-
la passione che animano
Peppino Curcio nella cono-
scenza delle vicende sociali
e politiche della gente dei
Casali. Entrambi i libri non
sarebbero stati possibili sen-
za la certosina fatica di ri-
cerca negli archivi, nelle bi-
blioteche pubbliche e priva-
te di documenti e testimo-
nianze sulla storia sociale e
politica dei Casali.  

Peppino Curcio volge una
particolare attenzione a
Macchia, non solo perchè
sede della biblioteca Gullo ,

ma soprattutto perchè  luo-
go della vicenda della bri-
gantessa Maria Oliverio e di
suo marito, Pietro Monaco e
di briganti le cui vicende
aiutano ad intendere la
complessa esperienza dei
Casali cosentini. C’è, tutta-
via, un altro luogo a cui va
l’amore di Peppino Curcio :
Pratopiano. E’ un luogo del-
l’anima sulla montagna sila-
na  alle spalle di Pedace, do-
ve suo padre Cesare Curcio,
antifascista e comunista del-
la prima ora, nascose Pietro
Ingrao ricercato dai fascisti.

A Macchia e Pratopiano
Peppino Curcio dedica gran
parte del suo tempo, dei
suoi propositi, del suo fare
quotidiano e dei sui pensie-
ro. La biblioteca Gullo, con-
cepita come luogo non solo
di ricerca, ma di promozio-
ne e iniziativa culturale, la
storia del brigantaggio e la
valorizzazione del paesag-
gio sono  passioni che nel-
l’anima di Peppino Curcio
si integrano e conciliano
con la determinazione  di
operare per fermare l’impo-
verimento ed il degrado dei
Casali, facendo leva sulla
cultura, sullo studio della
storia e della bellezza della
natura con la speranza per
vederli rinascere.  Finalità
per le quali vale la pena in-
dagare, scrivere, lottare.
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Un interessante libro scritto da Peppino Curcio e Paolo Rizzuti 

Briganti Casalini
DI LUIGI GALLO

La città di Cosenza, indicata dalle fonti storiche
come capitale della confederazione dei bruzi, è se-
gnata da lunghe vicende umane e trasformazioni e
tuttavia rimane ancora da esaminare profondamen-
te nei caratteri forti del suo popolo e negli orizzonti
di civiltà. 

È una realtà urbana varia, colta, affascinante, da
scoprire rievocando il suo luminoso passato e scor-
gendo il potere segreto dei suoi tesori, delle bellez-
ze naturali, dei valori culturali e ideali, delle aspet-
tative e del suo patrimonio storico e artistico, di
fronte al quale Vincenzo Napolillo, autore del libro
"a cavallo tra il saggio storico propriamente inteso
e la guida ad uso turistico e di promozione del ter-
ritorio" si pone con autorevole riguardo e profondi-
tà d'indagine.

Una pregevole opera di Vincenzo Napolillo

Cosenza, una città da scoprire



Terza parte  

l'impegno politico, la militanza, erano
diventati dominanti. Le mie giornate si
dividevano tra lo studio, non solo scola-
stico,  frequentare la FGCI nella federa-
zione di Cosenza, sempre più invasa di
giovani e la Sezione.  Unico svago la mu-
sica e l'impegno nella banda musicale che
in  quegli anni a Pedace stava rinverden-
do i sui fasti, addirittura avviandosi a pro-
grammare il “servizio di palco” ed in que-
st'ottica, emigrato il giovane  musicante
che lo faceva, mi venne chiesto di studia-
re e suonare il sax baritono. L'attività po-
litica era  totalizzante, il gruppo della
Fgci cresceva sempre di più, tanto da di-
ventare un punto di riferimento nell'intera
Presila e non solo. Perfino la Domenica la
passavamo a diffondere l'Unità casa per
casa. Arrivammo addirittura a diffondere
150 copie, che il compagno giornalista
Oloferne Carpino ci recapitava puntuale
alle 8,00 davanti la sezione in una tappa
del suo giro di distribuzione. Per noi gio-
vani quella diffusione non serviva soltan-
to a portare la voce del partito ma a rac-
cogliere le  problematiche dei compagni e
delle compagne sopratutto dei più anzia-
ni. Ascoltavamo le loro storie e spesso
quei giri diventavano vere e proprie lezio-
ni, occasioni di apprendimento di vicende
politiche, sociali vissute con grande coin-
volgimento da contadini, artigiani, ope-
rai, durante il fascismo,  le guerre, le lotte
per la terra;  le loro fatiche e i sacrifici per
riscattare se stessi e i propri figli.  A trai-
narci c'era la convinzione che   l'azione
del partito, sotto la straordinaria guida di
berlinguer, nell'elezioni politiche che si
sarebbero svolte quell'anno, avrebbe rea-
lizzato il “sorpasso” verso la DC.
Prendeva corpo, almeno nelle nostre aspi-
razioni, il sogno di “non morire democri-
stiani”, come si diceva allora, anche per-
chè sarebbe stata la prima volta col diritto
al voto per i diciottenni. E noi confidava-
mo nell'orientamento progressista dei
giovani, dopo la vittoria nelle ammini-
strative del 1975. Questa nostra convin-
zione si consolidò ancora di più in occa-
sione della campagna elettorale, ogni co-
mizio in giro per la Provincia era un suc-
cesso. Indimenticabile fu la straordinaria
manifestazione nell'allora piazza Fera
con il comizio del compagno berlinguer;
noi della FGCI  e della Sezione di Pedace,
come sempre in quelle occasioni, erava-
mo sotto il palco per il servizio d'ordine;
fu la prima volta che ebbi modo di veder-
lo da vicino, con grande commozione ed
orgoglio.  Ma il sorpasso non ci fu.
Nonostante la straordinaria avanzata
elettorale  del PCI che ebbe con il 34,37
% il suo massimo storico,  la DC con il
38,71 risultò ancora il primo partito, pro-
sciugando il consenso dei partiti alla sua
dx, ancora una volta nel nome del “peri-
colo comunista”. A Pedace, come in tutta
la Presila, nel rispetto della tradizione,
nonostante la lacerante divisione dell'an-
no prima nell'elezioni amministrative,  il

risultato fu straordinario: su 1.933 elettori
e 1.690 votanti il PCI prese alla Camera
dei Deputati ben 1.145 voti pari al 69,18
%. Le vicende dolorose che ancore erano
vive, non avevano fatto smarrire tra i
compagni e le compagne il senso della
partita. In questo clima si stava  delinean-
do il “compromesso storico”, da molti an-
che a sx criticato. Nella FGCI, ad ogni li-
vello, mi cimentavo normalmente con i
temi della scuola, con l'applicazione dei
decreti delegati, perchè ad animare la di-
scussione era soprattutto il confronto nel
movimento studentesco che a Cs ci vede-
va spesso nel mezzo di forti discussioni,
anche di scontri, con organizzazioni ag-
guerrite sia a dx che nella sx extraparla-
mentare. tuttavia,  provenendo io  da un
paese della provincia, nel quale  erano
tanti i ragazzi che dopo la scuola media
avevano deciso di non proseguire gli stu-
di o comunque ben disposti a mettersi su-
bito a lavorare, iniziavo a cogliere quanto
fosse importante occuparci anche della
condizione di disoccupazione, di cosa fa-
re per rivendicare opportunità occupazio-
nali. Fu sulla base di questa riflessione
che sempre di più mi/ci coinvolgeva che
nell'autunno del 1976 decidemmo nella
sezione,  soprattutto sulla spinta di noi
giovani, di ragionare sull'ipotesi di costi-
tuire  “la lega dei disoccupati”.
Passammo tante serate a studiare su quali
settori e come muoverci; fu cosi che arri-
vammo a decidere l'occupazione di  due
alberghi  in Sila  “La trota” a Lorica  ed
il “Re di Sole” a Quaresima. Erano due
bellissime strutture  costruite dall'O.V.S. (
Opera valorizzazione Sila)   ed abbando-
nate. Fu una lotta straordinaria, che vide
il sostegno del partito  ad ogni livello,
della Camera del Lavoro di Cosenza, del-
la FGCI perfino nazionale.
Quell'occupazione divenne un caso na-
zionale , “L'Unità”, “Paese Sera”, tutta la
stampa regionale, perfino la Rai naziona-
le ci seguirono e diedero risalto a quel-
l'esperienza che si mostrava capace di
mettere al centro il lavoro, l'occupazione
attraverso il recupero e la valorizzazione
di strutture pubbliche abbandonate.
Vincemmo quella lotta, costituimmo una

cooperativa ed ottenemmo dalla regione,
l'affidamento della gestione, dopo un so-
stanzioso ripristino solo dell'albergo la
“trota” di Lorica. Un'altra cooperativa di
produzione e lavoro  la costituimmo per
la gestione di servizi e reti pubbliche.
Questa nostra esperienza, per molti aspet-
ti inconsapevolmente, si inseriva piena-
mente nel generale movimento nazionale
promosso dal PCI e dalla Cgil teso creare
le condizioni di una diversa politica per il
lavoro giovanile. Infatti da li a poco il 1
Giugno 1977  venne approvata la legge  “
Anselmi – berlinguer “ divenuta famosa
col suo numero la 285 , uno degli atti so-
ciali più importanti e significativi del
nuovo rapporto tra il PCI e la DC col go-
verno della “non sfiducia”. Ci sembrava
che quella legge l'avessimo ispirata noi,
visto che si prefiggeva di : “ incentivare-
l'impiego straordinario di giovani in agri-
coltura,artigianato,industria,commercio,
servizi,svolto da imprese individuali,as-
sociate,cooperative o consorzi o enti pub-
blici economici”.  Non solo nel mio pae-
se, ma a  Cosenza la rivendicazione  del-
l'applicazione di questa legge, diede un
grande impulso alla nascita di un forte
movimento di disoccupati, di giovani,  di
ragazzi e ragazze laureati. Scoprii e mi
misi a studiare le regole del collocamen-
to, la definizione dei percorsi di forma-
zione professionale. tutto ebbe un'ulte-
riore impulso quando la regione defini dei
progetti a termine che vennero approvati
e che coinvolsero migliaia di disoccupati.
Il cosidetto movimento della 285, mi por-
to ad essere chiamato ad una esperienza
aggiuntiva, mi venne chiesto di  impe-
gnarmi presso la Camera del Lavoro di
CS a dirigere il coordinamento delle le-
ghe dei disoccupati e dei precari della
285. Accettai volentieri, per me giovane
studente appena diplomato  si apriva
l'orizzonte di un impegno sociale oltre
che politico  che a quel tempo mai avrei
immaginato sarebbe diventato, in seguito,
la mia vita professionale. Non fu sempli-
ce il mio impatto nella Camera del
Lavoro.

Le prime due parti sono state pubblicate sui
n:ri 365, genn. e 367, magg.
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Un ricordo personale nel centenario della sua fondazione

Il mio PCI: DAL 1976 - l’impegno nella FGCI
di Massimo Covello



Intelligence giuridica, al via la
Commissione di studi presso il
Laboratorio sull'Intelligence
dell'Università della Calabria diretto da
Mario Caligiuri. Coordinatrice Solange
Manfredi (nella foto).
Con l’istituzione della Commissione di

Intelligence giuridica proseguono le atti-
vità della Laboratorio sull'intelligence
per promuovere una cultura scientifica
sull'intelligence nei settori strategici per
il Paese. 
Il Direttore del Laboratorio Mario

Caligiuri spiega che “Il diritto è sempre
stato uno strumento di potere.  Nella
guerra senza limiti del XXI secolo, assu-
me un grande rilievo quella normativa,
della quale non si parla abbastanza, pur
essendo crescente dalla fine della guerra
fredda. È un aspetto non sufficientemen-
te considerato, che, pur incidendo sulla
sicurezza nazionale, non ha finora regi-
strato una marcata attenzione dei
Servizi. La disattenzione verso le reali
conseguenze delle leggi ha permesso che
alcuni poteri conquistassero il mercato
globale del diritto finanziario e commer-
ciale, attraverso un’attività normativa
che spesso non viene sufficientemente
percepita a livello istituzionale”. 
La Commissione multidisciplinare, in-

tende studiare l’ambiente giuridico, in-
tercettare le "aree grigie" normative, in-
dividuare e valutare pericoli e minacce,
monitorare le operazioni di influenza e le
strategie legali che Stati e privati pongo-

no in essere nei vari fori multilaterali e
che possono avere un impatto su questio-
ni culturali, politiche, economiche, fi-
nanziarie, sociali e scientifiche del
Paese,  promuovere l’attuazione di una
strategia di cooperazione  giudiziaria in-
ternazionale.
La commissione è composta da

Maurizio Montalto (consulente del
Consiglio Nazionale Forense in materia
di diritto all’acqua e diritto dell’ambien-
te e  Presidente dell’Istituto Italiano per
gli Studi delle Politiche Ambientali),
Silvia Sticca (assistente di Studio presso
il Consiglio Superiore della Magistratura
e consulente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni cri-
minali anche straniere), Ivano Cimatti
(specialista nel diritto agro alimentare e
nella contrattualistica nella fase patolo-
gica, ossia nel contenzioso). A coordina-
re la Commissione è stata chiamata
Solange Manfredi, giurista, saggista, do-
cente di guerra psicologica al Master di
Intelligence dell’Università della
Calabria.
Nella Commissione saranno poi inseri-

ti, in base alle tematiche affrontate,
esperti provenienti da vari settori disci-
plinari, dell’accademia e del mondo pro-
duttivo. 
Il primo atto sarà la costituzione di

gruppi di lavoro con la definizione delle
tematiche di studio degli aspetti più at-
tuali del fenomeno, tra cui: 

Guerra normativa e intelligence.
Analisi del quadro giuridico, e l’indivi-

duazione dei settori più a rischio per la
sicurezza e la stabilità del Paese.
L'individuazione dei settori più vulnera-
bili Analisi dei rischi.
Geopolitica e intelligence giuridica
Le normative comunitarie, internazio-

nali, i trattati, la lex mercatoria, l'impatto
delle riforme giuridiche sull’organizza-
zione del potere e della società, anaisi
per valutare loro conseguenze ed effetti a
medio e lungo termine sotto l’aspetto
giuridico, politico, sociale e culturale del
Paese. 
Nell'ambito della formazione, si appro-

fondiranno le strategie per influenzare lo
sviluppo del diritto, dell'istruzione e dei
sistemi giuridici.  In tale quadro assumo-
no importanza i modelli in competizio-
ne, con quelli angloamericani attualmen-
te predominanti.
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razione oltre che assistenza
sanitaria covid a tutti i livel-
li. Forse ingenuamente si
pensava che tra le utenze
dell’Ospedale da Campo e
quelle del Centro per
l’Impiego si potesse dare
una svolta alla riqualifica-
zione della zona promuo-
vendo una serie di importan-
ti iniziative pubbliche (nuo-
vo ospedale) e private (atti-
vità commerciali) per far ri-
vivere una vasta zona che è
frequentata da numerosi cit-
tadini presilani. La decisio-
ne di mettere in smart wor-
king sine die i dipendenti
del Centro per l’Impiego di
Cosenza che serve un baci-
no d’utenza di oltre 330 mi-
la abitanti, con una media di
170 accessi giornalieri, rap-
presenta una vera e propria
batosta per la Presila cosen-

tina: tutti i comuni presilani
sul piano degli adempimenti
burocratici del mercato del
lavoro e delle politiche atti-
ve ad esso collegate si rivol-
gono continuamente agli
oltre settanta addetti (25 a
tempo indeterminato, 20 na-
vigator, 10 borsisti di
Calabria Lavoro, 20 unità
provenienti dai bacini LSU-
LPU della Calabria).
I disagi per l'utenza  e per i

comuni presilani che restano
senza punti di riferimento in
attesa che le proposte del
Comune di Cosenza  e di
Rende siano rese credibili,
concrete, reali e fattibili nel
più breve tempo possibile,
sono sotto gli occhi di tutti.
tra le proposte di Palazzo

dei bruzi ( la sede ex INA-
PLI di Via Cesare Gabriele,
l’ex sede della banca

d’Italia in Corso Umberto,
la Casa delle Culture al
Centro Storico) e quelle del
Comune di  Rende (ex CUD
e Uffici di Piazza Matteotti
a Commenda) si rischia di
provocare un cortocircuito e
una inutile competizione.
Rispetto a questa situazio-

ne, qualora Cosenza e
Rende non trovino un im-
mobile valido, questo gior-
nale propone o se preferite
dà l’imbeccata ai sindaci
della Presila come Spezzano
Sila, Casali del Manco,
Celico, Rovito, di spostare
la ricerca nei propri comuni
per ospitare la marea di per-
sone diretta ogni giorno al
centro per l'impiego consen-
tendo di avviare un serio fat-
tore di sviluppo per rivitaliz-
zare l’ economia del territo-
rio.

Secondo questo giornale la
presila ha tutte le potenziali-
tà territorialI perchè possa
realizzarsi una sorta di
“Roccaforte del Lavoro” in
una zona ove per secoli il
Lavoro è stato un baluardo
per la crescita civile ed eco-
nomica della propria popo-
lazione.
Si spera vivamente che

qualche Sindaco della
Presila faccia sentire la sua
voce mettendo a disposizio-
ne le tante strutture che han-
no bisogno di essere ristrut-
turate e messe a disposizio-
ne del bene comune. E’ an-
che questo un modo per par-
tecipare alla “Resilienza” e
“Ripresa” del PNRR  appro-
vato dal Governo nel quale
la Presila, purtroppo, non ha
toccato palla.

o
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Mi è capitato di leggere un
saggio sui lager nazisti. Ad un
certo punto l’autore richiama-
va un riferimento alle bolge
dell’Inferno, una delle tre can-
tiche di cui si compone la
Divina Commedia di Dante
Alighieri. Ne rilevava alcune
somiglianze di fondo.

Mi sono incuriosito e come
un diligente studente ho ripre-
so la lettura della Cantica se-
gnandomi  una serie di castighi
e pene cui Dante sottopone i
dannati o meglio i condannati
all’ Inferno.

Successivamente ho raccolto
una serie di notizie e di com-
portamenti dei tedeschi nei
campi di concentramento e
delle tipologie di sofferenza
cui erano posti i “dannati” dei
lager. 

In questa ricerca mi sono stati
di aiuto alcune letture di so-
pravvissuti che hanno lasciato
le loro testimonianze ai posteri
perché l’umanità si ricordasse
dell’Inferno cui erano stati co-
stretti a vivere, morire e so-
pravvivere. tra questi il testo
“Se questo è un uomo”di Carlo
Levi, cittadino onorario di
Pedace e di altri autori. Così
come le testimonianze orali di
tanti altri come, per ultimo,
quella della senatrice Adriana
Segre. 

Premetto che il medesimo
comportamento con le identi-
che somiglianze si trova pari-
menti nei Gulag sovietici.
basta ricordare I “Racconti
della Kolyma” di Varlam
tichonovic Salamov  in cui ri-
vela la tremenda "... facilità
con cui l'uomo si dimentica di
essere uomo" (p. IX), anche se,
perfino nel buio più impenetra-
bile, si continua a desiderare e
sognare ancora uno spiraglio
di luce. 

Dalla fine degli anni Venti al
dopoguerra milioni di persone
vennero deportate e morirono
nei lager staliniani, e a
Kolyma, regione desolata di
tundra e ghiacci siberiani dove
«uno sputo gela in aria prima
di toccare terra» così come
l’urina. Salamov rimase confi-
nato dal 1937 al 1953. L’anno
successivo, subito dopo il ri-
torno a Mosca, tassello dopo
tassello Salamov cominciò a
comporre il suo monumentale
mosaico contro l’oblio, il suo
poema dantesco sulla vita e
sulla morte, sulla forza del ma-
le e del tempo.

Ritornando allo specifico rap-
porto Inferno di Dante e lager

nazisti, ad una attenta compa-
razione i campi di sterminio
nazisti della seconda guerra
mondiale non solo richiamano
ma rappresentano la realizza-
zione di immagini medievali
che riguardano i peccati, le pe-
ne, le torture infernali. E che
sono ben presentate  nel capo-
lavoro dantesco. Sono  tanti gli
spunti nel poema dantesco e
non si può escludere che i capi
della Gestapo tedesca si fosse-
ro ispirati proprio ad alcune
delle invenzioni dantesche per
allestire i loro lager. 

Intanto l’ingresso
dell’Inferno dantesco e la fa-
mosa scritta :

“Per me si va ne la città do-
lente

Per me si va ne l’eterno dolo-
re,

per me si va tra la perduta
gente.(c.terzo w1-3)

è riecheggiata con beffarda
distorsione logica nella iscri-
zione che tutt’oggi campeggia
sul cancello d’entrata del cam-
po di sterminio di Auschwitz: 

” Il lavoro rende liberi”.
Sono parole di colore oscuro

che preannunciavano dolore,
definitiva assenza di speranza. 

La iscrizione venne suggerita
dal capo della Gestapo,
Himmler. Si racconta che la
scritta comparve per prima sul
cancello del lager di Dachau e
dietro ad essa si leggeva un
monito che suonava più o me-
no così:

” la strada della libertà è fat-
ta solo di zelo e onestà,puli-
zia,sobrietà, obbedienza,since-
rità,sacrificio,lealtà”.

Una  criminale distorsione
nei riguardi della Divina
Commedia e l’atroce beffa ai
danni dei prigionieri politici
(ebrei e non ebrei), degli stra-
nieri pericolosi, degli zingari,
dei malati di mente, e dei testi-
moni di Geova non ha eguali
nella storia dell’umanità

E il famoso guardiano della
porta dell’Inferno, Minosse,
che 

“giudica e manda secondo
che avvinghia”, cioè secondo
quante volte torce la propria
coda, ha un equivalente nei
Lager. Questi è Il dottor
Menghele, medico e criminale
del campo di Auschwitz, che
attendeva i prigionieri sul piaz-
zale del campo. Li esaminava,
li interrogava, poi con un cen-
no di mano li inviava nei vari
reparti, se non direttamente
nelle camere a gas, dove veni-
vano subito uccisi col cianuro.

Se nel viaggio di Dante si in-
contrava la città di Dite, la città
del fuoco, la mente richiama i
forni crematori nazisti, che
nella primavera del 1945 erano
attivi ventiquattro ore su venti-
quattro, bruciando i corpi dei
condannati, già assassinati, fi-
no ad incenerirli.

Le rassomiglianze, raccapric-
cianti, sono molte e sono dav-
vero dolorose, tanto da far ri-
flettere su come la mente uma-
na possa essere così rivolta al
male da un manipolo di crimi-
nali determinati e organizzati.

Nel sesto canto dell’inferno i
golosi sono condannati a cam-
minare sotto una pioggia bat-
tente, sozza e infetta e nel set-

timo canto i dannati percorro-
no due semicerchi e, quando
questi si congiungono i due
gruppi si insultano in modo fe-
roce, volgare, rozzo, bestiale:

“ Io sono al terzo cerchio, de
la piova

Eterna, maledetta, fredda e
greve;

regola e qualità mai non l’è
nova;

Grandine grossa,acqua tinta
e neve

Per l’aere tenebroso si river-
sa;

pute la terra che questo rice-
ve”.v.7-12

Come non pensare a ciò che è
stato scientemente attuato e
bergen-belsen, birkenauu,
Auscwitz, Dachau con gli in-
terminabili appelli dei guardia-
ni sotto la pioggia, nel fango, il
dovere stare sull’attenti e al
minimo sgarro essere battuti e
abbattuti a colpi di mitra.

Si intaccava la integrità men-
tale dei poveri prigionieri in
modo da diventare feroci con
gli altri. Nel nono canto
dell’Inferno appaiono in cima
ad una torre le tre Furie. La tor-
re di cui parla Dante, ricorda e
non tanto alla lontana le torri
che erano collocate agli angoli
dei lager :

“Questa palude che il gran
puzzo spira

Cigne d’intorno la città do-
lente,

u’non potemo intrare omai
senza ira

………dove in un punto furon
dritte ratto tre furie infernal di

Presila Presila ottantaottanta anno XXXVIIanno XXXVII66

Cultura&storia

Le Bolge infernali di Dante e i lager nazisti
DI GIOVANNI CURCIO

ALLA PAGINA SUCCESSIVA



Numero 368 maggo 2021 7

Cultura&storia

sangue tinte,
onde le fiere tempie erano av-

vinte
………
Guarda mi disse (Virgilio) le

feroci Erinni.
Questa è Megera dal sinistro

canto
Quella che piange dal destro

è Aletto,
Tesifon è nel mezzo” e tacque

a tanto”.C.IX w.31-33, 38-
39,46-48)

Il richiamo  ad una certa Ilse
Koch e alle sue amiche, sorve-
glianti  dei lager, sadiche, in-
demoniate, che della pelle del-
le prigioniere uccise facevano
fabbricare schermi per gli
abat-jours  e la sera, andando a
letto, magari rievocavano i
propri atti sadici, eccitandosi.

Nel tredicesimo canto, quello
di Pier de la Vigne tra gli arbu-
sti abitati dalle anime dei dan-
nati, altri condannati corrono
nudi inseguiti da cani che poi li
straziano.

“ Non fronda verde, ma di co-
lore fosco

Non rami schietti, ma nodosi
e ‘nvolti

non pomi v’erano, ma stec-
chi con tosco”w4-6

…. Però disse il maestro:”Se
tu tronchi

qualche fraschetta d’una
d’este piante,

il pensier che tu hai si faran
tutti monchi”

Allor porsi la mano un poco
avante,

e colsi un ramicel da un gran
pruno

e il tronco suo gridò” Perché
mi schiante?”.w28-33

…..perchè mi scerpi?
Non hai tu spirto di pietate

alcuno?w37-38
…….Io son colui che tenni

ambo le chiavi 
Del cor di Federigo …… 

La meretrice che mai da ospi-
zio

Di Cesare non torse gli occhi
putti

Morte comune e de le corti
vizio,

infiammò contra me li animi
tutti

e l ‘infiammati infiammai sì
Augusto che lieti onor tornaro
in tristi lutti

L’animo mio, per disdegnoso
gusto,

credendo nel morir fuggir di-
sdegno 

ingiusto fece me contro me
giusto.w58-72

Come leggendo questi  non
pensare ai terribili segugi delle
SS che perseguitarono e sco-
varono le loro vittime?

Nel diciottesimo canto i frau-
dolenti giacciono  in un lago di
sterco.

“Quivi  venimmo e quindi giù
nel fosso 

vidi gente attuffata in uno
sterco 

che da li uman privati parea
mosso”C.XVIII w 112-14

Era proprio quello che i nazi-
sti avevano creato nei loro la-
ger costringendo i prigionieri a
sedersi uno accanto all’altro su
lunghe assi,in modo che quasi
di sicuro qualcuno cadesse di
sotto e annegasse nello sterco.

Nel  ventunesimo  canto i
“barattieri” sono condannati a
stare in vasche di pece bollente
:

…….Quale nell’Arzana’ dei
viniziani 

bolle di inverno la tenace pe-
ce

a rimpalmare i legni lor non
sani” w7-9

In uno dei pochi campi di
sterminio al di fuori della
Germania e della Polonia,
quella cosiddetta Risiera di
San Sabba di trieste, i prigio-
nieri a volte venivano abbattuti
a colpi di mazza ferrata e, poi,
una volta svenuti, immersi in
vasche di acido, il quale con
gran bollore annientava i cor-
pi.

Le ferite che si rimarginano e
si riaprono, la lebbra e la scab-
bia che divorano la carne dei
dannati del ventottesimo e
ventinovesimo canto sono pur-
troppo la realtà quotidiana dei
lager nazisti.

Anche la povera Anna Frank,
che tanti conoscono dal suo
Diario rimasto a noi come te-
stimonianza,dopo l’arresto
morì di tifo insieme alla madre
e alla sorella; non aveva alcuna
colpa, non falsificava metalli,
come i Dannati di Dante.

Nel trentatresimo canto,
compare il conte Ugolino che
fu chiuso in una torre e affa-
mato fino ad essere indotto a
mangiare i propri figli.

“La bocca sollevò dal fiero
pasto

Quel peccator forbendola ai
capelli

El capo ch’elli avea di retro
guasto”.w1-3

….
Tu devi saper ch’io fui conte

Ugolino,
e questi è l’arcivescovo

Ruggeri:
or ti dirò perché i son tal vi-

cino. C.XXXIII: w 13-15
“Quand’ebbe detto ciò, con

gli occhi torti
Ripreseil teschio misero coi

denti,
che furo all’osso,come d’un

cane,fort.
Ahi Pisa,vituperio de le genti
Del bel paese la’ dove s’lsi

suona,

poi che i vicini a te punir son
lenti”w76-81i

Quanti atti di cannibalismo ve-
ro e proprio furono consumati
nei lager più atroci, come quello
di Auschwitz?

George tabori, scrittore e sto-
rico ungherese, ebreo, ha pub-
blicato un testo teatrale in cui
narra la storia di suo padre che,
per non avere mangiato il corpo
di un compagno di prigionia, da
altri prigionieri disperati,cuci-
nato e consumato per pasto,mo-
rì ucciso con il cianuro in una
camera a gas di Auschwitz. 

Poi vi è l’esempio del sommo
traditore, Lucifero,condannato a
penzolare al centro del
mondo,circondato dal ghiaccio.

Ebbene il 23 Aprile del 1944
gli abitanti di trieste, uscendo
di casa al mattino presto,videro
penzolare dalla finestra di una
elegante villa del centro città
cinquanta impiccati, giustiziati
dalle Ss per ritorsione.
Pendevano nel vuoto, sotto gli
occhi di tutti, tra loro c’erano ra-
gazzi, giovanissimi che si erano
uniti ai partigiani, per disgusto e
ribellione contro ciò che la civi-
lissima città di trieste aveva
sopportato in fatto di persecu-
zione e sterminio.

Gli esempi paralleli tra

l’Inferno dantesco e i campi di
sterminio nazisti potrebbero es-
sere ancora tanti Certamente il
sadismo e la fantasia dei nazisti
hanno superato di gran lunga
quelli di Dante. Le prove di re-
sistenza alle pressioni dentro re-
cipienti chiusi, la lobotomia
cioè  il sezionamento da vivo
dei cervelli, le prove chirurgiche
su gemelli, lo stesso uso del cia-
nuro fatto sprigionare da “doc-
ce” non si trovano in Dante. Le
tante trovate sadiche, la scarica
elettrica che attendeva chi si
fosse avventato contro il filo
spinato. la degradazione psico-
logica, lo sfruttamento gratuito
dei prigionieri ai quali era im-
possibile nutrirsi quel tanto che
fosse sufficiente per continuare
a lavorare non si trovano nella
Divina Commedia. Dante non
riusciva nemmeno a pensare a
una tale bassezza per rappresen-
tare la terribile  giustizia divina.
Dall’interno dei lager ne sono
usciti vivi in pochi: ma li co-
minciava un altro inferno, quel-
lo dei sopravvissuti, molti dei
quali si toglieranno poi la vita,
non resistendo al ricordo della
malvagità bestiale che aveva or-
rendamente infettato il nostro
pianeta.

r
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1467. Nasce GAb figlio di
bono notabile milanese.
Impara da bernard. zenale, A.
bergognone e Foppa.   1482. A
bottega da Leonardo? Come tra
padre e figlio: litigano per l’au-
tonomia di GAb: Leonardo gli
sottrae dipinti iniziati per finirli
lui.   1490: cerca altra ispirazio-
ne in proprie radici adolescen-
ziali e in A. Dürer prima di affi-
darsi soprattutti a Leo.   1993.
Influenza di Dürer (presente in
Italia): cfr eccellente autoritrat-
to di AD su scorcio di paesag-
gio, di mezzo profilo, con veste
che gli copre la spalla sin, e al-
tro del 1500 frontale primo pia-
no su sfondo nero. Cfr. anche il
tema di Dürer che si autoritrae
‘come’ Salvatore. Un genere in
cui beltraffio è abile è il ritrat-
to, spesso su sfondo scuro e tra-
sfigurato ‘come’ un Santo (San
Giorgio, Santa Lucia, San
Sebastiano).   1491. Prima ope-
ra di GAb in collaborazione
con compagno di bottega
Marco d'Oggiono : GAb dipin-
ge i due Santi? Risale a questi
anni anche la celebre e discussa
Madonna Litta (Ermitage), fat-
ta da GAb ‘assieme’(?)  a Leo.
Santa barbara (Staatliche
Museen, berlino) commissio-
nata a Milano dalla congrega-
zione di Santa Maria presso
San Satiro nel 1502: posa iera-
tica idealizzata più simile a
opere di F. Francia e
bramantino che a opere ‘natu-
ralistiche’ di Leonardo. 
1490. L'Adolescente Salvatore
(El Salvador): olio su piccola
tavola, 25 x 18.5 cm, Museo
Lazaro Galdiano, Madrid. GAb
è citato da S Freud a proposito
d’un proprio sogno in
Psicopatologia della vita quoti-

diana. Autoritratto di sé ringio-
vanito in palinsesto con imago
del Salvatore. Il fondo nero dà
risalto al personaggio mezzo-
busto in primo piano: non si
volge direttamente a chi guar-
da, ma appena a propria sinistra
verso ‘speciale destino vs un al-
trove’: non può essere aiutato
ora a crescere ‘normale’. Icona
perfetta a specchio appena
sfuggente del mezzobusto di
chi -nostalgico?- guarda per
identificazione narcimasochi-
stica. AS: uno dei tanti liberi
profeti contestatori di potere di
dominatori romani (genitori in-
fluenzanti: v. conflitto di GAb
con Leonardo). Formazione
della persona ha per modello la
missione come figlio di Dio
(Quando la autorivelazione del
destino? In adolescenza?): AS
attacca il vero padre Giuseppe

negandone la paterni-
tà; il primogenito s’al-
lontana da madre per
non esserne tentato
d’incesto e le predìce
d’uscir di casa verso la
fatale missione (pre-
conizzata aspirazione
al suicidio); nessun
sviluppo psicosessua-
le normale: bello su-
blimato androgino
efebico, no modelli
sessuati e terreni com-
pagni o famigliari.
‘Vocazione’ mitoma-
nica a destino sacrifi-
cale: consapevole co-
me già di complessio-
ne preagonica livida.
Labbra violacee (?),
bocca appena schiusa
in preaffanno. Occhi
profondi medioorien-
tali scuri impenetrabili

luttuosi. Velo di lacrime poggia
su papebre inferiori. Mimica
non neutra: traspare intima-
mente composta ma tragica-
mente dolorosa. Veste da giova-
ne devoto ebreo: specie di cotta
rabbinica e camiciola plissetta-
ta da infante e fanciullo-fan-
ciulla; manto asimmetrico che
scivola via dalla spalla sin: sim-
bolo del verde (verdetà?) via ad
assumer tunica di muturità?
Luce surreale fredda da alto al-
la sua destra. bocca sensuale
androgina, schiusa appena a di-
re testamento discorsivo asso-
luto: incisivi (specie inferiori)
appena scoperti per moto profe-
tico “Oddìo…”. Pelle purissi-
ma, nessun cenno di peluria,
anche sopracciglia accennate e
delicate. Simmetria perfetta
dell’ovale enfatizzata da lungo
impianto mediano del naso e da

lieve fossetta mediana del men-
to ‘femminile’. Solo lunga
chioma ondulata (v ar di Dürer)
color oro castano fin alle spalle;
scriminatura sagittale. Nessun
copricapo o orpello. AS appare
da ragazzo prodigio, talvolta
capriccioso e vendicativo. V.
ep. di AS che 12enne disputa
con i Dottori della Legge: geni-
tori preoccupati lo ritrovano
dopo tre giorni. Ha fratellastri,
figli di un precedente matrimo-
nio di Giuseppe: come S Freud
è figlio prodigioso di secondo
letto (AS figlio unico) di
Giuseppe con la splendida gio-
vanetta Maria, ‘vinta’ da
Giuseppe al tempio con silen-
ziosa modestia rispetto ad altri
pretendenti. AS di contraggenio
si adatta ad apprendista fale-
gname presso il padre (alias
vecchio dio con pura giovanet-
ta). Educazione ebraica. AS si
dichiarerà figlio di Dio (altri di-
ranno ‘per immacolata conce-
zione’) non vero figlio di
Giuseppe combinato con
Maria. Storia personale specia-
le di uno dei tanti profeti nella
palestina del tempo. Espìa con
passione suicidaria -declinata
in delirio religioso- desiderio
incestuoso inammissibile a co-
scienza. Una ragione del bimil-
lenario successo di AS e di
Salvatore adulto sta nella difesa
degli ultimi come bimbi prota-
gonisti di edipo precoce amanti
di madre giovane mentre man-
ca ai bimbi identificazione con
padri vecchi castrati e esautora-
ti in favore del Padreterno. AS
eroe morirà presto e non trasfe-
rirà né su fanciulla né su donna
matura amor per la madre.

Flavio Pavan

I borghesi non son bestie che cercano ali-
mento quando senton fame… Inconsapevoli
concrezioni almeno socioculturali fan sì
ch’essi abbiano ineluttabilmente ormai per-
vertito l’ipotesi natural di base (ammesso e
non concesso che una simile ipotesi sussista).
Così succede che -nella Europa benestante
del 2000- ci si metta a tavola almen tre volte
al dì: colazione, pranzo e cena… 

I relativi barboni incolti invece di solito no:
risultando essi sotto quest’aspetto più vicini
alle condizioni originarie. Ettore -uno di co-
storo- profitta d’un pasto caldo offerto dalla
Charitas: cibo senza fronzoli, portate essen-
ziali (a volte conglomerate) senza una sofisti-
cata formale valenza estetica. 

Ma quel che più ‘manca’ ad Ettore -ora de-
caduto ma un tempo abbiente- è il rito del-
l’aperitivo… “Aperivo cosa?” pensa mentre -
culo a terra e schiena al muro come marionet-
ta abbandonata da un bimbo capriccioso- ten-

de la mano destra concava a ricevere dal pas-
sante di turno (o dal cielo imbronciato) una
mancia in cambio d’un augurio biascicato.
Che riceva o non riceva un soldino Ettore co-
munque si tricotilla l’enorme e bisunta barba
brizzolata colla tresca di pollice indice medio
di mano sinistra, ostentando rassegnata indif-
ferenza per sé e per quelli che trottando sul
marciapiedi vengono da chissà dove e vanno
chissà dove (non ha più voglia di formulare
ipotesi sul prossimo suo). “Aperivo dove?”
pensa, mentre un nichelino leggero come
piombo gli piove al centro del palmo della su-
data mano destra (potrebbe filarselo in sac-
coccia, ma preferisce lasciarlo a far da esca
ad altre monetine… “Farà più pietà la mano
vuota?” si domanda sottovoce, “Scappellarsi
mai!” pensa rifraccàndosi il cappello in te-
sta). 

“Aperivo quando?” si sussurra, e soprattutti
i trascorsi riti aperitivi gli manca l’ultimo col-

l’amorosa ‘consumato’ al bar di quel restau-
rant di lusso. 

Macché restauraziòni: lui le comunica il
proprio tragico tracollo finanziario; lei, sor-
seggiato lenta lenta il proprio aperitivo, gli fa
uno s-ciao chiuditivo e gli scompàr per sem-
pre. Lui mentalmente conta fino a 77 (‘le
gambe delle donne’ a tombola); poi esce dal
locale coll’amaro retrogusto del fatale aperi-
tivo/chiuditivo e colla vaga idea del come e
del se rintracciare la via di casa. 

Non aprire più mai la bocca a liquidi cock-
tails imposture surrogate di preliminari
d’ogni genere. Col tempo fino ad oggi… Una
vecchia giorgionesca sguardo nello sguardo
gli fa una smorfia mista di pietà disgusto e
maraviglia… A lui sembra di riconoscerla per
quella e come in un film: roco e inudibile la
maledice.
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L’Arcivescovo di Cosenza-
bisignano, monsignor Francesco Nolè,
accogliendo le segnalazioni del presbi-
terio diocesano, per ciascuna forania,
ha provveduto alla nomina dei nuovi
vicari foranei. 
1)    Forania Urbana I che coincide

con la città di Cosenza, è stato nomina-
to don Michele Fortino (Parroco dei
Sacro Cuore di Gesù e Madonna di
Loreto a Cosenza).
2)    Forania Urbana II è stato nomi-

nato don Michele Buccieri (Parroco
di Santa Maria della Consolazione in
Rende).
3)    Forania Serre Cosentine è stato

nominato don Cosimo De Vincentis
(Parrocco di Santa Famiaglia in
Castrolibero).

4)    Forania Cratense è stato nomina-
to don Andrea Lirangi (Parroco dei
Sacri Cuori in Luzzi).
5)    Forania Savuto è stato nominato

don Giuseppe Trotta (Parroco di San
Giacomo in bianchi).
6)    Forania Marina è stato nominato

don Mauro Fratucci (Parroco di San
Michele in Fuscaldo).
7)    Forania Presilana è stato nomina-

to don Francesco Greco (parroco in
Santa barbara in Rovito, nella foto).
8)    Forania Florense è stato nomina-

to Urso padre Giovambattista
(Parroco di Santa Maria delle Grazie-
Cappuccini in San Giovanni in Fiore).

Sac. Enzo Gabrieli
Direttore dell’Ufficio Com. sociali
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SCENDO DENTRO UN
OCEANO DI SILENZIO

di Maria Sole
Sanasi d’Arpe
(Maria Sole è –
giovanissima –
la più promet-
tente, e già
molto autore-
vole, poetessa
italiana. Sono

felice di pubblicare questo suo ricordo di
Franco battiato, apparso su
"ladiscussione.com”, c.l.).

IN MEMORIA DI BATTIATO
“Quanta pace trova l’anima dentro/scorre

lento il tempo di altre leggi/di un’altra dimen-
sione/e scendo dentro un oceano di
silenzio/sempre in calma”, scriveva e musica-
va Franco battiato con Giusto Pio e con Fleur
Jaeggy questo meraviglioso testo. L’Oceano di
silenzio: traccia dal filosofico misticismo pri-
ma dell’album Fisiognomica dell’88 e poi di
Giubbe rosse, uscito nell’anno successivo. Fu
uno dei brani, insieme con E ti vengo a cercare
e Nomadi, eseguiti alla presenza di Giovanni
Paolo II nello storico concerto nella Sala Nervi
nell’89.

L’ALTROVE TANTO 
AMATO E IL SILENZIO

Parole le sue che
tramite la consueta
grazia maestosa che
ne circondava l’au-
ra, sembrano adesso
condurlo in
quell’Altrove da lui
sempre descritto per
mezzo dell’unica,

ineguagliabile armonia frutto della congiun-
zione tra gli opposti: la profondità che scanda-
glia l’anima e la leggerezza che al contempo la

eleva altissima. Versi questi scritti per
L’Oceano di silenzio che sembrano richiamare
i Silenzi di Emily Dickinson o quel mestiere:
dal silenzio più solenne fino a sterminare
l’anima della poetessa Marina Cvetaeva.

LA VOCE DELL’ANIMA: IL
SUO TESTAMENTO

E le canzoni del
cantautore sici-
liano risuonano
adesso più mai
come fossero più
forme di un unico
testamento: una
per ciascun
aspetto dell’ani-
ma. Ormai testi-

moni di quella “stanchezza dell’intelligenza
astratta: la più terribile” di cui scriveva Pessoa,
che “Non è pesante come la stanchezza del
corpo, e non è inquieta come la stanchezza
dell’emozione. È un peso della consapevolez-
za del mondo, una impossibilità di respirare
con l’anima”; proprio quello che Franco
battiato ha sempre fatto: respirare con l’anima
e trasmettere quell’anelito, renderlo parola e
musica perché ne sentissimo financo l’odore e
il sapore, completamente trasportati nelle at-
mosfere della nostra realtà o dell’altrove di cui
amava scrivere. Quei Mondi lontanissimi sen-
za spazio e tempo (No time no space) o quei
treni di tozeur che riportano “la voglia di vi-
vere a un’altra velocità” tra “chiese abbando-
nate e astronavi per viaggi interstellari”; o nel
profumo del Risveglio di primavera cantato
anche da Milva, dolce e diversissimo da quello
invece acre delle “sigarette turche” offerte da
“un signore di una certa età” ne L’Era del cin-
ghiale bianco.

GRAZIE MAESTRO
Voglio rivolgere con questo breve saluto, un

mio personalissimo grazie a battiato: che co-
me me la musica contemporanea lo buttava

giù insieme con
tutta “l’imbecilli-
tà” dei luoghi co-
muni di Up pa-
triots to arms.
Grazie maestro,
per avermi inse-
gnato “com’è dif-
ficile trovare l’al-
ba dentro l’im-
brunire”
(Prospettiva

Nevski), e trovare dentro Venezia, Istanbul:
“nei suoi rossi tramonti che si perdono nel nul-
la” – quanti ne ho osservati fumando “una
Camel senza filtro” (Venezia-Istanbul). E
quante volte ho ascoltato Summer on a solitary
beach, canzone dell’album La voce del padro-
ne, distesa sul bagnasciuga, leggendo avvolta
dall’umidità del pareo. Quante volte nei viaggi
in macchina ho cantato Cuccurucucù e deside-
rato anch’io un Centro di gravità permanente;
almeno quante sono state le domeniche di
Pasqua, a pranzo di fronte a Villa borghese in
cui Ho fatto scalo a Grado senza averla mai vi-
sitata. Come nell’Alexander Platz (di Cohen,
battiato, Pio) dove c’era la nebbia che avevo
dentro: che offuscava lo spirito. E pure mi ha
attraversato quel Sentimiento nuevo “che mi
tiene alta la vita”; e la tua voce, maestro
battiato, “m’incatena, come il coro delle sire-
ne di Ulisse” mentre sogno e vedo danzare
“balinesi nei giorni di festa” nel tentativo di
imitarne i gesti ed i passi, mentre ballo l’estate
(Voglio vederti danzare). Io che penso troppo
spesso a “come ho speso male il mio tempo
che non tornerà più” come ne La stagione
dell’amore; come quando mi è stata dedicata
La Cura (scritta dal filosofo Manlio
Sgalambro), o la tua E ti vengo a cercare: a me
che preferivo intonare la Chanson egocentri-
que. Grazie alle tue parole, alle tue note, mae-
stro ho volato “nello spazio tra le nuvole” co-
me fanno Gli uccelli “in questa parte di univer-
so, del nostro sistema solare” e ho potuto ve-
dere anch’io “camminare le aquile” (Le aqui-
le).

Cesare Lanza alle 5 della sera

Con provvedimento dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Nolè

Nominati i nuovi vicari foranei



Ancora fresco di stampa, ho ap-
pena finito di leggere il saggio di
Giuseppe Pierino: " Fausto Gullo
un comunista nella storia d'Italia"
con prefazione di Aldo tortorella,
Rubbettino Editore, Soveria
Mannelli 2021; un corposo lavoro
di scavo di oltre 280 pagine non so-
lo sull'opera politica del personag-
gio, ma anche sulla storia d'Italia
dall'avvento del fascismo alla na-
scita dello Stato repubblicano, ana-
lizzato lungo il suo faticoso cammi-
no tra le varie peripezie che attra-
versò per costituirsi. 

Il lavoro di Pierino, percorrendo
così tutto il percorso politico e
umano di Gullo con un'analisi ca-
pillare, larga e puntigliosa, sostenu-
ta sempre da rimandi documentali,
riportati in copiose note che spesso
occupano intere pagine, rende però
il testo di non facile lettura ai non
addetti ai lavori. In cambio al letto-
re, armato di buona volontà , viene
offerta una panoramica davvero
completa e puntuale della grande
statura del Gullo politico, del
"Ministro dei contadini" nonchè
dell'uomo nei suoi rapporti con il
mondo degli umili, a cui rivolse
sempre particolare attenzione con
atteggiamento di grande rispetto;
una caratteristica, questa, che face-
va di lui un autentico 'signore', sce-
vro di quel paternalismo che nei
suoi tempi caratterizzava il costume
di gran parte dei politici provenienti
dalla piccola nobiltà  di provincia,
alla quale pure egli apparteneva. 

Pierino mette in risalto queste
qualità  senza cadere nel manieri-
smo adulatore di chi scrive per eri-
gere monumenti di cartapesta. In
questo lavoro Fausto Gullo viene
raccontato nelle sue infinite lotte
per l'emancipazione non solo della
sua terra, della sua Calabria, del suo
altopiano silano, per il quale nutrì
sempre ancestrale amore, ma anche
nell'opera indefessa che egli portò
avanti nella complessa, difficile ri-
costruzione della nuova Italia re-
pubblicana. In quest'ultima batta-
glia la personalità di Gullo emerge
in tutta la sua possanza, come stati-
sta, giurista raffinato e politico di
prima grandezza, che si muove nel-
le piazze e nelle aule parlamentari
con un carisma ed una competenza
di primo piano; in questo ruolo si
distingue e si impone a personalità
come togliatti, De Gasperi,
bonomi, Salvemini, bordiga,
Croce, per citarne solo alcuni. 

E Pierino, in questo lavoro certo-
sino, ricostruisce passo dopo passo
la presenza esemplare e fattiva di
Fausto Gullo in tutte le sue iniziati-
ve, portate avanti dentro e fuori le
istituzioni; e lo fa con maestria e
singolare rigore scientifico come
nessun altra ricerca aveva fatto pri-
ma. 

Gullo così, con larga documenta-
zione storiografica, criticamente
utilizzata e offerta di volta in volta
al lettore, viene colto nelle corag-
giose battaglie, spesso perse, fra cui
quella a favore di una sola camera
parlamentare e lâ'altra che sma-
scherò l'ambiguità  della DC nei
confronti degli ambienti fascisti,
che porterà  avanti in un suo inter-

vento del 23 luglio del '44. 
Nello stesso modo Pierino ci pre-

senta il personaggio nella sua inci-
siva opera di denuncia degli ambi-
gui rapporti di una parte della DC e
della Chiesa con gli ambienti mo-
narchici, a favore di questi ultimi
nella decisiva battaglia referendaria
che porterà  alla scelta dell'assetto
repubblicano. 

Parimenti il saggio di Pierino of-
fre al lettore, con grande forza evo-
cativa, la figura di Gullo nei mo-
menti in cui, come Ministro di
Grazia e Giustizia, verrà  lasciato
solo, anche dal suo Partito, sia nello
scontro con la Magistratura, che
tende a stravolgere lo spirito del-
l'amnistia nei confronti dei maggio-
ri responsabili del fascismo, che in
altre occasioni, come quella della
strage di Portella della Ginestra; di
fronte a quella strage, Gullo, senza
mezzi termini, nel dibattito parla-
mentare parlò del bandito Giuliano
come emissario della politica di
truman, tendente a fare dell'isola
terra di influenza americana con la
complicità  di una parte della DC e
l'appoggio della mafia, scontrando-
si duramente con Scelba, il quale,
spudoratamente, sosteneva in
Assemblea che "gli omicidi sicilia-
ni non possono essere considerati
un atto politico, bensì un episodio
isolato e circoscritto". In tutte que-
ste battaglie Gullo, come viene fuo-
ri dalla raffinata ricostruzione di
Pierino, spesso, troppo spesso è la-
sciato solo dal Partito, in una specie
di limbo, dove la sua voce, pure
adamantina e sorretta da serio spes-
sore culturale e onestà  intellettuale
come pochi altri potevano vantare,
si perdeva come in un deserto. Il si-
lenzio cadde anche quando egli po-
se all'attenzione l'affollamento del-
le carceri, e tuonò contro un vergo-
gnoso furto di Stato: erano state ru-
bate le matrici per la stampa della
nuova moneta, in sostituzione della
lira, per non turbare i grandi patri-
moni. 

L'isolamento intorno a lui si veri-
ficò anche quando sostenne la pari-
tà  fra uomo e donna, il ripristino
della giuria popolare in Assise, e
quando manifestò la sua perplessità
e scetticismo nella istituzione delle
Regioni, che egli percepiva come
un pericolo per l'unità  dello Stato. 

Pierino poi, analizzando l'acume
e la capacità  di Gullo in materia di
teoria giuridica, ne mette in luce la
portata come membro del Comitato
di redazione (cosiddetto dei 18),

che nell'Assemblea aveva il compi-
to di predisporre, coordinare e sten-
dere i testi della Carta
Costituzionale. 

In quella sede Gullo diede il me-
glio di se stesso precisando che la
Corte Costituzionale deve giudicare
non la 'legittimità' â€™ ma 'l'illegit-
timità' delle leggi votate dal
Parlamento, perchè solo così si sa-
rebbe evitato il conflitto fra i due
poteri, e si sarebbe assicurato il pri-
mato del potere legislativo; una
escamotage raffinata, questa, che
dimostrava ancora una volta tutta
l'originalità  del pensiero di Gullo
come studioso e teorico del Diritto.
Su tale primato di Gullo, il medesi-
mo Pierino opportunamente riporta
un giudizio di Alessandro Natta, il
quale ebbe modo di asserire che
"Non c'è stato fatto politico che non
lo abbia visto protagonistaâ". Con il
medesimo giudizio, di grande con-
siderazione per la statura del nostro
personaggio, si esprime il senatore
Francesco Spezzano nei suoi di-
scorsi parlamentari, dove asserirà :
"Ad ogni suo intervento tutti i setto-
ri, alla Camera e alla tribuna stam-
pa, risultavano affollati come mai". 

In queste sintetiche note mi pre-
me ricordare infine che bene ha fat-
to Pierino a stigmatizzare, sia pure
con il sorriso in bocca come ex par-
lamentare del PCI, il vergognoso si-
lenzio che il 'grande Partito' fece
cadere sulla figura dell'uomo, dello
studioso e del Politico di 'Macchia',
in vita come dopo la scomparsa. 

A questa 'damnatio memoriae'
forse contribuì non poco la forte
convinzione del politico calabrese
secondo cui nessun avanzamento
civile è possibile senza la reale par-
tecipazione delle masse, precisando
a tal proposito che il Partito da
'strumentale' non doveva diventare
'fine a se stesso', come stava pur-
troppo già  avvenendo. Su tale pro-
blematica intervenne anche con un
articolo, che inviò a "Rinascitaâ"
per essere pubblicato, ma il 'grande'
Amendola lo censurò e il pezzo non
uscì. Gullo non ne fece un dramma,
e con il suo solito equilibrio e sag-
gezza tirò innanzi fino alla fine. 

A conclusione di questa sintesi
sulla pregevole opera di Pierino, mi
piace concludere con un ricordo
personale su Gullo: egli, chiudendo
con il suo impegno politico nella
sede della Federazione del partito
di corso Mazzini a Cosenza, salutò
la grande folla dicendo: "Cari com-
pagni, Il socialismo è come un tre-
no in corsa che non si ferma mai,
anche se c'è sempre chi scende e chi
sale". 

Un messaggio di speranza, que-
sto, rivolto al futuro dell'Italia rina-
ta dalla guerra e dalla Resistenza, a
cui l'uomo, lo studioso e il politico
Gullo aveva partecipato generosa-
mente dando il meglio di se stesso. 

Un grazie a Giuseppe Pierino per
avere riportato all'attenzione so-
prattutto dei giovani una così im-
portante figura, che ancora oggi
può e deve essere esempio di libertà
di pensiero e di azione nella difesa
della democrazia e della civiltà. 

Politica&Società

Presila ottanta anno XXXVII10

A proposito del saggio su Fausto Gullo 
scritto da Giuseppe Pierino

DI VINCENZO RIZZUTO

Odio gli
Indifferenti
DI ANTONIO GRAMSCI

Odio gli indifferenti. Credo che
vivere voglia dire essere partigiani.
Chi vive veramente non può non es-
sere cittadino e partigiano.
L’indifferenza è abulia, è parassiti-
smo, è vigliaccheria, non è vita.
Perciò odio gli indifferenti.
L’indifferenza è il peso morto della
storia. L’indifferenza opera poten-
temente nella storia. Opera passi-
vamente, ma opera. È la fatalità; è
ciò su cui non si può contare; è ciò
che sconvolge i programmi, che ro-
vescia i piani meglio costruiti; è la
materia bruta che strozza l’intelli-
genza. Ciò che succede, il male che
si abbatte su tutti, avviene perché
la massa degli uomini abdica alla
sua volontà, lascia promulgare le
leggi che solo la rivolta potrà abro-
gare, lascia salire al potere uomini
che poi solo un ammutinamento po-
trà rovesciare. Tra l’assenteismo e
l’indifferenza poche mani, non sor-
vegliate da alcun controllo, tessono
la tela della vita collettiva, e la
massa ignora, perché non se ne
preoccupa; e allora sembra sia la
fatalità a travolgere tutto e tutti,
sembra che la storia non sia altro
che un enorme fenomeno naturale,
un’eruzione, un terremoto del qua-
le rimangono vittime tutti, chi ha
voluto e chi non ha voluto, chi sa-
peva e chi non sapeva, chi era stato
attivo e chi indifferente. Alcuni pia-
gnucolano pietosamente, altri be-
stemmiano oscenamente, ma nessu-
no o pochi si domandano: se avessi
fatto anch’io il mio dovere, se aves-
si cercato di far valere la mia vo-
lontà, sarebbe successo ciò che è
successo? Odio gli indifferenti an-
che per questo: perché mi dà fasti-
dio il loro piagnisteo da eterni in-
nocenti. Chiedo conto a ognuno di
loro del come ha svolto il compito
che la vita gli ha posto e gli pone
quotidianamente, di ciò che ha fat-
to e specialmente di ciò che non ha
fatto. E sento di poter essere ineso-
rabile, di non dover sprecare la mia
pietà, di non dover spartire con lo-
ro le mie lacrime. Sono partigiano,
vivo, sento nelle coscienze della
mia parte già pulsare l’attività del-
la città futura che la mia parte sta
costruendo. E in essa la catena so-
ciale non pesa su pochi, in essa
ogni cosa che succede non è dovuta
al caso, alla fatalità, ma è intelli-
gente opera dei cittadini. Non c’è
in essa nessuno che stia alla fine-
stra a guardare mentre i pochi si
sacrificano, si svenano. Vivo, sono
partigiano. Perciò odio chi non
parteggia, odio gli indifferenti”.

11 febbraio 1917
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Quando c’era il PCI di Togliatti
Quello che pubblichiamo, sperando di far cosa gradita ai nostri lettori, anche da un

punto di vista storico, è un rarissimo calendario - anno 1949 - stampato e diffuso nelle

sezioni del PCI. Il calendario contiene, oltre alle immagini di Antonio Gramsci e di

Palmiro Togliatti, che del PCI era Segretario nazionale, quelle dei capi dell’URSS,

Lenin e Stalin, considerati i riferimenti ideali del comunismo internazionale.

Il nostro dovere è oggi di chiama-

re tutto il popolo italiano a combat-

tere per la pace d’Italia, di Europa

e del mondo intero; ma se il nostro

Paese dovesse dovesse essere trasci-

nato per la strada ch lo portasse alla

guerra anche in questo caso noi co-

nosciamo qual è il nostro dovere.

Alla guerra imperialista si ri-

sponde oggi  con la rivolta, con la

insurrezione per la difesa della pa-

ce..

Togliatti



Ultima pagina

Ponte sullo Stretto, l’Ing.
Roberto Di Maria risponde ad
Andrea Scanzi: “sarebbe il vo-
lano di sviluppo che il meridio-
ne aspetta da tempo, anche per
affrancarsi dalla mafia, che nel
sottosviluppo ci sguazza”

Caro Scanzi, ti seguo da sem-
pre e spesso sono d’accordo con
le tue idee, anzi, ti considero
uno dei migliori giornalisti in
circolazione. Questa tua posi-
zione sul Ponte di Messina, pe-
rò, non la capisco proprio. Per
carità, ci può anche stare di aver
in antipatia ponti e strade, ma
farlo quando si parla di un’ope-
ra del sud, anche se si tratta di
un corridoio previsto apposita-
mente dalla UE, e non certo dai
siciliani e basta, in grado di por-
tare la AV in Sicilia ed attivare
per il traffico containers mondiale tutti i
porti siciliani, appare del tutto fuori luogo.
Perchè ignora non soltanto le enormi rica-
dute in termini di sviluppo economico del-
l’area direttamente interessata, ma anche
le conseguenze positive per tutto il, dalle
Alpi a Capo Passero. Lo dico perché il tuo
ragionamento, che potrebbe stare bene in
bocca ad un leghista, mal si adduce a chi
ha sempre predicato l’uguaglianza: fra i
sessi, i popoli, le latitudini. Perchè, altri-
menti, parlare di mafia solo quando si trat-
ta di opere da fare al sud? Eppure tu cono-
sci le vicende di certe opere, grandi e pic-
cole, non certo collocate a sud di Roma e

non certo esenti da infiltrazioni mafiose.
Perché, allora, usare questo argomento per
mantenere la Sicilia a livelli infrastruttura-
li da terzo mondo? Che senso ha parlare di
sviluppo di altre infrastrutture (benaltri-
smo di seconda mano) che non avrebbero
senso senza il Ponte sullo Stretto, tipo i
raddoppi ferroviari siciliani? Il Ponte, che
ti piaccia o no, sarebbe il volano di svilup-
po che il meridione aspetta da tempo, an-
che per affrancarsi dalla mafia, che nel
sottosviluppo ci sguazza. E che, lo ripeto,
non è certo un monopolio di siciliani e ca-
labresi. I quali, mi pare, non si opposero
quando la Direttissima Roma-Firenze, og-

gi linea AV, toccò la tua Arezzo nei lontani
anni ’80 del secolo scorso. Esci, almeno
tu, dal conformismo di una certa intelli-
ghenzia di sinistra, che si alimenta di ste-
reotipi perdendo di vista, da decenni, il
paese reale. Di cui fanno parte i tanti me-
ridionali costretti ad emigrare a decine di
migliaia ogni anno. Sono uguali a me ed a
te, e la sinistra dell’uguaglianza tra i popo-
li e dell’amore universale, tra un aperitivo
ed una cena di gala, non può dimenticarsi
di loro.

Roberto di Maria
Commissione nazionale Trasporti ed

Infrastrutture

l’ing. Roberto Di Maria risponde ad Andrea Scanzi che lo ha definito “una boiata pazzesca” 

Il Ponte volano di sviluppo che il Sud aspetta da tempo

Quel giovanilismo vecchio di Enrico Letta
La sarcastica provocazione di Antonella Grippo sull’ultima “proposta indecente” 

del segretario del Pd che riesce sempre, con rara perizia, a non stare sul pezzo

Lui non ha i tempi. Men che
meno, quelli comici. Riesce
sempre, e con rara perizia, a
non stare sul pezzo. Si guarda
bene persino dal lambirlo. Il
pezzo. Vive di fantastiche asin-
cronie che gli consentono una
sorta di oblìo del contesto. Del
resto, già al tempo del suo in-
sediamento alla guida del Pd,
esordì con parole d'ordine che
ai più apparvero incongrue,
stante il frangente storico pan-
demico e di rovinosa gracilità
economica. Lo ius soli o "pri-
ma i giovani e le donne" non
scaldarono propriamente i cuo-
ri italici. Cose nobilissime, be-
ninteso. Se non urgessero altre,
congiunturali priorità. 

Enrico Letta è così: se ne fot-
te. Del consenso, del buon sen-
so e del comune sentire. Ama
fare il fighetto del metapensie-
ro. Altro che hic et nunc! Da
qualche giorno gli è tornata la

fissa dei giovani. Di qui la fol-
gorazione: una patrimoniale
progressiva per le successioni
sopra il milione di euro, grazie
alla quale elargire una dote ai
più "freschi" di età anagrafica.
La cosa, di suo, pur non essen-
do sconcia, risulta inutile.
Infatti, le risorse, così preleva-
te, producendo modeste pa-
ghette per la platea dei destina-
tari, non risolverebbero alcun-
ché.

C'è di più: il sospetto che
Letta stia issando il solito, ran-
cido giovanilismo di bandiera,
i cui prodromi, in verità, non è
possibile rintracciare propria-
mente a sinistra. L'ultimo ner-
boruto indizio storico della
teologia giovanilistica la si de-
ve alle Camicie Nere, fulgide
icone del fascistico vigore ma-
schio. Marinetti, in realtà, ne
"Il Manifesto del futurismo",
aveva cantato la forza fisica, lo

sprezzo del pericolo, l'architet-
tura muscolare come struggen-
te poesia del corpo guerriero.
Giovane, d'eterna e divina fat-
tura. L'artrite reumatica, ad
esempio, sintomo di umanità
flebili, fu esiliata dal perimetro
delle "primavere di bellezza"
fulgidamente tiranniche.

Poderose protesi di Dio! Nel
frattempo, altre retoriche simi-
li sono andate via via inner-
vando le sequenze del fluire
storico. 

Ad ogni buon conto, "l'impe-
rativo anagrafico delle avan-
guardie" di conio marinettiano,
mutatis mutandis, rischia di in-
sistere lungo la nostra attualità,
seppure sotto mentite spoglie.
La differenza sostanziale, ri-
spetto ai camiciai neri dei pri-
mordi, sta nella discriminante
da "know how", quale infalli-
bile scienza ad esclusivo ap-
pannaggio del pivellume pre-

scelto. In luogo del virgulto del
Fascio, insomma, lo stagista di
Harward o il borsista di "aria-
nica" razza bocconica. Se non
disponi del background di er-
ranza erasmica, ti fotti. Come
dire: arretrino le masse becere,
ipertroficamente prostatiche!
Arretrino pure i metalmeccani-
ci anzianotti, dal generoso,
esondante flusso colestorolico.
Questo non vuol dire che i gio-
vani non debbano essere soste-
nuti, incoraggiati. Lo si faccia,
però, in modo da non innescare
rancorosi "bipolarismi di clas-
se": i vecchi contro i ragazzi;
gli alpini contro i forestali, la
polenta taragna contro lo spez-
zatino; Carmen Consoli contro
Nicola di bari. Altrimenti, più
che dire "qualcosa di sinistra",
si finisce con il mimare cazza-
te già edite. In rapida "succes-
sione". Questa volta sì, da tas-
sare.


