
Costituita a San
Giovanni in Fiore l'asso-
ciazione Distretto
Turistico Altopiano della
Sila. Uno strumento di
coordinamento e di go-
vernance per lo sviluppo
turistico integrato e soste-
nibile del territorio silano. 
Alla presenza del segre-

tario comunale Pietro
Manna, hanno sottoscritto
l'atto costitutivo 42 soci

fondatori tra soggetti
pubblici e privati, rappre-
sentativi del partenariato
istituzionale ed economi-
co-sociale, che concorro-
no alla formazione del-
l’offerta turistica. 
Il Distretto Turistico è

un’entità socio-economi-
ca omogenea caratteriz-
zata da un territorio stori-
camente e geografica-
mente determinato, com-
prendente 28 comuni
montani, ricadente nel
Parco Nazionale della
Sila e nella riserva della

Biosfera dell’Unesco, che
racchiude un insieme di
risorse turistiche articola-
te ed integrate, a vantag-
gio del turismo lento ed
ecosostenibile, nonché un
insieme di imprese del
settore turistico, agricolo,
agroalimentare ed artigia-
nale che producono beni e
servizi.

Il Distretto Turistico
Altopiano della Sila è
stato istituito con DM n.
595 del 29.12.2017 del
MIBACT, grazie all’ini-nelle pagine interne
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Un importante strumento di coordinamento e governance del territorio silano

costituito il Distretto turistico
Di Francesco De VUono (*)

A gennaio, quindi, dovrebbe con-
cludersi il commissariamento del
Partito democratico calabrese.
Sono stati, infatti, comvocati il
congresso regionale e quelli pro-
vinciali e di circolo.
Una buona notizia per un partito

sulla via della emarginazione e
che è stato considerato, e si spera
anche questo termini, come una ri-
serva romana, da gestire secondo
logiche certamente estranee alla
realtà calabrese.
Non si è lavorato affatto, e pare

che questo sarebbe stato il compi-
to del commissario, per ricompor-
re un gruppo dirigente omogeneo,
privo delle bagarre personalistiche
e che sapesse elaborare e prospet-
tare alle popolazioni un progetto
di sviluppo sociale ed economico,
sul quale costruire il consenso.
Crediamo che da queste conside-

razioni di partenza dovranno esse-
re preparati i congressi e non sulla
o sulle aggregazioni intorno alle
persone, magari improvvisate, at-

Vorremmo, come suol dirsi, to-
glierci una curiosità. E se qual-
cuno la potesse soddisfare, ne
saremmo grati.
La Sanità calabrese era da an-
ni commissariata con alti gradi
di carabinieri e poliziotti, rego-
larmente scelti dai governi an-
che di centrosinistra, Renzi e
Gentiloni e ministro Speranza.
Per porne termine, l’ex
Presidente della Giunta regio-
nale, on. Mario Oliverio, aveva
finanche minacciato di incate-
narsi davanti a Palazzo Chigi.
L’on. Roberto Occhiuto, nuovo
Presidente della Calabria, dopo
pochi giorni ha ottenuto la no-
mina. Questione di simpatia?

Zip

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, febbraio 1994.

purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono stati re-
peribili 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 notizie, commenti e cultura,
insomma, una pagina di storia del nostro comprensorio e
della calabria.
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tribuendo improvvisate
qualifiche di dirigenti. 
Vogliamo sperare, soprat-

tutto, che in questo partico-
lare momento che vive il
Partito democratico in
Calabria,vengano bandite in
qualsiasi versione le fanto-
matiche “primarie”le quali
localmente ed anche a livel-
lo nazionale, hanno snatura-
to il senso di partito, trasfor-
mandolo in un aggregato di
gruppi di potere intorno a
questo o quel personaggio
che ha determinato una pa-
lude politica senza dibattito
e senza confronto tra linee
strategiche, e soprattutto
hanno sfasciato davvero
quella felice idea gramscia-
na, sempre attuale, di “intel-
lettuale collettivo”che un
partito deve svolgere per as-
sumere un ruolo di direzione
politica di carattere naziona-
le con una visione comples-
siva di organizzazione so-
ciale ed istituzionale.
Pensiamo insomma a con-

gressi veri, dove non si paga
un euro per esprimere ap-
poggio a questo o quel nota-
bile, magari organizzando le

carovane; congressi nei qua-
li si possa con realismo esa-
minare le condizioni in cui
versa la politica calabrese e
da queste farne derivare una
nuova prospettiva di avan-
zamento democratico e di
recupero delle notevoli
energie politiche e culturali
che questo modo di gestire il
partito ha fatto allontanare.
Un congresso che prenda at-
to di un elemento molto ne-
gativo e che stranamente si
tende ad occultare, quello,
cioè, di una disaffezione dei
cittadini nei confronti delle
istituzioni che li porta a di-
sertare la partecipazione al
voto che ormai si aggira in-
torno al 40 per cento, come

stanno esprimendo le ultime
elezioni regionali..
Ma c’è un altro elemento

che ci permettiamo sottoli-
neare, del quale, se non er-
riamo, si è fatto portavoce
l’ex dirigente regionale
Sergio De Simone con una
lettera indirizzata al napole-
tano Commissario Stefano
Graziano, quello della pa-
ventata individuazione da
Roma dei dirigenti che do-
vranno essere eletti (ratifica-
ti?) dai congressi, una prassi
che se dovesse rivelarsi ve-
ra, significherebbe vanifica-
re una opportunità di rilan-
cio e il ripetersi di nuova
mortificazione di militanti
ed iscritti, come sta avve-

nendo in realtà in questi ul-
timi anni con le imposizioni,
che puntual,mente risultano
fallimentari, di candidature
che nulla hanno in comune
con la volonta, e, si potrebbe
anche dire, con gli interessi
dei calabresi.
Si sente dire finalmente da

politici autorevoli che la si-
niztra e quindi il Pd, per es-
sere incisivo nella realtà na-
zionale ha bisogno di una
sua “ideologia”che certa-
mente non può essere ripro-
posta in termini antiquati,
ma che deve costituire la di-
rettrice di una attività politi-
co-organizzativa che non va
affidata a correnti e a rag-
gruppamenti, ma ad una ela-
borazione collegiale che
tenda alla solidificazione del
partito e non a perseguirne
la liquefazione di veltronia-
na memoria.
Noi siamo convinti che la

Calabria possieda risorse
umane di grande valore, le
quali sono state disperse in
azioni ed obiettivi non sem-
pre nell’interesse collettivo.
Ma le energie esistono e bi-
sogna avere la capacità di
unirle e indirizzarle verso
l’obiettivo unitario della ri-
costruzione di un partito ca-
pace di rappresentare davve-
ro la Calabria reale.
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Arthur John Strutt ,inglese
nato a Chelmosford il 12 giu-
gno 1818 e morto a Roma nel
1888, fa parte di quei nume-
rosi viaggiatori stranieri in
Italia e anche in Calabria alla
ricerca di un mondo antico
che affascinava per i suoi ar-
cani miti e leggende.

E’ stato
pittore,incisore,viaggiatore
ed archeologo. Il padre
Jacobs George Strutt era un
paesaggista, la madre
Elisabeth una scrittrice. Nel
1811 la famiglia,dopo avere
visitato l’Italia,decide di tra-
sferirsi a Roma e qui rimase
per il resto della sua vita.
Mostrò un particolare interes-
se per gli aspetti”pittoreschi”
del paesaggio e in particolare
per quelli della campagna ro-
mana,rivolgendo la sua atten-
zione in modo specifico ai
paesaggi e ai costumi degli
abitanti.

Arthur ereditò la passione
paterna per i viaggi e nel
1838 intraprese un viaggio a
piedi verso il Sud
dell’Italia,allora Regno delle
Due Sicilie, in compagnia
dell’amico e poeta inglese
William Guglielmo Jackson,
indicato nel racconto come J
e che raccoglie le lettere sul
viaggio inviate dal giovane ai
genitori. Arthur ci descrive
un meridione pieno di colo-
ri,dai forti contrasti degli abi-
ti delle donne,,riccamente de-
corate e dei vestiti neri e bru-
ni degli uomini,contraddistin-
to  dai colori dei villaggi che
simulano quelli delle rocce
come arroccati”come nidi di
uccelli”,il Sud del gioco della
morra, delle fanciulle incon-
trate alle fonti che cantano ad
alta voce, di carovane dan-
zanti, di feste improvvisate,
di foschi individui che beven-
do vino nelle osterie narrano
di imprese, proprie e altrui,
terribilmente crudeli, il sud
dei briganti, delle loro gesta
sanguinose, della loro vita
difficile e delle loro vedove.
Un meridione tracciato con
mano ma che sembra uscito
da un mondo fantastico di
una fiaba orientale,intriso di
religiosità e di magica super-
stizione.

Strutt disegna a matita que-

ste immagini e verranno par-
zialmente tradotte successi-
vamente in incisioni. Della
Calabria sono 21 le incisioni
che sono 21 immagini di co-
stumi e paesaggi. le lettere
verranno pubblicate in
Inghilterra nel 1841 con un
discreto successo,soprattutto
nei paesi anglosassoni, col ti-
tolo “A Pedestrian Tour in
Calabria e Siciliy” ovvero un
Viaggio a piedi in Calabria e
in Sicilia.

Un documento molto im-
portante per conoscere ancora
oggi la società del Regno del-
le Due Sicilie nel periodo
preunitario. Rappresenta poi
non solo un resoconto scritto
del viaggio , ma si dimostra
anche una notevole illustra-
zione e testimonianza sulle
abitudini degli abitanti del
Sud. lo scritto non pretende
di essere un’opera letteraria,
ma è più semplicemente una
raccolta di lettere scritte,spes-
so prima di andare a letto, do-
po giornate di marce fatico-
se,lettere-diario che avevano
principalmente l’obiettivo di
fissare le impressioni raccolte
dal giovane pittore/viaggiato-
re nelle terre e tra le popola-
zioni del Sud d’Italia,allora
poco visitate da stranieri a
causa dei disagi e dei pericoli
che un viaggio del genere
comportava. Due anni dopo
nel 1844 pubblica una secon-
da edizione, oggi molto rara.

In Italia è conservata solo
presso due biblioteche: la
Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze e la
Biblioteca e Archivio”Civica
raccolta dalle stampe di
Achille Bertarelli” di Milano
.

Il Pedestrian Tour prende
avvio da Roma,città nella
quale la famiglia Strutt aveva
deciso di dimorare dal 1831.
Il resoconto del viaggio è
aperto da una lettera dettata il
30 Aprile 1841 in cui Arthur
ci informa sui motivi per cui
aveva deciso di compiere il
viaggio a piedi e non in car-
rozza. Voleva sentirsi libero
di camminare in piena indi-
pendenza lungo le strade e di
allontanarsene ogni volta che
sarebbe stato possibile.

Strutt non ha preoccupazio-
ni scientifiche,sociali, politi-
che. Nella prefazione dichia-
ra che lo scopo del viaggio
è”di acquistare conoscenze
per la sua professione di arti-
sta circa gli scenari e i costu-
mi di quella interessante re-
gione”, popolari in quanto so-
no linee e colori ,singolari
nelle forme, .Per il giovane
pittore  paesaggista la
Calabria è una delle mete più
sognate.

In meno di un mese il gio-
vane Atrhur e il suo amico
poeta William Jackson ,una
volta usciti da Sapri dalle
strade principali,arrivano alla

frontiera calabrese. Prima du-
rante il viaggio visitano
Napoli,Pompei,Salerno
,Paestum e quando giungono
Sapri lasciano,appunto, la co-
sta e si inoltrano verso l!inter-
no del paese per variare lo
scenario. Entrano così in
Calabria dalle montagne della
Basilicata.

la donna che ospita Strutt e
l”amico nell’ultimo paese
della Basilicata,Rotonda,alla
notizia che i due viaggiatori
volevano visitare la Calabria,
avverte i due inglesi che i
Calabresi sono brutta gente e
parlano una lingua incom-
prensibile:”brutta lingua e
brutta gente” riporta in
Italiano Strutt,divertito dalla
sufficienza della donna che
tuttavia non si esprime” nel
più puro toscano”.

Il giorno dopo,il 23
Maggio,prende avvio il Tour
della Calabria che termina il
10 giugno,giorno in cui Strutt
si imbarca per la Sicilia da
Reggio.

Arthur John Strutt  era gio-
vanissimo quando intrapren-
de il viaggio, appena dician-
novenne. Nel suo libro rac-
conta che nel paese di Cortale
vicino a Catanzaro la sua gio-
vane età aveva suscitato una
discussione con gli abitanti
del paese che si chiedevano
come i loro genitori potessero
permettere a giovanissimi di
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Mentre ancora la pandemia ci colpisce
ed in continuo mutamento  persiste nel
mettere a dura prova il sistema sanita-
rio pubblico, specialmente in Calabria,
la proposta di legge di Bilancio resa
pubblica dal Governo in combinato di-
sposto con il PNRR ( il piano straordi-
nario europeo di ripresa e resilienza)
avrebbe dovuto rappresentare un punto
di svolta sostanziale per il rilancio del-
l’economia attraverso gli investimenti
per il rilancio e la sostenibilità del si-
stema produttivo, industriale, ambien-
tale, sociale e per la coesione territo-
riale. Invece  le aspettative intorno alla
legge di bilancio dello Stato per il
2022 rischiano di essere mal riposte e
deluse da un documento del  governo
Draghi nel quale prevalgono le ombre
sulle luci. 
ovviamente  dal punto di vista dei la-
voratori e delle lavoratrici, dei pensio-
nati, dei ceti disagiati e poveri, del
Mezzogiorno.   Infatti perfino nel me-
todo il Governo Draghi ha  compiuto
scelte inaccettabili, diminuendo i tem-
pi di discussione nel Parlamento ed ad-
dirittura ignorando se non rendendolo
formale e di facciata il confronto  con
le rappresentanze sociali ed i corpi in-
termedi, la società civile. Insomma la
proposta si mostra coerente con la fal-
limentare linea perseguita  in questi
anni cioè la riduzione della pressione
fiscale sull’impresa, la privatizzazione
di importanti settori pubblici, la preca-
rizzazione e la liberalizzazione del
mercato del lavoro, eccc non coglendo
per nulla il bisogno di un radicale cam-
bio di paradigma. D’altra parte di che
ci si stupisce, si potrebbe dire parafra-
sando una canzone del mitico cantau-
tore Paolo Pietrangeli recentemente
scomparso, se a guidare il Governo è

un tecnocrate aduso a politiche mone-
tariste e liberiste, ed è sostenuto da un
arco di forze più attente agli equilibri
politici che  ai problemi reali dei lavo-
ratori e dei cittadini? Mentre il paese
reale avrebbe bisogno di politiche in-
dustriali per risolvere le innumerevoli
crisi e per gestire l’inevitabile e neces-
saria transizione  ambientale, digitale e
tecnologica;  di una riforma organica
ed una estensione degli ammortizzato-
ri sociali; di contrastare la precarietà e
sostenere il lavoro stabile; rafforzare la
prevenzione e la sicurezza; estendere i
diritti nel sistema degli appalti;  ridurre
le tasse a lavoratori e pensionati; rifor-
mare il sistema pensionistico preve-
dendo –la flessibilità in uscita dai 62
anni o 41 di contributi, il  riconosci-
mento dei  lavori gravosi ed usuranti,
l’introduzione della pensione di garan-
zia per i giovani.   Il Mezzogiorno e so-
prattutto la Calabria  avrebbero biso-
gno inoltre di cospicui interventi nel
sistema sanitario, scolastico, universi-
tario, di ricerca,  di assistenza e cura,
possibili solo attraverso gli investi-
menti pubblici. 
A sostegno di queste rivendicazioni

sono in corso  da parte delle organizza-
zioni sindacali confederali Cgil – Cisl
–Uil  mobilitazioni e proteste; la Fiom-
Cgil ha promosso lo sciopero generale
di 8 ore della categoria  in corso in tut-
te le regioni d’Italia.  Si diceva: dopo
la pandemia nulla sarà come prima, se
dovessero prevalere queste scelte il ri-
schio probabile e che potrebbe essere
peggio.
Per questo serve non rassegnarsi e  lot-
tar !

(*) Segretario gen. Fiom –Cgil
Calabria
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ziativa del Gal Sila Sviluppo ed al
partenariato che l’ha supportata. la
legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2
– Norme in materia di distretti turisti-
ci regionali, “zone a burocrazia zero”
e nautica da diporto., ha riconosciuto
il Distretto turistico dell’altopiano
Silano, sionora l’unico ad essere ri-
conosciuto in Calabria.

E uno strumento unico e straordi-
nario attraverso il quale costruire una
rete che sia in grado di mettere in
contatto tutti gli attori e renderli pro-
tagonisti nella realizzazione dal bas-
so di un programma di sviluppo eco-
nomico territoriale da candidare ai
vari bandi che verranno emanati dal-
le istituzioni regionali, nazionali e
comunitarie. 

l’obiettivo generale è la sostenibi-
lità economica e ambientale, da per-
seguire attraverso la “costruzione” di
un prodotto di qualità locale che pas-
sa per l’integrazione delle offerte (tu-
rismo, agricoltura, artigianato, ecc.)
per superare la frammentazione e per
soddisfare le esigenze della domanda
interessata a un “prodotto territoria-
le” e a modalità di fruizione sempre
più orientate verso il turismo espe-
rienziale.

Il Distretto turistico della Sila può
assumere un ruolo strategico per il
turismo nel difficilissimo momento
storico successivo alla pandemia poi-
ché appresenta uno strumento di va-
lorizzazione dei territori che può,
senza dubbio, costituire una facilita-
zione all’accesso ai contributi regio-
nali, nazionali e comunitari. oltre al-
la possibilità di consentire alle im-
prese che vi partecipano agevolazio-
ni fiscali e zone a burocrazia zero.

Attraverso questo strumento la de-
stinazione Sila ha finalmente la pos-
sibilità di fare sistema per meglio ri-
spondere alle esigenze del mercato,
sostenere la cooperazione tra le im-
prese, migliorare l’organizzazione
dei servizi e promuovere nuovi mo-
delli di sviluppo sostenibile.

(*) Direttore Gal-Sila

Decisa presa di posizione della cgil sul provvedimento economico del governo Draghi

Una finanziaria iniqua e inadeguata
di Massimo Covello (*)
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In quali condizioni il Parlamento della
Repubblica Italiana si appresta a eleggere il
nuovo Capo dello Stato? Cos’è cambiato
nelle discussioni e nelle manovre che con-
traddistinguono questa tornata elettorale in-
diretta negli ultimi dieci anni?  

Come accadde nel lontano (ma politica-
mente vicino) 2011. In quel periodo Mario
Monti venne incaricato di portare il paese
fuori dalla crisi economica e con il suo go-
verno tecnico operò scelte che tutt’ora ven-
gono ricordate in negativo. Ma anche in una
situazione dissimile, come quella corrente,
il sistema politico italiano è stato per certi
versi nuovamente commissariato con la ve-
nuta di un altro messia. Mario Draghi quan-
tomeno non ha emulato Monti nella confor-
mazione del governo, preferendo un esecu-
tivo politico con all’interno gli esponenti
principali dei partiti che lo sostengono. 

Se nel 2011 l’incapacità era quella di por-
tare al riparo l’economia nazionale, nel
2021 i rappresentanti eletti in Parlamento e
di conseguenza il governo da loro votato si
sono anche rivelati deboli per la gestione e
la programmazione della spesa dei soldi
della comunità europea. le settimane appe-
na trascorse e quelle prossime, sono state e
saranno incentrate su quella che i giornali
chiamano “la partita del Quirinale”. Come
se l’elezione dell’occupante del Colle più
alto della Capitale, al pari delle scadenze
delle altre cariche, fosse una competizione
secca tra due schieramenti che hanno in te-
sta il raggiungimento della vittoria sull’av-
versario. 

Certamente ogni elezione presidenziale è
stata contrassegnata da lotte intestine ai par-
titi e scontri tra gli schieramenti che hanno
occupato gli scranni di Camera e Senato.
l’elezione del presidente dovrebbe avere un
margine di consenso ampio, poiché questi
non rappresenta una parte del tutto, ma il
tutto incluso. I poteri del presidente, come
la dottrina negli anni ha spiegato (a partire
da Giuliano Amato, uno che il Colle lo vor-
rebbe abitare), funzionano a “fisarmonica”
che si restringe quando il sistema politico è
stabile e si espande quando versa in una si-
tuazione precaria e incerta. Michele Ainis
ha centrato ancor di più l’essenza del ruolo
esercitato dal presidente: «Sicché l’autenti-
co potere del capo dello Stato è di favorire
l’esercizio dei poteri altrui, riaccendendo il
motore quando la macchina s’inceppa» (la
Repubblica, 12 novembre 2021). 

Per questo è necessario avere un presiden-
te che esprima nella sostanza il ruolo di ga-
rante. Quindi, come lo stesso Ainis ha preci-
sato, all’Italia non serve un salvatore della
Patria (l’ennesimo), ma un presidente abile
nel districarsi nella situazione politica se-
guendo però la stella polare del sistema: la
Costituzione. 

In questo senso, Vincenzo Scotti, ex mini-
stro degli esterni negli anni ’90, spiega che
«ogni elezione del presidente è stata accom-

pagnata da processi politici, nonostante il
frastuono circostante. ogni presidente è sta-
to eletto da una logica politica, non ad per-
sonam» (la Stampa, 2 dicembre 2021).
Scotti ha ricordato quindi i motivi che han-
no guidato l’elezione di Pertini (uscire dalle
turbolenze del caso Moro) o Scalfaro (scal-
zare l’indicazione di Cossiga verso il presi-
denzialismo). 

Tornando agli interrogativi di prima, que-
sto Parlamento che rispecchia una tendenza
di sfiducia e incuria politica che va avanti da
più di dieci anni, sarà in grado di seguire
una logica per i prossimi sette anni che at-
tendono l’Italia? Un Parlamento che conti-
nua ad avere un ampio gruppo misto e una
transumanza di parlamentari da una parte
all’altra. Un Parlamento ridotto a studio no-
tarile per gli atti provenienti dal governo.
Secondo openpolis, negli ultimi due esecu-
tivi le leggi di iniziativa governativa sono
volati a oltre l’85 % del totale. E l’Italia sa-
rebbe una Repubblica parlamentare! Sono,
infine, ritornate le sirene di svolta presiden-
zialista, come le dichiarazioni del mese
scorso del ministro Giorgetti. 

Al netto dei nomi e di quella che viene vi-
sta la soluzione più probabile (l’elezione di
Draghi), quello che i partiti e i loro rappre-
sentanti in parlamento, invece di affidarsi
all’uomo nuovo che viene da lontano e sal-
va noi tutti, perché non provano a ridarsi un
po’ di quella dignità politica magari preve-
dendo strade e volti nuovi rispetto alla pras-
si finora seguita. la Costituzione non dice
che il presidente deve avere un certo curri-
culum. l’articolo 84 al comma 1 infatti re-
cita: «Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia com-
piuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti
civili e politici». Qui non si faranno nomi,
per non partecipare a quello che sembra una
ricevitoria di scommesse sportive. Né si
vuole indicare la strada migliore da percor-
rere. I nostri parlamentari dovrebbero chie-
dersi qual è la logica politica da dare a que-
sta elezione? Per esempio, si vuole percor-
rere un rinnovamento ma nella continuità

del sistema repubblicano attuale? Magari
innovando il ruolo di presidente della re-
pubblica con un profilo diverso rispetto al
passato ma attinente allo “spirito costituzio-
nale”. oppure si vuole intraprendere un
nuovo cammino? Sabato, il Corriere della
Sera pubblicava in prima un retroscena di
Francesco Verderami nel quale si dava noti-
zia di una volontà di alcuni ambienti vicini
al Partito Democratico di ridare fiato alla di-
gnità della politica. In quell’articolo, questi
esponenti Dem starebbero guardando con
interesse alla candidatura di Silvio
Berlusconi, non perché intenzionati a votar-
lo (anche se di questi tempi tutto è possibi-
le), ma perché questi vedono nel caimano la
base per  un (riporta Verderami in virgolet-
tato) «un sussulto della politica» contro la
probabile elezione dell’attuale presidente
del consiglio Mario Draghi. Un modo per
evitare un atteggiamento nuovamente passi-
vo dei partiti nei confronti di questa elezio-
ne. Vedrà a cosa porterà questa presunta
strategia. 

Ma prima ancora di giungere ad una stra-
tegia, sarebbe meglio chiedersi quale logica
seguire in questo momento storico? Perché
l’interrogativo può essere posto anche così:
che Italia hanno in mente le principali forze
politiche? l’elezione del nuovo Presidente
della Repubblica può essere un’opportunità
per i partiti di uscire dal guado dell’essere
soltanto degli sterili comitati elettorali che
concorrono all’occupazione (non alla ge-
stione) di postazioni di potere. Per come
stanno andando avanti le cose in seno alle
due Camere, gli auspici sono pessimi. 

la vulgata comune è che larghe fette di
parlamentari sarebbero disposti a votare la
qualunque pur di arrivare alla scadenza na-
turale dell’attuale legislatura. Chi per disal-
lineamento nei confronti del segretario del
rispettivo gruppo politico, chi spaventato di
non riuscire a rientrare in un Parlamento
che avrà più di 300 seggi in meno. Ecco,
lo dicevamo. Può questo Parlamento met-
tersi alla testa di un «sussulto della politi-
ca»?
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il presidente sergio Mattarella                                            sivio Berlusconi 

la prossima elezione del presidente della repubblica
sarebbe una occasione per qualificare la politica

Di giUlio caVa



Da Febbraio 2021 il nostro
Paese è entrato in una fase politi-
ca nuova. Il processo di cambia-
mento è stato avviato formal-
mente dal divoratore di
Presidenti del consiglio Matteo
Renzi, sebbene sia senza dubbio
riduttivo addebitare ad un solo
leader la riuscita di un’operazio-
ne politica tanto complessa. 

Cosa sia accaduto nei mesi pre-
cedenti si può solo parzialmente
ricostruire attraverso i frammenti
di inchieste giornalistiche usciti
mesi addietro. Ciò che è fuori da
ogni dubbio è che Renzi non è
stato nulla più che “l’esecutore
materiale” di ciò che un intero
mondo politico, sociale e soprat-
tutto economico aveva deciso
fosse giusto fare.

Un passo indietro
la politica è mossa da un prin-

cipio causa-effetto che si basa su-
gli interessi materiali concreti
(nello scorso numero di questo
giornale ho accennato alla cen-
tralità dell’economia, richiaman-
do la concezione materialistica
della storia di Carlo Marx). Per
comprendere il perché gli eventi
politici avvengono bisogna dun-
que adottare un approccio “siste-
mico”, strutturale, che tenga in
considerazione tutte le variabili
in campo e sia in grado di capire
i fini e le ragioni concrete che
stanno dietro un atto o un fatto
politico.

Che cosa ha spinto la nascita
del governo Draghi? Partiamo da
alcuni dati. la prima e la seconda
fase della pandemia hanno pro-
dotto una grande instabilità nei
vari Paesi del mondo. l’impatto
è stato drammatico sia in termini
sanitari che economici. Tutte le
grandi democrazie occidentali
hanno subito il colpo, trovandosi
nella complicatissima situazione
di cercare un equilibrio tra conte-
nimento della diffusione pande-
mica e continuità dell’attività
economica. le risposte sono state
differenti da Paese in Paese, ed i
vari leader hanno deciso di intro-
durre misure diverse da caso in
caso. Gli accademici si sono in-
terrogati sugli effetti che questa
crisi potesse produrre sulle sorti
di governi, partiti e leader, se-
gnando anche in questo caso una
diversità di vedute degna di nota.
Secondo alcuni autori, la pande-
mia avrebbe inevitabilmente in-
debolito la legittimità dei partiti
al governo, alla luce delle misure
impopolari che questi ultimi si
sono trovati costretti ad approva-
re. Secondo altri, al contrario, la
crisi esogena avrebbe chiamato a
raccolta il popolo di fronte al go-
verno, reso quasi “legibus solu-

tus” dallo stato di eccezione. In
realtà molto è dipeso da una serie
di fattori: atteggiamento dei lea-
der; tipo di narrazione della crisi
promossa dai principali organi di
stampa; letture della crisi offerte
dei vari partiti dell’arco parla-
mentare; reazione prevalente da
parte dei settori economici orga-
nizzati e della società civile.

Se è vero che, ad esempio negli
USA, la gestione della crisi è co-
stata cara all’ex Presidente
Trump, molti governi hanno vi-
sto invece migliorare le proprie
fortune politiche. Risposte diver-
se ed esiti differenti, quindi. Tra
tutti, il governo italiano, ed in
particolare l’ex Primo Ministro
Giuseppe Conte, aveva acquista-
to una grandissima popolarità,
che in parte persiste tuttora. la
negoziazione nelle sedi europee
che lo ha visto protagonista ha
prodotto come risultato un par-
ziale cambiamento d’approccio
da parte delle istituzioni europee,
che con il Recovery Fund hanno
deciso di mettere

in campo uno strumento meno
sconveniente del MES. Subito
dopo quella trattativa, il PdC ave-
va messo in piedi alcune strutture
incaricate di studiare come spen-
dere al meglio quei soldi ed ave-
va espresso alcuni principi che
avrebbero dovuto guidare la ri-
presa economica. Al netto di
molti limiti e della scarsa radica-
lità della maggior parte delle pro-
poste, Conte aveva proposto un
piccolo compromesso sociale per
fare in modo che il costo dalla
pandemia non ricadesse, ancora
una volta, interamente sugli strati
più bassi della popolazione an-
dando invece ad ingrossare le ta-
sche dei ricchi. 

In Italia ed in molti altri Stati, la
pandemia ha infatti accentuato la
disuguaglianza, rendendo più po-
vere le classi già povere e ancora

più ricche quelle ricche (si veda-
no, in particolare, l’ultimo rap-
porto oxfam, il Rapporto di
Banchitalia e quello della
Caritas). Alla luce di ciò, il
Presidente del Consiglio e le for-
ze politiche che sostenevano la
sua maggioranza avevano pro-
spettato una distribuzione dei
fondi che ridimensionasse il di-
vario di ricchezza e restituisse al-
le famiglie potere d’acquisto per
rilanciare i consumi e la crescita.  

ora, si badi, Conte non è lenin,
non è Mao e neppure Togliatti. Il
problema è però che con la fine
della guerra fredda, ed il relativo
ridimensionamento della forza
delle rivendicazioni economiche
e sociali della classe lavoratrice,
il punto di caduta del compro-
messo sociale - in particolare nel-
le società capitalistiche occiden-
tali - si è inevitabilmente spostato
più a destra. Negli anni '70/'80, le
decisioni del governo Conte sa-
rebbero state accolte dal capitale
come una manna dal cielo e dai
lavoratori come troppo spostate a
destra. ora, in base ai nuovi rap-
porti di forza sbilanciati a favore
dei grandi gruppi economici,
queste misure minime di redistri-
buzione, di lieve rafforzamento
del ruolo dello Stato rispetto al
mercato, la previsione di una ri-
partizione un tantino più equili-
brata rispetto alle passate misure,
in sintesi l'idea che i soldi del re-
covery e della spesa statale (ordi-
naria ed in conto capitale) sareb-
bero andati anche un po' a mi-
gliorare le condizioni delle fasce
medie e povere, sono apparse al
grande capitale come misure bol-
sceviche miranti ad instaurare
una società socialista.

Perciò, i grandi gruppi econo-
mici capitanati da Bonomi ed i
loro alfieri politici hanno deciso:
a Conte bisognava lisciare il pelo
per gestire direttamente, e senza
aggiustamenti ispirati a principi
di equità e giustizia sociale, quel-
la mole ampia di soldi che da lì a
poco sarebbe arrivata. Ciò anche
perché il capitalismo conosce
l'egemonia, la pratica da anni. Sa
che far passare queste misure co-
me "giuste", ispirate al buonsen-
so ed alla solidarietà sociale, si-
gnifica aprire un varco nell'opi-
nione pubblica che potrebbe dare
avvio ad una spirale crescente di
rivendicazioni. E poi c'è il dato
materiale: il grande capitale ita-
liano è affamato di liquidità, tur-
bato dalla

concorrenza internazionale che
minaccia la keynesiana eutanasia
del rentier, incapace di rinnovarsi
dal punto di vista tecnico e tecno-
logico, poco propenso alla cresci-
ta sociale e del sapere (dalla qua-

le gran parte del capitale interna-
zionale trae enorme giovamento
in termini di competitività) e so-
stanzialmente incardinato alla di-
namica della riduzione dei diritti
dei lavoratori come unica varia-
bile d'aggiustamento.

la situazione attuale
Così è nato il governo Draghi.

Tra le urla e gli applausi pieni
d’entusiasmo dell’assemblea di
Confindustria, la reazione positi-
va dei mercati e la totale accla-
mazione della stampa italiana.
Questa è la cifra dell'attuale si-
tuazione politica attuale del no-
stro Paese. Una stampa comple-
tamente prona, che fa eco alle ri-
chieste sempre più pressanti dei
grandi gruppi. E la sinistra, dopo
il massacro compiuto

da Renzi ai danni del suo prin-
cipale quotidiano “l'Unità”,
sprovvista di qualsivoglia organo
di informazione alternativo e ca-
pillare, che sia in grado di ospita-
re analisi e punti di vista "altri"
sui grandi temi economici, socia-
li e politici. 

Già dall’alba si vede quanto
scotterà il sole del nuovo giorno;
la destra italiana ha ritrovato cen-
tralità sulla scena politica, con at-
tori che da una parte, vedi
Giorgetti, riflettono i grandi inte-
ressi economici del ceto impren-
ditoriale settentrionale, e dall’al-
tra, vedi Brunetta, si sono distinti
per un feroce attacco al pubblico
ed alle sue presunte disfunzioni
in favore del privato. Persino le
figure “tecniche”, vedi la
Cartabia, hanno assunto una fun-
zione precisa: riflettere la spro-
porzione di ricchezza e potere
che c’è nel Paese e, possibilmen-
te, studiare e promuovere leggi
che la certifichino e la aumentino
scaricando di responsabilità un
capitalismo straccione che pur di
arricchirsi si trascina spesso in
bilico tra legalità ed illegalità.

Subito dopo aver assegnato la
consulenza sul Recovery Plan al-
la McKinsey (praticamente l'ar-
chetipo del capitalismo dal volto
inumano) Draghi ha provveduto
a nominare nel suo team il pasda-
ran liberista Giavazzi, e nel suo
trio di consulenti più prossimi
Serena Sileoni, editorialista del
Foglio e vicedirettrice
dell'Istituto "Bruno leoni", il
principale think tank iperliberista
in Italia. Poi è arrivato il turno
della Fornero consulente delle
pensioni. Composta la squadra, si
è passati all’attacco: privatizza-
zioni, svendita di beni pubblici,
riforma fiscale regressiva, ca-
shback eliminato, quota 100 eli-
minata e non sostituita da una ri-

Draghi e la tecnocrazia in italia
di Franceswco Maria Scanni (*)
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la Calabria ha le sue fina-
liste nazionali 2021:
Francesca Tiziana Russo per
il titolo di Miss Italia, Erika
Arena e Martina Salvatore
per il titolo di Miss Italia
Social. 

la finale il 19 dicembre a
Venezia

Miss Italia annuncia la da-
ta della Finale Nazionale
2021 con grandi novità e
cambiando vesti, trasfor-
mando il tradizionale evento
in una serie televisiva, che
sarà trasmessa in esclusiva
sulla piattaforma oTT
(over The Top) Helbiz live
domenica 19 dicembre. 

Il concorso di bellezza più
longevo e importante
d’Italia approda così nella
piattaforma streaming. la
Patron Patrizia Mirigliani
annuncia la decisione di vo-
lersi avvicinare di più alla
generazione z usando i loro
stessi mezzi di comunica-
zione, proponendo una nuo-
va visione e prospettiva di
Miss Italia. la location che
ospiterà il gran finale di sta-
gione sarà Venezia, un tem-
po Serenissima Repubblica,
città che quest’anno compie
1600 anni.  

Grande soddisfazione per
gli agenti regionali linda
Suriano e Carmelo
Ambrogio, titolari della
CarliFashionAgency, agen-
zia di riferimento sul territo-
rio per la moda, spettacolo,
organizzazione eventi, pro-
duzioni televisive, impegna-
ta nella creazione di un’ac-
cademia dello spettacolo;
esclusivista del concorso
Miss Italia per la Calabria al
suo settimo anno consecuti-
vo. 

“Siamo orgogliosi del la-
voro che abbiamo portato a
termine nonostante le nume-
rose difficoltà nel così detto
anno della ripartenza. Una
stagione ricca di eventi sus-
seguitisi durante l’estate
culminato in una scintillante
Finalissima di grande spes-
sore con ospiti di altissimo
calibro. 

Soddisfazione per le no-
stre Miss Pre Finaliste, per
le quali abbiamo ricevuto
tanti complimenti dalla no-
stra Patron e dalla giuria

delle Pre Finali Nazionali. 
Avere tre Miss nella

Finale Nazionale ci confer-
ma che la strada che stiamo
percorrendo è quella giusta.
Un pensiero va alle altre
Miss che non hanno supera-
to le Pre Finali, alle Miss
che si sono fermate alle fasi
regionali, e alle tante Miss
che in questi sette anni di
gestione abbiamo incrocia-
to.” 

le finaliste nazionali cala-
bresi 2021, come abbiamo
detto, sono: Francesca
Tiziana Russo, già Miss
Calabria 2020, 20 anni di
Reggio Calabria; indossa la
fascia di Miss Eleganza;
Erika Arena, 19 anni di
Reggio Calabria indossa la
fascia di Miss Cinema, e
Martina Salvatore, 22enne
di Polistena (RC) che invece
indossa la fascia di Miss
Sport. 

Tutti i riflettori sono ades-
so puntati sulle tre finaliste
che con sacrificio e dedizio-
ne si presenteranno al co-
spetto della giuria nazionale
con la speranza che, stavol-
ta, sia una calabrese ad in-
dossare la corona di Miss
Italia e/o di Miss Italia
Social 2021. 

FRANCESCo SARRI

La tradizionale manifestazione si svolgerà a Venezia il prossimo 19 dicenbre

Tre calabresi a Miss Italia2021
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nelle foto dall’alto in basso e da sinstra: erika arena, miss cinema; tiziana russo, missmiss eleganza; Martina salvatore, miss
sport; la patron patrizia Miriglani. nella foto grande in basso: agenti suriano, carolei, Mirigliani e Martiina sambucini.



Angiolo Bronzino (Agnolo Tori,
detto Bronzino:1503-1563) pit-
tore/poeta fiorentino: AB figlio
di Cosimo di Mariano (?).
(Madre?) Avviato dal padre a
bottega c/o amico pittore (?),
AB sceglie padre spirituale
Iacopo Carrucci (Pontormo).
AB rispetto al maestro è miglior
disegnatore ispirato anche ai
‘lucidi’ fiamminghi sviluppando
sue idiotiche forme di verismo
‘magico’ scultoreo eppure
astratto. E’ al contempo scrittore
di versi con stessa ‘poetica’ che
però a tratti sconfina nella sati-
ra. I molti temi scritti promuo-
vono fantasie come i molti sim-
boli nella sua pittura mi sfidano
e invitano a dar vita e palpito
col commento. Cfr nella Pietà in
S.Croce la posa del cristo colla
posa ‘lassista’ di Venere
nell’Allegoria (AA). Nella
Discesa di Cristo al limbo
(1552: Cappella Medici) il dia-
logo espressionista di mani e
l’assembrarsi in moti torti tra
esponenti di vecchiaia e gioven-
tù, ricordano dipinto AA. 
1530-33: Ritratto del Duca
Guidobaldo definisce la manie-
ra ‘plastica’ di AB.1534-40:
Ritrae Bartolomeo e lucrezia
Panciatichi; Ugolino Martelli e
il Giovane col liuto.
1539: Affresca cortile di palaz-
zo Medici in via larga, per le
nozze del Duca Cosimo con
Eleonora di Toledo. Poi vari ri-
tratti della famiglia Medici.
1545-1564: Cappella
d’Eleonora di Toledo in Palazzo
Vecchio. 1546 ca: Dipinge AA:
Venere, Cupido, la Follia e il
Tempo o la Verità e la Calunnia
(National Gallery, londra). In
AA, AB sclassa Pontormo che
aveva dipinto Venere e Amore

su cartone di Michelangelo (?).
Rispetto ad AA, in Venere e
Cupido di Pontormo, Venere in
primo piano posa ‘scosciata’
(offerta anche a me) con mem-
bra ‘viriloidi’ michelangiole-
sche; Cupido tiene freccia/fallo
con lei; gamba di lui s’insinua
tra quelle di lei. Troppo esplici-
to per AB che invece a suo mo-
do ‘trattiene’ l’approccio con
più elegante -paradossal più
erotico- quasi bocca a bocca: ti-
mida lingua di lei promette
sporgendo appena. Pontormo:
in dettaglio pone un bimbo livi-
do in quadretto (uterino?) semi-
celato nel dipinto; offerte le ma-
schere di vecchio e giovane
donna; Cupido contorce alquan-
to gli arti e così associa -per
Pontormo- tensione, tecnica
compositiva e finto pudore.
Sgraziato in disegnar mani e
piedi (prerinascimentale), e nel

trattare la seduzione.
Il genio di AB allarga alla
il tema erotico alla vita
complessiva. Rèlega le
maschere di vecchio con
giovane -mutuate dal mae-
stro- in angolo basso (met-
te il Pontormo all’angolo).
Rose assurgono a doppio
simbolo preso da corona di
AB poeta/pittor- e-amoro-
so non privo di spine come
putto Cupido che -a domi-
nare giochi futuri- le tiene
alte tra mani pronto a spar-
gerle: augurio a Venere (e
altri aspiranti amanti) men-
tre non cela i genitali e sor-
ride. la chiara mano al
margine destro cosa tiene?
Appartiene, contorta, alla
fanciullina in ombra secon-
do piano: forse –in contra-
sto- la mano sin tiene lon-

tano ‘cibo amaro’ mentre la dex
offre favo di miele (eventuale
ricompensa per fortunati e dota-
ti -come Venere eletti- amorosi),
doppio simbolo di ambiguo pas-
saggio puberale. la Fanciulla in
ombra sta ‘dietro’ la futura
Donna Matura esposta in luce. I
due putti sono fratellini in com-
butta: due fasi della vita maschi-
le preadolescente e sùbito pube-
rale con i primi turbamenti: han-
no chiome rosse simili a chioma
di lei bionda/rossa e delicata e
meno accesa. Il giovanetto ha
piede sulle spine (come Cupido)
nello spinoso passaggio oltre la
fase di latenza in prepubertà la-
sciando alle spalle le relative
bestiali mostruose chimere in-
fantili. Il Cupido giovanetto
(i.e.AB) ama(va) la propria va-
gheggiata allora giovane Venere
madre matura. Cupido ha ali
modeste da preArcangelo (cfr

A. Allori che invece nel suo di-
pinto darà a Cupido intempesti-
ve grandi ali da Arcangelo
Nunziante). In AA di AB Venere
tiene pomo d’oro dell’eletta da
Paride e delicata tocca e ostende
la freccia pene eretto. ‘Spinta’
indietro del sedere di Cupido
Paride Figlio rimanda a spor-
gente pene celato (‘paio’ coi
piccoli genitali del bimbo/com-
pare/fratello/altro sé). Posa del
bacino lascia immaginare didi-
mi generatori tra sue coscie di-
varicate in semiappoggio sospe-
so sul morbido (femineo) cusci-
no (protensione). Sipario del
vecchio come Dio/padre fa
sfondo alla scena tutta e guarda
sua ‘metà’ a estremo angolo alto
sin: coppia generante d’origine,
depose le proprie maschere (co-
me calchi funebri dei loro visi
‘veri’: infatti ne rimane residuo
ai margini di viso di lei). Scena
primaria: Dio/padre tende brac-
cio fallico operoso creatore vs la
donna e la domina. lui è alato
come Tempo esaurientesi (vola)
ch’Egli indifferente regge sulle
sue spalle; lei gli urla (?): è
mezza maschera a velo che del
tutto non si levò: Finge amare?
Tradisce? (Giòvine Maria con
Vecchio Dio/Giuseppe)?
Costretta da natura a recitare la
sua parte di procreatrice? Eletta
come Venere? lui protervo agi-
sce, lei recita da mask greca:
s’amano/non s’amano, litigano
diversi staccati (come in fanta-
sia difensiva di AB?), ma reggo-
no in fondo (da sfondo) il gioco
d’arte dipinto e reale/irreale dei
futuri giovani amorosi come-
dianti.

Flavio Pavan

la giovane veneta coppia borghese è redu-
ce fresca da un matrimonio ‘riparatore’.
l’ultima ecografia morfologica dice che i
nostri aspettano una bambina anatomica-
mente perfetta. Mancano 3 mesi allo ‘sbar-
co’ della figlia quando la madre divien pre-
da d’una nutrita serie di strane voglie ali-
mentari: l’ultima voglia è generica per le
specialità sarde che mai prima saggiò. lui
asseconda queste piccole manie di lei nel ti-
mor fondato di doverne altrimenti affronta-
re di più grosse. Ergo, si recano in una trat-
toria gestita da sardi nostalgici. E’ il mo-
mento di ascoltare l’oste che insularmente
recita a braccio il menù… per raccomanda-
re infin “Su porceddu innaffiato a canno-
nau”. I due smarriti accettano la proposta.
Sorseggiare vino in silenzio dallo stesso ca-
lice, ha un potere straniante: finchè arrivano
i piatti mandàla gemelli (il trancio ambrato
di porcellino cotto alla brace ha la corona di
verdùrette policrome). lui attende che lei
inizi, ma lei indugia. lei inforca il pezzo

forte, lo solleva e lo esamina controluce: co-
tènnccia caramellata traslucida aderisce al
pannicolo carneo segmentato da una risma
di esili ricurve costicine… lei ripone il pez-
zo e ne recide con delicatezza estrema un
tocchetto di polpa; posa il coltello e porta la
ciccietta tra i denti incisivi a separarsi dalla
forchetta subito riposata. Il bocconcino ap-
pena masticato è così delizioso da strappar-
le -suo malgrado- un mugolìo di piacere
erotico… Un estro strano la spinge a racco-
gliere dal piatto tra l’indice e il pollice sini-
stri la vitrea cute conciata e semitrasparente
per mirare attraverso quella il viso del suo
lui che appare p-orco con orrido ghigno de-
forme. lui la contempla ancora a boccaper-
ta mentre lei triste depone la lente animale
in equilibrio sul bordo del piatto. l’oste
s’accorge della scena insolita e premuroso
s’accosta a chiederle “C’è qualcosa che non
va?”; lei “Com’è cotta?”; oste ironizza
“Non in fossa dal brigante barbaricino ma a
legna nel camino”; lei inghiotte a fatica il

bolo semimasticato “Di quanti mesi era?”;
oste “Sette”; lei “Femmina?”; oste “Sì”; lei
accorata “Strappata alla tetta della mam-
ma”; oste “Beh…”; lei “Avrebbe figliato a
sua volta”; oste svaga “Era di troppo nel-
l’allevamento d’un padrone”. lei immagina
la futura scrofa sgozzata gorgogliare urla in-
fantumàne, bagnata dal proprio sangue e
aperta e sviscerata tra la vita e la morte.
l’oste è pronto a sorreggere lei che dalla se-
dia sta cadendo in deliquio sul pavé.
Arriverà ambulanza per l’ospitale ove -
aperto il ventre- sarà attuato il complicato
prematuro parto cesareo d’urgenza.
Seguiranno: incubatrice per la neonata e in-
cubi per la madre che non fornirà latte -d’al-
tr’onde inutile- maturando invece la feroce
psicosi puerperale con fantasie d’essere vit-
tima della propria figlia assassina… la pic-
ciredda Maia -sortita dall’utero artificale-
verrà accudita (dopo fuga della di lei ma-
dre) dalla di lui madre da poco 
tempo vedova.

Appunti di critica d’arte

presila ottanta anno XXXVii8

raccontini metalimentari - del prof. Dr. Modesto Fressen - : n. 14 “sa porcedda”- nov.- dic. 2021

agnolo Bronzino 1546 - “Allegoria amorosa”



Enrico Mattei e l’intelligence.
Energia e interesse nazionale nella
guerra fredda”. Con questo conve-
gno è stata inaugurata l’undicesima
edizione del Master in Intelligence
dell’Università della Calabria, pro-
mosso nel 2007 su iniziativa del
presidente emerito della
Repubblica Francesco Cossiga. Il
convegno ha offerto nuovi stimoli
di ricerca, con la presentazione di
documenti e interpretazioni, anche
differenti,  attraverso le fonti del-
l’intelligence. 

Enrico Mattei conosceva bene la
funzione dell’intelligence, l'impor-
tanza della guerra dell’informazio-
ne, la necessità della business intel-
ligence, l'urgenza di perseguire
l'interesse nazionale per un Paese
che aveva perso la guerra. Una fi-
gura di tale rilievo era osservata dai
Servizi di informazione non solo

esteri ma anche italiani. Questi e
altri spunti sono emersi nel conve-
gno. Dopo i saluti del senatore   ac-
cademico luciano Romito, in rap-
presentanza del rettore Nicola
leone, c’è stato l’intervento del
Presidente del CoPASIR Adolfo
Urso che ha sottolineato l’impor-
tanza del ruolo dell’intelligence
poiché rappresenta una struttura
fondamentale per la difesa delle
istituzioni.  

Il direttore del Master Mario
Caligiuri ha tenuto la relazione di
base. Nel ripercorrere la figura di
Mattei, ha evidenziato l’idea di in-
telligence e la visione di interesse
nazionale del Presidente dell’Eni.
Ha dato lettura di una lettera inedi-
ta di Aldo Moro del settembre
1962, un mese prima dell’episodio
di Bascapè, in cui il segretario del-
la Dc chiedeva al presidente

dell’Eni di fare un passo indietro,
evidenziando “il peso del sacrificio
che il partito ti chiede”, ponendo
“in primissima linea il tuo disap-
punto, anzi il tuo evidente e com-
prensibile dispiacere” ma “la tua ri-
nuncia contribuisce a consolidare
una situazione assai fragile e spe-
gne una polemica astiosa che ti
avrebbe ancor di più amareggiato,
e con te le tue idee e le tue impor-
tanti iniziative”, concludendo:
“Aggiungi dunque anche questa al-
le tue benemerenze, alla tua silen-
ziosa fedeltà, al tuo servizio pre-
zioso nell’interesse del Paese”.  

Il convegno è poi proseguito con
l’intervento di Giovanni
Bucciantidell’Università di Siena
che ha ripercorso le principali tap-
pe della attività di Enrico Mattei,
evidenziando i suoi scontri con i
potentati affaristici angloamericani

in conseguenza dei numerosi ac-
cordi con vari Paesi produttori di
petrolio quali Egitto, Iran,
Marocco, e soprattutto con URSS e
Algeria. Di particolare interesse la
vasta documentazione reperita da
Buccianti nei vari Archivi e le testi-
monianze che è riuscito ad ottenere
da molte personalità protagoniste
della vicenda di Mattei quali
Pirani, Ruffolo, Accorinti e soprat-
tutto Claude Cheysson, Ministro di
De Gaulle, ed Eugenio Cefis, che
dopo la morte di Mattei, secondo il
professore, “smantellò gran parte
dei suoi progetti”.     

Il magistrato Vincenzo Calia ha
spiegato le ragioni della certezza
dell’uccisione di Mattei, che emer-
gono dagli atti del processo che ha
condotto a Pavia. Nella difficoltà
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la variante omicron “potrebbe anche se-
gnare la fine della paura pandemica” dice
all’Adnkronos Salute Arnaldo Caruso,
presidente della Società italiana di virolo-
gia (Siv-Isv). Potrebbe essere, infatti,
l’inizio della fase attesa dalla comunità
scientifica di tutto il mondo: una relazione
pacifica tra uomo e Coronavirus. Perché
“se la nuova variante si confermasse dav-
vero più trasmissibile, ma meno aggressi-
va, potrebbe essere l’adattamento di Sars-
CoV-2 che aspettavamo”. Ma lo scenario
appare realistico a chi conosce “la storia di
tutte le infezioni virali, specialmente di
quelle respiratorie. Esplodono in modo
eclatante, poi pian piano l’ospite reagisce,
il virus si adegua e scatta una sorta di con-
vivenza tra i due”.
Conviene a noi e “conviene al virus – sot-
tolinea l’esperto, ordinario di microbiolo-
gia e microbiologia clinica all’università
di Brescia e direttore del laboratorio di
microbiologia dell’Asst Spedali Civili –
Ammesso che abbia un’intelligenza, al vi-
rus conviene infatti non eliminare l’ospite
comportandosi in maniera aggressiva, ma
più conviverci”, diventare più bravo a in-
fettarlo e sfruttarne l’organismo per molti-
plicarsi e continuare a circolare. “Più dà
pochi sintomi o addirittura nessun sinto-

mo – puntualizza Caruso – più un virus ha
la possibilità di trasmettersi, di continuare
la sua corsa e di prevalere nella sua forma
più contagiosa, più veloce ma più mite, su
tutte le altre varianti”.
È questo che forse sta succedendo, “anche
se ad oggi i dati disponibili sono pochi e
tutto è ancora da verificare e da compren-
dere”, avverte il numero uno dei virologi
italiani. E per farlo, precisa, bisognerà
prendere omicron e guardarci dentro: “Un
virus che entra più rapidamente nell’orga-
nismo bersaglio, però è meno capace di
farlo ammalare, in genere ha modificato
non solo la proteina Spike, ma anche mol-
te delle sue proteine interne che sono quel-
le che giocano un ruolo maggiore nel de-
terminarne l’aggressività. Ed è lì che do-
vremmo andare a cercare per capire bene
cos’è successo, guardando oltre la protei-
na Spike”, nel ‘cuore’ di omicron.

la casa piÙ isolata
Del MonDo: in islanDa

Su una piccola isola al largo della costa
meridionale dell’Islanda si trova la casa
più isolata del mondo. Questa abitazione
costruita nel 1930 si trova su Elliðaey, un
pezzo di terra di 0,4 km2 che fa parte delle
18 isole che compongono l’arcipelago di
Vestmannaeyjar. Da notare che questo
gruppo di isole è una riserva naturale e
un’area protetta, dal momento che si tratta

di un’importante area di nidificazione per
alcuni uccelli marini. Attualmente tre del-
le isole sono abitate, ma su Elliðaey non
c’è presenza umana e l’unica forma di vita
che c’è è un tipo di uccello nordico: la pul-
cinella di mare. Pur non essendo abitata,
quest’isola può vantare di avere la casa
più isolata del mondo. Un immobile occu-
pato e custodito nel tempo da cinque fami-
glie che hanno abitualmente abitato questa
terra e che hanno vissuto di caccia agli uc-
celli e di pesca.

senza elettricitÀ
eD acQUa…

Bisogna precisare che la casa non ha elet-
tricità né acqua corrente, il che rende dif-
ficile oggi abitarla. Tuttavia l’immobile è
in perfette condizioni e dispone di un
complesso sistema per raccogliere l’acqua
piovana, da utilizzare per bere o lavarsi e
anche per alimentare la sauna. Accedere a
questa casa non è semplice, è possibile in-
fatti solo da una delle sue ripide scogliere.
Il che la rende davvero la casa più isolata
del mondo. In questi anni sono state tante
le voci che si sono diffuse sui suoi ipoteti-
ci ospiti. È stato ipotizzato che al suo in-
terno ci sia un eremita fanatico religioso o
un miliardario che sta aspettando un’im-
minente apocalisse. Ma la voce più insi-
stente è quella secondo la quale la cantan-
te islandese Björk viva lì.

Cesare Lanza alle 5 della sera

Un convegno su enrico Mattei e l’intelligence 
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Riportiamo di seguito il te-
sto della Presentazione del
libro di Alberto Valente

Ringrazio molto il dottor
Alberto Valente per avermi
dato l’onore di scrivere que-
sta nota introduttiva al suo
libro Casali del Manco -
Un’opportunità?, nel quale
la sua attenzione si sofferma
sull’esperienza di questi pri-
mi anni di attività del nuovo
Comune dei Casali del
Manco. In questo suo inte-
ressante libro che va consi-
derato come uno stimolo per
una riflessione seria sulla
complessità delle problema-
tiche derivanti dall’idea di
fusione, l’aurore inserisce in
concreto quello dei Casali
del Manco, con interessanti
riferimenti storici sull’origine e sullo svilup-
po dei centri sorti intorno al capoluogo di
Cosenza, appunto i Casali, e, da attento citta-
dino della nuova Comunità, si sofferma sulle
questioni ancora aperte, sugli interventi che
dovrebbero essere affrontati e su molti “sti-
moli” per rendere la qualità della vita degna
di un  Comune che, già per la sua nuova di-
mensione, deve avere e rappresentareSulla
esperienza di questi primi anni di attività del
nuovo Comune di Casali del Manco, nato
dalla fusione di cinque comuni presilani, si
sofferma il dott. Alberto Valente in questo
suo interessante volume, che va considerato
soprattutto uno stimolo per una riflessione
seria sulla complessità delle problematiche
derivanti dall’idea di fusione, nelle quali in-
serisce in concreto quelle di Casali del
Manco, con interessanti riferimenti storici
sulla origine e sullo sviluppo dei centri sorti
intorno al capoluogo di Cosenza, appunto  i
Casali,  e, da attento cittadino della nuova
Comunità,  si sofferma sulle questioni ancora
aperte, sugli interventi che dovrebbero essere
affrontati e su molti “stimoli” per rendere la
qualità della vita degna di un Comune che,
già per la sua nuova dimensione, deve avere
e rappresentare con chiari segnali di cambia-
mento. E proprio l’interrogativo del sottotito-
lo, “una opportunità ?” racchiude tutto un di-
scorso sulla attenzione che devono rivolgere
gli Amministratori al fatto che questa, come
tutte le fusioni, deve riuscire a superare due
vincoli prioritari:  quello di non alterare, ma
semmai attenuare o eliminare,  con le oppor-
tune iniziative, da una parte gli attriti tra con-
suetudini, valori e storie di comunità diverse
maturate e sviluppatesi nel corso di decenni,
se non di secoli, e dall’altra le perplessità de-
rivanti da un accentramento localistico del
“Borgo” centrale (Casole Bruzio) che potreb-
be snaturare e privare di rilevanza gli altri
Centri; eventualità che farebbe notevolmente
incrinare la prospettiva di adesione consen-
suale al processo di crescita.

E l’autore, giustamente, non manca di rile-
vare come il cambiamento non debba essere
inteso e realizzato con esclusivo utilizzo del-
le proprie risorse finanziarie che risultereb-

bero insufficienti di fron-
te all’entità dei problemi
da affrontare, ma eserci-
tando, in virtù del presti-
gio e della autorevolezza
acquisiti dal nuovo e più
importante Comune, le
dovute pressioni presso
gli Enti preposti ad inter-
venti di carattere provin-
ciale e regionale, primo
fra tutti quello della viabi-
lità e quindi della mobili-
tà, che deve essere fina-
lizzata anche a mantenere
e rafforzare i legami tra  i
vecchi centri (Borghi) per
evitare un diseguale loro
sviluppo.

Il tema della viabilità e
della mobilità, legato so-
prattutto alla nuova ecce-
zionale importanza che

assume il turismo sull’Altopiano silano nel
nuovo assetto territoriale che può avere  uno
sviluppo ed una incidenza economico-sociale
notevole poiché il nuovo accorpamento dei
singoli territori consente più che in passato la
cura e la valorizzazione del meglio delle bel-
lezze e delle attrattive dell’Altopiano.

Non minore importanza, in tema di nuova
qualità della vita, il contenuto del libro asse-
gna al rapporto cittadini- istituzione  in quan-
to sia i comportamenti dei singoli, così come
l’eventuale “laissez faire” burocratico hanno
una decisiva incidenza sulla “qualità” del
processo di crescita. 

Ho voluto definire, come sintesi, il lavoro
del dott. Valente, uno “stimolo”. Infatti nelle
pagine vengono esposte una molteplicità di
precise, concrete e puntali proposte e sugge-
rimenti che vanno dallo sport alla cultura, dal
decoro urbano agli aspetti di vita quotidiana,
al ruolo che dovrebbero assumere gli
Amministratori di fronte ad “un evento stra-
ordinario senza precedenti”, che ha vissuto
un primo momento di incertezza, ma che ora
deve avviarsi verso un percorso più dinamico
intriso di volontà e passione.

Senza un visibile cambiamento, viene  rile-
vato, quasi come considerazione finale, il cit-
tadino potrebbe chiedersi: “se non si intrave-
de alcun vantaggio, che significato avrebbe
la rinuncia alla piccola autonomia per una fu-
sione che lascia a desiderare?

E su questa considerazione poggia il suc-
cesso o l’irrilevanza di una riforma che, co-
me tutte, deve essere interpretata e realizzata
con l’intelligenza della volontà.

Ma una ultima notazione è doverosa: que-
sto libro rappresenta il primo lavoro, puntua-
le e organico, che affronta apparentemente
una questione localistica del Comune di
Casali del Manco, ma che in effetti pone que-
stioni più generali che riguardano le proble-
matiche emergenti quando si pone la questio-
ne della fusione tra più Comuni. E di questo
va dato merito al lavoro dell’illustre autore.

ANSElMo FATA

Un libro
che giunge

al momento giusto

Comprensorio
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Una serrata analisi delle questioni che sorgono con la fusione dei 5 Comuni

necessario evidenziarne i vantaggi
In una cornice di pubblico nume-

roso ed attento, in una atmosfera re-
sa ancora più intrigante da uno stu-
pendo intermezzo musicale, nei
giorni scorsi presso la sala convegni
della ex Comunità Montana a
Spezzano piccolo, ho partecipato
con grande entusiasmo, tra i relato-
ri, alla presentazione del libro del
Dr Alberto Valente  “ Casali del
Manco : una opportunità ? “  ed.  l.
Pellegrini . Nel mio intervento ho
sottolineato trattasi di un libro giun-
to al momento giusto  e di cui biso-
gna essere grati all’autore, perché ci
ha consentito e consentirà a quanti
vorranno leggerlo di fare i conti con
una vicenda dai molteplici risvolti
che ha segnato e segnerà la storia
delle nostre  comunità Presilane e
Silane. Si tratta di un libro piano,
garbato, minuzioso nella ricostru-
zione della storia del Casali, da cui
si possono attingere tantissime in-
formazioni,  caratterizzato da una
linearità di  linguaggio che ad una
letture fugace potrebbe apparire
semplice. Eppure non nasconde
nulla.  Ricostruisce l’esegesi degli
atti che hanno portato alla fusione;
richiama  la condizione delle cinque
municipalità preesistenti; sottoliena
con chiarezza l’enorme potenzialità
inespresse e storicamente  non ade-
guatamente valorizzate, anche per
effetto della frammentazione ammi-
nistrativa, del territorio Silano; av-
verte sulle delusioni latenti tra le
popolazioni che registrano l’attuale
fase; richiama il carattere indomito
delle popolazioni; sottolinea con
precisione quali servizi pubblici lo-
cali andrebbero curati, potenziati,
gestiti direttamente e meglio, quali
opere pubbliche restaurate, ripristi-
nate, valorizzate;  si interroga dubi-
tativamente sulla reale portata di
questa opportunità. Io che sono sta-
to e sono un sostenitore accanito
della fusione, per ragioni che ho
avuto modo più volte di rappresen-
tare su questo giornale, trovo che
questo libro serva a determinare
una vera e propria “ presa di co-
scienza” sul pericolo di spreco della
fusione. Siamo in una fase cruciale
della vita amministrativa di Casali
del Manco, comincia a serpeggiare
la sensazione che si stava meglio
quando si stava peggio e questa di-
pende quasi tutto dalla responsabi-
lità di una amministrazione falli-
mentare, non all’altezza del compi-
to. E ciò è dimostrato dalla  persi-
stenza, nonostante le disponibilità
finanziare aggiuntive, di una re-
gressione sociale, economica perfi-
no demografica preoccupante.  Un
libro utile di cui   Il Dr Valente ha
voluto fare dono ai presenti; un ul-
teriore gesto che ne qualifica la
nobiltà d’animo ed il suo profon-
do legame con la Comunità di
cui è stato e rimane uno dei figli
più prestigiosi.  

MASSIMo CoVEllo



di individuarli, ha accertato che
probabilmente i mandanti non sono
italiani, ma che c’è stata certamen-
te la collaborazione degli italiani,
probabilmente personalità nell’am-
bito dell’ENI e dei servizi segreti
con responsabilità molto elevate.
Ha poi ricordato la vicenda del
meccanico Marino loretti che era
stato ritenuto responsabile di una
grave distrazione nel caso di un fal-
lito attentato all’aereo di Mattei nel
1961 e che per questo era stato tra-
sferito in Marocco nei primi mesi
del 1962. Ha ricordato che loretti
morì in un incidente aereo insieme
al figlio dopo avere inviato una let-
tera alla Procura di Palermo in cui
chiedeva di essere sentito per le vi-
cende dell’omicidio Mattei.

Secondo Alessandro Aresu, con-
sigliere scientifico di limes, il rap-
porto tra Enrico Mattei e l'intelli-
gence può essere declinato in tre
principali ambiti, che mostrano la
sua forza innovativa: "Il primo è
quello di Mattei combattente della
Resistenza, e delle sue capacità
clandestine e di organizzazione. Il
secondo punto riguarda le attività
di intelligence esterna dell'Eni sul-
le principali partite mediterranee,
dove l'Algeria ha un ruolo di primo
piano. Il terzo punto è il più impor-
tante, ed è rappresentato dalla ca-
pacità di analisi strategica dell’Eni
e della grande organizzazione in-
dustriale come strumento geopoli-
tico: un continuo aggiornamento
formativo, di ricerca, di analisi di
cambiamenti dell'intero mercato
dell'energia, tanto da creare una
classe dirigente diffusa, in grado di
presidiare con lo Stato e più dello
Stato tutte le geografie rilevanti
dell'interesse nazionale. Questa
esplorazione continua è l'eredità
unica e distintiva dell'impronta di
Mattei". 

luca Micheletta, dell’Università
“la Sapienza” di Roma, ha appro-
fondito il rapporto tra Giulio
Andreotti ed Enrico Mattei. Per il
professore “Andreotti ebbe sempre
un'opinione in chiaro-scuro di
Mattei: ne esaltò le sue capacità or-
ganizzative, l'intuizione che l'Italia
avesse una politica energetica indi-
pendente e la lungimiranza della
sua visione internazionale; ma
guardò sempre con diffidenza al
tentativo di Mattei di condizionare
il sistema politico italiano attraver-
so il suo finanziamento, e con dub-
bi sulla convenienza economica di
alcune iniziative dell’Eni, anche in
campo internazionale”. Il professo-
re ha poi evidenziato che
“Andreotti era ministro della
Difesa al momento della tragica
scomparsa di Mattei e, in tale ve-
ste, nominò la commissione di in-
chiesta sulle cause dell'incidente,
che concluse escludendo l'ipotesi
dell'attentato. le indagini degli an-
ni Novanta, che hanno invece ri-
baltato questa tesi, giungendo alla
conclusione dell'omicidio di

Mattei, hanno riportato l'attenzione
sulla serietà e trasparenza dei lavo-
ri della commissione d'inchiesta e
dei suoi membri. Andreotti, tutta-
via, anche dopo la conclusione del-
le nuove indagini, non parlò mai di
un attentato a Mattei, né di un as-
sassinio, pur avendo partecipato a
vari eventi commemorativi del pre-
sidente dell'Eni”. 

Nella sua relazione il ricercatore
e saggista Giacomo Pacini ha evi-
denziato la differente visione che i
Servizi Segreti Italiani avevano di
Enrico Mattei. ostile il Sifar, diver-
so l’atteggiamento dell’Ufficio
Affari Riservati. Tra le altre cose è

emerso che il Sifar non riteneva au-
tentiche le minacce che l’oas ave-
va rivolto a Mattei e, in particolare,
sosteneva che Mattei si era addirit-
tura fatto pervenire di proposito
una finta lettera minatoria a fini di
propaganda. Dai documenti
dell’Ufficio Affari Riservati, inve-
ce, emerge che le minacce
dell’organisation Armée Secrète
(oas) erano vere e, anzi, i militanti
dell’oas stavano progettando un
attentato contro il presidente
dell’Eni Enrico Mattei, nemico
giurato dell’organizzazione ultra-
nazionalista francese a causa del
supporto che stava fornendo agli
indipendentisti algerini. In questi
documenti, molti dei quali inediti,
si parla anche esplicitamente di un
attentato contro l’aereo di Mattei
che sarebbe stato progettato a ini-
zio 1962. Addirittura in un appunto
del marzo 1962 si legge che l’oas
ipotizzava di colpire l’aereo di
Mattei a Gela. Un documento che
impressiona perché, come è noto,
nel suo ultimo viaggio Mattei atter-
rò proprio a Gela”.

Paolo Gheda dell’Università della
Valle d’Aosta ha affrontato il rap-
porto tra Enrico Mattei e Milano, la
città dove si è affermato come im-

prenditore ed ha costruito il proprio
profilo di manager di Stato. la fitta
rete di contatti e amicizie cittadine
che ne accompagnarono l’ascesa,
coltivate in particolare durante la
Resistenza e i primi anni del dopo-
guerra, rimanda a rilevanti mondi
culturali intrecciati tra di loro, che
orbitavano in prevalenza intorno
alle amicizie cristiane milanesi.
Dal suo impegno di regia ammini-
strativa nei partigiani “bianchi” - in
cui sarebbero da verificare pure
eventuali rapporti con l’intelligen-
ce alleata, in particolare statuniten-
se – gli derivò l’opportunità di svi-
luppare il proprio progetto energe-

tico tra l’Agip e l’ENI, così come
si svilupparono i suoi legami con la
DC ambrosiana e nazionale. E a
Milano continuò fino alla fine a in-
crociarsi con la dirigenza locale,
politica e imprenditoriale, nel suo
impegno di promotore dello svi-
luppo a livello civile e pure eccle-
siale”.

Elio Frescani dell’Università di
Salerno ha approfondito il tema
“Media, intelligence ed Eni”, rile-
vando che “Enrico Mattei è consa-
pevole di essere sotto il controllo
quotidiano dei servizi segreti italia-
ni, ma soprattutto stranieri.
Parallelamente alle sue attività, at-
tua una strategia di difesa sua e del-
l’azienda che consiste nell’utilizzo
di tutti i media disponibili: stampa
quotidiana e periodica, interviste
radiofoniche e televisive, film do-
cumentari per il circuito cinemato-
grafico e una rivista aziendale “Il
gatto selvatico”, affidandone la di-
rezione al poeta Attilio Bertolucci,
che, tra gli altri, chiama a collabo-
rare Mino Maccari, Enzo Siciliano,
Raffaele la Capria, Giorgio
Caproni, Alfonso Gatto, Carlo
Cassola, Mario Soldati. Si tratta di
alcuni degli intellettuali più impor-
tanti del tempo che si aggiungeva-

no agli altri che collaboravano di-
rettamente con Mattei, tra i quali
Sabino Cassese, Giorgio Ruffolo e
Paolo Sylos labini.

Il saggista Giovanni Fasanella,
nel suo intervento, ha affrontato il
tema dell’ostilità britannica nei
confronti di Enrico Mattei e della
sua politica energetica italiana.
ostilità che emerge in modo ine-
quivocabile dall’esame dell’enor-
me documentazione scoperta insie-
me a Mario Cereghino negli archi-
vi di Stato inglesi di Kew Gardens,
londra. Nei report un tempo top
secret e ora a disposizione degli
studiosi, i vari governi britannici,
la loro diplomazia e le società pe-
trolifere dell’UK descrivono il pre-
sidente dell’Eni come un «nemico
mortale degli interessi di londra
nel mondo». Da quelle carte, emer-
ge un crescendo di irritazione che
sfocia in una guerra senza quartiere
man mano che l’Eni conquista po-
sizioni di influenza nel
Mediterraneo, in Nord Africa, nei
paesi emergenti e nel Medio
oriente, mentre il prestigio del
vecchio impero coloniale, in quelle
aree ricchissime di materie prime e
di risorse petrolifere, declina. Uno
dei tanti documenti citati da
Fasanella è particolarmente im-
pressionante. È datato 1962, pochi
mesi prima della morte del presi-
dente dell’Eni nell’incidente” ae-
reo di Bascapé. Il ministero
dell’Energia inglese afferma in-
fatti: «Abbiamo fatto di tutto per
fermarlo, ma non ci siamo riusci-
ti: forse è arrivato il momento di
passare la pratica alla nostra in-
telligence».     

Ha concluso il convegno Nico
Perrone, dell’Università “Aldo
Moro” di Bari e collaboratore di
Mattei, che ha iniziato il suo in-
tervento evidenziando che
“l’Italia sconfitta è il solo oggetto
dell’azione dei servizi dei vinci-
tori. la rinascita è avvenuta con
le ricerche petrolifere di Mattei,
il quale ottenne da De Gasperi li-
bertà d’azione nonostante le pro-
teste americane”. Perrone prose-
gue sostenendo che “anche l’ENI
di Mattei aveva una propria intel-
ligence, fatta di personale prove-
niente dai servizi dello Stato.
Mattei diventa così oggetto del-
l'attenzione di servizi stranieri,
specialmente americani. Mattei
morì a causa di un attentato, co-
me ha dimostrato la sentenza di
Vincenzo Calia dalla quale emer-
gono le prove della presenza di
tracce di esplosivo nei resti del
disastro dell’aereo. Amintore
Fanfani aveva parlato di “abbatti-
mento dell’aereo di Mattei”.
Perrone ha concluso sottolinean-
do, dal suo punto di vista, “la
coincidenza della morte di Mattei
con la crisi dei missili a Cuba,
con il rischio di una guerra nu-
cleare fra USA e URSS”.
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forma delle pensioni dignitosa,
licenziamenti sbloccati, salario
minimo scomparso dal PNRR
scritto da McKinsey, guerra aper-
ta al reddito di cittadinanza, soldi
a pioggia alle imprese senza che
diano garanzie su piani industria-
li ed occupazionali.

Insomma, il capitalismo nazio-
nale ed internazionale festeggia.
E nessuno che si levi a muovere
una critica. D’altro canto, come
recita una massima di Churcill,
non si può pretendere di ragiona-
re con una tigre se la tua testa è
nella sua bocca.

La corsa dei cavalli e la
parziale prevedibilità della
politica

lo studio dei fenomeni ha la
funzione di ridurre i margini di
incertezza per avere un quadro
chiaro delle frontiere di possibili-
tà. In parole più semplici serve a
non ridurre le scelte ad una sem-
plice scommessa (la celeberrima
corsa dei cavalli) e prevedere gli
effetti delle politiche. Se ciò si
ignora, se lo studio si riduce ad
esercizio teorico, se viene scisso
dalla prassi, perde la sua funzio-
ne ed aumenta l'incertezza del
reale. In particolare la politica,
sebbene sia una “arte incerta”,
riesce a consentire dei margini di
prevedibilità. Da cosa è data que-
sta prevedibilità? Ancora una
volta dall’analisi dei ceti, degli
interessi e dei settori che guidano
un processo politico. Chi dunque
analizza la politica in base alle
categorie di destra e sinistra rie-
sce anche a predire l’indirizzo
politico di un fenomeno, i fini a
cui tende, gli obiettivi che si pre-
fissa di raggiungere, l’ideologia-

madre che lo guida ed in parte
anche i cambiamenti che produr-
rà. Questi elementi rendono chia-
ro il segno politico che assumerà
la transizione. A coloro i quali
hanno analizzato il processo a
partire da questi elementi risulta-
va già palese quale sarebbe stato
il fine politico del governo
Draghi, anche

esulando dalla sua biografia di
banchiere tutto privatizzazione e
finanziarizzazione.

La forza della tecnica
Ciò che però legittima ogni sua

mossa, la base di legittimità poli-
tica che sostiene ogni sua azione,
è la presunta “competenza”.
Questo processo ha rappresentato
un vero e proprio cambio di para-
digma politico: al posto della
rappresentanza come forma pri-
vilegiata di ricomposizione degli
articolati interessi sociali si è af-
fermata la competenza sulla base
di considerazioni tecniche, ossia
la valutazione della capacità de-
cisionale a partire dal criterio
delle competenze professionali.
II presupposto ideologico è sem-
pre identico: sovrapporre la poli-
tica alla preparazione tecnica,
quando in realtà la politica fonda
un campo autonomo di valori e di
ideali. la sua

funzione principale, infatti, è la
capacità di rappresentanza, non
la capacità tecnica. Chi tenta di
sovrapporre le due sfere aderisce,
consapevolmente o meno, al-
l'ideologia della politica come
campo neutro e pacificato, depu-
rato dalle divisioni partigiane e
dal conflitto capitale/lavoro.
Insomma: luogo in cui si appren-
de e si esercitano il pensiero uni-

co e la coscienza dominante.
Karl Marx, nell'undicesima tesi
su Feuerbach ha dato, indiretta-
mente, la più alta definizione di
politica: finora i filosofi hanno
soltanto interpretato il mondo,
ora si tratta di cambiarlo. Ecco
l'idea che fonda il campo della
politica come conflitto fra parti e
come scontro fra ideologie e vi-
sioni del mondo che risucchia an-
che i concetti neutrali di cono-
scenza e competenza. la politica
costituisce un campo di valori
autonomo in cui le conoscenze
tecniche immediatamente si poli-
ticizzano piegandosi al conflitto
fra le parti. la visione tecnocrati-
ca, invece, basa la sua legittimità
su presupposti pre-politici e sta-
bilisce un “bene comune” che
esula dal circuito democratico,
anzi si costruisce fuori e contro
di esso (non a caso von Hayek
nel 1986 ha pensato di sostituire
il concetto di “democrazia” con il
termine “demarchia”, al fine di
affermare la prevalenza delle va-
lutazioni economiche del capita-
lismo della tecnica sulle espres-
sioni popolari). 

In realtà, dietro l’avvolgente re-
torica della “tecnica” si nasconde
un chiaro progetto politico, che
sostiene la necessità oggettiva di
adeguare la società agli interessi
del mercato – interpretato come
ordine supremo e legge ferrea –
per non saltare gli appuntamenti
con la modernizzazione. Non a
caso, la tecnocratizzazione della
democrazia si è accompagnata
con un dominio crescente del
mercato sull’autorità pubblica
(cfr. Sartori, 1991) affermato tra-
mite misure di deregolamenta-
zione economica (deregulation),

privatizzazioni, finanziarizzazio-
ne ed innalzamento

della competitività delle merci e
del lavoro. le ragioni di necessi-
tà come principale costrutto poli-
tico utilizzato dalla tecnocrazia
(Borger 2013; Petch 2013) se da
un lato hanno oscurato le ragioni
marketconform che hanno guida-
to le raccomandazioni sulle rifor-
me necessarie alla risoluzione
delle crisi economiche ed istitu-
zionali (si veda per esempio la
lettera Trichet-Draghi inviata alla
Grecia) dall’altro aumentano ine-
vitabilmente la discrezionalità
dei centri di potere spesso incu-
ranti non solo rispetto alle volon-
tà esplicite degli elettori, ma per-
sino dei principi essenziali
espressi nelle Carte costituzionali
dei diversi Paesi. Dunque, legitti-
mare il governo più a destra degli
ultimi 40 anni attraverso la reto-
rica della tecnica: ecco la funzio-
ne di Draghi.

Tutto ciò dimostra una cosa es-
senziale, sulla quale dovremmo
tutti riflettere (e su cui sto lavo-
rando da un po’ di tempo): il nuo-
vo capitalismo, le sue ragioni e i
suoi meccanismi di funziona-
mento stanno entrando sempre
più manifestamente in rotta di-
collisione con la democrazia sia
come sostanza (valori e principi)
che come procedura (istituzioni,
prassi, equilibri). Bisognerà im-
pegnarsi a fondo per evitare che
questo scontro si risolva, netta-
mente, a favore del capitale.

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

Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali –UniCal
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viaggiare da soli così lontano e di girare
il mondo. Fatto incomprensibile per loro
che non consentivano prima dei 23 anni
di potere andare da soli a Catanzaro.

Il viaggio in Calabria dura 18 giorni.
Campo Tenese è il primo paese che i due
inglesi raggiungono(Strutt lo chiama
Campo Danese o Campo di neve).Da lì
percorrono l’Appennino meridionale at-
traversando Maroniano (probabilmente
MoranoCalabro),Castrovillari,Spezzano
Albanese,Tarsia,Cosenza,Rogliano,Cora
ci e Comerea( Soveria Mannelli),Tiriolo
e infine Catanzaro.

Da Catanzaro decidono di dirigersi per
Reggio Calabria attraverso la direttiva
jonica e passando per locri e
Gerace,luogo santo e sacro,.

Qui accade il primo ostacolo. Subito
dopo Catanzaro sbagliano la strada e si
perdono nei pressi di Caraffa.I due gio-
vani vengono aggrediti da una banda di
briganti albanesi. Vengono salvati da un
nobile del luogo Don Domenico Cefalu’

e dal seguito formato delle guardie urba-
ne che costituivano una specie di
Guardia Nazionale del luogo. Sono ar-
mati di fucile , ma non portano uniformi
e non sono affatto più rispettabili come
aspetto degli stessi briganti. Gli abiti di
colore nero,i cappelli a cono e con lun-
ghi archibugi.

Il viaggio si blocca per alcuni giorni
durante i quali Strutt e il suo compagno
di viaggio William insieme a tre francesi
che si erano uniti a loro,vengono curati e
ospitati da Don Domenico.la influenza
di questo personaggio consente loro di
recuperare i soldi rubati dai briganti e di
avere la occasione di conoscere le abitu-
dini dei locali e di approfondire.
Addirittura per alcuni giorni vengono
ospitati da Don Domenico in una sua se-
conda residenza in campagna per poi
trasferirsi con lui nella residenza ufficia-
le di Cortale.Dopo un breve soggiorno
riprendono il viaggio insieme a
Vincenzo Tucci come scorta. I giovani

attraversano Conga(Curinga),Pizzo
Calabro, Monteleone,San Pietro di
Mileto,Rosarno,Palmi,Scilla,Villa san
Giovanni e Reggio Calabria.

Il 10 Giugno 1841 sbarcano a
Messina.Successivamente visitano
Taormina,Catania,Siracusa e infine da lì
presero un vascello per Malta,meta irri-
nunciabile per i viaggiatori inglesi.
Durante il viaggio riempì il suo album di
schizzi,disegni e acquerelli dei costumi
locali e degli scorci più suggestivi che la
sua mente di artista riusciva a scovare. Il
26 Giugno 1641 tornò via mare da Malta
a Napoli.Ma ripartì, sempre via mare,di-
retto nuovamente a Sud per rivisitare
Palermo,dove potè godere della ospitali-
tà di vari nobili locali e venne ricevuto
anche dal console inglese. Il 22 Gennaio
salì a bordo del vascello Duca di
Calabria e ritornò a Napoli dove rimase
fino a primi di luglio quando prese una
diligenza diretta a Roma.Rimase per il
resto della sua vita in Italia.
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