
Saranno i presidenti di
Giunta e Consiglio regio-
nale, Roberto Occhiuto e
Filippo Mancuso, del cen-
trodestra, e, per la mino-
ranza, il capogruppo del
Pd Nicola Irto, i delegati
dell'assemblea calabrese
per l'elezione del nuovo
Presidente della
Repubblica. E mentre tut-
te le regioni si preparano a
mandare i loro 57 rappre-

sentati, non è fuori dal
normale che alla vigilia
della elezione di un nuovo
Presidente della
Repubblica tutta la vita
politica nazionale sia in
fermento. In questa occa-
sione lo è in modo parti-
colare per due elementi di
non trascurabile impor-
tanza: La presenza del go-
verno di larghe intese di
Mario Draghi e la ventila-
ta possibilità di una candi-
datura per l’alta carica di
Silvio Berlusconi.
Mario Draghi, osannato

da tutti, ma che in effetti
non vuole nessuno o quasi
come Presidente, dopo
una prima uscita, si è rin-
serrato nella riservatezza.
Chi non lo vuole è perché
pensa che una sua perma-
nenza a Palazzo Chigi sia
molto più fruttuosa che un
suo congelamento
sull’Alto Colle. Magari in
una repubblica presiden-
zialista sarebbe stato an-
che utile.
Il centro destra indica

Nelle pagine interne
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Saranno 57 i rappresentanti delle regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica

Nominati i tre grandi elettori calabresi

Giustamente, un partito che vie-
ne definito “Ditta” non può avere
soci che non abbiano il conto cor-
rente in banca. Si, è proprio così,
poiché il commissario napoletano
ha stabilito che per avere la tessera
del PD, partito erede del vecchio
PCI e della vecchia DC, bisogna
essere esperti di informatica e pos-
sessori di una carta di credito, cioè
di un conto corrente. Quindi, ma-
novali, muratori, falegnami e tutti
quelli che lavorano con le braccia,
sono avvisati: in Calabria nel Pd
non si entra senza questi requisiti.

Ma la stranezza è anche data dal
fatto che non ne provano vergogna
dirigenti che provengono dal vec-
chio PCI, abituati a contattare per-
sonalmente a casa e per strada i
“compagni” per invitarli a rinno-
vare la tessera e applicare anche
un modesto bollino sostenitore. E

Non abbiamo mai svolto il ruo-
lo di moralisti tanto al chilo, ma
la nomina tra i portaborse della
Regione del fratello di Luigi De
Magistris ci pare davvero inop-
portuna. Solo inopportuna.
La nomina non è in coerenza
con le promesse  di rinnovamen-
to della politica che l’ex sindaco
di Napoli ed ex procuratore del-
la Repubblica di Catanzaro ave-
va preannunciato in campagna
elettorale.
Ma così è. E dobbiamo  pur-
troppo constatare che in
Calabria il cambiamento non si
deve attendere da nessuno, se
non dagli stessi calabresi che
devono darsi una scossa.

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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della sinistra

***
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già, ma ora anche il termi-
ne “compagno” è stato
bandito, ora si è tutti “ami-
ci”, poiché insieme ai ter-
mini, che possono avere
anche poco rilievo, sono
svaniti anche gli ideali, i
principi, gli obiettivi e le
lotte. Anzi, qualche tipo di
lotta è rimasta, quella delle
poltrone, con tutti i governi
possibili e con tutti gli al-
leati disponibili, che maga-
ri all’occorrenza possono
anche essere definiti come
“i migliori”.
Si dice che le nuove nor-

me siano state dettate dal-
l’esigenza di non permettere
ai notabili di poter gestire
mazzette di tessere e quindi
condizionare la politica e le
direttive del partito. Giusto.
Ma, proprio in relazione a
questo, qualche domanda è
lecito porsi? Qualcuno sa di-
re da chi finora sono stati
eletti dirigenti, responsabili
di settori di attività, segreta-

ri e commissari? C’è qual-
che iscritto e militante che
possa dire di aver partecipa-
to ad una sola nomina di un
dirigente a qualsiasi livello?
E’ noto, o vediamo lucciole
per lanterne?, che ai con-
gressi, nei quali si dovrebbe
discutere e confrontarsi su
linee politiche, su strategie,
su come conquistare il con-
senso popolare, sono state
sostituite le famose “prima-
rie” nelle quali si fronteg-
giano le truppe incolonnate
da questo o quel dirigente o
aspirante tale? E’ normale
agli occhi dei nuovi demo-
cratici moralizzatori della

politica che il segretario di
un partito possa essere eletto
anche da qualcuno che passa
davanti al seggio elettorale,
e pagando uno o due euro,
possa decidere chi debba di-
rigere un partito con una sua
linea politica e con un suo
programma sociale?

Si occuperanno di questi
temi i previsti congressi lo-
cali, provinciali e regionali?
O saranno dedicati ad im-
partire lezioni di informatica
e di come si paga la tessera
con la carta di credito?

Chi scrive questa nota è
una persona che quando il
commissario regionale

Stefano Graziano nasceva
nel napoletano era già mili-
tante comunista da oltre die-
ci anni e da un anno dirigeva
l’Amministrazione comuna-
le del suo paese a maggio-
ranza PCI e che all’età di 15
anni (e 15 anni prima che
Graziano venisse al mondo)
è stato processato per stam-
pa non autorizzata per aver
ciclostilato con altri ragazzi,
un bollettino politico sezio-
nale. E questa stessa perso-
na, a parere dei commissari
Graziano e Boccia, deve ri-
manere priva di tessera per-
ché non ha trasmesso via
email la richiesta e non ha
pagato i 15 euro con la sua
carta di credito ?

Ci fermiamo qui, perché
non si tratta di condurre una
riflessione politica che sa-
rebbe anche utile, oltre che
piacevole ed interessante,
ma non ci appassiona affatto
discutere di questioni che il
grande Totò, principe
Antonio De Curtis, avrebbe
risolto a suo modo, che tutti
conosciamo.
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Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione

stefano Graziano

Segue dalla prima 
Non ti iscrivi ...

Francesco Boccia



La fine del socialismo storiciz-
zato ha una data precisa  ed è il
1989 con la caduta del muro di
Berlino e con il successivo crollo
dell’URSS e  degli stati
dell’Europa dell’Est.

Tuttavia da tempo la salute del
sistema sovietico appariva mal-
ferma. Ma quello che oggi inte-
ressa è che va rilevato come lo
stesso termine “Socialismo” nel
corso della storia è stato conteso e
rivendicato da gruppi politici di
ogni sorta.

La stessa storia della sinistra è
poi costellata di infinite dispute
sul suo significato. 

Nel passato la distinzione più
evidente passava tra la sinistra ri-
voluzionaria e quella riformista.

La prima riteneva che la tra-
sformazione della società e la na-
scita di un nuovo ordine sociale
non passava attraverso metodi
parlamentari ma solo per vie ex-
traparlamentari dato che i sociali-
sti dovevano trasformare lo stato
borghese  in quanto tale.

Solo attraverso la opera di
Eduard Bernstein in particolare il
socialismo riformista e non rivo-
luzionario si era proposto di otte-
nere il cambiamento passando per
il Parlamento e per la democrazia
elettorale. 

Una delle maggiori contraddi-
zioni della storia è il fatto che il
socialismo rivoluzionario, deter-
minato a trasformare ab imo il
mondo e in questa opera impe-
gnato per mezzo secolo, ha fallito
ed è scomparso quasi senza la-
sciare traccia. Continua ad esiste-
re solo in regimi che non hanno
un futuro come Cuba o sopravvi-
ve ma trasformandosi in una for-
ma di capitalismo di Stato come

in Cina. Certo è che la idea di un
superamento del capitalismo at-
traverso una rivoluzione politico-
laica è quasi del tutto scomparsa.
La sinistra estrema di  oggi si de-
finisce solo in termini di contrap-
posizione a volte anticapitalista,
ma più spesso “no global”, popu-
lista. I motivi stanno nel fatto che
la idea centrale che ha fatto da
propulsore al socialismo rivolu-
zionario cioè la idea di una eco-
nomia controllata e rispondente ai
bisogni umani (“a ciascuno se-
condo i propri bisogni) che possa
sostituirsi ai meccanismi del pro-
fitto, una volta messa alla prova,
è fallita ovunque. Era ed è una
idea sbagliata.

Di controverso il socialismo ri-
formista nella sue vesti socialde-
mocratiche e liberali ha creduto
in uno stato dei diritti individuali
e non in contrapposizione con
quelli sociali, ha preso il soprav-
vento. Un socialismo che ha rite-
nuto possibile imbrigliare la irra-
zionalità del capitalismo riservan-
do allo stato un ruolo parziale
nella vita economica.

Dopo la seconda guerra mon-
diale  buona parte dei settori chia-
ve della economia rimanevano
sotto il controllo dello Stato. Per
vari decenni  questo “compro-
messo” sembrò in grado di fun-
zionare in Occidente: non però
grazie ai meriti del socialismo di

per sè, bensì per quelli della teo-
ria economica formulata da un li-
berale, John Maynard Keines. Lo
Stato ha così potuto esercitare
sulla economia un controllo gene-
rale regolando la domanda, men-
tre veniva costruito un Welfare
State  in grado di fornire una rete
di sicurezza, in particolare quan-
do le cose non andavano per il
verso giusto. Nota la espressione:
”lo stato si prende cura del citta-
dino dalla culla alla tomba”.

Cosa rimane dopo la fine del
socialismo sovietico? O in altri
termini cosa rimane della sinistra
oggi nella era della globalizzazio-
ne? La risposta è che la sinistra è
sopravvissuta alla fine del sociali-
smo. Ricordo le interminabili di-
scussioni su questi temi ai conve-
gni degli anni 90. Oggi le risposte
sono di certo più chiare di allora.
La sinistra è sopravvissuta alla fi-
ne del socialismo. Esiste una
chiara linea di discendenza dal
socialismo riformista agli attuali
partiti di centro-sinistra, sia pure
in termini di valori assai più che
politici. La sinistra sostiene una
serie di valori quali l’egualitari-
smo, la solidarietà, la tutela dei
più vulnerabili così come la con-
vinzione che l’azione collettiva
sia necessaria all’efficace perse-
guimento di questi obiettivi. Il
concetto di azione collettiva è ri-
ferito non solo al ruolo dello sta-
to, ma anche a quello di altri or-
ganismi della società civile. 

Tuttavia oggi la sinistra non
può più definirsi semplicemente
negli stessi termini del socialismo
di un tempo, come la via per limi-
tare i danni inflitti dai mercati alla
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Non è la fine della sinistra
DI GIOvANNI CURCIO

John Maynard Keines

“dal pcI al pd” un libro di cesare salvi
Il titolo fa pensare ad un volume di quelli un po’ barbosi che si
programma di leggere a tappe, invece si tratta di un volumetto in
formato ridotto e di poche pagine che Cesare Salvi, vecchio mili-
tante del PCI, scrive sotto forma di scaletta di discorso, tracciando
la linea delle successive trasformazioni “Dal PCI al PD”, che co-
stituisce appunto il titolo (Rogas edizioni - ottobre 2021 - € 5,70). 
Cesare Salvi, come è noto, non aderisce alla formazione del PD
ed è tra i fondatori di Sinistra Democratica.
L’interrogativo che si pone Salvi e al quale dà una sua spiegazione
é come sia potuto accadere la scomparsa della sinistra in un Paese
come l’Italia che ha avuto il più forte Partito Comunista
d’Europa.
Per Cesare Salvi l’inizio della fine del PCI è da ricercare nel trien-
nio della solidarietà nazionale e quello della sinistra nel sostegno
del PD di Bersani al governo Monti.
Un piccolo, ma intenso libro da leggere, anche come temi da ap-
profondire. (a.f.)

SEGUE IN ULTIMA PAGINA



Sono bastate poche righe per sancire
in pratica il ritorno alla casa madre,
cioè il Pd, dette da Massimo D’Alema
ad inizio del 2022 che è venuto giù il
diluvio. Su giornali, sui social, in tv si
è scatenato il solito putiferio quando
parla baffino. Il quale non ha detto
nulla di stratosferico, un paio di cose
anche ovvie sul Pd e sull’autoproposta
di Draghi per il Quirinale, ma tanto è
bastato per far venire giù un mare di
polemiche.

L’ uomo, come è noto, è divisivo,
suscita odi e amori (più i primi forse)
ma una cosa è certa: non dice mai ba-
nalità da FB e in un mondo dove pre-
vale questo è del tutto ovvio lo scate-
namento delle divisioni. Ma a noi in-
teressa andare un po’ nel profondo
delle discussioni suscitate dall’ultima
uscita di D’Alema e prendere a riferi-
mento due dei blog più seguiti dalla
sinistra italiana.

Il primo è Strisciarossa, tutti o quasi
ex colleghi dell’Unità e quindi ex Pci.
L’imminente scioglimento di Articolo
1 e il ritorno nella “casa madre” del
Pd – da sancire nei prossimi mesi in
un congresso – pone fine a una delle
tante scissioni a sinistra – hanno scrit-
to. «È una buona notizia, anche se am-
piamente scontata. Nella comune
esperienza di governo – nell’esecutivo
giallorosso prima e ancor più in quello
di “unità nazionale” guidato da Mario
Draghi – l’agire e le prese di posizio-
ne dei due partiti erano ormai perfetta-
mente sovrapponibili: sui vaccini, sul
green pass, sulla manovra di bilancio,
persino su aspetti particolarmente sco-
modi a sinistra come lo sciopero della
Cgil e della Uil contro il governo di
cui fanno parte. Restano sfumature di-
verse sul tema delle alleanze, e in par-
ticolare sul rapporto con i 5 Stelle che
il piccolo partito di Bersani ha arruo-
lato da tempo al mondo della sinistra.
Ma appunto sono sfumature: e a dirla
tutta, non è che il Pd abbia messo
grandi distanze con il populismo di
Conte e seguaci. Più marcate le diffe-
renze rispetto al passato e in particola-
re sulla stagione renziana».

Più interessante e impegnativo è a
questo punto la questione della pro-
spettiva del partito che riunisce di
nuovo la sinistra riformista e di gover-
no. Il segretario del Pd ha individuato
nelle cosiddette “agorà democratiche”
l’appuntamento chiave per disegnare
la fisionomia e il rilancio democrati-

co: una grande campagna di ascolto e
di discussione in rete per accogliere
spunti e suggerimenti dal più vasto
mondo della sinistra. Proprio le “ago-
rà” sono di fatto lo strumento per con-
sentire il ritorno a casa della truppa
bersaniana, senza tante abiure ma an-
che senza cedere all’iniziale richiesta
di Articolo Uno di costruire assieme al
Pd e ad altri movimenti un soggetto
del tutto nuovo.

I limiti di questo percorso sono però
evidenti. Il Pd è un partito e non può
adottare tout court il “modello
Sardine”. va bene ascoltare e confron-
tarsi, ma poi deve essere capace di
esprimere una posizione e un pensiero
autonomo sulle varie questioni, anche
in contrasto con altre spinte e pressio-
ni esistenti a sinistra. È innanzi tutto
questa la responsabilità di un gruppo
dirigente: scegliere ed esercitare
un’egemonia nel proprio mondo.
«Semplificando: non è proprio questo
che accadde all’epoca del compro-
messo storico, nonostante i rischi ini-
ziali di impopolarità? Innanzi tutto a
Letta e al gruppo dirigente democrati-
co spetta insomma definire i caratteri
di una identità di un moderno partito
di sinistra, riformista e di governo,
uscendo finalmente dagli aspetti di
vaghezza e fumosità attuali. Solo do-
po verrà il tema delle alleanze. Il
“campo largo” proposto dal segretario
del Pd è una necessità, tanto più con la

legge elettorale in vigore, ma andreb-
be forse ripensato con una certa circo-
spezione».

Fin qui dunque gli ex Pci.
C’è però un’altra lettura che provie-

ne dall’Linkiesta secondo cui nel rap-
porto con i 5 Stelle, un recente son-
daggio dovrebbe far riflettere sia il Pd
che – finché ci sarà – Articolo uno: la
maggior parte dei rispettivi elettorati
riconoscerebbe le posizioni dei grillini
più lontane dalle proprie anche rispet-
to a quelle di Renzi e di Calenda. E se
si aggiungono gli strani movimenti
del gruppo di Conte in stile giallo-ver-
de sul super green pass o sull’immi-
nente voto per il Quirinale, ce n’è ab-
bastanza per far prevalere la cautela.
Ma questa è una questione che potran-
no definire, una volta per tutte, solo le
urne.

«Massimo D’Alema – scrive il blog
– ha dunque ragione, e ora darà il suo
modesto colpo di barra allo scafo pilo-
tato da Enrico Letta nella direzione di
un partito più tradizionalmente di sini-
stra, post-diessino (lasceremmo stare
espressioni di ben altra portata quali
comunista, socialista o socialdemo-
cratico), su una linea più sensibile a
Landini-L’Espresso-Gruber che ai ri-
formisti interni, più sensibile a
Tomaso Montanari che a Sabino
Cassese, con una spruzzata di manet-
tarismo del patriota Travaglio, un va-
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Sono bastate un paio di cose, anche ovvie, su Pd e sul Quirinale per scatenare un putiferio

pd, ha vinto di nuovo d’Alema
di Filippo veltri

Massimo d’Alema
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In questo inizio di 2022 , alla vigilia
della convocazione dei grandi elettori
perl'elezione del Presidente della
Repubblica nel leggere dell'autocandi-
datura del cav. Silvio Berlusconi, subi-
to sostenuta dai partiti del centrodestra,
è a quella canzone che mi è  andata la
mente. E credo che come me siano in
tanti a domandarsi com'è potuto acca-
dere ? Eppure è accaduto  che sono ol-
tre trent'anni ormai che l'Italia vive un
declino   che   è   morale,   economico,
sociale,   travolta   da   una   scandalosa
deriva individualistica, da un cedimen-
to teorico del pensiero socialista e cat-
tolico e liberale, dalla perdita di senso
dello Stato e dal tradimento del dettato
profondo della nostra Costituzione. 

Sono trent'anni in cui si è affermato il
dominio neoliberista in economia: fi-
nanziarizzazione, precarietà, mercifi-
cazione perfino della vita, della natura;
che   la politica e le istituzioni demo-
cratiche hanno ceduto il passo alle tec-
nocrazie ed ai “partiti personali”; che
si è puntato alla disintermediazione   ed
è stata   frantumata l'unità nazionale.
Trent'anni in cui sono stati destrutturati
diritti sociali e del lavoro, ridotti gli
spazi di partecipazione democratica,

consolidata una “democratura”, reso
“organica” l'economia criminale e l'il-
legalità diffusa. 

E' evidente che se questo è il quadro,
purtroppo approssimato per difetto, ci
sia poco da meravigliarsi se oggi, sen-
za alcun pudore, il principale alfiere di
questa visione aspiri a diventare
Presidente e a presentarsi come uno
statista anche in un'ottica di “presin-
denzialismo camuffato”. 

Esiste nel Parlamento, nel Paese
un'altra visione ed una possibile candi-
datura che possa significare che non
tutto è perso? Certamente, per quanto
mi riguarda, questa non è rappresentata
dal Dr. Draghi.  Egli è la massima
espressione in Europa, non solo in
Italia, di quella tecnocrazia diventata
dominante e votata solo al “potere dei
soldi” all'egemonia della finanza e del
mercato, del rigorismo e dell'austerità a
senso unico. E' l'altra faccia, più rigo-
rosa, più cinica, più autoritaria se pos-
sibile, di un potere che si considera
autocratico, al punto da immaginare,
come sostengono i costituzionalisti più
avveduti, una trasformazione di fatto
della repubblica da parlamentare a pre-
sidenziale. 

Sarebbe una “ sovversione delle clas-

si dirigenti “ per dirla con Gramsci.
Una pericolosa deriva già annunciata
dalla “grossa coalizione” e dal patto di
legislatura proposto per evitare con-
traccolpi elettoralistici.   

Quello che sconforta maggiormente
è il silenzio, il gioco di rimessa, l'in-
consistenza di quelle forze parlamenta-
ri come il PD ed ancor più il M5s che
teoricamente rivendicano un altro pun-
to di vista sia pur in questo stesso sce-
nario.

Non è il caso di sbilanciarsi con i no-
mi, quello che salta agli occhi è che
una legislatura nata, con il clamoroso
successo del M5s, per rinnovare radi-
calmente la politica possa concludersi
a seguito dell'elezione di un Presidente
della Repubblica espressione comun-
que di una visione di destra della socie-
tà.  

Sarebbe una jattura, anche alla luce
delle drammatiche condizioni sanita-
rie, sociali, economiche in cui ci tro-
viamo e da cui si potrebbe uscire solo
con una radicale profonda messa in di-
scussione delle fallimentari ricette fi-
nora applicate. 

Come sono lontani i tempi  del
Presidente  Sandro Pertini ... 

Mala tempora currunt !
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l’idea neoliberista è sempre presente
DI MASSIMO COvELLO

Mario draghi silvio Berlusconi

Era il 1991 ed il grande cantautore Franco Battiato cantava “ Povera Patria” . Un testo pro-
fetico  nelle strofe in cui descriveva:  “  Tra i governanti quanti perfetti ed inutili buffoni...di
gente infame che non sa cos'è il pudore . Si credono potenti e gli va bene”.



go movimentismo ambien-
talista, una sorta di populi-
smo democratico buono –
le Agorà – e molto profes-
sionismo di ex quadri dei
Ds, incomparabilmente più
efficace e smaliziato di
quello degli ex renziani ri-
masti nel Pd a far la guardia
al bidone. Questi ultimi so-
no indispettiti dal ritorno
nel partito di uno come

D’Alema che li ha insultati
per anni e che continua a
farlo definendo il renzismo
una «malattia» (rimem-
branza leniniana dell’ex se-
gretario del Partito demo-
cratico della sinistra), una
volgarità a cui ha dovuto
per forza rispondere Letta
non meno di 24 ore dopo
che lo aveva fatto Filippo
Sensi, deputato democrati-

co ex portavoce di Renzi e
di Paolo Gentiloni».

Per Linkiesta «la questio-
ne è un’altra: come mai a
D’Alema quello che finora
faceva schifo adesso pia-
ciucchia? Non essendo
cambiato lui (se non nel
senso di un sempre crescen-
te radicalizzazione del suo
pensiero), è chiaro che a es-
sere cambiato è il partito di
Letta: e che questo sposta-
mento a sinistra – diciamo
così per brevità – sia avve-
nuto all’ombra di un ex de-
mocristiano aggiunge al
tutto un pizzico di parados-
so. vedremo se ci sarà un

qualche segno di vitalità de-
gli ex renziani annidati nei
ministeri e nei gruppi parla-
mentari: si sente perfino
parlare di congresso.
Quello che si può dire fin
d’ora è che il vecchio dise-
gno del Lingotto di Walter
veltroni, cioè l’idea di una
nuova sintesi delle tre cul-
ture riformiste, quella so-
cialista, quella liberal-de-
mocratica è quella cattolico
democratica, già mai dav-
vero inveratosi, sembra de-
finitivamente saltato per
aria. Si torna a casa. Ha vin-
to Massimo D’Alema, cha-
peaù». (fv)

Una riflessione dopo la recente paterna “provocazione” di Papa Francesco
la crisi dello stato sociale é crisi della famiglia

dI sIlVIA ROMANO
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Segue da pagina 4
pd, ha vinto di nuovo d’Alema

Con l'inizio dell'anno il Santo Padre
ha ripreso un discorso circa la decre-
scita demografica nel nostro Paese,
evidenziando che ci sono coppie di
giovani che preferiscono avere cani e
gatti piuttosto che figli. 

La critica sul web, a queste parole,
ovviamente non si è fatta mancare. 

Io stessa che, non sono madre ma
che ho sempre avuto cani per casa,
mi sono fatta prendere da un mo-
mento di smarrimento. 

Di Papa Francesco ho una stima im-
mensa, pur non essendo credente;
mal sopporto i dogmi, le liturgie, ma
mi convince il discorso che sta alla
base del cristianesimo a tal punto che
non vi trovo alcun contrasto con il mio
laicismo. 

E Papa Francesco riesce a sedurmi
con la sua capacità di incarnare i prin-
cipi cristiani. 

Un uomo di questa statura, mi dico,
non può essere scivolato su una così
banale buccia di banana: le coppie
preferiscono cani e gatti al posto dei
figli!

Ricordo solo a me stessa che è stato
proprio questo Papa a indicarci la
strada verso la cura della casa comu-
ne e di ogni essere vivente con la sua
enciclica LAUDATO SI' dicendoci che
ogni creatura ha una sua funzione,
nessuna è superflua e tutto è "carez-
za di Dio" . 

Papa Francesco con la sua esorta-
zione a superare il problema demo-
grafico è andato ben oltre; ma come

sempre i leoni della tastiera si ferma-
no alle prime parole senza entrare nel
merito della questione. 

Non certo una contrapposizione fra
cani e gatti da una parte e figli dall'al-
tra. 

E che ci sia davvero nel nostro
Paese un problema demografico è in-
dubbio e il problema non sta nel fatto
che si preferisce sostituire i figli con
gli animali domestici. 

Se mi guardo intorno vedo famiglie
con nidiate di bambini che coabitano

con cani e gatti... E allora? Dove sta il
problema? Ritengo che la questione
vera vada ricercata altrove e il Papa
credo che lo sappia e che abbia volu-
to, con le sue parole, sollevare una ri-
flessione. 

L'insicurezza economica, la mancan-
za di strutture per l'infanzia, i tempi di
lavoro inadeguati alla cura della fami-
glia, una politica che nel tempo ha
smantellato lo stato sociale: sono
queste le ragioni che hanno portato
ad un preoccupante calo demografi-
co: non certo i cani e i gatti che non
tolgono nulla all'amore per la fami-
glia, per i figli, per il prossimo, sem-
mai accrescono la capacità di donare
affetto e ci educano al rispetto per il
creato.

Il discorso del Papa è continuato:
"Negare la maternità e la paternità

ci diminuisce, ci toglie umanità e così
la civiltà diventa più vecchia e senza
umanità perché si perde la ricchezza
della paternità e della maternità e
soffre la patria che non ha figli e co-
me diceva uno un po’ umoristicamen-
te ‘adesso chi pagherà le tasse per la
mia pensione che non ci sono figli?’.

Essere genitore comporta una scel-
ta consapevole e non può essere pre-
clusa per le difficoltà, i disagi, le insi-
curezze: questi ostacoli li deve supe-
rare una politica lungimirante e pron-
ta a farsi carico dei problemi del
Paese attivando misure adeguate per
le famiglie che vadano oltre le sempli-
ci enunciazione di principio.

papa Francesco



Incontro operativo nella se-
de Arcivescovile della curia
di Cosenza tra l’arcivescovo
metropolita di Cosenza-
Bisignano, mons. Francesco
Nolé, il rettore della
Cattedrale don Luca Perri e i
membri

dell’associazione 8cento
Cosenza aps che si occuperà e
coordinerà tutte le iniziative
per le celebrazioni degli otto-
cento anni del Duomo di
Cosenza.

Un fitto calendario di eventi
per coinvolgere i cosentini e
solennizzare il più possibile
la ricorrenza che ha una forte
valenza, non solo dal punto di
vista religioso, ma anche sto-
rico, artistico, politico, cultu-
rale e sociale per l’intera città.

La Diocesi intera si sta pre-
parando a celebrare la ricor-
renza richiamando e sottoli-
neando il significato religioso
e la presenza testimoniale che
suggella e conserva il valore e
la funzione della Chiesa
Cattedrale nel tessuto civile e
religioso della città e della
terra dei Bruzi.

L’incontro è stato utile an-
che per scandire il calendario
dei principali appuntamenti
che accompagneranno per in-
tero il 2022 fino al 12 febbra-
io 2023, data della Festa della
Madonna del Pilerio in cui le
manifestazioni si conclude-
ranno.  

“Bisognerà procedere insie-
me verso questo storico even-
to” - ha sottolineato
Monsignor Nolè. 

Il Giubileo si aprirà il pros-
simo 30 gennaio, le celebra-
zioni avranno il loro culmine
il 25 giugno con la presenza

del Cardinale Legato
Pontificio e si concluderanno
il 12 febbraio 2023.  

“L’associazione   – è stato
ribadito dall’arcivescovo
Nolé   - rappresenta il collet-
tore, lo strumento di unità e di
coordinamento tra tutti gli at-
tori che intendono contribuire
a questo importante appunta-
mento culturale per l’intera
città. Lavoreremo con grande
impegno e rispetto dei ruoli,
alla riuscita di questo proget-
to collettivo, anche e soprat-
tutto  per restituire la centrali-
tà culturale alla Cattedrale ma
anche all’intero centro storico
di Cosenza”.

La collocazione della
Cattedrale nel cuore della cit-
tà antica di Cosenza – cuore
della città, dunque nesso e
sintesi tra fede e civiltà - deve
essere di stimolo ad una rin-
novata attenzione verso un
patrimonio storico artistico
che non può essere rilegato a
periferia dimenticata o peggio
a problema urbano. Ed è per
questo motivo che facciamo
appello alle autorità locali, re-
gionali e nazionali e alle isti-
tuzioni compenti affinché le
celebrazioni possano svolger-
si in totale sicurezza, permet-
tere alla città di ridare luce e
vitalità ad uno dei suoi più

belli luoghi simbolo. 
La celebrazione degli 800

anni della consacrazione della
Cattedrale di Cosenza sarà un
cammino non solo di fede ma,
anche, di tanta buona volontà
collettiva e partecipazione es-
senziale alla riscoperta di
quel paesaggio culturale che è
andato sedimentandosi e tra-
sformandosi lungo gli ultimi
otto secoli.   Un cammino so-
stenuto e alimentato anche at-
traverso un piano di comuni-
cazione organico, di cui il
marchio ideato e progettato
da  Aldo Presta, è elemento
generativo e identificativo.

Incontro preparatorio nella sede dell’Arcivescovado di Cosenza

Le celebrazioni degli 800 anni
del Duomo di Cosenza

DI MAFALDA MEDURI
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Mons. Francesco Nolé col rettore della cattedrale don luca perri ed i membri dell’associazione 8cento

Silvio Berlusconi, non si sa con quanta
determinazione e con quanto risultato,
vista anche la ferma opposizione del
centro sinistra che considera la candi-
datura addirittura come una provoca-
zione, adducendo argomenti, in verità,
molto usati e ripetuti, che una volta fa-
cevano la gioia dei girotondi che oggi
sarebbe persino difficoltoso organiz-
zare.
C’è chi propone, nonostante la con-

trarietà dell’interessato,  una proroga

del mandato di Sergio Mattarella che
avrebbe il merito di non sconvolgere
gli attuali assetti politici e parlamenta-
ri e nello stesso tempo scongiurare pe-
ricoli di nuove elezioni, temutissime
da una vasta schiera di parlamentari
che rischierebbero il posto, come sul
dirsi in termini pratici.
Di veramente nuovo in questa occa-

sione il continuo riferimento
all’Europa; a quello che ne pensano i
partners degli Stati d’Oltralpe, tanto

che c’è chi considera, proprio ai fini di
un rinnovato prestigio italiano in
Europa l’accoppiata Draghi-
Berlusconi, il primo restando a
Palazzo Chigi e il secondo al
QuirinaleIl giudizio comune è che ci
troviamo di fronte ad un Parlamento
che non dà nessuna certezza, basti
pensare che uno dei gruppo più nume-
roso è quello Misto, capace di influen-
zare qualsiasi scelta.
Fra pochi giorni ne sapremo chi sali-

rà sul Colle. E sapremo se presto si an-
drà o meno anche a votare

seGue dAllA pRIMA  Nominati i tre grandi elettori...



(Segue da Appunti di Critica d’Arte
n°49)

Il Disperato (meraviglioso: forse ispire-
rà Bernini a scolpire il Dannato) è AB
fronte alla fantasticata (?) erotica/violenta
scena primaria tra genitori. AB maschio
maturo deve risolvere conflitto edipico
per accedere a sessualità matura, sussu-
mendo con l’arte
l’Adolescente/Cupido/Paride che elegge
(venere) la propria madre a Dea idolatra-
ta che gli impedisce scelta matura di altra
donna. La Madre di AB dall’angolo dex
in alto trattiene il sipario sfondo col Padre
di AB: loro due mostrano la scena prima-
ria (spesso origine di vocazione a dipin-
gere): ad un tempo lei non vuole che il fi-
glio veda, si ribella al gioco del padre pa-
drone eppur ne regge il gioco aggressivo
(mano grifagna possente con pugno/glan-
de scoperto; sipario che finisce a sfondo
per ostendere la scena dipinto d’origine
della vita coperta, del padre che svela -
velo residuo in viso a lei- deflora la ma-
dre). Madre è semieccitata come traspare
nelle gote, ed è ambigua nel tenere/strap-
pare sipario dando la vita.

Mani contratte in chioma del Disperato:
espressionismo: come mani in altre opere
di AB viceversa delicate. Mani di AB: la-
voro del pittore: genio mentale messo al
servizio di difesa sublimante; mani che
ritraendo vari simboli dominano la scena
in una sorta di masturbazione proliferante
immagini complesse a coprire alludere e
far fronte a quella scena. Il poetare di AB
d’altro canto serve per fuggire a imago
ossessionante, e satira ironia composta
letteraria gli serve per fuggire alla relati-
va aggressività. Contratte mani di AB in
testa e mano di dio padre (una trattenuta
e l’altra slanciata a mostrare la propria
potenza (potenza pittorica di AB rispetto

a Carracci e al proprio padre). Simili con-
trasti di mani del putto raccolte vs mani
di Cupido adolescente dispiegate; così
mano dex offerta e sin riservata di giova-
netta in ombra dietro la mostruosa
Chimera, così pugilistiche le alterne mani
del padre. Dex di venere incornicia accet-
ta abbraccia da lontano Cupido, mentre
sin molle e lassa cedevole al piacere nar-
cistico di complimento di Cupido paride
che la elegge.

Corpo di lei si abbandona (cfr. Cristo
deposto) come svenuta e appena scoscia-
ta in attesa di lui madre non con vecchio
padre (v. sopra) ma con AB suo giovane
figlio.

Rossore di tutte le gote in gradazione,
eccetto quelle del Disperato. Divarica di-
ta in freccia; divarica labbra sporge appe-
na lingua a offrir intimità. Dita divaricate
a sottolineare il capezzolo. Dita come

grandi labbra genitali e lingua come pe-
ne, ma (reciproca identificazione) dita di
Cupido come grandi labbra genitali e ca-
pezzolo come pene. Capezzoli e ombeli-
co simili a bottoni: un’altra sublimazione
scultorea ideale metanaturale: difesa di
AB da immaginata volgarità esplicita
esplicata dal proprio padre e nella figura-
zione ammiccante del padre spirituale
Potormo in suo venere e Cupido. Tutto il
dipinto Av di AB è multiprogetto gradito
all’autore e al fruitore dell’opera per su-
perare il complesso edipico prima che sia
tardi (perciò si è inserito tra i titoli il ter-
mine ‘tempo’ suggerito anche dalla cles-
sidra sulle spalle di Dio che regge il tem-
po mortale vola). AB ha moglie e figli?
Storia sentimentale di AB? Angolo a sin
in basso: c’è una colomba non a caso sola
(citata invece da Allori e da altri come
chiaro simbolo di coppia concorde) e va-
setto d’oro simbolo di matrice uterina.
Tra numerosi dipinti dell’epoca sul tema,
cfr venere e Cupido 1575 di Alessandro
Allori: (1535-1607). Lei lievemente trat-
tiene le mani a Cupido. Le rose sono
sparse (AB le raccoglieva a gioco). Lei
gli tiene arco e freccia per impedirgli -per
ora- di scoccare; non si scoscia (come fa
la venere di Carracci) ma sorride e si fa
desiderar: promessa di colombi amanti
che si baciano. Morbido soffuso tratto,
opposto a quello di AB. Frutto e rose.
Cupido uccello alato (Annunciazione) le-
zioso profilo su spalla innaturalmente
schiarita ad arte da AA. Braccio dex di lei
copre genitali eretti di lui. Genitali fem-
minili non velati. Cupido in slancio e lei
chiude coscie in contorsione lieve ma non
nasconde genitali fulcro in sezione aurea
sia orizzontale vs mia destra che verticale
vs basso. Stessi capelli -d’intesa passio-
nale- rossi di lui e di lei. 

Flavio  Pavan

Nello stabilimento balneare sulla fascia
raffinata di spiaggia adriatica, la volgare
domenica serena volge alla sera. Le om-
bre degli ombrelloni chiusi puntano in
schiera verso il mare che s’incupisce
spianato dalla precoce brezza di terra.
Pochi misantropi nostalgici umani s’attar-
dano a rifletter vagando guardi vani in
ogni direzione. Una strana soggettiva mi-
nivertigine coglie Ulisse mentre suggi-
nocchiato a pregare intercetta una gabbia-
na (avvoltoia?) che volteggia in larghe
calme spire centrate allo zenith. La perse-
gue decalare e infine atterrar adagio poco
lontano. Quei due, seppur prudenti, sem-
brano confidenti e intendersi… Ulisse a
braccia semiflesse allarga le mani in se-
gno ambiguo: “Non ho cibo da offrirti,
ma speriamo nella manna dal cielo”.
Gabba nuta capino in segno di avere com-
preso (forse deve -per curioso obbligo del

suo moto naturale- cennar così avendo
mosso un passo verso Ulisse). I due ora
indugiano sguardo in sguardo (Gabba for-
se deve alternare un occhio all’altro fa-
cendo di ‘no’ per una visione piena).
L’uccella candida mira (come?) una bri-
ciola franata dalla merenda immeritata
d’un bambino ingordo e -decollando con
sbattere concitato d’ale fin sopra e oltre il
vertice d’Ulisse- riprende l’alto volo.
L’uomo non vuole rintracciarla; si chiede
perché Gabba femmina non abbia scelto
il senso opposto per lasciare terra: forse
per un estremo amichevole saluto e o un
avviso di tragedia imminente a capitare al
maschio. Più probabile si sia trattato di ri-
nuncia a cercar altri rimasugli bavati e
sabbiati d’alimenti umani: un monito a ci-
barsi di quello che basta per tenersi legge-
ri a favorire i voli della mente in compa-
gnia d’anime migranti appena separate

dai loro ospitanti corpi somatici pesanti.
Ulisse scorge -sopra il sottobosco di letti-
ni morti catastati e attraverso la rada selva
di ombrelloni magri chiusi e di giallo in-
vaginati- la sagoma fuggente, sospinta vs
oriente a pelo d’onda dal sanguigno flus-
so solare, della sua compagna. L’umano
crede d’essere più saggio d’ella laggiù:
Ulisse digiuna da sette giorni sperando at-
tingere forme di coscienza superiore ora
che già vecchio e spossato si sente. Da su
ginocchia si leva lentamente sui piedi: e a
un ventaglio di vision che si rabbuia la
sua amica aliante gli è scomparsa e proba-
bilmente galleggia beffarda invisibil e so-
litaria oltre l’orizzonte. Rinforzando, la
brezza di terra lo preme alle spalle intanto
che Ulisse dimentica la preghiera inter-
rotta nel risentire, dall’anima in bocca, il
fantasma del sapore evanescente del latte
rubato al seno di Penelope.

Appunti di critica d’arte
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luigi di Maio candidato
premier

Quirinale,
il basso pro-
filo di Di
Maio che è
andato a le-
zione dalla
«vecchia
politica» di
Tommaso
Labate

(Corriere della sera). Il leader e la
partita di Palazzo Chigi se la Lega
esce dal governo.

c’é anche Giorgia Meloni,
però...

Nel ristret-
tissimo pac-
chetto di
mischia in
cui si dise-
gnano le
tappe della
corsa di
Mario
Draghi alla

presidenza della Repubblica, in cui
c’è chi si muove anche in autono-
mia rispetto alla presidenza del
Consiglio, hanno idealmente conse-
gnato le tessere onorarie «uno» e
«due» dell’intera operazione. La
prima è finita nel taschino di Luigi
Di Maio, la seconda l’ha presa
Giorgia Meloni. Perché sarebbero
loro due, ragionano all’interno del
Consiglio dei ministri, le punte di
diamante della politica che possono
trasferire l’operazione «Draghi for
president» dal foglietto di carta alla
realtà. Ma se la leader di Fratelli
d’Italia sogna un trasloco del pre-
mier da Palazzo Chigi al Quirinale
perché lo considera un mezzo la-
sciapassare alle sue ambizioni futu-
re da presidente del Consiglio — il
ragionamento in voga dentro
Fratelli d’Italia è che nessuna can-
celleria europea, con Draghi al
Quirinale, avrebbe più nulla da ec-
cepire — il primo ragiona in vista
di un futuro molto più prossimo.

luigi papabile perché...
E così, a dispetto dei tantissimi

critici che pochi euro avrebbero
scommesso sul suo futuro, l’alba
del 2022 consegna a Di Maio la no-

mination del
«papabile»
alla presiden-
za del
Consiglio.
Nel caso in

cui, ovvia-
mente, il po-
sto tra qual-
che settimana

si ritrovasse vacante. Consapevole
della storica opportunità che po-
trebbe palesarglisi davanti, pronta
solo per essere raccolta, il ministro
degli Esteri ha impostato sul navi-
gatore la modalità «palombaro»,
quella propria dei veterani della
Repubblica: profilo bassissimo, na-
vigazione subacquea, meglio una
mossa in meno che una in più, una
parola in meno e non una in più.
«Se Draghi venisse eletto al

Colle», ragiona un ministro che non
è del suo partito, «la Lega uscirebbe
dalla maggioranza: a quel punto,
dovendo sopportare il fardello
dell’ultimo anno di governo prima
delle elezioni, la politica rivendi-
cherebbe per sé il posto di primo
ministro evitando in tutti i modi
l’arrivo di un altro tecnico». E se ci
punta Dario Franceschini per il Pd,
perché non Di Maio, che conta sul
supporto del primo gruppo parla-
mentare?

Mai rifare gli errori com-
messi

In un cursus
honorum che
dura dal 2013,
Di Maio ha
messo nel pal-
marès qualco-
sa di più della
vicepresiden-
za della
Camera, della

leadership politica del Movimento
Cinquestelle, del ministero dello
Sviluppo economico e della guida
della Farnesina, che pure messe insie-
me fanno un curriculum di tutto ri-
spetto per un under 40. La lezione più
importante che ha imparato è che gli
errori in politica si possono fare «ma
non rifare», come dice spesso in pri-
vato. Lui, di errori da non ripetere, ne
ha collezionati parecchi, alcuni dei
quali messi in fila nella sua autobio-

grafia: non uscirebbe sul balcone a
celebrare ai quattro venti l’abolizione
della povertà, non chiederebbe l’im-
peachment del presidente Sergio
Mattarella, non si farebbe fotografare
con i gilet gialli e non offrirebbe più
in pasto all’opinione pubblica i giudi-
zi taglienti che ha riservato ai suoi av-
versari.

spariti gli avversari di 
una volta

Perché sono
proprio i suoi
(ex) avversari
ad aver irrobu-
stito lo stan-
ding di Di
Maio renden-

dolo quello che è diventato: Silvio
Berlusconi lo stima (i due si sono
parlati più volte per telefono), con
Giancarlo Giorgetti mangia la piz-
za, con Giorgia Meloni si sentono
spesso e pure con Matteo Renzi s’è
creato un rapporto consolidato.
«Fate caso», spiega un amico stret-
to del ministro degli Esteri, «a
com’è cambiata l’immagine di
Luigi senza che nessuno se ne ren-
desse conto. Era il bersaglio umano
degli attacchi ai Cinquestelle, il me-
me dei social network sul “bibitaro”
dello Stadio San Paolo; adesso in-
vece nessuno lo attacca più. Ed è
successo da un giorno all’altro».

la rivalità con conte
Dalla «vec-

chia politica»,
come l’avreb-
be chiamata
un tempo, Di
Maio ha impa-
rato la lezione
— decisamen-
te diffusa nei
partiti della

Prima Repubblica — «che gli avversa-
ri stanno fuori dal partito e i nemici
dentro». Per questo, in fondo, ha la-
sciato che Conte gli subentrasse da ca-
po politico convinto che in quel ruolo,
stretto da Grillo e i gruppi parlamenta-
ri, si sarebbe logorato.
È successo oppure no? Di Maio, in

cuor suo, è convinto di sì. Prendere il
posto ch’è stato dell’Avvocato del po-
polo, dopo che l’Avvocato del popolo
ha preso il suo, sarebbe la più dolce

Cesare Lanza alle 5 della sera



Mario Caligiuri (nella foto), presidente della
Società Italiana di Intelligence, ha svolto una
lezione al Master in Intelligence
dell’Università della Calabria, affrontando il
tema del disagio sociale, che si incrocia con il
digitale.

Il docente ha esordito affermando che “il
compito dell’intelligence è di prevedere quan-
to può accadere. Pertanto il tema del disagio
sociale potrebbe essere prioritario nelle attività
dei Servizi“. Ricordando come questo fenome-
no sia presente da tempo e in maniera diffusa
nella società, Caligiuri ha analizzato la que-
stione collegandola non solo alla sicurezza na-
zionale ma anche allo scenario digitale, in
quanto “viviamo contemporaneamente in tre
dimensioni: fisica, virtuale e aumentata;
quest’ultima intesa come integrazione tra uo-
mo e macchina che estende le possibilità del-
l’umano”.   

Citando il recente rapporto dell’Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale “Il mondo
che verrà 2022”, Caligiuri ha evidenziato co-
me il tema della disuguaglianza stia progressi-
vamente crescendo con la globalizzazione e in
Italia più che altrove, tanto che il divario di
reddito tra il 10% più ricco e il 10% più povero
ha raggiunto il rapporto di 11 a 1, superiore al-
la media internazionale”.

Riprendendo il saggio di Yves Mény “La
nuova e vecchia rabbia”, Caligiuri ha illustrato
come la storia sia caratterizzata dall’avvicen-
darsi di periodi di pace e di momenti sanguino-
si, in quanto la violenza è insita nello sviluppo
umano. I miglioramenti sociali sono stati il ri-
sultato, secondo Mény, di violenze e disordini
oppure sono stati il premio ad eventi traumati-
ci, come i diritti sociali ottenuti dopo le due
guerre mondiali. 

Il docente ha poi esaminato le principali cau-
se che contribuiscono alla formazione del disa-
gio sociale. Tra queste vi sono l’inarrestabile
immigrazione collegata con il declino demo-
grafico, la perdita di potere di acquisto dei cit-
tadini occidentali, la trasformazione del lavoro
con l’affermarsi di quello precario su quello
stabile, l’impatto sconvolgente dell’intelligen-
za artificiale e la società della disinformazio-
ne, della quale le fake news rappresentano
l’esempio meno pericoloso, poichè la vera di-
sinformazione proviene dalla propaganda di
Stato e dalla comunicazione istituzionale.

Ha quindi spiegato che la società della  disin-
formazione si caratterizza per la dismisura del-

le informazioni da un lato e per il basso livello
di istruzione sostanziale dall’altro, determi-
nando un corto circuito cognitivo che allonta-
na le persone dalla comprensione della realtà.
“La pandemia - ha dettto - rappresenta la ma-
terializzazione della società della disinforma-
zione, con l’evidenza dei no vax che, senza en-
trare nel merito, sono in ogni caso, manifesta-
zione evidente del crescente disagio sociale”.

In merito all’intelligenza artificiale, ha evi-
denziato che sarà destinata a sostituire molte
professioni, sia ripetitive che intellettuali.
Caligiuri ha citato uno studio del Dipartimento
del Lavoro statunitense secondo il quale il
64% delle persone che si iscrivono adesso nel-
le scuole, una volta terminati gli studi, svolge-
ranno una professione che ancora non è stata
inventata. Ha quindi proseguito sostenendo
che “non abbiamo ancora sviluppato una co-
scienza dell’intelligenza artificiale, poichè
manca la consapevolezza delle conseguenze
dell’intelligenza artificiale, che è prevalente-
mente in mano ai privati”.

Successivamente ha illustrato il disagio esi-
stenziale, che proviene da lontano, sottolinean-
do come si stia assistendo a una dilatazione del
disagio nella società, tanto che aumentano i di-
sturbi psicologici e psichiatrici.

“Il disagio sociale reale - ha poi spiegato - si
evidenzia e si espande anche a livello   digitale
ed ha marcati risvolti sociali e politici. Gli
esempi sono numerosi come le controverse

Primavere arabe, i tentativi di condizionamen-
to elettorale in numerose nazioni, le rivelazio-
ni di Wikileaks che dimostrano lo scarto tra di-
chiarazioni ufficiali dei governi e comporta-
menti reali, il terrorismo che viene amplificato
dalla Rete come dimostra il caso dell’Isis, il
protagonismo della criminalità nel web con i
crescenti crimini informatici. 

“Occorre -ha sottolineato- un sistema che tu-
teli il diritto dei cittadini alla sicurezza, con-
cetto ampio che comprende non solo la sicu-
rezza fisica intesa come controllo dei confini,
ma anche quella sociale, alimentare e sanitaria.
In tale scenario l’attività di intelligence orien-
tata alla sicurezza diventa ancor più rilevante”. 

Caligiuri infine, esaminato il contesto italia-
no, ricordando come un giovane su quattro tra
i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, deter-
minando un costo annuo per la società nazio-
nale di circa 36 miliardi di euro, ha poi esposto
che “prima della pandemia più di un quinto dei
nostri connazionali aveva difficoltà a pagare le
spese mediche e più di cinque milioni e mezzo,
negli ultimi tre anni, si sono indebitati per pa-
gare le spese sanitarie. Tali indicatori rappre-
sentano un malessere economico strutturale. A
questo si deve aggiungere la disoccupazione
giovanile, molto elevata nelle regioni meridio-
nali, che alimenta le mafie”. 

Soffermandosi sulla dimensione digitale, ha
ribadito la necessità di una cyber education
che deve essere intesa come uno strumento de-
cisivo da insegnare obbligatoriamente nelle
scuole, poichè “la forza maggiore di una na-
zione è rappresentata da una cittadinanza
istruita”. 

Infine, Caligiuri ha ribadito che il disagio so-
ciale potrebbe essere utilizzato come paradig-
ma interpretativo della realtà contemporanea,
in quanto costituisce la manifestazione più evi-
dente della crescente disuguaglianza globale.
Pertanto, ha affermato il docente,   “se il disa-
gio sociale diventasse fuori controllo potrebbe
rappresentare un problema fondamentale di si-
curezza nazionale, poichè potrebbe avere gra-
ve ripercussioni sulla credibilità e sulla stabili-
tà delle istituzioni, richiedendo pertanto la ne-
cessaria attività preventiva dell’intelligence”.
“Molto dipenderà - ha concluso - dal reale im-
patto delle misure del PNRR, augurando che
non si risolva in propaganda e distrazione di
massa, perchè rappresenta l’occasione per rea-
lizzare interventi concreti e strutturali, soprat-
tutto nelle regioni meridiona.

Università
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Intelligence, Mario Caligiuri al Master dell’Università della Calabria 

“Il disagio sociale puó esplodere se il pNRR non sarà efficace”

Odio gli indifferenti
Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può
non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vi-
gliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente
nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si
può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio co-
struiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. 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 abrogare, lascia
salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra
l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo,
tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne pre-
occupa; 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 terre-
moto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi

sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. 
Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nes-
suno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi
cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?
Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo
da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il com-
pito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e
specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di
non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacri-
me.
Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’at-
tività della 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 intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che
stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. vivo, so-
no partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”. 
Antonio Gramsci 11 febbraio 1917
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Libri
Un libro veramente bello di Giovanni Rinaldi sulla migrazione di bambini al Nord

c'ero anch'io su quel treno
DI FILIPPO vELTRI

La “letteratura della realtà” non si ap-
poggia alla fantasia ma ai fatti. E
Giovanni Rinaldi, specialista del gene-
re, di fatti continua a documentarne a
decine. Pugliese di Cerignola, 67 anni,
da oltre vent’anni va alla ricerca dei
bambini che dal 1945 al 1952 da una
qualche stazione del centro sud povero
affrontarono un lungo viaggio per in-
contrare la solidarietà dell’“alta Italia”.

Non che al nord ci fosse chissà quale
abbondanza ma è tutto relativo rappor-
tato a quegli anni durissimi. Se a Napoli
i bambini dormivano dentro casse che
avevano segatura come giaciglio, in
Emilia Romagna un materasso – a volte
perfino di lana, più spesso di foglie di
pannocchia – lo si trovava.

Rinaldi, ricercatore infaticabile, già
autore dell’ormai introvabile libro I tre-
ni della felicità uscito nel 2009 per
Ediesse, amplia il suo raggio di azione
e ci consegna un libro veramente bello:
C’ero anch’io su quel treno – la vera
storia dei bambini che unirono l’Italia
non è un saggio e non è un romanzo.
Contiene tante storie che unite consen-
tono di decifrare fatti non così lontani
per essere storicizzati ma neanche tanto
vicini per essere percepiti nella loro im-
portanza. Fatti, peraltro, tutti politici
perché quei treni furono voluti, orga-
nizzati, seguiti dal Pci, dall’Udi, dalla
Cgil e contrastati con sleale ruvidezza
dalle gerarchie cattoliche, con l’argo-
mento che “i comunisti mangiano i
bambini”.

Il lavoro di Rinaldi, che cura anche il
blog giorinaldi.com, impedirà l’oblio a
tante storie individuali e familiari e la-
scerà un segno indelebile nella grande
storia che corse lungo le disastrate rota-
ie del paese ferito dalla guerra. Per non
parlare degli “effetti collaterali” della
sua infaticabile ricerca: da “I treni della
felicità” (che aveva una intensa intro-
duzione di Miriam Mafai) prese lo
spunto il regista Alessandro Piva per il
docu-film Pasta nera, opera a quattro
mani con Rinaldi che restituisce con ef-
ficacia sullo schermo i viaggi dei bam-
bini e la complessa organizzazione che
li rendeva possibili; e poi la recente let-
teratura di successo su quei treni spe-
ciali ha “pescato” a piene mani, per non
dire copiato, nelle certosine ricerche di
Rinaldi e di altri studiosi senza neanche
un “grazie”.

Anche quest’ultimo libro di Rinaldi
contiene storie “potenti” che potrebbe-
ro, esse stesse, ispirare qualunque ro-
manziere o sceneggiatore.

Colpisce molto, ad esempio, il rac-
conto di vincenzo Maione di Pozzuoli
che, ospitato nel 1947 a nove anni a
Sinalunga, si danna una vita per ritro-
vare la famiglia Bianchi che l’accolse.
A Pozzuoli ha una famiglia problemati-
ca, un padre che a un certo punto spari-
sce “sostituito” da un patrigno violento,
una madre anaffettiva che di vincenzo
ha bisogno solo per il suo lavoro di am-
bulante. vende “pezze”, vecchi vestiti
che il bambino va a cercare a Napoli e

trasporta a Pozzuoli su una cesta in te-
sta tanto pesante da renderlo calvo.
Non si sa come, qualcuno viene a sape-
re dell’iniziativa del Partito comunista
e la mamma gli consente di salire ai pri-
mi di febbraio su uno dei tanti treni par-
titi da Napoli e coordinati da un comi-
tato presieduto da Giorgio Amendola.

La casa che lo ospita è una rivelazio-
ne, vincenzo dorme per la prima volta
in un letto, mangia regolarmente, in-
dossa vestiti veri e puliti, riprende la
scuola interrotta a Pozzuoli, va in gita
con i “genitori comunisti” (un  ferrovie-
re  e un’operaia non più giovanissimi,
con due figli grandi). La nuova vita du-
ra fino all’autunno del 1947 quando ri-
prende, in una scena struggente, il treno
per Napoli e ripiomba nella miseria ma-
teriale e sociale di sempre. Ma è un ra-
gazzino sveglio, a 16 anni grazie a un
prestito a strozzo della zia di 20 mila li-
re acquista in blocco un magazzino di
pezze e si mette a fare l’ambulante, a 18
anni si ritrova con 4 milioni in banca e
fa il salto imprenditoriale. Ha successo,
apre uno dopo l’altro alcuni negozi di
una catena di abbigliamento professio-
nale che ora gestiscono gli eredi.

A 22 anni si sposa e ha dei figli ai
quali racconta continuamente la sua
storia di bambino aiutato dai comunisti
e di quanto vorrebbe ritrovare la fami-
glia che l’adottò per 8 o 9 mesi. La fi-
glia Laura lo aiuta nella ricerca: anni e
anni di tentativi, anche a Chi l’ha visto,
ma quella maledetta assonanza la porta
non a Sinalunga ma a Siena e il cogno-
me Bianchi, così comune, è un ostaco-
lo. Poi la figlia vede Pasta nera, contat-
ta Rinaldi e gli chiede aiuto.
Incrociando le poche informazioni di-
sponibili in 15 giorni il mistero è risolto
e la famiglia ritrovata. I “genitori”
Maria e Gaetano sono morti ma
vincenzo va lo stesso a Sinalunga: l’in-
contro con i figli conosciuti settant’anni
prima e i nipoti è per tutti un concentra-
to di emozioni. vincenzo scopre che
Maria scrisse varie volte alla sua vera
mamma, le inviò fotografie, chiese in-
formazioni, si offerse di prenderlo in
adozione ma non ricevette mai risposta.

Furono decine di migliaia, si stima
settantamila ospitati da altrettante fami-

glie, i bambini privi di tutto che su quei
treni andarono incontro ad una acco-
glienza, spartana ma sempre amorevo-
le, che consentì loro di alleviare le pene
nel momento di picco della miseria con
la perfetta regia della sinistra che, so-
prattutto nella sua componente femmi-
nile, capì prima di ogni altro che occor-
reva mobilitarsi per salvare una genera-
zione scampata alle bombe ma le cui
famiglie erano rimaste prive di qualun-
que mezzo di sostentamento. Non po-
chi di quei bambini vennero adottati
dalle famiglie che li ospitarono, altri ri-
masero sempre in contatto con quel
mondo nuovo.L’ artefice principale fu
Teresa Noce, la partigiana Estella, che
“impose” con energia al Pci di farsi ca-
rico del problema. In un partito allora
molto maschile il prendersi cura dei
bambini e delle bambine venne inter-
pretato come lavoro da femmine anche
se non mancarono esempi di importanti
uomini del Pci che si buttarono nell’im-
presa, dal già citato Amendola al primo
sindaco di Modena dopo la
Liberazione, Alfeo Corassori (che co-
niò la definizione “treni della felicità”).

Rinaldi si appassionò ai treni appro-
fondendo la rivolta dei braccianti di
San Severo del 23 marzo 1950 quando
un brutale intervento della polizia ucci-
se un giovane padre di famiglia, ferì
una quarantina di persone e si risolse
con 180 arresti, per buona parte padri e
madri di bambini che si ritrovarono soli
per due anni, prima che il processo as-
solse tutti i braccianti e li rimise in li-
bertà. Ed è dal Foggiano che partì l’ul-
timo treno con i figli dei lavoratori ar-
restati accolti per lo più nelle Marche.

Prima di quell’ultimo viaggio ce ne
furono centinaia e centinaia, da Napoli,
dalla martoriata Cassino, dal Frusinate
dove la popolazione viveva nelle grot-
te, anche dalla Sardegna. I più attivi
nell’accoglienza furono gli emiliano-
romagnoli ma Rinaldi ha trovato storie
che lo hanno condotto in tanti luoghi
del centro nord, da Ancona ad Imperia,
alla Toscana. Ha incontrato e continua
ad incontrare i protagonisti di quel-
l’epopea in un work in progress che re-
gala sempre nuovi nomi e storie sor-
prendenti.



Il medievalista Franco
Cardini, intervistato su
Alarico I° il Balta, che fu sep-
pellito a Cosenza (410 d. C.),
ha dichiarato, uscendo dai ca-
noni storici per entrare in
quelli della comunicazione
verbale, che la vicenda del re
dei visigoti «non è folklore
per fare business». Pertanto,
occorre necessariamente tor-
nare alla storia da cui si ap-
prende che il re dei visigoti fu
da Teodosio, che lo sconfisse
sul fiume Maritza, considerato
un valoroso guerriero.
Sconfitto da Stilicone a
verona, Alarico riuscì a sac-
cheggiare Roma per tre giorni
e a portare via con sé un in-
gente tesoro. 

Henri Pirenne ha scritto che i
Goti arraffarono tutto quello
che videro luccicare nel foro
romano e sui frontoni dei mo-
numenti pubblici, «ma non
maltrattarono la popolazione
romana». Il «raptor Urbis» si
spinse al Sud d’Italia per af-
frontare Eraclio, «comes
Africae». A Reggio
(Calabria), respinto dal mare
in tempesta, tornò indietro con
la sua gente e a Cosenza morì
«improvvisamente»
(Jordanes). Alarico si spense
all’età di quarant’anni, ch’era

la media degli anni di vita dei
Goti calcolata dallo storico
viennese Herman Schereiber
in base allo studio delle sepol-
ture visigote. 

Alarico fu seppellito nel letto
del Basento (ora Busento), sul
suo cavallo, con molti averi
(cum multis opibus). Gli sca-
vatori della fossa furono ucci-
si perché non rivelassero il
luogo di sepoltura. Una parte
più consistente del bottino,
ch’era stato distribuito tra i
vincitori goti, spettò ad
Ataulfo, cognato e successore
di Alarico, che ne fece un re-

galo di nozze per Galla
Placidia nella città di Narbona
(Olimpiodoro di Tebe). 

Jean Michel Servant affer-
ma, nel giornale «Midi Libre»
(12 aprile 2015), che il tesoro
fu nascosto in più parti nelle
vicinanze di Rhedae (Rennes-
le-Château), ultima roccaforte
dei visigoti. 

Gli scavi finora eseguiti a
Cosenza non hanno dato risul-
tati soddisfacenti, ma la tomba
di Alarico è stata da sempre
una leva di promozione turi-
stica. La sepoltura di Alarico
avvenne secondo le antiche
usanze. Decebalo, re dei Daci
(suicidatosi nel 106 d. C.),
«per paura dei tempi presenti,
deviato il fiume ad opera dei
prigionieri, e scavata la terra,
aveva seppellito i tesori insie-
me con un prezioso corredo di
vasi: quindi riempita la fossa
con cumuli di sassi, fece ritor-
nare il fiume. E tutto quello
che poteva essere distrutto
dalle acque e dal bagnato, era
stato nascosto nelle grotte. Poi
i prigionieri, secondo la loro
usanza, furono tutti uccisi af-
finché non rivelassero i luo-
ghi».

Il cadavere di Attila, morto
nel 453, fu chiuso in tre bare
(la prima d’oro, la seconda

d’argento, la terza di ferro) e
seppellito con il suo corredo
funerario: trofei d’armi, gem-
me, collane, ornamenti di ca-
sa. La sfarzosa sepoltura di
Childerico I°, re dei Franchi
Sali, morto nel 481, trovata
nella città belga di Tournai nel
1653, conteneva armi, gioielli,
l’anello sigillare, monete
d’oro e ottanta chili d’oro. Del
suo tesoro s’interessò
Napoleone Bonaparte, che ri-
mase affascinato dalle api
d’oro che gli dissero di appar-
tenere al mantello reale. Si è
scoperto che quegli ornamenti
appartenevano al cavallo in-
terrato con il re Childerico.

Quando sarà finito il conta-
gio epidemico, si spera che le
ricerche della tomba di
Alarico e del suo corredo fu-
nerario riprenderanno con en-
tusiasmo e che i Cosentini non
si lasceranno abbattere per le
delusioni provate, né sviare
dalla bizzarra dichiarazione
del viaggiatore Auguste De
Rivarol, ripetuta da Duret De
Travel, secondo cui «nel fan-
go del Crati si scoprì nel Xv
secolo il corpo di Alarico,
chiuso in due scudi ben sal-
dati. Egli morì sotto le mura
di Cosenza, momento con-
clusivo delle sue conquiste».

Ultima pagina
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Un interessante  ed attuale volume dello storico Vincenzo Napolillo

la tomba e il tesoro di Alarico

vita sociale. Se è vero che il capitalismo ha
tuttora bisogno di regole, oggi il compito dei
governi è quello di favorire un migliore fun-
zionamento dei mercati, di espandere il loro
ruolo piuttosto che rifiutarlo. 

Non ha senso contestare la politica di libe-
ralizzazione del mercato del lavoro perché la
attuale compartimentazione del mercato del
lavoro in Italia non contribuisce minimamen-
te a promuovere la causa della giustizia socia-
le, ma rappresenta al contrario uno dei fattori
di aumento della disoccupazione oltre ad ag-
gravare la insicurezza di chi lavora in settori
informali e non protetti.

Nei paesi scandinavi ,che in Europa hanno
raggiunto il grado più elevato di giustizia so-
ciale, il mercato del lavoro è stato oggetto di
riforme radicali.

La sinistra non può più definirsi in contrap-
posizione alle riforme del Welfare. Lo Stato
Sociale è nato come rete di sicurezza, che su-
bentra quando si perde il posto di lavoro, si di-
vorzia, ci si ammala, si invecchia. Oggi tutta-
via il Welfare dovrebbe assumere sempre più
le caratteristiche di un meccanismo di investi-
mento sociale. In una era di libertà individuali
e di aspirazioni sempre maggiori,dobbiamo
investire nelle persone per aiutarle e per aiu-
tarsi da sé.

Il sistema scolastico deve essere riqualifica-
to in maniera radicale per consentire di af-
frontare un mondo sempre più competitivo; e
occorre inoltre facilitare l’accesso alla istru-
zione superiore di alta qualità e aprire percorsi

formativi anche alle fasce di età più avanzate.
La sinistra non può più definirsi nei termini

di una concezione classica delle libertà civili.
Non è di destra ammettere che la criminalità

e il disordine sociale rappresentano un grave
problema per molti cittadini. Non è di destra
sostenere che la immigrazione dovrebbe esse-
re controllata o chiedere agli immigrati di far-
si carico di una serie di responsabilità civili,
ivi compreso l’obbligo di imparare la lingua
nazionale.

Non è di destra cercare di dare risposte effi-
caci al terrorismo, le nuove minacce terroristi-
che cui le società occidentali devono far fron-
te non sono paragonabili a quelle dei tempi
delle Brigate rosse o al terrorismo ”locale”
dell’IRA o dell’ETA. Il terrorismo di tipo
nuovo è più globale e potenzialmente di gran
lunga più letale. Il diritto di sentirsi al sicuro
dalla violenza terroristica è di per se stessa
una libertà importante, che va ponderata ri-
spetto alle altre.

Infine la sinistra ovviamente non più defi-
nirsi in contrapposizione alla democrazia par-
lamentare. Il multipartitismo ha i suoi difetti
ma l’alternativa non può essere il cosiddetto
“Stato del popolo”. Oggi la sinistra deve dare
la sua piena adesione al pluralismo, sia in
campo politico che nel più ampio contesto so-
ciale.

Sarebbe utile la creazione di un partito uni-
co della sinistra in Italia. Sebbene negli ultimi
tempi la sinistra è stata affondata da ripetute
scissioni e divisioni al suo interno. Credo che

la sinistra post socialista possa e debba essere
più ecumenica di quanto tendesse ad esserlo
la sinistra radicale. E’ necessario continuare a
rinnovare e innovare in politica, per potere es-
sere in grado di portare avanti i valori della si-
nistra in un mondo di massicce e continue in-
novazioni e trasformazioni sociali ed econo-
miche. Ma la innovazione politica può nasce-
re solo dal libero scambio delle idee, non cer-
to da un chiuso dogmatismo.

La sinistra moderna è liberale, nella tradi-
zione di Montesquieu o di Spinoza e rifiuta di
cedere alla destra questa bella parola, nata a
sinistra. Essa crede nella legittimità dello sta-
to di diritto, nella efficacia delle iniziative
provenienti dalla società civile, nella necessi-
tà dei contropoteri. Rispetta i diritti individua-
li e ritiene che nuove libertà siano tuttora da
conquistare: libertà dalla ignoranza e dalla op-
pressione, per le minoranze e per le donne: E
pensa che per costruire uno stato veramente
imparziale resti ancora molto da fare.

La nuova sinistra sostiene il lavoro, che
considera come un valore fondamentale per la
integrazione. E’ consapevole che il dinami-
smo di una economia non si misura sulla sua
capacità di evitare la distruzione di posti di la-
voro, ma  su quella di crearne più di quanto ne
sopprima. Per la sinistra, la priorità non è di-
fendere ogni singolo posto di lavoro, ma con-
sentire a tutti di potere cambiare lavoro senza
timori, se lo desidera o se vi è costretto. 


