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Lo studio / Cosenza food&Wine rapporto realizzato dal Censis per la Camera di Commercio 

il sogno di un marchio unico per il turismo di qualità
di Paolo VEltRi

La guerra in Ucraina ha evi-
denziato due aspetti che hanno
attirato una modesta attenzio-
ne; il primo è che chi si procla-
ma pacifista diventa amico di
Putin, teoria che accomuna an-
che i “famosi” giornalisti, se-
condo i quali, meglio inviare ar-
mi agli ucraini. Il secondo è
senza dubbio la rapidità con la
quale si sono trovati i 12 miliar-
di per aumentare le spese per
gli armamenti (spiace dire, an-
che col voto del Pd di Letta),
mentre per il prezzo dei carbu-
ranti che mettono in crisi l’inte-
ro Paese, si trova qualche cen-
tesimo. A questo punto si può
dire: ma non sarebbe stato me-
glio il governo dei peggiori?

Zip

Penso sia sempre giusto interrogarsi, avere uno spirito criti-
co sulle cose. Consapevole che nessuno ha la verità in tasca.
magari sbaglio, per carità!, ma alcune domande me le pongo. 

Partiamo dalla premessa  di condanna per la guerra di Putin,
così  come per tutti gli altri conflitti  ancora in essere: la guer-
ra non è  mai la soluzione,  è  il fallimento della politica, della
mediazione, del confronto, della diplomazia, dell’umanità,
del buon senso, della logica, della pietà,  della intelligenza
che gli esseri  umani dovrebbero avere. Ciò  detto, alcune do-
mande, a mio avviso, occorre porsele.

Alla violenza rispondiamo con la violenza? Può  Zelenski,
un giorno si e l’ altro pure,  invocare la flay zone con la leg-
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Un territorio ricco di pro-
dotti eccellenti, in cui la
quota di imprese agricole è
simile a quella delle indu-
strie. E dove il turismo può
ricoprire un ruolo ancora
più rilevante. La provincia
di Cosenza, 700 mila resi-
denti, presenta però una
densità abitativa minore alla
media italiana ed è evidente
qui il fenomeno dell’invec-
chiamento. E’ quel che rac-
contano le pagine del recen-
te rapporto “Destinazione
Cosenza” realizzato dal
Censis per la Camera di
Commercio locale.
Secondo il rapporto – che

contiene anche una survey
su un campione di 1.000
persone residenti nella pro-
vincia di Cosenza – l’eleva-
ta dispersione della popola-
zione nell’area cosentina e
la “rarefazione” del sistema
insediativo “rappresentano
oggettivamente un handicap
per quelle che, fino ad ora,
sono state le regole dello
sviluppo e della crescita,
fortemente centrate sul ruo-

lo delle grandi città, dei si-
stemi metropolitani e sulla
disponibilità di infrastruttu-
re materiali e immateriali”. 
Ci sono comunque ampi

margini di miglioramento
della filiera turistica, secon-
do il Censis, soprattutto “se
si osserva il fenomeno turi-
stico dal lato della presenza
straniera negli esercizi ricet-
tivi”. In Italia sono il 50%
del totale dei turisti nelle
strutture, qui in provincia gli
stranieri sono il 12,4.
Spiccano buoni risultati,
dunque, nell’agroalimentare
e nella riorganizzazione del-
l’offerta turistica di qualità:
“Le vocazioni produttive
del territorio cosentino - si
legge nel rapporto - hanno
mostrato una dinamica inte-
ressante nella creazione di
valore, emergono in partico-
lare alcuni processi di inte-
grazione che mettono insie-
me agricoltura e turismo e
trovano un contesto favore-
vole alla promozione di pro-
dotti locali”.
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L’ex presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
avanza la proposta di un
“contributo di solidarietà”
da parte di alcuni settori del-
l’economia italiana per
fronteggiare i rincari provo-
cati dal conflitto in Ucrania,
ma tiene a sottolineare:
“Nessuna patrimoniale di
guerra”.
Nel suo intervento al con-

vegno “transizione energe-
tica: proposte e strumenti
per rilanciare il comparto
produttivo”, organizzato dai
Cinque Stelle in Senato con
i rappresentanti di
Confindustria, Conte è tor-
nato a difendere il
Superbonus 110% e ha af-
frontato il tema dell’impen-
nata del costo dell’energia.
“Leggo su qualche giorna-

le che Conte vuole la patri-
moniale di guerra – ha pre-
cisato – Sono sciocchezze:
non c’è nessuna patrimonia-
le di guerra, noi proponiamo
un meccanismo di solidarie-

tà sugli extra profitti genera-
ti in un periodo particolare
di rincari. Colpiamo le spe-
culazioni, non i profitti. I
profitti sono sacrosanti”. :
“È necessario trasferire ri-
sorse da settori che in questa
fase di emergenza hanno
conseguito guadagni extra,

fuori dalla logica ordinaria
di mercato. Non parliamo di
patrimoniali, non diciamo
sciocchezze. Quelle risorse
vanno date a famiglie e im-
prese che altrimenti non
vanno avanti” 
Il leader del m5s aveva

parlato precedentemente in
diretta tV di “contributo di
solidarietà”:
“Nell’immediato la riduzio-
ne del gas russo non è a por-
tata di mano ma dobbiamo
lavorare a forniture alterna-
tive. Abbiamo la possibilità
di intervenire sugli extra
profitti delle società per
l’energia e ridefinire le acci-
se che incidono.”
“Ci sono poi dei comparti

che in questi due anni di
pandemia hanno accumula-
to profitti, penso ad esempio
al comparto assicurativo,
ecco si potrebbe pensare a
dei contributi di solidarietà
sostenibili che non compro-
mettano le logiche di merca-
to” aveva detto l’ex presi-

dente del Consiglio in colle-
gamento con Agorà parlan-
do delle misure per contra-
stare il caro energia 

“Abbiamo proposto un
energy recovery fund: di
fronte a una emergenza così
forte nel mercato comune
europeo, dobbiamo mettere
a fattor comune quello stru-
mento del recovery fund, lo
dobbiamo adattare rispetto a
questa emergenza” ha ag-
giunto ancora l’ex premier.
“bisogna ricorrere a finan-

ziare questo strumento, ri-
correre al debito pubblico
europeo, per stoccaggi co-
muni, programmare acquisti
di energia comune. Serve un
fondo di compensazione per
contenere l’impatto delle
sanzioni sul nostro tessuto
produttivo” ha detto ancora.
Intanto si parla sempre di

più di stagflazione.
Abbiamo davanti uno sce-
nario spaventoso per le no-
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Riabilitazione sportiva
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- cavitazione

Una ipotesi poi smentita dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte

in arrivo una “patrimoniale” di guerra?
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Nelle mie ricerche sulla
Storia di Cosenza da luogo fa-
tale a città d’arte (Falco
Editore 2006) ho incontrato la
figura di Francesco di Paola,
protettore della città dei
bruzi, (la protettrice di
Cosenza è la madonna del
Pilerio, «pila et firmamentum
veritatis»).

Francesco di Paola, nato il
27 marzo 1416, fu portato
all’età di 12 anni nel convento
dei minori di San marco
(Argentano), dove per un an-
no vestì l’abito francescano.
La fama dei suoi poteri ecce-
zionali, fra tutti quello della
bilocazione, si diffuse rapida-
mente e molti ammiratori e
seguaci lo raggiunsero nel suo
romitaggio di Paola, dove egli
s’era dato a mortificazioni,
preghiere e ascesi. Fondò a
Paola, nel 1435, la Comunità
degli Eremiti di Fra
Francesco, che ebbe la defini-
tiva sanzione con il breve
pontificio del 27 maggio
1474. L’ordine mendicante
dei minimi, sorto a opera di
Francesco di Paola, si caratte-
rizza per la vita penitenziale o
quarto voto: stretta quaresima
(astinenza perpetua dalle car-
ni e dai suoi derivati, come
grassi di animali, burro, for-
maggio, uova) ed elemosina.
Non è da confondere con
l’ordine francescano

Il rumore della santità di
Francesco martolilla si sparse
fuori d’Italia e arrivò fino alla
Corte di Francia. Il re Luigi
XI, gravemente ammalato,
avendo adoperato invano tutti
i rimedi naturali per guarire,
decise di farlo venire dalla
Calabria nel castello di
Plessis vicino a tours. 

Francesco, che si trovava
nel convento di Paterno, do-
vette piegare il capo in obbe-
dienza al papa Sisto IV e par-
tire con il bastone del pelle-
grino e la zucca ripiena d’ac-
qua da bere. 

Il suo viaggio fu una catena
di meraviglie. A Napoli rifiu-
tò le monete offertegli dal re
Ferdinando I d’Aragona; e
prendendone una in mano la
spezzò e ne fece uscire san-
gue vivo. rivolto al re disse:
«Questo è il sangue dei poveri
sudditi, che tu opprimi». Si
dice che egli non voleva farsi
il ritratto, ma un pittore fio-
rentino, spiando dal buco del-

la serratura, lo dipinse su una
grossa tavola a figura intera.
La tavola dipinta è custodita a
montalto (Uffugo), nella
chiesa di San Francesco di
Paola, che fu fondata nel
1516 dal duca Ferdinando
d’Aragona, figlio naturale del
re di Napoli.

Il pellegrino d’amore in
viaggio verso la Francia è di-
pinto con il cappuccio in te-

sta, il saio, la barba, il bastone
tra le mani. Alle sue spalle
compaiono nella volta celeste
12 stelle a otto punte, che
simboleggiano i dodici disce-
poli e la rosa dei venti, che in-
dica le direzioni e, in questo
caso, il diagramma rappresen-
ta la partenza per la Francia
nel 1483. Il re Luigi XI non
guarì, ma morendo rimediò a
molti soprusi commessi.

Il 2 aprile 1507, alla morte
dell’eremita paolano, che
aveva 91 anni d’età, in
Plessis-lès-tours, Jean
bourdichon, suo amico e pit-
tore di Corte, accostò il pro-
prio viso a quello di
Francesco fino a toccarlo e
prese il calco per dipingerne il
volto «con maggiore precisio-
ne». Con la maschera funera-
ria di gesso davanti egli dipin-
se tre ritratti al naturale del-
l’uomo buono e caritatevole
e, al processo di beatificazio-
ne di tours (19 luglio 1513),
testimoniò d’averlo conosciu-
to dal giorno in cui era giunto
nel regno di Francia: «Era di
forma molto notevole, viveva
da eremita e usava cibi quare-
simali». Luigi XII, marito di
Anna di bretagna, mandò a
papa Leone X il vero ritratto
di Francesco di Paola, che si
conserva in Vaticano. Carlo
Nardi, storico di montalto
Uffugo, fece infruttuose ricer-
che per rintracciare l’effigie
di quel ritratto venuto dalla
Francia e che papa Clemente
XI (Giovanni Francesco
Albani) fece mettere in una
cornice dorata per appenderlo
sopra il suo letto («in suo cu-
bicolo»). L’avv. Nardi scrisse
inutilmente alla Direzione
Generale dei monumenti e
Gallerie Pontificie e presso il
Segretariato Generale della
Presidenza della repubblica.
La sua richiesta non fu soddi-
sfatta. Avrebbe dovuto con-
sultare l’opera di Giovanni
Abbiati Forieri, Vita e mira-
coli del glorioso Patriarca S.
Francesco di Paola (milano,
1710), in cui alla prima pagi-
na è pubblicata la vera imma-
gine del Paolano eseguita da
Jean bourdichon. Le due effi-
gie (quella della tavola di
montalto Uffugo e l’altra del
pittore francese) sono somi-
glianti anche se realizzate in
tempi diversi. La prima è
d’un uomo di sessantasette
anni; l’altra è d’un vecchio
con l’espressione di straordi-
naria soavità.
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La vita di santità raccontata in un interessante volume
le vere immagini di San Francesco di Paola

DI VINCENZo NAPoLILLo

nelle foto: in alto, la copertina
del libro di Vincenzo
napolillo. in basso a sinistra,
la vera effigie di Francesco
eseguita da Jean Bourdichon.
a destra, a Montalto uffugo
Francesco di Paola in parten-
za per la Francia.



Nel mentre la pandemia non
è per nulla debellata e conti-
nua, specialmente in
Calabria, a mietere le sue vit-
time ed ad interessare fasce
sempre più crescenti di popo-
lazione, il mondo precipita in
un clima di paura altrettanto
terribile a causa della guerra
scoppiata a seguito dell’inva-
sione russa dell’Ucraina. Una
guerra annunciata, pianifica-
ta, ed infine esplosa, senza
che le diplomazie, non solo
dei paesi belligeranti, ma an-
che quelle a tale scopo rivolte
come l’oNU sapessero, po-
tessero o volessero impedirla.  
Ed oggi siamo nel pieno di

una guerra, con migliaia di
morti, milioni di persone in
fuga  e l’intera umanità col
fiato sospeso per una evolu-
zione che potrebbe portare ad
una catastrofe nucleare. 
Gravissima è la responsabi-

lità di Putin e del suo gruppo
al potere in russia ma non
possiamo dimenticare che
nell’arco degli ultimi ses-
sant’anni sono stati tantissimi
i conflitti, le destabilizzazio-
ni, i colpi di Stato, con re-
sponsasabilità diretta degli
USA, della Nato, in Corea,
Vietnam, Iraq, Somalia, Siria,
Afganistan tanto da far dire
all’ex segretario di stato ame-
ricano Dean rusk che: “ l’in-
tervento militare all’estero è
una costante geopolitica ame-
ricana”. 
La drammatica novità e che

dopo la guerra Jugolava è di
nuovo l’Europa il teatro del
conflitto e che, senza un im-
mediato cessate il fuoco, si
stiano presentando le condi-
zioni per una espansione del
conflitto tra la Nato e la
russia.  Il presidente
dell’Ucraina, sembra proprio
mirare a questo e certamente
non lasciano ben sperare le
prese di posizione di diversi
governi europei, tra cui
l’Italia, di sostenere militar-
mente l’Ucraina. 
Inoltre io sono rimasto scon-

certato dalla decisione del
Parlamento italiano di appro-
vare un odg che impegna il
governo di  portare al 2% del
Pil (da 26 a 38 miliardi) gli
investimenti per spese milita-
ri, per come richiesto dalla
Nato. Una scelta assurda che
fa carta straccia del nostro

dettato costituzionale che
all’art.11  sancisce che l’Italia
ripudia la guerra come stru-
mento di risoluzione delle
controversie internazionali.
Una scelta che stride enorme-
mente con i reali bisogni dei
cittadini, dei lavoratori, del
nostro paese, alle prese con
una crisi sanitaria, economi-
ca, sociale, che è diventata di
staflazione, in cui i salari, le
pensioni, i redditi vengono
erosi dagli aumenti, spesso
speculativi, dei beni di consu-
mo, dell’energia, ecc, ed in
cui la scarsezza di approvvi-
gionamento di diverse mate-
rie prime sta mettendo a dura
prova il sistema produttivo
con forti ricadute occupazio-
nali.
Secondo il professore E.

brancaccio, non c’è da stupir-
si, perché  la fase storica  ri-

guarda  le generali tendenze
del capitalismo globale con
Cina e russia che giocano per
l’affermazione di un “ multi-
polarismo oligarchico” e gli
USA che rilanciano e: ” que-
sta situazione di guerra crea-
tasi colpirà principalmente le
economie situate a cavallo
delle tre aree in lotta, ossia
danneggerà soprattutto i paesi
che hanno sviluppato un’inte-
grazione economica forte con
tutte e tre le aree, come
l’Italia ”. ma, per parafrasare
uno slogan a cui sono partico-
larmente legato: “ un altro
mondo è possibile !”.    La pa-
ce si costruisce con la pace
per questo penso debba conti-
nuare a mobilitarsi tutto quel
mondo di associazioni, lai-
che, religiose, culturali che
nei giorni scorsi hanno ali-
mentato un forte movimento
al grido di “Fermate la guer-
ra” con Papa Francesco in pri-
ma fila insieme a maurizio
Landini, Don Luigi Ciotti,
ecc... C’è sconcerto e smarri-
mento, paura per un futuro
che non si vede.  Sembrava
che la pandemia avesse mo-
strato al mondo quale fossero
i veri problemi da affrontare :
mutazioni climatiche, am-
biente, cura, innovazione tec-
nologica, pace.  tutto è stato
rimesso in discussione.
ritorna prepotente l’interro-
gativo di Primo levi : “Se
questo è un uomo ? “.
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Fallito il piano che prevedeva la leadership del centrodestra e di fare della Lega partito nazionale

Pandemia, guerra. Cosa ci riserva il futuro?
di MaSSiMo CoVEllo

Il presidente ucraino Zelensky continua a
chiedere alla Nato di chiudere il cielo
dell’Ucraina per fermare i bombardamenti
russi.

Dice all’occidente: “Almeno forniteci ae-
rei per proteggerci. Se non ci date neanche
questi, sarà anche responsabilità della poli-
tica mondiale, dei leader occidentali”.

Questa, però, è una richiesta inaccettabile
perché sarebbe l’anticamera della guerra
nucleare mondiale.

Saggiamente Usa e Europa sono contrari
a questa disperata e pericolosa proposta di
un presidente provato, proposta che potreb-
be addirittura ridurre la solidarietà verso la
resistenza ucraina, cosa che non deve avve-
nire.

Domandiamoci: la proposta di Zelensky
nasce da una perdita di lucidità, assai pro-
babile considerate le sofferenze, le priva-
zioni, l’esodo e i drammi umani che stanno
vivendo le donne, i bambini e gli uomini
ucraini oppure c’è una volontà di estendere
il conflitto a tutta l’Europa con la speranza

di sconfiggere militarmente Putin?
ora le manifestazioni e la solidarietà che

si stanno avendo in tanti paesi hanno delle
parole d’ordine precise: no alla guerra, no
all’invasione, difesa dell’indipendenza
dell’Ucraina, subito una tregua, mettere in
salvo i civili con corridoi umanitari veri,
solidarietà attiva e accoglienza verso i pro-
fughi.

Quindi, le grandi manifestazioni popolari
chiedono la trattativa, l’accordo possibile,
una mediazione dell’oNU, iniziative di di-
stensione e non l’invio di armi, non l’au-
mento della forza d’occupazione russa.

Papa Francesco ha detto in un “accorato
appello” del  marzo: “Cresce di ora in ora
la necessità di aiuti umanitari e rivolgo il
mio accorato appello affinché vengano

aperti corridoi umanitari… Si fermi la
guerra e si torni a rispettare il diritto inter-
nazionale … La Santa Sede è disposta a fa-
re del tutto, a mettersi in servizio per questa
pace.”

Leggo questo sacrosanto appello come la
richiesta di tornare ad iniziative di pace
cioè alla trattativa in cui abbiano un ruolo
di mediazione, oltre alle istituzioni interna-
zionali cominciando dall’oNU, anche le
autorità religiose. benissimo.

Che ci sia stata, e ancora c’è, una respon-
sabilità dei leader mondiali per non aver
trovato per tempo una via di mediazione tra
le esigenze di sicurezza di mosca (no
all’Ucraina nella NAto) e l’indipendenza
nazionale di Kiev, appare drammaticamen-
te evidente.

Gli USA, l’UE, Putin e Zelensky rifletta-
no e traggano insegnamento dagli errori
passati, di sordità e di prevaricazione, per
non commetterne di nuovi che sarebbero
ancora più drammatici per tutti.
No ALLA GUErrA.

trattativa, Pace, disarmo
DI SErGIo GENtILI



Ci siamo accorti che il conflitto bel-
lico scoppiato nel contesto geografico
europeo fra russia e Ucraina, com-
porta conseguenze di natura umanita-
ria, sociale ed economiche anche per
il nostro Paese.

Come se ci fossimo svegliati di col-
po e la nostra sonnacchiosa tranquilli-
tà si è stravolta trovandoci imprepara-
ti. 

Lo abbiamo scoperto non solo guar-
dando le immagini delle devastazioni
di città e di perdite di vite umane, ma
per esserci resi conto di quanto noi
italiani siamo dipendenti da importa-
zioni di merci e prodotti, più di quan-
to, fino a ieri, pensavamo di essere, in
particolare per quanto riguarda il gas
che importiamo dalla russia e che co-
pre quasi il 38% del fabbisogno na-
zionale. 

Altro gas ci proviene da Paesi come
Algeria, Azerbaigian, Libia, Qatar e
Nord Europa; solo il 15% è di estra-
zione nazionale, un dato evidente-
mente insufficiente  per coprire le esi-
genze energetiche del nostro Paese. 

Una delle conseguenze di cui ci siamo
dovuti accorgere è che il prezzo per l’ap-
provvigionamento di gas è enormemente
lievitato ricadendo pesantemente sulle ta-
sche delle famiglie e mettendo in crisi le
attività produttive, i servizi, i trasporti e
tutto un sistema Paese che rischia di col-
lassare. 

Non voglio fare dietrologia e neanche
puntare il dito contro chi  avrebbe dovuto
e non ha cercato soluzioni per rendere
l’Italia autonoma dal punto di vista energe-
tico. 

“rebus sic stantibus” avrebbe poca in-
fluenza per l’oggi, ma, dovendo guardare
al futuro prossimo, è più che mai urgente
affrontare la questione da più fronti e da
più fonti (energetiche)! 

E questo non solo per non dipendere da
Paesi fornitori che, per la maggior parte,
sono in perenne tensione, ma per eliminare
l’utilizzo di combustibili fossili (carbone,
petrolio e gas) che, per loro natura, non so-
no infiniti e, cosa più importante, carbone
e petrolio producono enormi quantità di
Co2, dannosissima per i cambiamenti cli-
matici, mentre il gas, come sappiamo, ha
un costo di mercato sempre più elevato. 

Quali possono essere, dunque, le possibi-
li soluzioni? 

Come produrre energia pulita e a basso
costo? 

Una possibile soluzione è quella di attin-
gere dalle fonti energetiche rinnovabili
(Eolico e Fotovoltaico), fonti eccellenti sia
dal punto di vista economico che ecologi-
co, perché non producono combustione e
madre Natura ci fornisce vento e raggi del
sole gratuitamente. 

ma fare affidamento soltanto all’eolico e
al fotovoltaico non basta per un Paese che
deve far funzionare attività produttive, tra-

sporti, abitazioni, ecc. ; si pensi alle fasce
orarie di punta, al cielo nuvoloso e alla
mancanza di vento... Il limite è che l’ener-
gia prodotta in precedenza da queste fonti
non è possibile immagazzinarla in quantità
tale da soddisfare la domanda quotidiana
e, dunque, non possono diventare esclusi-
ve per una Nazione.

Senza contare, fra l’altro, le contraddizio-
ni di quanti si oppongono all’installazione
di pale eoliche offshore o terrestri e ai pan-
nelli solari, perché...affetti dalla sindrome
NImbY (not in my back yard = non nel
mio giardino). 

E quindi? 
E se parlassimo di Centrali Nucleari? 
Sono consapevole di buttare un pesante

sasso nello stagno! 
Voglio correre, tuttavia, il rischio e, per-

ciò, andiamo per gradi e facciamo un pic-
colo ripasso di storia. 

Nella notte del 26 aprile del 1986 c’è sta-
to l’incidente nucleare di Černobyl; quel
disastro sull’opinione pubblica ha avuto
effetti devastanti in termini emotivi e psi-
cologici; come conseguenza ovvia, nel
1987, in Italia, il referendum antinucleare
determinò, nel periodo 87/90, la dismissio-
ne delle  centrali esistenti sul territorio na-
zionale.

Si trattava di centrali nucleari di vecchia
generazione, raffreddate ad acqua: il peri-
colo di surriscaldamento del Nocciolo (do-
ve avviene la reazione nucleare per fissio-
ne dell’uranio 235) era molto alto, sia per
errore umano, come avvenuto a Černobyl,
che per catastrofe naturale, come a
Fukushima nel 2011.

ma la ricerca scientifica, che si basa su
osservazioni sperimentali, in una continua
revisione dei principi acquisiti e la verifica
di nuove basi di conoscenza, porta ad
estendere la comprensione di nuovi para-

digmi che prima si ignoravano. 
In pratica, la ricerca scientifica ten-

de sempre a migliorare un metodo
che precedentemente non si conosce-
va, aggiungendo elementi prima ine-
sistenti. 

oggi esistono nuovi reattori nuclea-
ri a fissione, di quarta generazione,
progettati per non subire il cosiddetto
“meltdown”, cioè che non hanno il ri-
schio di esplodere e causare danni per
fughe di radioattività e, soprattutto,
non utilizzano Uranio 235 come le
centrali di terza generazione, bensì,
Plutonio 239 e 241.

Il problema insito nei reattori di ter-
za generazione a fissione di Uranio, è
che il raffreddamento avviene con ac-
qua e, in caso di blackout, l’acqua a
100°c si trasforma in vapore, surri-
scaldando le barre di uranio. 

I nuovi reattori nucleari a fissione di
Plutonio hanno un sistema di raffred-
damento di sicurezza intrinseca che
risponde alle leggi della fisica e non
hanno bisogno dell’intervento uma-
no; infatti non utilizzano come ele-
mento di raffreddamento l’acqua ma

il sodio metallico liquido che  evapora a
850°c; il plutonio, in caso di surriscalda-
mento, raggiunge al massimo gli 800°c.

In questo principio fisico risiede l’assolu-
ta sicurezza delle centrali a fissione di
quarta generazione già sperimentate. 

Paesi come Canada, Francia, Giappone,
russia, stanno  costruendo queste nuove
centrali che hanno anche il vantaggio sia
di consumare buona parte delle proprie
scorie radioattive e sia quelle  prodotte dal-
le centrali fino alla terza generazione, rici-
clandole come combustibile. 

Poter recuperare le scorie, che hanno un
tempo di decadimento di centinaia di mi-
gliaia di anni, stoccate anche in Italia, e
poterle utilizzare trasformandole in ener-
gia, è anch’esso un vantaggio non da poco!

Ci sarebbe anche da considerare, come
elemento di valutazione, che in Europa so-
no ben tredici i Paesi che producono ener-
gia nucleare, fra questi la Francia, nostra
vicina di casa, dove sono attive ben 19
centrali con 58 reattori nucleari. 

Quali sono le negatività? 
tempi e costi di realizzazione: ci voglio-

no investimenti cospicui e per recuperare
le spese ci vorranno almeno 15 anni di
esercizio; il rischio di attentati terroristici,
l’uso improprio per scopi non pacifici e
per l’utilizzo di armi nucleari. 

ma si sa, ogni faccia della medaglia ha il
suo contrario... 

Concludo dicendo che non ho la pretesa
di convertire gli scettici ad un ritorno al-
l’energia nucleare, ma ritengo che sia tem-
po che nel nostro Paese venga avviata
un’approfondita riflessione sull’argomen-
to, sapere quale strada intraprendere, valu-
tare opportunità e rischi con obiettività, sa-
pendo che ogni scelta è un atto di respon-
sabilità verso il futuro prossimo.
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Il conflitto Russia-Ucraina ha messo in luce la nostra dipendenza dall’estero
Crisi energetica: realtà e prospettive
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il sogno di un marchio unico per il turismo di qualità
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Economia

L’impatto economico dei prodotti a denominazione di ori-
gine protetta (Dop), a indicazione geografica protetta (Igp)
e riconducibili a specialità tradizionali garantite (Stg) è sta-

to quantificato per il 2018 in 14,9 milioni di euro, di cui
12,5 mln in ambito “food” e 2,4 mln in ambito “wine”.
L’incremento osservato fra il 2017 e il 2018 è stato del
22,1%, con una variazione positiva molto più elevata ri-
spetto a quella registrata in altre province calabresi.
Anche il settore vinicolo è in crescita nella provincia di

Cosenza, che conta due produzioni Doc, il Savuto e terre
di Cosenza. Altri piccoli imprenditori cercano poi di risalire
la china puntando sul rosso calabrese: “Noi siamo produt-
tori di vini cosiddetti naturali – spiega Pierpaolo Greco, so-
cio di una azienda vinicola di Celico – e nel mercato locale
c’è grande difficoltà ad essere distribuiti, prevalgono anco-
ra, con tutto il rispetto, modelli industriali. I nostri sono vi-
ni di nicchia, paradossalmente è più facile vendere all’este-
ro”. L’azienda produce tra Castrovillari e la Presila
2500/3000 bottiglie annue e il 40% di queste è destinata
principalmente al mercato statunitense e svizzero.
“Proposte per migliorare? bisogna stare tutti dietro un uni-
co scudo, un brand. Non serve -  aggiunge Greco - parteci-
pare alle fiere internazionali ma serve affidarsi anche agli
influencer: penso all’avvocato robert Parker (celebre criti-
co), invitiamolo qui e vedrà che rimbalzo ci sarà”.
Abbiamo poi contattato una celebre azienda di terza gene-

razione che opera a belmonte dal 1910 nella trasformazio-
ne dolciaria dei fichi Dop e di altri prodotti. “Lo spopola-
mento delle campagne alcuni anni fa – ci dice Gerardo
Colavolpe – aveva reso difficoltoso il reperimento del fico,
noi non lo coltiviamo. Attraverso le opportunità garantite
dai fondi comunitari abbiamo però lavorato molto per in-
centivarne la produzione, coinvolgendo coltivatori e chi
aveva terra incolte per mettersi a lavoro. Abbiamo detto in
pratica: coltivate alberi di fico e poi saremo noi a comprar-
lo”.
oltre ai prodotti che hanno ottenuto la certificazione Ue,

come ad esempio le clementine di Corigliano e rossano o
la liquirizia, il mercato nazionale richiede tanto olio e frutta
(albicocche, nettarine, pesche). Che corrisponde ad altret-
tanta forza-lavoro. “La produzione agricola – sostiene
Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti e vi-
cepresidente della Camera di Commercio – rappresenta il
7% del PIL regionale”. Siamo una regione particolarmente
contadina ma, come evidenza il Censis, dovremmo avere

maggiore consapevolezza e migliori infrastrutture per esse-
re posizionati nel mercato". Quali sono le difficoltà?
“L’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria e la
scarsa propensione alla cooperazione sono fattori che van-
no contrastati. Noi – aggiunge Cosentini - puntiamo ad una
maggiore aggregazione dell’offerta perché oggi l’azienda
agricola locale è piccola rispetto alla media nazionale,
spesso produce senza programmazione e senza guida.
Questo determina il confluire sul mercato di prodotti simili
o sovrapponibili offerti a prezzi diversi. Si finisce a fare la
guerra tra poveri”.
Coldiretti Calabria, che rappresenta e difende gli interessi

degli agricoltori, da poco ha presentato delle osservazioni,
inviate a regione e mipaaf, sulla proposta del disciplinare
di produzione per il riconoscimento DoP del Cedro. Non
sono mancate le polemiche. “Abbiamo chiesto di cambiare
il nome da Cedro di Santa maria del Cedro a Cedro della
riviera dei Cedri e di allargare l’area di produzione fino a
Paola perché sono stati esclusi anche Fuscaldo e Guardia
Piemontese”.
*PAOLO VELTRI (Giornalista pubblicista, laureato in Relazioni in-

ternazionali all'Università della Calabria, si occupa di temi culturali e
problemi legati allo sviluppo sociale ed economico della Calabria.

Vigneto nella zona del comune di lappano

Vigneto nella zona del comune di Castrovillari



Sol chi non lascia eredità
d’affetti poca gioia ha del-
l’urna (Ugo Foscolo).  Il rac-
conto del passato è molto più
interessante di quello sul fu-
turo: più vivo e più pieno di
storie (Georgi Gospodinov).
basterebbero solo queste due
citazioni messe in testa al li-
bro per dire tutto del meravi-
glioso viaggio che Francesco,
detto Ciccio, riccio ci regala
con un libro che e’ in distri-
buzione in questi giorni, ‘’Lo
rifarei- Vita di partito da Via
barberia a botteghe oscure’’
(Edizioni Strisciarossa).
Un libro che parla dell’amo-

re per la politica (con la p ma-
iuscola ma anche minuscola,
fate voi) che gia’ aveva fatto
innamorare tutti gli amici di
riccio su Facebook, in un
lungo racconto di fatti emo-
zioni sussulti narrazioni piu’
o meno epiche su quello che
e’ stato il Partito Comunista
Italiano. Nato a Locri il 9
marzo 1949, Ciccio ha conse-
guito la maturità al Liceo
classico della cittadina cala-
brese “Ivo oliveti”. Laureato
in medicina e chirurgia
all’Università di bologna, ha
svolto prevalentemente vita
di partito, da militante, fun-
zionario, dirigente del Pci. A
bologna all’inizio degli anni
Settanta è stato prima respon-
sabile scuola, per poi dirigere
il settore stampa e propagan-
da e ricoprire il ruolo di Capo
ufficio stampa come membro
della segreteria di federazio-
ne. Nel 1987 si è trasferito a
roma, in Direzione come re-
sponsabile delle Feste nazio-
nali de l’Unità, incarico rico-
perto fino al 1994. Dal 1995
al ‘99 ha svolto le funzioni di
tesoriere nazionale eletto dal
Congresso. Nel periodo1999-
2001 è stato responsabile na-
zionale del mezzogiorno. Ha
fatto parte della Direzione e
della Segreteria nazionale del
Pds e Ds. Negli stessi anni è
stato più volte nel Consiglio
di Amministrazione di Arca,
società editrice de l’Unità, e
in seguito ne è diventato
Presidente, gestendo l’ingres-
so di soci privati nel capitale
sociale. Ha lasciato la politica
nel 2001 lavorando in una so-
cietà di pubbliche relazioni e
comunicazione. Non ha ade-
rito al Pd che comunque con-
sidera il partito di riferimen-
to.

ora arriva questa serie di

racconti, un viaggio nella vita
del Partito, del Pci, con il di-
chiarato intento di rendere
omaggio alle donne ed agli
uomini, alle compagne e ai
compagni con i quali l’autore
ha trascorso (da militante-
funzionario-dirigente) un im-
portante trentennio. Dalle
belle Speranze degli anni
Settanta, ricchi di successi
elettorali nel segno del
Segretario più amato, Enrico
berlinguer, fino al lento e
progressivo declino che ini-
zia proprio dopo la sua dolo-
rosa scomparsa. Un lungo
tragitto narrato con passione
ed ironia, seguendo il sempli-
ce filo della memoria. Un
omaggio a quelle figure sco-
nosciute al grande pubblico e
spesso genericamente indica-
te come “apparato”, anche
con un certo disprezzo. In re-
altà si trattava di una comuni-
tà che ha dedicato la propria
vita agli ideali della solidarie-
tà, della difesa dei più deboli,
del progresso sociale. Donne
e uomini che non avevano
nulla di quel grigiore con il
quale venivano descritti.
Anzi, attraverso la caratteriz-
zazione di ciascuno si dise-
gna il quadro di un popolo
che sapeva coniugare la mas-
sima serietà dell’impegno po-
litico con lo spensierato di-
vertimento. Certo, c’è nostal-
gia di quel tempo e di quel
popolo. La storia ha assegna-
to a quella vicenda un esito
ben noto. Ciò non può impe-
dire che ciascuno di quelli
che l’hanno vissuta avverta
un sentimento di nostalgia e
di rimpianto. Nella consape-
volezza che i sentimenti pos-
sono sempre reinverarsi se
non si nega il loro valore pro-
fondo. Gianni Cuperlo, che
ha curato la prefazione, co-
glie brillantemente gli aspetti
principali del racconto.
bruno magno, storico grafico
del Pci, li sintetizza con mae-
stria nella copertina.

ma chi e’ Ciccio riccio da
Locri (dove ora tra l’altro
Ciccio e’ tornato e vive)?
Lasciamo la parola al triesti-
no Cuperlo. ‘’Di buona, quasi
nobile stirpe, sceglie la via
dell’emigrazione universita-
ria e decide per bologna.
Facoltà di medicina. Non gli
ho mai chiesto se l’indirizzo
fosse legato all’intuizione sul
destino di una sinistra da ac-
comodare sul lettino e psica-

nalizzare, ma al tempo credo
nessuno poteva ipotizzare si-
mile sorte. Quindi da Locri il
nostro sbarca in Emilia, nel
cuore del comunismo pada-
no, lì dove la “Ditta” (ma va-
glielo a spiegare ai profani un
concetto simile) non era la
burocrazia di partito o, peg-
gio, una cieca osservanza di
regole e comportamenti. Con
quella formula s’intendeva la
funzione al contempo politi-
ca, istituzionale. Ciccio arri-
va sotto le due torri e scopre
una città che sa accogliere in
genere, se poi trasferisci sotto
quei portici una passione po-
litica maturata prima e altro-
ve ti sa accogliere anche di
più. L’approdo alla se-zio-ne
di pertinenza è un gioco da
ragazzi. Si ricompongono af-
finità da corregionali e il
“Partito” in anni complicati,
faticosi, di entusiasmo, di-
venta via via una famiglia al-
largata. La federazione stava
ancora dove aveva da stare,
in un palazzo meraviglioso in
via barberia e Ciccio ve lo
descrive col puntiglio del
geometra. tutto quell’amba-
radan che Ciccio vi descrive-
rà (viaggi, notti, febbri di at-
tesa per una percentuale al
seggio, amicizie, conflitti,
paure, sdegni, successi, gioie,
abbandoni…) te lo ripagava
la coscienza che a farlo erano
persone come te che come te
credevano avesse un senso
farlo. E quel senso ti riempi-
va l’animo, mica è poco cre-
detemi. E la seconda cosa?
ma la seconda cosa a modo
suo dalla prima discendeva,
dipendeva, in qualche misura
la figliava, ed era la scoperta
di una umanità che solamente
in quel contenitore di passio-

ni riversava la propria gran-
dezza. I “comunisti”, i mili-
tanti comunisti, gli operai co-
munisti, le donne comuniste,
i giovani che rinnovavano
quel sentirsi parte di un mon-
do pieno di contraddizioni
eppure incredibilmente vita-
le, tutto quello ti restituiva un
valore e finiva col nobilitare
anche i gesti più elementari,
quotidiani’’.

Compaiono personaggi ma-
gnifici. ‘’Solo un popolo fatto
così – scrive ancora Cuperlo -
poteva contare su un uomo
come Neri (Francesco). Chi
era? ma soprattutto che cosa
era? Ciccio ve lo descriverà
persino nella postura. Era un
compagno, beh certo. Un
emiliano, non ci piove. Un
mostro a far di conto sugli in-
cassi delle Feste de l’Unità,
anche. tra le pagine, gli epi-
sodi, la cronaca, troverete
tanti e tanti nomi, alcuni tor-
neranno più volte, come logi-
co e come giusto. mi sento in
dovere di una sola correzione
nell’aneddotica di Ciccio, ma
ci tengo, so io se ci tengo!
Dunque, è vero che andarono
un giorno a colazione in
Piazza Campitelli (dietro
botteghe oscure) il segreta-
rio D’Alema, e con lui Ettore
Scola e Vittorio Gassman.
Ciccio ricorda l’episodio, ma
la battuta di Gassman fu di-
versa. Quando gli presentaro-
no il tesoriere che aveva in
cura le nostre disgrazie finan-
ziarie, quel gigante di spirito
gli tese la mano dicendo qua-
si a scusarsi, “Io solo un ri-
sottino eh! Non ho preso ne-
anche il secondo!”. 

Quando il genio si affaccia
sulla terra. Se avete amato
quella storia, quel partito,
quella gente, quella politica,
la biografia di un vero, gran-
de, funzionario del Partito
Comunista Italiano non potrà
che riempirvi il cuore come
lo ha riempito a me. Come lo
ha riempito a tanti. Fosse an-
che solamente questo, e solo
questo non è, basterebbe a
ringraziare l’amico, il compa-
gno, l’uomo. La persona pre-
ziosa che qui dentro raccon-
tando una lunga parabola col-
lettiva, altro non ha fatto che
dipingere uno splendido ri-
tratto di sé. Parola di Gianni
Cuperlo. E – se permettete –
parola anche mia! Grazie
Ciccio.

La vita del PCI vista dal di dentro in un  interessante libro di Francesco (Ciccio) Riccio

“lo rifarei - vita di partito da via Barberia a Botteghe oscure”
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Vita di partito 
da via Barberia 

a Botteghe Oscure

Lo rifarei
Francesco Riccio

Prefazione di Gianni Cuperlo

             
           

            
     

          
           

         
 
          

         
         

     
            

           
           

         
            

        
  

             
           

           
          

          
  

        
        

           
          

      



La domenica postmeridiem ‘gente’ da con-
trade cittadine e dal contado si riversa a
strusciar adagio per viali pedonali del cen-
trocittà. Il tempo ha sua sincope sospesa tra
paranoia noia e niente. C’è chi sta a seder ai
margini del viale principale ai tavoli del bar
nell’ombroso plateatico che dal portico
sconfina open air sfiorando il pigro flusso
della gente. 

Due vecchie amiche procedon appaiate
succhiando inverecondamente palline di ge-
lato comodate in cima a relativi coni. Di
quand in quando leccate sincrone torno al
bordi dei coni impediscono alle pappe sciol-
te di finire sul seno sotto le camicette pulite
o sulle punte delle scarpe di vernice (tacco
medio) o sul selciato addirittura. 

Crocchi di fanciulle si dedican a simili pra-
tiche leccaciucciatorie ma in stile decisa-
mente più allusivo e sbarazzino. I maschietti
che corteggiano il crocchio feminino sono
più pensierosi e s’astengono da dette prati-
chette paraalimentari. La fanciulla alfa è ar-
rivata a consumare avidamente quel che al
gusto di solo limon sporgeva dal sostegno;
le altre -ancora a metà dell’opera- la osser-
vano per trarre qualche ispirazione… Alfa
infila la lingua fino a dove riesce nel cono
ruotandolo in alterno senso orario e antiora-
rio; a sguardo strabico indaga l’interno buio
del cono; aggrotta  un poco la fronte inonda-
ta di luce; eleva a 2 mani il cono al sole e
con morsetto sapiente e deciso n’asporta la
punta triturandola tra gl’incisivi perfetti con

studiata lentezza, indi -dal pertugio infundi-
bolo creato- sugge con rumore a sorbetto
selvaggio in qualche attimo il residuo di ge-
lato reso molle dalla breve fase di quieta re-
sidenza in cavo del palmo sinistro di alfa
(che non è mancina). 

Lei si ferma al centro del crocchio che le si
fa attorno; ferocemente distrugge in bocca il
resto del cono, tossisce e ride ridendo d’una
risata mai udita prima d’allora dagli altri. Le
altre imitano le sequenze finali della com-
media d’alfa col suo gelato in cono da pas-
seggio. Gli altri maschietti appena fuori il
cerchio delle streghe riescono appena a sor-
ridere in coro.

“
(segue dal numerp precedente)

riporto il madrigale di marino
in onore du Ferdinando I de
medici.

or quai nemici fian che freddi
marmi

Non divengan repente
In mirando, Signor, nel vostro

scudo
Quel fier Gorgone e crudo,
Cui fanno orribilmente
Volumi viperini
Squallida pompa e spaventosa

ai crini?
ma che? poco fra l'armi
A voi fia d'uopo il formidabil

mostro:
Ché la vera medusa è il valor

vostro.
medusa giovane splendida

donna: la più umana -poiché
mortale- delle tre sorelle: le
Gorgoni. Poseidone, l'avrebbe
violentata d’impulso in un tem-
pio sacro ad Atena figlia di
Giove. minerva non intervenì a
separarli: si coprì il viso col pro-
prio scudo e tramutò l’acconcia-
ta lunga chioma della Gorgone
in groviglio di serpi. Chioma si
scioglie in plurimo simbolo falli-
co nella passione del compiacen-
te (perché punire medusa se vio-
lentata?) amplesso: l’invidia
femminile si sprecava tra Dei e
Semidei. Acconciature in
rinascimento s’ispirano a stili
greci classici. La testa di medusa
allude -mutuati da dea minerva-
a poteri bellici congiunti a pru-
denza e saggezza. Dono dello
Scudo ha valor esornativo espli-
cativo -come dice il madrigale-
poiché  Ferdinando I sarà
‘minerva’ per un suo ‘Nemico-
medusa’. La stessa dinamica si
applica a mm come dono a sé
stesso con variante che provo qui
a immaginare. In Piazza
Signoria era già sistemata la
splendida scultura di b. Cellini:
Perseo -armato di spada- regge
la testa mozza di medusa (mm

‘reagisce’ a quest’opera).
rispetto allo scudo è figura più
‘giusta’: medusa era donna bella
(come pure nella scultura di G.
bernini), e Cellini ne modella la
testa come doppio efebico di
Perseo (e d’un sé modello allo
specchio?). mentre mm fa auto-
ritratto come maschio senza trac-
ce né efebiche né femminili: in
scudo retto da armigero alias di
Ferdinando I che il nemico da
terra -atterrito appunto- vede in
sella dominare difeso in arcione
e si specchia nella propria fine.
E’ dunque uno tipo di scudo da
parata dell’epoca. mm usa una
‘rotella’ base ancora muta. In ca-
si simili il capo di medusa era fi-
gura impiegata spesso. medusa
trasformata pietrificava chiun-
que osasse incontrare il suo
sguardo. Perseo protetto da
minerva e da mercurio, scova
medusa e arriva a tagliarle la te-
sta. Strategia: calcola il colpo in-
diretto mirando su lucido scudo
di bronzo. (Vincere paura para-
lizzante che e.g. incute l’urlo del
nemico?) Forse mm adottò simi-
le trucco volgendo spalle al riva-
le -poi ucciso (aldilà dell’inten-

zione?)- nel fin-
gere la fuga (certe
azioni hanno rea-
lizzazione magi-
ca nel dipingerle
come in uno
specchio).
Narciso (espo-
nente sia d’mm
che di suoi giova-
ni efebici amanti)
nel dipinto si
specchia in acqua
ed è flesso nel
fallico ginocchio
vs chi guarda:
quindi anche chi
guarda -come
l’autore- può es-
sere sia sé che
proprio greco
amante. mito:
Perseo dona la te-
sta recisa di

medusa a minerva che la colloca
sul proprio scudo acquistandone
il potere. mm nel proprio specia-
le stile drammatico, cerca di ri-
produrre nel ‘vivido’ dipinto i
personaggi che nascono dal buio
per un colpo di scena. risulta
una ‘riduzione’ scultorea -rassi-
curante e emozionante- di parte-
cipe immersione, di chi guarda,
nell’evento.

mm usa sorgenti luminose per
stagliare e dettagliare a contrasti
modelli e modelle.

Anche in altri dipinti combina
solide presenze con pervasivi se-
gnali dell’effimero (anche e.g. in
riproduzioni di foglie e frutti)
corruttibile e mortale.

Nello Scudo la luce proviene
dall'alto e proietta l'ombra della
testa sul fondo verde (che lascia
amalgamare con forza d’insieme
risaltanti elementi della compo-
sizione): l’ombra (memore del
solito buio) crea sorta di nido da
cui emerge l’orrido soggetto.  

(Cfr. la testa recisa e il sangue
che schizza in Giuditta ed
oloferne del 1599) Serpi sono
d’un'unica specie (Cfr.

rembrandt: momento post mor-
tem in cui una varietà di specie
abbandonano la testa recisa).
Sangue irto a spruzzi a collare
innaturale contrasta col volversi
delle serpi. Differenza voluta: te-
ma tragico e spasmadico è conte-
nuto decorativamente nella coro-
na ricamata della cornice d’og-
getto. Le due serpi più chiare
pendono a uscire dal quadro ma
si volgono a lui. Nessun sguardo
di serpe è definito verso lui o chi
guarda. Come distratte in agonia
si contorcono ma non fanno più
il gesto di schierarsi con lo
sguardo terrorizzante di medusa.
Assistono alla morte di medusa
che le porta (e convertì la puni-
zione di minerva in proprio po-
tere): stanno per abbandonarla
(liberate a vita o morte propria?)
come nel dipinto di rembrandt.

Lo scudo agli Uffizi è sceso
dalla sua posizione dominante
dell’armatura a cavallo: devo in-
chinarmi per cogliere l’ultimo
(Innocuo? Ammonitore?) sguar-
do di medusa morente (di mm
morente?). Naso colle pliche na-
so-geniene risalta netto e concre-
to fallico per ombra data da luce
dura dall’alto a destra. La bocca
invece è femminile per un altro
particolare che rimanda a omoe-
rotismo e identifica mm con
medusa. resto del viso è virile:
grandi orecchie comprese. Iridi
scure non distinguibili dalle pu-
pille dilatate all’estremo per il
colpo. Autoritratto di mm che
guarda con orrore la terra che lo
seppellirà: premonisce (deside-
ra?) la condanna ad essere deca-
pitao “da chiunque” seconda la
sentenza. Imagine di castrazione
sublimata esorcizzata nella pittu-
ra. o/e è mm che s’autopunisce,
identificatosi con padre femmi-
nilizzato (omosessualmente sog-
giacente) imbelle castrato umi-
liato asservito. 

Flavio Pavan
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mario Caligiuri, Presidente del-
la Società Italiana di
Intelligence, ha tenuto una lezio-
ne al master in Intelligence
dell’Università della Calabria,
affrontando il tema “Il dominio
definitivo. Prime idee per una
geopolitica della mente”.
Caligiuri ha esordito ricordando

che nel nostro Paese si deve a
Lucio Caracciolo la ripresa della
geopolitica, intesa come lo stu-
dio dei fattori di potenza di uno
Stato che tengono conto nella
lunga durata della geografia e
della storia, collocati nell’attuali-
tà delloscenario politico.
Ha quindi illustrato brevemente

le principali teorie geopolitiche
in base alle quali dominava il
mondo chi controllava i mari, il

centro della terra, l’aria o lo spa-
zio. 
Per Caligiuri: “il controllo dei

mari ha consentito all’Inghilterra
di costruire un impero che si
estendeva in tutti i continenti; la
presenza culturale nelle linee di
faglia tra l’Asia e l’Europa è an-
cora oggi strategica come nel
“grande gioco” dell’ottocento; il
dominio dell’aria venne teoriz-
zato dal generale italiano Giulio
Douhet dato che proprio il nostro
paese utilizzò in Libia nel 1911
per la prima volta gli aerei in un
conflitto; la corsa allo spazio tra
le due superpotenze ideologiche
dopo la seconda guerra mondiale
venne considerato un fattore de-
terminante. Negli ultimi vent’an-
ni,si è progressivamente esteso

lo spazio cibernetico che è asim-
metrico per definizione dove pic-
coli Stati come territoriopossono
essere grandi potenze, quali
Israele e Corea del Sud”.
“Dal cyber spazio – ha prose-

guito - arrivare al sesto dominio
il passo è stato breve, poiché nel
2030 tecnicamente tutti i cittadi-
ni del mondo potranno essere
connessi a Internet. Pertanto se
tutti siamo collegati tutti potrem-
mo essere controllati e quindi in
gran parte condizionati”.
Caligiuri è così giunto a delinea-

re la “geopolitica della mente”,
intesa come il campo di battaglia
dove si sta svolgendo la lotta per
il potere, in modo da esercitare il
dominio definitivo sulle persone
e sulle nazioni, poiché oltre il

controllo della mente non può
esserci altro. “Da sempre – ha
precisato - il nostro modo di pen-
sare è già in gran parte condizio-
nato dalla genetica e dall’am-
biente, cioè dalla famiglia da cui
nasciamo e dal contesto sociale e
nazionale in cui viviamo, che
condizionano inevitabilmente il
nostro futuro, trasmettendo inol-
tre dei pregiudizi che orientano
la percezione della realtà”.  
Ha poi proseguito, ricordando la

“geopolitica delle emozioni”,
teorizzata da Dominique moïsi
che ipotizza i continenti della
speranza, della paura e dell’umi-
liazione sostenendo che “vivia-
motutti lo stesso tempo ma lo
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liBRi da lEGGERE

PERCHÉ È iMPoRtantE do-
StoEVSKiJ oGGi

I romanzi di
Fëdor
Dostoevskij
rientrano a pie-
no titolo nel ca-
none della lette-
ratura mondia-
le, sono capola-
vori senza tem-

po che tutti, almeno una volta nella vita,
dovremmo leggere. Dopo le polemiche
dell’opinione pubblica in merito al caso
che ha visto protagonisti l’Università
bicocca di milano e lo scrittore Paolo
Nori, la rettrice dell’ateneo ha fatto marcia
indietro sulla decisione di rimandare a da-
ta da destinarsi il corso su Dostoevskij. La
censura è sempre una scelta infelice, ma lo
è a maggior ragione se essa riguarda l’ope-
ra di uno dei più grandi scrittori di tutti i
tempi. E per cosa, poi? Perché
Dostoevskij è russo? D’ora in avanti, fin-
ché l’offensiva in Ucraina non sarà termi-
nata, non dovremo più parlare dei russi e
della russia, non dovremo leggere i libri
degli autori russi, né ammirare le opere
degli artisti russi?Non vi è nulla di più tri-
ste di un mondo che vive immerso nella
superficialità. E Dostoevskij si opponeva
con tutte le sue forze alla superficialità.
Non sono i cittadini russi ad aver voluto la
guerra in Ucraina. molti di loro stanno pa-
gando a caro prezzo le proteste contro le
decisioni di Vladimir Putin ed altrettanti di
loro subiscono le sofferenze del conflitto
da vicino, perché hanno parenti e cari ami-
ci che vivono in Ucraina. Stigmatizzare un
intero popolo è un grave errore.

CaPolaVoRi dElla 
lEttERatuRa

Cancellare un
corso su
Dostoevskij è
ancora più gra-
ve, visto che
stiamo parlando
di un uomo che
ha vissuto nel
lontano XIX se-
colo e che, per

di più, si è battuto per la libertà di pensiero e
di espressione. I romanzi di Fëdor
Dostoevskij rientrano a pieno titolo nel cano-
ne della letteratura mondiale, sono capolavo-
ri senza tempo che tutti, almeno una volta
nella vita, dovremmo leggere. ma scopriamo
perché è importante leggere Dostoevskij og-
gi, in un tempo segnato dalla violenza e dalle
guerre.

dElitto E CaStiGo…
“Hanno

pianto un po-
co, poi si so-
no abituati. A
tutto si abitua
quel vigliacco
che è l’uo-
mo!”

Scrive così
Fëdor Dostoevskij in “Delitto e castigo”, ed
ha ragione da vendere. Quante guerre e soffe-
renze ci sono a questo mondo, eppure nem-
meno ci facciamo caso. L’Ucraina è soltanto
l’ultimo dei luoghi vittime di indicibili dolo-
ri: il portale “Guerre nel mondo” segnala 869
guerre e guerriglie in atto in questo momento
in più di 70 paesi, come lo Yemen, il Niger e
il mozambico.

Non possiamo assuefarci a tutta questa vio-

lenza. Non possiamo essere vigliacchi e vol-
tarci dall’altra parte. Abbiamo il dovere di
provare ad essere persone migliori, e leggere
autori come Dostoevskij non può che aiutar-
ci. ogni libro dell’autore russo ha un’anima
forte e autonoma.

iMPERdiBili tEMi 
uniVERSali

Con “Delitto e
castigo” attra-
versiamo insie-
me a
raskòl’nikov il
dolore dell’esi-
stenza per giun-
gere alla salvez-
za dell’anima;

con “I fratelli Karamazov” riflettiamo sul li-
bero arbitrio, la vendetta, l’amore; con
“memorie dal sottosuolo” scopriamo quanta
malvagità si celi negli abissi dell’animo uma-
no; con “L’idiota” assistiamo ad una profon-
da analisi della bellezza morale e fisica, de-
stinata a sfiorire. tutti temi universali e im-
prescindibili che Fëdor Dostoevskij scanda-
glia nelle sue opere. Con ciascuno dei suoi
romanzi, infatti, l’autore cerca di scavare nel-
l’animo dell’essere umano per rintracciare il
motore dei suoi pensieri e delle sue azioni.
Nulla di più utile, in un’epoca caratterizzata
da frenesia, relazioni superficiali e scarsa at-
tenzione alla dimensione spirituale.
“Fintanto che ciascun uomo non sarà diven-
tato veramente fratello del suo prossimo, la
fratellanza non avrà inizio. Nessuna scienza e
nessun interesse comune potrà indurre gli uo-
mini a dividere equamente proprietà e diritti.
Qualunque cosa sarà sempre troppo poco per
ognuno e tutti si lamenteranno, si invidieran-
no e si ammazzeranno l’un l’altro”.

Cesare Lanza alle 5 della sera
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Intelligence, Mario Caligiuri al Master dell’Università della Calabria
“il campo di battaglia definitivo per il controllo 
dell’ordine mondiale è la mente delle persone” 



Pubblichiamo la prima
parte,  sulla fondazione di
Locri, del saggio di Giovanni
Curcio dal titolo “La Polis di
Locri Epizeferi e Nosside la
poetessa dalla voce suaden-
te”-

La seconda parte su
Nosside sarà pobbòicata nel
prossimo numero di aprile.

La colonia di Locri Epizeferi
o Epizeferia fu fondata,secon-
do una notizia di Strabone e
confermata anche dai riscontri
archeologici ,nella prima metà
del secolo VII a.C. da coloni
provenienti dalla Locride della
Grecia, sotto la guida dell’eci-
sta Evante. Questi abbandona-
rono la madre patria e appro-
darono sulle rive dello Ionio e
si stanziarono sul promontorio
Zefirio,luogo protetto dai ven-
ti. Dopo qualche anno
però,non avendo trovato terre
sufficienti da coltivare,si spo-
starono sulle falde del colle
Epopi a circa 20 kilometri di
distanza e qui fissarono defini-
tivamente la loro dimora. 

La località scelta era però
occupata dai Siculi, i quali mo-
strarono subito una certa ostili-
tà verso i nuovi venuti. I
Locresi allora per rassicurarli
si impegnarono in un giura-
mento di convivenza pacifica
ma con uno stratagemma. Così
racconta lo storico Strabone.

Giurarono di  volere vivere
in leale amicizia finchè avesse-
ro calcato la stessa terra e por-
tato la testa sulle spalle.
mentivano, prima di giurare,
infatti, avevano messo della
terra nei propri calzari e aveva-
no nascosto sulle spalle teste di
aglio.Il loro giuramento così
perdeva ogni validità, in quan-
to non calpestavano la stessa
terra e sulle spalle portavano
teste di aglio.

Uno stratagemma che con-
sentì loro di violare i patti sen-
za essere spergiuri, quando ri-
tennero opportuno scacciare
dal luogo i poveri Siculi. La
nuova città , pur cambiando lo-
calità, mantenne il vecchio no-
me di Locri Epizefiria,con
l’appellativo epizefiria che si-
gnifica contro i venti ovvero
un luogo al riparo dei venti.
Non è chiaro da quale regione
greca provenissero i Locresi
perché nella Grecia vi era una
Locride opunzia, una terra po-
sta sulle rive dell’Eubea e una
Locride ozolia, una terra posta
sulle rive di Corinto. Si presu-
me comunque che la coloniz-
zazione,tenuto conto dei rap-
porti stretti tra le due Locridi,

ha portato gli studiosi a ritene-
re che Locri Epizeferi sia stata
una fondazione mista. 

Secondo altri storici i fonda-
tori locresi furono schiavi e
che quindi Locri avrebbe avuto
una origine servile.L’origine
servile viene così raccontata.
Scoppiata la guerra tra Sparta e
messene, i messeni chiesero
l’aiuto dei Locresi, i quali ac-
colsero la richiesta e si recaro-
no a combattere al loro fianco.
La guerra però si protrasse per
lungo tempo e avvenne che gli
schiavi si unirono in amore
con le mogli dei loro padroni
impegnati nella
guerra.Conclusa la guerra, gli
schiavi e le donne, temendo
un’ atroce vendetta, fuggirono
e approdarono sulle rive dello
Ionio. Un altro racconto affer-
ma , tuttavia, che i Locresi ma-
gno-greci appartenevano origi-
nariamente alle famiglie delle
“Centocase”,la gente più illu-
stre della Locride ozolia.

molto più verosimilmente
queste due tradizioni, cioè la
servile e l’aristocratica, appa-
iono vere, mentre si presume
che i coloni locresi, nella mas-
sima parte, dovevano essere
gente appartenente alla classe
media del popolo,cioè operai
ed artieri che, vivendo in disa-
giate condizioni,cercarono for-
tuna emigrando. Questa ipotesi
non esclude che tra di loro do-
vettero far parte della spedizio-
ne persone appartenenti ad un
più elevato grado sociale.

Nelle varie versioni che ac-
compagnarono le origini di
Locri c’è del favoloso, ma vi
sono anche delle verità, e una
verità che non può essere inva-
lidata è la grande considerazio-
ne che si collegava ad una im-
portante istituzione sociale:il
matriarcato. Questa istituzione
della supremazia della donna
nella società si rileva da due
fatti importantissimi:la discen-
denza dei figli era indicata col
nome delle madri, nelle mani-
festazioni civili e religiose le
donne avevano il primato.

Non è da escludere che col
matriarcato avesse un  certo
nesso la” sacra prostituzione”,
praticata anche in età storica e
che consisteva nella unione de-
gli uomini con le sacerdotesse
del tempio ove queste dimora-
vano. Va sottolineato che tra i
popoli orientali ed anche tra i
romani, la Sacra prostituzione
era un fenomeno comune, lo
poteva quindi essere anche
nella popolazione indigena.
Probabilmente alla base  dove-

va esserci una origine religiosa
in quanto si pensava che, unir-
si in amore con lesacerdotes-
se,significava mettersi, in
qualche maniera,in rapporto
con la divinità.

mettendo da parte tutto ciò
che è di incerto e favoloso sul-
la prima storia di Locri,la real-
tà indiscutibile è che questa
colonia fu tra le più illustri del-
la magna Grecia. Nel volgere
di qualche secolo  dalla sua
fondazione raggiunse un grado
elevato di benessere,di potenza
e di civiltà. Nel periodo del
suo massimo sviluppo era cin-
ta da mura poderose per ben
sette chilometri,la popolazione
arrivò a trentamila abitanti.
Estese il suo dominio su un
territorio che andava dallo
Jonio al tirreno e sul tirreno
fondò colonie come medma,
metauro,Hipponium.Si orga-
nizzò militarmente quando per
ragioni di supremazia e per in-
teressi commerciali venne in
guerra con Crotone.Pur aven-
do un esercito molto inferiore
sconfisse i Crotoniati nella
battaglia della Sagra.Una vit-
toria che fece scalpore nel
mondo ellenico, meraviglia e
anche incredulità. Da ciò, col
passare del tempo,nacque la
leggenda secondo la quale i
Locresi avevano vinto perché
,insieme ad essi,avevano com-
battuto due divinità:i Dioscuri
Castore e Polluce. Fiorirono i
commerci:pur non essendo
stata identificata la località,
Locri possedeva un porto nel
quale approdavano numerose
le navi o ne partivano dirette
verso la madre patria, la Sicilia
e l’oriente. Col passare del
tempo si abbellì,sorsero mae-
stosi edifici civili e templi.Dei
templi sono stati riportati alla
luce uno in contrada marasà di
stile jonico, un altro di stile do-
rico in contrada marafiori, un
tempietto dedicato ad Athena e
l’ultimo sacro a Persefone, in
contrada mannella. Locri era
poi dotata di un anfiteatro. Nel
corso degli scavi, iniziati nel
1889 e poi succeduti fino ai
nostri tempi è venuto alla luce
un intero quartiere di officine
nelle quali si lavorava l’argilla.
Di questa perizia è rimasto un
numero cospicuo di statue, sta-
tuette, vasi, maschere, pina-
kes.E’ un materiale archeolo-
gico di notevole valore che ha
arricchito i musei di reggio,
Siracusa e taranto. Delle sta-
tue si ricordano i due gruppi
marmorei dei Dioscuri, gli efe-
bi nudi in bronzo e i numerosi

pinakes(tavolette fittili in rilie-
vo) che illustrano la vita della
Dea Persefone, il regno
dell’Ade o rappresentano sce-
ne di terrena operosità.

orbene in una città così ope-
rosa, evoluta, ed illustre era
naturale che nascesse e si svi-
luppasse un movimento cultu-
rale composto di poeti,filoso-
fi,letterati e musicisti.

Quel che si conosce è pur-
troppo frammentario ed è arri-
vato a noi non direttamente,ma
da citazioni di scrittori poste-
riori,citazioni che a volte si ri-
ducono a soli nomi,e che più
spesso sono notizie di seconda
o terza mano. Ne danno notizie
autori come timeo, Luciano,
Polibio,Glauco di reggio,
Platone,Pindaro,Strabone,Plut
arco e altri. Ad essi bisogna
aggiungere la preziosissima
Suda, un lessico greco-bizanti-
no del X secolo contenente
trentamila voci, nel quale si
trovano alcuni riferimenti.

Certamente è poco quello
che sappiamo, ma ordinato
consente di farci una idea del
movimento culturale locrese.

In ordine cronologico, tra i
primi scrittori di Locri
Epizefiri va indicato un legi-
slatore,Zaleuco, di cui si hanno
poche e leggendarie notizie.
Alcuni fanno di lui un pastore
che, nello scrivere le leggi,era
ispirato dalla dea Atena, altri
lo ritennero invece un aristo-
cratico in possesso di una vasta
cultura. Visse nella prima metà
del VII sec. A.C e morì in ma-
niera tragica. tra le leggi da lui
dettate per il popolo ce n’era
una che comminava la pena di
morte a coloro che si recavano
con armi alle assemblee;un
giorno egli,avendo dimentica-
to di lasciare la spada a casa,si
presentò armato ad una riunio-
ne. Si tolse la vita al cospetto
di tutti per dare un esempio di
come le leggi dovevano essere
rispettate.

L’importanza di Zaleuco le-
gislatore consiste nel fatto che
fu il primo nel mondo ellenico
a dare leggi scritte. Prima di
lui la giustizia veniva ammini-
strata oralmente e secondo tra-
dizione. E’ comprensibile sup-
porre quali potevano essere gli
inconvenienti dei giudizi svolti
in tale maniera. Zaleuco prece-
dette Solone,Dracone,
Licurgo,famosi legislatori del-
la Grecia ed anche Caronda di
Catania e taleta di Gortina il
cui codice fu scoperto nel
1884.
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Fondata nella prima metà del VII° secolo a.C. da coloni provenienti dalla Grecia
la colonia di locri Epizeferi
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percepiamo in maniera differen-
te”.Pertanto, per Caligiuri “la
geopolitica della mente è colle-
gata direttamente allo studio del
futuro. La società post-industria-
le è infatti basata su un progetto
di futuro, tanto che soprattutto
dopo la Seconda guerra mondia-
le, politici, accademici, scienzia-
ti eoperatori dell’intelligence, si
sono esercitati sul futuring. Non
sembri pertanto casuale che lo
studio del futuro sia materia di
insegnamento nelle scuole scan-
dinave, e sarebbe bene lo diven-
tasse anche in Italia, integrando
tanti decrepiti percorsi discipli-
nari scolastici e accademici”.
Per il docente, “mai come in

questi anni di pandemia, e ades-
so con la guerra russo-ucraina, è
evidente come accanto alla guer-
ra reale vi sia quella dell’infor-
mazione, che provoca effetti di-
storsivi devastanti.  Per descri-
verli marshall mcLuhan ricorda-
va che“quello di cui i pesci non
sanno assolutamente nulla è l’ac-
qua”. Vale lo stesso per noi che
siamo totalmente immersi nella
disinformazione e percepiamo
l’esatto opposto della realtà”. 
“Non solo – ha proseguito - la

dialettica tra verità e menzogna
hasempre contraddistinto la sto-
ria dell’umanità, tanto che Aulo
Gellio sosteneva che “la verità è
figlia del tempo”, ma oggi tutto
sta cambiando in modo struttura-
le con l’avvento dell’intelligen-
zaartificiale. Non a caso, il futu-
ro dell’intelligence è quello di
confrontarsi con uno scontro di
intelligenze, tra l’intelligenza
umana da un lato e quella artifi-
ciale dall’altro”.
Caligiuri ha poi ricordato che

“secondo ray Kurzweil il 2043
saràl’anno della “singolarità”,
quando l’intelligenza artificiale
supererà quella umana. Il 2043 è
lo stesso anno in cui Philip K.
Dick ambienta il racconto
minority report in cui i crimini
vengono previsti prima che si
commettano”. 
“L’intelligenza artificiale – se-

condo il docente - inevitabilmen-
te comporterà uno spill-over, un
salto di specie come quello che
segnò il passaggio dall’uomo di
Neanderthal all’uomo Sapiens e
da questo si sta arrivando all’uo-
mo Simbioticus, caratterizzato
da una inevitabile ibridazione tra
uomo e macchina. Se adesso sia-
mo orientati dall’intelligenza ar-
tificiale nell’immediato futuro
potremmo anche essere control-

lati”. A riguardo, ha riportato
l’opinione di Alan turing (uno
dei padri dell’intelligenza artifi-
ciale e protagonista della decifra-
zione del codice “Enigma” uti-
lizzato dall’esercito tedesco du-
rante la seconda guerra mondia-
le), che rispose affermativamen-
te quando gli domandarono se la
macchina potesse sviluppare una
coscienza.
Caligiuri ha poi illustrato che

oggi viviamo in tre dimensioni
che si sovrappongono contempo-
raneamente: fisica, virtuale e au-
mentata,. E quest’ultima è il ri-
sultato dell’ibridazione tra uomo
e tecnologia.
Il docente si è quindi soffermato

sull’importanza dell’intelligence
non solo per predire accadimenti
e fenomeni sociali ma soprattut-
to per interpretare gli eventi in
un contesto caratterizzato dalla
dismisura delle informazioni. “E
mentre in passato – ha sostenuto
- il consenso era ottenuto con la
forza, attualmente è raggiunto at-
traverso la persuasione e la pro-
paganda, in uno scenario in cui
diventa sempre più difficile di-
stinguere il vero dal falso.
Pertanto,prevalere nell’informa-
zione è determinate. Non solo
bill Gates aveva evidenziato che
per cittadini e imprese è essen-
zialeeccellere nel settore dell’in-
formazione, ma come strategia
nazionale gli Stati Uniti già nel
1997 hanno definito il concetto
di “information dominance”, in
base al quale “nei conflitti di do-
mani prevarrà chi racconterà la
storia migliore”.
Caligiuri ha poi fatto riferimento
al libro di William Davies Stati
nervosi, in cui si argomenta che

l’emozione ha conquistato il
mondo, orientando l’azione di
cittadini insofferenti e frustrati,
sempre più scettici verso esperti
e istituzioni, con algoritmi impo-
stati in base al comportamento
umano che è “prevedibilmente
irrazionale”, come sostenuto dal
premio Nobel per l’economia
Daniel Kahneman. 
“Se la Guerra fredda – ha preci-
sato- è stata soprattutto una guer-
ra di intelligence, combattuta at-
traverso le spie e le informazio-
ni, la disinformazione e l’in-
fluenza culturale, con la globa-
lizzazione e il cyberspazio lo
scenario si è profondamente tra-
sformato: la manipolazione è di-
ventata capillare e incontenibile
e viene utilizzata non tanto per
finalità politiche, quanto econo-
miche, con gli stati diventati en-
tità finanziarie e con le multina-
zionali che condizionano i go-
verni democratici”.
Caligiuri ha concluso sostenendo
che “occorre prima di tutto com-
prendere che la disinformazione
è ormai la caratteristica diquesto
tempo. E’ necessario, quindi in-
dividuare le informazioni rile-
vanti, quelle che avvicinano alla
sempre complessa comprensione
della realtà. Pertanto, l’intelli-
gence è una necessità sociale,
che serve ai cittadini, alle impre-
se e agli Stati. ma sviluppare la
cultura dell’intelligence richiede
un grandeinvestimento culturale
sull’educazione, che dovrebbe
occupare il primo posto nelle
agende dei governi, che invece
sono erroneamente concentrati
solo sull’economia”.
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stre tasche, con la stagnazione e l’in-
flazione che potrebbero avvenire nello
stesso momento.
Si tratta di uno scenario già vissuto

dopo lo shock petrolifero degli anni
’70 che potrebbe ripresentarsi oggi a
causa dell’aumento del costo di gas e
petrolio, dunque delle materie prime e
della logistica e, non ultima, la guerra
in Ucraina, che rischia di infliggere un
duro colpo all’economia mondiale. ma
che cos’è esattamente la stagflazione?
Con il termine stagflazione, che na-

sce come parola ibrida tra stagnazione
e inflazione, viene identificato un fe-
nomeno che ha iniziato a presentarsi
nei Paesi occidentali a partire dalla fi-
ne degli anni ’60, e che ha segnato la
storia del decennio successivo.
L’inflazione è un aumento generale

dei prezzi, mentre la stagnazione iden-

tifica una crescita minima o addirittura
nulla dell’economia reale. Si tratta di
due scenari che fino a quel momento si
erano presentati in epoche diverse.
Per John maynard Keynes e gli eco-

nomisti post keynesiani, infatti, erano
di fatto incompatibili. Fu invece
milton Friedman a prevedere l’avven-
to della stagflazione, che da quel mo-
mento entrò nei manuali economici.
A causare la stagflazione è la coinci-

denza di due o più fenomeni. La cre-
scita bassa o nulla può dipendere da
una bassa produzione, con stipendi
bassi e minore potere di acquisto delle
famiglie. Dall’altra un aumento gene-
rale dei prezzi, spesso innescato da un
rincaro sulle materie energetiche che si
ripercuote su tutte le filiere.
I consumatori non riescono dunque a

sostenere le spese a causa degli stipen-

di troppo bassi. La domanda rallenta,
le famiglie ricorrono ai pochi risparmi
e li sperperano, e la produzione arran-
ca, in un circolo vizioso dal quale è
molto difficile uscire. Quando la stag-
flazione divenne sistemica in tutto
l’occidente a causa del rialzo del pe-
trolio negli anni ’70, i governi faticaro-
no a trovare mezzi adeguati per affron-
tarla.
Per il nostro Paese, che non è auto-

sufficiente per quanto riguarda la pro-
duzione di energia, l’aumento dei costi
di gas e petrolio è particolarmente im-
portante, perché fa aumentare a casca-
ta i costi per produrre ogni bene e ser-
vizio, e dunque causa un aumento ge-
neralizzato dei prezzi, che si ripercuote
tanto sulle aziende quanto sui singoli
cittadini.



gerezza, come se chiedesse un
invito a cena? Consapevole,
perché  ritengo lo sia, che que-
sto significherebbe trascinare
tutto il pianeta  in un conflitto
mondiale combattuto con armi
nucleari? 
È possibile che coloro che do-

vrebbero, teoricamente, adope-
rarsi per dire parole distensive,
di diplomazia, appena si intra-
vede uno spiraglio per un possi-
bile accordo,  possano buttare lì
“sparate” non degne di capi di
Stato, di rappresentanti istitu-
zionali? 

Se si vuole davvero evitare
una terza guerra mondiale non
si dovrebbe partire dalla “rimo-
zione” o quanto meno partire
dall’ analisi delle cause che han-
no provocato il conflitto? o dia-
mo per scontato che tutto sia
chiaro e lineare, così  come a re-
ti unificate ce la raccontano?

magari tracciando sulla lava-
gnetta i buoni e i cattivi.

Dobbiamo accettare che esi-
stano le bombe dei “buoni”,
quelle  atte ad esportare la de-
mocrazia,  che fanno ugualmen-
te vittime civili, bimbi innocen-
ti, madri e padri di famiglia, che
mai in vita loro hanno imbrac-
ciato o sognato di imbracciare
un fucile, che sono poi, ne più
ne meno, come le vittime delle
bombe dei “cattivi “, che giusta-
mente condanniamo  e deploria-
mo? 

Come mai delle bombe dei
“buoni” si parla pochissimo, ep-
pure si è sotto le bombe da anni
e non mi risulta che qualche lea-
der di quelli  che “resistono”
sia stato invitato in giro per le
sette chiese, anzi in lungo e lar-
go per i parlamenti di mezzo
mondo per ascoltare le loro” ra-
gioni”.

Ecco, mi domando e mi chiedo
perché? 

Sarà  una mia sensazione sicu-
ramente,  ma Zelenski ha un
non so ché  di inquietante.   

Il tUtto: aumento delle spe-
si militari, le “sparate” di coloro
che dovrebbero  mettere pace, il
giro delle sette chiese, il pensie-
ro unico a reti unificate, il con-
dannare ed additare come pro
cattivi chi, timidamente e som-
messamente, si concede il lusso
( perché  è  un lusso anche in
democrazia) di avere un pensie-
ro critico differente rispetto a
quello dominante, mi inquieta e
mi preoccupa.

Come se ci stessero preparan-
do, predisponendo e indirizzan-
do verso un pensiero, una solu-
zione, una strada  che non può
che essere quella.

Diceva un grande pensatore
“studiate perché  ci sarà  biso-

gno di tutta la vostra intelligen-
za”. 

Ecco, lo dico anche a me stes-
sa,  studiamo, informiamoci, ri-
flettiamo, interroghiamoci,  po-
niamoci e poniamo sempre do-
mande, anche scomode.

Perché  non sempre le cose
stanno come ce le raccontano
o, quanto meno, non tutto.

Spesso le cose sono molto più
complesse e  profonde di quanto
si vede, si percepisce, rispetto al
modo semplicistico e superfi-
ciale che ormai ci propinano a
reti unificate (con pochissime
eccezioni).

PS: le armi chimiche di
Saddam le hanno poi trovate?
E, per carità,  meglio precisare
che era un dittatore sanguinario,
così  come tanti altri con i quali,
fin quando fa comodo però,
qualcuno ci va a braccetto.
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Si racconta che le sue leggi
fossero scritte in versi e questa
affermazione può essere veri-
tiera pensando che anche altri
scrittori, come
Senofane,Parmenide ed
Empedocle, avevano esposto
in versi le loro dottrine filoso-
fiche. Le norme legislative
versificate potevano essere più
facilmente ricordate.

Il codice di Zaleuco non ci è
pervenuto, tuttavia il contenu-
to di alcune leggi si è potuto
conoscere dai libri di alcuni
scrittori greci posteriori che
hanno fatto riferimento, anche
indirettamente ad esse e ac-
compagnandole talvolta di
qualche aneddoto.

Per coloro che erano colti in
flagrante adulterio era prevista
la perdita degli occhi. Essendo
il figlio di Zaleuco incorso in
tale colpa, i Locresi, per non
privare il giovane completa-
mente della vista,comminaro-
no la pena facendo cavare un
occhio al figlio ed un altro al
padre. Anche la legge del ta-
glione ha una sua parte aned-
dotica. Ad essa è affidata il
racconto di un monocolo che
avendo perduto , per violenza
subita, l’altro occhio, chiese ai
giudici che la persona che gli
aveva procurato tanto danno
fosse condannata a perdere
ambedue gli occhi e la richie-
sta venne accolta. oltre a que-
ste leggi citate, il codice di
Zaleuco non permetteva di
alienare ad alcuno il suo patri-
monio,se non per  gravi neces-
sità, condannava il lusso vie-
tando alle donne di indossare
vesti dorate, puniva il ladro
con la pena di morte e la stessa

pena veniva applicata al-
l’ubriacone recidivo. Colui che
intendeva proporre il cambia-
mento di una legge, doveva
presentarsi alle assemblee con
un cappio al collo col quale ve-
niva strangolato se la legge da
lui proposta non veniva appro-
vata. Appare dagli aneddoti co-
me il Codice di Zaleuco fosse
improntato a grande severità,
una severità però necessaria
per inculcare nel popolo il ti-
more e il rispetto delle leggi.
Le quali leggi, diventate im-
mutabili,e chiare perché scrit-
te, posero termine all’arbitrio
dei giudici, i quali, appartenen-
do alla classe aristocratica, non
sempre erano imparziali e se-
reni nel giudicare.

Il Codice di Zaleuco va co-
munque visto come l’inizio
della democrazia.

Un altro scrittore locrese di
cui è impossibile definire il pe-
riodo fu un certo Eunomo.Era
un musicista e poeta.Di lui si
ha conoscenza grazie ad un
racconto tramandato e che sta
tra il mito e la favola. Eunomo
di Locri, per questioni di eredi-
tà, era venuto in lite con un tal
Aristone di reggio. I due deci-
sero di sfidarsi ad una gara
musicale sulla quale avrebbe
dovuto giudicare il tribunale di
Apollo a Delfi. Nel corso della
gara accadde un fatto straordi-
nario che condizionò l’esito.
mentre il locrese suonava, una
corda della sua lira,toccata for-
se con troppo vigore dal plet-
tro, si ruppe. In seguito a que-
sto incidente  era naturale che
per Eunomo la gara era perdu-
ta. ma in soccorso di lui scese
dal cielo una cicala che si posò

sulla lira e col suo frinire in
maniera perfetta dava lo stesso
suono della corda mancante.
La vittoria venne aggiudicata
ad Eunomo. I giudici di Delfo
videro nel prodigioso avveni-
mento un segno chiaro della
benevolenza di Apollo verso il
locrese che fece scolpire in
bronzo una lira con sopra una
cicala che consacrò al dio della
musica. Una leggenda che
piacque a molti poeti tra cui lo
stesso Gabriele D’annunzio.
La storia di Eunomo per quan-
do leggendaria così come
l’episodio della gara musicale
ci porta a pensare che a Locri
nei primi tempi della sua storia
fioriva la musica e la poesia.

Un altro poeta locrese di cui
si ha notizia è Senocrito. Visse
nella prima metà del sec.VII
a.C. La tradizione ci dice che
fu cieco. Sulla veridicità di
questa notizia vi è da dubitare
pensando che anche omero è
presentato come poeta cieco.
Si tramanda che fu un grande
musicista e valente poeta.
Come musicista di lui ci parla
Plutarco in un suo opuscolo
“Sulla musica”, Pindaro gli at-
tribuisce la creazione di un
particolare genere di armonia,
la cosiddetta “armonia locre-
se”. Che egli tanto ammirava
ed anche Callimaco fa di lui un
breve riferimento. Come poeta
fu autore di peani e anche di
ditirambi. I ditirambi non cele-
brano solo bacco il dio del vi-
no e le feste in suo onore, ma
soprattutto le gesta degli eroi e
alcuni miti. Altro non si può
dire.

ma a Locri fiorì anche una
poesia anonima erotica e lasci-

va:era composta dal popolo sui
modelli delle poesie di Saffo e
di Anacreonte e veniva cantata
e recitata. oggetto di essa era
l’amore presentato in tutta la
sua realtà, senza che nulla fos-
se adombrato o nascosto. E’ le-
cito pensare che questa forma
di poesia fosse favorita dalla
libertà di costumi che facevano
capo al matriarcato e alla sacra
prostituzione. Di questo gene-
re di poesia ci è pervenuta una
breve composizione che si ci-
ta:

oh che fai? Non rovinarmi,
ti scongiuro

Prima che giunga lui,levati;
non fare

Gran male a te, né  a me, la
sciagurata.

Non vedi? È giorno:il sole
già induce per le imposte.

La poesia è bella: è una don-
na che parla al suo amante e
non sente alcun rimorso per
avere tradito il marito, si pre-
occupa solamente di potere es-
sere sorpresa, l’amante che ha
vegliato con lei buona parte
della notte, indugiando in gio-
chi di amore,vorrebbe ancora
poltrire. E intanto il sole già
traluce per le imposte.

Poeti erotici  di Locri furono
anche Diopite e mnasca; que-
st’ultimo fu autore di una rac-
colta di versi che vanno sotto il
titolo di Paignia, cioè brevi
componimenti poetici di con-
tenuto a volte frivolo ed a volte
osceno,sempre brillanti e pieni
di arguzia. Si conosce poi il
nome di un’altra poetessa,
teano e non è da confondere
con teano di Creta, la moglie
di Pitagora.
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