
Il 12 giugno non si vota so-
lo per le amministrative ma
anche su 5 referendum sulla
giustizia. Ma non ne parla
nessuno, la gente non sa nul-
la e il rischio e’ una forte di-
serzione o astensione.
oggi ci occupiamo di uno

solo dei quesiti, quello sulla
limitazione delle misure cau-
telari, che io considero il
piu’ importante. Illustriamo
quesito e ragioni del si’ e del
no.
Il quesito si propone di eli-

minare la custodia cautelare
in carcere, cioè la detenzione
di un indagato o imputato
prima della sentenza defini-
tiva, limitandosi solo ai casi
in cui si ravvisa un rischio
concreto ed attuale che l’im-
putato commetta solo reati di
particolare gravità con uso di
armi o violenza personale,
contro l’ordine costituziona-
le o di delitti di criminalità
organizzata e quindi toglien-
do la parte che prevede la
possibilità di detenzione, an-
che in caso di rischio, con-
creto ed attuale, che l’impu-
tato commetta lo stesso reato
per cui è sotto procedimento

e soltanto per delitti con pe-
na della reclusione non infe-
riore a 4 anni, ovvero se pre-
vista la custodia cautelare in
carcere, di delitti per i quali è
prevista la pena della reclu-
sione non inferiore nel mas-
simo a cinque anni. 
ogni anno migliaia di inno-

centi vengono privati della
libertà senza che abbiano
commesso alcun reato e pri-
ma di una sentenza anche
non definitiva. Eliminando
la possibilità di procedere
con la custodia cautelare per
il rischio di “reiterazione del
medesimo reato” faremo in
modo che finiscano in carce-
re prima di poter avere un
processo soltanto gli accusa-
ti di reati gravi. 
Che cos’è la custodia caute-

lare? la custodia cautelare è
una misura coercitiva con la
quale un indagato viene pri-
vato della propria libertà no-
nostante non sia stato ancora
riconosciuto colpevole di al-
cun reato. Quanti innocenti
finiscono in carcere? Circa
mille persone all’anno ven-
gono incarcerate e poi risul-

teranno innocenti. dal 1992
al 31 dicembre 2020 si sono
registrati 29.452 casi.
l’Italia è il quinto Paese
dell’Unione Europea con il
più alto tasso di detenuti in
custodia cautelare: il 31%,
un detenuto ogni tre. la car-
cerazione preventiva di-
strugge la vita delle persone
colpite: non arreca solo un
grave danno di immagine,
sottoponendole a un’espe-
rienza scioccante, ma ha gra-
vi conseguenze sulla sfera

professionale. Il carcere
ha un impatto drammati-
co sulle famiglie e rap-
presenta anche un onere
economico per il Paese: i
750 casi di ingiusta de-
tenzione nel 2020 sono
costati quasi 37 milioni
di euro di indennizzi, dal
1992 a oggi lo Stato ha

speso quasi 795 milioni di
euro. 
Che cosa non funziona? la

custodia cautelare, cioè il
carcere preventivo rispetto
alla condanna definitiva e
spesso rispetto a una qualsia-
si condanna anche non defi-
nitiva, è una pratica di cui si
abusa. da strumento di
emergenza è stato trasforma-
to in una vera e propria for-
ma anticipatoria della pena.
Ciò rappresenta una palese
violazione del principio co-
stituzionale della presunzio-
ne di non colpevolezza e ha
costretto migliaia di donne e
uomini accusati di reati mi-
nori, addirittura poi assolti, a
conoscere l’umiliazione del
carcere prima di un proces-
so.

ANNO XXXVII n. 376  maggio 2022 - MENSILE REGIONALE DI POLITICA CULTURA COMMENTI

Il nuovo sito di Presila è
www.presila.eu

Nel ventennale della morte del leader socialista

Martelli ricorda
Giacomo Mancini

Alle pagine 6 -7 e 12

Il prossimo 9 giugno gli italiani possono imprimere una svolta alla gestione della Giustizia

Sul referendum sconfiggere la congiura del silenzio
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Una riflessione
sulla guerra
in Ucraina

***
Un libro di Napolillo
ripropone la filosofia

di B. Telesio
***

Che fine hanno fatto
i “compagni”

***
A Casali del Manco
Presentato il libro 

di Nella Matta

Nelle pagine
interne

L’Europa intera è sostanzial-
mente in guerra, per il momen-
to economica, con la Russia,
impegnata in una sanguinosa e
distruttiva guerra di invasione
dell’Ucraina; gli Stati Uniti, in-
sieme alla Nato, fomentano il
conflitto; manca una autorevo-
le mediazione per por fine ad
un massacro che rischia di al-
largarsi. Di fronte a tutto que-
sto, il segretario parigino del
Pd, il nostro Enrico, twitta:
“Potrò dire che il mio tempo al
PD sarà stato utile quando
verranno approvati lo ius cul-
turae e lo e ius soli. Lo penso
profondamente perchè so
quanto il Paese è indietro su
questo”.
A Roma direbbero: “Ah, morto

de sonno!”. Noi ci taciamo.
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I CAMBIAMENtI dErIVANtI dal
SI - Che cosa succede se voto SI? di
fatto se passasse il SI, le misure caute-
lari si applicherebbero limitatamente al
caso in cui l’indagato, pur raggiunto da
gravi indizi di colpevolezza e pur pre-
sente il rischio di reiterazione del reato,
non sussista il concreto pericolo di fuga
e di inquinamento delle prove. Si abo-
lirebbe la possibilità di procedere alla
privazione della libertà in ragione di
una possibile “reiterazione del medesi-
mo reato”.

ArGoMENtI PEr Il No - Il que-
sito prevede di limitare la detenzione
preventiva in carcere ai soli casi inqui-
namento di prove, in caso imputato si è
dato alla fuga o esiste un pericolo di fu-
ga concreto ed attuale in caso di gravi
indizi di colpevolezza, quando imputa-
to sussiste il pericolo concreto ed attua-
le che commetta gravi delitti con uso di
armi violenza, contro l’ordine costitu-
zionale o delitti di criminalità organiz-
zata. Verrebbe quindi abolito il caso in
cui si possa procedere a custodia caute-
lare anche nel caso in cui sussista peri-
colo che l’imputato commetta medesi-
mo reato per cui si sta procedendo pre-
visti soltanto se trattasi di delitti per i
quali è prevista la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a quattro an-
ni ovvero, in caso di custodia cautelare
in carcere, di delitti per i quali è previ-
sta la pena della reclusione non inferio-
re nel massimo a cinque anni. Questa
disposizione è contenuta nell’articolo
274 dECrEto dEl PrESIdENtE
dEllA rEPUBBlICA 22 settembre
1988, n. 447. dispositivo dell'art. 274
Codice di procedura penale. le conse-
guenze possono essere una palese ca-
duta nella tutela delle garanzie colletti-
ve di sicurezza che, in un contesto so-
ciale come quello italiano, sono forse
la cosa più importante. Inoltre, il ri-
schio è che dovendo ottemperare a una
simile normativa, non potendo applica-
re la misura cautelare degli indagati pur
colti in flagranza di reati che destano
allarmi sociali, siano proprio i magi-
strati a finire travolti da una tempesta
di rancore, per non dire di odio, da par-
te dell’opinione pubblica. 
Per la gente, sarebbero i magistrati i

responsabili di “liberazioni” che metto-
no a repentaglio le persone offese, e la
collettività. Inoltre i dati è vero che
l’Italia è uno dei Paesi col più alto tasso
di persone sottoposte a custodia caute-
lare con motivazione spesso di pericolo
di reiterazione del reato, ma è anche

vero che sono poco sviluppate forme
alternative alla detenzione e che a cau-
sa della lentezza dei processi le persone
si trovano più a lungo sotto privazione
della libertà personale. Quindi la pro-
blematica andrebbe risolta cercando di
snellire i tempi della Giustizia. E poi va
detto che esistono comunque dei termi-
ni di legge per i quali una persona può
essere preventivamente detenuta prima
della condanna in base alla gravità del
reato e che comunque la legge è già
cambiata e prevede pericolo concreto
ed attuale limitando ancor di più il ri-
corso alla custodia cautelare preventi-
va. Anche un aumento di misure come
arresti domiciliari o braccialetto elet-
tronico o geolocalizzazione telefonica
potrebbe aiutare nella riduzione dei ca-
si di custodia cautelare in carcere. di
fatto, le misure cautelari diventerebbe-
ro inapplicabili al di fuori di una stretta
cerchia di reati, come la criminalità or-
ganizzata, l’eversione, l’uso della vio-
lenza o delle armi. Niente custodia de-
tentiva, quindi, per autori di gravi reati,
anche seriali, contro la pubblica ammi-
nistrazione, contro l’economia, contro
il patrimonio, la libertà personale o ses-
suale delle persone. truffatori seriali,
bancarottieri e via dicendo sarebbero
quindi liberi fino a condanna definiti-
va, e sconterebbero una pena detentiva
solo qualora le condanne supereranno
la soglia dei quattro anni di carcere.
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Non solo in Italia ma anche
in Francia viene divulgato il
pensiero filosofico di
Bernardino telesio in ma-
niera distorta, facendolo ap-
parire come un eretico e co-
me un pavido che ammise
oltre il senso anche un’ani-
ma immortale per sfuggire
alla condanna
dell’Inquisizione. 
Sono grato e onorato di ciò

che ha scritto il prof. Jochen
Wedegartner dell’Università
di Monaco di Baviera sul
mio libro «Bernardino
telesio filosofo e poeta. la
natura e l’Inquisizione»
(Cosenza Edizioni orizzonti
Meridionali 2010):
“Vincenzo Napolillo fa co-
noscere il cosentino
Bernardino telesio come fi-
losofo rinascimentale e poe-
ta, ma soprattutto come uo-
mo di profonda fede e di
sincere convinzioni cattoli-
che”. In verità sostengo che
la visione telesiana della na-
tura è ispirata alla dottrina
degli Ionici presocratici e
che mette alla radice di tutte
le cose (cielo e terra, spirito
e corpo) due principi agenti:
il caldo e il freddo, vale a di-
re due forze materiali (ma
non corporee), che inerisco-

no e operano nella massa
corporea. la natura, nel suo
complesso, è un tutto viven-
te e senziente; possiede un
ordine stabilito da dio crea-
tore, che ha dato all’uomo i
sensi per conoscerla. dio re-
sta, per Bernardino telesio,
una “necessità ineliminabi-
le”. Contrariamente all’opi-
nione di tanti studiosi misti-
ficatori, telesio riconosce,

per intima e non simulata
convinzione, dio trascen-
dente e la spiritualità del-
l’anima immortale. Come si
fa a dire che il suo pensiero
è in contrasto con la Chiesa
cattolica? Egli non nega la
metafisica e scrive, nel
Proemio del «de rerum na-
tura», la sua autentica pro-
fessione di fede cristiana:
«Non solo la ragione ma il
senso deve essere posposto
alle Sacre Scritture e alla
Chiesa; e se non concorda
con queste il senso stesso
deve essere persino rinnega-
to». Più chiaro di così si
muore.
Ecco cosa si legge, nella

mia traduzione dal francese,
in Italie du Sud - Guides
blues, Vivans, Hachette, p.
539: “Considerato da Hegel
uno dei fondatori del pensie-
ro moderno, l’umanista
Bernardino telesio (1509-
1588) nacque e morì a
Cosenza. dottore in filoso-
fia nel 1535, sviluppò il suo
proprio sistema d’interpre-
tazione del vivente contro
l’aristotelismo egemonico
nel suo tempo. rigettando il
dualismo forma-sostanza,
rifiutando ogni principio
trascendente e tutta la gerar-

chia ontologica degli esseri,
egli spiega la natura, ciascu-
no dei suoi componenti e dei
suoi fenomeni, come il pro-
dotto di un doppio principio:
il caldo e il freddo.
diversamente coniugati, il
loro effetto antitetico per-
mette di rendere conto del
vivente sotto tutte le sue for-
me. Questo approccio natu-
ralista e materialista, che
non opera differenza radica-
le tra l’uomo e l’animale,
conferisce a tutta la natura
un medesimo obiettivo: la
sua propria conservazione.
durante la sua vita, le dottri-
ne di telesio furono difese
nelle università di Bologna e
di Padova; gli si propose an-
che l’arcivescovado di
Cosenza (che egli rifiutò).
la sua influenza si ritrova
nel secolo seguente in
tommaso Campanella o, in
Francia, presso Gassendi.
Nondimeno, cinque anni do-
po la sua morte e fino al
1900, la sua opera magistra-
le (de rerum natura iuxta
propria principia 1565-
1586) fu messa all’indice
perché giudicata incompati-
bile con gli insegnamenti
della Chiesa”.
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In un interessante volume del prof. Vincenzo Napolillo il pensiero autentico del filosofo cosentino 

Telesio contro l’aristotelismo egemonico nel suo tempo

IL VALORE DELLA
MICROSTORIA O STO-
RIA LOCALE
la storia locale ha una im-

portanza fondamentale nel-
la formazione dei giovani e nelle iden-
tità territoriali. Una qualsiasi vicenda
storica che ha come teatro le strade, le
piazze, i luoghi che ci sono familiari
accende un interesse ravvicinato che
rafforza e illumina quello per eventi
lontani e astratti. la microstoria si sof-
ferma su singoli e locali casi con l'in-
tento di chiarire la storia generale. 
In fondo una storia locale produce

una riflessione generale costruita su un
punto "diverso". Se parliamo della
Spedizione dei Mille Garibaldini e fac-
ciamo notare che mentre in tutte le cit-
tà d'Italia vi sono piazze e strade inte-
state a Garibaldi mentre a Pedace, fra-
zione di Casali del Manco, si trova in-
vece un Corso dei Garibaldini perché
dedicato ai circa 140 giovani pedacesi
che, guidati dai sottotenenti Filomeno
e Giovanni Martire, parteciparono alla
spedizione dei Mille, si suscita un inte-
resse vicino, che ci tocca, un interesse
locale, dal basso cioè che illumina il
grande evento ovvero la macrostoria.

Un altro esempio. Se si parla del sacco
di Pedace, cioè di un episodio locale
accaduto nel maggio del 1806, quando
i francesi vollero punire i pedacesi con
l'incendio e il saccheggio perché ave-
vano inalberato la bandiera bianca dei
Borboni sul campanile, capiamo me-
glio perché non solo i pedacesi ma an-
che buona parte delle masse rurali e
della borghesia meridionale videro i
Francesi non come truppe di liberazio-
ne e di emancipazione come ci si
aspettava e si sperava, ma di oppres-
sione e di repressione.

SPIGOLATURE DI STORIA 
PEDACESE
Gli atti dei notai sono una fonte inte-

ressante per conoscere i nomi e le de-
cisioni dei "Parlamenti” (Consigli co-
munali o intercomunali) dei Casali
("università”) e delle Baglive (enti di
natura fiscale, formati o da un unico
grande comune o da un comune -sede
della Bagliva- e da altri casali, come

Pedace) nel 600. Quando si
riunivano i rappresentanti dei
vari casali (la Bagliva) il
Parlamento si chiamava
Generale Parlamento. Un
esempio. Bagliva di Pedace:

generale Parlamento del 10 Novembre
1630."Congregati (riuniti) nella piana
di S. Pietro: Battista Palazzo, sindaco
di Pedace, Scipione del Giudice eletto
(assessore) di Pedace, Francesco
Piluso sindaco di Serra, Serafino de
luca eletto di Serra, Ignazio leonetto,
sindaco di Jotta, Cesare Palazzo eletto
di Jotta. A questa riunione risultavano
assenti il sindaco e l'eletto di Perito. 
Un'altra convocazione riguarda la

Università di Pedace: Parlamento del
21 Novembre 1629. Erano presenti il
sindaco ludovico Mollo e gli eletti
Cornelio Mele, Colasanto Palazzo,
Mercurio Morrone ed Emilio Failla.
l'o.d.G era quello di "creare i nuovi
sindaci di Pedace per l'anno 1630". Ma
non si trovò alcun accordo e ci volle un
altro Parlamento del 31 dicembre del-
lo stesso anno per eleggere sindaco
Battista Palazzo ed eletti Carlo
Antonio Palazzo e Mercurio Morrone.

Noterelle di storia e cultura locale
DI GIOVANNI CURCIO



dando uno sguardo alla fase storica
in cui viviamo, è evidente che il mon-
do sta andando in una certa direzione.
dall’affermazione del liberismo eco-
nomico e della centralità del profitto in
tutti i campi è nato un modello di so-
cietà nel quale la competizione inces-
sante, supportata dalle nuove tecnolo-
gie, dai nuovi sistemi di comunicazio-
ne, dalle nuove attività, reali e virtuali,
costringe gli individui ad andare sem-
pre di corsa, tenendoli quasi bloccati
su questa impostazione, senza possibi-
lità, né stimoli, di pensare, elaborare
un modello di sviluppo alternativo, più
a misura d’uomo. Ne è conseguenza
l’affermazione di soggetti e di centri e
strutture di potere economico e finan-
ziario sempre più ristretti, capaci di
condizionare e influenzare, ma ormai
possiamo dire dominare, anche il pote-
re politico. la tendenza, infatti, è que-
sta: gli assetti politici e legislativi de-
vono essere coerenti con il volere del
libero mercato e delle piazze finanzia-
rie, per cui il processo di progressivo
restringimento degli spazi di democra-
zia e di “voce in capitolo” della sovra-
nità popolare appare pressoché irrever-
sibile. A comandare è un numero sem-
pre più ristretto di soggetti, nella mac-
china statale politica e burocratica,
nell’economia, nella finanza, ecc. Per
conseguenza, senza contrappesi alle
élites dominanti e diminuendo sempre
più il potere di controllo dal basso, chi
sta in cima fa praticamente quello che
gli pare e i cittadini, i dipendenti pub-
blici e privati, gli operai e così via, de-
vono stare zitti e accettare le scelte. 
Non è forse questo che sta accaden-

do? Nel mondo del lavoro non c’è più
sicurezza per nessuno. dalle scellerate
riforme Monti-renzi in poi (anche se
il processo era iniziato già molti anni
prima), tutte a favore dei potentati eco-
nomici e finanziari, la stabilità lavora-
tiva non esiste più, chi ha un lavoro
può essere licenziato in quattro e quat-
tr’otto, può essere spostato, sballottato
e trasferito di qua e di la senza alcun
reale contraddittorio. Chi un lavoro
non ce l’ha, dal laureato all’operaio,
deve barcamenarsi con lavori a sin-
ghiozzo, nel più mortificante precaria-
to e nell’impossibilità di pianificare di-
gnitosamente una famiglia, il futuro. 
Sembra scomparso pure il Sindacato,

annichilito e messo in un angolo a con-
tare come il due di coppe con la bri-
scola a denari! E che la briscola, oggi,
sia a denari lo rende evidente il fatto
che a palazzo Chigi è stato chiamato
dal Capo dello Stato un banchiere,

amico dei poteri forti dell’alta finanza
e non solo, un “atlantista” prono a
Washington che con la politica non
c’entrava nulla e che politico non sarà
mai, dopo aver fatto fuori, con un blitz
a dir poco banditesco, un governo
(Conte) che era autenticamente politi-
co in quanto espressione della forza
politica vittoriosa alle elezioni 2018
con quasi 11 milioni di voti e che ave-
va avviato un programma di governo
molto a favore dei cittadini e delle loro
tutele sociali e in antitesi alla logica di
quelle riforme di cui sopra. Non a caso
l’artefice del blitz è stato quel soggetto
burlesco ma furbissimo che da
Presidente del Consiglio, alcuni anni
prima, aveva varato tali sciagurate ri-
forme. 
Viene la pelle d’oca a pensare che

questo soggetto, spregiudicato e fur-
fante, ha avuto tanto potere in quanto
segretario nazionale di quel partito
che, dalla sua costituzione, ha raccolto
al suo interno quasi tutta la Sinistra ita-
liana! Né la successiva nascita di leu
ha aperto prospettive concrete. la con-
traddizione storica che lascia incredu-
li, infatti, è data dal fatto che lo sman-
tellamento dei diritti e delle tutele so-
ciali dei cittadini è avvenuta col con-
senso, o se si preferisce con l’assenza
di reazione, del “popolo della sinistra”.
l’involuzione del militante-tipo di si-
nistra è ben riassunta nell’espressione
“comunista col rolex”. 
Come è potuto avvenire tutto questo?

risposta facile, almeno per lo scriven-
te: è avvenuto perché l’arma più po-

tente che esista oggi, più dell’atomica
e di mille eserciti, cioè la comunica-
zione, è saldamente nelle mani di quei
poteri forti del capitalismo e della fi-
nanza che, pilotando diabolicamente
tv e giornali, da una parte parlano di
democrazia, manipolando e rimbecil-
lendo le masse in mille modi, e dall’al-
tra la democrazia la sopprimono di fat-
to (esempio eclatante il cambio a pa-
lazzo Chigi) facendo passare, col tam
tam dei media loro servitori, le scelte
autoritarie e accentratrici del potere
come epiloghi di processi democratici
utili al Paese. Un vero capolavoro! E a
tutto questo chi si oppone? C’è una do-
manda che attende risposta: ma esiste
ancora la Sinistra, in Italia e non solo?
E osservando la situazione italiana,
dove sono finiti i compagni, quelli nati
in una bandiera rossa, che hanno lotta-
to per buona parte della loro vita con-
tro il capitalismo e il potere dell’alta
finanza, militando nella sinistra anta-
gonista al sistema? Che ai tempi di
quelle lotte, anzi, era meno “totalita-
rio” e sosteneva un modello tutto som-
mato meno squilibrato, con uno stato
sociale più che accettabile. tra i diri-
genti, alcuni sono deputati, senatori,
membri del governo. Sono quelli che
hanno sfruttato la loro posizione all’in-
terno del partito per farsi inserire nei
primi posti, quelli sicuri, delle liste
elettorali e risultare eletti grazie alle
ultime abominevoli e truffaldine leggi
elettorali. Altri hanno trovato posto nei
Consigli regionali, altri sono diventati
Presidente dell’Ente ics o del C.d’A.
ipsilon, qualcun altro è stato eletto
Sindaco del suo Comune (alcuni, biso-
gna dirlo, anche con merito). Quelli
che se ne stanno tranquilli e beati a
roma a frequentare i salotti della capi-
tale, tornano nei luoghi d’origine ogni
tanto a fare i “turisti per caso” o, sotto
elezioni, per chiedere i voti a quelli
che non vedono e non sentono dalle
precedenti elezioni. Persino gli intel-
lettuali e gli uomini e le donne di cul-
tura si sentono pochissimo, o perché
preferiscono occuparsi d’altro o per-
ché vengono silenziati dai media che
alle voci scomode concedono poco o
niente spazio.  
Ecco, promuovere e rilanciare una

Sinistra vera, nelle condizioni storiche
attuali, specie ora che il solo professar-
si sostenitori di ideali e programmi di
matrice socialista (e togliamo proprio
la parola comunista) suonerebbe come
bestemmia, è difficile, molto difficile.
Se non impossibile. 
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E’ nato un nuovo modello di società con l’affermazione del liberismo economico e del profitto

Che fine hanno fatto i “compagni”?
DI RObERTO ASTUNI



Il ruolo dell’Associazione Nazionale
Partigiani  Italiana ( ANPI ) 
da oltre 2 mesi ormai  il mondo inte-

ro e specialmente l’Europa, vive  con
grande apprensione e senso di smarri-
mento il permanere di uno stato di
guerra in Ucraina, invasa dalla russia
Putiniana, di cui non sembra vedersi
la fine.  Anzi, si fanno via via sempre
più cruenti gli atti e in alcuni segnali si
può cogliere la minaccia  non solo di
una estensione della guerra ma addi-
rittura del ricorso alle armi nucleari.
Eppure sia pur silenziata da una infor-
mazione ancillare ed asservita  non ha
mai smesso di farsi sentire, di manife-
starsi, la voce di quanti,  religiosi e lai-
ci, in Italia e nel mondo, sollecitano la
pace, invocano il cessate il fuoco, ri-
vendicano il negoziato, si prodigano
per alleviare i lutti ed i dolori attraver-
so accoglienza e solidarietà. 
Sono quelli che pensano che:  “chi

vuole la pace, prepara la pace”.  tra
questi, oltre a Papa Francesco, insie-
me alla CGIl  ed a tante altre associa-
zioni, uno straordinario ruolo lo sta
svolgendo l’ ANPI, associazione na-
zionale partigiani d’Italia, suscitando
in non pochi commentatori, opinioni-
sti, politici, scalpore se non scandalo,
per il suo presunto debordare. 
Cosa ci sia  di scandaloso nelle posi-

zioni di forte opposizione alla guerra e
di strenuo ancoraggio al dettato costi-
tuzionale dell’ANPI lo colgono solo
questi neoavanguardisti, questi bellici-
sti sulla pelle degli altri. Essi fanno
finta di non sapere, o pensano sia or-
mai caduto nell’oblio, che furono i
“Padri costituenti”, i partigiani che ci
liberaroro dal nazi-fascismo, che ave-
vano vissuto sulla loro pelle gli orrori
della guerra a volerne il ripudio.: “ a
togliere verità allo strumento renden-
dolo dunque sempre giuridicamente il-
lecito ”. Se oggi l’ANPI si oppone al
rischio in corso dell’abbandono del di-
ritto sulla guerra, lo fa proprio nella
piena consapevolezza della necessità
di non rinunciare ad una spasmodica
ricerca del negoziato, del protagoni-
smo del confronto e dell’ arbitrato in-
ternazionale, in primo luogo
dell’oNU. 
E’ questo l’unico realismo vero.

Eppure ci sono tanti, a partire dal go-
verno draghi, a cui questo ruolo attivo
dell’ANPI ha dato e da fastidio. Un
governo, questo di draghi che appare
più supino ai voleri della NAto, più
funzionale ad un “ antistorico neoa-
tlantismo “, a sostenere un folle pro-
cesso di riarmamento, anche a costo di
oscurare i temi drammatici della pan-
demia e delle mutazioni climatiche,
che già hanno messo a dura prova le

condizioni di vita di milioni di perso-
ne.  
E dentro questo contesto ed anche per

rilanciare con forza la memoria di una
storia partigiana e di un antifascismo
militante che nel nostro conprensorio
ha segnato pagine memorabili, con
protagonisti di altissimo profilo, che
insieme a tanti abbiamo avviato la pro-
cedura per costituire a Casali del
Manco un circolo dell’ANPI.  
opposizione alla guerra e riproposi-

zione di un rinnovato antifascismo co-
me approccio alla costruzione del futu-
ro anche delle nostre comunità, da
tempo sottomesse al pensiero unico
dominante, sono le due coordinate va-
loriali di riferimento.   Non ci si può
nascondere la crisi dei valori di giusti-
zia e di solidarietà, ne sottovalutare il
“revisionismo storico” che ha fatto
emergere ed affermare  comportamenti
e stili altrimenti combattuti, perché co-
me dice la Murgia :” fascista è chi il
fascista fa “.
C’è un grande lavoro da fare e speria-

mo che i rappresentanti provinciali
dell’ANPI sappiano cogliere i tempi e
sostenere con forza  ideale e non buro-
cratica la nascita dell’ANPI a Casali
del Manco. 
Quella che serve non è un’operazione

nostalgia , ne una mimetizzazione
equivoca: serve rilanciare i valori, per
cui  si sacrificarono tanti e tante e mol-
ti diedero la vita, anche nel nostro ter-
ritorio. Perché : “ di giustizia è la no-
stra disciplina, libertà è l’idea che ci
avvicina…”
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Una iniziativa per far rivivere i valori di una lotta che diede vita alla nuova Italia

A Casali del Manco Sarà costiuito il Circolo ANPI
DI MASSIMO COVELLO

Una dichiarazione
di Rosy Bindi, non
di oggi, ma sempre

più attuale
"Il Pd non è venuto su come si spe-

rava. Non ha identità, vitalità, carat-
tere, presenza. Bisogna avere l’umil-
tà di ammetterlo. di tracciare un
punto e dire: ricominciamo daccapo.
C’è bisogno di trovare nella società
nuove idee e nuove persone, racco-
gliere la spinta che ora sembra man-
care. Io non ho rinnovato la tessera,
non lo sento più mio.

(... ) Avrei dato un'altra possibilità a
Giuseppe Conte. Se è vero che qual-
che carenza c'è stata, è indubitabile
che contro di lui si è scatenata la
guerra. Mi incuriosisce il fatto che
Matteo renzi oggi riesca a dire, ab-
bastanza impunemente, di aver aper-
to la strada a draghi. lui l'ha chiusa
a Conte. Il suo obiettivo era Conte.
Stop. E per raggiungerlo ha fatto ri-
schiare l'osso del collo all'Italia."

(rosy Bindi)



Buona sera, bentrovati.
Forse è la prima volta che ci troviamo in

questo magnifico teatro; però non è la pri-
ma volta che dialoghiamo. Mi pare soltan-
to un anno fa, ancora in condizioni pande-
miche gravi, di avere ricordato più o meno
a questa epoca, la figura di Giacomo
Mancini, come si diceva, da remoto, da
lontano. A me non dispiaceva neanche
quello strumento di comunicazione per-
ché, certo totalmente privo del calore che
può esserci in una manifestazione come
quella di oggi, però si parla a molta più
gente; e anche questo ha indubbiamente
un suo valore. Credo che quella di stasera
sia trasmessa da radio radicale e quindi
si colma anche l'handicap della distanza.

Sono già state dette molte cose nelle
quali mi riconosco, ma vorrei aggiungere
o forse dire in una chiave un po' diversa da
quelle che sono state usate, perché bisogna
sempre tenere presente che quando noi
parliamo di qualcuno, specie se di un gran-
de uomo che appartiene al passato e ne
parliamo oggi, c'è il rischio, sempre un
po’insidioso, di tirare l'acqua al mulino
dell'oggi e di non rispettare l'autonomia
del passato, che proprio in quanto è esisti-
to prima di noi non ci appartiene e non ne
possiamo fare quello che vogliamo.

E’così importante il passato nella sua au-
tonomia, che, si dice, ed io sono d'accordo,
nemmeno dio lo può cambiare. Certo, può
essere reinterpretato. Forse aveva ragione
Benedetto Croce quando diceva che la sto-
ria è sempre storia contemporanea, perché
dettata da urgenze, da visioni che appar-
tengono al presente. Vero, pensiero pro-
fondo. Però, come dire, interpretato con
misura, perché il rischio della manipola-
zione, anche involontaria, appunto dettata
dai bisogni presenti, non è dietro l'angolo,
ma è davanti a noi e quindi bisogna anche
saper resistere a questa tentazione di usare
il passato.

Ecco perché mi piace cominciare immer-
gendomi nel mio passato per ricordare il
Mancini che io ho conosciuto già da pic-
colo, ventenne; neanche tanto piccolo, stu-
dente universitario che aveva aderito all'
unificazione socialista, quella tra socialisti
e socialdemocratici, voluta fortemente da
Pietro Nenni e da Giuseppe Saragat per ri-
mediare agli errori che loro due avevano
combinato nel secondo dopoguerra.
Principalmente, per essere onesti, l’errore
lo combinò Pietro Nenni accettando e spo-
sando una causa come quella del comuni-
smo internazionale di Stalin che non pote-
va essere la nostra e Saragat difese ragioni
che andavano difese.

Ciò detto, io mi sono iscritto non al PSI
o al PSdI. Mi sono iscritto all'idea del-
l'unificazione socialista. Ero un giovane
repubblicano per tradizione di famiglia e
mi entusiasmò l'idea di costruire coi socia-
listi una grande sinistra democratica, capa-
ce, per la chiarezza di propositi e di soste-
gno popolare, di poter sfidare ad un tempo
l'egemonia di governo della democrazia
Cristiana e l'egemonia comunista sulle
masse popolari.

Era questo il grande disegno: dare
all'Italia finalmente un partito della stazza,
del peso, della forza. dell'identità dei gran-
di partiti socialdemocratici europei.

Grande ambizione, giusto disegno che
ebbe proprio in Giacomo Mancini uno dei
primi più convinti assertori. Nenniano era
lui com'era stato suo padre; ebbe anche a
condividere l'errore di Nenni, come succe-
de quando si è seguaci di un grande, se no
sarebbe troppo facile la scelta di condivi-
dere solo i momenti fortunati e le scelte

giuste.
In quel momento, siamo nel 1966/67,

Giacomo Mancini ministro, era il volto
giovane, il volto moderno, il volto più di-
namico di Pietro Nenni. Noi avevamo vi-
cino Craxi, che era però parecchio più gio-
vane, che era un promettente leader ma
non lo era ancora; era il segretario della
Federazione di Miano, un nenniano arci-
convinto che era molto amico di Giacomo
e guardava anche lui a Giacomo come al
futuro leader del socialismo italiano.

ricordo la prima volta che lo vidi; si
inaugurava un'autostrada alle porte di
Milano, non ricordo quale. C'era con noi
anche il sindaco di Milano dell'epoca,
Aldo Aniasi, c'era Bettino, c’era Giacomo
Mancini. Io c'ero ma non mi voglio mette-
re con loro: avevo vent' anni, li guardavo
con ammirazione, direi anche con affetto:
come si guardano dei maestri, dei padri
spirituali, degli amici in qualche modo, ma
insomma amici più grandi.

Mancini era già stato ministro della
Sanità, così si chiamava allora, non della
Salute. Aveva già fatto quel po' po' di bat-
taglia sul vaccino Sabin della quale adesso
si rivendica il merito giusto.

Sto scrivendo un libro su Falcone e cerco
di sfuggire ad una retorica che non soppor-
to

perché diffusa a piene mani da quelli che
hanno odiato e perseguitato Falcone vivo,
e adesso si vogliono presentare come gli
eredi di Falcone morto.

Giacomo era un personaggio di grandis-
sima umanità, ma era anche molto spigo-
loso; era un

combattente, era uno sfidante.
Quando parlo di quello che ha fatto per

introdurre il vaccino antipolio, voi non po-
tete immaginare

-lo ricordano forse solo i più anziani-
che razza di reazioni rabbiose dovette su-
bire e da chi? Provate a immaginare: dai
medici. Perché i medici vedevano nel vac-
cino, in nuce, giustamente,

un principio di sistema sanitario pubbli-
co; si vedevano sottratti della loro autorità
assoluta

in materia di salute. Come ! , Mancini
deve decidere sui vaccini? dicevano: sono
i medici che devono decidere quello che si
deve fare, come si deve fare, quando si de-
ve fare, eccetera, eccetera, eccetera.

No, manco per sogno: il vaccino è obbli-
gatorio ed è per tutti.

Avete sentito in questo periodo quante
scemenze sono state fatte circolare sulla
“dittatura sanitaria”. Certo, ci sono delle
misure che vanno prese in modo autorita-
rio, d' autorità perché se no non le puoi

realizzare.
Si dice: ma la mia libertà è la

Costituzione la quale dice che nessuno
può essere costretto a trattamenti sanitari
che non condivide. Certo, ma qui non si
tratta di un dubbio, si tratta del fatto che
vanno salvate le vite possibilmente di tutti,
anche di quello che dubita e dunque occor-
re una scelta d'autorità. 

E se per caso, dio non voglia, quello che
sta succedendo non lontano da qui.
Guardate, io parlo di Milano perché oggi
vengo da Milano. Kiev da Milano non è
più lontana di quanto Cosenza sia da
Milano: più o meno la stessa distanza. Per
capirci, chquella che in corso è una guerra
alle porte di casa.

Io non mi sono mai definito un pacifista.
Voglio la pace. Ma pacifista per me ha
un'accezione che mi ricorda appunto que-
gli anni sessanta e poi settanta e poi gli ot-
tanta, in cui il pacifismo era da una parte
sola; se i missili li schierava l'Unione
Sovietica, non proteste, ma tutti zitti, nes-
suna replica, nessuna manifestazione, nes-
sun bombardamento propagandistico; se li
schieravano gli Stati Uniti, allora succede-
va il pandemonio.

Ecco, noi socialisti autonomisti non era-
vamo di quella parte, non avevamo quel
pacifismo nella nostra testa. Avevamo in
mente la necessità di equilibri internazio-
nali; non ci piaceva l'aggressione a un po-
polo, però non ci piaceva neanche il paci-
fismo di cui Mitterrand, grande Presidente
francese, diceva: “Anche a me non piac-
ciono i missili, però che strano, i missili
sono a Est, li mette l'Unione Sovietica e i
pacifisti stanno ad ovest”. C’è qualche
squilibrio, una qualche contraddizione.

dovrebbero i pacifisti stare dove ci sono
i guerrafondai e non stare dalla parte di
quelli che subiscono e sono aggrediti e di-
re a quelli di stare buoni, fermi e zitti, per
far che cosa? A farsi massacrare? E’questo
il pacifismo? Ecco, questo pacifismo non
mi piace, non mi ha mai convinto non mi
convincerà mai.

Noi abbiamo il dovere di aiutare gli ag-
grediti non di dirgli state buoni. Il nostro
compito non è di tener ferme le braccia del
povero zelensky in modo che Putin possa
dargli tutti i colpi che vuole.

No, questa non è pace!
tra le tante cose buone che ha fatto

Marco Pannella, anche quella di aver fon-
dato un'Associazione che si chiama “Non
c'è pace senza giustizia”. E’così. Ed è bene
che sia così.

Persino Papa Giovanni Paolo secondo
arrivò a distinguere nella dottrina della
Chiesa, che non è poca cosa, la guerra giu-

sta dalla guerra ingiusta. la guerra giusta
è quella di difesa innanzitutto o anche
quella che si fa - e fu sempre quel papà a
parlarne - giustificata da una ingerenza
umanitaria che è, più o meno, il discorso
che ho appena fatto. Se vedi un popolo che
viene martoriato, bombardato, sottomesso
con la violenza e con la brutalità, hai non
solo il diritto ma il dovere di intervenire. E
la stessa cosa che capita nella vita indivi-
duale: se esco per strada e vedo una donna
che picchia un bambino, io devo interveni-
re se ce la faccio. Non mi giro dall’altra
parte perché se no combina un guaio peg-
giore. Non è questa la vita; non è la questa
la vita degna di essere vissuta; non è una
vita da socialisti vivere così.

Poi c'è stato un altro grande esempio che
Giacomo ha dato da ministro, questa volta
era ministro dei lavori pubblici. Il mio
amico Michele drosi dice giustamente che
Giacomo Mancini è stato il primo ambien-
talista italiano. Io non so se è stato il pri-
mo. Certamente è stato il primo tra i poli-
tici di livello ad avere una visione ambien-
tale. E non era quella un po' vecchiotta che
c'è nella nostra Costituzione “la tutela del
Patrimonio Artistico”. All'inizio non c'era
neanche Ambientale. Poi diventò Artistico
e Ambientale.

la bellezza del paesaggio italiano - e chi
ne dubita! - certo che va tutelato, però, in-
somma, è un po’ riduttivo. Un problema
che andava affrontato, e che Giacomo af-
frontò, quello della salute dell’Ambiente.
Come si tutela l’ambiente era la taglia
strettamente connessa alla tutela della sa-
lute.

E come per tutelare la salute da certi
morbi e da certe malattie ci sono i vaccini,
quali sono i vaccini per tutelare
l'Ambiente? Esistono, eccome se esistono!
Il rispetto di certe norme, di certe norme
anche urbanistiche.

E quindi, non è la natura selvaggia che
l'uomo civilizza. E qui siamo arrivati, sia-
mo ancora immersi in una situazione in
cui la natura (la natura non è sempre buo-
na, certamente quando combina grandi di-
sastri) ma mediamente e l'equilibrio natu-
rale, la vita che ne deriva sul pianeta che
dobbiamo proteggere e tutelare. E questo
richiede delle dosi di autorità per essere
affermato.

In Italia stenta molto a diffondersi la cul-
tura ambientale. lo si vede dagli esempi
più banali: lo smaltimento dei rifiuti, che
fatica si incontra; siamo ancora sotto la
media europea nel trattamento differenzia-
to dei rifiuti; che facilita il loro riutilizzo e
quindi il loro entrare in una economia cir-
colare: produrci - generi scarti - recuperi i
rifiuti – li tratti con le tecnologie più mo-
derne ed opportune: ne fai delle fonti di
energia. Questa è l'economia circolare.
Non è consumare e buttare, ma consuma-
re, trattare gli scarti dei consumi, in modo
che siano utili, soprattutto che non siano
nocivi.

Vivo metà della mia vita in una città co-
me roma. C'è stato da rabbrividire; c'è da
rabbrividire. Spero che cambi la musica e
devo dire finora non vedo grandi cambia-
menti. Però è presto per giudicare.

due grandi esempi di modernizzazione,
di civilizzazione, non come la intendono a
modo loro

gli uomini della Confindustria. 
Quando sento parlare questo presidente

della Confindustria di oggi, Bonanni, ve-
ramente mi viene una specie di prurito ad-
dosso, mi viene quasi da grattarmi perché
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parla sempre questo linguaggio pretenzio-
so, arrogante, di chi vuole insegnare lui
tutto, anche le cose che potremmo inse-
gnare loro perfino meglio. Adesso è tutto
sbagliato, perché bisognerebbe fare in tut-
t'altro modo; il PNrr è già da buttare, bi-
sogna farne un altro nuovo.

Certo che sono subentrati altri problemi,
altre difficoltà. la guerra ne creerà.
Nessuno è contento, ma non è che se noi
nascondiamo la testa sotto la sabbia anche
questa volta - perché l'abbiamo già nasco-
sta più volte - perché non è la prima volta
che il signor Putin aggredisce uno Stato, lo
distrugge, perseguita i suoi abitanti, fa
quel cavolo che gli pare della vita della li-
bertà degli altri Paesi.  Questo non è accet-
tabile perché prima o poi tocca a noi inevi-
tabilmente. ripeto, Kiev

è più vicina a Milano di quanto lo sia
Cosenza. Parecchio di più di Palermo, per
intenderci.

dunque rendiamoci conto di un dovere
d' ingerenza per questioni di principio.

Questo Giacomo lo sapeva benissimo e
lo vedo poco ricordato questo punto.

Giacomo fu un grande internazionalista
socialista. Si spese e si impegnò seriamen-
te, per esempio, dopo il colpo di Stato dei
colonnelli in Grecia, prima per prevenirlo
e poi per contrastarlo.

Era diventato amico di Panagulis, l'eroe
della resistenza greca, tenuto prigioniero
e poi massacrato.

Non so come affrontare l’argomento.
Panagulis era fidanzato di una innamora-
tissima oriana Fallaci.

Anch' io la incontrai. Ero nella
Federazione giovanile socialista, membro
della direzione del partito. Andò per l'en-
nesima volta da Giacomo; lo tormentava
in continuazione perché facesse di più di
quello che faceva. E che cosa potevamo
fare di più? Si fanno lotte; si fanno mani-
festazioni; si fanno sit-in sotto l'ambascia-
ta greca; si fanno comunicati; si girano do-
cumentari, lì si proietta. Un'azione che c'è
stata, eccome! Sicuramente più dei sociali-
sti che di qualunque altra forza politica in
Italia.

lei non era mai contenta; non bastava
mai. Aveva toni che erano anche esaspe-
ranti, diciamoci le cose come stanno, mol-
to aggressivi, come talvolta sanno essere
le donne.

Quella è stata una battaglia che Giacomo
ha portato fino in fondo.

Così come aveva una un grande senti-
mento e una grande vicinanza, non con tut-
ti i leader socialisti d'Europa, ma con alcu-
ni in particolare. Io ricordo in particolare
un leader che si ricorda invece molto poco
in genere, eppure è stato uno dei più gran-
di, olof Palme, il leader della socialdemo-
crazia svedese, un uomo di straordinaria
modernità e di straordinaria attualità; an-
che lui con le idee che certe volte urticava-
no, tanto erano nuove, tanto era grande la
sua apertura

psicologico-culturale su tutte le temati-
che che adesso occupano i parlamenti di
mezza Europa, di mezzo mondo, sui diritti
delle minoranze sessuali, per esempio. lui
li declinava, li predicava

già negli anni Settanta, cinquant' anni fa.
Era in anticipo, non in Svezia, dove tutte
queste leggi vennero approvate molto pri-
ma che nel resto d' Europa.

E sapeva di dover guardare anche al
mondo scandinavo, d' altra parte la culla
della socialdemocrazia. o, meglio, la so-
cialdemocrazia è una crasi tra socialismo e
democrazia.

Noi da ragazzi dovevamo dire sociali-
smo democratico, e lo dovevamo dire per-
ché se tu parlavi con un americano e gli di-

cevi socialismo, quello capiva Mosca e
quindi non ti parlava più: socialismo de-
mocratico.

di socialismi nella storia ce ne sono stati
parecchi; il che vuol dire anche che è una
dottrina che è molto feconda se dà vita a
tante diverse interpretazioni. Se dà vita a
interpretazioni contrapposte vuol dire che
è un po' confusa e quindi va chiarita.

Ed è un compito cui si dedicano, ed in
fondo è stata la grande esperienza, che ac-
comuna la stagione di Giacomo Mancini a
quella di Craxi. E del resto del tutto nor-
male: erano entrambi figli,

uno più grande l’altro più giovane, di
Pietro Nenni. Erano gli autonomisti socia-
listi.

Attenzione, la parola riformismo non cir-
colava neanche tanto negli anni Sessanta
ancora.

C'era una parte dei socialisti, sia quelli
filo-comunisti, sia quelli ancora più a sini-
stra dei comunisti, o volevano esserlo, che
non amavano la parola riformismo.

Adesso è così di moda che sono tutti ri-
formisti; quindi non si capisce più chi lo è
davvero, perché e che cosa si intenda.

Un personaggio come Calenda e riformi-
sta? Boh! Non lo so; ho qualche dubbio.

Ne ho meno su renzi paradossalmente,
perché lui delle riforme le ha fatte obietti-
vamente;

forse non erano tutte del segno giusto,
forse sulla “Buona Scuola” ho più di un
dubbio; però invece secondo me il “Job
Act” non è una riforma sbagliata. Poi è
l'applicazione, come in tutti i casi, che de-
cide della bontà di una riforma. Certo se
non la applichi poi è difficile giudicarla.
Anche qui aveva ragione Falcone quando
dice: prima non mi fanno fare le cose e poi
mi accusano perché le cose non sono state
fatte. E’un po' troppo, no?

dice, mi mettono la bomba sotto la casa
e poi se la bomba non scoppia è colpa mia.
Perbacco! Ma che senso ha! Eppure ce ne
sono tanti che ragionano in questo modo.
E questo modo di ragionare si sta, tra l'al-
tro, diffondendo con questa imbecillità,
perché di questa cosa si tratta, di dare pub-
blicità agli imbecilli. No, più uno spara
una …..(abbiamo capito) e più diventa
ospite gradito perché si dice fa shere, cioè
aumenta l'audience del programma. Ma si
può ragionare in questi termini? Certo che
se noi portiamo qualcuno a far la cacca in
piazza del duomo attira l’attenzione, non
c'è ombra di dubbio. E questo è motivo
perché lo facciano in cento mila? Si capi-
sce che sarebbe una tragedia, no? Non si
può ragionare tanto peggio tanto meglio.
No non si può. Bisogna assolutamente evi-
tare.

ritorno al punto da cui avevo comincia-
to, l'adesione al Partito Socialista
Unificato, perché qui c'è stato per me un
lutto in più vedere Giacomo scegliere la
strada della scissione. Intendiamoci, lui
non è il primo responsabile, però è tra i re-
sponsabili di una tragedia politica.

Cosa accadde: i due partiti si erano uni-
ficati, unificati nel senso che, come si dice,
si erano

giustapposti: tot funzionari ad uno, tot
funzionari all’altro; tot segretari di federa-
zione all’uno, tot all’altro; tot deputati, mi-
nistri e due segretari, de Martino e
tanassi. E sull’andare avanti, questa non è
unificazione; se resta così sembra, come si
dice, un matrimonio per forza.

Bisogna eleggere un segretario.
Giacomo aveva l'ambizione di essere quel
segretario, ne aveva tutte le caratteristiche
politiche giuste: era autonomista, era so-
cialdemocratico. Non piaceva per un difet-
to, non era un difetto suo, non piaceva al

Presidente della repubblica socialdemo-
cratico Giuseppe Saragat. Non so le ragio-
ni di questa avversione. Certo era profon-
da ed era credo anche reciproca. 

Quindi, si creano gli elementi della tra-
gedia che, come spesso nelle vicende poli-
tiche, intrecciano nel modo peggiore que-
stioni politiche e questioni personali. E
quando la politica si avvita in questo mo-
do, diventa causa di tragedie.

Ad un certo punto Nenni tenta un'ultima
mediazione, prepara un suo documento.
Immaginate quest'uomo più di ottant' anni,
sembra la faccia di un secolo, vecchia
quercia, con questa faccia bellissima, alta,
scolpita di rughe profonde, ogni ruga è un
pezzo di storia, una tragedia vissuta

Si rimette gli occhiali sulla fronte a scri-
vere un documento di mediazione, un or-
dine del giorno di mediazione, per supera-
re quel momento di crisi del partito; lo po-
ne in votazione e la maggioranza del parti-
to vota contro Pietro Nenni. E in quella
maggioranza ci si mette anche Giacomo
Mancini, che aveva le sue giustificazioni
personali, ma non si distrugge un'opera
politica per una ragione personale. Questo
è un errore che un grande politico non de-
ve mai fare.

E’l'inizio di un'altra storia perché a se-
guito della scissione, i socialisti si indebo-
liscono, prendono solo il nove e sei per
cento alle elezioni. Giacomo diventa se-
gretario.

I socialdemocratici se ne sono andati; il
partito è un po' sbilanciato; inoltre ha per-
so più di un terzo del suo corpo elettorale
quindi sbilanciato e indebolito.

Giacomo tentò una politica coraggiosa,
diciamolo pure, una politica a sinistra del
PCI sul terreno dei diritti civili, assumen-
do un ruolo di contestazione libertaria del
partito comunista.

A me andava benissimo. Avete citato
Franco Piperno. Non so se sventolando
Piperno si pigliano i voti. Credo proprio di
no, con tutta franchezza. Si può essergli
amici, essere solidali; per amor del cielo, è
difendere un suo diritto. Però quando pub-
blica, si chiamava una specie di fumetto,
in cui in qualche modo esalta la geometri-
ca potenza delle Brigate rosse, beh, il
Partito socialista, socialista e democratico,
un partito di governo, non ha molto da im-
parare da una lezione del genere. Ma
Mancini si era incaponito. ogni tanto
Mancini si incaponiva sulle questioni, giu-
ste o sbagliate. lo erano per lui tutte le
questioni di principio. Poi era tempera-
mentale; era proprio calabrese.

E questo alla fine nocque anche a lui, an-
zi soprattutto lui e diede argomenti agli av-
versari esterni e interni. In più fu oggetto
di una campagna persecutoria di inaudita
violenza.

Intendiamoci, ce n' erano già state altre
in precedenza. Persino Nenni ne era stato
investito:

si diceva che aveva dell’oro a Parigi.
Uno che aveva l’oro a Parigi, non è che
stava in una villetta di quattro locali a
Formia. Poi non lo si riesce anche a conce-
pire un Nenni con l’oro. Sono dunque con-
cetti che fanno a pugni. Eppure ne è stato
investito persino Pietro Nenni.

Altri, ricordo un grande amico di
Giacomo, il segretario della UIl
Viglianesi, il segretario del sindacato so-
cialdemocratico. Anche per lui, come la
chiamano gli americani o gli inglesi, la
“character assassination”, la distruzione
della reputazione: una tecnica antica che
poi assume forme anche moderne, moder-
nissime e che consiste in quello che canta
il Figaro di rossini: la calunnia è un ven-
ticello che si muove a poco a poco; si co-
mincia con un sussurro, un bisbiglio, si al-
larga. E… cosa hai detto? Così si dice an-
che ad un altro. No, non te lo posso dire…
, poi glielo dici. E così la calunnia proce-
deva in modo artigianale in questa manie-
ra. Poi, quando ci sono i mezzi di comuni-
cazione di massa, la fai approdare a un
giornale, poi diventano due, poi diventano
tutti perché non è che puoi mancare con la
notizia…. Ma è brutta, forse è falsa, ma
non possiamo non pubblicarla perché altri-
menti ci accusano di essere sottomessi al
potere politico.

Ed è stata un'opera distruttiva, per cui era
una sofferenza, insomma, vivere a Milano
e vedere quelle scritte sui muri.

Mi piaceva tanto Giacomo. Gli volevo
bene, lo guardavo proprio come al leader
del nostro futuro.

E vederlo sottoposto a quel massacro, a
quella “character assassination” faceva
proprio male.

la prima esperienza di questo genere
che io abbia vissuto; non me ne ricordo al-
tre precedenti.

E’stato davvero doloroso. Poi vedere che
c'erano anche alcuni dentro il partito che ci
inzuppavano il pane, dava ancor più fasti-
dio, naturalmente.

Ma, insomma, la politica è fatta mica di
rose e fiori e neanche solo di garofani. E’
fatta anche, appunto, di tragedie. E gli uo-
mini politici si misurano non quando tutto
va bene, ma quando le cose si mettono al
peggio. li si vede qual è la loro tempra e
quanta dignità hanno che si trasforma in
benzina, in energia per difendere la propria
causa e insieme difendere se stessi.

Ebbene, lì Giacomo fu straordinario, un
combattente direi quasi impareggiabile,
resistendo a cariche diverse.

la sua posizione politica, ripeto, sicco-
me era un po' sbilanciata, si arriva al con-
gresso di Genova e li si crea o si ricrea una
maggioranza tra de Martino e gli autono-
misti. Giacomo che aveva, mi pare, ancora
il sostegno della sinistra interna, viene tut-
tavia messo in minoranza.

Comunque, il suo congedo fu spiritoso:
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Un’altra estate in cui Il piccolo Max (7 an-
ni tra la prima e la seconda elementare) è
abbandonato c/o i genitori dei genitori del
padre nella villa di paese di campagna.
l’amica ondina (un nome un destino) sua
coetanea l’ha pur appena lasciato.
Giocavano a saltare: dalla finestra del sog-
giorno pianoterra al marciapiede che corre
ai pie’ del fronte della casa (e prosegue ai la-
ti d’essa): chi fosse passato per strada oltre
il giardino si sarebbe fermato per assistere
alle chiassose rischiose bravate di Max e
ondina. Max ha saltato e invita la bella ami-
chetta (è la prima volta per lei) a raggiun-
gerlo. Un nome un destino: lei lo imita bene,
ma lo scossone del salto aggiunto alla paura
di prima fanno sì che: resti accovacciata a
farsi addosso la pipì, s’alzi a sfilar le mutan-
dine e scappi via piangendo verso casa sua
invocando la mamma. I nonni di Max non

s’accorgono di quanto succede. Max resiste
a tentazione d’intingere l’indice destro nel
lago della pipì d’ondina per assaggiarla.
Prende le mutandine -invece- e si mette a
‘gattònare a 3 zampe’ (mano destra occupa-
ta a tenerle alte a preda/vessillo) come quan-
do era pù piccolo col gioco più prezioso in
mano. Si dirige piano e furtivo verso il re-
cinto del pollaio nascosto dietro la villa: ci
arriva e va a seppellire le (articolo femmini-
le) slip smuovendo colle dita delle mani il
terriccio centrale. le galline incuriosite in
cerca di cibo (vermi da terra mossa da Max)
gli ‘gallinano’ a 2 zampe intorno; lui si sco-
sta e vuole (perché?) restare là in loro com-
pagnia e imitarle: trova qualche loro vec-
chia cacca a forma di grosso verme rinsec-
chito e la assaggia: niente male: ricorda lo
snack al formaggio. Il gallo venuto a con-
trollare le galline e a vantare diritto di prela-

zione sui veri vermi freschi e vivi portati al-
la luce, ora fissa Max e alza la cresta. Max è
distratto dal vanaglorioso (?) retrogusto del
proprio assaggio; alza lo sguardo al gruppo
di galline che ora,  becchettando, si conten-
dono i vermi occultati dalla dissepolta di
ondina slip che Max lancia infin oltre la sie-
pe nell’orto della villa accanto. Certo i sensi
degli animali sono un bel mistero. dopo
qualche giorno Max, nel defecare tra un fi-
lare e l’altro di viti (istruito della nonna a
concimàr per migliorare l’uva futura) vedrà
la sua ‘fatta’ molle brulicare di verminìni
bianchi (“ossiùri!” dirà nonno raccoman-
dando lavarsi dita prima di ciucciarle) e
Max capirà il prurito che aveva -specie di
notte- dalle parti del buco del sedere e andrà
a trovar ondina per sapere come sta e dialo-
gare sottovoce di slip urine cacche e galline.

(Segue dal numero precedente,
aprile) 

In Flora (FM) s’attenuano in-
fine le note ‘aggressive’ a figu-
ra femminile e materna. la
Matrice riassume la natura in
una anatomia che richiede una
maggiore prossimità di osser-
vazione rispetto alla abituale
distanza di dialogo visuale tra
due persone: qui la lotta tra au-
tocompositivo e eteroscompo-
sitivo trovano un equilibrio ot-
timale. ossia: essere in presen-
za della madre sentendo in lei
l’imago attuale insieme all’ori-
gine inattuale, cutanea e appe-
na sotto pelle, di ogni forma vi-
vente. Non ci sono componenti
minerali o vegetali ai più diretti
fini alimentari, ma apoteosi
floreale come allegoria di ero-
tismo infantile eppure romanti-
camente adulto. la caricatura
da pittori di strada a captare
‘spirito’ del passante, e le opere
cortesi più sconcertanti di GA,
sono l’opposto di questo ‘con-
certo’ che arriva ai limiti del ri-
tratto classico senza cedere le
sue armi rappresentative del
cosiddetto ‘reale’ e senza trava-
licare nel ‘surreale’. la modu-
lazione di prossimità al ritratto
invita chi osserva a ‘danzare’
tra analisi e sintesi della bellez-
za femminile. In FM la ‘repul-
sione’ di cui dice roland
Barthes generata da altri ritratti
di GA, si risolve per incanto; e
pure si risolve il gusto ‘perver-
so’ del meraviglioso-inquietan-
te o mostruoso addirittura.
(Cfr. coevi disegni di U.
Aldrovandi) GA usa firmarsi
con diversi nomi: il problema
della identità rimanda a tracce
traumatiche dello ‘stadio dello
specchio’ nello sviluppo infan-
tile di GA fronte alla madre

specie di flora meretrix vendu-
tasi al padre di GA: l’ambigui-
tà che scompone in modo irri-
mediabile l’imago materna,
trova qui un consolante com-
promesso artistico: GA inoltre
aggiunge, nella madre-spec-
chio semicosificata, una allu-
sione alla propria imago ren-
dendo androgino il palinsesto
risultante. la versatilità di GA
conferma il problema ora de-
scritto: egli coltiva abilità di-
verse come pittore, copista, ar-
chitetto, ingegnere, teatrante,
critico d’arte, ‘personaggio’ di
corte. Insomma è in cerca di
identità provvisorie e difensive
e autoanalitiche e scomponibili
nella relazione sé-mondo ester-
no. GA conosce la versione mi-

tologica (?) per
cui Flora ricca
generosa prosti-
tuta romana
avrebbe inau-
gurato le feste
popolari famo-
se come
‘Floralia’. I
ludi Florales
riti licenziosi
propiziavano le
naturali fertili-
tà: s’usavano
abiti vivaci e
corone floreali.
In acme nudatio
mimarum -spe-
cie di burle-
sque- meretrici
si spogliavano
mentre bocciòli
e semi erano
sparsi… In FM,
GA condensa
momenti preli-
minari a quel ri-
to. Anche altri
sensi di chi

guarda sono evocati delicata-
mente a partecipare: gusto, tat-
to, olfatto, propriocezione
combinata di oggetti composti
alchemicamente nel miracolo
della matrix-meretrix vivente.
Chi fu mai e come fu la madre
di GA e quando morì? GA ri-
scatta l’imago della madre che
lo genera nel prostituirsi al pa-
dre: nel ritratto ‘definitivo’ -
della madre e di sé a un tempo-
GA lascia un testamento dove
il complesso è sublimato in ar-
te, sebbene la donna/oggetto
non sia mai sostanzialmente
umanizzata: l’indagine delle
origini da oggetti men che
umani a oggetti umani persiste
con schizoappercezioni trans-

sinestesiche. Simboli virginali
e prostitutori: e.g. rose bianche
(in punti chakra) e gigli stanno
per purezza verginale di corpo
e mente! Così l’ambiguo inef-
fabile sorriso. Profilo in 3/4
classico. Fiore (?) scuro appena
in fossetta di gola è genitale ‘in
accordo’ con mammella gene-
rosa offerta a me bambino
amante. Insetto in orecchio:
impollinare. triade d’asse me-
diano: fronte, gola, fossa inter-
scapolare: allude verso triade
genitale maschile. due rose ro-
see a guance: rossore verginale
appena, con umbone come vez-
zoso neo. Iridi oscure si con-
fondono a pupille dilatate per
piacere ed eccitazione. Spighe
a sopracciglia: abbondanza e
fertilità. Bocca chiusa ma car-
nosa: altro ossimoro ‘in boc-
cio’/maturo erotico. delicata
preliminare promessa d’insie-
me. Aura: profumo e contatto
presenti e sfuggenti. Bel con-
nubio dove per finevita di GA
l’incarnato prevale, vince sulle
componenti soggiogate (buona
‘madre natura’ pur se prostitui-
ta): la madre non è in caricatura
sopraffatta da altro (altre cose)
ma è pronta generante donna
futura dominante. Erotismo
adulto e perversione infantile
son in lei (e GA) contemperati.
Estrema dedizione di GA in
difficile virtuosa realizzazione
pittorica sul crinale realistico-
surreale. Inesauribile frequen-
tazione da diverse possibili
prospettive di ammirazione in-
cantata: da dove GA può capire
di cosa e come la sua fattrice è
fatta (e GA stesso è in lei/con
lei fatto)? E noi maschi con
lui/lei e la sua/nostra lei.

Flavio Pavan
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Il discorso di Putin, alla parata militare
di Mosca, il 9 maggio richiama quello
di Catilina sul Campo di Pistoia: "Noi
combattiamo per la libertà, per la
Patria, per la vita!" Ha spiazzato gli
esperti occidentali, che si aspettavano
una escalation verbale in risposta ai
deliri della NAto e soprattutto agli at-
ti aggressivi subiti con le sanzioni pu-
nitive, l'invio di armi pesanti a Kiev, le
stragi nel donbass, che durano da otto
anni; l'eccidio di cittadini russi, arsi vi-
vi ad odessa per mano di squadre neo-
naziste, senza che i responsabili siano
mai stati perseguiti e puniti. 
Papa Francesco ha detto, con candore
francescano: "l'abbaiare della Nato al-
le porte di Mosca, se non ha provoca-
to, certo ha aiutato Putin a invadere
l'Ucraina!" Ma il problema oggi è fer-
mare una guerra, che non doveva mai
nascere. l'invio di armi pesanti, che
colpiscano la russia più a fondo; l'uc-
cisione di generali russi con tecniche
raffinate dei servizi segreti USA; l'af-
fondamento di navi russe con missili
Nato, non portano certo alla pace. Ma
della pace abbiamo bisogno assoluto! 
Prima che la guerra divampi in Europa
e ci travolga tutti. 
di recente Noam Chomsky ha affer-
mato che gli USA sono "uno stato-ca-
naglia, che ha fatto e continua a fare
tutto ciò che vuole su questo Pianeta".
Ebbene è venuto il tempo di dissociar-
si dalla politica di potenza USA; di
sciogliere la Nato come a suo tempo fu
sciolto il Patto di Varsavia, ambedue
strumenti della guerra fredda. 
l'Europa oggi ha i mezzi per provvede-
re alla propria difesa. Può e deve farlo,

come ha ricordato la Merkel prima di
lasciare la guida della Germania.
Soprattutto ha i mezzi per sviluppare
una grande politica di pace e di coope-
razione fra i popoli europei, degna del-
la sua Storia millenaria e della sua ci-
viltà. Non per nulla è la sede del
Papato e della Chiesa Cattolica, faro di
pace e di fratellanza fra i popoli. 
Per questo, grande è la responsabilità
dell'Europa e in essa dell'Italia. Guai
se rinunciassimo a svolgere la nostra
missione di pace e di equilibrio nella
lotta fra giganti, che si delinea all'oriz-
zonte per la supremazia sul Pianeta fra
USA e CINA in primis! Per questo,
non possiamo permetterci di tenere
aperto un conflitto nel cuore
dell'Europa, che ha già comportato
perdite irrecuperabili di vite umane e
di beni preziosi, ma che ancor di più,
se dovesse perdurare, ci condurrebbe
all'impotenza e all'onanismo perpetuo! 
occorre chiudere subito questa partita
con una grande iniziativa di pace per la
sicurezza collettiva in Europa, soprat-
tutto nella consapevolezza che abbia-
mo bisogno tutti gli uni degli altri.
l'Europa ha bisogno della russia, ser-
batoio immenso di materie prime, per
il suo sviluppo economico e quindi per
il benessere dei suoi cittadini; e la
russia ha bisogno dell'Europa per la
sua tecnologia all'avanguardia e quindi
per il migliore sviluppo della sua eco-
nomia ed il benessere dei propri citta-
dini. Insieme possiamo garantire un
pacifico sviluppo del Pianeta. 
Sogniamo un'Europa unita e pacifica
dai Pirenei agli Urali. Chi vuole met-
terci gli uni contro gli altri, persegue

interessi che non sono i nostri. Per
questo occorre affrancarsi dalla suddi-
tanza agli USA, senza rinnegarne
l'amicizia o sminuirne la gratitudine
per quanto da noi ricevuto in momenti
difficili (ma abbiamo dato anche noi!
Eccome se abbiamo dato!); soprattutto
senza appiattirci sulla sua attuale poli-
tica di potenza globale. 
draghi è andato in America, in rappre-
sentanza di chi? E per fare che cosa?
Ha snobbato la richiesta del Partito di
maggioranza relativa per comunicare
al Parlamento le linee della sua missio-
ne, per riceverne l'apporto critico e
l'eventuale assenso. Ha trattato la
Camera come fosse una foglia di
"Fico" (absit iniuria verbis!) Ma lo sa
che il suo è un governo di scopo, no-
minato dal Capo dello Stato, con una
torsione "monarchica" peraltro degli
stessi poteri presidenziali, palese a tut-
ti! Per portare il Paese fuori dalla pan-
demia e curare il PNrr e basta? Non
altro! Per fare altro ci vuole il consen-
so dei cittadini, informati e chiamati
alle urne in libere elezioni. In mancan-
za di elezioni, i cittadini si esprimono
nei vari sondaggi in maggioranza con-
tro la guerra. E draghi che fa? zitto
zitto e quatto e quatto, ci porta in guer-
ra contro la russia. 
Un altro personaggio ha mandato a
morire i nostri soldati in russia e si sa
come è finito; a piazzale loreto! la
Storia non insegna proprio nulla?
Presidente Conte, onorevole Bersani,
tenete ferma la barra, almeno Voi, per-
ché il Partito che ho contribuito a fon-
dare, il Pd, purtroppo non lo fa e que-
sto mi riempie di amarezza.

“Nos pro-libertate, pro-patria, pro-vita certamus!”
DI ALDO PUGLIESE
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lui nasce a Kansas City da
una relazione ascetica tra
dio e Ignazio da loyola, ca-
pintesta indiscusso dei
Gesuiti. l'esperimento di
sacra eugenetica evita, di
fatto, fastidiosi coinvolgi-
menti carnali, da sempre in-
visi sia allo Spirito Santo
che al Cavaliere basco. Così
come alla Goldman Sachs,
che partecipa in concorso
esterno. draghi viene al
mondo senza il prologo di
un qualsivoglia, sensuale

amorazzo: è il figlio incor-
poreo di un soffio divino.
Non a caso, sarà noto ai più
come il Migliore, non nel
senso togliattiano del termi-
ne: Palmiro intrallazzava
con "socialismi reali", mas-
se popolari e altre cosucce
dozzinali. Mario, al contra-
rio, è metafisico per defini-
zione. Il suo avvento su que-
sta terra, del resto, costrin-
gerà il Padreterno ad abdica-
re frettolosamente al grido
di "Whatever it takes"!

Costi quel che costi. lo farà
per non subire il confronto
con uno più figo e più po-
tente di lui. Il Nostro cresce
tosto e saccente.
A dieci anni si laurea alla
Sapienza di roma. Poco più
che adolescente, ottiene il
rango di Governatore della
Banca d'Italia. di lì a poco,
muoverà alla volta della di-
rezione esecutiva della
Banca Mondiale e della
Banca Asiatica di Sviluppo.
Nel frangente più critico del

debito sovrano, ascende al
vertice della Banca Centrale
Europea. dalla suddetta po-
stazione, si produrrà in un
titanico prodigio: il salva-
taggio del totem per antono-
masia. l'euro. Altro che pa-
ni, pesci e canarini! Per l'oc-
casione, reitera quel
Whatever it takes di conio
paterno. Perché non si dubiti
delle sue origini ultraterre-
ne.

Mario Draghi, il Padreterno e il tressette con il morto
Biografia ironica e irriverente del divino Mario, tra Ignazio da Loyola, 
Dio, i focolarini del Molise e i gommisti dell’Ohio
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In tempi altamente sospetti,
il Magnifico, avendo esperi-
to il piacere sedante della
noia, sceglie di darsi al caz-
zeggio blasfemo e di cata-
pultarsi tra i terrestri. Veste
le mentite spoglie di
Presidente del Consiglio e
punta a Chigi. Grazie alla
complicità del carnalissimo
renzi, nato- più prosaica-
mente- da una tresca a tutele
crescenti tra un boy-scout,
Geppetto e un punteruolo.
l'Altissimo, proprio a
Chigi, si imbatte nell'antro-
pologia tracagnotta dei
Conte, dei Salvini, dei di
Maio e dei Bersy, non più
Borsy (per eccesso di ribas-
so). Gente che non ha alcu-
na dimestichezza con le sfe-

re celesti e che si lascerebbe
intortare pure da Giucas
Casella. Cionondimeno, le
cose si complicano.
C'è una pandemia della ma-
donna, senza alcun lazzaro
disposto a fingersi risorto e
deambulante. Senza un cie-
co di Gerico che, al tuo toc-
co, si autocertifichi vedente.
Al massimo, puoi contare su
un roberto Speranza da ria-
nimare un minimo e da sot-
trarre alla funerea ombra dei
cipressi. A questo punto,
non ti resta che richiamare
in servizio un certo
Figlio(lo), notoriamente am-
manigliato con la trinità.
Nomen omen. Ad ogni mo-
do, il mestiere di dio
Mariano non è più quello di

una volta. Cosicché, per do-
mare il morbo planetario, ti
devi allineare alla "dottrina"
della scienza. Umana, trop-
po umana. A tratti, tamarra.
Se poi, canni pure il
Quirinale e non ti filano di
pezza, preferendoti la mela-
tonina mattarellica, fai la fi-
gura dello sfigato. Come se
non bastasse, tra capo e no-
ce di collo ti esplode la si-
mil- terza guerra mondiale.
In men che non si dica, da
cartaro unico dell'Europa
Unita, da Supremo
Contabile del Pnrr, ti tocca,
tutt'alpiù, la leadership dei
focolarini molisani, destina-
ti-per rigorosa etimologia-
alla cura del cuore della ca-
sa. Nella specie, la Casa

Bianca di Biden. Che malin-
conia! tuttavia, puoi ancora
giocartela. residua un posto
di guardiano del faro alla
Nato. Sempre che ti accon-
tenti e non ti venga in mente
di farti votare dai birrai del
Massachusetts e dai gommi-
sti dell'ohio in vista del
prossimo giro di giostra pre-
sidenziale a Washington.Nel
frattempo, occorre mansue-
tudine e, soprattutto, "e ca-
zuni cu nu stemma arret e
'na cuppulella cu a visiera
aizata". Carosone dixit.
Intanto, al draghissimo(non
più metafisico) spetta l'ulti-
ma partita. la più difficile.
Un tressette. Con il morto: il
Pd.

Mondo attualità
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Archiviato il 2021, anno ricco di tan-
te emozioni e soddisfazioni, il concor-
so Miss Italia per la regione Calabria è
ai nastri di partenza per un'altra stagio-
ne che si preannuncia scoppiettante. 

la CarliFashionAgency di linda
Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia
esclusivista del concorso Miss Italia
per la regione Calabria al suo ottavo
anno consecutivo, ha presentato  la
nuova stagione in cima all'affascinante
terrazza del Castello Normanno Svevo
di Cosenza; luogo ricco di cultura e
storia, adatto a rappresentare quello
che sarà l’anno, si spera, della definiti-
va ripartenza.

“Siamo, come al solito, emozionati
per il nuovo inizio ma sempre più de-
terminati a perseguire la nostra mis-
sion che è quella della valorizzazione
delle Miss, degli artisti e dei territori
calabresi. Ci teniamo a ringraziare in-
nanzitutto la nostra Patron Patrizia
Mirigliani per la fiducia che ripone in
noi, zeudi di Palma per la sua presen-
za, tutti gli amministratori e i privati
che hanno deciso di ospitare le selezio-
ni.” 

Presenti alla conferenza stampa gior-
nalisti della carta stampata e della tV,
le numerose Miss, le ragazze del corpo
di ballo e la Miss Calabria in carica
Francesca Carolei. Madrina dell'even-
to zeudi di Palma, Miss Italia 2021.
zeudi, dal nome di origine araba che

significa "Sacra a zeus", ha vinto Miss
Italia 2021 lo scorso febbraio. Nata a
Napoli ma cresciuta a Scampia, un
quartiere della nota città partenopea, si
è diplomata al liceo scientifico e studia
Sociologia alla Federico II, università
di Napoli. È la presidentessa di un'as-
sociazione culturale che si chiama "la
lanterna", fondata da sua nonna. Con
questa associazione, zeudi si occupa
di aiutare i giovani del suo quartiere a
emergere nella vita al di là dei pregiu-
dizi. la 21enne rappresenta il giusto
spirito che Miss Italia insegue da anni,
l'andare oltre le apparenze. la vittoria
a Miss Italia le ha aperto le porte del
mondo della televisione, dandole la
possibilità di essere una delle compo-
nenti del cast di Big Show, lo spettaco-
lo andato in onda su canale 5 condotto
da Enrico Papi, dove la gente comune
fa cose straordinarie. 

I riflettori si accenderanno ufficial-
mente il 4 giugno alle ore 21:00 presso
l'Anfiteatro comunale di rose, dove
sarà eletta Miss Egea (di Michele
Covello), la prima selezione di una
lunga ed emozionante stagione 2022. 

Una nuova avventura è pronta per
essere vissuta e raccontata. tutto que-
sto è Miss Italia. 

Contatti: Martina Milia, Ufficio
Stampa Miss Italia Calabria 

tel. 3488164487

Miss Italia Calabria 2022, ci siamo
Al via con la conferenza stampa al Castello Normanno Svevo di Cosenza 

Francesca Carolei, già miss Calabria



Nella suggestiva ed elegante corni-
ce della Sala del Consiglio di trenta,
nel Comune di Casali del Manco, è
stato presentato dall’Associazione
Italiana Parchi Culturali di Cosenza
il libro “In cammino verso i diritti.
Le madri Costituenti”, di Nella
Matta, edito da Jonia Editrice. 

l’evento è stato patrocinato dalla
Amministrazione Comunale di
Casali del Manco e si è svolto alla
presenza del Sindaco Stanislao
Martire e dell’Assessore Francesca
Pisani. Giovane donna, colta e sensi-
bile, Francesca dedica la sua vita e il
suo tempo alle attività senza dubbio
più belle, l'insegnamento e la politi-
ca, le uniche che consentono di inci-
dere in maniera immediata sulle gio-
vani generazioni e sulla società tutta.
Ha coordinato i lavori con grande
competenza e un’oratoria affasci-
nante. 

Il Sindaco Stanislao Martire ha da-
to inizio all’evento culturale con i
suoi saluti, manifestando compiaci-
mento e apertura verso una politica
culturale, mirata alla promozione del
territorio e della sua gente, ammini-
stratore attento, consapevole che una
comunità è bene amministrata quan-
do se ne favorisce la crescita cultura-
le. 

E’ intervenuta poi la Presidente di
AIParc tania Frisone, persona di
grande sensibilità e cultura, che gui-
da l’associazione con maestria, sen-
za risparmiare tempo ed energie in-
tellettuali. Ha evidenziato come l’ar-
gomento del libro sia di fondamenta-
le importanza storica e sociale per
l’emancipazione delle donne.
l’AIParC non è un’Associazione
femminile, ha dichiarato nel corso
del suo intervento, ma si interessa
molto di tematiche femminili. Ha ri-
cordato poi tre donne dei nostri tem-
pi, purtroppo scomparse, che hanno
praticato e insegnato la strada dei di-
ritti: Anna Maria Nucci, Jole Santelli
e Nietta Matta. le prime due nella
loro azione politica quotidiana, la
terza nella famiglia, nella scuola,
nella società. 

Hanno preso poi la parola i due re-
latori Anna Maria Ventura e
Massimo Veltri, che con taglio di-
verso e ciascuno con la propria cifra
personale, si sono addentrati nel
contenuto del libro, evidenziandone
la preziosità e concordando entrambi
sull’alto valore didattico e formati-
vo, soprattutto pei i giovani. A tal
proposito Veltri ha lanciato al
Sindaco la proposta di farsi promo-
tore di un concorso da indire nelle
scuole, che abbia per oggetto la let-
tura e la recensione del libro e, come
premio, una borsa di studio.

le conclusioni sono spettate all’
Editore del libro Giuseppe
trebisacce e all’autrice Nella Matta. 

l’Editore si è dichiarato onorato e
orgoglioso della pubblicazione di un
libro di così alto valore, che già sta
riscuotendo molto successo. Infatti
verrà presentato al Salone
Internazionale del libro di torino

che si aprirà il 19 Maggio. Ha poi
proposto che se ne favorisca la diffu-
sione nelle scuole fin da adesso per
consentire a docenti ed alunni di af-
frontare un dibattito sul tema dei di-
ritti, che fornirebbe materia di cre-
scita culturale per gli alunni stessi in
previsione della fine dell’anno sco-
lastico. 

le conclusioni dell’autrice sono
state motivo di ulteriore approfondi-
mento. Con un’oratoria viva e bril-
lante ha spiegato le ragioni che l’-
hanno indotta a scrivere il libro. la
più importante, l’esigenza di mante-
nere viva la memoria storica e tra-
smetterla ai giovani. da insegnante
quale è stata e continua ad essere,
perché insegnanti si resta per tutta la
vita, ha a cuore la formazione dei
giovani, che solo attraverso la cono-
scenza della storia, possono matura-
re la coscienza civica ed il senso di
appartenenza allo Stato.  donna di
elevatissime qualità culturali e uma-
ne, Nella Matta oltre a dedicare la
vita all’insegnamento ha profuso im-
mense energie nell’impegno politico
e continua indefessa a vivere la sua
la vita al servizio della società civile,
attraverso l’opera di divulgazione
del suo immenso sapere con pubbli-
cazioni di libri, saggi e articoli di
giornali e il suo qualificato attivismo
nel mondo delle associazioni.
Colonna di AIParC, di cui è
responsabile della Commissione
cultura. l'ultima sua fatica è questo
prezioso libro. Bello nel contenuto e
nella veste editoriale, con la coperti-
na, opera d'arte di Gianfranca
Cosenza, che rappresenta le donne in
cammino su un prato verde, che le
conduce verso un treno moderno e
veloce alla conquista dei diritti. 

E proprio della lunga e faticosa
marcia delle donne attraverso i seco-
li verso la conquista dei diritti tratta
il libro. È un saggio di storia scritto
però non nel registro prettamente
tecnico dei manuali, ma in uno stile
agile e discorsivo, fedele alla verità
storica, che viene fuori dalla ricerca
e dal vaglio di documenti e fonti. 

Non è un caso che Nella Matta, au-
trice del libro abbia scelto di presen-
tarlo nella realtà municipale di
Casali del Manco, terra del Padre
Costituente e ministro dei contadini
Fausto Gullo, che in questi luoghi ha
pensato e combattuto le sue battaglie
ideali. Quale luogo più idoneo all’in-
contro fra il Padre Costituente
Fausto e le 21 Madri Costituenti,
protagoniste del libro!

Il libro si compone di due parti. la
prima tratta i momenti più salienti
della conquista dei diritti delle don-
ne, dall'età moderna ad oggi. la se-
conda comprende le biografie delle
Madri Costituenti.

l’autrice, dopo un excursus nei se-
coli a noi più lontani, ha percorso
l’evoluzione storica dell’emancipa-
zione femminile attraverso le lotte
avvenute fra ‘800 e ‘900 e le conqui-
ste ottenute a partire dal diritto al vo-
to del 1946.Ha evidenziato anche le

leggi che, in applicazione del detta-
me costituzionale, hanno dato alle
donne la “quasi” completa parità.
Grande risalto viene dato al ruolo
delle donne durante la grande guer-
ra, il fascismo, la seconda guerra
mondiale, il dopoguerra fino ai no-
stri giorni. la seconda parte è dedi-
cata alle 21 madri costituenti. 

Mettere insieme una costituzione è
un compito serio e importante. la
costituzione è una delle istituzioni
essenziali dello stato moderno, quel-
la che lo costituisce, appunto, che
presenta le condizioni necessarie per
il suo esserci, il suo stare. 

Eppure le 21 madri Costituenti, per
prime nella storia d'Italia, interven-
nero nelle decisioni politiche sul fu-
turo del paese. Insieme, contribuiro-
no con slancio ed energia a scrivere
la nostra Costituzione e a renderla
anche la Costituzione delle donne. A
oltre settantasei anno dall’anniversa-
rio del suffragio femminile, il contri-
buto delle donne alla storia della no-
stra democrazia è ancora poco cono-
sciuto, ben venga, perciò questo li-
bro che raccoglie le biografie delle
ventuno Madri costituenti che, assie-
me ai più celebri «Padri», hanno
scritto la Costituzione. A ciascuna di
noi queste donne consegnano un
pezzo della loro storia e ci invitano a
proseguire il lavoro che hanno ini-
ziato.

Il libro di Nella Matta dà conto del
lavoro di ciascuna delle 21
Costituenti, evidenziando il loro per-
corso storico politico e la portata
delle loro azioni.

Gli articoli della Costituzione
sull’uguaglianza, la famiglia, il lavo-
ro; la battaglia per l’accesso alla ma-
gistratura, poi la legge per la mater-
nità (1950) e tutto quel che è seguito
negli anni: sono solo alcune delle
conquiste ottenute grazie all’ingres-
so di 21 donne nell’Assemblea
Costituente, elette il 2 giugno 1946.
Allora, per la prima volta, le donne
andarono a votare dopo il passaggio
primaverile delle amministrative (si
riversarono alle urne in massa:
l’89% delle aventi diritto), contri-
buendo a cambiare il Paese nella
transizione epocale alla repubblica,
sancita dal referendum in quella
stessa giornata.

l’estensione del voto alle donne
immise nella vita politica italiana
una visione del mondo diversa, una
psicologia, un’azione, che incideva
con forza sulla vita quotidiana, sullo
sviluppo del paese.

Senza le loro battaglie, diversi arti-
coli della Costituzione, compresi i
principi fondamentali, non sarebbe-
ro stati assunti nella Carta. Cinque le
costituenti chiamate a far parte della
Commissione dei 75, incaricata di
elaborare e redigere la Costituzione:
Nilde Iotti (Pci) e Angela Gotelli
(dc) ; teresa Noce (Pci), lina
Merlin (Psi), Maria Federici
(dc).Sebbene poche le donne si fe-
cero sentire. Gli articoli 3, 30, 31,
37, 48, 57, e dal 100 106 furono i più
dibattuti. 

di diverso e opposto orientamento
politico, seppero costruire tra loro
una forte relazione. relazione che
darà frutti non solo nella stagione
Costituente, ma negli anni seguenti,
nel lavoro di applicazione dei princi-
pi costituzionali attraverso l’elabora-
zione di numerose leggi, che Nella
Matta ha inserito in un capitolo del
libro, che hanno segnato un avanza-
mento del costume e della cultura
del nostro Paese.

Basti pensare alla  legge secondo
cui la violenza sessuale è un reato
contro la persona, e non contro la
moralità pubblica e il buon costume,
approvata nel 1996, dopo lungaggini
e insabbiamenti nel corso di cinque
legislature, e grazie alla volontà po-
liticamente trasversale delle parla-
mentari italiane. 

Altre persone hanno preso parte al-
la realizzazione di questo prezioso
libro: tania Frisone per la presenta-
zione, Vittoria Franco per la prefa-
zione, Vincenzina Perciavalle che ha
curato l’introduzione e l’appendice e
Francesca zannotti, autrice del pro-
logo.

Non è mancato a questo importan-
te evento un tocco di leggerezza
“calviniana”. Il musicista
Ferdinando Autiero, della Scuola
d’arte MUSIKE’, ha suonato al pia-
noforte e cantato magistralmente
brani musicali di una bellezza senza
tempo. Numeroso, attento, partecipe
e coinvolto il pubblico presente.  
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Ultima pagina

innanzitutto apre il congresso con una re-
lazione introduttiva che anzicché smussare
tutti gli spigoli, li accentuava tutti. Aveva
forse capito che avrebbe perso e quindi ha
voluto lasciare una prova di coraggio e
non di cedimento.

Ma, insomma, adesso non è che voglio
ripassare tutta la storia del Partito sociali-
sta.

Ho colto anch'io nella posizione di
Giacomo una grande apertura sui temi li-
bertà e di conseguenza ai radicali.

E quella quell' apertura è stata qualcosa
che poi ho cercato di sviluppare quando ho
potuto, per il ruolo che avevo. Mi è appar-
so qualcosa di sistematico. Ma era una
strada che aveva aperto Giacomo. Io la tra-
sferii anche su altri terreni.

E non dobbiamo dimenticare chi è stato
fra i socialisti il maestro di questa intesa
profonda sui diritti civili insieme coi radi-
cali e anche con i liberali come Baslini, al-
cuni liberali almeno. Parlo di loris
Fortuna. Questa è un'altra cosa che, secon-
do me, a Cosenza meriterebbe di essere ri-
cordata qualche volta; perché è uno dei più
grandi socialisti del dopoguerra italiano, è
l'uomo che ha creato la legislazione sul di-
vorzio e quella sulla maternità consapevo-
le, alias diritto all' aborto, che non è un di-
ritto assoluto. Anche qui bisogna difender-
si dalle accuse: non è che perché io creo un
diritto vuol dire che lo voglio usare per
forza o che voglio obbligare qualcuno ad
usarlo. Si crea un'opportunità di libertà. Se
una coppia non riesce più stare insieme; se
si fanno del male stando insieme, è meglio
se si separano; è meglio divorziano, con la
tutela dei minori ecc. ecc. 

Questo fa un paese civile, che si dota di
leggi di libertà e di tutela dei soggetti più
deboli. Non che di vive nei divieti.

Anche qui, se uno va a guardarsi la pro-
paganda democristiana contro il divorzio,
c'è da rabbrividire sulle cose che dicevano:
“Attente donne, che poi scappa con la ca-
meriera”, “tuba la sorella”.

Ho scritto un libretto con mia moglie al-
lora, “Indebite euforie” perché era
un'espressione che usavano i vescovi per
dire, insomma, che introdurre la libertà di
divorzio avrebbe creato delle “euforie in-
debite”, cioè figurarsi che si fosse improv-
visamente tutti esaltati dalla possibilità di
divorziare e allora si diventava ubriachi di
libertà.

Ne abbiamo fatta di strada per fortuna. E
solo da un po' di tempo sembra che si stia
tornando indietro, ma fino ad un certo
punto si andava avanti.

Questa apertura l'ho coltivata; l’ho moti-
vata e l’ho estesa ai temi della giustizia.

Giacomo, come è stato ricordato, è stato
un garantista, non c'è dubbio.

Era però un politico un po' asistematico,
a, alfa privativo, cioè non era sistematico;
era per fiondate, per campagne, perché
certi temi hanno bisogno di essere elabora-
ti per poter convincere anche altri, se no si
rimane a parlarne tra di noi; siamo tutti
convinti; ci esaltiamo, però le cose non
vanno avanti! Se si vuole convincere an-
che gli altri, bisogna essere un po' più si-
stematici. 

Bene! lo fummo; prendemmo il caso
tortora; facemmo quella campagna indi-
menticabile per la giustizia giusta; sulla
responsabilità civile dei magistrati che
sbagliano. E c'era in realtà anche un altro
quesito in quel referendum che promuo-
vemmo, che era abolire la giustizia politi-
ca per i politici, che si giudicavano tra di
loro con i tribunali dei ministri, concepiti
in una certa maniera.

Va beh, abbiamo stravinto con il sessan-
taquattro per cento dei voti.

della campagna per l’aborto abbiamo
detto.

A quel punto, siamo già in una fase inol-

trata degli anni Settanta. la segreteria de
Martino è all'esaurimento, è logora.
Anzicchè sfidare la dc e il Pci, è subalter-
na alla dC che sta al Governo e subalterna
ai comunisti nel rapporto con le masse po-
polari. E’ora di cambiare tra l'altro, arriva
una seconda batosta elettorale. E Giacomo
è certamente, forse l'artefice numero uno
del cambio di segreteria e del passaggio al-
la segreteria di Craxi.

Nasce un nuovo spirito nel partito, che è
il recupero della radice autonomista, che è
quella da cui è nato tutto il meglio sociali-
smo italiano. E Giacomo è di nuovo in pri-
ma fila.

Ecco, lì probabilmente cominciano a es-
serci errori da parte di Craxi nel senso an-
che di capire le cose. E quando uno che è
stato leader e che ha vent' anni più di te,
prima ti dice secondo me meglio…; poi la
seconda volta dice: ma perché non fai co-
sì?...; la terza volta:... oh !, devi fare co-
sì!…  Cresce la tensione tra i due, e, come
dice la canzone, due caratteri diversi pren-
dono fuoco facilmente.

ricordo che, non tra loro direttamente,
ma tra i seguaci, gli emuli, si è arrivati an-
che alle mani in direzione. Cose non belle
che non dovrebbero mai accadere in un
partito politico. E invece da noi, un partito
un po' anarchico, anche certe volte un po'
pazzo, sono accadute.

E tuttavia, ancora in quella fase, al con-
gresso di Palermo, dove le posizioni sem-
bravano proprio rigidamente contrapposte;
parlando con Giacomo -mi attribuiscono
qualche ruolo- rilevai: se continuiamo in
questa situazione il Congresso va avanti
così: che alcuni vogliono che bisogna an-
dare avanti sempre con i comunisti, gli
equilibri nuovi e più avanzati; altri voglio-
no distaccarsi e rifare un centro sinistra al-
la vecchia maniera, insomma, anche stan-
do sotto la democrazia Cristiana.

Non andiamo da nessuna parte.
E lui ha avuto il déclic decisivo: l'idea

della presidenza socialista. Mica poco.
Anche Signorile aveva in qualche modo

contribuito, però sul piano astratto, come
era un po'   Claudio. Parlando di alternanza
e non più alternativa. No vince la destra o
vince la Sinistra; una volta vince la destra
e una volta vince la Sinistra. No, all' inter-
no della stessa alleanza con la democrazia
Cristiana può esserci un'alternanza alla
guida del governo che Giacomo traduce
con la presidenza socialista.

Quella fu la svolta del Congresso e fu da
quel momento il leitmotiv, il filo condutto-
re della politica socialista che portò al suo
risultato nell'83, quando, per la prima vol-
ta, un socialista fu chiamato alla guida del
governo dal Presidente della repubblica

Pertini.
E’un bel momento. Avevamo il presi-

dente della repubblica socialista, il presi-
dente del Consiglio socialista. Un momen-
to magico effettivamente irripetibile.
Credo che nel dopoguerra sia stato, come
dire, quello il punto più alto dell'esperien-
za socialista, perché Craxi fu un buon, for-
se un ottimo presidente del Consiglio sia
in politica internazionale che in politica
economica.

la parabola comincia dopo. la parabola
comincia finita quell' esperienza, nel corso
della quale i rapporti si erano ristabiliti;
forse non erano più così cordiali come un
tempo, ma non erano neanche così batta-
glieri come erano stati.

Mi sono un po’dilungato, ma seguendo il
filo della nostra storia mi e stato un po'
inevitabile.

Ma credo che non sia sbagliato ricollo-
carsi dentro le vicende. Come dicevo pri-
ma, insomma, attenzione perché se ragio-
niamo sempre dal punto di vista dell'oggi,
poi il passato scompare, non c'è più; di-
venta un'appendice polemica di quello che
ci interessa oggi. E questo non è fare sto-
ria; non è ricostruire il passato; non è ren-
dere onore ai protagonisti del passato.

Non possiamo mettere sulle spalle di
Craxi o di Giacomo quelle che sono pole-
miche, attitudini, sensibilità che sono no-
stre degli ultimi anni. 

ovviamente, io conosco meno il
Giacomo sindaco. Abbiamo sempre man-
tenuto buoni rapporti.

Ecco, forse c'è un episodio personale che
ho raccontato, ma non so se l'ho raccontato
a voi.

Io ero nel 1992 ministro della Giustizia.
Il partito era sotto schiaffo; ne arrestavano
uno, due, tre, quattro, cinque al giorno; era
uno stillicidio di notizie, di traumi.

Io ho cercato a mia volta di smuovere
Craxi da quella posizione politica, ma non
era più lo stesso di quello che era stato un
leader del cambiamento. Era diventato lea-
der della conservazione; temeva che ogni
mutamento avrebbe potuto ridurre lo spa-
zio socialista; ridurre la sua influenza, le
sue possibilità di leadership.

E questo è stato indubbiamente un erro-
re. 

Ho già detto altre volte che secondo me
Craxi non ha capito fino in fondo
l'ottantanove. Cioè ha capito benissimo
che era caduto il comunismo, ma ne ha
tratto delle conseguenze sbagliate. Ha pen-
sato che la caduta dei muri comunisti ri-
guardasse solo i comunisti.

E no! la politica è fatta di guardare la
curva dopo, non solo quella che vedi ades-
so. Sa che deve girare a sinistra o a destra,

ma dopo succede che cosa? Che se i comu-
nisti non sono più legati a Mosca non sono
più un problema, non sono più un pericolo
e quindi non esiste più, come dire, quel
principio di blocco nei loro confronti che
era esistito per cinquant'anni.

Se il Presidente americano reagan di-
venta amicone di Gorbaciov, per quale
motivo al mondo i suoi rappresentanti in
Italia non debbono essere amici di
occhetto, che effettivamente faceva meno
paura di Gorbaciov, No? Si apre un ciclo
politico completamente diverso dal passa-
to, al quale

bisognava prepararsi e attrezzarsi con
una strategia adeguata.

Craxi non ne vuole sapere, insomma, e
arrivammo alla rottura. Io mi candidai se-
gretario in vista del congresso che sarebbe
arrivato; fui colpito lungo la strada da un
avviso di garanzia. In genere succede sem-
pre ad un socialista, specie se autonomista,
quando sta per compiere o ha già compiuto
una svolta politica importante, che qualche
magistrato se ne occupi. l'Italia è un posto
in cui i magistrati si occupano delle svolte
politiche, o per impedirle o per favorirle.

E siccome non mi era assolutamente
chiaro il ruolo che Craxi aveva giocato in
quella partita, quando arriva il mio turno
dell'avviso di garanzia, io ministro della
Giustizia: sto guidando la guerra alla ma-
fia; l’ho praticamente quasi vinta perché
abbiamo arrestato il capo dei capi totò
riina; io non resto a fare il ministro della
Giustizia con un braccio legato dietro la
schiena o che devo stare su una gamba so-
la. lo posso fare nella pienezza della mia
autorità o, se no, faccio un'altra cosa e
quindi mi dimetto.

Quel pomeriggio Giacomo venne a tro-
varmi al ministero. Affettuosissimo, cerca
in tutti i modi di convincermi a ritirare le
dimissioni. dice: “Guarda che io sono an-
cora un bravo avvocato, se vuoi, assumo io
la tua difesa”.

“Giacomo, lo già di cosa si tratta, rispon-
do, non ho timori, non ho paura. Giacomo,
ti ringrazio della difesa, ci penserò, però io
non torno indietro”. Non posso stare in
una situazione in cui il segretario del mio
partito mi manda contro il suo amico per
denunciarmi. d’altra parte, i magistrati lo
stanno credendo e prendono sul serio l'ac-
cusa, la trasformano in un avviso di garan-
zia. 

Qualunque cosa facessi sono diventato
inutile. Io faccio politica per fare delle co-
se non per restarci.

Mi viene in mente il detto di un deputato
conservatore inglese. Ecco io non voglio
essere come quel signore che a una do-
manda della giornalista che chiede: “Ma
lei che cosa fa in politica?” E questo depu-
tato conservatore inglese risponde:
“Signorina, quando si è in politica si è tal-
mente impegnati a restarci che non si ha
tempo per nient'altro”.

Non volevo essere di quella categoria e
quindi non mi sono lasciato convincere da
Giacomo. Forse aveva ragione lui…ehh!
Passati tanti anni, trent'anni, tutto acquista
una visione diversa, però può essere una
visione che distorce la realtà, Io non credo
di aver sbagliato a compiere quella scelta e
comunque mi è servita, se non altro, a
mantenere una credibilità che in quel mo-
mento era diventata per i socialisti
merce rara. Ed è qualcosa che è servi-
ta poi nel tempo, a consentirmi di fare
altro; di riprendere delle battaglie,
compresa questa ultima, che mi inor-
goglisce molto, di aver fatto rinascere
l'Avanti.

Io sono stato molto felice di stare
con voi questa sera. Forse ero un po'
stanco, mi dovete scusare ma vengo
da molte notti insonni. Però credo di
aver dato il mio contributo.
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