
Forse una riflessione sui
partiti aiuterebbe a com-
prendere meglio le que-
stioni riguardanti il regio-
nalismo differenziato, in
particolare lo stato di salu-
te e la funzione di quelli
meridionali, che dovrem-
mo conoscere meglio degli
altri.
Non che non ci siano altri

soggetti, altre classi diri-
genti, oltre quelle politi-
che, per esempio impren-
ditori, professionisti, intel-
lettuali ma, per chi ancora
ritiene-a torto o a ragione-,
che è la politica che avvol-
ge e comprende gli altri
comparti, una postazione
di preminenza lasciatemi
ancora assegnargliela.
Il regionalismo differen-

ziato ha una sua origine
agli inizi dell’anno 2001,
quando, al Governo c’era
il centrosinistra, proprio
allo spirare della legislatu-
ra-da lì a qualche mese si
sarebbe votato per il rinno-
vo del Parlamento-Camera
e Senato approvarono la
legge di modifica del
Titolo V della  Costituzio-
ne. Una legge non tolta
all’improvviso dal cappel-
lo magico, non una estem-

poranea o stravagante idea
affacciatasi a un qualche
parvenu stravagante: era il
compimento di un duplice
processo, uno ravvicinato,
uno remoto.
Quello ravvicinato fatto

di proposte, riunioni, semi-
nari coinvolgenti soggetti
politici, amministrativi,
istituzionali, di partito e vi-
cini al partito che son dura-
ti mesi. 
L’idea di base era quella,

marcatamente influenzata
dalle politiche europee e

dalla constatazione che oc-
correva metter mano al-
l’assetto dello Stato alleg-
gerendolo e rendendolo
più efficiente e funzionan-
te, coerentemente quindi a
una montante ideologia li-
berale che spesso sconfina-
va nel liberismo. Quasi
un’azienda in cui i rami
secchi si recidono in barba
ai principi costituzionali di
solidarietà e unitarietà che
avevano guidato le dinami-
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Più di altri soggetti, la classe politica deve approfondire le questioni dell’autonomia differenziata

I partiti politici: forza o debolezza
DI MASSIMo VELtrI

Dieci anni di pontificato
di Papa francesco

Cutro: unA StrAGE 
EVitABiLE
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Le occupazioni delle terre 
durante il fascismo

***
Master di Gratteri

all’Università della Calabria
***

Leggende silane

un confronto
necessario
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Il ripensamento del 

socialismo nel pensiero
politico contemporaneo
“L’esaurimento delle

grandi esperienze del socia-
lismo novecentesco impone
perciò oggi un ripensamen-
to complessivo. Ma per rea-
lizzarlo non basta guardare
avanti; è necessario forse
anche fare un passo indie-
tro, cioè ripartire dalla ispi-
razione originaria che ani-
mava i movimenti socialisti
anche prima del socialismo
marxista...”

Alle pagine 11 e 12 
la terza ed ultima parte

del saggio di 
StEfAno PEtruCCiAni

Bonaccini e Schlein, rispettivamente Presidente e Segretaria del PD

Anna Maria Brunetti
a pagina 6

Zip
Eravamo tutti in attesa

del preannunciato “duel-
lo” che si sarebbe svolto al-
la Camera dei deputati tra
la nuova segretaria del PD
Schlein e la presidente del
Consiglio Meloni.

Se si può essere un pochi-
no fuori dal coro, ci per-
mettiamo di dire che ne
siamo rimasti delusi.

La leader di un partito
che ha fatto parte di tutti i
governi da dieci anni a
questa parte, non può met-
tere sotto accusa un gover-
no in carica da quattro me-
si.

Se i fan ad ogni costo, so-
no contenti, bene.

C’è un argomento, che, pur rive-
stendo una importanza e un note-
vole rilievo politico e sociale, non
viene esaminato con l’attenzione
che merita. Ci riferiamo all’auto-
nomia differenziata, un disegno di
legge proposto dal leghista
Calderoli, già approvato dal
Consiglio dei ministri e dalla
Conferenza Stato-Regioni e che
sarà posto all’ordine del giorno di
Camera e Senato.
Se possibile, vogliamo rompere il

torpore che sull’argomento si ma-
nifesta nella nostra regione, il cui
vertice istituzionale, non solo si di-
chiara favorevole all’iniziativa le-
ghista, quanto, con una certa dose
di leggerezza, la considera una op-
portunità di crescita per il
Mezzogiorno.
Ma cosa fanno le forze politiche,

i sindcati, le categorie sociali, di
fronte al rischio di sconvolgimenti
sociali ed economici che una co-
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siddetta riforma può deter-
minare in una parte
d’Italia, già di per sé debo-
le come dato storico immu-
tato nei decenni.?
Un colpevole silenzio che

investe soprattutto il PD
del Mezzogiorno, forse an-
cora frastornato da un esito
delle primarie congressuali
che ha sconfitto e fatto sal-
tare il disegno di utilizzare
una candidatura (certo non
esente da colpe in merito
alla autonomia differenzia-
ta)  per una ricollocazio di
vecchi e consolidati poteri.
Ma ora che il trasferimen-

to sul carro del vincitore
non pone eccessivi traumi,
si può riprendere una effi-
cace iniziativa politica che
può diventare decisiva se
viene coinvolto il corpo
della società civile e non i
piccoli circoli radical chic
che non hanno alcuna inci-
denza nella realtà quotidia-
na del Paese.

Ciò premesso, diciamo
subito che ringraziamo il
senatore Veltri per aver ac-
colto il nostro invito di av-
viare una riflessione sul-
l’autonomia differenziata
con l’articolo che pubbli-
chiamo su questo numero
di Presila.
Poichè l’articolo del sena-

totre Veltri contiene riferi-
menti politici di grande ri-
lievo, desideriamo consi-
derarlo una base di dibatti-
to che, come mensile, e
proseguendo in una conso-
lidata tradizione, intendia-
mo promuovere. Non certo
come supplenza alle forze
politiche e sociali, ma co-
me stimolo e come sensibi-
lizzazione verso una inizi-
tiva legislativa che sarebbe
oltremodo dannoso far pas-
sare con la stessa superfi-
cialità con la quale è stato
dato il via alla riforma del
Titolo Quinto della
Costituzione nel 2001 a fi-
ne legislatura; una pessima
riforma che non è risultata
estranea ai guasti istituzio-
nali venuti alla luce anche

nel corso della recente pan-
demia da Covid.
Poichè si parla tanto di un

PD rinnovato, ecco una
buona occasione per il par-
tito calabrese di svestirsi
del tradizionale immobili-
smo e mettersi alla testa di
un movimento popolare
per fermare una presunta
riforma che addirittura isti-
tuzionalizza il dualismo
sociale ed economico tra
Nord e Sud, mentre si fe-
steggiano i 160 anni di una
unità d’Italia che ancora
non  è stata realizzata.
Quindi a presto con una

iniziativa pubblica che
Presila promuoverà e alla
quale saranno invitati forze
politiche, sindacali e cate-
gorie sociali e produttive.
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STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento 
della   SCoLIoSI

ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Cyclette/tappeto
Ginnastica correttiva
riabilitazione sportiva

Dietologia -  oncologia -  es te t ic a

Per  appuntamento si effettuano:
Visita oncologica
Dietologia
Densitometria ossea
Visita fisiatrica

PEr inforMAZioni 
E PrEnotAZioni

telefona 338 2585082
340 2881894

LA SEDE E’ in
SPEZZANo SILA (Cs)

Corso Europa, 59

f i s i o t e r a p i a  e  r i a b i l i t a z i o n e

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione

Segue dalla prima 
Un confronto necessario

Salvatore Monaco, Sinda-
co del Comune di Spezzano
Sila, è stato eletto compo-
nente l’Assemblea naziona-
le del PD.
Presila gli esprime i mi-

gliori auguri di buon lavoro.



Molto, molto tempo fa,
nelle notti fredde, quando il
vento sibilava tra gli infissi
sgangherati delle vecchie ca-
se, andava in giro per le zone
buie del paese, il lupo man-
naro.

Aveva la testa di lupo, le
mani pelose, le unghie dure e
nere e si reggeva sulle zampe
posteriori, camminando co-
me le persone. Si diceva, in-
fatti, che egli fosse un uomo
che in determinati periodi
dell’anno, nelle notti di novi-
lunio con la luna completa-
mente invisibile, si trasfor-
mava da persona a lupo man-
naro.

Il suo nome era
Feliceantonio Cucumella e
faceva il guardiano in una
vecchia fattoria di Nocella.
Questi durante un anno di
freddo intenso e di abbon-
danti nevicate rimase per un
lungo periodo di tempo isola-
to in Sila, in compagnia di un
giovane stalliere che in se-
guito ad una malattia im-
provvisa un giorno morì e il
suo corpo rimase nella neve
per oltre quattro mesi prima
di essere sepolto.

Finite le provviste
Feliceantonio Cucumella,
per sopravvivere alla fame,
fu costretto a mangiare carne
umana e così da quella volta
si buscò la maledizione divi-
na e assunse caratteri demo-
niaci, diventando appunto un
lupo mannaro.

La moglie e i figli che vive-
vano con lui, quando egli fa-
ceva ritorno in paese, si ac-
corsero della sua trasforma-
zione una notte d’inverno,
quando all’improviso prese
ad emettere prolungati ululati
e man mano il suo corpo si
trasformava in bestia carni-
vora.

Terrorizzati da quella meta-
morfosi trovarono riparo in
un sottoscala nel quale si ri-
chiusero per tutto il resto del-
la notte.

Il lupo mannaro lasciò, in-
vece, di lì a poco la sua abita-
zione e si dileguò per le stra-
de del paese in cerca delle

sue vittime. Più di una perso-
na cadde tra i suoi artigli, fi-
no a quando si sparse la voce
della sua presenza in paese e
così la gente nelle notti di no-
vilunio o non usciva più o se
era costretta ad uscire lo fa-
ceva in compagnia di altre
persone, per cui il lupo man-
naro si guardava bene dal far-
si avanti e per tutta la notte
poi era difficile per lui trova-
re prede isolate da azzannare.

Non appena il sole sorgeva
dietro le montagne di
Gimmella, ai primi albori
dell’alba egli faceva ritorno
alla propria casa e riprendeva
la forma e i lineamenti umani
con i quali era conosciuto da
tutti.

La paura del lupo mannaro
continuò ad opprimere la
gente di San Giovanni in
Fiore, fino alla fine del 1893,
anno in cui la morte colse nel
sonno Feliceantonio
Cucumella, stremato da un

ruolo nel quale era stato con-
dannato da una maledizione
divina.
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tratto da “Leggende silane” Il lupo mannaro
DI SAVERIo bASILE (*)

Note di storia locale

Casali del Manco:
Baglive
e...Comune unico
Con l'impegno di ritornarci

in maniera più dettagliata, per
i curiosi ed i  lettori delle mie
noterelle storiche, offro delle
notizie che riguardano la vita
amministrativa e fiscale dei
casali del manco nei secoli
500-600.700. Quello che noi
chiamiamo comune era indi-
cato col termine di
Universitas ad indicare la ci-
vitas.ogni comune formava
un'universitas. Sopra il comu-
ne-casale vi era una
Istituzione intermedia, la
bagliva, un Ente posto tra i
casali e la universitas
Consentiae ed aveva una fun-
zione tipicamente fiscale.
In pochi casi una Università

o Casale costituiva da sola an-
che la bagliva ed era il caso
di Spezzano Grande.
Generalmente due o più ca-

sali contigui confluivano nel-
la bagliva che prendeva il no-
me dal casale principale e del-
la quale ognuno costituiva
una frazione, denominata nel
linguaggio del tempo Cedula.
Le baglive erano 21 , mentre
le università erano 81.La
bagliva più grande dei nostri
casali era quella di Spezzano
Piccolo che comprendeva ben
10 Casali: Spezzano,
Macchisi, Macchia, Casole,
Verticelli, Cribari, Feruci,
Trenta, scalzati, Magli.
La bagliva di Pedace si

componeva dei casali di
Pedace, Jotta, Serra e
Perito.Se analizzate bene so-
no i comuni che oggi costitui-
scono Casali del Manco . E'
un ritorno in fondo alle nostre
origini.

***
Il processo alla
banda musicale di
Pedace (1925)

Nei momenti di noia che ac-
compagnano una fredda e
piovosa giornata, una piace-
vole distrazione è quella di
spulciare appunti, riviste, libri
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C'ero anch'io quella sera  di dieci anni
fa in piazza San Pietro. Arrivavo a Roma
in macchina per la consueta visita a mia
figlia quando, appena superato il casel-
lo,  seppi dalla radio della fumata bian-
ca.  Cambio di programma, dunque,  e
nuova direzione: il  Vaticano. 
Chi mi aspettava a casa avrebbe certa-

mente pazientato. La piazza era già gre-
mita; l'attesa tipica delle solenni  procla-
mazioni, urla gioiose e applausi  pronti
al maggior  fragore per la prima uscita
del  Papa appena eletto.  Solo una frazio-
ne di secondo  di stupore  al " ...qui sibi
nomen imposuit  FRANCISCUM..."
Francesco?  Che nome ha scelto?  Ma
poi lui : " Cari fratelli e sorelle, buona-
sera!" e la gioia della folla che prorompe
in un VIVA! che risuona in tutto il mon-
do.
Può un semplice saluto rivelarsi come

programma di  un pontificato? Si. E ben-
chè allora fosse tutto da verificare, fu in
quel preciso istante una rivelazione che
dava il senso pieno della scelta del suo
nome: Francesco, il Santo povero tra i
poveri. Una promessa universale da far
tremare i polsi e chiamare in soccorso
tutto il paradiso. 
I suoi gesti successivi saranno un'infi-

nita sequenza  di messaggi intrisi  tanto
di simbologia che di concretezza . Per la
prima volta il moderno popolo di Dio, e
non solo,  scopriva la figura
dell'Elemosiniere del Papa, in giro, notte
e giorno,  per le strade di mezzo mondo.

Una forma mai palesata prima di con-
creta vicinanza ai poveri.  Una grande
forza comunicativa adeguata ai tempi ed
alle necessità di un mondo alle prese con
gli effetti conseguenti al volto peggiore
della globalizzazione. Migrazioni,  pan-
demie , assalto contro la Natura, guerre:
esempi opposti dell'amore universale.
E' il Papa dell'essenzialità e radicalità
del Vangelo  che  parla al cuore degli uo-

mini  ma senza  trascurarne  la forza del-
la razionalità.  Il suo magistero è sempli-
ce, diretto e  libero da quelle  incrosta-
zioni e ideologizzazioni che spesso im-
pediscono la relazione empatica con le
persone aprendolo, invece, all'acco-
glienza di tutti. 
Chi cerca in lui la discontinuità che fa

notizia o, peggio, scalpore estrapolando
frasi "a effetto"  dalle sue interviste  do-
vrebbe, invece, ricordare che la vera di-
scontinuità, come dice il Cardinale
zuppi, Presidnte della CEI,  sta, fin da
quella prima sera di dieci anni fa, " nel
suo chiedere al popolo che preghi Dio di
benedire lui, prima  che lui  benedica il
popolo": una richiesta esplicita di  aiuto
ad esser degno servo e guida di tutti.  
La sua prima visita non è stata  in  nes-

suna capitale o in un Santuario, ma a
Lampedusa, il nuovo Golgota, per ono-
rare i poveri cristi immigrati  e chi da lo-
ro aiuto. "Nei poveri  tocchiamo la carne
di Cristo" dice Papa Francesco e fa capi-
re che i poveri non sono una categoria da
contendersi tra varie ideologie, ma sin-
gole  persone ognuna delle quali incarna
Cristo. La Chiesa di Francesco non sta al
chiuso ma esce all'aperto sporcandosi le
mani per aiutare e dialogare. 
"Il pastore deve puzzare di pecora" è

quella, tra le sue frasi, che più ha colpito
me e molti molti altri. Ed è quella a cui
orienta il suo pontificato facendolo  ap-
prezzare anche da chi è lontano dalla fe-
de nel suo Dio.
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Dieci anni fa l’annuncio della sua elezione in una Piazza San Pietrro gremita e plaudente

“... qui sibi nomen imposuit Franciscum”
DI ANNA MArIA BrUNEttI

Lappano: a cura del mld, incontro col sen. rapani (FdI)

Papa Francesco

organizzato dal Movimento Liberal
Democratico, si è svolto a Lappano,
nel salone del Consiglio Comunale,
un incontro col senatore Ernesto
Rapani di Fratelli d’Italia, il quale è
stato intervistato dal direttore di
Presila, dott. Anselmo Fata.

L’incontro è stato introdotto dal
Presidente del Movimento, Pietro
Emanuele La Cava e dal vice Sindaco
ottavio Scarpelli, che ha porto i saluti
della Amministrazione comunale

Il senatore Rapani ha illustrato, ri-
spondendo alle domande del diretto-
re, le prime realizzazioni del governo
di Giorgia Meloni e quelle in pro-
gramma per il prossimo futuro, anche
in direzione delle aree del Sud. A pro-
posito della proposta di Autonomia
Differenziata ha espresso le cautele
che guideranno l’azione di FdI.

Come membro della Commissione
Giustizia, Rapani ha espresso la vo-
lontà del centro-destra di giugere alla
approvazione della riforma.



Il 14 e 15 maggio si svol-
geranno le elezioni comu-
nali a Casali del Manco,
Comune unico nato, a se-
guito di referendum nel
marzo 2017, dalla fusione,
in ordine alfabetico, di
Casole bruzio - Pedace-
Serra Pedace - Spezzano
Piccolo - Trenta. In occa-
sione di quella consulta-
zione popolare, la maggio-
ranza del corpo elettorale
dei 5 Comuni si espresse
nel suo complesso a favore
della fusione, con unica
parziale eccezione degli
abitanti di Spezzano
Piccolo che si pronuncia-
rono in maggioranza con-
tro la fusione (481 contro e
471 a favore). 
Ancora non sono noti i

raggruppamenti che si
contenderanno il Comune,
né i candidati a Sindaco. I
preparativi sono in corso e
le indiscrezioni, ma anche
le iniziative pubbliche di
qualche schieramento in
fase di formazione, sono
già numerose. Si tratterà,
tuttavia, di capire soprat-
tutto, al di la dei nomi che
andranno a riempire le ca-
selle, quali saranno le pro-
poste, i progetti e le cose
da fare che tutti i candidati
presenteranno ai cittadini
per ottenerne la fiducia, il
voto. 
L’aspettativa di tutti è

certamente quella di un ri-
lancio di questo ricchissi-
mo, sotto l’aspetto del po-
tenziale, territorio.
Progetti che siano credibili
e attuabili. I conti, infatti,
bisognerà farli con le risor-
se disponibili e quelle re-
cuperabili nel breve termi-
ne. 
Il territorio dei 5 Comuni,

è bene ricordarlo, è il setti-
mo, per superficie, dell’in-
tera Calabria e comprende
una estesa quota della Sila.
Dunque un patrimonio,
una enorme possibilità da
valorizzare con intelligen-
za e determinazione. 
Il momento storico, mal-

grado le crisi in corso, è
paradossalmente favore-
vole. Perché proprio in
tempo di crisi può essere
vincente programmare be-

ne il da farsi. E poi farlo.
La sfida si può vincere con
il giusto atteggiamento,
che non è certamente quel-
lo di piangersi addosso e
lamentarsi continuamente.
Vogliono fare l’autonomia
differenziata? bene, accet-
tiamola e facciamone un
punto di forza, piuttosto
che di debolezza. Lo stru-
mento del PNRR è una op-
portunità irripetibile: è lì
pronto per essere utilizzato
su progetti validi. I tempi
non saranno brevi, questo
è scontato, ma nessuno
sviluppo importante e du-
raturo è mai stato promos-
so e avviato dalla sera alla
mattina! 
Tante sono cose da fare in

questo territorio, siamo
tutti in attesa di sentire le
proposte e gli intenti dei
candidati. E tra le tante co-
se, a mio parere, bisogne-
rebbe inserire una forte
iniziativa per rilanciare il
ripristino, dopo tanti anni,
della ferrovia. Piange ve-
ramente il cuore nel vede-
re quei binari abbandonati
e le stazioni chiuse e de-
serte lungo il  percorso che
attraversa questo territorio. 
Aver dismesso la direttri-

ce Cosenza-Camigliatello-
San Giovanni in Fiore,
cioè la tratta ferroviaria
che attraversa l’altopiano
più grande e di maggiore
rilevanza turistica dell’in-
tero Mezzo-giorno
d’Italia, è stato un vero de-

litto! La prova della diffe-
renza che passa tra i paro-
loni e i bla bla bla della po-
litica e ciò che si fa, ma
piuttosto non si fa, per rea-
lizzarlo veramente. E c’è
chi ancora sfotte i meridio-
nali parlando del Ponte
sullo Stretto! 
Ecco, la nuova Ammini-

strazione Comunale po-
trebbe farsi carico, facen-
do leva sul concetto che
l’unione fa la forza, di una
forte iniziativa per chiede-
re in tutte le sedi, e poi in-
sistendo nella richiesta
magari con il coinvolgi-
mento attivo della popola-
zione, il ripristino della
tratta ferroviaria in que-
stione. Il bacino di utenza
c’è e potrebbe pure incre-
mentarsi se l’Azienda fer-
roviaria facesse il miraco-
lo di prendere la decisione
e operasse un ammoderna-
mento come Dio comanda.
E questo bacino d’utenza
non sarebbe certo meno
grande di quello relativo
alla tratta Cosenza-
Rogliano che continua a
funzionare, anche con vet-
ture obsolete e malridotte.
Una vergogna senza fine!
Sarebbe fantastico veder
transitare e poter usare il
trenino tra Paola-Cosenza
e la Sila ed evitare quelle
chilometriche code di auto
che vediamo in taluni pe-
riodi dell’anno sulla 107. 
bisogna provarci!
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A maggio elezioni amministrative nel Comune di Casali del Manco
Quali prospettive per il rilancio del territorio?

DI RobERTo ASTUNI

Conferenza Confapi Calabria -
Arma dei Carabinieri
"Un anno di lavoro 

insieme per la legalità"
Si è svolto, nella Sala Nova della

Provincia di Cosenza, il convegno orga-
nizzato da Confapi Calabria in collabo-
razione con l'Arma dei Carabinieri, dal
titolo:"Un anno di lavoro insieme per la
legalità, le attività svolte e gli impegni
futuri". 

Tra i presenti: il presidente di Confapi
Calabria, Francesco Napoli, il Ten. Col.
Roberto Di Costanzo, S. E. Vittoria
Ciaramella, Prefetto di Cosenza e il
Sostituto Procuratore generale di
Catanzaro, Marisa Manzini. In sala, tra i
partecipanti i Comandanti provinciali
dell’Arma provenienti da tutta la
Regione, una nutrita rappresentanza di
Ufficiali e di esponenti delle filiere pro-
duttive di Confapi Calabria. 

L'apertura dei lavori è stata imprezio-
sita dalle note dell'Inno nazionale, into-
nate dal giovane violinista
dell'orchestra sinfonica brutia, Peter
Kasianov. 

Il Protocollo di legalità, siglato a livel-
lo nazionale tra l'Arma e la Confapi, è
diventato un modello virtuoso, come ha
affermato il presidente Napoli, respon-
sabile nazionale della sua applicazione.
È proprio dalla Calabria, è partito questo
modello, che ha contaminato positiva-
mente tutte le territoriali della
Confederazione con oltre 100 eventi
formativi e informativi. 

Una buona pratica che continuerà an-
che nel 2023 attraverso un'opera di sen-
sibilizzazione del mondo della piccola e
media industria privata rispetto ai prin-
cipi di legalità che devono accompagna-
re il sistema Paese nel fare impresa.

La legalità, come sottolineato dal
Procuratore Manzini, costituisce il fon-
damento per uno sviluppo sano dell'eco-
nomia. La formazione e l'informazione,
così come previsti dal Protocollo, svol-
gono un ruolo centrale per la prevenzio-
ne. occorre intervenire prima che le im-
prese sane vengano compromesse dalla
criminalità organizzata. 

La condivisione di interessi e obiettivi
comuni guideranno la realizzazione di
ulteriori eventi formativi su altre temati-
che di grande interesse, come quella del
caporalato e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, così come ha annunciato il Ten.
Col. Roberto Di Costanzo, responsabile
regionale per l'Arma dell'applicazione
del Protocollo. 

Sul tema della sicurezza sui luoghi di
lavoro è intervenuta anche la vice diret-
trice Inail di Cosenza, Maria Paola Del
Vecchio, che ha ribadito che il sostegno
alle imprese deve passare necessaria-
mente dalla diffusione della cultura del-
la prevenzione per mantenere alto il loro
livello di competitività. 

In chiusura dei lavori, consegna di per-
gamene celebrative alle Autorità e agli
Ufficiali dell'Arma come segno di pro-
fonda gratitudine per la sinergia e la
fruttuosa collaborazione che ha accom-
pagnato l'applicazione del Protocollo di
Legalità.

RoSSANA MURACA



Mentre scrivo, giungono
notizie di altri ritrovamenti.
Il mare continua a restituire
i corpi, già 86 tra cui tantis-
simi bambini, delle vittime
innocenti della strage con-
sumatasi quella terribile
notte del 26 Febbraio scor-
so, a pochi metri dalla riva
di Steccato di Cutro (Kr) e
non si sa quando si fermerà,
perpetuando dolore e rab-
bia.
Quel giorno resterà nella

storia come una delle pagine
più nere della nostra
Repubblica, a disonore eter-
no di un Governo disumano.
Tutti gli osservatori onesti, i
cittadini di Steccato, gli
operatori e  i volontari che si
sono prodigati nei soccorsi,
hanno da subito affermato
che si sono potute riscontra-
re  precise responsabilità po-
litiche prima che giudiziarie,
per il mancato soccorso
dell’imbarcazione naufraga-
ta. 
Troppo rimpallo su chi do-

vesse intervenire, come si
può costatare dai comunicati
delle autorità coinvolte
(Frontex, Guardia Costiera,
Guardia di finanza), nello
stesso tempo che l’imbarca-
zione, sovraccarica di perso-
ne, in un mare mosso, prose-
guiva il suo viaggio verso il
disastro, sulle coste italiane.
Serve ora verità e giustizia

ed hanno fatto bene le deci-
ne di associazioni della so-
cietà civile italiana ed euro-
pea a inviare un esposto alla
Procura della Repubblica,
presso il tribunale di
Crotone per chiedere di fare
luce, individuare i responsa-
bili e perseguirli.
Soprattutto è stato evidente
che questa tragedia sarebbe
stata evitabile se fosse stata
fatta prevalere, dagli organi
statali, la normativa sui soc-
corsi in mare, insieme alla
regola universalmente rico-
nosciuta della priorità di sal-
vare la vita umana in diffi-
coltà.  Eppure non è stato co-

si, permanendo nei nostri
governanti,  una “ cultura”
terribile che alimenta paure
e soprattutto qualifica come
“immigrazione clandestina
“, da gestire con logica sicu-
ritaria, eventi che meritereb-
bero ben altro approccio. 
Verità e giustizia richiesta a

gran voce, sia pur nel silen-
zio triste e malinconico, dal-
le migliaia e migliaia di par-
tecipanti alla manifestazione
nazionale di Sabato 11
Marzo.  Una manifestazione
che ha dimostrato che esiste
un’altra Calabria, un’altra
Italia. Poi la realtà parados-
sale del nostro paese è che
nel mentre si perpetrano po-
litiche di respingimento, in
alcune regioni del Nord del
Paese, ma è una condizione
generale, associazioni di
rappresentanza imprendito-
riali dell’industria, dell’agri-
coltura, dei servizi invocano
“più stranieri” da collocare
nelle loro attività. Dal
Veneto “leghista”, alle prese
col fenomeno della denatali-
tà e del “gelo demografico”,
che colpisce anche la
Calabria, s’invoca l’aumen-
to dei flussi di lavoratori

stranieri e il superamento
della bossi-Fini, ritenuta
anacronistica. 
ora è evidente che il feno-

meno migratorio non si può
fermare con politiche di re-
spingimento, internamento.
Serve ripensare tutto l’ordi-
namento securitario che ha
prevalso in Italia e che è dif-
fuso in Europa e nel mondo,
che globalizza i mercati e la
finanza, ma si chiude alle
persone e all’umanità. Serve
tornare a Riace, riprendere  e
riproporre diffusamente il
modello di quell’uomo pro-
fetico che è Mimmo Lucano,
alle sue realizzazioni d’in-
clusione, cittadinanza senza
distinzioni di provenienza e
religione. Serve restare uma-
ni, pensare al bene comune,
rilanciare l’accoglienza e la
solidarietà, riproporre la sa-
cralità dell’ospitalità dello
straniero, rivendicando una
“Costituzione della Terra”. 
Di fronte ai tragici eventi

potrà sembrare utopistico
tutto questo ma come ha
scritto Tonino Perna: “ la
Calabria è una terra di
Utopie, di utopie concrete,
di sognatori che tentano di
realizzare i loro sogni”.

il paradosso è che si perpetrano politiche di respingimento e nel nord del Paese invocano più stranieri

Steccato di Cutro: una strage evitabile
DI MASSIMo CoVELLo
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Nella foto sopra e in quella in giù, due momenti della manifestazione dell’11 marzo



che per quasi sessanta anni. Ebbene, in
tutto questo progredire in cui ili partito
nelle sue diramazioni periferiche restò
muto se non assente. Se il progetto era
quello di prestare orecchio e attenzioni
al nord produttivo e ai suoi ceti sociali
che non erano operai, impiegati, popolo
di sinistra-quello del Pci, che non c’era
più-, ebbene: che il sud sprofondasse al-
la deriva, ci pensasse qualcunaltro, al
sud.
È da dire che è probabile non ci si ac-

corgesse affatto, nelle regioni del sud,
della portata eversiva di quella rivolu-
zione, fatto è che non si mosse foglia a
riguardo, in ossequio anche a un conser-
vatorismo che da sempre vedeva succu-
bi dirigenti e militanti verso il centro del
partito. In quello stesso periodo, forse
nello stesso anno mi pare di ricordare, il
congresso regionale del Pds calabrese
rimbalzò con fragore su tutta la stampa
nazionale per il fatto che non venne ce-
lebrato, se non dopo quello nazionale:
periodi lunghissimi di commissariamen-
ti, liti, divisioni che significava paralisi,
con l’oggettiva complicità del centro del
partito. 
L’intreccio fra trame solo apparente-

mente diverse forse diventa più intelle-
gibile.
Per riferire del processo remoto di cui

si accennava sopra bisogna affondare in-
vece nella Questione Meridionale, al
dualismo irrisolto fra un nord che avan-
za e il sud stagnante. Come si risolveva
il problema, come integrare il popolo
‘produttivo’ delle valli padane con quel-
lo ‘assistito’ al di sotto di Eboli?

L’abbraccio fra il presidente della
Regione Lombardia bassetti e quello
della Calabria Guarasci, immagine ico-
nica di un regionalismo solidale che po-
teva funzionare in termini di sussidiarie-
tà come stato più snello e ed efficace e
vicino ai cittadini, non andava più bene:
l’istituto regionale mostrava tutti i suoi
limiti fatti di burocrazia, mancanza di
progettualità, autoreferenzialita’, inca-
pacità nello spendere risorse pure ingen-
ti a disposizione. Eppure più di una so-
luzione si era individuata, quale quella
che puntava a metter in piedi una cabina
di regia che accompagnasse e sostenesse
le Regioni degli obiettivi catalogati in
Europa, c’è chi lo ricorda, in ‘ritardo di
sviluppo’: macché, fu immediatamente
bollata come lesiva dell’autonomia pro-
pria di ciascuna regione, sdegnosamente
respinta al mittente.
Il disegno di legge Calderoli nasce da

questi due padri, il recente e il remoto, e
da un testimone che figura come malle-
vadore dell’intera operazione: il sistema
dei partiti.
oggi c’è perfino chi, nel sud e in

Calabria, difende l’autonomia differen-
ziata, dice, e forse lo crede, che è una
opportunità per il sud, dimenticando,
quando non è in cattiva fede, che da soli
possiamo farcela come e meglio di pri-
ma, ammantandosi dietro  Lep e Spesa
storica, parametri che semplicemente
meglio ridefiniti e ricalcolati risolvereb-
bero-si  dice-ogni cosa. E invece così
non è perché i dati che per davvero con-
tano, quelli che parlano di sanità, istru-
zione, energia, infrastrutture…, che fan-

no riferimento a classi dirigenti capaci,
ci vedrebbero soccombere in assenza di
politiche ispirate e sorrette in termini
unitari e solidali.
Come che vada l’iter del progetto

Calderoli pensare che tutto possa ritor-
nare o restare come prima è profonda-
mente sbagliato: il sud e il nord non po-
tranno continuare a guardarsi in cagne-
sco fra briganti neoborbonici e pirati pa-
dani, se il sud dovrà ridisegnarsi, il nord
ridefinirsi: uno verso le valli renane,
l’altro le coste mediterranee.
Mezzogiorno Federato, un movimento
che coinvolge tutte le regioni a sud di
Roma, sorto di recente può essere, ad
esempio, un interessante approccio per
un sud solidale e non straccione, unito
negli intenti e libero da pregiudizi limi-
tanti. Il suo disegno sta procedendo spe-
ditamente ma necessita di una elabora-
zione più matura e soprattutto del contri-
buto dei partiti. 
Quello calabrese se invece di schierarsi

supino e acriticamente affianco di un
presunto vincitore alle Primarie recenti e
subito dopo cambiare cavallo in corsa in
ragione della ricerca di una personale
sopravvivenza e nient’altro, si propo-
nesse come interprete attivo sopra uno
dei palcoscenici che si stanno allestendo
e ancora più bisogna allestire, uscirebbe
forse e finalmente dalle postazioni mi-
noritarie in cui si è autorelegato grazie ai
suoi dirigenti e ai suoi militanti, assume-
rebbe in se' le responsabilità e il ruolo
che competeno a una forza, non a una
debolezza
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che riportano pezzi, frammenti pure,
di storia locale. 
Mi è poi gradito condividere episodi

con gli amici di facebook che tra i tanti
difetti ha comunque il piccolo merito
di farti sentire parte di una comunità di
amici con cui discutere. Abitudine uti-
le se si pensa che sono nella nostra zo-
na sostanzialmente scomparsi i luoghi
di discussione culturale e politica.Vi è
qualche lodevole eccezione come
l'Associazione o meglio la "biblioteca
delle donne bruzie" , ma per il resto
non vedo altro. Così propongo agli
amici ogni tanto la ricostruzione con le
poche fonti in mio possesso di un sim-
patico (ma non troppo) fatto locale che
vede come protagonista la banda
Musicale di Pedace e risalente ai primi
di ottobre del 1925. 
Il 12 Dicembre del 1925 si svolse un

processo presso la Pretura di Spezzano
Grande contro i musicanti della banda
di Pedace per avere tenuto una manife-

stazione pubblica non autorizzata per
protestare contro i favoritismi di una
giuria che avrebbe ingiustamente di-
chiarata perdente la banda di Pedace
in una sfida con quella di Spezzano
Grande.
La denuncia della Caserma dei cara-

binieri di Pedace dichiara che verso le
11.30 del 5 ottobre 1925 , davanti la
Chiesa dei SS Pietro e Paolo e la
Stazione della Caserma ( posta di fron-
te la Chiesa stessa), la banda iniziò a
suonare una "marcia sinfonica"compo-
sta dal Maestro Nachiria". Alla fine
della "marcia", la banda stessa, seguita
da un folto gruppo di paesani si avviò
lungo Via Giovanni Grasso (oggi Via
Roma) al suono di una marcia ( assai
probabilmente bandiera Rossa) per
protestare appunto contro la
Commissione Esaminatrice e al grido:
"viva la giustizia-Vogliamo Giustizia".
I carabinieri denunciarono i musicanti
per manifestazione pubblica non auto-
rizzata e il processo si tenne nella pre-
tura di Spezzano Grande il 12
Dicembre del 1925. Il pretore, b.

Ranieri, alla fine del processo, durante
il quale i denunciati si dichiararono in-
nocenti, condannò le persone citate,
una ventina di paesani, con un'ammen-
da pecuniaria di 50 lire ciascuno e a
pagare le spese processuali. Non a ca-
so tra i denunciati vi era anche Cesare
Curcio.

NotE DI StorIA LoCALE: Casali del Manco: Baglive e...Comune unico
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Dei 4 fratelli del filosofo
Ludwig Feuerbach, Joseph
Anselm (1798–1851) è ar-
cheologo interessato a arte
italica e padre di pittore
Anselm qui in esame: AF
stesso nome ma ridotto del
padre. Madre Henriette è in
contatto (?) con brahms che
dedicherà a AF Nänie no-
stalgica opera corale. AF
(1829-1880) (Famiglia?
Fratria?) ha talento precoce;
studia c/o Schadow e
Schirmer e in Accademia di
Düsseldorf (T. Couture): di-
viso tra neoclassicismo e in-
ventiva sec. Rubens.
Inquieto viaggia in baviera
e olanda per studiare i fiam-
minghi. 
Dal 1851 è a Parigi dove:

conosce Courbet, esegue
questo auto AR. E’ amico di
A. böcklin (più di succes-
so). Poi è in Italia fino al
1875: ‘traduce’ preromanti-
camente in pittura interessi
mitologici del padre; fre-
quenta modelle romane:
Anna Risi, Lucia brunacci.
(Figli?) 
Dopo parentesi Viennese

(antiprussiana) muore a
Venezia nel 1880. (Tra i suoi
allievi Theodor von
Hörmann). 
Rara intensità di ispirazio-

ne ‘combinata’ tra pittura e
letteratura. Nel saggio
‘Kaspar Hauser’ trovatello
(comparso in 1828 ‘nuncio’
a nascita di AF) cela la pro-
pria identità infantile/gran-
diosa e ambigua verso
l’Autorità e proprio deside-

rio di fama. AR1852. olio
su tela cm 42x32: opera in
fase parigina libertina.
Abito/habitus espressivo
stanno per adesione a: libera
democratica antiprussiana
antiautoritaria sinistra hege-
liana, e a teorie marxiane.
Spira proterva ribelle gran-
de forza per impressionare e
eccellere pure nel futuro
meglio del padre naturale

(?) archeologo,
dell’amico
boecklin; e dei
padri spirituali
(?): il musicista
brahms amico di
mamma
Henriette; il filo-
sofo zio paterno
Ludwig che dice
“Se l'uomo po-
tesse ciò che
vuole allora mai
crederebbe a un
dio, perchè egli
stesso sarebbe
dio” (Riflesso
dell’oltreuomo
niciano?) In AR
si ‘legge’: elimi-
nare ostacoli alla
volontà e il dolo-
re che ad essa si
accompagna,
‘sebbene’ sia im-
possibile.
Dialogo tra sim-
metria incisiva
diretta e dissim-
metria di labbra e
ombre del volto.
‘Scuro’ dramma-
tico strurm und
drang preroman-

tico; niente di ‘piacioso’, in-
terroga, sfida. Una giusta
‘nuvola d’ira’. Posso spec-
chiarmi in una rabbia libera-
toria trattenuta ad arte. AF si
vuole distinguere dagli au-
toritratti classici e contem-
poranei. Chioma di giovane
uomo gonfia di idee e pas-
ssioni su sfondo buio: ‘an-
dante’ dei capelli ordinati
ma folti verso scapigliatura.

Veste scollata antiretorica
antipittorica: da viveur (vita
d’artista, vita come arte).
Viso invece emerge da aura
di luce: risalta nel dramma-
tico chiaroscuro scultoreo
che accentua il silenzio si-
gnificativo del dipinto.
Sopracciglia e fronte ad ‘ali
spiegate’ (volo della mente);
naso appena deviato, cioè
‘reale’ fallico con
didimo/sguardo de profun-
dis: sfida a mortalità, a col-
leghi pittori, al padre (di te-
sori sepolti), alle parole del-
lo zio. Fatto di colori
terra/natura in viso e in vesti
semplici. Lato destro cenna
a verde scuro, ombra, mor-
talità. No disegno evidente:
sfumato e colorismo gior-
gionesco. Impressionista
primato di colore sulla for-
ma: viso ‘di anima’ e non di
connotati solo fisionomici;
emozione di diversa variabi-
le intensità: e.g. intento a
studiarmi, a sfidarmi, a criti-
care me che lo critico.
Essenziale: no oggetti relati-
vi, tutto si riassume nell’Io
assoluto. Mimica estrema
ma non di maniera: presen-
za ‘autentica’ in dimesioni
reali e in prossimità intima.
Totipotente penetrante varietà
sospesa d’intenti. Mi obbliga a
considerarlo notevole. Non ma-
schera funeraria ‘composta’, ma
effigie evocante vitali emozioni
quasi estreme. Indurrebbe ipno-
si ‘paterna’ estemporanea vaga
shockante aggressiva.

Flavio Pavan

‘Asilo’: un tempo (e spesso tutt’ora) si
chiamò l’ospizio (!) per bimbi in età
prescolare, detto poi ‘Scuola Materna’ e
più di recente -onorando i Padri, che tut-
tavia esistono, e spostando l’accento da
varie forme ‘liquide’ di Famiglia ai
bimbi- ‘Scuola d’Infanzia’: essa è per i
bimbi parlanti -non in-fanti- mentre a
quelli propriamente infanti è dedicato il
cd ‘Nido’ in memoria di uteri e culle. 

Gli educatori (inganno di lingua) sono
in gran maggioranza di genere femminile
e chiamati(e) ‘Maestre’. Si consideri un
buon Asilo dove si preparano i pasti per i
bimbi. L’Assaggiatore dei pasti (volonta-
rio tra parenti) è in genere di genere ma-
schile come pure il Cuoco. 

Tra allergie, intolleranze e vizi, non è
semplice accontentare i bimbi. Coi resti
dei pasti dei bimbi capricciosi o delicati o

obbligati o subissati il Cuoco ci alleva tre
maialini maschi e fratelli. A fine orario di
lavoro il Cuoco che abita in campagna,
mette tutti gl’avanzi mescolati in ampia
vasca su ruote con tanto di coperchio nel
bagagliaio della sua automobile.
Gli’avanzi copiosi finiscono nel truògolo
riservato ai tre maialini non più lattònzo-
li. Le maialine sono trattate con un più ri-
guardo essendo poi fondamentali per la
riproduzione nella porcilaia della cascìna
dove il Cuoco abita con moglie e tre pic-
coli figli maschi. 

Il Cuoco -col permesso delle Maestre-
insegna ai bimbi la canzoncina poliglotta
“Aine skròfen gà fat i skrofìni, gièra
bianchi rossi e carini… / La porzèa la gà
fat i porzèi, gièra bianchi rossi e bei… /
La porciòski gà fat i porciski, gièra bian-
chi rossi e biscìski… ”. 

Il Cuoco insegna loro pure i nomi tri-
buiti -in dialetti- ai piccoli suini: Gugnèn,
Mas-ciò, Putìn, etc. 

Una volta dopo pranzo, di nascosto e
ignare le Maestre, racconta a certi bimbi
maschi più schizzinosi a tavola come lui
da bimbo montò in groppa a un maiailino
svezzato e ben pasciuto e -armato di col-
tello- lo colpì alla gola mentre quello
strillava umanamente e un suo (del futuro
Cuoco) amico raccoglieva sangue in vaso
per farne i deliziosi ‘ciccioli’. Il più mo-
nello dei piccoli uditori spiffera la storia
del Cuoco piangendo alla propria mam-
ma, che lo dice all’altre mamme che lo
dicono in coro alle Maestre che fanno li-
cenziare il Cuoco malgrado quello pro-
mettesse a tutti ottimi salami per i prossi-
mi Natali. 

Appunti di critica d’arte
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“Le mafie minaccia alla sicurezza nazionale” è il
titolo della lezione tenuta da Nicola Gratteri,
Procuratore della Procura della Repubblica di
Catanzaro, al Master in Intelligence
dell’Università della Calabria, diretto da Mario
Caligiuri.

Gratteri ha iniziato la lezione con la narrazione
di un evento storico di grande importanza per la
‘ndrangheta, ovvero il summit del 1969 a
Montalto, al quale parteciparono varie famiglie di
‘ndrangheta, riunite per stabilire un concetto fon-
damentale: l’unitarietà della organizzazione.

I partecipanti alla riunione però non sapevano di
essere ascoltati e controllati dalle forze dell’ordi-
ne, avvertite da una soffiata effettuata dalle fami-
glie di Reggio Calabria. Questa circostanza con-
sentì l’arresto di oltre 70 capimafia e l’ottenimen-
to della certezza investigativa relativa all’unitarie-
tà della ‘ndrangheta.

Tale concetto, pur rappresentando un vero e pro-

prio “spartiacacque tra vecchia e nuova ‘ndran-
gheta”, verrà però formalizzato giudizialmente
solo nel 2010 con la pubblicazione della sentenza
relativa all’operazione “Crimine”.

Il Procuratore si è poi soffermato sull’importan-
za e sull’evoluzione storica della “Santa”, intro-
dotta dall’organizzazione criminale a metà degli
anni Settanta per consentire ad alcuni loro affiliati
di aderire alla massoneria deviata. 

Nonostante le polemiche ed i disaccordi all’in-
terno dell’organizzazione sui doveri del santista,
principalmente sollevati dai capimafia Domenico
Tripodo ed Antonio Macrì relativi alla preminen-
za degli interessi della Santa sugli interessi della
‘ndrina, l’istituzione della Santa determinó un’in-
dubbia evoluzione, stravolgendo i paradigmi
dell’organizzazione.

Con il passaggio alla Santa, già c’era nella testa
degli strateghi della ‘ndrangheta il concetto di ma-
fia unica e soprattutto avviene un cambiamento
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Silvana Licursi vive a Pisa,
ma conosce ed ama la
Calabria alla cui minoranza
linguistica albanese è molto
legata. Laureata in Lettere e
specializzata in Storia
dell’Arte, ha insegnato a lungo
Letteratura Italiana e Storia a
Roma. Ha pubblicato saggi
sulla fiaba di origine popolare
e su opere d’arte del
Rinascimento.

***
Amore e matrimonio

Per secoli e millenni ( e anche
oggi) il matrimonio non è stato
necessariamente legato all'amo-
re. E non parlo dei matrimoni
dinastici o d'interesse, ma di
quelli di gente comune, ed è
sbagliato pensare che fossero
tutti matrimoni infelici o addi-
rittura tragici, perché anche
l'amore (Denis de Rougemont,
"L'amore in occidente") va
"contestualizzato", e il matri-
monio ancora di più.

Un piccolo paese è un micro-
cosmo, c'è di tutto, e si possono
studiare gli esseri umani e i loro
rapporti.

Ricordo bene ancora oggi cop-
pie tristi, coppie radiose, coppie
sul cui volto si leggeva la reci-
proca attrazione, coppie biliose
e litigiose, Coppie in cui "co-
mandava" lui e coppie in cui
"comandava" lei. 

Non era un panorama unifor-
me. Se pensate che a subire era-
no sempre le donne vi sbagliate;
vi potrei raccontare tante storie
che contraddicono, almeno in
parte, questo luogo comune.
Direte, una minoranza; forse ,

ma meglio non generalizzare.
I miei genitori si sposarono

che erano vedovi entrambi, non
erano dello stesso luogo e non
si conoscevano. 

Il loro matrimonio durò tutta
la vita e fu sereno, affettuoso.
Litigi pochi, violenze mai. Due
figlie abbastanza ben riuscite...

Quando lui diventò vecchio
(lei aveva parecchi anni di me-
no) mamma, come era in uso,
andò a comprare il "vestito del-
la morte" anche per lui, come
avrebbe fatto per se stessa, ma
non glielo disse e non glielo fe-
ce vedere per timore che si tur-
basse o s'immalinconisse.

L'Amore è anche affetto e tro-
va mille forme per esprimersi.

Comprendere il mondo
Cercare di comprendere il

mondo e il tempo nei quali si
vive è impegnativo e faticoso
sempre, ma oggi lo è ancora di
più.

Lo sconvolgimento degli
schemi consueti è troppo este-
so, troppo profondo, e analizza-
re l'attuale mutamento è diffici-
le. Anche avere le idee chiare è
difficile, se non impossibile, e
chi dice di averle mente per ar-
raffare consenso.

Le varianti in gioco sono tan-
te, e molte sono interdipenden-
ti: diventa essenziale ridefinire
le proprie convinzioni sulla ba-
se delle trasformazioni della re-
altà e adeguare le forme di lotta
politica a quello che la società è
diventata, avendo come faro
una maggiore giustizia sociale.
Ma la Sinistra deve capire che

la "classe operaia" non esiste
più, che il mondo del lavoro è
frantumato, spaventato, non è
nella condizione di essere soli-
dale perché è spinto alla com-
petizione, e che i vecchi slogan
non servono se non alle nostal-
gie personali.

Il ritorno ai nazionalismi è
una follia tribale e barbara che
sarà tutta incamerata dalla
Destra: non è già abbastanza
chiaro? Quali segnali devono
ancora arrivare?

Cercare di comprendere il
mondo e il tempo nei quali si
vive è impegnativo e faticoso
sempre, ma oggi lo è ancora di
più.

Lo sconvolgimento degli
schemi consueti è troppo este-
so, troppo profondo, e analizza-
re l'attuale mutamento è diffici-
le. Anche avere le idee chiare è
difficile, se non impossibile, e
chi dice di averle mente per ar-
raffare consenso.

Le varianti in gioco sono tan-
te, e molte sono interdipenden-
ti: diventa essenziale ridefinire
le proprie convinzioni sulla ba-
se delle trasformazioni della re-
altà e adeguare le forme di lotta
politica a quello che la società è
diventata, avendo come faro
una maggiore giustizia sociale.
Ma la Sinistra deve capire che
la "classe operaia" non esiste
più, che il mondo del lavoro è
frantumato, spaventato, non è
nella condizione di essere soli-
dale perché è spinto alla com-
petizione, e che i vecchi slogan
non servono se non a nutrire e
mantenere in vita le nostalgie

personali.
Il ritorno ai nazionalismi è

una follia tribale e barbara che
sarà tutta incamerata dalla
Destra: non è già abbastanza
chiaro? Quali segnali devono
ancora arrivare?

Il peso della vita
Le persone che amano lasciar-

si sempre tutto alle spalle, e
spesso ne fanno una filosofia di
vita, credono che quelle che
hanno bisogno di ricordare si
portino dietro bagagli ingom-
branti che impediscono loro di
vivere bene il presente e di pro-
iettarsi nel futuro. Ma non è co-
sì. Quando il passato è -come
dire- assimilato, ripensato, in-
dagato, capito, e di tante cose
non capite si accetta il mistero,
perché è una pretesa assurda
quella di "capire tutto", portarsi
dentro la propria vita non pesa
e accresce la consapevolezza
del presente e le capacità di af-
frontarlo. Certo si è meno leg-
geri, ma pensiamo cosa sarebbe
di noi se ogni mattina che ci
svegliamo ci fossimo dimenti-
cati tutto e dovessimo rico-
minciare daccapo ... Saremmo
leggerissimi, forse anche con-
tenti, ma saremmo noi stessi?
Non è una bella prospettiva, è
un incubo! Purtroppo "fare i
conti" è dolorosissimo perché
comporta lo smantellamento
di tutto ciò che ci piace pensa-
re di noi stessi e riuscire a ve-
dere proprio ciò che non vor-
remmo vedere e di cui ci osti-
niamo a negare l'esistenza.

Divagando di Silvana Licursi

intelligence, Master del dott. nicola Gratteri all’università della Calabria

“Le mafie minaccia alla sicurezza nazionale”



Con l’Associazione Prometeo 88 in-
seguivamo la memoria di uno dei fe-
nomeni più diffusi e importanti delle
nostre comunità casaline per farne un
film: le occupazioni delle terre.
Cercavamo, perciò, le persone più an-
ziane che ne avessero memoria. La
mia vicina di casa Dora Iazzolino era
tra queste. Ho avuto subito questa op-
portunità di chiederle come avveniva-
no questi forti momenti di lotta che si
perdono nei secoli. Forse immutati.

Poi, come spesso accade quel pro-
getto non si portò avanti, rimase sulla
carta e non si trasferì mai su pellicola
come avremmo voluto. 

Se quel film non si potrà più realiz-
zare,vorrei comunque rendere pubbli-
ca la storia che Dora mi ha racconta-
to, intercalandola con le sue risa, bat-
tute semiserie, improvvisi scatti di se-
rio orgoglio pedacese e le vive emo-
zioni quando il ricordo dei momenti
più intensi gli riempivano di lacrimei
suoi occhi azzurri.

La domanda iniziale era semplice,
le chiesi se avesse partecipato a qual-
che occupazione delle terre in Sila e
come avvenivano. 

Mi aspettavo un racconto del dopo-
guerra e invece ricordò una straordi-
naria occupazione di terre in Sila che
avvenne durante il fascismo negli an-
ni quando lei era ancora una bambina.

Fu un momento che anche mio pa-
dre ricorda in alcuni suoi appunti. 

1936 aprile-maggio. Bisognava fare
qualcosa per i contadini in Sila per la
terra delle patate. Una riunione clan-
destina in montagna. Dopo giorni si
seppe che io l’avevo presenziata.

Arrestato quindi tre mesi per rottura
ammonizione e per aver oltrepassato
il limite territoriale del mio comune
senza il permesso.

In quell’anno i contadini fecero la
più grande manifestazione sotto il fa-
scismo per l’occupazione delle terre.
Interventi di tutte le autorità. Vittoria
soddisfacente. Erano capeggiati da
un loro sindacalista, contadino,
Matteo Nicoletti, oggi compagno e at-
tivista.

In quegli anni l’attività politica di
mio padre pur se clandestina era sem-
pre viva soprattutto tra i contadini.
Infiltrarsi tra le maglie delle corpora-
zioni contadine fasciste era anche una

precisa politica del Partito Comunista
clandestino. 

A guidare i sindacati contadini fa-
scisti c'era, come scrive mio padre,
Matteo Nicoletti, suo cugino e vicino
a Pratopiano (aveva in fitto i terreni
della parrocchia). Mio padre scrive
che partecipò alle riunioni organizza-
tive (nonostante fosse perseguitato) e
che queste occupazioni ebbero suc-
cesso. Negli archivi romani trovai le
relazioni dei Prefetti che confermava-
no quelle agitazioni contadine e che
quelle terre a usi civici, prima negate,
furono poi regolarmente assegnate.

Ma Dora come d'incanto trasforma-
va quelle carte e quel linguaggio bu-
rocratico in carne viva, in Storia. 

Mi raccontò che partì di notte e con
altre famiglie pedacesi, la mia com-
presa. C’erano i capifamiglia, le mo-
gli e i figli provenienti da ogni “vici-
nanzo” di Pedace:dello Spiconello,
dei Suttani, della Parrera, della Iotta,
del Timpariellu, delle barracche. Il
loro bagaglio, con quel poco che ave-
vano da mangiare, era portato dai loro
asini assieme agli arnesi da lavoro. 

Doveva essere un lungo corteo che
attraversava l’intera nostra montagna.
Probabilmente le terre a usi civici era-
no quelle intorno a Moccone per que-
sto, forse, si risaliva da Serra e poco
più avanti si univano con i contadini
provenienti da Spezzano.

Immagino ci fosse anche la mia fa-
miglia allargata, guidata da mio non-
no e dai numerosi figli del fratello
Luigi rimasti a quel tempo orfani.
Mio padre, sorvegliato speciale di po-
lizia, non poteva permettersi di parte-

cipare, pena l’immediato arresto.
Dora racconta che arrivati sui terre-

ni da occupare, quando era appena
giorno, trovarono i carabinieri già
schierati. C'era tutta la comunità. 

C’era sicuramente memoria delle
occupazioni di terre avvenute pochi
anni prima, nel 1925, a San Giovanni
e alla strage di contadini che ne seguì.
Doveva esserci molta paura. C’era la
consapevolezza che si stava sfidando
il regime fascista a quel tempo fortis-
simo e con grande consenso e legitti-
mità.

Mi disse che fu lei con altri bambini
a sfidare quelle guardie armate, da so-
li e per primi, invasero i terreni e quel
limite invalicabile. Vidi i suoi occhi
riempirsi di lacrime e un suo scatto
come a scacciare un’emozione troppo
forte. E la paura di quei bimbi doveva
essere grande.

Poi seguirono le mamme checon al-
trettanta paura e cautela si misero da-
vanti e a protezione di quelle anime
innocenti. 

Non ci fu reazione alcuna da parte
dei carabinieri, solo allora avanzaro-
no gli uomini e le donne armati di
zappe e vanghe. 

Le chiesi infine … e i tamburi?
C’erano i tamburi? Mi guardò negli
occhi,spalancò i suoi vistosi occhi az-
zurri invasi dalle lacrime, alzò le sue
sopracciglia e abbassò la testa con un
gesto di conferma che era insieme or-
goglioso e scontato. Come se quel
suono fragoroso sia stato, per lei bam-
bina,il momento liberatorio e la fine
della paura fino a quel momento atte-
nuata solo dalle braccia della madre.

Pagine di Storia

Presila ottanta anno XXXX10

il ricordo di una occupazione delle terre nel 1936, sotto il regime fascista

Il racconto di Dora. “riunioni...e poi il corteo”
DI PEPPINo CURCIo

occupazione delle terre in Sila. Dipinto del prof. Vladimiro Pullano  (proprietà privata)



Pubblichiamo la terza ed ultima parte
dell’intervento del prof. Stefano
Petrucciani, dell’Università La
Sapienza di Roma, svolto in occasione
del centenario della Rivoluzione di
Ottobre.
La manifestazione è stata promossa da
Futura Umanità, Associazione per la
storia e la memoria del Pci, in collabo-
razione col Dipartimento di Filosofia
della Università La Sapienza.
Due giornate sul tema: “L’URSS, la via
italiana e il ripensamento del sociali-
smo”.
La seconda parte è stata pubblicata sul
numero di febbraio.

3. Per un ripensamento del so-
cialismo 
Un altro argomento forte per la limi-

tazione dell’eguaglianza, accettato an-
che da molti socialisti come Cohen, è
quello contenuto nel rawlsiano princi-
pio di differenza: premiare coloro che
si impegnano di più è lecito nel caso in
cui questa incentivazione determini un
incremento della ricchezza sociale
complessiva e quindi, questo è il punto
decisivo, un miglioramento nella si-
tuazione della parte più svantaggiata
della società. In questa prospettiva, co-
loro che si impegnano di più non han-
no diritto a una retribuzione migliore.
Ma la società gliela può riconoscere se
ciò è utile per migliorare la situazione
dei più svantaggiati. Il punto cieco del-
la tesi di Rawls, e che invece Marx
aveva criticato ante litteram, è che mi-
gliorare la situazione dei più svantag-
giati in senso assoluto è importante,
ma non se questo implica un enorme
peggioramento della loro posizione re-
lativa; una questione alla quale invece,
secondo Rawls, non si dovrebbe dare
importanza, perché un soggetto razio-
nale deve essere interessato solo a in-
crementare il bene proprio, non a con-
frontarlo (invidiosamente, direbbe
Rawls) con quello degli altri. 
b)Vi è però anche un secondo ele-

mento che deve essere messo a fuoco,
e che è centrale non solo nella rifles-
sione di Axel Honneth, ma anche in
quelle di Cohen, Roemer, Fischbach,
sebbene tutti questi autori lo svolgano
in modi diversi: ed è la tesi che l’ideale
che i socialisti perseguono non è solo
quello dell’eguaglianza ma, altrettan-
to, quella della cooperazione solidale
fra gli individui, ovvero della autorea-
lizzazione nella cooperazione (eredità
dei famosi commenti di Marx agli
Elementi di economia politica di
James Mill9 , non si sa perché non

compresi nei Manoscritti del ‘44, e og-
gi riletti da molti, tra cui lo stesso
Honneth). Se si segue questa linea di
ragionamento si può dire che il socia-
lismo include sia una visione della giu-
stizia (promozione dell’eguaglianza
cioè, in concreto, contrasto di tutti i
privilegi ingiustificati: di classe, pa-
triarcali, razziali, nazionali), sia una
visione della vita buona (centrata sul-
l’idea di promuovere la cooperazione
tra gli individui e le istituzioni sociali
nelle quali essa si può realizzare, ridu-
cendo gli ambiti nei quali gli individui
si rapportano tra loro nelle modalità
della competizione e dell’antagoni-
smo). Questa idea di vita buona si può
sostenere a partire dalla tesi secondo la
quale i beni e i vantaggi di cui possia-
mo godere sottraendoli agli altri (con il
carico di negatività e di risentimento
che ciò comporta) sono meno perfetti
di quelli di cui possiamo godere insie-
me agli altri, cooperando con essi in
modo solidale. Perciò il principio del
socialismo dovrebbe essere: coopera-
zione, il massimo possibile; competi-
zione, il minimo necessario. 
E’ proprio dal privilegiare la coopera-

zione come condizione di vita soddi-
sfacente che
si può ricavare forse anche un altro

aspetto caratterizzante l’opzione socia-
lista, e cioè la preferenza per i “beni
comuni”, ovvero per i beni che si pos-
sono godere in comune, come per
esempio la difesa di un ambiente salu-
bre e bello, la promozione della cultura
e dell’arte, del sapere ecc. 
Resta peraltro da chiarire meglio (ma

non lo possiamo fare in questa sede)
un punto che affiora variamente negli
autori che fin qui ho richiamato: e cioè
se la prevalenza delle modalità coope-
rative su quelle antagonistiche sia una
questione che riguarda in primo luogo
il modo in cui sono conformate le isti-
tuzioni sociali; o invece se si debba
porre una notevole enfasi, come fa per
esempio l’ultimo Roemer, sull’ethos
cooperativo di cui devono essere por-
tatori gli individui stessi. Forse che il
socialismo deve cominciare dalla tra-
sformazione delle persone? E’ un pun-
to che merita sicuramente una serissi-
ma riflessione. 
c) Un terzo aspetto che deve essere

messo in risalto è che, se il socialismo
viene formulato come un principio
normativo, un orientamento ideale o,
per chi ragiona nella prospettiva di
Rawls, un principio di giustizia, allora
ne consegue che esso non si identifica
con un certo modello di società oppure
con certe istituzioni specifiche, come
per esempio la proprietà statale dei

mezzi di produzione. Il socialismo co-
me principio si colloca a un livello di
astrazione più alto rispetto a ogni sin-
gola scelta concreta. Esso lascia quindi
del tutto aperto il problema di indivi-
duare quali siano gli strumenti migliori
e più idonei a raggiungere gli obiettivi
socialisti, se siano la proprietà pubbli-
ca, il socialismo di mercato caratteriz-
zato da una sorta di azionariato popo-
lare, come pensa John Roemer, o l'eco-
nomia mista con una forte tassazione
redistributiva e compensativa. o ma-
gari anche un sistema basato sul reddi-
to di cittadinanza, o sulla redistribuzio-
ne sociale dei redditi generati anche
mediante una economia competitiva di
mercato. Tutti gli assetti possono in li-
nea di principio essere ugualmente va-
lidi, purché servano a raggiungere quei
fini che i socialisti si propongono di
raggiungere. 
d) Inoltre ciò che dovrebbe caratteriz-

zare un moderno socialismo è la ricer-
ca di eguaglianza e solidarietà non so-
lo nella sfera produttiva ma, come sot-
tolinea Honneth riprendendo la tripar-
tizione hegeliana delle sfere dell’etici-
tà, in tutti gli ambiti sociali nei quali si
esplica la personalità umana: nel lavo-
ro, nella politica, nella vita familiare e
di relazione, nella cultura. 
e) L’ultimo grande tema sul quale è

necessario spendere qualche parola è
quello che riguarda il rapporto tra
l’ideale socialista e quello democrati-
co. Nel suo libro che ho già ricordato
John Roemer scrive che i socialisti so-
no coloro che vogliono non solo eguali
opportunità di autorealizzazione e be-
nessere, ma anche eguali opportunità
di influenza politica, e cioè democra-
zia nelle scelte pubbliche. Ma questa
affermazione fa nascere una questione
tutt'altro che semplice, e cioè: come si
pone il rapporto tra questi due principi
(socialista e democratico), che rappre-
sentano entrambi un valore, ma tra i
quali non si può assumere che regni
una armonia prestabilita?
"Contrairement aux fausses évidences
charrièes par la rhétorique politique, -
ha scritto molto bene Philippe Van
Parijs in un saggio che s'intitola provo-
catoriamente La justice et la démocra-
tie sont-elles incompatibles? - la réla-
tion entre démocratie et justice, très
loin d'exprimer une harmonie prééta-
blie, est au contraire hautemente pro-
blématique" 10. Come rapportarsi
dunque a questa tematica? 
Per un verso, non c’è dubbio che tra i

due ideali politici vi sia una importante
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differenza: la democrazia infatti, se in-
tesa in modo coerente, richiede l’egua-
le potere politico dei cittadini, e quindi
implica la necessità di contrastare tutte
quelle ineguaglianze sociali che si tra-
ducono in una differenza di “risorse
politiche” (come le chiama Robert
Dahl) e dunque di potere politico. I so-
cialisti, invece, aspirano a una società
che superi tutte le ineguaglianze ingiu-
stificate e che sviluppi rapporti solidali
e cooperativi tra le persone. L’ideale
socialista, dunque è più esigente di
quello democratico. Si deve anche ri-
conoscere, però, che nella realtà effet-
tiva i due ideali sono largamente con-
vergenti, perché, per lo più, inegua-
glianze e privilegi implicano anche
una maggiore capacità di influenza po-
litica, e dunque l’impegno a contra-
starli dovrebbe essere tanto dei demo-
cratici quanto dei socialisti. Da questo
punto di vista, dunque, democrazia e
socialismo convergono perfettamente.
Il principio socialista, però, è come

abbiamo visto anche più esigente. Si
può essere democratici anche senza
condividerlo. Pertanto coloro che han-

no una visione del socialismo come in-
cludente anche la massimizzazione
della democrazia devono sapere che le
istanze della giustizia sociale e le scel-
te democratiche dei cittadini possono
anche non convergere, e devono chia-
rire quali siano quelle che devono pre-
valere in caso di contrasto. E la rispo-
sta (su questo punto si esprime molto
chiaramente anche Honneth) può esse-
re una soltanto: poiché nessuna giusti-
zia imposta in modo autoritario può
essere veramente giusta, l’ultima paro-
la tocca sempre al momento democra-
tico. In altre parole: le decisioni demo-
cratiche non coincidono necessaria-
mente con la giustizia, ma difficilmen-
te la giustizia potrà essere assicurata
meglio da decisioni non democratiche.
Perciò i principi dei socialisti non pos-
sono essere altro che proposte che essi
cercano di far prevalere nel contesto
della democrazia: non si può pretende-
re che tutti le condividano. Quello che
invece si può e si deve pretendere (an-
che se nel contesto attuale va tanto
controcorrente che sembra un’utopia)
è che la democrazia non rescinda il le-

game con la sua idea fondante, quella
del potere politico egualmente condi-
viso dai cittadini, e operi in modo con-
seguente. 
f) Per chiudere bisogna rilevare, infi-

ne, che l’idea che il socialismo sia il
tentativo di conformare la società a
principi di eguaglianza e di coopera-
zione non è affatto qualcosa di astratto
e lontano dalla pratica di tutti i giorni.
Al contrario, è presente ogni volta che
viene messa in questione un’ingiusti-
zia, una forma di dominio, una inegua-
glianza ingiustificata; così come in tut-
te le pratiche sociali di tipo solidale e
cooperativo già esistenti, sia quelle le-
gate allo Stato sociale sia quelle carat-
terizzate da altre forme e modalità (per
esempio cooperativismo, volontariato)
di collaborazione spontanea, solidale
non antagonistica tra gli individui.

9 In Marx-Engels, opere, vol. III,
Editori Riuniti, Roma 1976. 
10 Ph. Van Parijs, Sauver la solidari-

té, Les Editions du Cerf, Paris 1995, p.
29. 3 - Fine
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dei riferimenti che, da ora in
poi, non saranno più i santi cat-
tolici protettori, bensì dei perso-
naggi di rilievo dell’epoca rina-
scimentale e massoni, come
Garibaldi, Mazzini e Cavour. 

Il nuovo riferimento simbolico
da ora in poi infatti sarà la mas-
soneria, e ciò comporterà
un’evoluzione da meri esecutori
a veri e propri decisori. 

Gratteri sottolinea quindi attra-
verso la Santa gli ndranghetisti
entrano in contatto con profes-
sionisti, pubblici amministrato-
ri, bancari e anche con magistra-
ti.

Nascono, quindi, “nuove rego-
le e nuovi livelli” che prevedo-
no che chi sta sopra possa sape-
re cosa avviene nei livelli sotto-
stanti, ma non viceversa. Si è
trattato di un vero e proprio
“salto di qualità che ha fatto en-
trare la ‘ndrangheta nella stanza
dei bottoni”, in modo non solo
di decidere chi debba vincere gli
appalti, ma persino se e quali
opere debbano essere costruite. 

Gratteri ha poi evidenziato co-
me per i decenni successivi si è
continuato a considerare la
‘ndrangheta una mafia poco in-
fluente.

Ció le ha permesso di crescere
come una “forma parassitaria
all’interno del sistema legale”,
continuamente in cerca del con-
senso sociale per far riconoscere
potere e prestigio.

Questo è avvenuto, per esem-
pio, tramite l’acquisto di squa-
dre di calcio o diventando im-

prenditori di successo grazie a
operazioni di riciclaggio, rese
possibili dalla collaborazione
com commercialisti e professio-
nisti capaci. 

Il Procuratore ha quindi sotto-
lineato come la ‘ndrangheta, nel
perseguire “una forma di inve-
stimento e di pubblicità” si sia
dimostrata estremamente gene-
rosa con la Chiesa, con molte-
plici azioni finalizzate a donare
soldi per ottenere prestigio e
consenso.

Gratteri si è poi soffermato
sulle modalità di ricerca di pote-
re e credibilità anche tramite la
politica, sottolineando che  “i
mafiosi vivono tra di noi, ci as-
somigliano sempre più e vivono
nel territorio. Votano e fanno
votare, chiedendo il consenso
elettorale” in modo da acquisire
crediti per cogestire la cosa pub-
blica.

È stato affrontato, quindi, il te-
ma delle estorsioni e dell’usura,
azioni tramite le quali le mafie
“marcano il territorio” per deli-
mitare il confine del locale di
‘ndrangheta.

Tali metodi vengono utilizzati
come veicolo per il riciclaggio
tramite lo sfinimento dell’usura-
to che viene obbligato a cedere
l’attività di sua proprietà, che
verrà utilizzata per produrre fal-
se fatturazioni, garantendo al
mafioso di riuscire a pagare le
tasse e giustificare la propria
ricchezza, che poi investe in al-
tre attività o che gli permette di
fare una vita lussuosa.

Il Procuratore si è allora sof-
fermato sulle modalità operative
mafiose sempre più complesse e
raffinate, che rendono difficol-

toso provare sul piano investi-
gativo il contrasto a tali attività
criminali.

A tale riguardo ha sottolineato
anche il “lento sgretolamento
delle azioni antimafia” che de-
potenzia la possibilità di agire
nel contrasto alle mafie, anche a
causa del numero non adeguato
di magistrati e di forze dell’or-
dine.

Inoltre, le sfide odierne richie-
derebbero l’assunzione di hac-
ker ed ingegneri, per un contra-
sto adeguato alle mafie che ope-
rano sempre di più attraverso il
mondo digitale. Tale criticità ri-
sulta di particolare gravità a
fronte delle ingenti somme mes-
se a disposizione con il PNRR.

Gratteri ha quindi rilevato la
necessità di investire in istruzio-
ne anche per rendere più effica-
ce il contrasto alle mafie. Ha
sottolineato come sia apparente-
mente più facile gestire “il po-
polo ignorante” e come il drasti-
co abbassamento di etica e mo-
rale nella cultura occidentale “ci
rende molto deboli, con il ri-
schio di essere fagocitati da cul-
ture più forti, come quella mu-
sulmana e quella cinese”. 

Stimolato dalle numerose do-
mande degli studenti, il
Procuratore ha affrontato nume-
rose tematiche, legate anche a
episodi di cronaca come quella
relativa al mantenimento del-
l’anarchico Cospito al regime
del 41bis.

Gratteri ha sottolineato che, a
suo parere, il Ministro della
Giustizia abbia fatto bene a con-
fermare il 41bis “per non cedere
al ricatto e non permettere agli
altri di percorrere la stessa stra-

da”.
bisogna verificare - ha aggiun-

to - che non siano le mafie ad
appoggiare tale operazione e
che non siano loro a sovvenzio-
nare anche le manifestazioni
fuori dal carcere. 

A proposito di carceri, Gratteri
le ha definite “una miniera dal
punto di vista informativo”, rile-
vando la necessità di aumentare
gli agenti della Polizia
Penitenziaria preposti al moni-
toraggio dei detenuti mafiosi.

Secondo il parere del procura-
tore di Catanzaro, la DIA do-
vrebbe essere dismessa, preven-
dendo il ritorno dei singoli ap-
partenenti alle forze di polizia di
provenienza, trattandosi di una
struttura che svolge il medesimo
compito dei reparti investigati-
vi.

A riguardo, Gratteri ritiene
maggiormente utile uno sforzo
di ulteriore specializzazione dei
reparti, come quelli che si occu-
pano cei controlli informatici,
per ottenere un significativo ri-
sparmio di risorse, dando nel
contempo maggiore enfasi al la-
voro delle singole forze di poli-
zia italiane, che sono “tra le mi-
gliori polizie del mondo”. 

In merito all’intelligence, ha
sottolineato il grande contributo
che i Servizi danno al Paese,
contrariamente ad una idea dif-
fusa che essi operino sempre in
modo opaco.

Per Gratteri, è sbagliato l’ap-
proccio da parte di alcuni com-
mentatori nel descriverli poiché
“sono indispensabili per l’esi-
stenza stessa del Paese e mai do-
vrebbe essere messa in discus-
sione la loro funzione”.
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