
Mentre scriviamo è in corso la
breve e parziale campagna elettorale
per i ballottaggi. Non ne conosciamo
quindi ancora gli esiti. Ma al di là del
risultato di Napoli e soprattutto di
Milano, il giudizio complessivo su
questa tornata elettorale amministra-
tiva, alla quale tutti e non solo
Berlusconi, assegnavano valore poli-
tico, è nella sostanza indicativa di
due elementi essenziali.

Il primo è che il berlusconismo,
per la prima volta, dà segni di una
crisi vera. Meglio sarebbe dire che il
centrodestra mostra un chiaro stato
confusionale, originato da fattori
diversi e convergenti che non pote-
vano avere qualche significativo
effetto. la straordinaria, e inedita
nella storia d’italia del dopoguerra,
di una campagna di attacco concen-
trico sul presidente del Consiglio; il
tenace atteggiamento della magistra-
tura; la scissione futurista finiana,
tutta tattica e per niente strategica;
ed infine la corte dei miracoli che
circonda il Cavaliere, tutta dedita ad
accaparrarsi fette di potere e spazio
politico in vista dell’autunno berlu-
sconiano.

A tutto questo va aggiunta la stroz-
zante alleanza della Lega, che fa
pagare a caro prezzo il suo appoggio
al governo.

Tutti questi elementi avrebbero da
tempo polverizzato e messo a tappe-
to qualsiasi politico che non fosse
Berlusconi. Ma lui è un combattente
e non si lascia liquidare facilmente.
E’ indubbio però che il voto mostra

con una complessiva chiarezza che
un logoramento da non sottovalutare
comuncia ad esprimersi e a manife-
starsi, anche se in modo contraddit-
torio. 

E qui siamo appunto al secondo
elemento che è dato dal fatto che
avviandosi la crisi del berlusconi-
smo, all’orizzonte non si intravvede

una alternativa credibile, politica e
programmatica, ma solo una possibi-
le ammucchiata, tra moderatismo ed
estremismo, che ora non avrebbe
neppure i connotati dell’Unione di
prodiana memoria, ma addirittura un
miscuglio di opinioni difformi e con-

ANNO XXIX n. 291 maggio 2011 - MENSILE REGIONALE DI POLITICA CULTURA COMMENTI - Spediz. in A.P. 45% art.2 c.20/B legge 662/96 - DCO/DC-CS/129 

Una Presila
quasi incolore

Primi scricciolii nel consenso al Cavaliere. Ma l’alternativa è ancora nebulosa

Calabria in controtendenza
Sono ormai remoti i tempi in

cui dopo le elezioni ammini-
strative si contavano solo le
percentuali di voti ottenuti
dalle liste dei partiti.

Da tempo e con sempre mag-
giore frequenza, se non nella
totalità dei casi, sono comple-
tamente spariti i simboli uffi-
ciali dei partiti, sostituiti da
simboli talvolta fantasiosi, ma
che in effetti non significano
nulla, se non immagini che ten-
dono a nascondere orientamen-
ti politici e appartenenze.

Sono quelli delle cosiddette
liste civiche nelle quali conflui-
sce spesso un trasversalismo
che era sconosciuto in questo
comprensorio.

Si potrebbe dire che i grafici
fantasiosi hanno sostituito i
politici, per cui rispondere alla
domanda: “....ma chi ha
vinto?” talvolta risulta compli-
cato e necessaria di complicate
spiegazioni.

Ovviamente, parliamo del
complesso. Ma esistono anche
casi, come quello di Spezzano
Sila, ad esempio, dove è stata
battuta una coalizione che
intende ancora il risultato elet-
torale come un dono da recare
su vassoio ai potenti ispiratori.

La politica, scrive a fianco
Fiorenzo Pantusa, è una brutta
bestia. Ma forse più brutta che
bestia.

La politica è una brutta bestia. Forse la peggiore tra quelle conosciu-
te e sicuramente la più difficile da domare e da addomesticare. Gioca
brutti scherzi e talvolta sembra così ovvia da essere addirittura incom-
prensibile. L’ultima tornata elettorale che ha ridisegnato i nuovi tratti
politici di molti paesi della presila, è stata sintomatica. Ci sono stati spo-
stamenti, si sono dilatate delle logiche e, nel contempo, alcune roccafor-
ti continuano ad essere inespugnabili forse perché ad attaccarle sono
vecchi avversari celati sotto simboli nuovi. In politica non s’improvvisa
e nessuno può trasformare a proprio vantaggio abitudini e convinzioni
radicate, nel giro di un paio di mesi e ricorrendo a qualche comizio
infarcito di belle parole (o addirittura di insulti che scadono il livello
generale e fanno aumentare la voglia di astensione). La politica è una
brutta bestia, ma è anche una cosa seria, dannatamente seria che spes-
so, però, nel mese di campagna elettorale diventa commedia, farsa se
non addirittura comica. Tutto viene storpiato ed elevato all’ennesima
potenza verbale. Tutto viene amplificato e spesso anche falsificato, per
poi tornare, a microfoni spenti ed a manifesti stracciati o sbiaditi, alla
normalità. Quella che avvolge questi nostri paesi incapaci di scattare in
avanti, privi di nerbo atletico, votati solo alla vittoria e non al migliora-
mento. Questa nostra cara fascia presilana che in passato si contraddi-
stingueva dal resto della provincia bruzia, per attivismo, dinamismo
ideale e per apertura mentale, mi sembra ormai ridotta alla rassegna-
zione ideologica ed ad un quieto vivere che presuppone una morte pros-
sima. I dualismi ed i personalismi hanno preso il posto della convinzio-
ne politica ed una superficialità sempre più radicata quello di una visio-
ne lungimirante della cosa pubblica. Ogni vittoria dà alla maggioranza
la sensazione di essere infallibile e imbattibile e a volte sembra che tra
vincitori e vinti di questa tornata elettorale (ma anche delle precedenti)
pochissime siano le differenze. Chiaramente non è così (almeno si
spera), ma la percezione che arriva dritta alla matita dell’elettore sem-
bra essere proprio questa. Si tratta di capire se siamo noi cittadini inca-
paci di capire o se sono loro a non saperlo spiegare. A me qualche dub-
bio rimane. 

La politica è una gran brutta bestia: in via di estinzione?

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

NELLE PAGINE
INTERNE

L’evoluzione da
Darwin a Monot (4)
di Francesco Valente

 Il dibattito politico
in Presila

Le interviste
immaginarie
di Fiorenzo Pantusa

La lingua, il dia-
letto e la poesia (2)
di Mario Iazzolino

Nino Bixio e i fatti
di Bronte
di Alberto Valente

Cultura e spettacolo
La fossa del 

cocccodrillo (Rubr.)

SEGUE A PAGINA 2

Antonio Pennacchi, autore
di “Canale Mussolini”,
Premio Strega, si sarà accorto
che una cosa è scrivere roman-
zi, altra è fare politica..
Diciamo che sono entrambe
due cose serie, ma molto diffe-
renti.

A Latina, la sua scoperta del
“fasciocomunismo”, al quale
avevano dato entusiastica ade-
sione i finiani futuristi, ha
fatto flop.

Ma in compenso ha assegna-
to al Fli di Fini il proprio pre-
fisso telefonico: 0,7 (per cento,
si intende)

ZipZip

Il segretario del Pd Bersani e (a destra) il commissario in Calabria sen. Adriano Musi
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traddittorie, capaci solo di mettere
in minoranza Berlusconi, ma di
non concordare poi su nulla.

Pare che questo obiettivo, nella
stravagante logica di “difesa” della
democrazia, sia considerato rivolu-
zionario da alcuni esponenti del
centro sinistra, anche di alto livel-
lo. Ma anche in precedenti occasio-
ni era stata etichettata così l’am-
mucchiata da Mastella a Bertinotti
e che messe alla prova si è vista la
loro fine.

In un interessante recente artico-
lo sul Corriere, Pierluigi Battista
scrive che “la lezione numero uno
per il partito degli apocalittici” è
cercare di  vincere le elezioni e
“che la sinistra dovrà non solo
rimodulare i propri umori, ma
imparare finalmente a mettere in
discussione se stessa, non la demo-
crazia” e che “le ragioni vere delle
proprie sconfitte, non il popolo che
le ha determinate scegliendo l’av-
versario” oppure “cedere al vitti-
mismo che ha percorso e devastato
la sinistra in questi anni, l’idea che
le sconfitte fossero originate da un
tenebroso Regime che aveva avve-

lenato le coscienze, abolito la liber-
tà, rovesciato l’ordine costituzio-
nale. Non era vero niente”.

Certo, questa è una difficile
situazione nella quale rischia di
impigliarsi la fine di una seconda
Repubblica mai nata. Ma è il lavo-
ro politico e non la criminalizza-
zione dell’avversario che può risul-
tare risolutiva.

In questo contesto politico gene-
rale, complesso, contraddittorio e
quindi di una certa pericolosità, si è
inserito il voto calabrese che costi-
tuisce davvero una controtendenza
rispetto a quella nazionale. In
Calabria il centrodestra vince.
Intanto ha conquistato Catanzaro e
confermato Reggio Calabria. Nei
ballottaggi si vedrà cosa succederà
a Crotone e Cosenza, dove il Pd è
addirittura fuori gioco.

Qualche esponente del Pdl, preso
da eccessivo entusiasmo, ha parla-
to di “modello Calabria”, indican-
dola come laboratorio politico vin-
cente per il centrodestra. Sarà. Ma
sul voto calabrese ha certamente
pesato un Partito democratico allo
sbando. Un partito umiliato e divi-
so da un lungo commissariamento
demenziale e da una classe dirigen-
te in parte inadeguata e complessi-
vamente priva di qualsiasi capacità

reattiva verso una direzione nazio-
nale che mortifica non una classe
politica che lo merita, ma un movi-
mento popolare e democratico che
ha radici e tradizioni storiche rile-
vanti in una regione riscattata dalla
servitù padronale e dal latifondo.

Il segretario Bersani, per la cam-
pagna elettorale per i ballottaggi, è
venuto in Calabria, con comizi tra
gli altri a Cosenza e a San
Giovanni in Fiore. Due tappe che
esprimono bene due fallimenti del
centrosinistra e soprattutto del Pd:
San Giovanni, antica roccaforte del
Pci e della sinistra; Cosenza, città
inespugnata da decenni e che ora
dovrà scegliere tra un candidato
del centrodestra e l’altro che deve
subire le ironie del presidente della
Giunta regionale Scopelliti sul
rifiuto della candidatura del Pdl.

Anzicchè venire, a tempo scadu-
to, a chiedere voti, circondato da
dirigenti gaudenti e plaudenti di un
partito fantasma, Bersani avrebbe
dovuto chiedere scusa per aver
trattato e continuare a trattare la
Calabria come una appendice poli-
tica insignificante e quasi fastidio-
sa. Posta nelle mani di un commis-
sario che sarà certamente una
brava e rispettabile persona, ma
della cui presenza il Pd, o quello

che è rimasto del Pd, deve sbaraz-
zarsi al più presto, riprovando a
costruire un partito che non sia dei
presidenti di Provincia (dove ci
sono) e dei sindaci, ma di militanti
e dirigenti riconosciuti non come
“amici di”, ma come nuovi prota-
gonisti di una lotta per rinnovare la
Calabria e toglierla ai trasversali-
smi e ai maneggioni di tutti i colo-
ri e risme.

Scrivere dei risultati di una com-
petizione elettorale significa essere
duri e irriverenti, perchè le ipocri-
sie possono anche attirare strumen-
tali simpatie, ma non suscitano
riflessioni serie e produttive.

Certo. In Calabria il centrosini-
stra paga errori di lunghi anni; paga
il fallimento di una esperienza di
governo regionale; paga la nascita
di un Partito democratico stretto tra
un “nuovismo” veltroniano
improvvisato e una riproduzione di
una classe dirigente adattata a
qualsiasi mutamento.

Il commissario del Pd Musi
qualche mese fa aveva preannun-
ciato l’avvio dei congressi a dopo
le elezioni. Bene. Ad elezioni con-
cluse si può avviare un confronto
aperto e rigoroso che possa coin-
volgere la più larga parte della
società calabrese.
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Calabria in 
controtendenza
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L’evoluzione da Darwin a Monot (4)
di  FRANCESCO VALENTE

Un grande fisico del nostro
tempo, Prigogine, ha dichiarato un
giorno che certe molecole hanno
un comportamento stranamente
"intelligente"; egli dice: "Quello
che è sconcertante è il fatto che
ogni molecola sa quello che faran-
no le altre  molecole contempora-
neamente a essa e a distanze
macroscopiche. I nostri esperi-
menti ci mostrano che le molecole
comunicano". "Tutti accettano
l'esistenza di questa proprietà  nei
sistemi viventi ma nei sistemi non
viventi essa giunge quanto meno
inaspettata". Questo strano com-
portamento che certamente ha
interessato Monod ma non lo ha
portato lontano, avrebbe creato
allo scienziato qualche dubbio
sulla efficacia del caso e sulla
capacità dello stesso di dare inizio
alla vita. Perciò egli può affermare
che mentre in un sistema non
vivente, cioè non replicativo, ogni
struttura subirebbe poco a poco la
sua distruzione e la sua abolizione
a causa delle perturbazioni ove si
trova coinvolta; la stessa fonte di
perturbazione, in un sistema
vivente, è all'origine dell'evoluzio-
ne e giustifica la sua libertà crea-
trice, grazie a quel conservatorio
del caso che è il DNA.  

Parlare di perturbazione in un
sistema come origine dell'evolu-
zione sembra una stravaganza ma
non è fuori dalla logica. Un siste-
ma imperturbabile produce delle
strutture fisse, incapaci di organiz-
zarsi e quindi di evolversi e di
replicarsi. Una volta inscritto in
questa struttura, quella del DNA,
l'avvenimento singolare verrà
fedelmente e automaticamente
replicato e tradotto e transposto in
milioni di miliardi di esemplari.
"Uscito dall'ambito del puro caso,
esso entra in quello della necessi-
tà, delle più inesorabili determina-
zioni". Il caso alla fine è bandito.
L'evoluzione che non può più
essere considerata come pura e
semplice lotta per la vita, sembra
realizzare un progetto: "quello di
dare e prolungare un maggiore
respiro ad un sogno ancestrale".

Vorrei, a questo punto, esprime-
re un giudizio critico fondato sulla
presa di posizione di altri studiosi
che la pensano diversamente da
Monod. Quando il grande biolo-
go parla in particolare di evoluzio-
ne dell'uomo, egli si riferisce al
progressivo sviluppo della scatola
cranica e quindi del cervello.
Suppone per questo, sulla stessa
linea evolutiva di Darwin, una
pressione selettiva orientata, della
durata di due milioni di anni. Da
notare che le scimmie antropo-
morfe in un milione di anni non
hanno sviluppato capacità supe-
riori a quelle dei loro antenati.
Non è dato sapere come ciò sia
potuto accadere e come sia stato
possibile lo sviluppo del linguag-
gio e l'influenza che esso ha avuto
sul cervello dell'uomo. Secondo
Monod si tratterebbe di una di
quelle "scelte" iniziali che impe-

gnano l'avvenire di una specie,
creando una nuova pressione
selettiva. In questa circostanza
non si parla più di casualità ma di
"scelte"iniziali. In altri termini, fra
tutte le possibilità di comunicazio-
ne che gli si offrivano (uditive, tat-
tili, visive) l'uomo avrebbe scelto
un mezzo di comunicazione intel-
ligente, certamente non partendo
da suoni o rumori privi di signifi-
cato, ma da simboli, utilizzati al
posto della realtà oggettuale.
Simboli memorizzati in quanto
sperimentati, cioè visualizzati,
toccati, uditi, odorati e perciò inte-
riorizzati. Solo la memoria e quel
senso interno che chiamiamo
coscienza la quale a sua volta
dispone di un apparato concettua-
le che sfugge, nel tempo e nello
spazio, a qualunque pressione
evolutiva, poteva consentire la
sintesi di impressioni, sensazioni,
percezioni, emozioni, orientamen-
ti e passioni in un simbolo, in un
nome. 

Quello che rimane perciò al di
fuori della nostra comprensione e
in ogni caso rappresenta una inva-
licabile interruzioni tra processi
fisici e mentali, se si vuole tra
anima e corpo, è di non poter sta-
bilire in che modo e quando il pro-
cesso evolutivo abbia portato alla

comparsa dell'autocoscienza.
L'ipotesi più plausibile è che si

siano verificati negli ominidi, tutte
le  transizioni che avvengono nel-
l'ontogenesi, dal neonato al bam-
bino fino all'uomo adulto. Pur tut-
tavia questo processo resta per noi
incomprensibile. Quel che sembra
ancora più stupefacente è che "dal
punto di vista operazionale, la
mente sembra davvero possedere
una natura intrinsecamente olisti-
ca e non divisibile in parti.  Nel
1977 Popper ed Eccles, affrontan-
do questo problema, proposero
che la mente autocosciente non
fosse solo impegnata passivamen-
te nella estrazione di operazioni
dagli eventi nervosi, ma che sele-
zionasse, a seconda dell'attenzio-
ne, dell'interesse o della motiva-
zione, ora questo ora quello even-
to, unificandoli e mettendoli poi
insieme nell'esperienza. Va sottoli-
neato che la presenza di due emi-
sferi nel cervello dell'uomo ha
creato delle asimmetrie, difficili
da scoprire e da individuare nel
cervello delle scimmie. Questa
dualità ha complicato alcuni com-
piti mentre ne ha separato degli
altri. "Ogni metà del cervello è in
grado di scegliere e di esprimere
un certo insieme di compiti cogni-
tivi che l'altra metà trova difficile
da adottare. L'emisfero destro sin-
tetizza a livello spaziale, l'emisfe-

ro sinistro analizza a livello tem-
porale". E' stata l'evoluzione degli
ominidi che ha sviluppato quella
che chiamiamo "corteccia cerebra-
le", il terreno sul quale è fiorita la
innumerevole complessità delle
attività mentali .Ma il  fatto impor-
tante è questo: se l'evoluzione è
avvenuta ad opera della selezione
naturale, come sostenuto e docu-
mentato da Darwin , significa che
essa ha fatto a meno del caso,
come proposto da Monod. 

L'evoluzione è invece il risulta-

to di leggi della natura, così come
rappresenta un risultato delle leggi
della Natura l'incontro casuale
delle proteine. La proprietà stereo-
specifica di queste molecole, che
per comodità chiamiamo proprietà
conoscitiva, è determinata a priori
dalla probabilità di un incontro
non casuale con il sito specifico di
un'altra molecola. Come può esse-
re casuale un  incontro tra due pro-
teine, se esse sono destinate a rico-
noscersi per effetto di alcuni tipi di
legami, di composizione, di affini-
tà dei siti, che le porta a coniugar-
si, altrimenti non si riconoscereb-
bero?. 

La tradizionale teoria evoluzio-
nistica, proposta da Darwin, non
fa alcun riferimento, come sostie-
ne Eccles, alla comparsa della
coscienza durante l'evoluzione
degli ominidi. Ma  non fa riferi-
mento neanche alla evoluzione
culturale, la quale non è affatto
codificata geneticamente. Essa
viene trasmessa con l'insegnamen-
to e l'apprendimento. Non esisto-
no geni del linguaggio che posso-
no portare ad apprendere  un lin-
guaggio umano qualsiasi. Ma
anche le norme che condizionano
o fanno riferimento alla scala dei
valori utilizzano procedimenti
simili a quelli del linguaggio.
"Così anche il cervello si sviluppa
con la propensione per certe pre-

stazioni in accordo con i sistemi
dei valori, e il sistema dei valori,
appreso inizialmente, è quello
della cultura ambientale". Questa
propensione del nostro cervello
verso un sistema di valori, pone
l'incondizionatezza e la libertà
della norma etica, più di quanto
accadrebbe se essa venisse  codifi-
cata geneticamente. 

In ogni caso non possiamo più
sperare in una ulteriore evoluzione
biologica degli ominidi, bensì in
una evoluzione culturale, legata
alle infinite possibilità che sono
offerte alla capacità creativa del-
l'uomo. In questo contesto vorrei
ricordare che il Prof. Gerard
Edelman, premio Nobel 1972,
della Rockefeller University, pro-
pende per uno sviluppo della cor-
teccia cerebrale negli ominidi
sotto l'aspetto di "moduli neurona-
li". Ognuno di questi moduli
sarebbe  il risultato di una selezio-
ne -darwinismo neuronale- opera-
ta verso componenti percettuali
proveniente dall'ambiente, da
rifiutare o da conservare e memo-
rizzare e da utilizzare. Il darwini-
smo neuronale, che seleziona i
modelli da utilizzare per la succes-
sive operazioni mentali, operereb-
be tra la popolazione di neuroni
con lo stesso meccanismo col
quale la pressione di selezione
opera in natura. 

Ritornando alla comparsa della
coscienza si può sostenere che
questa rappresenta una specie di
finestra aperta tra
l'Australopithecus e l'homo
sapiens. Tale finestra si è aperta
una volta soltanto, come sostiene
ancora Eccles. Non  sarà mai pos-
sibile, per i pongidi, raggiungere
l'altezza intellettuale di un omini-
de, ma sarà invece possibile che
dal punto "Omega" -come definito
da Teillard de Chardin- raggiunto
dall'homo sapiens-sapiens, comin-
ci un lento declino che ci porterà a
spogliarci del nostro corpo per
osservare il Pianeta Terra nella
"sua iniziale esistenza prebiotica,
governata dalle leggi della fisica e
della chimica inorganica"; leggi a
loro volta stabilite dal Creatore
insieme ai “lenti processi biologi-
ci della creazione dei nucleotidi e
delle proteine, con gli sviluppi
biochimici dei codici genetici, le
mutazioni e la selezione naturale".

Vorrei concludere sostenendo
che l'evoluzione, comunque
ammessa, non rende conto dell'in-
telligenza umana, dell'unicità
dell'Io, della sua responsabilità
morale, della libertà; e il darwini-
smo non potrà mai dare una spie-
gazione della natura dell'uomo, né
attribuire a quel senso interno, che
chiamiamo coscienza o autoco-
scienza o centro mentale unifican-
te, una forma diversa.       

( 4 - Fine) 
Le prime tre parti sono state pubbli-
cata sui numeri di febbraio, marzo e
aprile scorsi)

Charles Darwin giovane, in un acque-
rello di G .Richmond

La tradizionale teoria evoluzionistica, proposta da
Darwin, non fa alcun riferimento, come sostiene Eccles,
alla comparsa della coscienza durante l'evoluzione degli
ominidi. Ma  non fa riferimento neanche alla evoluzio-
ne culturale, la quale non è affatto codificata genetica-
mente.
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Il voto delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio
Dopo il terremoto 

di   ANDREA SCARCHILLI

Evidentemente erano Gigli…e
sono fioriti. La battuta è fin trop-
po facile, ma mi sembra davvero
inevitabile per cercare di spiegare
una vittoria che, seppure rientras-
se abbondantemente nelle previ-
sioni, non era per nulla certa. 

Spezzano Sila si è svegliata nel
segno della continuità, sceglien-
do di ridare fiducia ad un sindaco
che nel suo primo mandato ha
forse gettato le basi per realizzare
un paese diverso da come è al
momento. Certo le premesse,
nonostante la vittoria schiaccian-
te ed inequivocabile, non sembra-
no essere delle migliori anche a
causa della crisi generale e delle
difficoltà obiettive che ogni
comune deve quotidianamente
affrontare. 

La vittoria è arrivata con quasi
20 punti percentuale di differenza
e al termine di una campagna
elettorale gridata, urlata e politi-

camente molto deludente. 
E’ mancato, ma questo ormai è

entrato a far parte della nostra cul-
tura, il confronto diretto, il fami-
gerato e temuto faccia a faccia tra
i due candidati sindaci. Si è prefe-
rito interloquire per interposta
persona e si è spesso ricorso alla
convocazione delle vecchie glorie
in modo da tentare di rivitalizzare
un dibattito che tendeva più verso
la noia che non all’interesse gene-
rale. 

E così vecchi leoni si sono ripre-
si la piazza (proprio quella che
anni addietro avevano contribuito
a stuprare architettonicamente),
vecchie beghe di palazzo sono rie-
merse in tutta la loro eterna confu-
sione e non ci siamo fatti mancare
nulla, nemmeno la tanto vitupera-
ta passerella di nomi famosi che
con i nostri problemi c’entrano
come Mourinho con la modestia:
ex onorevoli, fratelli di sottosegre-

tari, deputati. Ma il voto delle
amministrative, si sa, molto spes-
so si riduce a diventare un voto
quasi personale. Non si spiegano
altrimenti alcuni risultati di alcuni
candidati che riescono ad intercet-
tare un congruo numero di voti
indipendentemente dallo schiera-
mento politico col quale si presen-
tano. 

In questa ultima tornata abbiamo
assistito a cambiamenti di rotta
più repentine che inspiegabili ed a
candidature per certi versi sor-
prendenti. Gente che in un recente
passato stava da una parte l’abbia-
mo ritrovata dall’altra; gente che
occupa un ruolo istituzionale
importante in un ente sovracomu-
nale, quando si tratta di scendere
nel locale preferisce collocarsi
strategicamente altrove; gente che
vivono il paese in un senso molto
lato che improvvisamente diven-
tano colonne portanti dell’univer-

so politico. 
Direte: ma succede ogni volta

ed in ogni paese. Rispondo: è
vero, ma questo non significa che
sia anche giusto. Il bello, però,
viene adesso: il nuovo (!) sindaco
(e con lui la nuova amministra-
zione) dovrà decidere una volta
per tutte cosa fare di questo
paese. Vuole dargli un’impronta
nuova, partendo da quelle cose
minime a cui tutti hanno diritto e
che tutti vogliono, vuole svilup-
pare la cultura della solidarietà e
del saper vivere, vuole imporre
uno stile migliore di quello che
finora lo ha contraddistinto,
vuole far crescere una comunità a
cui cemento e catrame non basta
più, oppure si vuole continuare a
tergiversare, a dare colpe al pas-
sato e a riempire le buche delle
strade la settimana prima delle
prossime elezioni?    

FIORENZO PANTUSA

E se Spezzano tornasse ad essere un paese normale?

Per la maggioranza di governo è
un diluvio, a cui si aggiunge, stan-
do a dati incredibilmente ancora
parziali, la beffa di Olbia. E’ il
Comune di Villa Certosa, una
delle residenze più famose di
Silvio Berlusconi, dove un sinda-
co ex Pdl (Gianni Giovanelli) e
andato in rotta col premier, soste-
nuto adesso da tutte le opposizio-
ni, la spunta sul candidato berlu-
sconiano. Nel 2007 il Pdl vinse
con quasi il 70% delle preferenze:
in quell’occasione come in questa
Berlusconi, cittadino onorario di
quella che sino a ieri era una roc-
caforte azzurra, arrivò a Olbia. Un
impegno in prima persona, che in
una certa misura assomiglia al
caso di Milano. 

E’ tuttavia la debacle del centro-
destra nel capoluogo lombardo a
essere il simbolo indiscusso della
portata enorme della sconfitta
della maggioranza di governo.
Perché Milano è la capitale del
berlusconismo, perché qui il pre-
sidente del Consiglio si è candida-
to in prima persona e ha visto
dimezzate le preferenze rispetto al
2006, perché sia Berlusconi che il
leader della Lega nord Umberto
Bossi non avevano taciuto l’im-
portanza del test milanese. Ora le
conseguenze sulla tenuta del
governo sono imprevedibili, tanto
più che per la prima volta - dopo
un lungo periodo in cui le difficol-
tà elettorali del Popolo della liber-
tà nel settentrione avevano ali-
mentato la crescita e il consolida-
mento del Carroccio - il premier
che annaspa fa perdere consensi
anche al partito di Bossi, che a
Milano rispetto alle regionali
dello scorso anno ha lasciato per
strada circa cinque punti percen-
tuali. 

Messe in fila queste circostanze,

serve a poco che dalla sede del
Popolo della libertà si minimizzi.
Ha provato a farlo il coordinatore
del partito Denis Verdini in una
conferenza stampa: “Fatto salvo
Milano, che per noi è stata una
vera sorpresa, sul resto i numeri
dimostrano una sostanziale parità
fra centrodestra e centrosinistra”.
Verdini ha sottolineato come a
livello nazionale il Pdl ha ottenu-
to il 26% contro il 21% del Pd e si
è spinto a dire che “non ci saran-
no conseguenze sulla leadership”
. 

Nel frattempo lo stato maggiore

del Carroccio si è riunito nella
storica sede milanese di via
Bellerio proprio per fare un punto
sui risultati. Umberto Bossi ha
riunito tutti i big: da Roberto
Maroni a Roberto Calderoli, da
Giancarlo Giorgetti a Marco
Reguzzoni, da Roberto Cota al
figlio del Senatur Renzo.

Indiscrezioni hanno parlato del-
l’intenzione della Lega di chiede-
re una verifica, indipendentemen-
te dall’esito del secondo turno a
Milano. Nel mirino della Lega,
per quanto riguarda le prossime
scadenze parlamentari, ci sarebbe
soprattutto l’ulteriore rimpasto
promesso dal capo dell’esecutivo
per “accontentare” i Responsabili.
E anche sul decreto anti-demoli-
zioni, sul quale il Cavaliere si è
speso in campagna elettorale a
Napoli, il Carroccio è deciso a
dare battaglia e a votare contro in
Aula. Non solo, anche sulla rifor-

ma della Giustizia il partito di via
Bellerio potrebbe puntare i
piedi.Ma Roberto Calderoli ha
smentito: “Sono elucubrazioni
prive di qualsiasi sostanza. La
Lega è riunita in queste ore pro-
prio per trovare la strada per vin-
cere i ballottaggi, e Bossi per
primo sta pensando a come vince-

re. E quando ci mettiamo ce la
facciamo”. 

Per quanto riguarda il secondo
turno delle amministrative, decisi-
vo sarà il ruolo del Terzo Polo, i
cui voti risulteranno decisivi per
eleggere, tra gli altri, i sindaci di
Milano e Napoli. Attesa per l’in-
contro  tra i leader del cartello e i
candidati che hanno corso al
primo turno per decidere come
comportarsi ai ballottaggi. 

Tiene banco la polemica all’in-
terno di Futuro e libertà tra Adolfo
Urso e la coppia Bocchino -
Granata, che rappresentano le due
propaggini del progetto: il primo
schierato a per un Fli comunque
alleato del Pdl e collocato all’in-
terno del perimetro del centrode-
stra, i secondi per una cesura netta
con il berlusconismo che potrebbe
passare anche per un patto con il
centrosinistra. Urso ha definito i
due “talebani” e non ha esitato a
schierarsi per il voto per la
Moratti al ballottaggio a Milano.
Urso, commentando il pessimo
risultato nel capoluogo pontino ha
detto: “A Latina Fli allo 0,87.
Nemmeno i parenti...”. Ha
aggiunto: “Perché Fli va meglio
dove si allea con il centrodestra,
come a Grosseto con il 10 per
cento, e scompare quando appare
fasciocomunista come a Latina,
con meno dell’1?”. Una domanda
retorica alla quale ha risposto a
distanza proprio il falco Fabio
Granata: “Se qualcuno vuole stru-
mentalizzare l’esperimento/pro-
vocazione di Latina per tornare
dal padrone dal quale non si è mai
staccato lo faccia immediatamen-
te: peccato per lui che Milano
segna comunque la fine del berlu-
sconismo. Si vada a fare l’ultimo
giro al Governo e lasci in pace
Futuro e Libertà”.



La maggioranza di governo affronta la dura batosta subita
alle amministrative. Il coordinatore del Pdl Verdini mini-
mizza: “Fatto salvo Milano, che per noi è stata una vera sor-
presa, sul resto i numeri dimostrano una sostanziale parità
fra centrodestra e centrosinistra, non ci saranno conseguen-
ze sulla leadership”. 

Silvio Berlusconi e Umberto Bossi
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La politica nel comprensorio

Dopo l’articolo di fondo del numero scorso di Presila si avvia il dibattito politico

Ho letto, e molto apprezzato,
l’articolo a firma di Franco
Molinari, apparso sull’ultimo
numero di “Presila”, dal titolo
“Invertire si può. E si deve”.

L’Autore pone il problema,
non nuovo ma sempre vivo e
pressante, del degrado culturale
e politico della Presila, che da
<zona politicamente vivace>,
nota per la sua <effervescenza
politica> si è <impaludata in una
sorta di immobilismo ideale......,
in una incapacità progettuale di
risorse importanti>.

Giustamente l’Autore inseri-
sce questo generale declino del
nostro Comprensorio nel conte-
sto storico-politico più generale,
caratterizzato dalla scomparsa
dei grandi partiti del Novecento
e dalla <affrettata archiviazione
delle ideologie che hanno trasci-
nato anche le idee>, e dalla loro
sostituzione, anche a livello
locale, con movimenti leaderi-
stici, completamente svuotati
della loro funzione originaria di
centri di aggregazione e di for-
mazione delle coscienze: in una
parola dalla trasformazione dei
partiti politici  in comitati eletto-
rali.

Non si può non essere d’ac-
cordo con questa analisi di
Franco Molinari, tanto più se
riferita alla realtà della nostra
Presila, dove la cronica arretra-
tezza economica viene vieppiù
aggravata dal crescente degrado
culturale, il quale a sua volta
genera ed acuisce l’arretratezza
economica, in un circolo vizioso
foriero di conseguenze che
potrebbero rivelarsi drammati-
che al cospetto delle sfide che ci
attendono.

Quando questo articolo sarà
pubblicato, la tornata elettorale
per il rinnovo delle amministra-
zioni comunali in alcuni centri
presilani sarà finita: ci auguria-
mo una vittoria  a tutto campo
delle liste di centro sinistra,
essendo gli schieramenti di cen-
tro destra per noi improponibili
ed inaccettabili. Questo, però,
non risolverà i problemi sopra
accennati,  che non possono
essere risolti a livello ammini-
strativo, poiché si collocano ad
un livello più alto che lo prece-
de; anzi, la crisi e l’immobili-
smo delle nostre amministrazio-
ni locali sono l’effetto di quella
crisi di idee e di cultura (oltre
che del drastico taglio delle
risorse finanziarie) e del deficit
di democrazia che ne consegue.

La democrazia, a tutti i livelli,
per potere funzionare implica e
richiede informazione e forma-

zione, ossia cultura nel senso
pieno della parola: sono questi
gli ingredienti che distinguono il
“popolo” come entità consape-
vole, detentore del potere sovra-
no, da una folla indistinta e
disorganizzata, che non sa quel-
lo che vuole, oppure ha un’idea
vaga di quello che  è il proprio
stesso bene.

L’involuzione culturale della
Presila sta ripercuotendo i suoi
effetti anche sulle amministra-
zioni locali, che non vanno,
ormai, oltre la gestione dell’or-
dinario perché, avendo perso il
supporto ideale delle grandi
strutture partitiche, sono diven-
tate casse di risonanza dei picco-
li bisogni individuali di un elet-
torato disattento ed inconsape-
vole, più che centro propulsivo
di idee e di innovazioni corag-
giose.

Accogliendo l’appello lancia-
to da Presila, non vogliamo, e
non possiamo, rimanere “spetta-
tori conniventi” di questa situa-
zione di crescente degrado cul-
turale della Presila.

Presila, con l’articolo di
Franco Molinari, ha lanciato un
sasso nelle acque stagnati e
“paludate” della cultura politica
(e non solo) presilana, facendo
appello alle energie intellettuali
“carsiche” affinchè affiorino in
superficie e si mettano insieme
per dare luogo a movimenti,
organismi, strutture organizzate,
in qualunque modo denominate,
che assolvano alle funzioni e ai
compiti che le strutture politiche
tradizionali non sono più in
grado di (o non vogliono più)
svolgere; che servano da centri
di aggregazione, di confronto, di
dibattito e di sviluppo di idee, di
proposte concrete, per uscire
dalla spirale  dell’immobilismo
ideale in cui il nostro
Comprensorio si è avvitato.

Ed allora, quelle energie intel-
lettuali, giovani e meno giovani,
che pure ci sono in Presila,  se
condividono questa proposta
facciano sentire la loro voce
dalle pagine di questo giornale e
si dia avvio ad iniziative concre-
te per la riscossa culturale e
ideale del nostro Comprensorio.

E’ vero, non è un’opera sem-
plice e facile, ma bisogna tenta-
re. 

Diceva  Robert Kennedy, “ci
sono persone che vedono le cose
che esistono e si chiedono per-
ché; io, penso alle cose che non
ci sono e mi chiedo: perché
no?”.



“Il sasso nello stagno”
di Maurizio Granieri

Da spettatori a protagonisti
di Fiorenzo Pantusa

La presila non è solo un pre-
supposto geografico e non è solo
una realtà più o meno virtuale
che abita e popola il nostro
inconscio. La presila (territorio
dell’anima prim’ancora che del-
l’universo) deve essere conside-
rato un punto d’arrivo per chiun-
que abbia la fortuna di imbatter-
si con lei. 

Se partiamo da questo assunto
ogni tipo di ragionamento deve
essere fatto in sua funzione. Da
quando la memoria mi viene
incontro e da quando è nata nel
sottoscritto la passione di osser-
vare e di capire ciò che succede
ad un palmo dal mio naso, ho
sempre sentito parlare della pre-
sila come una sorta di mega
laboratorio politico dal quale
sembravano fuoriuscire tutti gli
scenari che da lì a qualche
tempo avrebbero cambiato le
sorti del paese. Riscossa del
meridione e dei meridionali,
ribellione dei ceti socialmente
più deboli, rivincita degli esclu-
si e coraggio unito alla volontà
nel tentativo di invertire la rotta
altrove intrapresa e da qualche
altrove imposta. 

E questa tiritera, questa specie
di cantilena tediosa, questa
nenia pluridecennale continua
anche oggi. In qualche caso
quanto annunciato si è anche
verificato, ma la verità è che nel
corso degli anni ci siamo forse
illusi di essere diversi (e miglio-
ri) di altri. 

Dalla fine degli anni ’80, la
presila è politicamente cambia-
ta. Non tanto nella gestione del
potere fine a se stesso, quanto
nel modo di approcciarsi all’arte
più nobile inventata dall’uomo e
cioè alla politica: il polverone
sollevato dalla caduta del muro
di Berlino in qualche modo non
si è ancora posato a terra e l’eco
del fragore delle sue macerie
non si è ancora spenta. E mentre
in Germania quell’evento è
diventato un fatto turistico più
che politico, da noi ancora ci si

ragiona sopra. Quelle picconate
hanno di fatto abbattuto vecchie
convinzioni, ma non hanno
accorciato le distanze dagli
estremi. E così avviene quanto è
palese ai nostri sguardi. Non
solo, ma numerosi luoghi comu-
ni hanno cominciato a trovare
reali riscontri nella realtà. 

Si dice che non esistono più le
ideologie, che il leaderismo ha
preso il posto dell’identificazio-
ne di massa in un reale sogno
politico, che una pialla metafori-
ca abbia appiattito ogni sporgen-
za che potesse far sembrare
diverso ciò che si vuole tutto
uguale. Questo è successo in
Italia e, inevitabilmente è suc-
cesso anche nei nostri piccoli
centri. 

La politica, quella fatta di pura
passione, che riesce a coinvol-
gere tutti (indipendentemente
dalla propria appartenenza) è
andata via via scemando. La vita
nelle sezioni è molto meno fre-
netica rispetto a qualche anno fa
e di conseguenza anche la parte-
cipazione spesso si limita ad
essere episodica, sporadica e
spesso interessata. E’ vero che a
livello internazionale e naziona-
le si è cristallizzata una situazio-
ne politica, ideologica e ideali-
stica che lascia poco spazio alla
fantasia ed alla voglia di farne
parte. Ma proprio per questo la
risalita dovrebbe partire dal
basso e dal lontano. Da noi, che
siamo la periferia di un mondo
che dimenticandoci ha dimenti-
cato se stesso. 

Una volta questo segmento di
Calabria era trascurata e mal-
trattata anche da chi qui faceva
il pieno di voti. Molto spesso mi
è capitato di chiedere ai cosid-
detti leader locali e provinciali
se il partito che in presila racco-
glie da sempre il maggior nume-
ro di consensi avesse tenuto
nella giusta considerazione lo
sviluppo e la crescita del territo-
rio. Quasi tutti hanno fatto il
mea culpa, ma intanto continua-
no ad incassare voti. Questo per-
ché molto probabilmente gli
elettori votano centro sinistra
nonostante i suoi leader e non
grazie a loro. 

E forse da questa consapevo-
lezza di essere comunque sem-
pre al centro del proprio destino
può dare la spinta per rinascere e
per invertire una tendenza che ci
vuole solo spettatori e non attori
sul palcoscenico delle grandi
scelte che la storia ci propone. 



I lettori che voglio-
no intervenire nel
dibattito possono

inviare i loro scritti
per posta o tramite

la nostra e-mail:
presila80@libero.it
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Pippo Fava (Palazolo Acreide (Siracusa), 15 settembre 1925 – Catania, 5 gennaio 1984)

L’antimafia ha 
l’irriverenza 

di Peppino Impastato
ed il coraggio misto

a talento 
di Pippo Fava. 

Può un giornalista
sconfiggere la mafia? 

- No. L’unica arma che
abbiamo per sconfiggere la mafia
è il ricorso alla verità. Compito di
un giornalista non asservito al
potere ed alla corruzione morale
prim’ancora che economica è
quello di ricercare sempre la veri-
tà, ovunque essa si annidi. Anche
a costo della vita.

Ma la verità spesso è
inaccessibile a chi non vuole
combattere. 

- Ricercarla crea un
senso di civiltà e di legalità che
dovrebbe spingere ogni uomo ad
non avere più scusanti. Il lavoro
di giornalista è il più bello ed il
più terribile al mondo proprio per
questo: puoi diventare il carbu-
rante di un motore potentissimo
non nel senso di acquisizione di
potere, quanto nella capacità di
eliminare le zone d’ombra e le
ingiustizie. 

Partiamo dalla tua ulti-
ma avventura, quella per la
quale molto probabilmente
venisti ucciso prima e quasi
deriso poi, cioè la fondazione de
“I Siciliani”.

- Dopo essere stato
licenziato dal Giornale del Sud
per motivi che poi spiegheremo,
mi ritrovai senza lavoro. Fondai,
insieme ad alcuni collaboratori
una cooperativa (che chiamammo
Radar) al fine di poter finanziare
un nuovo progetto editoriale. Era
il 1982 e nel novembre di quel-
l’anno uscì in edicola il primo
numero del nuove mensile chia-
mato, per l’appunto, “I Siciliani”.
Eravamo senza soldi e animati da
idee ed entusiasmo, una sorta di
Armata Brancaleone che partiva
alla conquista di territori perico-
losi, ma certamente non scono-
sciuti, vasti, ma non deserti, bel-
lissimi, ma non pacifici.

E infatti quel mensile
divenne quasi subito una sorta
di vessillo antimafia e le sue
inchieste non mancarono di sol-
levare polveroni anche lontano
dall’isola.

- Quelle nostre inchieste,
basate su indagini svolte sul
campo, dove la mafia non agisce
velatamente e dove non sente
nemmeno il pudore di nasconder-
si dietro improbabili doppipetti,

divennero ben presto un caso
politico a dimostrazione che la
mafia intrecciava da sempre i suoi
rapporti con un segmento della
politica compiacente e ancor più
colpevole di lei. Denunciavamo la
presenza del malaffare in molte
delle azioni quotidiane che si
svolgevano in città e non solo in
quelle inserite nei grandi processi
economici, ma anche in quella
che ci piaceva definire come
“l’ordinaria delinquenza”, forse
perché proprio da qui si radicaliz-
zava il fenomeno, si diventava
familiare con essa, si imparava a
convivere con quella che per
molti diveniva l’unica occasione
per alzare la testa e allontanare
da sé la povertà nella quale la
politica aveva costretto a vivere.

Forse l’articolo (e di
conseguenza l’attacco più deva-
stante) che la tua firma sferrò
contro la mafia fu proprio il
primo intitolato emblematica-
mente “I quattro cavalieri del-
l’apocalisse mafiosa”. 

- Non so se fu quello che
provocò effetti più devastanti,
quel che certamente so è che fu
quello che provocò le reazioni che
ci aspettavamo. In quel articolo,
che in realtà era un’inchiesta
denuncia, portai alla luce le atti-
vità illecite di quattro imprendito-
ri locali e di altri santoni come
Michele Sindona collegandole
direttamente a quelle del famoso
boss Nitto Santopaola. Un anno
dopo l’uscita di quell’articolo
quegli stessi imprenditori (fra gli

altri Carmelo Costanzo, Gaetano
Graci, Mario Rendo) cercarono
di acquistare il nostro mensile in
modo da poterlo controllare. Ma
resistemmo e salvammo la nostra
indipendenza grazie alla quale
continuammo a mostrare in bella
evidenza foto di importanti uomi-
ni politici, di imprenditori e addi-
rittura di questori che frequenta-
vano il boss Santopaola. 

Facciamo un passo
indietro e torniamo al 1980
quando ti venne affidata la dire-
zione del Giornale del Sud. 

- Non venni accolto
benissimo in redazione forse
anche perché decisi di formarne
una ex novo. Molti giornalisti
erano inesperti e sconosciuti
come mio figlio Claudio,
Riccardo Orioles, Michele
Gambino, Antonio Roccuzzo,
Elena Brancati, Rosario Lanza,
che mi seguiranno anche in futu-
ro. Denunciammo le attività di
Cosa Nostra soprattutto nel
campo della droga. Andavamo
forte, ma quella velocità non fece
altro che avvicinarci alla fine.
Eravamo contro l’installazione
della base missilistica a Comiso,
esultavamo quando veniva arre-
stato un mafioso e gridavamo alla
vittoria quelle poche volte in cui
la legalità sconfiggeva la mafia. Il
giornale diventava giorno dopo
giorno sempre più coraggioso e
più preciso nelle sue inchieste per
un anno ci lasciarono fare,poi
arrivò una nuova cordata di
imprenditori che acquisirono il
giorno e la favola finì. Sapete chi
erano questi imprenditori? Bravi,
proprio gli stessi che anni dopo
tentarono di acquistare I Siciliani.
Gente vicino a Santopaola che
rappresentavano la mafia in dop-
piopetto.

Come finì? 
- Finì com’era ovvio che

finisse. Venne organizzato un
attentato a cui scampai per mira-
colo, alcuni numeri vennero cen-
surati preventivamente e venne

Giuseppe Fava, detto Pippo. Un altro giornalista, un’altra mente
che si metteva di traverso dinanzi all’incedere senza ostacoli della
mafia, del malaffare e della corruzione. Un’altra penna senza limiti,
che amava la verità e che senza tentennamenti ha messo la propria
vita a disposizione di una terra e di un popolo quasi abituato, ma per
fortuna ancora non rassegnato a convivere con la mafia. Giuseppe
Fava, detto Pippo come Giuseppe Impastato, detto Peppino: due gior-
nalisti, due vite, due destini tenuti insieme da una morte simile e per
certi versi sovrapponibili. Ma Pippo Fava era un intellettuale a tutto
tondo circondato da un carisma che lo poneva sempre al centro di
ogni cosa che faceva. Era un giornalista, ma è stato anche uno scrit-
tore, un saggista, uno sceneggiatore ed un drammaturgo. Ma era
anche una mente elastica, pericolosa, che si occupava della normali-
tà, della quotidianità, che scandagliava nelle pieghe di quell’appa-
renza che spesso sembrava avvolgere tutte le cose siciliane. Lui anda-
va oltre, andava dentro, andava in profondità e ogni passo che face-
va lo rendeva sempre più pericoloso, sempre meno funzionale al siste-
ma, sempre più vicino alla fine. Lui lo sapeva ed amava ripetere “A
che serve vivere, se non c’è il coraggio di lottare?”. Nessuno poteva
mettergli i piedi in testa e nessuno poteva impedirgli di scrivere ciò di
cui veniva a conoscenza. La sua libertà, la sua onestà intellettuale
erano al di sopra di ogni cosa e venivano prima di tutto. “Basarsi
sulla verità per realizzare giustizia e difendere la libertà”: era questo
il  suo comandamento che lo animava dinanzi ad ogni intervista,
davanti ad ogni inchiesta. 

E questo suo essere sempre alla ricerca della verità in un contesto
in cui non sempre alla verità corrisponde la possibilità di divulgarla,
lo ha condotto direttamente, ma inesorabilmente davanti alla calibro
7,65 che la vigilia dell’Epifania del 1984 stroncò la sua esistenza. “I
Siciliani”, il suo giornale, quello da lui fondato e che si era elevato a
simbolo dell’antimafia scritta e raccontata, l’aveva posto al centro
non solo dell’attenzione, ma anche del mirino di quegli assassini che
lo hanno freddato, ma che sicuramente non lo aveva sorpreso. Con
questa sua convinzione di dover morire come poi in effetti è morto,
Fava ha convissuto per lungo tempo. “Qualche volta qualcuno mi
dovrà spiegare chi ce lo fa fare, perdio. Tanto, si sa come finirà una
volta o l’altra: mezzo milione a un ragazzotto qualunque e quello ti
aspetta sotto casa…”. Questa frase la ripeteva spesso e forse lo face-
va per trovare un briciolo di coraggio in più, forse per esorcizzare
una fine che qualcuno aveva già scritto e pianificato. La mafia è così:
ti fa crescere, ti fa diventare un simbolo e poi ti stronca credendo di
dimostrare in questo modo la sua onnipotenza. In realtà in questo
modo mette solo in campo tutta la sua debolezza, la sua vigliaccheria
e la sua incapacità di vedere al di fuori del proprio contesto violento
e sanguinoso. Giuseppe Pippo Fava era un giornalista che guardava
negli occhi il suo nemico se mai un giornalista avrebbe dovuto avere
un nemico. Giuseppe Pippo Fava è stato ucciso dalla mafia e ri-
ammazzato dalle istituzioni visto che i potenti dell’epoca fecero pas-
sare l’omicidio come un omicidio passionale. Si pensava che così
facendo, si potesse nascondere l’esistenza della mafia senza capire (o
capendolo fin troppo bene) che così facendo la rafforzava. 

Giuseppe Fava detto Pippo e Giuseppe Impastato detto Peppino:
due facce di una stessa medaglia. Quella alla memoria ed al valore
civile.

Pippo Fava
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Cultura
Gli uomini e le cose sistono, poichè sono indicate con nome, una parola, altrimenti sarebbero indistinti

La lingua, il dialetto e la poesia (2)
di MARIO Iazzolino

Bisogna rilevare, inoltre, che la
poesia dialettale, per essere effi-
cace nella sua finalità, deve utiliz-
zare la regolarità del verso, la
rima e soprattutto l’armonia musi-
cale dell’incontro delle parole,
della successione ordinata di
senso in un movimento incalzante
o discendente con leggerezza, con
gradualità (décalage) e, a volte,
con rapidità, cercando quel colpo
d’ala, inteso a raggiungere un’in-
tensità emotiva capace di suscita-
re un sentimento, un’improvvisa
ilarità faceta, frutto di un picco
comunicativo che sorprende.

Oggi si scrive spesso, soprattut-
to in lingua, senza tener conto
della struttura classica della poe-
sia (ordine, rima, numero di silla-
be, ritmo, suggestione musicale, e
così via). Infatti il “poème en
prose”, (il poema in prosa di
Baudelaire e di Rimbaud)1 ha
dato origine all’espressione libera
anche in poesia. Le finalità princi-
pali di questa nuova forma poeti-
ca erano ispirate dalla necessità di
seguire il fluire spontaneo del-
l’animo (la virtù poetica), ma con
l’intento di raggiungere una musi-
calità superiore e più raffinata.
Cosa che è diventata più difficile,
e solo i grandi poeti, in questa
direzione, sono capaci di realizza-
re vera poesia. Un sedicente criti-
co affermava che in Italia, dopo
Pascoli e D’Annunzio, non ci
sono stati più poeti.

Evidentemente lui era rimasto
legato alla rima e al numero delle
sillabe e non teneva conto che la
grande poesia ormai si era libera-
ta delle contraintes (costrizioni,
che a volte determinavano scelte
di parole ridicole per ottenere la
rima adeguata). Così disconosce-
va la grandezza di Montale, di
Quasimodo o di Ungaretti…, i
quali probabilmente hanno segui-
to la poesia francese del
Simbolismo in cui soprattutto la
musicalità, come sosteneva
Valéry, aveva contaminato la
creazione poetica. 

Ungaretti è stato certamente
influenzato dal suo amico
Apollinaire. Infatti quando scrive
sul Carso, dove era volontario:
Nous sommes tels qu’en automne,
sur l’arbre les feuilles, risente cer-
tamente della suggestione dell’in-
versione stilistica che ha caratte-
rizzato Apollinaire nella poesia Le
pont Mirabeau (Sous le pont
Mirabeau coule la Seine…).
Anche Leopardi ne L’Infinito uti-
lizza la suggestione dell’inversio-
ne (Sempre caro mi fu questo
ermo colle. La correzione de Il
mio pensier s’annega in s’annega
il pensier mio è dovuto proprio
alla ricerca della musicalità e
dello scarto (l’écart) che il lin-
guaggio poetico rappresenta

rispetto alla lingua comune di tutti
i giorni. 

In definitiva, perché si scrive? 
Ecco le motivazioni della

necessità della scrittura, del fare
poetico, evidenziati dall’amico
poeta e scrittore, Francesco
Graziano, scomparso nel 20092.

“Poesia: - per non impazzire –
per mettere a nudo la follia del
mondo – per mostrare i giochi e le
trame – per aprire gli occhi ai let-
tori – per fare innamorare i letto-
ri senza tacere le cose scomode –
per suscitare tenerezze – per toc-
care le corde del cuore – per agi-
tare il fuoco della ragione – per
mostrare le ferite – per imparare
ad andare lungo l’orlo dell’abisso
– per non cadere nelle trappole –
per portare soccorso ai feriti –

per dare voce a chi non ne ha –
per ridare speranza – per ripren-
dere a parlare e a raccontare il
mondo – per ritrovare se stessi –
per cercare l’altro – per non tace-
re – per apprendere l’arte del
silenzio pensoso – per non dimen-
ticare – per non lasciarsi travol-
gere – per non temere le sconfitte
– per imparare a prendere fiato –
per imparare a dire anche basta –
per non rinunciare – per sapere
osare – per sapere essere umili –
per ripensare il mondo – per
riprendere il cammino – per
sedersi su un sasso o accanto ad
un fuoco e raccontare storie – per
sapere…

Aggiungo ancora che se è vero
che la poesia, come afferma Louis
Barjon, nasce primariamente da

un’illuminazione, poi subentra un
rigoroso metodo critico per finire
con la contaminazione completa
di tutta la personalità, proiettata
nel testo, si può desumere che
quasi ogni poeta segue adeguata-
mente queste fasi. La fase iniziale,
intuitiva, spontanea, istintiva, è
seguita da un metodo di scrittura
rigoroso, come si evince dalla
perfezione strutturale, ritmica e
dalla rima delle liriche, mentre
alla stesura definitiva presiede la
sensibilità e tutta la propria espe-
rienza derivante dagli eventi e dai
fatti narrati, in una forma poetica
coinvolgente. 

Il poeta partecipa sempre alle
scene, è il personaggio principale,
più spesso esplicito, che osserva
con un sorriso ironico sottile e
malizioso, che avvince e suscita

un soddisfacimento complice e
compiaciuto. E’ un invito al godi-
mento estetico per la satira conte-
nuta, anche se il linguaggio della
poesia dialettale talvolta risente di
alcune espressioni che richiamano
l’uso e talvolta l’abuso vernacola-
re e forse volgare, ma che non
turba l’effetto complessivo della
comunicazione poiché riflette
l’anima popolare, e l’efficacia
delle espressioni forti suscitano
un sorriso contenuto. Il sorriso o il
riso sono sempre il risultato di una
tensione, trattenuta a lungo e pre-
parata da un’attesa che sale di
intensità e che si risolve spesso in
un riso aperto, sonoro, scroscian-
te, finalmente liberatorio, per le
scene insospettate, le parole inat-
tese, i paradossi sorprendenti. 

Bisogna precisare, inoltre che la

poesia dialettale non è soltanto
ironia sottile o sarcasmo mordace
e pungente che sono componenti
preminenti, ma non esclusive.

Infatti non è soltanto pensiero,
ma è un modo di sentire, di com-
prendere, di provare emozioni, di
ravvivare passioni, di fare ricerca. 

In essa si cerca talvolta anche la
Verità “par et à travers” (per
mezzo e attraverso) la Bellezza,
come avviene sempre per i poeti
più noti.

Il grande Baudelaire, ancora lui,
afferma che la poesia non deve
avere un valore didascalico, ma
deve suscitare godimento estetico
ed è finalizzata alla ricerca della
Verità attraverso la Bellezza.
Dove cercarla?: “Enfer ou Ciel,
n’importe/ au fond de l’inconnu
pour trouver du nouveau”(Le
Voyage).3 (Dante, nel XXX del
Paradiso sostiene di avere intravi-
sto, per una frazione infinitesima-
le di secondo, La Verità attraverso
la Bellezza, aiutato da S.
Bernardo e dalla sua immensa
fede).

Un’altra caratteristica esempla-
re e comune a tutti è la nostalgia,
magari accompagnata dall’ironia,
non esente da picchi di comicità e
di amenità di situazioni, di accadi-
menti, come nella maggior parte
dei nostri poeti dialettali, che
scuotono il senso comune. 

E’ un’abitudine consolidata,
inoltre, specialmente per chi non
ha dimestichezza con la poesia, di
leggere le liriche concentrando
l’attenzione sul significato super-
ficiale e contenutistico, escluden-
do i sentimenti profondi, le emo-
zioni, le caratteristiche più pre-
gnanti delle composizioni, consi-
derando che tutto avviene dentro
di noi, mentre il mondo esterno
sembra vivere in funzione e per
mezzo del nostro io interiore. 

D’altra parte ogni poesia non
esclude il pensiero. Leopardi pen-
sava che la poesia e la filosofia
avessero molto in comune, poiché
entrambe procedono per immagi-
ni e si distinguono soltanto, quan-
do la filosofia diventa “matema-
tizzazione e geometrizzazione”.
Quando, cioè, diventa sistema. La
filosofia è sistema, la poesia è una
piccola perla completa ed autono-
ma con effetti (enjeux) puramente
poetici esclusivi, complessi e sug-
gestivi. La poesia deve suscitare
sentimenti, emozioni particolari, e
anche il sorriso. Si deve vivere di
sorriso, di allegria, frutto della
satira, dell’ironia, indice di grande
maturità e di una specialissima
autostima che non cede agli egoi-
smi, alle malignità, alle invidie,
alle critiche più sottili e violente. 

E’ vero anche che la poesia dia-
lettale, “esaltata dall’oralità”,

La poesia dialettale non è soltanto ironia sotti-
le o sarcasmo mordace e pungente che sono
componenti preminenti, ma è un modo di sen-
tire, di comprendere, di provare emozioni, di
ravvivare passioni, di fare ricerca. 
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Società

Presila ottanta anno XXIX8

SU MISURA
“ SARTOREL “

Ogni tanto, allorché si fa sentir la noia dell’uomo maturo, Pabo si
reca sul sagrato del villaggio avìto in riva al fiume. Nel meriggiàre -
màgico intervallo- quel luogo vano e denso di memorie ha veste meta-
fisica. Spalle alla chiesa dove i genitori convolàron a nozze, Pabo con-
templa: a man manca il cimitero ov’essi riposano, uno accanto all’al-
tra; a man dritta -nello scorcio di piazza- il municipio; e di fronte -
affiancata dagli orti, coronata dal vigneto e, più oltre, dall’argine- la
villa che ospitava a pianterreno la botte-
ga da ‘Sarto per Uomo’ tenuta dal bisavo
del padre di Pabo. Era costui il capostipi-
te d’una maschia dinastia di primigeniti
detti ‘Sartorelli’: somiglianti a lui ma
inadatti a coltivare l’arte del patriarca.
D’arte si dovea parlàr e non d’artigiana-
to, essendo opera sua il completo grigio
da ometto -in fresca lana grezza tweed-
che i suoi tre discendenti, fino al padre di
Pabo, indossarono nelle foto delle rispet-
tive cresime. Proprio quell’àbito Pabo da
bimbo con dolore vide la madre, ferven-
te Dama di San Vincenzo, alienar d’im-
pulso in dono a una famiglia povera...
Avrebbe voluto egli stesso liberarsene,
magari gettandolo in fiume, ragion per
cui… in malafede accusò la madre di
non averne inteso l’alto valor simbolico.
Le donne, con la loro smania di novità e
di moda -autoironizza adesso Pabo, da
pseudoaristòtele in nuova malafede- quando fan figli danno sì un tes-
suto di base alla creazione, ma il progetto spetta all’uomo. “Ti xè un
Sartorèl!” Pabo da fanciullo s’etoffa; a tagliarne i pezzi; a imbastir
l’opera pronta alla prova… Pabo da adolescente è nudo al suo cospet-
to mentr’egli delicato gli soppesa i genitali e sussurra “Ti faccio le bra-
che asimmetriche al cavallo, così lo tieni a sinistra come me!”.

FLAVIO PAVAN

“L’ABITO? UNA MESSA IN SCENA”
Giannino riceve solo per appuntamento. Il suo segno distintivo è il baffet-
to, sottile e triangolare a nascondere una cicatrice che un giorno, per infi-
lare il filo nell’ago, sbagliò per uno starnuto, e si ritrovò l’ago senza filo
dentro il labbro sotto al naso. “Questo è un segreto, lo sanno in pochi:
mia moglie, il suo amante e il mio veterinario”.

La bottega di Giannino ti rimane in mente per due cose; c’è un partico-
lare odore come di meccanico: “quando pedalo, la mia bicicletta (la sin-

gér) deve volare. La puleggia e il pedale devono essere sem-
pre oleati: un quarto di nafta e tre quarti di olio di oliva”.

Ma non hai mai unto nessuno dei vestiti? “Io non faccio
vestiti, solo abiti: i vestiti sono delle donne, gli abiti degli
uomini. Io vesto solo uomini… le donne le svesto.
Comunque no, non ho mai unto niente”. La mia è arte
(anche se ormai, per i più) messa da parte.

Giannino è sempre lì dietro alla sua vecchia Singer, mono-
braccio, unica colata

.Gobbo su se stesso, gambe accavallate, mentre sul ginoc-
chio poggia la spalla della giacca: “è quasi finita, devo
togliere le imbastiture e scucire le asole”.

Lavora ascoltando la musica. “La musica è poesia. Mi
ricordo quando andavo a teatro a vedere la banda suonare.
Poi, però, mi veniva voglia di fare il cretino... altrimenti
diventavo triste come quei dottori! E allora mi facevo
zoppo, a volte gobbo... e quei grandi dottori tutti a crederci,
prego prego venite avanti. Mi davano del voi!” 
Per la sua sartorìa va un vecchio disco di Modugno, su un
grammòfono la cui manovella è stata sostituita da un siste-
ma a cordìna (come quello della macchina da cucire): il
piede destro muove l’ago, il sinistro il disco.

“Quando imparavo il mestiere mi divertivo a lasciare gli
spilli nel cavallo dei pantaloni di quelli che mi stavano antipatici. Zi piz-
zicavo i coglioni. Quanti schiaffi mi dava don Chichino!

Una voce, ora grida stop. Prove finite. Il narratore smette di leggere, gli
altri di recitare. A domani per le generali. Tanta merda, esclama il regista. 

MASSIMO PALUMBO

“ Saverio, uomo di mezz’età, pro-
viene da famiglia proletaria. E’
l’ultimo d’una fratria di sette
maschi che preferirono non fondar
famiglie ma riprodursi in figli
sparsi per il mondo. I genitor de’
sette venturieri, sebben coscienti
di tale incestuosa situazione, par-
vero non soffrirne. Taciturno al
ricovero -di lui si ricordano rispo-
ste come “Dipende” o
“Conforme” o “Non so”- conciato
a dovere in manicomio, da laconi-
co si fa mutacico e infin catatoni-
co. Pezzo forte del Primario, in
una tappa del giro clinico, è sag-
giar la ‘flexibilitas cèrea’ di
Saverio capace di mantener per un
quarto d’ora qualsivoglia posizio-
ne: exempli gratia il classico salu-
to romano impresso al suo braccio
destro assieme all’urlo vuoto
“Ave!” plasmato sulla sua bocca. 
Re degli ospiti del Reparto
Allettati del Babi, egli è fatto
oggetto d’ogni attenzione: nutrito
e irrorato mediante sonda naso-
gastrica; adagiato su un pat-

chwork di velli d’agnelli; cambia-
to di pannolone e tenuto pulito,
massaggiato con frizioni alcooli-
che antidecùbito, girato a tempi
debiti su un fianco, sul dorso, sul-
l’altro fianco, sul dorso... Caso
estremo affidato alle mie cure
d’alienista di belle speranze,
divien per me una sorta d’oracolo:
passo ‘tempi morti’ al suo capez-
zale a rivolgergli mute domande;
quando mi pare ch’abbia -malgra-
do il collirio surrogato di lacrime-
gli occhi troppo sbarrati, gli chiu-
do le palpebre; quando, dopo un
quarto d’ora, le riapre immagino
che si metta a sedere sulla sponda
del letto per guardarmi e invocar
“Misericordia!”
. I parenti, durante varie visite a
turno, non capiscono come un
bimbo giocoso e vivace, un ragaz-
zo inquieto inventor di cento bra-
vate, un uomo eclettico geniale e
libertino, si sia trasformato in un
idiota dopo avere urlato “Adesso
basta!”. Nelle discussion tra ‘ope-
ratori’ m’accorgo che, carezzata

dal Primario, si fa strada l’idea
della ‘terapia’ d’urto con un treno
di sette sedute di scosse galvani-
che (eufemismo ispirato all’illu-
minista Galvani, sostentor della
natura elettrica del ‘fluido nervo-
so’ delle rane). Così, per carità
preventiva, progetto un’endove-
nosa d’una dose da cavallo d’un
prezioso ansiolitico. E sostengo la
mia tesi: “Rendere inutile, attra-
verso la mia buona intrusione, la
sua autoipnotica negazione del-
l’angoscia”. Con l’appoggio
dell’Aiuto (detto ‘Giobatta’ per
magrezza, barba rada e aura spiri-
tual-profetica) riesco ad ottenere il
placet per il trattamento.
Monitorando il suo cuor, infilo
l’ago e inietto piano ma non trop-
po... Lui ha un brivido, toglie lo
sguardo vano dal soffitto -ho un
brivido anch’io, ma so che i cuori
reggono- si solleva sui gomiti, mi
guarda, scuote la testa e parla.
“Alla festa campestre tutti i bimbi
litigano per i pezzi migliori del
maiale alla brace; io non riesco a

farmi largo; mi manca il respiro;
arrivo al dispensiere e lui inforca
l’ultima carne rimasta sulla grata;
la piglio tra le dita, mi scotto le
labbra, ci soffio su, la mordo e
m’accorgo... che è la mascella del
porco che mi morde con i suoi
denti cariati e cade a terra ridendo.
Stranito fuggo da quell’orgia di
famiglie contente, per star solo in
riva all’acqua che muove l’enor-
me ruota-a-pale del mulino: mi
sporgo a raccogliere un ramo nero
che ne ferma il moto. Il legno
nodoso ha la forma d’una testa di
pantera colla guancia devastata da
un tumore: il suo grido di dolore
fa il giro della curva del cielo...”.
Saverio resta a bocca aperta:
caverna da esplorare, io penso.
“Dimmi ancora” dico. Lui serra la
bocca e torna a sdraiarsi riservan-
dosi il resto della fiaba. Tolgo
l’ago. Gli sarà estirpato un cancro
in situ presso un dente del giudi-
zio.
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Cultura e territorio
opo lo sbarco
dei Mille  a
Marsala, l’11
Maggio 1860,

Garibaldi si avviò  verso
l’interno e, con l’aiuto
dei  “picciotti” locali ,
raggiunse Salemi dove,
il 14 Maggio,  si auto-
proclamò Dittatore della
Sicilia  “nel nome di
Vittorio Emanuele II re d’Italia”. Il giorno
successivo il Generale ottenne  a Calatafimi
la sua prima vittoria significativa sui Borboni
, che gli spianò la strada, tra l’entusiasmo
della popolazione, verso Palermo dove giun-
se il 30 dello stesso mese . Il favore crescen-
te verso i Garibaldini aumentò quando il
Generale emanò, il 2 Giugno 1860, un editto
con il quale si procedeva allo smantellamento
del latifondo e  alla distribuzione delle terre ;
un tale decreto, dopo anni di miserie  e di
sacrifici , fu recepito dalle popolazioni del-
l’isola, assetate di terra, come la realizzazio-
ne di una speranza da lungo tempo sognata ;
infatti  delegazioni di contadini, tra Giugno
ed Agosto del 1860, si recarono al comando
Garibaldino di Palermo per chiedere l’attua-
zione della tanto attesa riforma agraria .          

Purtroppo la delusione, che seguì alle pro-
messe non mantenute, provocò nei contadini
un malcontento diffuso che non tardò a tra-
dursi in rivolte spontanee tese alla occupazio-
ne delle terre. Queste rivolte dei contadini, i
quali rappresentavano la gran parte della
popolazione di quel tempo, si verificarono in
modo significativo soprattutto nei paesi della
zona etnea .

E fu proprio in provincia di Catania, a
Bronte per l’appunto, una cittadina alle pen-
dici dell’Etna, che la rivolta per la occupazio-
ne delle terre si concluse purtroppo con esiti
drammatici: quelli che sono passati alla storia
risorgimentale come “ I Fatti di Bronte” . 

Se la reazione ai disordini, da parte della
dittatura Garibaldina , fu pronta ed immedia-
ta  ovunque in Sicilia, in quel di Bronte fu
usata la mano pesante, per i motivi dei quali
si dirà di qui a breve.

Al latifondo diffuso, da secoli dominante
neli’Isola , e  causa delle condizioni di mise-
ria e di sottomissione di intere popolazioni,  si
sommava, nel territorio di Bronte, e a partire
dalla fine del 1700, la presenza, ritenuta una
usurpazione, della Ducea Nelson, il grande
territorio dei britannici Duchi di Nelson, al
tempo dei  “fatti”  nelle mani Charlotte
Nelson, nipote di Horatio Nelson.

Il grande ammiraglio inglese aveva otte-
nuto in dono dai Borbone il feudo di Bronte
quale omaggio e ringraziamento per l’aiuto
prestato, da Nelson appunto, nella sedazione
e nella rappresaglia operata dai Borbone nei
confronti della Repubblica Partenopea del
1799.

L’arrivo di Garibaldi in Sicilia, accompa-
gnato dalle promesse di riscatto sociale e di
distribuzione delle terre, creò nei  contadini di
Bronte, assetati di terre, l’idea che fosse giun-
to il momento tanto atteso della divisione del
feudo dei Nelson.  Purtroppo non fu così ; e
in quel di Bronte si rispose con  rivolte tese
alla occupazione dell’immenso patrimonio
terriero della Ducea, ma che sfociarono in
violenze verso cose e persone; infatti furono
dati alle fiamme edifici privati e  di interesse
pubblico, e fu iniziata una caccia all’uomo,
indirizzata verso i proprietari  e i notabili del
posto. E in una sequenza di scene feroci, fra il
3 e il 4  Agosto 1860, furono barbaramente
uccisi sedici personaggi locali, tra nobili, uffi-
ciali e civili.

Il Console britannico di Palermo, preoccu-
pato per la Ducea di Nelson, interessò del-
l’accaduto  Garibaldi e lo indusse ad interve-
nire  per arrestare e condannare i facinorosi;
pretese inoltre che alla Ducea dei Nelson
fosse riconosciuto il diritto di “extraterritoria-
lità”.  Il Generale Dittatore intervenne sì per
motivi di ordine pubblico, ma soprattutto per
proteggere gli interessi dell’Inghilterra, nei
riguardi della quale si sentiva in obbligo per
la protezione avuta da parte delle navi ingle-
si, questa volta in funzione antiborbonica,
durante la spedizione e la occupazione della
Sicilia. E diede ordine al suo  più fidato luo-
gotenente, Nino Bixio, di stanza a Giardini, di
partire alla volta di Bronte e di agire con
durezza  contro i rivoltosi. Alla testa di due
battaglioni,  Bixio giunse a Bronte la mattina
del  6 Agosto e trovò un paese completamen-
te deserto; infatti i veri autori degli eccidi si
erano dileguati  nelle campagne vicine. Il
Luogotenente Garibaldino decretò subito  lo
stato d’assedio e la consegna delle armi; inol-
tre fece affigere  un manifesto che dichiarava
il paese di Bronte  “colpevole di lesa umani-
tà”. Tutta la sua durezza il Bixio la dimostrò
nella determinazione con la quale diede luogo
alla  rappresaglia contro una popolazione
inerme e innocente. Infatti  istituì subito  un
“tribunale misto di guerra” che non  prevede-
va per gli imputati  garanzia  alcuna. Il  “pro-
cesso”, si fa per dire,   intentato contro perso-
ne  per nulla implicate nelle violenze e negli
eccidi,  durò,  senza alcun diritto di difesa,
meno di quattro ore.  Furono emesse cinque
condanne a morte; tra queste ci fu la condan-
na all’avvocato Nicolò Lombardo, uno stima-
to vecchio liberale, colpevole  di non aver
saputo impedire la violenza omicida dei con-
tadini Brontesi. Il Lombardo, anche se da
molti sconsigliato, si era presentato sponta-
neamente al Bixio, riconoscendone l’ autorità
e proclamando la sua innocenza, che a nulla
servirono. All’alba del 10 Agosto 1860 i con-
dannati furono uccisi a colpi di fucile nella
piazza antistante la chiesa di San Vito mentre
l’intera popolazione Brontese assisteva com-

mossa. Il Lombardo, prima
di cadere sotto i colpi dei
fucili, gridò con tutte le sue
forze : “Sono innocente
come Cristo” . A questo pro-
cesso sommario seguì quello
in Corte d’Assise del 1863
che portò a  trentasette con-
danne, tra cui venticinque
ergastoli. 

Il 12 Agosto 1860, un
proclama firmato  dal Maggiore Generale G.
Nino Bixio annunciava agli abitanti della pro-
vincia di Catania che a Bronte era stata rista-
bilita la legalità; una legalità che garantiva
solo gli interessi della Corona Sabauda, dei
borghesi latifondisti e gli interessi degli ingle-
si in Sicilia.  

Molto è stato scritto, e tradotto anche in
versione cinematografica,  su questa tragica
vicenda che si consumò  nell’Agosto del 1860
alle pendici dell’Etna, durante la “liberazio-
ne” della Sicilia da parte delle forze
Garibaldine . Il siciliano Giovanni Verga
volle trattare la sanguinosa vicenda  di Bronte
in una novella, “Libertà” (Novelle
Rusticane), ma  in una visione che, secondo
Sciascia, tende ad accentuare la responsabili-
tà dei rivoltosi e ad attenuare  la ferocia  della
“belva”  Bixio, come venne poi soprannomi-
nato . 

Infatti a Bronte  era stato “spedito” da
Garibaldi il più audace e il più spietato dei
suoi luogotenenti, il solo capace di  “ristabili-
re”  l’ordine, nel modo dianzi riferito. Del
resto alcuni dati della sua biografia sono più
che eloquenti nel mettere in luce il carattere
di quest’uomo. Genovese, il più noto di quat-
tro fratelli, Gerolamo detto Nino, dopo anni
sul mare, si arruolò come volontario e  mostrò
il suo coraggio e la sua temerarietà , nel 1848
e nel 1849, durante la prima guerra di
Indipendenza e durante la difesa della
Repubblica Romana . Nel 1852  organizzò un
rapimento, fallito, dell’Imperatore Francesco
Giuseppe. Al seguito di Garibaldi durante la
Spedizione dei Mille, una delle sue note
esplosioni colleriche è riferita da Giuseppe
Cesare Abba,  che narra di Bixio in un
momento in cui, da comandante del
Lombardo, dopo avere gridato in un delirio di
onnipotenza di essere lui solo  il Capo, lo Zar,
il Papa, il Sultano, apostrofò furiosamente i
volontari Garibaldini dai quali pretese ubbi-
dienza assoluta, e sui quali lanciò  minacce
per chiunque avesse osato  anche una alzata
di spalle. Il Bixio si dimostrò in verità da
valoroso combattente nella battaglia del
Volturno del 1860, e in quella di Custoza del
1866, ma mostrò tutto il suo anticlericalismo
massone quando, dopo la presa di Roma del
1870, continuò a cannoneggiare la città. 

Nominato senatore dopo l’Unità d’Italia,
la delusione  per gli sviluppi politici della
vicenda risorgimentale  indusse  Nino Bixio a
dimettersi dall’esercito e dal posto in Senato.
Il suo isolarsi  isterico, ma anche la sua one-
stà, lo costrinsero a chiedere aiuto al fratello
Alessandro per armare un piroscafo e ripren-
dere il mare. Purtroppo la sua audacia, il suo
coraggio, il suo furore sanguinario ai quali
era sempre sopravvissuto , si scontrarono
questa volta con il colera.  Morì, all’età di 51
anni, sull’isola di Sumatra, lontano dalla
Patria nella quale, a suo modo, Egli aveva
creduto.

Ma in quel di Bronte, dopo i fatti sangui-
nosi di cui si è detto, tutto tornava purtroppo
come prima : I “signori”  al loro posto e i
poveri  contadini sempre più…poveri .



Nino Bixio 
e i fatti di Bronte

di ALBERTO VALENTE

Nino Bixio

D
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Presila ottanta anno XXIX10

I voti e gli eletti nelle amministrative nei 6 centri presilani

Unione Democratica per Spezzano 
e Camigliatello Unità per il cambiamento

Sindaco eletto: GIGLI Tiziano Giuseppe
voti 1872 (59,10%)

Candidato a Sindaco non eletto: SCRIVANO
Pietro - voti 1297 (40,90%)

Eletti al Consiglio Comunale:
1- BARBIERI Piero                voti  200
2- DE MARCO Diego                    194
3- PANTUSA Michele                    190
4- CURCIO Vincenzo                    176
5- GUZZO Rino                            148
6- PALETTA Marisa                      139
4- DE VUONO Francesco              137
9- MENDICINO Enzo                   136

Elett al Consiglio Comunale:

1- SCRIVANO Pietro - candidato a Sindaco
2- CALIGIURI Mario    voti 197
3- PAESE Paolo                   133
4- RIZZO Remo                   122

Lappano che vogliamo - Uniti si può Fiducia e Futuro

Sindaco eletto: BIASI Maurizio
voti 375 (51,16%)

Candidato a Sindaco non eletto: IUSI
Iolando - voti 355 (48,83%)

Eletti al Consiglio Comunale.

1- VELTRI Lorella voti  64
2- PAESE Lia                                   55
3- IANNUZZI Giuseppe                    48
4- NINNI Emanuela                          42
5- PRINCIPE Pasquale                      39
6- PROVENZANO Francesco           36

eletti al Consiglio Comunale.

1- IUSI Iolando - candidato a Sindaco
2- MILITO Luigi    voti   60
3- IUSI Diego                 49

CASOLE BRUZIO
Impegno e lealtà - Per Casole Partecipazione e rinnovamento per Casole 

Candidato a Sindaco: BARCA Giulia
voti 671 (38,65%)

Sindaco eletto: IAZZOLINO Salvatore
voti1065 (61,64%)

Eletti al Consiglio Comunale.

1- BARCA Giulia - candidato a Sindaco
2- SPINICELLI Aurelio     voti  131
3- RIZZUTI Michele                 124

Eletti al Consiglio Comunale.

1- FERRARO Gianl. Vincenzo voti 161
2- NICOLETTI Matteo                  134
3- CURCIO Giovanni                    130
4- GRECO Anna                           129
5- LEONE Francesco                      91
6- PACE Salvatore                          85

Sindaco eletto : LUCENTE Maria in Carelli
voti 1159  (75,65%)

Zumpano continua a crescere Maria Lucente Sindaco

Eletti al Consiglio Comunale:

1- FILIPPELLI Roberto        voti   195
2- IMBROGNO Eugenio               148
3- CALABRESE Eugenio              145 
4- ESPOSITO Andrea                    142
6- IMBROGNO Francesco             116
6- SCARPELLI Clorinda               109

Unità per il cambiamento

Candidato a Sindaco: STEFANO Massimiliano
voti 373 (24,35%)

Eletti al Consiglio Comunale:

1- STEFANO Massimiliano - cand. a Sindaco
2- MANDARINO Salvatore  voti  97   
3- TERRANOVA Teresa               47

Sindaco eletto: D’ALESSANDRO Felice
voti 1233 (56,30%)

D’Alessandro Sindaco- Centro sinistra per Rovito

Eletti al Consiglio Comunale:

1- MARINGOLO Luigi        voti   186
2- DE LUCA Giuseppe                  178
3- MILITO Mariagabriella             138
4- FELICETTI Francesco              127
5- BENINCASA Aldo                   115
6- SOTTILE Gessica                    113

Onda democratica - Turano Sindaco

Candidato a Sindaconon eletto: TURANO
Francesco  - voti 957 (43,69%)

Eletti al Consiglio Comunale.

1- TURANO Francesco  - candidato a Sindaco
2- CAFERRO Cristina     voti  147
3- GALLO Massimiliano         143

PIETRAFITTA
Pietrafitta Democratica Uniti per Pietrafitta

Candidato a Sindaco: ALLEVATO
Giovanni - voti 395 (38,73%)

Sindaco eletto: MUTO Antonio
voti 625 (61,27%)

Eletti al Consiglio Comunale:

1- ALLEVATO Giovanni - candidato a Sind.
2- BARBERIO Gabriel      voti  68
3- SALFI Matteo Ant.               43

Eletti al Consiglio Comunale:

1- TANCREDI Francesco         voti  94
2- DI PONTI Antonio                      92
3- BALDINO Carmine                     88
4- DE LUCA Mirko                         68
5- SPINA Salvatore                         57
6- TIGNANELLI Gianluca               53

LAPPANO

SPEZZANO SILA ROVITO

ZUMPANO
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Cultura e spettacolo

“Il mestiere del giornalista ha
un’immagine piena di contraddi-
zioni. Il giornalista è persona
invidiata ma pure etichettata
come un contaballe di professio-
ne; è al tempo stesso affascinante
e cialtrone. Su una cosa però sono
tutti d’accordo: chi fa il nostro
mestiere detiene un enorme pote-
re.

Ora però Giampaolo Pansa -
uno dei più grandi inviati italiani
- ha scritto un libro (edito da
Rizzoli e già primo assoluto in
classifica) per sostenere che, in
realtà, non contiamo nulla. Il giu-
dizio è evidente sia dal titolo,
Carta straccia, sia dal sottotitolo:
«Il potere inutile dei giornalisti
italiani».

Pansa esplicita il concetto a
pagina 411, dove scrive (usando
il passato, anche se parla dei gior-
ni nostri): «Il potere dei giornali-
sti italiani era davvero inutile, per
non dire inesistente. Per anni, e
soprattutto a partire dal 2008, il
Cavaliere li aveva visti quasi tutti
schierati contro di lui, a parte le
redazioni di pochissime testate.
Era stato rivoltato come un calzi-
no e battuto come un materasso.
Ma senza essere in grado di scon-
figgerlo».

Insomma Pansa dice che la
stampa e la tv, in Italia, sono in
grandissima parte antiberlusco-
niane. Anzi hanno un solo «obiet-

tivo perseguito con ferrea tenacia:
distruggere Berlusconi». Ma
Berlusconi è vivo e vegeto. Ergo,
i giornali non contano nulla.”

Questo scrive Michele
Brambilla sul quotidiano la
Stampa

Ma “Carta straccia”, scrive
Giampaolo Pansa nella presenta-
zione del libro,  non è un pedante
trattato sui media. È un libro caro-
gna, un racconto all’arma bianca,
sornione e beffardo, pieno di
ricordi. Mette in scena una quanti-
tà di personaggi, tutti attori di una
recita alla quale ho partecipato
anch’io: l’informazione stampata
e televisiva, di volta in volta com-
media o tragedia. Sono un signore
che ha trascorso cinquant’anni nei
giornali, lavorando in molte testa-
te con incarichi diversi. 

Che cosa ho capito della mia
professione? All’inizio pensavo
che avesse la forza di un gigante,
in grado di vincere su chiunque.
Poi ho cambiato opinione: in real-
tà, il nostro è un potere inutile,
serve a poco, non conta quasi
nulla rispetto a quello politico,
economico e giudiziario. Il per-
ché lo spiego in “Carta straccia”.
Dopo un’occhiata al passato, la
mia prima macchina per scrivere
e l’apprendistato ferreo imposto
da direttori senza pietà, vi compa-
iono i capi delle grandi testate di
oggi. E i misfatti delle loro trup-
pe. La faziosità politica dilagante.
Gli errori a raffica. Le interviste
ruffiane. Le vendette tra colleghi.
Lo schierarsi in due campi con-
trapposti, divisi da un’ostilità
profonda. Il centrodestra, dove si
affermano Maurizio Belpietro e
Vittorio Feltri, con le campagne
di stampa condotte senza guarda-
re in faccia a nessuno. E il centro-
sinistra, dominato dalla potenza
guerrigliera di Ezio Mauro e dalle
ambizioni politiche di Carlo De
Benedetti, nemici giurati di Silvio
Berlusconi”. 

Giampaolo Pansa
Carta straccia - Ediz. Rizzoli

Pagg. 430, Euro 19,90

Tintarella green. In arrivo dall’America il solar bikini, un costume da
bagno che utilizza una tecnologia eco-friendly costituita da pannelli
fotovoltaici a film sottile che sfruttano il solleone estivo per produrre
energia. Il due pezzi fotovoltaico con tanto di presa USB per ricarica-
re in spiaggia cellulari, lettori MP3 e altri dispositivi portatilii disposi-
tivi elettronici è stato creato celebre designer Andrew Schneider con il
contributo produttivo dell’Interactive telecommunications program
dell’Università di New.

Un volume di Pansa dissacrante sul mestiere di giornalista

Carta straccia

Scritto e riscritto a mano dal pri-
gioniero, fotocopiato e battuto a
macchina dai brigatisti, il memoria-
le che Aldo Moro produsse durante
il suo rapimento per rispondere agli
interrogatori delle BR è stato al cen-
tro di una rete di delitti, ricatti, con-
flitti tra poteri legittimi e non, che ha
coinvolto alcuni tra i protagonisti
della storia repubblicana e molti dei
suoi snodi più inquietanti: dal gene-
rale Dalla Chiesa ad Andreotti, da
Gladio alla P2, dai servizi segreti

alla banda della Magliana, dall’omicidio del giornalista Pecorelli ai
brigatisti Moretti, Gallinari, Senzani e Fenzi. Lo stesso memoriale è
incompleto, lacerato, avvolto dal mistero: perché le BR non lo resero
mai pubblico come invece avevano promesso? I dattiloscritti rinvenu-
ti nel covo brigatista di via Monte Nevoso nel 1978 furono censurati e
da chi? Perché dovettero passare dodici anni prima che nel medesimo
covo fosse scoperto un nascondiglio da cui emersero numerose foto-
copie degli autografi di Moro? E dove è finito il manoscritto origina-
le? E cosa vi era scritto? Le risposte a tali domande si trovano in que-
sto libro, dove Miguel Gotor dimostra, come già nella sua fortunata
edizione delle lettere dalla prigionia, che è possibile sottrarre le carte
di Aldo Moro alle dietrologie e ai sospetti, per consegnarli al rigore del
metodo storico. Un enigma italiano, e la sua soluzione. 

Gotor Miguel: Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro
dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano 

Editore: Einaudi 
Pagine: 622  Euro 25

“Un racconto all’arma bianca, sornione e beffardo”

Per capire
l’enigma
del memoriale

Un importante premio per il Parco Nazionale della
Sila arriva dal FORUM della Pubblica Amministrazione 2011, che si
è svolto a Roma. Il progetto “Blue4promo”, realizzato lo scorso anno
dall’Ente silano, è stato selezionato fra i 5 migliori contributi del Call
“Turismo e Cambiamento: il viaggio dell’innovazione”, promosso dal
Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo, nonché
dal Comitato Innovazione del Ministero del Turismo, in collaborazio-
ne con Forum PA. 

A presentare il progetto e a ritirare il premio, durante il convegno
“Turismo & Cambiamento. Il viaggio dell’innovazione” nell’ambito
di FORUM PA 2011, è intervenuta la Presidente dell’Ente Parco
Nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che non ha nascosto l’emozione e
la piena soddisfazione per l’importante riconoscimento, il quale pre-
mia il Parco, la dirigenza ed il personale tutto. 

Ah! l’America !!!
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sembra diventare sceno-
grafia. E’ come se i perso-
naggi, le situazioni si stac-
cassero dalla pagina, si
animassero con la voce e
venissero incontro a noi,
diventando vita reale. 

La forza del dialetto,
infatti, è contenuta proprio
nell’oralità: nei suoni, nei
colori delle parole, nel
sapore di antico. 

E’ la forza della visibili-
tà delle immagini, che
soprattutto il dialetto può
evocare a chi ha vissuto le
stesse esperienze, le mede-
sime impressioni.
Abbiamo sentito ripetere,
abbiamo espresso, abbia-
mo ancora nella memoria,
tutto un mondo che la lin-
gua madre contiene intatto
e i fatti sono rivelati dalla
rievocazione attraverso la
recitazione delle identiche
parole. 

Il ritmo, la musicalità, la
perfezione della rima, la
struttura e soprattutto la
lettura ad alta voce tra-
smette, assieme al messag-
gio, la suggestione e la
bellezza della poesia. 

E’ proprio la visibilità
della scrittura che favori-
sce la riduzione cinemato-
grafica di un libro, di una
narrazione o anche di una
poesia che suscita sensa-
zioni forti e vivifica scene
avvincenti.

Spesso il poeta esprime
una “formidabile autoiro-
nia” e una straordinaria
verve satirica che sono
una “linea di fuga lirica” o
un’apparente “aggressività
irridente” veicolate dal-
l’agio sovrano del dialetto
di fronte alla “scomodità
dell’ufficialità linguistica
e culturale”. 

La poesia in lingua è
sempre più astratta, più
impegnata sul senso dei
grandi problemi della vita,
della conoscenza, del
destino dell’uomo (l’esca-
tologia). 

Il dialetto, invece, fortu-
natamente il dialetto, sta-
bilisce un rapporto empa-
tico più completo con le
persone, le cose, il mondo. 

Lo sguardo molto acuto
del poeta, infatti, nel suo
rapporto con il mondo, è

talvolta impietoso, più
spesso positivo, si concen-
tra sull’aspetto ameno e
leggero delle cose, delle
circostanze, considerato
come agilità scattante e
pungente che anima la
scrittura anche per opporla
alla pesantezza del vivere,
delle costrizioni, delle
determinazioni che ci
opprimono e limitano la
nostra libertà, una variante
che ne dissacri la severità,
esorcizzi l’amarezza, alle-
vi la solitudine, le soffe-
renze, mitighi la tristezza e
tutto ciò che ci opprime
continuamente. 

Solo la vivacità e la
mobilità dell’intelligenza
sfuggono alla condanna
che la vita ci propina. Il
sorriso, l’allegria prodotta
dalla sottile ironia è capa-
ce di alleviare il “male
oscuro” che si vive gior-
nalmente. E’ opportuno
quindi guardare il mondo
con un’altra ottica, una
nuova logica, con un altro
metodo di conoscenza e di
verifica. 

“Il faut être léger

comme l’oiseau et non
comme la plume”, affer-
mava Valéry, grande poeta
e critico francese del
Novecento. 

Il poeta dialettale è
impegnato a scorgere
l’aspetto ottimistico delle
cose, a scatenare l’allegria
spensierata in maniera leg-
gera. 

La suggestione verbale,
che crea le immagini, che
scaccia la malinconia, la
tristezza, s’impone alla
memoria più delle singole
parole, suscitando il sorri-
so.

“Leopardi, nel suo inin-
terrotto ragionamento sul-
l’insostenibile peso del
vivere, dà alla felicità
irraggiungibile immagini
di leggerezza; gli uccelli
che cantano, una voce
femminile che canta da
una finestra, la trasparenza
dell’aria, e soprattutto la
luna. La luna, appena s’af-
faccia nei versi dei poeti,
ha avuto il potere di comu-
nicare una sensazione di
levità, di sospensione, di
silenzioso e calmo incan-

tesimo”. 
La luna, però – conclude

Italo Calvino, nelle sue
Lezioni americane - va
lasciata a Leopardi che
l’ha cantata in tanti modi e
in molte suggestioni diver-
se. Ovviamente solo per le
connotazioni poetiche per-
ché ormai ce la presentano
nella sua interezza attra-
verso la ricomposizione di
migliaia di fotografie
riprese da mezzi ultramo-
derni utilizzati dagli astro-
nauti.

1 Anche Leopardi forse
sentiva l’esigenza del-
l’espressione libera se
L’Infinito è formato dall’en-
decasillabo sciolto.

2 Per un’idea di poesia,
Quaderni de ilfilorosso,
Novembre, 2003.

3 “Inferno o Cielo, non
importa/ In fondo all’ignoto
per trovare qualcosa di
nuovo”.

(2- continua)
La prima  parte è stata
pubblicata sul numero di
aprile scorso 

La lingua, il dialetto e la poesia (2)

inevitabilmente licenziato. I gior-
nalisti occuparono la redazione
restando chiusi per una settimana
e soprattutto ricevendo pochissi-
mi attestati di solidarietà.
Intervenne il sindacato, l’occupa-
zione cessò e poco dopo, per
volontà degli editori, il giornale
chiuse i battenti.

Sei stato un grande
sostenitore e ricercatore della
verità. Quella verità che si carpi-
va nella quotidianità e nei piccoli
gesti. Anche per questo fosti para-
gonato a Pier Paolo Pasolini. 

- Mi sentivo molto vicino a
Pasolini soprattutto perché le mie e
le sue invettive avevano quale ber-
saglio la classe dirigente. Io avevo
un concetto etico del giornalismo.
Ritenevo infatti che in una società
democratica e libera quale dovreb-
be essere quella italiana, il giorna-
lismo rappresenti la forza essenzia-
le della società. Un giornalismo
fatto di verità impedisce molte cor-
ruzioni, frena la violenza della cri-
minalità, accelera le opere pubbli-
che indispensabili, pretende il fun-
zionamento dei servizi sociali, tiene
continuamente allerta le forze del-
l’ordine, sollecita la costante atten-
zione della giustizia, impone ai
politici il buon governo.

Ma la verità spesso è sco-
moda e per alcuni è meglio zittir-
la semplicemente con dei colpi di

pistola. 
- E quella pistola sparò

attorno alle 22:00 del 5 gennaio
1984. Dovevo andare a prendere
mia nipote che recitava al Teatro
Verga. Non mi fecero nemmeno
scendere dalla mia Renault 5 per-
ché cinque proiettili di un calibro
7,65 posero fine alla mia esistenza.
Così muore, a Catania, un giornali-
sta libero e indipendente.

Ma il meglio doveva
ancora venire. Inizialmente al tuo
omicidio venne data l’etichetta di
delitto passionale. E questo sia da
parte della Polizia e sia da parte
della stampa. Poi si pensò ad un
movente economico, viste le diffi-
coltà in cui si muoveva “I
Siciliani. Ma a nessuno venne in
mente che si trattava di un delitto
di mafia? 

- Ricordo il sindaco
Angelo Munzone impedì che venis-
se organizzato una cerimonia pub-
blica alla presenza delle più alte
cariche cittadine. Un onorevole,
tale Nino Drago, chiese una chiusu-
ra immediata delle indagini “altri-
menti i cavalieri avrebbero potuto
decidere di trasferire le loro fabbri-
che al Nord”. Il sindaco non perde-
va occasione per ribadire che la
mafia a Catania non esisteva,
smentito per fortuna dall’alto
Commissario Emanuele De
Francesco e dal Questore Agostino
Conigliaro. Al mio funerale parteci-

parono in pochi, soprattutto giova-
ni ed operai. C’erano anche il que-
store, alcuni membri del PCI e il
presidente della Regione Santi
Nicita.

Nel 1998 vennero con-
dannati all’ergastolo il boss
mafioso Nitto Santapaola, ritenu-
to il mandante, Marcello D’Agata
e Francesco Giammuso come
organizzatori, e Aldo Ercolano
come esecutore assieme al reo
confesso Maurizio Avola. Nel
2001 le condanne all’ergastolo
sono state confermate dalla Corte
d’appello di Catania per
Santapaola e Ercolano, accusati
di essere stati i mandanti del-
l’omicidio. Assolti D’Agata e
Giammuso che in primo grado
erano stati condannati all’erga-
stolo. L’ultimo processo si è con-
cluso nel 2003 con la sentenza
della Corte di Cassazione che ha
condannato Santapaola ed
Ercolano all’ergastolo e Avola a
sette anni patteggiati.

- Non so se giustizia è
stata fatta. So solo che il sottoscrit-
to ha dovuto interrompere la pro-
pria battaglia che voleva fare della
Sicilia e dell’Italia una terra
migliore. Chiaramente sapevo che
non potevo liberare il mondo dalla
mafia, ma mi sarebbe piaciuto con-
tribuire a creare quelle condizioni
nelle quali la mafia sarebbe stata
vista come un nemico comune e non

come uno strumento di potere. 

Per ultimo ho voluta-
mente lasciato la tua attività di
scrittore. In una tua intervista
rilasciata ad Enzo Biagi il 28 trac-
ciasti un ritratto dell’Italia del-
l’epoca che sembra scritta sta-
mattina e che è tratto dal tuo
capolavoro “I mafiosi stanno in
Parlamento”. 

- Mi rendo conto che c’è
un’enorme confusione sul problema
della mafia. I mafiosi stanno in
Parlamento, i mafiosi a volte sono
ministri, i mafiosi sono banchieri, i
mafiosi sono quelli che in questo
momento sono ai vertici della
nazione. Non si può definire mafio-
so il piccolo delinquente che arriva
e ti impone la taglia sulla tua picco-
la attività commerciale, questa è
roba da piccola criminalità, che
credo abiti in tutte le città italiane,
in tutte le città europee. Il fenomeno
della mafia è molto più tragico ed
importante…

Anche una parola può deviare il
corso di una pallottola. 

Anche un pensiero può fermare
il dito su un grilletto.

Anche una vita può continuare
a vivere

dopo essere stata inutilmente
uccisa.
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Intervista ( immaginaria) a Pippo Fava


