
Con l’evidente scopo, tutto
politico e miope,  di oscu-
rarne la ragione primaria di
giorno di  festa del lavoro si
è aperto il I° Maggio a
Milano l’EXPO’ 2015. 
l’Esposizione Universale

che l’Italia ospiterà fino al
31 ottobre 2015, presentata
come la più grande mai rea-
lizzata, interamente incen-
trata  sull’alimentazione e la
nutrizione.
Per sei mesi Milano sarà

una vetrina mondiale in cui
i Paesi mostreranno il me-

glio delle proprie tecnologie
per dare una risposta con-
creta a un’esigenza vitale:
riuscire a garantire cibo sa-
no, sicuro e sufficiente per
tutti i popoli, nel rispetto del
Pianeta e dei suoi equilibri.
Un’area espositiva di 1,1
milioni di metri quadri, più
di 140 Paesi e
Organizzazioni internazio-
nali coinvolti, oltre 20 mi-
lioni di visitatori attesi.  

A dire il vero, anche a  mio

Anche se in un generale silen-
zio, qualcuno riprende il tema
dello sviluppo dell’Altopiano
Silano, di questo enorme poten-
ziale di risorse naturali, sul qua-
le da decenni ormai è spenta
ogni attenzione, una vera assue-
fazione al declino.

Potremmo escluderci da que-
sta colpevole apatia come gior-
nale, ma non è questo il proble-
ma.

Franco Alimena, il senatore
Massimo Veltri e Francesco
Capocasale hanno il merito, con
i loro recenti interventi pubbli-
cati sulla pagina dei “commen-
ti” del “Quotidiano”, di riaprire
il discorso su “...un “Progetto
Sila”, una filiera di iniziative or-
ganiche volte a capovolgere il
trend negativo, cui in molti
sembrano adagiarsi ritenendolo
irreversibile...”, come scrive il
sen. Veltri.

Sulle possibilità di sviluppo
della Sila, poco si è voluto di-
scutere e decidere  e a molti
danni si è assistito passivamen-
te. Primo fra tutti e paradossale,
l’abolizione dell’ARSSA con
legge regionale del 2007, sosti-
tuita dal nulla in una regione co-
me la Calabria dove agricoltura

e turismo, anche come settori
integrati, rappresentano i veri
volani di uno sviluppo possibi-
le.

Siamo in una situazione in cui
manca un organo di indirizzo, di
studio e di programmazione, e
poiché un “Progetto Sila” ha bi-
sogno non solo di elaborazione,
ma di gestione reale, entra a pie-
no titolo il ruolo (nuovo?) della
Regione, la quale, dopo aver da-
to vita a “Calabria Verde”, un
duplicato del nulla, come giu-
stamente scrive Alimena, deve

dare “segnali non rituali né su-
perficiali”  proprio nel momen-
to in cui, come rileva ancora
Massimo Veltri “...insistenti e
consistenti sono i segnali di un
ritorno all’agricoltura, a
un’agricoltura specializzata e
meccanizzata”, “...quando la
globalizzazione che pare unifor-
mi tutto e tutti impone la ricerca
di autenticità e specificità locali
che facciano scoprire e riscopri-
re elementi di originalità e quin-

Matteo Renzi ha lanciato
la  zampata del voto di fidu-
cia sulla legge elettorale; ha
precettato il Pd e lo ha co-
stretto a dire si all’italicum
per evitare il “tutti a casa”.
«abbiamo stravinto, li ab-
biamo distrutti: così andia-
mo tranquilli fino al 2018»
ha dichiarato entusiasta il
premier dopo la terza fidu-
cia ottenuta.

Quando Presila sarà stam-
pato, la legge sarà stata ap-
provata e non rimane quin-
di che soffermarci su qual-
che considerazione postu-
ma. 

solo i cretini non cambia-
no idea. Così qualcuno ha
detto. E Renzi non si è
smentito, anzi, sotto questo
aspetto è un campione di in-
telligenza. Prima di diven-
tare presidente del
Consiglio, in uno dei tanti
tweet, scriveva che le rego-
le, e quindi la legge elettora-
le, dovevano essere condivi-
se e che si era sbagliato tut-
to quando questo principio
non era stato realizzato. in
effetti così ha fatto la sini-
stra nel 2001 con la modifi-
ca costituzionale, che ha
fatto divenire le Regioni un
tritasoldi e successivamente
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“C’è un commissario con
cui c’è un ottimo rapporto e
una ottima relazione, ma da
presidente eletto democrati-
camente dai calabresi riven-
dico il titolo a essere parte
attiva nella redazione del
nuovo Piano sanitario della
Calabria. Sarà abbandonata
la strada del continuiamo
delle precedenti gestioni e
saranno introdotti molti ele-
menti di novità”.
Bravo presidente Oliverio.

La Calabria non ha bisogno
di commissari.
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con la riforma del Titolo
Quinto della Costituzione ap-
provata dal centro destra, nel
2005, che però, bisogna rico-
noscere, incontrò una precon-
cetta ostilità da parte della si-
nistra  (bocciata con referen-
dum popolare) pur se una ri-
forma istituzionale, forse mi-
gliore di quella che si discute
ora. in questi giorni, Renzi,
che cretino non è, ha cambiato
idea e ritiene che i voti della
maggioranza del Pd e della
pattuglia del prode alfano sia-
no sufficienti per dettare agli
italiani le regole  del voto.
il presidente del Consiglio e

leader del Pd, della legge eletto-
rale ne ha fatto una questione di
irrinunciabile celerità. Tanto da
minacciare che un voto contra-
rio avrebbe comportato la crisi
del governo  e quindi  nuove ele-
zioni. Un atteggiamento appa-
rentemente del tutto incom-
prensibile su un provvedimento
che non dovrebbe essere prero-
gativa esclusiva del governo co-
me possono essere le tanto an-
nunciate riforme economiche,
sociali, i  provvedimenti sul la-
voro, sulla scuola, sulla pubbli-
ca amministrazione, ecc, sui
quali è giusto che si vada in fon-
do non impaludandosi. Perchè

sull’italicum Renzi ha voluto
vincere a tutti i costi, anche con
una vittoria sulle macerie; an-
che solo contro tutti?  Renzi sa,
e lo ha voluto mostrare agli ita-
liani, che il Parlamento è solo
attaccato alla sua sopravviven-
za e che se viene sferzato sorvo-
la a tutte le osservazioni su una
legge che viene definita pessima
e pericolosa in quanto mette
nelle mani di una persona e di
un solo partito una maggioran-
za non solo per  formare  il go-
verno, ma che determina anche
la composizione degli organi di
garanzia. Ed in effetti, più che
creare problemi a Renzi, la mi-
noranza del Pd si è data proble-
mi da sola.

si è più volte scritto e detto che
se questa legge elettorale fosse
stata proposta ed imposta dal
centrodestra, fino ad estromet-
tere dalla commissione parla-
mentare tutti i deputati dissi-
denti, avrebbe scatenato il puti-
ferio nelle piazze, i girotondi in-

torno a Montecitorio, i sit-in da-
vanti al Quirinale. alt. a questo
proposito resta da chiarire il mi-
stero di un consenso espresso al
senato dai senatori di
Berlusconi sul premio di mag-
gioranza al partito e non più al-
la coalizione, proprio nel mo-
mento in cui Forza italia conta-
va nei sondaggi su un consenso
non superiore al 15 %, ben al di
sotto del 20% del Movimento di
Grillo. L’on. Brunetta  ora gri-
da al “fascismo renziano”, ma
non spiega la giravolta.

oggi una legge elettorale che
introduce il presidenzialismo di
fatto e senza contrappesi, passa
nel silenzio generale e nella soli-
tudine di qualche esperto e  stu-
dioso di diritto. ospitato su
qualche quotidiano. perché si è
accentuato un clima preoccu-
pante di sfiducia dei cittadini
nella politica che non si esprime
solo nell’astensione al voto, ma
anche nella indifferenza sulle
questioni dell’assetto democra-
tico del Paese. d’altra parte, so-
no ormai inesistenti gli stru-
menti di  ascolto;  i partiti sono
diventati macchine elettorali al

servizio di una elite di potere, da
mobilitare solo per acclamare il
capo.

Ma l’occasione della discussio-
ne della legge elettorale pone
questioni di ben più largo respi-
ro, la tendenza cioè alla creazio-
ne del grande partito della na-
zione, che è il sogno di Renzi,
che snatura la rappresentanza
di interessi, che appiattisce le
peculiarità sociali e culturali,
per trasferirle in un contenitore
nel quale o spariscono con la
creazione di un pensiero unico,
oppure si agitano al suo interno
sopraffatte dalla ideologia del
leader unico.

La legge elettorale quindi, in
questa prospettiva, non rappre-
senta un capriccio o una espres-
sione di decisionismo, ma uno
strumento futuro per la creazio-
ne di un gigante elettorale, in-
torno al quale ruoteranno pic-
coli partiti nani, dalle improba-
bili prospettive di incidenza e di
crescita.

dire perciò che il Paese si sta
avviando verso un assetto istitu-
zionale del tutto inedito, non
sembra eccessivo.

Eccessivo sarebbe etichettarlo
come autoritario o come prelu-
dio ad un regime. almeno per il
momento.

su altre considerazioni riman-
diamo all’articolo del nostro
Franco Molinari nelle pagine
interne.
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La nascita della biologia
moderna ha contribuito a
creare una nuova concezio-
ne della umana corporeità.
Ciò è dovuto al fatto che le
scienze naturali e quelle mo-
rali non sono riuscite a ope-
rare una sintesi capace di
andare al di là della difficol-
tà di unificare.

Di fronte alla nuova realtà,
rappresentata dalla medesi-
ma biologia, si è venuto ac-
centuando il conflitto tra il
materialismo di matrice
marxiana e lo spiritualismo
cristiano di ispirazione ago-
stiniana.

Non è stato possibile, al-
meno fino ad oggi, stabilire
un legame tra pensiero e si-
stema nervoso; tra coscienza
e attività fisiologiche.
Ancora oggi lo scienziato e
il filosofo non sono in con-
dizioni, perchè non ne han-
no la disponibilità e la capa-
cità, di risolvere il problema
rappresentato dai rapporti
tra il corpo e la mente. La
dimensione spazio-tempo
entro la quale inesorabil-
mente l’uomo è costretto a
vivere, implica la nozione di
divisibilità e il concetto di
parti, che operano nel rap-
porto di continuità e sussi-
diarietà le une con le altre.
“L’aspetto psichico appare
nella faccia interna del com-
portamento. Questa faccia
interna si presenta come una
attività dipendente da un
soggetto, cioè principalmen-
te come un centro di inten-
zionalità, di tendenza, di
pensiero, di ispirazione. Ma
ciò sembra irriducibile alla
proprietà fisiche”.

Il mondo dei fenomeni ha
caratteristiche che gli appar-
tengono in proprio, come
quelle che lo legano al siste-
ma nervoso o come quelle

che lo caratterizzano e lo co-
stringono nelle categorie di
spazio e tempo. Come si di-
ceva. Tuttavia personalmen-
te ritengo che non sia del
tutto vero che il sistema ner-
voso rappresenti una specie
di supporto dell’attività pen-
sante, esterno ed estraneo ad
ogni più elevata capacità di
pensare.

Ogni neurone tra l’enorme
numero (in centinaia di mi-
liardi) di quelli collocati nel-
la scatola cranica, contribui-
sce, nella maniera a noi più
ignota, a lanciare messaggi
raccolti all’interno e al-
l’esterno di ognuno di noi,
da lontananze remote secon-
do il sottile filo dell’eredita-
rietà o dai “luoghi” eterni
dello spirito, dagli “spazi”
del pensiero, dalle “monadi”
o dal “mondo delle idee” o
ancora da una Intelligenza
totale, assoluta, immateria-
le.

Il neurone è una cellula
ancora completamente igno-
ta, fornita da un apparato ri-
cevente e da un complicato
siatema di trasmissione.
Secondo alcuni grandi
scienziati -tutti premi
Nobel- i dentriti (prolunga-
menti separati che si conti-

nuano nella cellula) sareb-
bero forniti singolarmente
da una specie di “aura” che
gli fornisce la capacità psi-
chica di ancorarsi al mondo
dello spirito. Eccles ha
definito “Psicone” tale aura;
ma va più in là, anche se, da
evoluzionista, finisce col di-
chiarare la presenza nell’uo-
mo di quella che le religioni
chiamano “ANIMA”.

Va ancora ricordato che il
neurone trasmette un segna-
le attraverso l’emissione di
vescicole, appena più grandi
di una molecola, le quali
vengono captate da un’altra
cellula, a sua volta fornita di
un apparato di ricezione mo-
lecolare capace di ricono-
scere tale segnale.

La conclusione che voglio
trarre, per non tediare oltre
il lettore, è quella che ci
consente di affermare che,
attraverso il neurone, noi
entriamo nell’Infinito e for-
se oltre, fino a sfiorare
l’Intelligenza che è in noi e
nelle cose. L’aura che avvol-
ge il neurone, quella che i
neurologi chiamano “PSI-
CONE”, ci fornisce, attra-
verso l’intuizione, la possi-
bilità di raggiungere il Bello
rappresentato dal Cosmo e

dalle cose e di entrare in
possesso della Verità attra-
verso la Fede.

Coloro che amano scrutare
la propria coscienza e hanno
attitudine alla vita interiore,
anche senza la necessaria
competenza specifica, non
hanno bisogno di nessun ti-
tolo per intuire la presenza
in loro di una spiritualità
non virtuale. Sono le
“Cellule di Dio” che forni-
scono agli uomini il concet-
to di Bello, di Bene e di
Vero e la facoltà di Sentire
che l’Infinito è dentro di
Noi.

Bisogna pertanto ricono-
scere che il mistico è colui
che si avvicina di più ala
contemplazione del divino e
della Sua stessa interiorità.
Bisogna riconoscere ancora
e ricordare che durante il pe-
riodo patristico fu lo spirito
del platonismo, filtrato dal
pensiero di grandi personag-
gi come Clemente
Alessandrino e S. Agostino,
a influenzare la Chiesa dei
primi secoli e gli uomini del
nostro tempo.

o
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Pietro Ingrao va ancora in-
terpretato e compreso nelle
molteplici sfaccettature della
sua personalità. Credo, pertan-
to, che gran parte degli italiani
anziani, meno anziani e giova-
ni condividano, ritenendole
doverose e necessarie, le cin-
que manifestazioni indette in
suo onore, due alla Camera
dei deputati e le altre tre ri-
spettivamente al Casino dei
Principi Villa Torlonia, alla
fondazione Lelio e Lisli
Basso, al teatro Villa Torlonia.

Una grande vita, lunga un
secolo, che ancora dura, so-
spinta dalla continua e pulsan-
te curiosità, aperta alle varie
manifestazioni della cultura e
della vita stessa, ossia all’arte,
al cinema, alla letteratura, alle
istituzioni, alla democrazia,
come dice Luciana Castellina
ne “La Storia di Pietro” (sup-
plemento al numero del
Manifesto).

È intervenuto, come sappia-
mo, in momenti difficili della
vita politica nazionale, euro-
pea e mondiale, appassionata-
mente e lealmente diviso tra
modernità e cambiamenti da
una parte e difesa e apparte-
nenza ai grandi principi di un
partito che ha difeso i diritti
dei più deboli, la democrazia e
la libertà in Italia e che ha con-
tribuito alla realizzazione del-
la nostra Costituzione
Repubblicana, ossia del P.C.I.

Il suo comportamento in di-
versi momenti, apparso come
“divisorio”, spesso contraddit-
torio, può darsi sia dipeso dal-
le diverse e cangianti situazio-
ni storiche e politiche durante
gli ultimi anni del fascismo, il
periodo del 2° conflitto mon-
diale , la caduta del fascismo,
della monarchia e l’inizio del-
la vita repubblicana e parla-
mentare.

Per Ingrao il mondo andava
visto nella sua varietà e com-
plessità, per cui la scelta unila-
terale, di blocco, gli appariva
fortemente difficoltosa, da
non farsi. 

Ma ora io vorrei interessar-
mi di due aspetti, ossia del
rapporto tra l’uomo e il politi-
co e del periodo trascorso in
Calabria e soprattutto nella
provincia di Cosenza per sfug-
gire al pericolo fascista.
Per il primo aspetto, l’uomo

precede, convive e segue il
politico; l’uomo con la sua vi-
ta, con la varietà e complessi-
tà delle manifestazioni in cui è
immerso precede la scelta po-
litica (quanto meno convive
con essa). Ma quando si parla
del rapporto uomo-politico,
credo sia opportuno chiedersi
che intendiamo per uomo, so-
prattutto se pensiamo che,
mancante l’uomo, che senso
ha e che fine farà il politico.

Ed esempi negativi e perico-
losi di tale genere non ne man-
cano certo.

Per uomo, penso debba in-
tendersi l’essere umano ricco
di intelligenza, di sensibilità,
di solidarietà, di moralità, del
senso di giustizia e di cultura,
quella comunque appresa con
passione in grado maggiore o
modesto nella vita; un uomo
cioè aperto alle varie e diverse
istanze o manifestazioni cultu-
rali, sociali e domestiche.

In tal senso l’uomo sostan-
zia di sé la personalità, la inte-
ra vita, costituendone l’anima,
l’essenza, lo spirito ultimo.

E parlando di Pietro Ingrao,
tale rapporto uomo-politico
sembra tagliato su misura per
lui ed è rintracciabile, in tutte
le vicissitudini familiari, sco-
lastiche, sociali, culturali e po-
litiche ed ambientali, in cui si
è trovato sempre a dover sce-
gliere, evitando improvvise,
unilaterali e radicali scelte di
campo. Ha cercato sempre di
contemperare le novità e i
cambiamenti e la linea essen-
ziale, polare della sua scelta
ideologica e politica, spesso e

volentieri sottoposta al suo
giudizio critico, ma mai ab-
bandonata.

Basta leggere alcuni dei suoi
libri, “Le cose impossibili”
editori riuniti 1990 e “Volevo
la luna” Einaudi 2006, per toc-
care con mano il lungo, multi-
forme, viaggio della sua for-
mazione e della scelta politi-
ca:

le esperienze familiari, la vi-
ta liceale ed universitaria, l’in-
contro a Roma con personaggi
come Volpicelli, Visconti,
Pietro Amendola, Gianni
Pintor e sua moglie Laura
Lombardo Radice, figlia di
Giuseppe e così via fino alle
esperienze della Resistenza e
della clandestinità. 

Tralascio ovviamente, per
non appesantire, fatti rilevanti
come il 1948, l’attentato a
Togliatti, l’XI congresso, l’ac-
cusa di frazione ad Ingrao e ai
suoi compagni e l’attacco vio-
lento da parte di Giorgio
Amendola e della dirigenza, la
reazione degli Ingraiani, la na-
scita del Manifesto e l’estradi-
zione/espulsione di Pintor,
Rossanda, Natoli e ciò nel si-
lenzio di Ingrao, che non ebbe
il coraggio di difendere la li-
bertà del dissenso. 
Il secondo aspetto, su cui

vorrei soffermarmi di più, per
alcune conoscenze, poche in
verità che sono riuscito ad
avere, riguarda la sua clande-
stinità, e l’esperienza di co-
stante “inseguito”, in
Cosenza, in Sila e dappertutto.

Anche se giovanissimo, ho
conosciuto quasi tutti i perso-

naggi che aiutarono Pietro,
salvandolo dalle grinfie fasci-
ste.

Dalla lettura del suo libro,
pubblicato da Einaudi il 2006
“Volevo la luna”, ho appreso
nel dettaglio la solitaria e tor-
mentata clandestinità di
Ingrao a Cosenza, in Sila a
Spezzano e Pedace: una dispe-
rata solitudine, ma anche e so-
prattutto i suoi salvatori, i
grandi e coraggiosi comunisti
che in quel tempo rischiarono
di grosso; come egli stesso di-
ce nel libro suindicato. entrò
in contatto con “nomi e pezzi
di storia di quel comunismo
calabrese”; personaggi che io,
anche se allora ragazzo, senti-
vo nominare in famiglia e che
poi via via, ho conosciuto più
consapevolmente: Bebè
Cannataro e la sua officina, i
fratelli Burza, Zumpano, i fra-
telli Bombini, Ciccio Andretti
e Armando Forgione, utilissi-
mi per la sua allocazione in
Sila. Molto fattivo fu il padre
di Cesarino Curcio, “zu
Peppino”, che ospitò Ingrao,
in una capanna; poi il sempre
presente Ciccio Andretti lo
portò a Cosenza: siamo nel-
l’aprile del 1943 quando ini-
ziarono i grandi bombarda-
menti nelle città del Sud, com-
presa Cosenza (12 – 04 –
1943). Io conobbi personal-
mente l’On.le Cesare Curcio,
proprio nella sua casa di
Pedace, in occasione delle ele-
zioni amministrative in quel
Comune circa negli anni ’60,
dove chiusi la campagna elet-
torale a favore della seconda
candidatura a sindaco del geo-
metra Amedeo Martire .

In quell’occasione l’On.le
Curcio ci intrattenne sulle vi-
cende parlamentari e del parti-
to e, soprattutto sull’aiuto che
fornì ad Ingrao in quegli anni
della sua clandestinità e sulla
forte e reciproca amicizia che
nel tempo si stabilì tra i due.

I personaggi di quel pezzo di
storia calabrese e cosentina, a
partire da Fausto Gullo, furo-
no sempre in prima linea, (e io
li ricordo molto bene) in tutti
gli anni fine ’40 e ’50, contro
tutti i tentativi di arretramento
politico e istituzionale, in dife-
sa della costituzione, della de-
mocrazia e della giustizia so-
ciale.
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i cento anni di Pietro ingrao, il vecchio dirigente considerato il leader della sinistra del PCi

diviso tra modernità e appartenenza
DI FRANCO COSTABILE

Pietro ingrao



di di richiamo”.
Proprio in direzione di questi segnali,

sull’Altopiano si sono avuti solo interven-
ti negativi, e tanto tanto per citarne uno,
che avrebbe dovuto suscitare perplessità e
clamore, la chiusura, nell’assoluto silen-
zio delle istituzioni e delle “municipalità
presilane” del caseificio di Croce di
Magara, che avrebbe meritato ben più se-
rie riflessioni che superficialità sulle sue
potenzialità, e del quale permane ancora
una comica etichetta sui prodotti.

Ma bisogna anche dire che talvolta si è
riusciti a squarciare la cortina di silenzio
che ha avvolto la “questione silana”  dopo
la caratterizzazione dei tre periodi della
sua storia recente: la scommessa indu-
striale con la nascita dei laghi  silani e la
produzione idroelettrica; la riforma agra-
ria e la rottura del latifondo; il boom del
turismo negli anni Sessanta durante i qua-
li la Sila scoprì il turismo di massa. Anche
se a questo proposito bisogna riconoscere
che sul turismo silano molto si era scom-
messo e si fece negli anni Trenta, con

l’impegno delle massime autorità istitu-
zionali della città capoluogo, con la quale
ora è svanito ogni contatto.

Uno squarcio comunque lo ha rappresen-
tato un importante appuntamento a
Camigliatello Silano il 13 settembre del
2008, con un convegno dal titolo efficace
e che doveva essere programmatico: “La
Sila finestra sul Mediterraneo, una fiera
per rilanciare il suo ruolo storico - Da
una idea di Carlo Fata, una iniziativa per
lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltu-
ra in Calabria”.

Al convegno parteciparono rappresen-
tanti istituzionali, dall’assessore regionale
all’agricoltura Mario Pirillo, all’allora
presidente della Provincia di Cosenza
Mario Oliverio, ai rappresentanti delle as-
sociazioni professionali agricole e di pro-
duttori, a rappresentanti del Parco
Nazionale della Sila, della Camera di
Commercio, a rappresentanti del
Parlamento. Fu una occasione per un con-
fronto approfondito con indicazioni ope-
rative di notevole valore. Ma, come pur-
troppo sempre accade nella nostra regio-
ne, si è trattato solo di una parentesi, posi-
tiva per la qualità delle riflessioni e delle
proposte, che poi, bisogna anche sottoli-
neare questo aspetto, vengono sopraffatte
dall’immobilismo e dall’abitudine alla
routine dell’ordinaria amministrazione
che rappresenta uno dei mali della nostra

classe dirigente.
L’iniziativa esprimeva anche la consape-

volezza che la Sila deve anche saper pen-
sare ad un salto di qualità che Veltri espri-
me con efficacia quando, riferendosi alla
debolezza dell’agricoltura silana, scrive
del gap tra la “zappa e il trattore”.

Gli interventi di Alimena, Veltri e
Capocasale rappresentano una buona op-
portunità per riproporre all’ordine del
giorno la “Questione Sila” e perciò non
devono rimanere isolati. Devono rappre-
sentare una opportunità  per ricominciare
non solo a discutere, ma a prefigurare
strumenti istituzionali che operino in con-
creto, compreso il ruolo che dovrà svolge-
re il Parco della Sila.

Un ruolo centrale, comunque, crediamo
lo debbano svolgere i rappresentati istitu-
zionali presilani, in collegamento con la
Regione, che ha come Governatore pro-
prio un Silano, soprattutto nel momento in
cui si parla di una nuova programmazione
dei Fondi Europei 2016/2020 per tracciare
un itinerario idoneo a promuovere una
“Calabria rinnovata”, nella quale
l’Altopiano Silano può svolgere una rile-
vante funzione di rilancio economico ed
occupazionale per le sue impareggiabili
risorse.

La qualità dei governi locali si misura su
queste capacità e su questo impegno.

A.F.

“Avanti su tutto. Niente palude”.
E’ questa la parola d’ordine di
Matteo Renzi, il quale sembra in-
fischiarsene di ciò che gli accade
attorno sulla questione dell’ap-
provazione della legge elettorale,
l’Italicum o Nazarenum, come si
voglia definire.

Come si spiega la gongolante
baldanza del leader del Pd, non-
ché presidente del Consiglio?

La prima ipotesi stà nel suo ca-
rattere dinamico e chiacchierone;
un politico che non ama pause di
riflessione, sostituite con sempre
nuovi annunci e nel contempo in-
dividuandone i relativi nemici.

La seconda ipotesi è quella di un
Renzi consapevole che alla fine
gli “aiutini” parlamentari arrive-
ranno e colmeranno il vuoto del
gruppo dei dissidenti del suo par-
tito: ipotesi che trova fondamento
nella pochissima e trasversale vo-
glia di elezioni anticipate di parla-
mentari, solo in cerca di ancore di
salvataggio in partiti  totalmente
in mano ai leader. 

I grandi giornali, nei loro “retro-
scena”, paventano che dietro que-
sta apparente confusione possa
celarsi un sotterraneo lavorio per
far cadere il governo Renzi, e si
fanno anche i probabili nomi dei

congiurati. A dire il vero, proprio
la lettura di questi nomi fanno ap-
parire del tutto improbabile la ca-
duta del governo. Appartengono
infatti a quella sinistra parolaia, li-
tigiosa e pasticciona che non è
mai riuscita a delineare una svolta
per l’Italia e che non gode certo
della simpatia degli elettori che
l’avevano inchiodata all’eterno 25
per cento.

Certo, qualcosa di grosso e di
importante, nonostante tutto, sta

maturando, non per capacità, ma,
come si dice in fisica, per gravità;
per ineluttabilità degli eventi, ai
quali stanno dando tutti un contri-
buto senza valutarne gli effetti.

Grosso modo, gli sbocchi non
sono indecifrabili: o Renzi ha rap-
presentato davvero “un episodio”
della politica italiana, una accele-
razione improvvida che l’ha por-
tato a sbattere; oppure una classe
politica degli oltre cinquantenni,
che ha radici nei vecchi partiti, e

vieppiù politici che si attardano a
considerare negativo il potere ac-
centrato in una sola persona con la
nazione plaudente (appunto, il
partito della nazione), sarà spaz-
zata via definitivamente. Non è
affatto un caso che la legge eletto-
rale sia considerata da Renzi un
punto irrinunciabile e non trattabi-
le. Ha fretta di approvarla ad ogni
costo, prendendo anche a calci nel
sedere i riottosi membri della
Commissione parlamentare che
ne ritardavano l’iter. 

Bersani, Cuperlo, Fassina, un pò
meno Civati, anche se un pò im-
bronciati, continuano a definire il
Pd “Casa nostra” e che semmai
proprio Renzi, al quale prometto-
no una opposizione dura, ne appa-
re un intruso. Ma sanno che è una
triste bugia, perché Renzi questa
“Casa” ha iniziato da tempo a ri-
strutturarla, a cambiarne mobili e
suppellettili, usi e costumi, come
si suol dire, che renderanno dura
la vita a chi pensi a condiziona-
menti e a compromessi.

Diciamo che al momento rap-
presenta un tetto sotto il quale ri-
pararsi dalla pioggia, in attesa che
qualche spiraglio si apra nel cielo
della politica.

FRANCO MOLINARI
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il leader del Pd e premier, Matteo Renzi
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Rilanciare un nuovo

“Progetto sila”



Ben 2.700 imprese hanno dichiarato il falli-
mento. Oltre 27 mila posti di lavoro andati in
fumo, generando insieme all’indotto una per-
dita complessiva di circa 90 mila unità occu-
pazionali. Crolla di oltre 10 punti percentuali
l’indice di fiducia delle imprese sull’anda-
mento economico regionale. È quanto emerge
da una Nota scientifica su “Crisi economica e
lavoro in Calabria” realizzata dall’Istituto
Demoskopika che ha analizzato il periodo
2004-2014.

“La crisi è dura, fiacca inevitabilmente le no-
stre imprese -commenta il presidente,
Raffaele Rio– producendo una grave ed ineso-
rabile perdita di posti di lavoro. Comunque si
vogliano interpretare i dati, i segnali, gli orien-
tamenti e le tendenze, l’economia calabrese
continua a scontare una pesante recessione.
Ad oggi – osserva Raffaele Rio – le azioni
messe in campo dalle istituzioni ai vari livelli
si sono rilevate insufficienti e inadeguate. La
Regione Calabria prioritariamente, deve acce-
lerare la macchina della spesa dei fondi comu-
nitari relativi alla programmazione 2007-
2013, avviare il più celermente possibile la
nuova fase di risorse europee e lavorare alla
sottoscrizione di un “patto di garanzia” con le
banche. Si tratta – conclude il presidente di

Demoskopika - di una sorta di quantitative ea-
sing “in salsa calabra” capace di immettere ol-
tre 8 miliardi di euro nei prossimi cinque anni,
ossia quantità massicce di liquidità per un pe-
riodo prolungato a sostegno della ripresa del-
le imprese, per compensare il progressivo ta-
glio dei trasferimenti agli enti locali e per ri-
lanciare la propensione al consumo delle fa-
miglie”.
Crisi economica: ben 2.700 imprese “uscite

di scena”. L’andamento negativo strutturale
dell’economia regionale ha prodotto il falli-
mento di 2.698 aziende. Nel solo 2014 – si
legge nella nota scientifica dell’Istituto
Demoskopika che ha elaborato i dati Cerved –
le imprese che hanno dichiarato il fallimento
sono state 324 con un incremento del 36,1%
rispetto al 2004. Un trend preoccupante, anco-
ra più evidente, se legato alla perdita dei posti
di lavoro: ben 27.505 unità occupazionali an-
date in fumo nell’arco temporale analizzato a
cui occorre aggiungere – secondo le stime oc-
cupazionali di Demoskopika – almeno altri 65
mila posti di lavoro persi perchè legati all’in-
dotto delle aziende cessate per fallimento.
Clima di fiducia: il “sistema Calabria” non

crede ancora nella ripresa economica regiona-
le. Nel 2014, si è registrata una rilevante di-

scesa, pari al 10,5% rispetto al 2004, dell’in-
dice di fiducia delle imprese calabresi sull’an-
damento economico regionale misurato an-
nualmente dall’Istituto Demoskopika per con-
to della Banca di Credito Cooperativo
Mediocrati. 

Un andamento negativo delle aspettative de-
gli imprenditori calabresi sul futuro dell’eco-
nomia regionale in tutto il decennio considera-
to. Dopo il miglioramento verificatosi tra il
2005 e il 2006, l’indice appare in costante e
forte discesa: a partire dal 2007, si registra in-
fatti, una rilevante contrazione di ben 20 pun-
ti passando dal 72,6 dell’anno precedente al
52,6 per attestarsi nel 2008, dopo un’analoga
riduzione (23,4 punti), ad un valore ancora più
basso, pari al 29,2. Nel 2009, inverte la sua
tendenza, in risalita di 15,3 punti, passando
dal 29,2 al 44,5. Dal 2010, le aspettative degli
imprenditori calabresi sull’economia regiona-
le riprendono un’inarrestabile contrazione:
53,3 punti nel 2010, 45,2 punti nel 2011, 27,7
punti nel 2012 e 22,4 punti nel 2013. Nel
2014, ultimo anno di riferimento, l’andamen-
to torna a registrare un timido segnale di ripre-
sa (38,6) ma inferiore di oltre 10 punti all’an-
no base di riferimento, cioè al 2004.
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Segue dalla prima pagina        La Calabria e l’Expo
modesto  parere, si tratta di un
evento paradossale: non solo
per le discutibili, spesso dege-
nerate ed illegali, modalità di
costruzione delle aree, tipiche
di una fase della storia del
Paese in cui a grandi eventi o
a grandi opere si associano
grandi truffe e grandi specula-
zioni. Soprattutto perché  le
multinazionali che hanno di-
strutto i nostri terreni e pro-
dotto cibo spazzatura saranno
tutte ad Expo’: Mc Donald,
Coca Cola, Monsanto,
Syngenta, Nestlè, Eni,
Dupont, Pioneer. Ecc.
Insomma c’è tutto il pericolo
che ad egemonizzare EXPO’
siano gli stessi soggetti che
hanno  speculato e speculano
su tutto, mercificando e sfrut-
tando ogni produzione e che
offrono un modello di produ-
zione agricola basato sulla
tecnologia apparentemente
più innovativa o la molecola
di sintesi più raffinata. 

Tuttavia come ha sostenuto
vandana shiva, economista,
attivista e presidente della fon-

dazione Navdanya
International, alla vigilia
dell’Esposizione Universale
parlando di EXPO’:
“Dobbiamo fare di tutto per di-
fendere un modello agroali-
mentare fondato sull’agricol-
tura familiare come quello ita-
liano, europeo e di molti altri
paesi. Dobbiamo riaffermare
l’orgoglio dei tanti piccoli
agricoltori di tutto il mondo
che hanno tenuto a costo di
grandi difficoltà, i loro campi e
che li coltivano con i metodi
biologici ed ecologici”. Ed an-
cora “ Dobbiamo cogliere l’oc-
casione per incontrare persone
che incrociano difficilmente i
temi della difesa della biodi-
versità e che magari pensano
che la questione del cibo sia
solo un tema di quello che si
riesce a mettere in tavola e non
una questione centrale per ri-
definire l’economia e la demo-
crazia. Se noi, i movimenti e
le associazioni che hanno scel-
to di entrare dentro i cancelli di
Expo, saremo capaci di aprire
le porte al mondo, alle ragioni

della Terra dalla quale può na-
scere un nuovo paradigma eco-
nomico allora è possibile che
EXPO diventi un’occasione.
L’occasione per passare dal
modello ‘taglia e brucia’ che è
proprio dell’economia lineare
estrattiva delle risorse al mo-
dello economico, politico e so-
ciale circolare basato sulla ‘re-
stituzione’”. 

Anche la nostra Regione ed
il nostro territorio Presilano e
Silano, devono poter approfit-
tare dell’EXPO per far valere
una storia agroalimentare e
zootecnica millenaria, ricca di
biodiversità, e di cultura pro-
duttiva. Oltre gli spazi esposi-
tivi e tipici delle fiere in cui
presentare e far conoscere,
produzioni, prodotti, imprese e
competenze, e necessario a
mio parere approfittare del
tempo della esposizione per
delineare una strategia  di pro-
mozione della qualità ambien-
tale del nostro territorio, di ri-
qualificazione delle aree inqui-
nate, di pianificazione di inter-
venti sul patrimonio agricolo e

forestale, sui  fiumi, sui laghi,
sulle aree costiere per recupe-
rare la centralità della terra,
dell’acqua, delle foreste, del
mare, anche contro una cemen-
tificazione insostenibile, attra-
verso una nuova visione, un
nuovo paradigma con cui crea-
re nuove opportunità ed affron-
tare la crisi devastante che  ci
affligge e che rende oscuro il
futuro.  

Alle classi dirigenti del no-
stro  territorio, il compito di al-
largare il loro orizzonte, punta-
re sulla peculiare posizione
geografica nel Mediterraneo (
mare nostrum?) della nostra
Regione, per costruire e riven-
dicare una politica nazionale
ed Europea, anche al fine di
sconfiggere la fame e la mal-
nutrizione. Un progetto politi-
co che è anche una sfida e de-
mocratica.  Una Programma
che è davvero un’altra idea di
Calabria, di Italia, di Mondo.

(*) Segr. reg. FIOM -  CGIL

Calabria

demoskopica: la Calabria in pesante depressione
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cultura

Realtà, linguaggio, immagine, allegoria
DI MARIO IAZZOLINO

La nostra attenzione non
è rivolta tanto alla funzio-
ne dell’immagine, o del-
l’allegoria, tradizionale o
moderna, impoverita o su-
perlativa, quanto al siste-
ma di rapporti, il décalage
fra il reale, il linguaggio,
l’immagine e l’allegoria.

Intanto la “pretesa” di
ricusare i diversi sistemi
di segni è illusoria: l’im-
magine e l’allegoria intro-
ducono uno spazio non
linguistico nel discorso,
sono altro rispetto al lin-
guaggio, allo stile. Cosa
succede, infatti, nel pas-
saggio fra la lingua e que-
sta specie di pittura che la
retorica e l’estetica intro-
ducono nel discorso? 

Cos’è questa specie di
parte d’ombra (part d’om-
bre) dell’allegoria? Nella
mediazione fra gli oggetti
visibili e lo spirito, la ma-
teria e lo spirituale, fra il
materiale e l’invisibile c’è
perfetta identità, semplice
analogia o forte distanzia-
zione? 

E’ certo, infatti, che l’al-
legoria spiritualizza il rea-
le e allo stesso tempo con-
cretizza l’immateriale…
smaterializza il concreto,
ma gli effetti (les enjeux)
sul lettore sono diversi a
partire dalla sensibilità,
dalla formazione e dalla
componente spazio-tem-
porale che ne deforma il
significato.

In ogni caso 
…idealizzando ciò che essa

imita, libera l’oggetto delle
sue scorie, della sua pesantez-
za empirica, delle sue imperfe-
zioni accidentali, per trasfor-
marla in immagine tipo. Dal
quantitativo al qualitativo, e
dal particolare al generale,
l’allegoria opera meravigliose
conversioni. ( Yves Hersant,
Entre l’image et l’idée, in
Johann J. Winckelmann,
Réflexion sur l’imitation des
oeuvres grecques en peinture

et en sculpture, trad. De
Marianne Charrière, Nîmes,
Édition Jacqueline Chambon,
1991, pp. 448-449).

Avvengono, dunque,
meravigliose conversioni
e anche modificazioni so-
stanziali in merito al tipo
di sensazione visiva che
suggerisce al lettore, an-
che se nelle belle-arti…
essa inserisce una scrittu-
ra diventando spazio di-
scorsivo.

L’immagine è, in ogni
caso, iconica e non verba-
le, è figurale e figurativa, i
suoi effetti sono visivi e
non linguistici, mentre gli
effetti, specialmente in
poesia e nella prosa poeti-
ca, sono musicali, ritmici,
suggestivi, non solo per i
simboli evocati o le alle-
gorie richiamate, ma an-
che e soprattutto per l’af-
fettività (emozioni, senti-
menti) che essi riescono a
suscitare nella diversa
sensibilità dei lettori che
inferiscono sempre una
lettura personale.

Perciò l’immagine deve
essere utilizzata in modo
da compendiare esigenze
visive e ritmiche squisita-
mente più poetiche.

La mobilità e l’attualiz-
zazione della percezione

dell’immagine e dell’alle-
goria impongono, secon-
do Yves Hersant, una rico-
dificazione adeguata e
una rigenerazione vivifi-
cante perché la loro lettu-
ra sia più efficace e più
puntuale. Debbono obbe-
dire, infatti, a: semplicità,
chiarezza, convenienza,
evitando ogni ambiguità,
regole verso le quali si
sono incamminati i
Moderni. (Ibidem, p.450).

Il décalage, dunque, fra
la scrittura, le immagini e
l’allegoria, genera una
pluralità di significati, an-
che nel senso più tradizio-
nale, povero o superlativo
che sia.

L’esigenza di adattare
ai tempi moderni l’allego-
ria è analoga a quella sol-
lecitata da parte di G.
Bàrberi Squarotti per i
miti degli antichi, utilizza-
ti e reinterpretati dai con-
temporanei nella poesia.
Infatti, essi sono ‘consu-
mati, decaduti, degradati’
in D’Annunzio, Caproni,
Montale. Perciò la ‘cadu-
ta di livello del mito’ ri-
chiede un modo diverso di
esprimerlo. ( Giorgio
Bàrberi Squarotti, I miti e
il sacro, Caroline Zekri,
Bibliographies). 

La conseguenza più im-
mediata che ne deriva,
forse anche legittima e
opportuna, è l’importanza
di un lessico specifico,
più adeguato alle temati-
che e ai generi poetici,
narrativi, filosofici e più
attualizzato nell’uso tem-
porale che se ne fa. Il pro-
blema si è sempre posto, è
stato spesso oggetto di va-
rie ricerche e si pone al-
l’attenzione degli artisti
della parola. Basti men-
zionare Mallarmé,
Flaubert, già ricordati in
precedenza e, per la filo-
sofia, Bergson.

La conoscenza degli og-
getti… data dal… “lin-
guaggio che è condiviso
dalla maggior parte della
collettività… in ragione
della sua utilità, per gli in-
dividui come per la sco-
cietà, diventa prioritaria in
relazione a ogni dimensione
soggettiva dell’esistenza
poiché noi parliamo più di
quanto pensiamo”…
“Infatti le parole non pos-
sono forse esprimere ciò che
è individuale, gli stati psi-
chici, l’intuizione, la varietà
delle forme delle cose e le
variazioni dello spiritro alle
quali bisognerebbe dare
nomi propri e sempre diffe-
renti.
Ciò che appartiene

all’ambito dello spirito e
della vita non può essere ve-
ramente tradotto dal lin-
guaggio poiché il linguag-
gio ‘solidifica’, ‘isola’, ‘in-
ganna’, ‘cristallizza’, dà
‘una forma banale’, ‘non è
fatto per esprimere tutte les
nuances (sfumature) degli
stati interiori’, ma ‘per des-
ignare delle cose e niente al-
tro che le cose’ cioè
‘converte i pensieri in cose’
‘prende in trappola’.
(Claudia Stancati, Le pro-
blème du lexique de la phi-
losophie, Brenner, Cosenza
2000, pp.3-5).

Yves Hersantstefane Mallarmé



Il caro professore di quinta elementare, ormai in pensione da più di
23 anni, dopo aver bocciato più di 115 studenti, ha dedicato la sua in-
tera vita (post addio alla cattedra) alla lucidatura delle scarpe altrui.
Quasi una ossessione: il suo cirage lo accompagna ovunque tant’è
che ha predisposto un’apposita borsetta, che porta sempre appresso,
in cui ha inserito una pezza di seta rossa e della crema di cera d’api
colore di nero di ble e di marrone.

«Professore come ci siamo ridotti?» è il tipico inter-
calare gridato al suo passaggio dai chi ne osserva il
fare.
Silenzio è la risposta.
Nessuno sa perché il professore si sia votato a questa
arte; e tanta ne è vocazione che dal momento della
prima lucidatura (del suo stivale da cavallo), ha dato
alle fiamme tutti i suoi 2.645 libri che ha fatto arde-
re mentre in paiolo cucinava la polenta. Al mestolo
alternava la lucidatura delle scarpa dello sposalizio
della sua defunta madre.
Si dice che la ragione della scelta radicale del profes-
sore, sia nota solo al padre confessore che, appena
appresa la notizia, abbia perso la parola dallo choc.
Così tutti chiamo il sacerdote Simeone in omaggio

della antica storia ebrea.
Il professore solo una volta accennò alle ragioni della sua incontrol-
lata passione per il cirage, quando al quindicesimo bicchiere di vino
esclamo: «ora vi dico il perché». Fece una pausa, rutto un reflusso di
vino e gassosa e continuò: «Considerato che oggi non è più come ie-
ri» ma non fece in tempo a finire il discorso che cadde a terra vinto
dalla forza di Bacco.
Se il ‘considerato che’ è più della valutazione ‘del perché no’ e che il
‘per altro’ è solo una aggiunta, svelata è allora la ragione del perché.

Massimo Palumbo

Ho 15 anni e sono in vacanza al mare con mia madre. Mio padre è rimasto da
solo in città. In spiaggia dopocena sono in un circolo di compagnucci nuovi ac-
campati all’indiana presso il bagnasciuga: c’è un silenzio magico tra noi incan-
tati da un’enorme luna rossa sorgente dal mare. Ho in mente una raccolta con-
fusa d’instabili pensieri come onde che s’incrociano nel venirmi da lontani di-
versi groppi d’altomare. Così mi dico e mi vergogno d’usar poesia invece di
dedicarmi alla procace fanciulla inglese che mi fa la corte. Per sortire d’imba-
razzo, in un impulso mi rivolgo alla di lei acerba sorelli-
na; mi slaccio la maglia che ho legata in vita, copro la
sua testa colla mia e le rubo un bacio bocca a bocca: lei
ci sta ma sùbito si scosta e al buio mi sussurra “Stupid
Dongiovanni!”. Riemergiamo conturbati da sotto la mia
maglia, per tacere rossi in visi come quella luna. Ancòra
silenzio. A freddo penso che me la faccio con le piccole
perché le grandi mi fanno paura. Passerò una notte quasi
insonne nel fare groppi d’incubìcoli; e mi sveglierò col-
l’idea che la morosa ch’ho lasciata in città si trovi con
mio padre a sparlare della mia immaturità. Al mattino la
bella straniera mi dirà in lacrime che s’è ingroppata con
un francese ben più vecchio di me. Io -in un misto di ver-
gogna sollievo e gelosia- giustificherò il mio pregresso
temporeggiar col dirle “I’ve learned to reckon my actions… Da maturo ho im-
parato a calcolare le mie azioni…”; lei senza asciugarsi altre lacrime “That old
one used a dolce violenza on me… to take me away from imbarazzo”. Io mi ri-
trovo a pensare: che le ragazze veramente serie sarebbero per sempre fedeli a
chi fosse morto senza combinare alcunché di corporal con  loro in vita; e che
non permetterebbero ad alcun altro di far loro dolce violenza. Lei mi vede as-
sorto, s’asciuga le lacrime con quelle sue dita e mi soffia sensuale “Between
past and future -voilà- we don’t live in the present”; io taccio, la guardo senza
vederla e nauseato penso senza rancòr “Putain d’altr’onde”.

Flavio Pavan

Società
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“PER aLTRo”

Anche nel Babi -come in quasi
tutte le Istituzioni- allignano,
nella composita ciurma de’ vari
Operatori- ignobili sentimenti:
così p. es. rivalità e invidie e ge-
losie in ordine alla progressione
di carriera. Gli aspetti umana-
mente miserabili degli ospiti-pa-
zienti dovrebbero funzionar da
antidoto a simili veleni, ma in
genere ciò non succede.
Consideriamo la ciurma medica.
C’è una lista di nuovi Aspiranti
Assistenti disposti a lavorare
gratis senza limiti di orario -sot-
to formale o informal supervisio-
ne- pur d’acquisire meriti per un
futuro eventuale inquadramento
in ruolo. Analogamente, a suo
tempo, fu per me. Questa forma
d’apprendistato non retribuito è
molto gradita agli
Amministratori, e -per vanità- al
Capo che si bea d’intrattenere le
nuove generazioni di probabili
alienisti con discorsi di Filosofia
della Scienza corredati da
Esempi di propri interventi psi-
chiatrici risolutivi. Tra le gesta
automitografate (Magistrali
Performances Estemporanee) re-
sta famosa quella volta in cui
durante il ‘giro’ -fronte alla gio-
vane paziente Dora che lamenta-
va dolore al petto- si volse all’ap-
prendista Andrea che gli stava
accanto (e che dopo qualche
tempo si sarebbe suicidato) per

sussurrargli “Pura angoscia iste-
rica”, e per volgersi quindi ad af-
fondare il dito medio della pro-
pria mano destra nel capezzolo
sinistro di Dora proclamando ad
alta voce “Le fa male qui!”, otte-
nendo perciò da lei un sensuale
mugolìo di sollievo e un sorriso
luminoso… Io riconosco d’essere
ambivalente verso le nuove leve:
mi specchio in ciascuno di loro
per il tormento esistenziale che
provai all’epoca delle mie prime
scelte da neolaureato. D’altra
parte vorrei essere ne’ loro panni
per risventagliare le possibilità
originarie: anzi vorrei che il filo
di Cloto della mia storia tornas-
se nel fuso addirittura, per non
definirmi seppure m’invecchio…
Il Capo -pietra angolare
dell’Istituzione- mi ha affidato
uno dei ‘Bòcia’ (come dicono gli
Alpini): una pietra grezza da
sgrezzare in vista della futura
squadratura; al secolo una
Matricola di nome Massimo.
Max -un tarchiato ginnico e bi-
gotto giovane sìculo dalla grazio-
sa voce- con mezza ironia mi
chiama ‘Maestro’. Gli ho imposto
di darci reciprocamente del ‘tu’…
e me ne sono pentito: Max non
s’attiene abbastanza al suo ruo-
lo: tende ad appiccicarsi a me;
tende ad essere lecchino col
Capo e caritatevole coi pazienti.
Il mio esplicito argomentar con

lui su questi temi, non serve: egli
in teoria acconsente, ma in pra-
tica non riesce a mantenere “La
opportuna e articolabile profes-
sional distanza”. (Forse le stori-
che dominazioni hanno influito
archetipicamente sul suo carat-
tere un po’ ‘pretesco’ e un poco
‘picciottesco’.) Io gli dico franca-
mente “Con te Max, ho riscoper-
to d’essere razzista nel temere
che tu covi qui una segreta ribel-
lione, piuttosto che coltivare un
desiderio di formarti e d’inte-
grarti”; lui -ferito- risponde
“Prima di tutto il servizio perso-
nale presso chi soffre… poi qua-
lunque idea di mio sviluppo da
alienista”; io “Sai quanti danni
ha fatto nella storia quella divi-
sione e quella sciolta forma di
carità?!” e per giunta invento
“Ricordo un povero matto che
qui al Babi svenì per finta in cor-
ridoio, e tempestò di pugni il me-
dico che gli s’era inginocchiato
accanto per aiutarlo…”; lui
“Cosa vuoi dire, Alfio?”; io (ce-
lando il fastidio per la falsa con-
fidente storpiatura del mio no-
me) “Voglio dire che il medico se
ne svenì davvero, mentre il pove-
ro matto se ne andò via di buo-
numore… Caro Max!”; lui “Ma
quello era più uno stronzo che
un povero matto!”; io solenne
“Difficile saper la differenza che
passa tra un’impressione e l’al-

tra, tra verità e menzogna: a vol-
te i nostri Assistìti soffrono ep-
pure fingono di soffrire al tempo
stesso…”; lui smarrito “E dun-
que?”; io “Si deve imparare a
temporeggiare e a interrogare i
propri impulsi alla socco-rrevo-
lezza…”; lui pensoso “Soccorrere
senza correre, senza precorre-
re”… S’insinua tra noi un silen-
zio in cui io mi sento stupido col-
le mie regolette lette in qualche
Manual di Psichiatria
Psicodinamica. E Max si conge-
da “Vado da Rita: vuole il mio
aiuto per confezionare un lavoro
scientifico sul ruolo
dell’Assistente Sociale nei casi di
melanconia… Poi te ne parlia-
mo…”; io geloso “Ricordatevi che
i depressi sono anche viziosi e
pretenziosi”; lui sorride
“Eccòme!”; sorrido e gli faccio
‘ciao ciao’ con entrambe le mani.
So che (con smacco di: me il
Dottore; Marco l’albino
Assistente Pulitore; etCèteri) va
a trovarsi colla bella Rita -la mo-
ra dagli occhi neri come il pecca-
to, e di Trinàcria pure lei- per
trattenersi seco lei in colloqui
men che professionali: quella, in
questo perverso Babi-Ospitale
ritrovo d’aspiranti alle sue gra-
zie, s’è lasciata irretire dalla fan-
ciullesca e disarmante -pelosa e
generosa- prestante ed informàl
bontà di Massimo.

“Buon aspirante” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 33 - aprile 2015

Al Nord Al Sud“D’altr’onde” Considerato che



La Storia  è presente del passato e in-
sieme presente del futuro e, se conside-
rata in concomitanza con un’esperienza
partecipe e lucida della realtà del nostro
tempo, può offrire significativi arricchi-
menti intellettuali e morali, dandoci co-
scienza di noi stessi e della realtà che ci
circonda, delle nostre forze e dei nostri
limiti.
Da questa convinzione, ma senza pre-

sumere di essere come lo storico che
scruta ed esamina i fatti nell’intreccio
dei fenomeni politico-economici che ne
sono la causa e l’effetto, nasce il volume
Memorie di Calabria in cui l’autore,
medico ricco di cultura umanistica, spin-
to da attenta curiosità a luoghi e perso-
naggi calabresi, ne vuole illustrare, in
maniera piacevolmente semplice, dopo
una sintetica ed opportuna scansione
temporale dalla preistoria ai nostri gior-
ni, alcuni aspetti, recuperando alla me-
moria, da appassionato osservatore, mo-
menti che spesso si perdono nel tempo
tra storia e leggenda.
Ai siti e ai ruderi l’autore guarda incan-

tato, quasi a scrutarne i segreti, la vita
che vi si condusse con gli usi e i costu-
mi, anche in ambito artistico letterario, il
tutto con un sottile sentimento di nostal-
gia per il passato, il nostro passato che
una frenetica proiezione verso il futuro
rischia di cancellare, privando così le
giovani generazioni di fondamentali,
identificativi riferimenti culturali.

PROF. ANTONIO PIACENTE

Le poche note sulla storia della
Calabria, quale premessa ritenuta indi-
spensabile alle “Memorie” che seguiran-
no, mi auguro non dispiaceranno a chi
avrà la ventura di leggerle, anche perché
non hanno pretesa alcuna; anzi, forse, due:

la prima, più che una pretesa, intende
contestualizzare al meglio le “Memorie”
anzidette; la seconda è sì la pretesa, forse
illusoria, di suscitare un interesse per le
vicende che si sono succedute nel tempo
nella nostra regione.

In realtà il desiderio di “saperne di più”,
sulla Calabria, da ognuno di noi, credo,
avvertito e sentito nel corso degli anni, al-
meno per me rimasto purtroppo sempre
disatteso e inappagato.

All’oggi, e cioè in un periodo particola-
re della vita, in cui alla stagione lunga e
breve della prassi, intesa semanticamente
e non filosoficamente, è subentrata, ac-
canto ai bilanci e alle riflessioni, la stagio-
ne in cui sono concesse, perché no, anche
distrazioni e divagazioni, ho voluto esau-
dire il desiderio di cui sopra e riferire con
queste poche pagine, non senza la preoc-
cupazione di delineare in modo breve,

semplice e chiaro le notizie storiche che
riguardano la nostra  terra;  e di scandire
con altrettanta chiarezza la successione
degli eventi; questi ultimi spesso riportati,
nelle numerose pubblicazioni a carattere
divulgativo, soprattutto in quelle di perti-
nenza turistica, in maniera non sufficien-
temente chiara, per non dire un po’ troppo
confusa.

Come già detto, alle brevi note sul con-
testo storico, seguono alcune “Memorie”,
riguardanti non solo personaggi ed eventi
che mi hanno particolarmente colpito, ma
anche alcuni luoghi e siti storicamente in-
teressanti che ho avuto modo di visitare.

Gran parte di questa piccola ma piace-
vole fatica  è  stata già riportata sui nume-
ri a pubblicazione mensile del periodico
“Presila”, diretto egregiamente dal dottor
Anselmo Fata.

Resta fermo il fatto che, per chi abbia
desiderio di ampliare e di approfondire le
proprie conoscenze al riguardo o di inda-
gare su singoli personaggi o su particolari
vicende, non mancano testi pregevoli e se-
di qualificate.

I1 proposito di raccogliere in un unico
volume note storiche e Memorie nasce da
un evento drammatico che mi ha improv-
visamente coinvolto; e che a tanto mi ha
spinto, per un verso, quasi per offrirmi
momenti di distrazione; per altro verso, la
spinta per un tale intendimento nasce in
me dal ringraziamento che devo alla stra-
ordinaria compagna della mia vita, che nel
corso degli anni mi ha fatto apprezzare
sempre più un mondo classico (storia, let-
teratura, poesia, arte) nel quale Lei, anche
per motivi professionali, era particolar-
mente versata.

ALBERTO VALENTE
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cultura e territorio

Un interessante libro di alberto valente su aspetti delle vicende politico-economiche della Calabria

Momenti tra storia e leggenda
Il dott. Alberto Valente da molti anni offre la sua presti-

giosa e apprezzata collaborazione al nostro mensile. I

suoi scritti e le sue considerazioni su aspetti della storia e

sulle vicende sociali ed economiche della Calabria hanno

suscitato e suscitano interesse non solo perchè spesso so-

no sfuggite alla storiografia ufficiale, ma perchè esamina-

te con l’interesse e l’approfondimento dell’uomo di cultu-

ra che ama la sua terra, che ne approfondisce sviluppi e

motivazioni e che, quindi, possono essere un ottimo riferi-

mento per quanti desiderano comprendere la complessità

di una società emarginata e volutamente mantenuta in

una condizione di sottosviluppo, e che pur tuttavia ha sa-

puto esprimere energie, spesso interpretate in modo nega-

tivo, per la sua difficile sopravvivenza.

I singoli episodi, quelli che possono apparire solo dei

flash su luoghi, personaggi, avvenimenti, nulla tolgono

per avere una immagine di una Calabria che non è vissu-

ta nel torpore ma che ha espresso energie, capacità, che

ha saputo esprimere insomma una sua civiltà che le pro-

veniva anche dall’essere stata,  per la sua particolare po-

sizione geografica, culla e intreccio di civiltà diverse.

Leggendo il libro del dott. Alberto Valente, medico ricco

di cultura umanistica, come scrive il prof Piacente nella

prefazione, si scopre una Calabria che meriterebbe più at-

tenzione ed approfondimento e, diciamo pure, più cono-

scenza. Anche per superare e cancellare diffusi luoghi co-

muni che indicano questa terra come una non storia; co-

me  una regione che ha vissuto solo di aspettative non rea-

lizzate e incapace di esprimere una sua cultura.

A. F.



Il grande giorno è arrivato per la
felicità degli scolari, dei loro ge-
nitori e di tutto il corpo docente, la
Scuola Primaria di Via Cona
dell’Istituto Comprensivo Statale
“B. Telesio di Spezzano della Sila
da giovedì 9 aprile, ospiterà i
bambini insieme alle loro mae-
stre.

Alla manifestazione di riapertu-

ra, erano presenti il sindaco,
Tiziano Gigli; il vice sindaco,
Enzo Mendicino; il presidente del
Consiglio Comunale, Marisa
Paletta; gli assessori, Vincenzo
Curcio e Rino Guzzo; il dirigente
scolastico, Fiorella D’Ippolito; il
commissario straordinario del di-
stretto scolastico n° 28, Franco
Paletta; il parroco di Spezzano
della Sila, Don Cosimo De

Vincentis; il comandante della lo-
cale stazione dei Carabinieri,
Maresciallo Oronzo Barbaro e
tantissimi genitori.

- Felici per aver portato a casa
questo risultato – ha esordito l’as-
sessore, Vincenzo Curcio – rende-
re più accogliente e più consona
alle esigenze dei nostri alunni è
stata sempre una nostra priorità, e
grazie ai fondi europei abbiamo
raggiunto il nostro obiettivo -.

- Un sincero grazie a tutti voi –
ha affermato il presidente del
Consiglio d’Istituto, Ernesto
Palumbo – sono particolarmente
legato a questa scuola che mi ha
visto scolaro. Ringrazio il sinda-
co, la dirigente scolastica e l’as-
sessore Curcio per il loro impegno
notevole a portare questo impor-
tante progetto -.

- Questa mattina – ha esordito il
primo cittadino di Spezzano della
Sila, Tiziano Gigli – abbiamo ini-
ziato le lezioni in maniera diversa
e gioiosa, saluto tutti i presenti.
Non è stato facile realizzare que-
sto progetto a causa delle varie
competenze. Questa è stata sem-
pre una scuola fredda per questo
abbiamo cercato di realizzare tutti

gli accorgimenti tecnici termici,
dal riscaldamento all’isolamento
termico totale. La scuola è stato
sempre uno dei nostri principali
obiettivi, infatti abbiamo realizza-
to particolari interventi nelle
scuole del capoluogo e di
Camigliatello Silano. Un partico-
lare ringraziamento a tutti, dai do-
centi agli alunni, al personale
A.T.A. genitori, ecc, che hanno
avuto la pazienza di aspettare -.

- Giornata di grande soddisfa-
zione – ha chiosato la dirigente
scolastica, Fiorella D’Ippolito –
grazie alla sinergia tra Scuola ed
Amministrazione Comunale, rin-
grazio il mio predecessore la diri-
gente Brunella Baratta per aver
dato il via al progetto, l’ammini-
strazione comunale per il suo
grandissimo impegno, la segreta-
ria amministrativa, Francesca De
Filippis, i docenti e tutto il perso-
nale, ma un particolar ringrazia-
mento agli alunni e ai genitori per
la sopportazione e che hanno sa-
puto vivere questo piccolo di-
sagio organizzativo -.

ANTONIO MONACO

Al Comune di Spezzano della Sila è stata
scritta una importante pagina di buona politica
per il nostro territorio e per l’intera Calabria.

Il progetto di implementazione degli impian-
ti sciistici della Sila, un totale di circa 30 mi-
lioni di euro annunciati, di cui 16 milioni e
847 mila euro per il rinnovamento e il poten-
ziamento tecnologico degli impianti sciistici di
Lorica - finanziati per 13 milioni e 347 mila
euro dagli Assi 5 e 8 del Por Calabria Fesr
2007-2013”. 

Opportunità illustrata nella passata legislatu-
ra regionale dall’ex assessore al
bilancio Giacomo Mancini, a cui vanno ag-
giunti 3 milioni e 500 mila euro a carico di un
soggetto privato che sarà individuato per la ge-
stione, ed ulteriori 13 milioni di euro finanzia-
ti con fondi FAS del C.I.P.E. Risorse che con-
sentirebbero il collegamento degli impianti di
Lorica e di quelli attuali di Camigliatello, at-
traverso nuovi percorsi: Valle dell’Inferno,
Timpone Calcara, Valle Fallistro, Monte Santo
Spirito e Valle Sette Acque. 

Un progetto ambizioso ed importante che fa-
rebbe nascere un comprensorio sciistico con
35 km di piste, uno dei più estesi d’Italia. A di-
stanza di tre anni la politica s’interroga sullo
stato di avanzamento di un progetto che mira
alla creazione del più grande polo sciistico del
sud. Un obiettivo che in Sila si insegue da de-
cenni.
Rappresentanti istituzionali e politici di diver-
sa appartenenza hanno dato prova di grande
senso di responsabilità unendosi tutti su un
ambizioso obiettivo: la realizzazione di un
comprensorio unico sciabile che da
Camigliatello a Lorica, attraverso piste da sci
e impianti di risalita, si potrebbe sviluppare
ininterrottamente per 35 km.

Sono convinto che, confermando una lungi-
mirante intuizione, la Sila ha ancora tutte le
caratteristiche per diventare una delle eccel-
lenze del turismo montano d’Italia e
d’Europa.

Grazie a tutti coloro che, superando ogni inu-
tile divisione, intervenendo alla manifestazio-
ne si sono impegnati a sostenere e a verificare
la realizzazione di questo straordinario proget-
to.

Un grazie dunque a Aldo Colonna, che ha in-
trodotto e moderato i lavori del convegno; al
Sindaco di Spezzano Sila avv. Tiziano Gigli,
che ha inaugurato e ospitato i lavori; ai Sindaci
di Pedace Marco Oliverio e di Spezzano
Piccolo Beatrice Valente, che non hanno fatto

mancare il loro apporto; al Presidente della
Proloco di Camigliatello Silano Eugenio
Celestino; al Presidente del Comitato Calabro-
Lucano del F.I.S.I. Fiorello Martire; ai consi-
glieri regionali Giuseppe Giudiceandrea e
Giuseppe Graziano, uniti in una battaglia co-
mune di progresso che vede la Regione al cen-
tro; al deputato Roberto Occhiuto, che richia-
merà l’attenzione nazionale sul progetto.
Un grazie particolare ai giovani Matteo
Rizzuti, Pierpaolo Turco, Andrea Bafaro ed
Eugenio Giordano, che si sono generosamente
spesi per l’organizzazione della manifestazio-
ne, ma soprattutto ai tanti cittadini che parteci-
pando al convegno ne hanno confermato la va-
lidità e l’importanza.

comprensorio 
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da Camigliatello a Lorica, 35 km ininterrotti di piste da sci

spezzano sila: riapre la scuola primaria di via Cona



E’ iniziato a Spezzano Piccolo il
fatidico conto alla rovescia. Il
count-down terminerà solo alla fi-
ne di maggio allorquando i 2061
aventi diritto al voto (1044 uomi-
ni e 1017 donne) si recheranno al-
le urne per eleggere il nuovo sin-
daco e rinnovare il proprio consi-
glio comunale. Due i candidati
che si contendono la poltrona più
importante, ma anche più scomo-
da del piccolo centro presilano e
la novità, in un’epoca in cui spes-
so ci si limita solo a parlare di
quote rosa, è che i contendenti in
realtà sono due candidate donna:
il sindaco uscente Beatrice
Valentee la sfidante ufficiale
Stefania Rota. 

La prima guida una lista (che
corre col nome “Spezzano
Piccolo Democratica”) di chiara
ispirazione politicasostenuta dal
Partito Democratico, dall’Italia
del Meridione, da Sinistra
Ecologia e Libertà e dal PSI. La
seconda si è posta a testa di un
Movimento chiamato non casual-
mente “Futura” che, seppur ispi-
randosi ai valori storici del cen-
trosinistra, attraversa trasversal-
mente tutta la società civile loca-
le. 

Un duello rusticano combattuto
in salsa rosa che si preannuncia
molto equilibrato anche perché
diversi saranno i fattori che an-
dranno ad incidere sull’esito fina-
le del voto, a cominciare dalla
fluidità del consenso spesso deter-
minato da fattori che con la politi-
ca intesa in senso alto hanno poco
a che fare.

Beatrice Valente, biologa spe-
cializzata in patologia clinica,
rappresenta la continuità di un’at-
tività amministrativa che secondo
il proprio convincimento ha pro-
dotto buoni frutti in questi ultimi
anni. La sua listaha deciso di rin-
novarsi nella continuità strizzan-
do l’occhio a tutto lo schieramen-
to del centrosinistra e di prosegui-
re il cammino intrapreso accele-

rando su alcuni aspetti che hanno
caratterizzato l’attività dell’am-
ministrazione uscente.Rispetto al-
la compagine guidata dalla stessa
Valente all’ultima tornata eletto-
rale e che l’ha portata all’elezione
a sindaco, tante sono le novità e
una sola conferma: quella di Desi
Scarcello: sei sono maschi inseri-
ti in lista e quattro le donne.
Valente cerca il rinnovo attraverso
la continuità per cercare di com-
pletare quanto di buono ha comin-
ciato a fare durante il suo primo
mandato.

Sull’altro versante Stefania
Rota, professionista impegnata
nell’azienda familiare, si propone
alla cittadinanza sbandierando un
cambiamento che ritiene non più
procrastinabile nel tempo.Tra i
dieci candidati alla carica di con-
sigliere, la maggioranza è di sesso
femminile: ben sette contro soli
tre maschi. 

La lista è espressione di un’asso-
ciazione che nel corso degli ultimi
mesi ha incontrato tutte le realtà
sociali del posto immagazzinando
una serie di suggerimenti su quel-
lo che si dovrà mettere in atto in
caso di vittoria. Suggerimenti che
riguardano i commercianti, l’as-
sociazionismo, la scuola, gli an-
ziani, i giovani e il lavoro e che
trovano la loro sintesi nel pro-
gramma elettorale sottoposto al-
l’attenzione dei propri concittadi-
ni. Si tratta di una lista civica nel-
la quale trovano spazio varie
espressioni della cittadinanza e
anche quei cittadini che forse
guardano alla politica senza più la
passione di un tempo.

La campagna elettorale si prean-
nuncia durissima in quanto com-
battuta su tutti i fronti. Non ci so-
no dubbi, invece, sulla lealtà dei
contendenti che hanno a cuore
unicamente la soluzione dei tanti
problemi che da tempo affliggono
il piccolo centro presilano.   
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comprensorio

Beatrice valente (uscente) e stefania Rota candidate

sfida al femminile per il Comune
di spezzano Piccolo

due liste per le comunali di
spezzano Piccolo

Lista SPEZZANO PICCOLO DEMOCRATICA

candidato a Sindaco Beatrice VALENTE

1- Davide AVALLONE

2- Andrea BONANNO

3- Graziella BONANNO

4- Pina CANNATA

5- Concetta CRIBARI

6- Mario DE CICCO

7- Alessandro MANCUSO

8- Luigi ROVITO

9- Desi SCARCELLO

10- Salvatore VERRINA

Lista FUTURA

candidato a Sindaco Stefania ROTA

1- Pasquale BAFARO

2- Amalia COSENTINO

3- Maria GRANATA

4- Rossella GRANDINETTI

5- Cristina GRECO

6- Mario MACCARRONE

7- Giuseppe RIZZUTI

8- Carmelina ROTA

9- Francesca SCARCELLI

10- Claudio VIVACQUA

Festeggiato il Primo Maggio
a spezzano sila

come è ormai tradizione, è stata
festeggiata a Spezzano Sila la festa
del Primo Maggio. una data che
ricorda le lotte dei lavoratori per la
difesa dei loro diritti e della loro
dignità.

Anche quest’anno la festa è stata
dedicata all’indimenticabile carlo
Fata che i dirigenti e giovani del
Partito Democratico ricordano per
il suo impegno politico.

Il tema del convegno scelto que-
st’anno è quello del “Jobs Act”, la
recente riforma del lavoro appro-
vata dal governo Renzi.

E proprio su questo tema si è ac-
curatamente soffermato il profes-
sore ed economista Francesco
Aiello, dell’università della
calabria, il quale ne ha rilevato li-

miti e obiettivi tutti da verificare.
I lavori del convegno sono stati

introdotti da Marco curcio. Sono
seguiti gli interventi di Salvatore
Monaco, segretario del Pd spezza-
nese il quale ha sollecitato l’impe-
gno della Regione per un serio
piano sul lavoro; del sindaco
Tiziano Gigli che ha rilevato le dif-
ficoltà dei comuni di fronte al
Patto di Stabilità; ed a conclusio-
ne, quello di Luigi Guglielmelli,
segretario provinciale del Pd il
quale ha sottolineato il significato,
sempre attuale, della celebrazione
del Primo Maggio e l’impegno del
Pd di dare una svolta all’intero
Paese. che è quello che chiedo-
no, che è quello che chiedono
elettori e cittadini.



Aldo Carrieri, all’anagrafe anche
Perugino, Orlando, Salvatore, nac-
que il 1° gennaio 1916 in via
Roma, nel centro storico di San
Pietro in Guarano, da Luigi, prima
falegname e poi cassiere presso le
Ferrovie Calabro Lucane e da
Rosina Sicilia, casalinga.

Trascorse la sua infanzia a San
Pietro e compì gli studi superiori a
Cosenza dove conseguì il diploma
di Ragioniere e Perito
Commerciale presso il Regio
Istituto Tecnico di Cosenza, nel
1934. 

Successivamente la famiglia si
trasferì a Catanzaro, nella via
Milano. Studiò Economia e
Commercio presso l’Università de-
gli Studi di Bari, dove, il 13 giugno
1940 conseguì la Laurea di dottore
in economia e commercio, prima di
essere precettato militare. 

Come quasi tutti gli studenti uni-
versitari e i giovani laureati di quel
periodo, fu arruolato nel Regio
Esercito come Sergente A.U.C.
(Allievo Ufficiale di
Complemento) e, divenuto sottote-
nente, fu assegnato al 10°
Reggimento Fanteria “Regina”
che, al comando del Colonnello
Felice Leggio, nella 2a Guerra
Mondiale, controllava, nell’Egeo,
le isole del  Dodecanneso italiano. 

L’Armistizio di Cassibile, reso
noto e applicato dall’8 settembre
1943, che sanciva la cessazione
delle ostilità tra l’Italia e gli anglo-
americani, fu considerato un tradi-
mento italiano dai tedeschi. Per ta-
le motivo, temendo una ritorsione,
i due battaglioni del 10°
Reggimento “Regina”, che erano
di stanza sull’isola di Koo con
4.000 soldati italiani, furono af-
fiancati da oltre 1500 soldati ingle-
si anche per difendere, con un bat-
taglione di soldati indiani, il locale
aeroporto di Antimachia, strategi-
camente importante per tutto lo
scacchiere del Dodecanneso e con-
teso, pertanto, da ambo gli schiera-
menti contrapposti.

Il paventato attacco tedesco iniziò
alle ore 4 del mattino del 3 ottobre,
quando 1000 uomini, appartenenti
alla 22ª divisione aviotrasportata e
ad altre formazioni, provenienti da
Creta, dalle Cicladi, e da Atene, al
comando del generale Müller e in
attuazione dell’operazione Eisbär
(orso polare), sbarcarono in tre
punti diversi dell’isola, sia dal ma-
re che dall’aria, e dopo 40 ore di
battaglia, riuscirono a prevalere
sulle truppe dell’isola, nonostante
la dura e coraggiosa resistenza.

Ciò fu possibile per diverse ragio-
ni: durante la battaglia mancò il co-
ordinamento fra italiani e inglesi;
la RAF (Royal Air Force -
Aeronautica del Regno Unito), non
riuscì a fornire copertura aerea e
l’azione dell’artiglieria antiaerea fu

quasi inesistente si da permettere
alla Luftwaffe, (l’Aviazione tede-
sca), in appoggio alle truppe da
sbarco, di agire quasi del tutto in-
contrastata.

II 4 ottobre, inoltre, si verificò un
infame episodio di tradimento che
contribuì, in maniera decisiva, al
successo dei tedeschi: la 62a batte-
ria comandata dal capitano
Camillo Nasca, all’avvicinarsi del-
le truppe germaniche, nei pressi
dell’aeroporto, innalzò la bandiera
nazista e passò con i tedeschi.

Successivamente il capitano ordi-
nò al personale della batteria di
sparare contro inglesi e italiani e,
quando i serventi d’artiglieria si ri-
fiutarono di eseguire tali ignobili
ordini, egli stesso e il suo aiutante
eseguirono il puntamento ed apri-
rono il fuoco.

Dopo la dura battaglia, i tedeschi
fecero prigionieri 1388 inglesi e
3145 italiani e, mentre considera-
rono i primi prigionieri di guerra,
scatenarono tutta la loro violenza
contro gli italiani: il giorno succes-
sivo, il 5 ottobre, 103 ufficiali ita-
liani, che si erano rifiutati di passa-
re con i tedeschi, fra cui il sottote-
nente sampietrese aldo Carrieri,
furono sottoposti ad un rapido in-
terrogatorio, che di fatto fu un pro-
cesso sommario. Ciò avvenne a
Linopoti in una caserma dello stes-
so esercito italiano, oggi in rovina,
poco fuori dalla città di Kos (Coo
in italiano).

Il 6 ottobre, questi valorosi uffi-
ciali, inermi, con zaini e valige, fu-
rono condotti, a piedi e in piccoli
gruppi, in un percorso di circa 16
Km, verso il porto, con la scusa
che sarebbero stati imbarcati su
una nave e avviati alla prigionia:
furono invece barbaramente truci-
dati a tradimento, dalle mitraglia-
trici tedesche della Wehrmacht,
nella zona del lago salato, più co-
munemente conosciuta come
“Saline di  Linopoti”. 

Qualche notizia di questo eccidio
filtrò già dalle settimane successi-
ve. 

Alla fine del 1944 fu localizzato

il sito di alcune sepolture e nel
marzo del 1945 furono scavate 8
fosse comuni, su coraggiosa indi-
cazione del tenente Aiello, un uffi-
ciale italiano collaborazionista. 

In quella triste circostanza, furo-
no esumati i resti di 66 corpi a
Ciflicà, nei pressi di Linopoti; 62
furono identificati, e tra questi
quelli del sottotenente aldo
Carrieri. I corpi di altri 36 ufficia-
li sono sepolti in altre fosse non an-
cora identificate.

Grazie a due religiosi, i resti del-
le salme recuperate furono mo-
mentaneamente trasferiti nel picco-
lo cimitero cattolico della città, do-
ve ancora oggi una pietosa targa di
marmo, posta a cura del Comune di
Koo ricorda la terribile sorte degli
Ufficiali italiani. 

Nel 1954 i resti di questi valorosi
66 ufficiali, furono riportati in
Italia, nel Sacrario Militare dei
Caduti d’Oltre Mare di Bari 

Questo massacro, a differenza di
quello compiuto a Cefalonia è ri-
masto ignoto all’opinione pubblica
al pari di altre vicende della resi-
stenza nel Dodecaneso.

Solo nel 1958 l’allora Presidente
della Repubblica Italiana,
Giovanni Gronchi, dette ufficial-

mente la notizia della concessione
della Croce al Merito di Guerra.

Nel 1992, una lapide monumen-
tale nel cimitero cattolico, fu eretta
a ricordo dell’episodio per volontà
e con il contributo
dell’Associazione dei Reduci
dell’Egeo e del Comune di Coo. La
lapide riporta in ordine alfabetico i
nomi degli ufficiali italiani fucilati,
tra cui quello di aLdo CaRRiE-
Ri. La Provincia di Latina, donò
una campana, in ricordo dei caduti.

Manca un ricordo e un riconosci-
mento dello Stato Italiano per que-
sti eroi, rimasti fedeli all’Esercito
Regio, e alla Patria. Eroi perchè in
rispetto dell’Armistizio, sacrifica-
rono le loro giovani vite per non
assoggettarle al nazi-fascismo.

Aldo Carrieri era anche un giova-
ne calciatore, come testimonia una
rara fotografia in divisa sportiva
che lo ritrae con il fratello
Vincenzo e il compagno Francesco
Urso. 

Per tale motivo San Pietro in
Guarano, fin dagli inizi degli anni
’50, gli intitolò il vecchio campo
sportivo, in zona Ripoli. 

(*) con la consulenza di Luigi e
Gabriella Carrieri, nipoti di Aldo)
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Artisti e personaggi presilani da ricordare A CURA DI IGINO IULIANO (*)

Un eroe martire sampietrese, aLdo CaRRiERi

Giovane sottufficiale trucidato a soli 27 anni dai tedeschi, dopo l’armistizio di Cassibile 
dell’8 settembre 1943, nell’isola di Koo (ex dodecanneso italiano), per essersi rifiutato, 

con altri 102 ufficiali, di passare nelle loro file.

Nelle foto: la lapide nell’isola di Koo. a lato, una rara foto di aldo Carrieri


