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Il presidente Renzi non
manca di annunci. Alla confe-
renza della stampa estera di
qualche giorno fa, ha dichiara-
to che il 22 dicembre prossimo
sarà inaugurato il completa-
mento dell’autostrada SA-RC,
una delle maggiori opere in-
compiute dell’Italia. Se il pre-
mier ha stupito i giornalisti
stranieri, figuriamoci lo stupo-
re dei calabresi che conoscono
bene lo stato dei lavori.
Solo una curiosità: quando

Renzi verrà in macchina, attra-
verserà il tratto Cosenza-svin-
colo Grimaldi?
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Il 2° compleanno 

di Matteo Renzi

dI LIno CeRGo

Lunedì 22 febbario alla
sede della stampa estera
Matteo Renzi ha festeg-
giato il secondo comple-
anno del suo Governo.
Poteva farlo già nella con-
ferenza stampa del 21 gen-
naio scorso parlando di ri-
forma della Scuola e della
Pubblica Amministrazione
o a quella di fine anno a
Palazzo Chigi. Ha preferi-
to la stampa estera dopo
che i mercati borsistici a
fine gennaio e nella prima
decade di febbraio hanno
tentato un attacco alle
Borse Europee ed all’Italia
in particolare facendo
oscillare lo spread a valori
preoccupanti come nel
2011 quando Berlusconi
era Capo del Governo.

“Siamo sicuri che Renzi
non faccia la fine di
Berlusconi?” Un dubbio
che ha attraversato sia le
redazioni dei giornali ita-
liani che le cancellerie
dell’Europa e del mondo.
Ad avvalorare questa do-
manda sono state sia le

Le prossime elezioni ammini-
strative segneranno il rinnovo,
insieme alla città capoluogo -
Cosenza -, di sei amministrazio-
ni comunali presilane:
Spezzano Sila, Rovito,
Zumpano, Casole Bruzio,
Pietrafitta, Lappano.

Questo giornale, considerata
l’importanza politico-ammini-
strativa che riveste l’elezione
dei sei Sindaci del
Comprensorio, ritiene utile pre-
sentare ai lettori ed ai cittadini
una serie di proposte di pro-
gramma che possano incidere
sia sulla qualità dei servizi che
saranno erogati dalle nuove
Amministrazioni, sia sulla con-
dizione di crisi e depaupera-
mento delle risorse del territo-
rio, sia sullo stato di disoccupa-
zione dei giovani e delle donne
che caratterizza statisticamente
almeno 1 o due componenti di
ogni famiglia che vive in presi-
la.

In questi anni si è  registrato
un deciso peggioramento della
disoccupazione con prospettive
di ulteriore aggravamento nel
prossimo futuro.

L’ingresso nel mercato del la-
voro rappresenta per i giovani e
le donne della Presila non solo

un passo importante in direzio-
ne della piena cittadinanza so-
ciale ma, anche, e soprattutto,
un modo nuovo di pensarsi co-
me persone, come uomini e co-
me donne. Una politica del la-
voro non può quindi ignorare la
necessità di dare un reddito di
cittadinanza ai nostri disoccu-
pati collegandolo all’erogazio-
ne dei servizi di prima necessi-
tà. La copertura finanziaria di
questa strategia dovrebbe essere
ripartita con fondi statali e co-
munitari e con la compartecipa-
zione attiva e responsabile di
tutti i soggetti pubblici coinvol-
ti.

La valorizzazione dell’am-
biente e delle risorse naturali
costituisce per la Presila l’area
elettiva per la promozione dello
sviluppo socio-economico at-
traverso azioni concrete di svi-
luppo sostenibile. Dal punto di
vista territoriale i sei Comuni
della Presila ove si rinnovano le
Amministrazioni si presentano
come territori eccezionali: i
massicci montani, le oasi floro-
faunistiche, la presenza del
Parco, il patrimonio delle acque
e delle sorgenti, la sentieristica
ambientale, il clima.
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L’epistolario di Fausto
Gullo, l’indimenticabile
“ministro dei contadini”

pubblicato in volume.
Sul prossimo numero 
l’intervista al curatore

Prof. Oscar Greco
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fluttuazioni delle Borse ai
minimi storici e dello Spread
molto alto, sia le notizie di un
possibile “commissariamen-
to” del Governo da parte del-
la BCE. La risposta a questi
sospetti l’ha data, trattandosi
di politica estera europea,
l’ex Presidente della
Repubblica e Senatore a vita
Giorgio Napolitano in una in-
tervista a Repubblica: “Nel
2011 c’era una grave perdita
di credibilità dell’Italia in at-
to. La maggioranza di centro
destra si andava sfilacciando
in modo evidente e, d’altro
canto, esisteva un’opposizio-
ne che esprimeva una visione
di governo, un’idea di come
stare in Europa. Oggi Renzi
si giova di una maggioranza
stabile e l’opposizione è fran-
tumata”.

Da qui la scelta attenta e
scrupolosa di presentarsi alla
stampa estera per rispondere
anche a chi, in Italia ed in
Europa, pur di cambiare
Presidente del Consiglio è di-
sposto a sacrificare le riforme
e a non trasformare l’Italia in
una paese moderno ed euro-
peo. A questo punto, parafra-

sando Massimo Catalano nella
trasmissione di Renzo Arbore
Quelli della Notte,  “una do-
manda nasce spontanea”: chi
vuole cambiare il Presidente
del Consiglio? La risposta è

semplice e chiara: chiunque lo
voglia fare (un pezzo di tecno-
crazia italiana ed europea più
qualche rappresentante della
politica italiana che ha avuto
responsabilità nella gestione

del debito pubblico negli ulti-
mi vent’anni) non riuscirà nel-
l’intento, sia per i motivi ad-
dotti dal Presidente
Napolitano, sia perché il
Governo Renzi recependo il
vero senso della famosa lettera
della BCE dell’agosto 2011
“Fare le Riforme” ha dovuto
per forza di cose rottamare
qualcosa e qualcuno guada-
gnandosi la fiducia e il privile-
gio di poter criticare il funzio-
namento dell’Unione Europea
perché troppo tecnicista e im-
popolare. 

Nel 2011 il giornale di
Confindustria, Il Sole 24 ore,
titolava “FATE PRESTO” e in-
vitava la politica a cambiare il
presidente del Consiglio, oggi,
dopo l’esperienza tecnica di
Monti e Letta junior, c’è un
quarantenne al governo che ri-
pete, e lo ha ribadito nella con-
ferenza alla stampa estera, che
se vincerà le elezioni del 2018
farà una seconda legislatura e
poi se ne andrà, nel 2023, a
quarantotto anni, a lavorare nel
privato senza ricoprire più ca-
riche pubbliche. Bisogna cre-
dergli? Proviamo di si.

Politica 
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Cari amici lettori,
vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno fatto

pervenire il loro contributo. Vogliamo ricordarlo agli
amici, che per qualche motivo non hanno ancora rin-
novato l’abbonamento. 
non crediamo sia necessario ribadire che l’abbona-

mento costituisce l’unica nostra risorsa finanziaria che
potrà consentire la prosecuzione delle pubblicazioni di
Presila.



Poiché tutti i momenti sto-
rici e proto storici sono stati
esaminati da personaggi il-
lustri, con la volontà e l’as-
sillo mentale di definire il
significato di “comunità de-
gli uomini uniti in società “,
non posso che esprimere un
giudizio su un argomento di
per sé non edificante. 

La società moderna è sorta
da una guerra che ha coin-
volto milioni di persone sen-
za colpa, costretta a subire
violenza per il solo fatto di
pensare in libertà. La colpa,
anche se in maniera impro-
pria, ricade sulla libertà, che
poi è la condizione essenzia-
le in cui l’uomo può agire
senza costrizioni. I popoli
antichi concepivano la liber-
tà come una concessione
dell’autorità e della potenza
dello Stato, anche se il signi-
ficato di libertà era stabilito
alla fine in relazione al con-
cetto di fato. Partendo dal
presupposto che la vita ter-
rena è condizionata ampia-
mente dalla schiavitù del
male e della colpa, impossi-
bile da eliminare completa-
mente, ritengo sia necessa-
rio un intervento interiore
che inviti al pentimento, an-
che di ciò che riteniamo di
non aver mai commesso.
Ma allora dove sta la colpa?
Non è lo stato d’animo sgra-
devole dovuto a un “vissuto
riprovevole “ che in ogni ca-
so, ma non sempre, accom-
pagna le nostre azioni più si-
gnificative. Non è nemmeno
l’autodenigrazione dei sog-
getti turbati dal loro caratte-
re triste o profondamente
melanconico. Meno che mai
un conflitto esistenziale esi-
bito dagli psicoanalisti tra
un Io pauperista e uno super
Io esigente. In senso etico la
colpa è la conseguenza di
una violazione della legge
morale o un modo di reagire
per non avere ottemperato al
proprio dovere. 

Anche se considero la col-
pa in sé come “violazione di
un precetto”, parlerei volen-
tieri invece del “senso di
colpa” che turba le persone
in qualunque età, in qualun-
que condizione di vita, in
ogni società povera o digni-
tosamente opulenta. 

Parlare di colpa e di senso
di colpa non è la stessa cosa,
perché la prima si configura
come un fatto strettamente
individuale, per sua natura
irrazionale. Avvertita a volte
come ignoranza (Socrate), a
volte come “affermazione
della volontà dell’uomo
contro il Creatore”. 

Dalla colpa, come fatto
strettamente individuale,
sorge l’angoscia, la quale
viene considerata come par-
te integrante della costitu-
zione dell’uomo. 

L’errore in questo caso
sorge da una confusione, la
quale anche se commessa da
personaggi di altissimo li-
vello intellettuale (etico,
estetico e religioso) non
esclude l’incapacità, per ra-
gioni di competenza specifi-
ca, di considerare in modo
differente la colpa dal senso
di colpa. L’angoscia che poi
in alcuni modi è considerata
come “simpatia antipatica”
o come “antipatia simpati-
ca” ha le sue scaturigini nel-
la colpa, ma non è parte in-
tegrante della costituzione
dell’uomo: ammessa una
conformazione anatomica e
fisiologica dell’essere uma-
no che mira a conseguire la
perfezione e la felicità. Non
entro nel merito della colpa
di origine commessa dal pri-
mo uomo, considerata dai
più un mito o un’allegoria.
Sappiamo infatti che il mito
consiste in un trasferimento

esterno di ciò che è prodotto
o anche inventato dall’intel-
letto, senza peraltro turbare
la infinità di messaggi rac-
colti quotidianamente. 

Credo nel traducianismo
del peccato di origine, per-
ché mi convincono le tra-
smissioni del messaggio per
via cellulare ma anche il tra-
sferimento orale del raccon-
to attraverso le generazioni.
D’altra parte molti divieti
vengono imposti alle nuove
generazioni attraverso quel-
la che gli psicoanalisti mo-
derni definiscono come una
“natura-cultura”. E stato lo
stesso Freud a parlare di tra-
ducianismo nel caso del di-
vieto più antico è più ripu-
gnante: l’incesto. Ma parla-
vo del “senso di colpa”; più
opportunamente definito co-
me “sentimento di colpa”, il
quale consiste, secondo
Kant, “in un’impressione
cosciente soggettiva che non
implica la conoscenza o la
rappresentazione di un og-
getto”. Poiché si parla pro-
prio di sentimenti, essi non
possono essere che di piace-
re o di pena, ma rappresen-
tano anche l’intuizione im-
mediata che l’uomo ha di se
stesso come soggetto consa-
pevole. Inoltre la loro esi-
stenza rientra in tutto quel
comparto unificante con-
trollato dalla ragione, che
provvede ad esprimere nien-
t’altro che sentimenti. I pen-
satori di formazione cristia-

na affermano che il senti-
mento fondamentale è “la
consapevolezza che l’anima
ha di se stessa, consapevo-
lezza in cui consiste il suo
stesso essere”. Secondo altri
il sentimento intellettivo
fondamentale “è l’intuizio-
ne immediata dell’essere,
che costituisce il fondamen-
to della vita intellettiva”.
Resto comunque del parere
che il criterio posto a base
della legge morale è rappre-
sentato dal modo di sentire o
di avvertire alcuni stati af-
fettivi, come la gratitudine,
il rimorso, il compiacimen-
to, il piacere o la gioia, il
pentimento. In questo senso
non considero la colpa parte
integrante della costituzione
dell’uomo. Essa che è ap-
punto recepita come la più
antica delle trasgressioni,
più verosimilmente come
“peccato originale”, viene
nascosta dagli esseri umani
(uomini e donne) attraverso
il sostituto del pudore.
Avviene infatti che gli orga-
ni che l’essere umano ha
esibito e usato per compiere
il peccato di origine, venga-
no riposti e occultati, allo
stesso modo in cui un sica-
rio butta in mare lo strumen-
to di cui si è servito per
commettere il misfatto.
Piuttosto che angoscia, an-
che se non è da escludere, la
colpa produce il pudore ne-
gli umani.
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Libertà e colpa
DI FRANCESCO VALENTE
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Alcune settimane fa, organiz-
zato dalla Lega delle coopera-
tive regionale della Calabria, si
è svolto, presso la cittadella
della Regione a Germaneto di
Catanzaro, un importante con-
vegno, al quale sono stato invi-
tato a partecipare, su un tema
assolutamente attuale: il recu-
pero delle aziende in crisi o
fallite attraverso la costituzio-
ne di cooperative tra gli ex la-
voratori dipendenti. In tempi di
inglesismi tale azione viene
definita anche da noi col termi-
ne Workers Buyout.  A me pia-
ce di più parlare del lavoro che
si riprende il lavoro. Infatti  so-
no  definite workers buyout
quelle azioni compiute da
gruppi di lavoratori già dipen-
denti che di fronte al fallimen-
to o a rischio di chiusura per
diversi motivi ne rilevano la
proprietà e intraprendono forti
delle loro competenze, del loro
sapere professionale, una azio-
ne di rilancio produttivo e di
salvaguardia della propria oc-
cupazione.  

Il nostro Paese su questo ter-
reno vanta una storia impor-
tante, seppur misconosciuta,
essendosi dotata tra le prime in
Europa di una legislazione di
sostegno, La cosidetta Legge
Marcora, n.49/85. Non sono
marginali, anzi tutt’altro, gli
esempi  che nel corso degli an-

ni si sono avuti nel nostro
Paese diventando esperienze
vere, concrete  di nuove oppor-
tunità produttive ed occupazio-
nali. 

Oggi che la crisi sta devastan-
do apparati produttivi, che in-
tere filiere industriali  vengono
smantellate è importante che,
recuperando una pianificazio-
ne di politica industriale regio-
nale, si sia rivolta attenzione a
questo segmento di opportuni-
tà.  Certamente c’è tanto da la-
vorare nella nostra regione, an-
che in questo tra le ultime, se
non l’ultima, del Paese.
Tuttavia, a detta dell’assessore
regionale  al lavoro, D.ssa
Roccisano, presente e protago-
nista della suddetta iniziativa,

il governo regionale  è forte-
mente interessato a sostenere
questa che è una pratica di po-
litica attiva del lavoro positiva
e concreta.  

Ovviamente per una reale
crescita di occasioni è impor-
tante costruire i luoghi delle
verifiche, i supporti tecnici ed
economici, attivando anche in
Calabria gli strumenti come la
cooperativa finanza impresa,
società finanziaria partecipata
dal ministero del lavoro, cosi
come la Lega si è dichiarata
fortemente interessata a soste-
nere tecnicamente le iniziative
che dovessero proporsi.  

Nella mia storia sindacale ho
avuto modo sul finire degli an-
ni 80  di contribuire in quel di

Corigliano, di fronte alla crisi
di una azienda, alla costituzio-
ne di una cooperativa, al rile-
vamento della attività, al man-
tenimento del lavoro e della
produzione proprio attraverso
la legge Marcora.  Fu una
esperienza originariamente
esaltante, cosi come lo fu nel
lontano 1976 quella ormai da
molti dimenticata dell’occupa-
zione dell’albergo la TROTA
di Lorica e la nascita di una
cooperativa di giovani per ge-
stirlo. 

La nostra Presila storicamen-
te, per impulso dell’allora PCI,
della CGIL e delle sue catego-
rie  è sempre stata luogo di bat-
taglie per il lavoro e di volontà
di recupero e valorizzazione
delle risorse e  del patrimonio
comune. 

Sarebbe importante se questa
storia si riprendesse per dare
risposta concreta alle aspettati-
ve di centinaia di giovani di-
soccupati ed inoccupati. E’
tempo che rinasca un movi-
mento forte e concreto per  il
lavoro, per i diritti per il futuro
del nostro territorio,  studiando
gli strumenti, individuando le
opportunità, puntando sul pro-
tagonismo diretto e consape-
vole dei giovani, e di quanti
credono nel cambiamento.

(*)segr. Reg. FIOM- CGIL

Sindacato & Istituzioni
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Importante convegno a Germaneto di Catanzaro organizzato dalla Lega cooperative

Il lavoro si riprende il lavoro
DI MASSIMO COVELLO (*)

Il Presidente Mario
Oliverio ed il Vicepresidente
della Giunta Antonio
Viscomi sono intervenuti al
Seminario, congiunto, sulle
“Riforme del governo territo-
riale in Calabria”, che si è
svolto nell’Aula Magna dell’Università della Calabria. 

Il Presidente Oliverio, nel suo intervento, ha sottolineato, as-
sieme al Direttore della SSSAP (Scuola Superiore di Scienze del-
le Amministrazioni Pubbliche) Guerino D’Ignazio, che se il re-
gionalismo italiano e calabrese sono in crisi, la via tracciata per
uscire dalla crisi è segnata da tempo e ciascuno può contribuire a
percorrerla con i propri sforzi, le proprie competenze, il proprio
senso di responsabilità verso le generazioni future. 

Il Rettore Gino Mirocle Crisci ha portato il saluto
dell’Università, auspicando la collaborazione fattiva e concreta
della Regione con le tre Università calabresi per come il “biso-
gno di competenze” da tempo richiede anche per dare un “futuro
migliore” ai giovani che in Calabria si formano e studiano con ri-
sultati brillanti e, successivamente, si trasferiscono in altri terri-
tori ed in altri Paesi.. 

Le analisi si sono incentrate sulle novità e sulle dinamiche isti-
tuzionali ed amministrative che interessano l’intero tessuto delle
autonomie territoriali con particolare riferimento alla 

Calabria. Della “riforma
Delrio” sono stati esposti
le problematiche relative
sia ai profili giuridico-
istituzionali, sia ai profili
politologi, sia ai profili
finanziari-gestionali. I
focus delle comunicazio-
ni sono stati i modelli e le
strategie regionali nel
riordino delle funzioni
pubbliche fondamentali e non fondamentali, le Unioni e le fusio-
ni dei Comuni, il trasferimento del personale pubblico (e le solu-
zione che i contratti di lavoro nazionali e decentrati possono e de-
vono prevedere nella fase del riordino amministrativo del gover-
no locale), le funzioni di area vasta sotto il profilo delle Città me-

Seminario sulle riforme

del governo territoriale
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L’on. Mario oliverio



Il tema è molto arduo e forse an-
dava trattato parafrasando i sacri
testi; di grazia accettatelo così co-
me m’è venuto di getto con una
narrazione spontanea ma riguar-
dosa e attendibile.

Alcuni costruiscono e utilizzano
il proprio pensiero, profondo o
meno che sia, partendo diretta-
mente dalla cultura offerta dal
proprio ambiente di vita attraver-
so i libri per esprimere la loro vi-
sione e comprensione del mondo,
i diversi comportamenti umani, i
vari interventi sulla realtà.

Per me sarebbe più originale im-
parare a costruire il proprio pen-
siero gradualmente, partendo dal-
l’esperienza, per spiegare il mon-
do e agire su di esso e su se stessi.

Mi sovviene subito in mente e,
pertanto desidero esprimerla per-
ché calzante col mio pensiero, una
delle tante citazioni di Oscar
Wilde “L’esperienza è il tipo d’in-
segnamento più difficile: prima ti
fa l’esame e poi ti spiega la lezio-
ne”.

Non pochi sono i grandi che par-
tirono dall’esperienza per costrui-
re il loro pensiero, la loro cultura,
con cui rinnovare e cambiare il
mondo. Basta rifarsi alle origini
della civiltà greco-latina e via via
ripercorrere le tappe storiche fino
ai nostri giorni.

A questo punto, mi piace accen-
nare a due esempi illustri: Socrate
e Dante Alighieri, su cui non è as-
solutamente il caso di intrattener-
ci, se non per esprimere la certez-
za che essi divennero grandi a
contatto della più viva, corrobo-
rante, difficile e drammatica espe-
rienza pur non disdegnando l’im-
pulso per lo studio e la cultura.

Ma quanti grandi maestri, insu-
perabili artefici del pensiero, della
cultura e del cambiamento s’abbe-
verarono nel tempo alle fonti del-

l’esperienza.
Ne cito alcuni, così come mi

vengono al momento in mente:
Omero – Pitagora – Euripide –
Fidia – Platone – Euclide –
Cicerone – Cesare – Ovidio, e poi
nel tempo Agostino, Giotto,
Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Telesio, Colombo, Shakespeare,
Machiavelli, Cervantes, Galileo
Galilei, Ariosto, Darwin, Newton,
Freud, Einstein, Marconi, Padre
Pio.

E chi sono tutti questi personag-
gi?

Sono quelli che hanno creato
nuovi mondi, nuovi modi di vede-
re il mondo universo, il mondo
degli uomini, se stessi e gli altri;
sono quelli che hanno lasciato ad-
dirittura ad altri tracce, segni, sti-
moli indelebili per annusare ed
esperire il futuro.

Si tratta di veri creatori, che vi-
vono il mondo che trovano, che
lavorano con esso, curiosando,
manipolando e trasformando co-
se, storie e fatti spirituali e mate-

riali in modo completamente nuo-
vo e diverso.

E la novità e la diversità consi-
stono innanzitutto in una nuova
sensibilità con cui ci si accosta al
mondo, alle cose, ai fatti, agli
eventi e, ancora in un diverso mo-
do di utilizzare mezzi e strumenti
per capire meglio la realtà in cui si
vive, ricercando e sperimentando
nuove chiavi di lettura che aprano
al futuro, ossia al miglioramento
delle condizioni di vita, di pro-
gresso e di cultura. E che le cose
stanno così, basta guardare alle
millenarie trasformazioni del no-
stro mondo. Ma ciò non vuol dire
contestare, disconoscere e ridi-
mensionare il valore e l’impegno
di coloro che vivono e si nutrono
esclusivamente e direttamente
della cultura appresa e narrata dai
libri, quasi non volendo sporcarsi
le mani con i materiali dell’espe-
rienza fisica.

Come possiamo non tener conto
dei grandi cultori della letteratura,
dell’arte e della scienza di ogni

tempo, dall’età classica a quella
moderna e contemporanea. A solo
titolo di esempio, citiamo Esiodo,
Saffo, e via via, Petrarca,
Campanella, Manzoni, Carducci,
De Santis, Croce, Gentile,
Gramsci, Marcuse, Trichichi…

In conclusione quel che mi inte-
ressa e che mi affascina in questo
discorso difficile, complesso e
complicato sui diversi modi di co-
struire lo sviluppo del pensiero e
della cultura, è l’immersione tota-
le e personale nella esperienza
della realtà e dell’ambiente in cui
si vive per costruire per gradi suc-
cessivi quella particolare cultura
del pensare, dell’ideare, del fare,
capace di smuovere e cambiare il
proprio mondo.

Diversamente ci si compiace no-
stalgicamente o per pigrizia di un
passato che non evolve e che resta
immobile, negandosi ogni speran-
za, ogni anelito verso il futuro.
Che tristezza! 

Allo stesso modo è sconfortante,
oltre che negativo, assistere al
prodursi di “una cultura del fare
per il fare”, lontana dall’esperien-
za concreta dei fatti e da ogni for-
ma di cambiamento e di sviluppo.
E tutto ciò per assenza di idee per-
sonali ed originali o per la presen-
za di interessi privati e di potere,
volti quasi sempre alla più vieta e
abominevole corruzione.

In tal senso come non pensare a
Cimabue e Giotto, alle grandi
“botteghe” artistiche e artigiane e
ancora ai prestigiosi ingegneri, ar-
chitetti, scultori, pittori, artigiani
che costruirono l’eccellenza delle
opere architettoniche, scultoree e
pittoriche del Rinascimento, non-
ché ai grandi poeti, scrittori, filo-
sofi che hanno illuminato
l’Occidente per secoli.

o
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La costruzione del pensiero attraverso la cultura o partendo dalla propria esperienza per capire il mondo

Modi di pensare e di agire
DI FRANCO COSTABILE

Statua di Bernardino Telesio in Piazza XV  Marzo a Cosenza

tropolitane (con i loro “pregi” e “difetti”) e della perimetrazione
degli ambiti territoriali ottimali (distretti, eco-distretti e forme di
gestione dei servizi pubblici locali). 

Alcune comunicazioni si sono soffermate sul rilievo delle
“mappe” e della “mappatura” del territorio amministrato, che va
considerato nella varietà dei suoi aspetti e che va conosciuto fin
nei più piccoli dettagli da parte di chi – il decison maker – deve
decidere tempi, modi e fini del governo del territorio. Le mappe
non sono solo un concetto geografico, ma sono lo strumento di
conoscenza e di intervento che il decisore politico-amministrati-
vo deve conoscere, a partire dalle dimensioni dei Comuni e del-
l’area metropolitana, per arrivare alle aree vaste ed ai bacini in-
terregionali (accordi tra regioni e macro-regioni europee). Le
competenze sul punto, in Calabria, non mancano, anche dentro le
Università, e le ultime riforme incentivano l’amministrazione in-
tegrata che sfrutta le nuove tecnologie e la digitalizzazione
(Codice Amministrazione digitale riformato da ultimo dai
Decreti Madia ‘bollinati’).

Molte comunicazioni hanno poi sottolineato (ed il Vice-
Presidente della Giunta ha confermato nell’intervento di chiusu-
ra) come l’attuazione della legge n. 56/2014 anche in Calabria
debba essere ben coordinata, fin da subito, con le altre riforme in
itinere, e in particolare con i ‘Decreti Madia’ sulle razionalizza-
zioni e i tagli delle amministrazioni pubbliche. Anche in ragione
di ciò, il Vicepresidente ha chiesto formalmente alla Scuola
Superiore ed al suo direttore, prof. D’Ignazio, di promuovere la
costituzione di un gruppo aperto di studio e ricerca che possa ela-
borare le linee guida di una adeguata e pertinente strategia legi-
slativa di attuazione del processo riformatore da porre a base di
una discussione pubblica. All’orizzonte del processo ci sono poi
le incognite della riforma costituzionale in itinere, ma anche a
prescindere da questa cornice di sistema, l’esigenza che i docen-
ti intervenuti hanno espresso è stata precisa e convergente: “la
Calabria non deve più subire le riforme dall’alto” per come in
passato è spesso avvenuto, ma deve trovare un via adeguata e
condivisa che responsabilizzi al contempo la classe politica e la
classe dirigenziale..
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Enrico Berlinguer continua a es-
sere a distanza di oltre trenta anni
dalla sua morte una delle persona-
lità politiche più amate dal suo
popolo, ma anche più discusse per
le sue scelte politiche; oggetto di
memoria viva  nella polemica po-
litica.  Così Berlinguer ha tuttora
da una parte  un suo partito di de-
trattori, che lo indica come un co-
munista mai davvero emancipato-
si dalla lealtà verso l’«impero del
male» sovietico e verso l’idea co-
munista e come un moralista fon-
damentalmente estraneo e ostile
alla modernità italiana e , dall’al-
tra parte, un  suo partito di difen-
sori, che lo vede come il leader
che disincagliò il comunismo ita-
liano dalle secche del comunismo
internazionale e come uno dei po-
chi, se non il solo uomo politico
italiano del suo tempo, in posses-
so di una nozione della politica
fondata su motivazioni etiche. 

Persino nella sinistra italiana,
come ha osservato Emanuele
Macaluso nel suo” 50 anni nel
PCI”, «c’è chi lo mitizza e chi ri-
tiene che sia meglio dimenticarlo,
chi pensa che sia stato il leader
della sinistra che più di ogni altro
ne ha espresso sentimenti e voca-
zioni, e chi gli rimprovera di esse-
re stato uno (e non il minore) tra i
responsabili di una crisi che inizia
proprio dopo la sua scomparsa». 

Il raccontodella vita  e della po-
litica di Enrico Berlinguer, nato a
Sassari il 25 Maggio del 1922, da
una famiglia di antichissime ori-
gini spagnole, è la storia delle le
vicende  di buona parte della se-
conda metà del ventesimo secolo. 

Un ragazzo sardo, quindi, che
progetta un comunismo nella de-
mocrazia, che rompe ponti (vedi
URSS) e ne costruisce di nuovi (il
compromesso storico) e che , co-
me un profeta laico, pone una
questione, anzi la questione di più
stringente attualità, quella morale
e sollecita un diverso modello di
società fondata sull’austerità e
sulla moderazione rivendicativa. 

“Uno strano comunista”, come
lo definiva la stampa americana,
che non riuscì a portare a termine
il suo progetto di comunismo de-
mocratico. Abituato a scrivere i
suoi discorsi , ma che guardava
positivamente la rivoluzione in-
formatica, anche se riteneva inac-
cettabile ” una democrazia elet-
tronica che voglia sostituirsi alla
vita democratica. Nessuno riusci-
rà mai a reprimere la naturale ten-
denza dell’uomo a discutere, a
riunirsi, ad associarsi”. Aderisce
al PCI nell’agosto del 1943 e ini-
zia il suo impegno politico parte-
cipando alle lotte antifasciste
dell’Italia badogliana. Nel genna-
io del 1944 viene arrestato per
avere  organizzato una manifesta-

zione per il pane e resta in carce-
re quattro mesi.

A Settembre dello stesso anno si
trasferisce a Roma con la fami-
glia, per poi  spostarsi  a Milano
dove  è  inviato dal partito per la-
vorare  nel Fronte della gioventù,
movimento politico fondato da
Eugenio Curiel per coordinare le
varie organizzazioni giovanili an-
tifasciste.

La sua carriera politica  nel PCI
comincia nel Gennaio del 1948,
quando a 26 anni entra nella dire-
zione del partito e dopo meno di
un anno è eletto segretario gene-
rale della FGCI.

Uomo instancabile nel lavoro, di
carattere timido, introverso, taci-
turno, lontano dalla mondanità e
dai clamori della politica, tenace,
però, nel portare avanti le sue
idee. Nel 1958 entra nella segrete-
ria del partito, voluto espressa-
mente da Palmiro Togliatti, per-
ché affiancasse il lavoro del vice-
segretario Luigi Longo. 

Celebre e pungente è la frase ,
attribuita a Giancarlo Paietta, sul-
la carriera di Berlinguer ” si
iscrisse direttamente alla
Direzione”. Da allora il rapporto
tra Berlinguer e Togliatti diviene
quotidiano. Togliatti si fida di
questo giovane sardo, tanto che
nel 1960 lo vuole, al posto di
Giorgio Amendola come respon-
sabile dell’organizzazione del
partito.  Berlinguer  non si allon-
tanerà mai dalla strategia politica
di Togliatti di attenzione verso le
forze cattoliche e democristiane.
Nei primi anni sessanta si trova a
mediare un grosso scontro interno
al partito tra la destra del PCI,
rappresentata da Amendola e che
sostiene la formazione di un unico
partito socialista che unisca tutte
le forze della sinistra italiana e
l’ala radicale di Pietro Ingrao che
si batte affinchè il partito si con-
fronti con i gruppi della sinistra

rivoluzionaria e le componenti
più democratiche  e avanzate del-
la società politica.

Nel 1968  avviene l’invasione
sovietica della Cecoslovacchia  e
viene stroncato con la forza “la
primavera di Praga” ovvero il ten-
tativo da parte di Dubcek di un”
comunismo dal volto umano”.

Berlinguer condanna, come tut-
to il partito, l’intervento sovietico
e respinge ”il concetto che possa
esservi un modello di società so-
cialista unico e valido per tutte le
situazioni”.  Lo strappo è senza
precedenti. 

A Bologna , durante il XII con-
gresso(1968), Berlinguer pronun-
cia  il suo discorso di investitura
alla vicesegreteria.
Nell’intervento emergono tutte le
caratteristiche  tipiche della sua
oratoria: un’andatura  pedagogica
del discorso, con qualche impen-
nata retorica e una preoccupazio-
ne  costante di mettere tutto nel-
l’ordine esatto: ogni tessera nella
sua giusta casella.

Il modello cui si richiama è
sempre Togliatti.  Gli impegni che
prende sono il primo tentativo di
dare una risposta a una diffusa
esigenza di rinnovamento.

L’invasione di Praga non può es-
sere registrata come un semplice
errore, un incidente di percorso.
Berlinguer sostiene che c’è qual-
cosa di più profondo che non va
nei paesi dell’Est. Anzitutto una
burocrazia che soffoca ogni forma
di espressione  e di rinnovamento
che viene dal basso. Poi rileva che
il blocco orientale è tenuto insie-
me soprattutto con la coercizione
e il terrore. 

A questo punto bisogna doman-
darsi se questo è vero socialismo
o, come ha cominciato a dire
Ingrao, semplicemente il “sociali-
smo esistente”. I sovietici rispon-
deranno che il loro è “il sociali-
smo reale” e Berlinguer obietterà

che è solo” il socialismo finora
realizzato”. Il contrasto ideologi-
co vero si accende  sul rapporto
con Mosca e sulla concezione del-
l’idea comunista.

I sovietici nel giugno del 1969
sono riusciti a organizzare la
Conferenza Mondiale dei partiti
comunisti con lo scopo di limitare
l’autonomia dei singoli partiti,
considerati responsabili di fronte
non solo alla classe operaia dei
propri paesi ,ma anche di fronte a
quella internazionale. 

La conferenza inizia e subito ap-
pare evidente che i sovietici non
terranno fede ai patti stabiliti.
Berlinguer , allora, pronuncia un
discorso duro, il più duro che ab-
bia finora pronunciato un dirigen-
te comunista a Mosca. 

Risulta subito una dichiarazione
di indipendenza: ”Noi respingia-
mo il concetto che possa esservi
un modello di  società unico e va-
lido per tutte le situazioni.
Ognuno nel suo paese è libero di
costruire il socialismo che vuole,
e come vuole e quando
vuole….Noi non vogliamo inse-
gnare niente a nessuno, ma nep-
pure gli altri devono pretendere
di insegnare qualcosa a noi. E’ fi-
nito il tempo delle scomuniche, è
finito il tempo in cui solo Mosca
possedeva la verità e chi non  ne
seguiva la dottrina, era un eretico
da bruciare”. Al momento finale
della conferenza, i sovietici pre-
parano un documento in quattro
punti, nel quale sono ribadite le
loro posizioni. Berlinguer non se
la sente di firmare. Mai era suc-
cesso che un partito comunista ri-
fiutasse di firmare un documento
a Mosca. Lo strappo è senza pre-
cedenti.

La società socialista alla quale
pensano i comunisti italiani è plu-
ralista , ricca di articolazioni de-
mocratiche, in cui lo Stato abbia
carattere laico e non ideologico.
Deve avere una molteplicità di
partiti, libertà  di religione, di cul-
tura , di informazione, senza ac-
centramento burocratico di tutte
le attività. Viene così messo in di-
scussione il concetto di dittatura
del proletariato  e del partito uni-
co. Un socialismo pluralistico  e
policentrico che può diventare la”
terza via” lungo la quale potranno
incontrarsi domani l’Europa occi-
dentale, che è in gran parte social-
democratica e l’Europa orientale,
che è sovietica  ,ma nella quale ci
sono fermenti nuovi, come ha di-
mostrato Praga e il socialismo dal
“Volto umano”. L’Italia , inoltre,
non è più interessata alla disgre-
gazione del blocco occidentale,
perciò i comunisti non chiedono
più che il loro paese esca dalla

A distanza di oltre trent’anni dalla sua morte rimane una delle personalità politiche più amate

Berlinguer e la riforma del comunismo
DI GIOVANNI CURCIO

Berlinguer al XIII congresso di Milano del 1972 viene eletto segretario del PCI
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Libri

È stato presentato a Marano
Marchesato davanti a un folto
pubblico, nel Polifunzionale del-
la Scuola Media, il quarto libro,
postumo, di poesie in dialetto di
Ferruccio Greco.

È stata una serata coinvolgente
e indimenticabile. Il Comune,
rappresentato da Rosaria
Morrone, ha organizzato la ma-
nifestazione in maniera impec-
cabile. 

Ha incominciato con una proie-
zione delle fotografie del poeta
durante la presentazione delle
sue poesie e di quelle di Franco
Calomino, con la presenza di
Mario Iazzolino, a Figline
Vegliaturo. 

Le diapositive hanno già risve-
gliato i ricordi, la nostalgia, la
tristezza e i sentimenti più diver-
si relativi a quella occasione. Le
emozioni sono diventate più in-
tense quando Ferruccio ha decla-
mato in un video la poesia ‘U
piecuraro (rifiuto o disprezzo
per l’ultimo degli umani nella
scala sociale, ma poi esaltazione
perché la puzza di latte e delle
capre si è trasformata in odore di
bontà nella grotta di Betlemme)
che ha dato inizio alla serata. Poi
si è proceduto alla rappresenta-
zione dialogata con delle perso-
ne del luogo di altre liriche (A
premiazione, ‘U riestu tuttu a
postu?; ‘U specchiu; Odio, invi-
dia e gelosia, ecc.) che hanno
comunicato sapientemente tutto
il pathos implicito nelle poesie,
con le sonorità vive del dialetto
in cui il ritmo, l’armonia, la per-
fezione formale, i messaggi e le
implicazioni sentimentali, emo-
zionali, ironiche e autoironiche
hanno suscitato grande consenso
in un specie di afflato e di parte-
cipazione emotiva, convinti su
cui bisogna, come ha suggerito
la presentatrice Morrone, suc-
cessivamente riflettere, attraver-
so una lettura silenziosa al fine
di penetrare il loro significato
più profondo. In effetti le poesie
offrono spunti di riflessione e di
eventuale identificazione (mi-
mesi) capace di farci capire di
più e di stimolarci a sapere os-
servare.

Si è poi invitato qualcuno che
volesse fornire una testimonian-
za, un’esperienza, un ricordo,
una riflessione. 

Ha parlato per prima Assunta
Morrone la quale ha osservato
che in considerazione dei conti-
nui incontri e della passata ami-
cizia sente ancora vicino a sé la
figura del poeta. Sono intervenu-
ti, poi, Vito Scrivano che ha ri-
cordato di aver conosciuto il col-

lega Ferruccio alla Scuola ele-
mentare di Spezzano della Sila e
di avere scoperto la sua felice
vocazione poetica, recitando in-
fine la poesia E furmiche che
l’aveva particolarmente colpito
negli incontri di allora; Fiorenzo
Pantusa che ha letto una poesia
scritta immediatamente dopo la
morte di Ferruccio in cui ha ma-
nifestato il dolore, l’affetto e la
stima per il poeta. È stata poi la
volta di un altro estimatore, il
prof. Michele (?) Chiappetta,
che ha sottolineato la duratura
fama del nostro eccezionale poe-
ta dialettale il quale ha saputo
esprimere tutto il suo mondo e
ha saputo cogliere lo spirito del-
la gente dei nostri paesi.

Ha preso, poi, la parola un uo-
mo più giovane che, fingendosi
ex alunno del maestro, ha pre-
sentato un ricordo toccante di
Ferruccio, insegnante bravo e
molto disponibile verso gli allie-
vi, leggendo con evidente emo-
zione una pagina che ha toccato
la mia sensibilità, dei figli e del
pubblico.

Sono stato invitato quindi a
concludere ed ho iniziato con-
fessando di avere nella mente
una folla di pensieri, di ricordi,
di emozioni, di sentimenti che ho
cercato di ordinare!

Ho pensato subito che non c’è
miglior modo di onorare la me-
moria di un nostro amico defun-
to se non di ricordarlo spesso,
sempre. Infatti,  “Le persone e le
cose muoiono solo se sono di-
menticate”. Anche Tolstoi così si
esprime: “Solo chi non lascia ra-
dici muore per sempre”. Il nostro
grande poeta, Foscolo, afferma
“Sol chi non lascia eredità d’af-
fetti poca gioia ha dell’urna…” e

la comunicazione con il defunto
la definisce come una “celeste
corrispondenza. 

Ferruccio è, infatti, qui fra noi e
ci parla non solo attraverso il ri-
cordo, ma anche con il linguag-
gio e il messaggio delle sue ope-
re. 

Ha lasciato certamente radici e
una grande eredità di affetti: due
figli, Enzo e Gianfranco, con le
relative famiglie qui presenti as-
sieme a tanti amici ed estimatori
che lo onorano e lo ricordano
con grande affetto. 

I miei ricordi riguardano i tanti
incontri con Ferruccio: a Figline
cui si riferiscono le fotografie, a
Marano, a Grimaldi, a Rende, a
Cosenza, a Castrovillari (dove
era stato invitato e saremmo an-
dati se non si fosse verificato il
triste evento) e a tante altri paesi.
Infatti mi aveva detto che non
sarebbe andato a nessun posto
senza la mia presenza.

I pensieri che si accavallano mi
suggeriscono che sento di dover
ringraziare innanzi tutto
l’Amministrazione Comunale di
Marano che nella persona brava
e dinamica di Rosaria Morrone
ha organizzato una manifesta-
zione eccellente, facendo rivive-
re il poeta nel video e nelle rap-
presentazioni con attori improv-
visati, ma che hanno animato e
rese vive le poesie di Ferruccio.
Un plauso e un ringraziamento
al pubblico che ha partecipato
attento e commosso alla manife-
stazione, segno di stima e di am-
mirazione per il poeta. Io non ho
potuto non concludere, quindi,
che non solo io mi dovevo senti-
re depositario della volontà di
Ferruccio, ma era tutto un paese
a proseguire nel ricordo della
sua bella persona e nel rendere
materia attiva, viva la sua poe-
sia, accogliendo gli stimoli fe-
condi dei suoi messaggi, che dal-
la oralità e dall’ascolto suggesti-
vo mi hanno convinto, senza te-
ma di smentite, che Ferruccio
deve essere considerato anche
un moralista.

Le emozioni, intense e nostal-
giche, mi hanno riportato a rivi-
vere i nostri incontri: il primo è
stato durante l’ascolto di “A ru
prontu soccorso” e “A gerar-
chia” che mi hanno colpito favo-
revolmente. Ho chiesto chi era
questo bravo poeta. È Ferruccio
Greco di Cerisano – mi hanno ri-
sposto. Ricordo perfettamente
quando (era il 2009), timidamen-
te, accompagnato da Luigi
Scarpelli, è venuto a chiedermi
di scrivere l’introduzione al suo
libro “U campanile”, cosa che io

ho fatto con tutto l’impegno e la
stima, accresciuta durante la let-
tura del capolavoro che mi tro-
vavo fra le mani, ritenendomi
fortunato di poter partecipare a
un’opera così importante.
Emozioni rinnovate ogni volta
che lo abbiamo presentato
all’Archivio di Stato e in tante
altre occasioni. Ormai le emo-
zioni erano tante: ho ricordato
quando sentivo recitare, come
solo lui sapeva fare, A villeggia-
tura, tanto apprezzata ed esaltata
da molte persone che l’hanno
ascoltata. E tutte le altre in cui
leggeva altre sue composizioni
con il timbro, la mimica e l’ora-
lità che richiamava le scene, la
vita vera, i ricordi e tutti i senti-
menti che sapeva suscitare. Si
apprezzavano l’ironia, l’autoiro-
nia, le immagini, gli eventi rac-
contati e dipinti con il pennello
delle parole e l’invito a riflettere,
a fare autocritica e a identificarsi
in qualche personaggio. Era co-
me una sinfonia con un preludio,
una scena centrale, un finale
scoppiettante come la maggior
parte delle sue liriche.

Fra i sentimenti suggeriti in
quei momenti di ascolto e di vi-
sioni trasmesse nel corso della
lettura, a Marano, era preminen-
te quello della mia amicizia in-
terrotta e, adesso, più nostalgica
e struggente. Ci sentivamo vera-
mente fratelli, tanto che suo fi-
glio Enzo mi chiama “Zio
Mario”, come gli aveva suggeri-
to o fatto capire l’amatissimo ge-
nitore, il quale gli aveva racco-
mandato di fare riferimento a me
per quanto attiene alle sue opere.
Un sentimento di riconoscenza e
di affetto inoltre per Ferruccio
per avermi raccomandato, du-
rante i suoi ultimi giorni di vita,
quando io andavo a trovarlo, di
far conoscere le sue opere anche
quando lui non ci sarebbe stato
più.

Ho detto, infine, che avrei vo-
luto leggere la poesia “’U bufé”
che chiude la rassegna del testo,
ma mi è stato annunziato, con
mia grande gradevole sorpresa,
che già ci avevano pensato loro e
hanno proiettato un video in cui
Ferruccio stesso declamava, con
la sua solita maestria, i toni ade-
guati, i colori e la dinamica della
successione dei gesti e dell’azio-
ne della scena centrale che sem-
brava dipinta e con il botto fina-
le, la lirica con la quale si con-
cludeva degnamente la serata.

La tristezza, attenuata durante
la manifestazione, è diventata
per me altamente emotiva e an-
che intensa malinconia!

Presentato a Marano Marchesato il quarto libro postumo di poesie dialettali di Ferruccio Greco

“U riestu tuttu a postu?”
DI MARIO IAZZOLINO



Ferdinand Hodler (FH) nasce a
Berna nel 1853, muore a Ginevra nel
1918. Ha 51 anni quando nel 1904 ri-
trae la baronessa Maria Von Bach
(MVB) di anni 8.

FH è allievo di Berthélemy Menn
che -ispirato dai valori tonali di
Corot- introduce il concetto di pae-
saggio intimo nella pittura svizzera.
FH -attraverso Dürer (per proporzio-
ne e disegno), Hans Holbein (per il
‘Cristo morto’), gl’impressionisti,
l’art nouveau e il simbolismo- arriva
a fondare lo stile espressionista cen-
troeuropeo.

FH d’origini umili (non nobili co-
me MVB), è primo dei 6 figli di Jean,
carpentiere (poi celebrato da FH nel-
la forza titanica dello spaccalegna
sulle banconote da 50 Franchi) e del-
la paesana casalinga Marguerite. A 8
anni (sé bimbo che sovrapporrà al-
l’imago di MVB) ha già perso il pa-
dre e 2 fratelli per la TBC che ucci-
derà anche le altre tre (sorelle?) ren-
dendo FH unico superstite.

Da giovane dipinge e vende pae-
saggi, elvetici souvenir per turisti.

Dal 1884 al 1909 s’intrattiene con
la modella Augustine Dupin (dalla
quale ha Hector, futuro esperantista
sulle orme dell’eclettismo affettivo
paterno): relazione che non impedi-
sce a FH di sposare Bertha Stucki dal
1889 al 1891, e Berthe Jacques dal
1898 al 1909(?).

Nel dipinto del 1890 ‘La notte’ FH
vira al simbolismo che commenta la
storia sentimentale dei sé moltiplica-
ti a corona e fronte al fantasma della
propria morte (generativa?).

MVB è 3a di 4 figlie nate da Robert
pittore-avvocato-violinista e dalla
madre Eleonore cantante-compositri-

ce: quando FH
ritrae MVB, FH
è alla 3a notevo-
le relazione ero-
tica -con Berthe-
contemporanea
alla 1a (durevole
con Augustine,
di derivazione
materna), sicché
MVB diviene
per FH anche
molteplice ima-
go ideale di sé,
della madre, del-
le piccole sorelle
morte, di
Augustine, di
Berthe…

Forse ogni ri-
tratto-capolavoro
è un palinsesto sano/malato di volti e
di maschere nella scena interna del-
l’autore.

MVB inquadrata mi guarda diret-
tamente. FH (chi)ama ‘parallelismo’
la simmetria scenica speculare e
aperta vs chi guarda (cfr le donne de
‘Il giorno’): sorta di danza intesa a
dominare il trascorrere del tempo
nell’in(e)voluzione. FH riassume
nella fissità unica e statuaria del ri-
tratto di MVB quel vitale moto mol-
teplice.

La perfetta centralità orizzontale
del viso rimanda agli autoritratti dai
quali FH protervo sfida il vivo futuro
spettatore e insieme l’imago mortale
di sé. (W. Blake alla tigre “Quale im-
mortale occhio o mano potrebbe so-
stenere-dominare la tua spaventosa
simmetria?”).

FH attempa la figura di MVB fan-
ciulla vergine sacra, promessa di pu-

bertà; in lei,
compunta dili-
gente oscura co-
scienza di morte
si lega a pro-
messa di vita
adulta oltre
ri(e)voluzione
personale senza
tempo (cfr altre
opere di FH su
lo sguardo al-
l’eternità).

Le mani con-
serte non hanno
dita intrecciate
come salma, ma
la sin creativa
(l’ombra strana-
mente calda del
pollice sin av-

volge… il manico del violino di papà
Robert) sulla dex racconta l’estro sin
in tatto con l’operosità musicale dex
(di mamma Eleonora).

Bocca bocciolo di rosa a cuore a
schiudersi; rose su veste ripetono ro-
se su sfondo (corteo laterale e invito
a visione panteistica d’insieme
d’ogni cosa); eterna preadolescenza
che non sboccia mai nell’avviare il
tempo. Spoglie mortali di veste si di-
sfano in fondale simbolico, mentre
spirituale essenza resta. La veste
plissettata ospiterà fiorir del seno di
MVB pensosa femmina futura ospite
nutrice a propagar la specie.

Sintesi di temperato colore: verde
freddo d’ombra mortale e rosa caldo
di luce vitale -echeggiàti su sfondo-
si compongono in viso che tende a
2D, quasi a decoro (verde fronte na-
so, e ombre circa occhi, e lucori su
sopracciglia, e tempie fredde: fanno

mask a farfalla) d’intime 3Dimen.
Qualche asimmetria straripa: la chio-
ma reca discrìmine non sagittale e
ciuffo scomposo sull’orecchio sin.

Sguard’ombra azzurro-grigio, se-
vero s’affigge eppur in lieve venereo
strabismo diverge: specie l’occhio
sin pare sottrarsi a relazione diretta
per ricevere senso d’altrove e d’altro
tempo che non sia quello di posa
(MVB è sdraiata per relax di brac-
cia? FH s’ispira a un dagherrotipo?).

Magnifico ovale teso fin a prudente
mento delicato al centro perfetto del
dipinto. Un colore gradiente -dal
simbolico filtro rosa in basso fino al-
l’ocra terrestre d’orizzonte in alto-
crea un corteo verticale al viso.

Dallo sfondo (cfr il maestro di FH,
Menn: “In un cespuglio vedo ogni
cosa”) spunta qualche petalo smarri-
to, qualche foglia più scura. Due
bocci ai lati e due sul vertice fan da
profondi guardaspalle, mentre la co-
rona-aura prossima di bocci è in
estrosa varietà.

FH nel 1914 mette 3 bocci di rose
(rinascere?) nell’ennesimo ritratto
della lenta agonia della sua ultima
compagna Valentine Godé-Darel. FH
dipinge 20 ritratti di sé vedovo; poi -
a sua volta malato- dipinge vedute
quasi astratte del lago (materno) di
Ginevra privato di tracce umane; in-
fine muore suicida (?)nel 1918 a 65
anni.

La piccola MVB cresce, compone
ed esegue profusamente musica a se-
guire l’inprinting dei genitori, sposa
l’italiano Ciacelli (pittore come il pa-
dre e FH), muore suicida (?) a
Vienna nel 1978 a 82 anni.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Giobatta -detto Giobbe- il saggio Aiuto del
Capo, ha qualche rotella che svirgola, come
capita in genere a chi fa il mestiere d’alienista.
Fin dalla maggiore età si convinse d’avere una
medioevale ascendenza ebrea, e quindi si rap-
presentò in modo da renderla credibile. Fu una
specie di scelta d’identità avversata dai suoi
ricchi genitori che di lui volevano fare un av-
vocato (in ordine ad amministrare il patrimo-
nio).

La sorella Candida -di poco più giovane- lo
capiva e lo amava ed era da lui capita ed ama-
ta: costei si formò come avvocata al posto del
fratello e divenne famosa perché difendeva
gratis (“L’ultimo vestito non ha tasche”) e
abilmente gli indigenti incriminati, qualora per
intùito si fosse fatta idea della loro innocenza.
Candida fu coltellata a morte da un de’ suoi di-
fesi, il quale anche prima d’allora innocente
non era.

La tragedia mosse Giobatta -che da anni cin-
cischiava in un solitario religioso spleen medi-
tativo- a: terminar gli studi medici, specializ-
zarsi in psichiatria e far rapida carriera
nell’OP.

L’aura solenne di Giobbe e la magrezza asce-
tica ricalcano i tratti di Giovanni il Battista nei
classici dipinti. Ieratico sì, egli ha però (o for-
se perciò) una personalità seconda che si rive-
la a volte nella sua celata capacità dongiovan-

nesca. Gli piace soprattutto la sfida rappresen-
tata dalle giovani lesbiche che gli vengano a ti-
ro tra le parenti dei pazienti e tra le dottoresse
frequentatrici volontarie. Io credo che abbia
anche una storia ben dissimulata con Cinzia la
1° Assistente. Quando fingo di scherzare sul
tema con lei, lei dice che questo è un mio pre-
delirio, ma io sospetto che il suo lesbifemmini-
smo latente l’abbia -nell’ombra- anche troppo
avvicinata a lui.

Giobbe ha rinunciato a vivere di rendita nel-
la famiglia d’origine, per dedicarsi -emulo del-
la sorella- ad assistere sfortunati poveri di ta-
sca e di mente. Stakanovista -un po’ finto san-
to e un po’ vero clochard- mi è simpatico, pur
se mio supposto erotico rivale presso Cinzia.

Grazie allo stile dèdito e disinteressato, ha
smontato le pregiudiziali paranoidee del Capo,
che intravvede in lui il proprio fedele succes-
sore il quale saprà obbedirgli anche quando il
Capo andrà a riposo colla pretesa di continuar
a serbar potere occulto e manovrare il Babi.
C’è una strana complicità ambigua e preomo-
sessuale tra il Capo ed il suo Aiuto. Il Capo
stesso, in colloquio a 3 con Giobbe e me sulla
vocazione ebbe a dire che “La ‘scelta’ di far
l’alienista muove dal fondo perverso dell’ani-
ma: sennò uno avrebbe fatto l’ingegnere e
messo l’ingegno a frutto in imprese di ben più
concreta utilità… che non quella di ripulir la

società dai matti!”. La sentenza forse era tesa
a colpire me, che non diedi retta ai miei che mi
volevano ingegnere. Io invece -come Giobbe-
volli sottrarmi all’influenza dei manifesti e oc-
culti poteri famigliari sul mio destino lavorati-
vo (e non solo).

Fu Giobbe la prima icastica presenza umana
a accogliermi nel Babi, quando lo incontrai nel
parlatorio vuoto intento a cenar pensoso con
caffellatte e pan biscotto da inzuppare.

Ho cercato d’imitarne l’autentica pazienza,
la sensibile refrattarietà, la parsimonia, la mi-
sura, la serendipità, il tesoro d’ignoranza, la
forma informale del silenzio, l’antisportività,
il boicottaggio del ferro da stiro, il raro uso di
pettine e sapone.

Così -rispetto al mio attuale flirt autopsicoa-
nalitico- Giobbe non mi risparmia ironiche
bordate da classico rabbino-alienista, eppure
mi incoraggia citando ‘distratto’ l’infinita ne-
cessaria interpretazione talmudica della thora,
eppur conclude che “Una legge moral dovreb-
be aver dopotutto in noi una sua semplice
inoppugnabile evidenza…”.

Lui, favorito -senza volerlo- dal Capo, è per
me esempio paradossale e ideal di critica alla
mondana vanità della carriera in favore d’una
flemmatica lotta continua alla follia del sé
specchiato nei sé dei matti.  

“ebreo gentile” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 40 - febbraio 2016

Ferd(inand) Hodler 1904: Maria Von Bach



DI FIORENZO PANTUSA

Era il 21 settembre 1992 ed era il lu-
nedì della Festa di San Francesco di
Paola che si celebra a Spezzano Sila.
L’intero paese era reduce da due gior-
ni di processione complicata durante la
quale la statua lignea raffigurante il
Santo paolano era stata portata in giro
per tutte le strade, stradine e vicoli del
paese sotto la minaccia (che in qualche
frangente si era anche concretizzata) di
temporali e grandinate. Ma la fede de-
gli spezzanesi aveva supplito con le
preghiere alle cattive condizioni me-
teorologiche e alla fine la missione po-
teva definirsi compiuta: il Santo era
uscito dal Convento il sabato nel pri-
mo pomeriggio per farvi ritorno poco
prima di sera e poi era uscito nuova-
mente la domenica attorno alle 14:00
per farvi ritorno, in un tripudio di ap-
plausi e lacrime, nella tardissima sera-
ta: San Francesco aveva visitato tutto
il paese e ovunque era stato accolto
con grande gioia e partecipazione. 

In piazza delle Fontane uno spettaco-
lare fuoco d’artificio ne aveva salutato
il passaggio ed ora i festeggiamenti
dovevano essere chiusi in maniera uf-
ficiale con uno spettacolo musicale de-
gno di cotanta festa. Spezzano Sila
vanta una grande tradizione per quan-
to concerne gli spettacoli musicali al-
lestiti per la tradizionale festa di fine
estate: da questa piazza sono passati
davvero tutti. I Nomadi (quelli veri,
con la voce magica del compianto
Augusto Daolio), i New Trolls,
Riccardo Fogli, la Nuova Compagnia
di Canto Popolare, Spagna, Mino
Reitano, Little Tony, i Matia Bazar, i
Cugini di Campagna, Mario Merola,
Mietta, Ron, Marco Masini, Simone
Cristicchi, Michele Zarrillo, Fabrizio
Moro solo per citarne qualcuno. 

Quell’anno sul palco salirono gli
Stadio reduci dal successo strepitoso e
incontrollabile de “Generazione di fe-

nomeni”. Erano il gruppo del momen-
to e a Spezzano confermarono tutta la
loro grandezza. Un repertorio infinito,
le collaborazioni con i più grandi can-
tautori italiani (Lucio Dalla, Luca
Carboni, Vasco Rossi e Francesco De
Gregori possono bastare per rendere
l’idea?) e canzoni storiche che hanno
attraversato generazioni. “Chiedi chi
erano i Beatles”, “Grande figlio di put-
tana”, “Vorrei”, “Bella più che mai”,
“La faccia delle donne”, “Allo stadio”,
“Acqua e sapone”, “C’è”, “Canzoni al-
la radio”. 

La piazza (che all’epoca era quella
bellissima e caratteristica, non come
oggi, impersonale e inutilmente vasta),
si trasformò in un immenso teatro.
Vista da sopra il palco non mi era mai
sembrata così bella, così nostra, così
spezzanese. Una piazza meravigliosa,
che si divertiva, che cantava, che bal-
lava e che se avesse potuto, sarebbe sa-
lita su quel palco e avrebbe cantato
quelle canzoni che ancora oggi si can-
tano. Erano altri tempi, il mondo era
infinitamente più grande e anche
Spezzano a ricordarlo era un paese di-
verso. Era diversa anche la Festa di
San Francesco, non più amata, ma si-
curamente più attesa. Era diverso tutto
e tutto da allora continua a cambiare.
Anche quella piazza, che a quell’epoca
era così tipicamente “spezzanese”
adesso mi sembra più anonima, meno
originale e più facilmente riscontrabile

altrove.
Quella sera, il 21 settembre 1992,

migliaia e migliaia di persone giunsero
a Spezzano in quantità come forse non
si era mai vista e davvero quel concer-
to (che in pochi credevano possibile
realizzare) è rimasto nella memoria di
moltissimi anche e a distanza di 24 an-
ni ancora se ne parla. In molti proprio
da quella sera hanno cominciato a se-
guire il gruppo bolognese con grande
assiduità e sono davvero tanti quelli
che non perdono occasione per parte-
cipare ai loro concerti quando tornano
in zona. Perché da quell’estate la car-
riera del gruppo di Gaetano Curreri è
proseguita alla grande con l’incisione
di altre canzoni epocali che continuano
a piacere a più generazioni: “Ballando
al buio”, “Ti mando un bacio”,
Stabiliamo un contatto”,
“Sorprendimi”, “Dammi cinque minu-
ti”, “Lo zaino”, “Per la bandiera”. 

E adesso, dopo quasi cinque lustri,
gli Stadio hanno trionfato al Festival di
Sanremo con una canzone che al pri-
mo ascolto era già diventato un classi-
co e questa vittoria (sorprendente, ina-
spettata e perciò ancora più bella) ha
riportato molti presilani a quella magi-
ca sera del 21 settembre 1994: 24 anni
fa, ma la musica annulla tempo e di-
stanze creando sensazioni che si dila-
tano senza perdere la propria essenza
di eternità.
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da San Francesco a San Remo

Si è temuta nell’Aula “Caldora”
dell’Università della Calabria, la
giornata di formazione
CyberIntelligence e il fattore umano
nell’era dei Big Data” promossa
dall’Ordine degli Ingegneri della pro-
vincia di Cosenza. Nell’occasione è
stato presentato il volume
“Intelligence e scienze umane. Una
disciplina accademica per il XXI se-
colo” di Mario Caligiuri, già assesso-
re regionale alla P.I., ed edito da
Rubettino.

Dopo i saluti del Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cosenza Menotti

Imbrogno, gli interventi a cura di
Aurelio Longo della Commissione
Innovazione Ordine Ingegneri
Cosenza, Domenico Saccà
dell’Università della Calabria che ha
illustrato alcuni progetti di innova-
zione avviati nel settore ICT presso il
TechNest dell’Ateneo calabrese, le
conclusioni sono state affidate a
Mario Caligiuri direttore del Master
in Intelligence dell’Università della
Calabria, che ha presentato il suo ul-

timo volume “Intelligence e scienze
umane. Una disciplina accademica
per il XXI secolo”.

“L’intelligence può diventare a
pieno diritto materia di studio nelle
università italiane” ha dichiarato
Caligiuri. Per l’Italia la sfida è im-
mensa, poiché si parte da basi cultu-
rali arretrate. Si pensi alla modesta
conoscenza dell’inglese, ai ritardi
nell’alfabetizzazione digitale, alla
scarsa frequentazione delle facoltà

scientifiche. Ci sono poi gli ostacoli
di una pubblica amministrazione an-
cora improntata da logiche, mentali-
tà, regole impostate sulle procedure e
non sui risultati. Ma ancor più grave
il ritardo delle imprese che rischia di
mettere a repentaglio l’innovazione
del mercato. Internet mobile, cloud,
big data, nuove fonti energetiche e
relative tecnologie, Internet of the
things, crowdsourcing, sharingeco-
nomy, robotica avanzata, veicoli au-
toguidati, piattaforme P2P, intelligen-
za artificiale, machine learning, ma-

“CyberIntelligence e fattore umano 

nell’era dei Big data
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La Calabria  , nel corso dei secoli, ha cono-
sciuto lunghi periodi bui dovuti soprattutto al-
le continue dominazioni straniere, alle pirate-
rie  musulmane e turche , per non escludere le
calamità naturali, quali la malaria e i terremo-
ti. Le conseguenze di quanto sopra esitarono in
una depressione economica e sociale, che è
continuata e continua anche ai giorni d’oggi.
Purtuttavia non sono mancati rari momenti il-
luminanti che la Calabria  può vantare e che si
espressero in fenomeni di splendore o di risve-
glio. Essi sono rappresentati dalla grande ci-
viltà della Magna Grecia, dall’epoca dei mo-
naci basiliani che ebbero il merito di conserva-
re alla umanità i testi della cultura greco-roma-
na; inoltre dal grande esempio di Cassiodoro
da Squillace che, nel il suo Vivarium,seppe
continuare ed insegnare la antica cultura clas-
sica anzidetta. Altra figura straordinaria che
“illuminò” la Calabria del suo tempo fu il mi-
stico Gioacchino da Fiore. E ancora un mo-
mento di risveglio fu goduto dalla Calabria
con l’avvento dei Normanni e soprattutto del
loro grande erede: Federico II di Svevia.

Era nato in Italia, Federico, nel 1194, figlio
della normanna regina di Sicilia Costanza
d’Altavilla e dello svevo Enrico VI Imperatore
di Germania. Dopo la morte del padre, all’età
di tre anni fu affidato dalla madre alla educa-
zione del Papa Innocenzo III. Dopo la morte
del pontefice, e dopo avere raggiunto l’età di
26 anni,  nel 1220 fu nominato re  di Sicilia,
poi re di Germania e successivamente
Imperatore del Sacro Romano Impero. Ma in-
namorato dell’Italia e delle sue bellezze natu-
rali, Federico II spostò il suo centro di interes-
se dalle selve della Germania verso la Calabria
e la Sicilia.Infatti gli viene attribuita la famosa
frase secondo la quale “se Dio avesse visto  la
Sicilia non avrebbe scelto come suo regno la
misera Palestina”; frase pronunciata nel corso
di una crociata che fu costretto a intraprendere
ma che portò a buon fine senza ricorrere alle
armi.  Dotato di una intelligenza non comune
e di una vasta cultura che spaziava dalla lette-
ratura , alle scienze,alle arti, tanto da essere

definito “Stupor Mundi”, creò in Sicilia un
centro studi che dava spazio alla cultura greca,
a quella latina e a quella di origine bizantina,
araba, ebrea, in maniera autonoma, da ghibel-
lino quale era, dalla Chiesa di Roma, con la
quale venne spesso in dissidio tanto da essere
considerato eretico e infine scomunicato . E fu
scomunicato più volte, motivo per il quale
Dante, nella sua Commedia,  colloca
l’Imperatore Federico II nell’Inferno (X can-
to).  Continuando la politica dei suoi predeces-
sori fece in modo da ristabilire la sua autorità,
anche perché dotato di una  volontà decisa ed
energica ereditata dal padre, e di una tolleran-
za verso tutte le religioni ereditata dalla madre.
Infatti sapeva essere  cortese e generoso, ma
anche violento e crudele. Il suo carattere deci-
so, che non tollerava ostacoli alla sua volontà,
gli procurò amici ed estimatori ma anche ne-
mici e denigratori. Innammorato dell’Italia del
sud, fu più volte in Calabria per sedare i con-

trasti tra normanni e svevi, e in Calabria lasciò
il ricordo di molte sue opere.

Pur avendo un atteggiamento poco deferen-
te nei riguardi della Chiesa elargì privilegi e
concessioni nei riguardi di molti monasteri ,
tra i quali quello di San Giovanni in Fiore.
Molta attenzione Federico II la dedicò alla co-
struzione di molti castelli, i castelli federicia-
ni, e  in Calabria non trascurò di potenziare o
ristrutturare castelli costruiti in epoca antece-
dente. Infatti quando nel 1222 si recò in
Cosenza per la consacrazione del Duomo dan-
neggiato dal terremoto del 1184, oltre a far
dono alla città della famosa Stauroteca, una
croce intarsiata di oro e contenente una reli-
quia della croce di Cristo , ordinò il consolida-
mento del castello normanno, poi castello nor-
manno-svevo. Continuando in questo proposi-
to fece ristrutturare il castello di Maida, quello
di Roseto Capo Spulico, di Rocca Imperiale. Il
castello ristrutturato di Nicastro   ebbe l’onore
di ospitare l’Imperatore Carlo V; nello stesso
castello fu imprigionato il figlio ribelle Enrico,
poi trsferito a Martirano per essere liberato.
Ma temendo il peggio, mentre transitava su un
ponte, Enrico spinse il cavallo nel fiume sotto-
stante e morì annegato.

Si racconta che Federico II fece costruire in
Sila, in contrada Federici prossima a
Camigliatello, una torre per la caccia al falco-
ne; infatti da appassionato cacciatore scrisse
un trattato sulla caccia. Altri meriti
dell’Imperatore svevo furono quelli riservati
alla Campania; infatti fondò la Università di
Napoli, la prima Università statale in Europa,
e la Scuola Medica Salernitana. Morì improv-
visamente a Lucera (Foggia)  nel 1250, e con
lui finì la dominazione Sveva. I suoi successo-
ri, il figlio naturale Manfredi e il nipote
Corradino, che tentarono di salvare la casa
Sveva, furono sconfitti e finirono tragicamen-
te le loro esistenze. E finì tragicamente anche
la moglie di Manfredi, che, dopo la sconfitta e
la morte del marito, finì miseramente i suoi
giorni rinchiusa in un carcere.
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Un periodo di splendore e di risveglio con l’avvento dei normanni e del grande Imperatore

La Calabria al tempo di Federico II di Svevia
dI ALBeRTo VALenTe

Statua di Federico II a napoli

Il Parco Nazionale della Sila è in
cima alla classifica dei Parchi più
conosciuti d’Italia. É quanto
emerge dal sesto Rapporto “Gli
italiani, il turismo sostenibile e
l’ecoturismo”, una ricerca a cura
dell’IprMarketing e della
Fondazione UniVerde presentata
durante la Bit di Milano. La per-
centuale di conoscenza del Parco
nazionale della Sila è il 65%.
Seguono il Parco nazionale del
Gran Paradiso, con il 60%, lo
Stelvio (57%), il Gargano (57%),
il Gran Sasso e Monti della Laga
(53%) ed il Parco nazionale delle
Cinque Terre (51%).
“Siamo soddisfatti – ha detto il
Commissario del Parco nazionale
della Sila, Sonia Ferrari – di quan-
to emerge da questo Rapporto.
Non credo sia un caso che il risul-
tato annunciato da Pecoraro
Scanio arrivi dopo anni di impor-
tantissimi riconoscimenti per il
nostro Parco e per la Sila”.

Di fronte a questo riconoscimen-
to, non bisogna solo rallegrarsi, il

che è giusto, ma deve rappresen-
tare uno stimolo importante per
tutti gli Enti pubblici che hanno
interessi o che operano
sull’Altopiano. A partire dalla
Regione, per finire ai Comuni,
agli operatori economici che de-

vono abbandonare il dormiveglia
e prendere coscienza, con concre-
te azioni di lotta, se necessario,
che il destino e lo sviluppo di un
territorio non è una manna che ca-
de dal cielo.

Nel numero scorso abbiamo

ospitato una lettera allarmata del
presidente della Nuova Pro Loco
di Camigliatello, che evidenzia le
negatività e l’abbandono che fre-
nano lo sviluppo turistico della
Sila, proponendo alle istituzioni
che governano il territorio ed ai
rappresentanti politici l’avvio di
un tavolo per la discussione e la
programmazione  volte al rilancio
del turismo montano silano.

E’ da anni che da questo giorna-
le abbiamo proposto una confe-
renza dei consigli comunali del
comprensorio per discutere delle
questioni silane coadiuvati da tec-
nici ed esperti per definire un pia-
no di iniziative e di interventi effi-
caci e concreti.

Una iniziativa che vogliamo
nuovamente riproporre, sperando
di non sbattere la testa contro il
muro del silenzio e dell’indiffe-
renza. Che significherebbe davve-
ro vanificare il ruolo del Parco,
pur positivamente valutato a livel-
lo nazionale. 

Bit: il Parco nazionale della Sila 
il più conosciuto d’Italia

Il centro visite di Cupone



di Igino Iuliano

Antonio Maria Turano, poi ame-
ricanizzato in Anthony, appartiene
alla seconda generazione dei pri-
mi emigrati italiani in America.  -
Nacque a San Pietro in Guarano il
31 Ottobre del 1893, da Martino e
Rachele Pugliese. -  Suo padre,
calzolaio, emigrò in America nel
1899 e, nel 1905, tentò di ricon-
giungersi con la moglie e i tre fi-
gli facendo loro “gli atti di  ri-
chiamo” -  Ma l’America del
tempo era impietosa verso chi non
poteva esprimere forza lavoro e
non diede il visto dell’immigra-
zione al figlio minore, invalido
perché colpito da paralisi infanti-
le. La madre non volle lasciar so-
lo il ragazzo, bisognevole di cure,
e restò in paese; consentì, comun-
que, ai due figli maggiori, di rag-
giungere il padre a Pueblo, in
Colorado. 

Alla sospirata ricomposizione
familiare, si sostituì, pertanto, una
più drammatica disgregazione,
già iniziata con l’espatrio del ca-
pofamiglia, sei anni prima.

Antonio, giunto in America al-
l’età di undici anni, ebbe l’impat-
to con la nuova realtà ed in parti-
colare con la nuova lingua, com-
plicata dal gergo degli italo-ame-
ricani, che per un po’ di tempo,
egli identificò con l’inglese.

Per qualche anno aiutò suo padre
nella bottega di droghiere e ma-
cellaio, ma non tardò a rendersi
conto che nel nuovo mondo biso-
gnava essere intraprendenti e,
spronato dallo stesso genitore, co-
minciò a studiare da autodidatta.
In seguito, a diciassette anni, co-
minciò a girare per gli States del
west accettando lavori umili e
precari, viaggiando spesso su tre-
ni merci, da clandestino.  

Fu proprio in seguito ad uno di
questi avventurosi spostamenti
che, alla stazione di Reno fu sco-
perto, e finì poi, paradossalmente,
per trovare un lavoro stabile, co-
me ragazzo tuttofare, nello stesso
studio legale dell’avvocato a cui
era stato affidato dalla polizia. 

Impadronitosi della lingua ingle-
se, sia parlata che scritta, nel 1913
cominciò a studiare legge, sempre
da autodidatta, e già dal 1915 fu
ammesso alla pratica della profes-

sione di avvocato. 
A differenza del padre che era

vissuto nel ristretto ambiente del-
la locale Little Italy, commercian-
do solo con qualche fornitore na-
tivo del luogo, egli s’integrò be-
nissimo nella complessa società
americana, senza dimenticare le
sue origini.

Scrisse diversi e autorevoli arti-
coli sull’American Mercury, ri-
guardanti molti aspetti della legi-
slazione americana e strettamente
legati ai grandi temi sociali del
suo tempo. Tali suoi scritti sono
ancora frequentemente indicati
come bibliografie per studi e ri-
cerche da alcune università ameri-
cane. Alcuni di questi articoli so-
no stati pubblicati in America in
una collana divulgativa di
“Piccoli libretti blu”. Scrisse “Un
padre immigrato” (An immigrant
father) (1932), un racconto di vita
vissuta dal padre, e “Il linguaggio
di Little Italy”, (The Speech of
LIttle Italy) (1932), un’attenta
analisi sul singolare linguaggio
degli immigrati italiani.

In una nostra ricerca, tutt’ora in
corso, oltre ai due racconti citati,
abbiamo trovato traccia dei se-
guenti suoi articoli:

“Breach of Promise: Still a
Racket”, (Interruzione di una
promessa: Ancora un Rachet)
1934 American Mercury 40, 46.
[FN30]

“Sterilization of the Unfit”, (La
sterilizzazione del disadattato) -
The Forum 122 (Feburary 1934).

“Birth Control and the Law”
(Il controllo delle nascite e la leg-
ge) - American Mercury, 34:466-
72, April 1935. T203.

“America’s Torture
Chamber”, (La Camera della
Tortura d’America) - The
American Mercury, September
1938, pp. 11-15.

“Is Sex Lawful?” (Il sesso è le-
gale?) - American Mercury,
45:323-29, November 1938;
Discussion, 46:253-54, February
1939. T204

Tornato in Italia per un breve pe-
riodo, nei primi anni ’30, fà un
puntuale resoconto del di com’era
percepito dal popolo il Regime
Fascista al Sud e a Bologna. 

Racconta, in particolare che ri-
tornato per una breve visita a San
Pietro, molti suoi amici d’infanzia

gli si fecero intorno per salutarlo,
rendergli omaggio e per ricordar-
gli le scorribande dell’infanzia
(che egli aveva in parte dimenti-
cato). 

Un vecchio contadino gli fa no-
tare: “Ora abbiamo luci elettri-
che, una nuova ferrovia, un muli-
no per macinare il grano e un mo-
derno frantoio per le olive. Ma il
il Fascismo è buono soltanto per i
pesci grossi; la gente comune ha
appezzamenti di terreno più pic-
coli di prima. Abbiamo sempre
pantaloni rattoppati alle ginoc-
chia e portiamo ancora le stesse
uniformi di povertà”.

Gli parlano anche delle Casse
Rurali che danno prestiti al tasso
nominale del 3% ma che in realtà
arriva, poi, al 12% e che  molti
contadini erano stati defraudati
delle terre che erano state loro per
secoli.

Anthony Maria Turano morì nel
Nevada, quasi certamente a Reno,
il 30 giugno 1991 all’età di 98 an-
ni

Nel 2002, in Italia, è stato pub-
blicato “Figli di due Mondi”, pri-
ma collana di narratori italo-ame-
ricani edita in Italia (Avagliano
Editore), diretta da Francesco
Durante, per far conoscere gli au-
tori di origine italiana, figli di
emigranti, che hanno lasciato stra-
ordinarie testimonianze del loro
impatto col Nuovo Mondo. Si
tratta di un’antologia di dieci rac-
conti risalenti agli anni ‘30 e ‘40,
del XX secolo, che proprio in
apertura presenta la narrazione di

Anthony M. Turano: “Un padre
immigrato”, (An immigrant fa-
ther).

Si parla di Martino, il padre del-
l’autore, che in America, aveva
trasformato l’ingresso della sua
abitazione in una bottega di dro-
gheria e macelleria e che degli
americani aveva preso solo l’abi-
tudine di bere il tè al pomeriggio.
Martino ritorna in Calabria all’età
di 78 anni e dopo 35 anni di emi-
grazione, orgoglioso di essere sta-
to un pioniere in una terra in cui
aveva spianato il futuro a due dei
suoi figli, ma deluso di non essere
riuscito, neppure da americano
naturalizzato, in un suo secondo
tentativo di ricongiungere la fami-
glia. Questa volta, anzi, prendeva
maggiormente atto del dramma
che l’emigrazione gli imponeva
senza lasciargli sogni e speranze:
una terza e nuova scomposizione
familiare, inesorabile e definitiva.

Salutando camionisti, venditori
e clienti, gli unici americani che
aveva conosciuto, disse loro:
“Addio, me ne torno al mio pae-
se; mi piacerebbe restare in
America, ma ho in Italia una mo-
glie e un ragazzo che non vedo da
molto tempo”. 

Ad Anthony e suo fratello che
restavano in America, consigliò di
mantenere il cognome Turano,
scritto con la grafia originale, e di
onorarlo con i fatti. Raccomandò,
inoltre di far sapere ai loro figli,
che sarebbero nati in America, le
origini dei loro genitori.

o
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SAn PIeTRo In GUAR. Anthony Maria Turano 
Da garzone ad avvocato

L’emigrato sampietrese dei primi del ‘900 che da garzone scapestrato, divenne un famoso avvo-
cato -  Scrisse molti saggi sulla giustizia  ai tempi di Al Capone - Venne in Italia per “studiare” il

Fascismo. I suoi articoli sono ancora consultati nelle Università americane.

Una foto-ricordo di una delle tante famiglie in procinto di partire per le Americhe



Purtroppo a questo patrimo-
nio si accompagna un degrado
altrettanto eccezionale: man-
canza di strumenti urbanistici
adeguati, di attività di control-
lo e di censimento delle acque,
degli acquedotti, degli impian-
ti di smaltimento di rifiuti
(compreso la discarica del
Comune di Celico finanziata
con soldi della Regione), pre-
senza di una politica forsenna-
ta senza regola e senza con-
trolli, degrado dei centri stori-
ci, problema degli incendi bo-
schivi estivi, crescente inqui-
namento delle acque, scarsa
pulizia del bosco e delle aree
protette. A ciò si aggiunge la
difficoltà del sistema dei tra-
sporti e di una politica favore-
vole alla Sila da parte delle
Ferrovie della Calabria e delle
tratte regionali di Trenitalia
che lungi da essere di supporto
all’attività turistica ne sono la
palla al piede.

I nuovi amministratori che
saranno eletti alle elezioni di
primavera 2016 dovranno es-
sere capaci non solo di pro-
grammare e proporre idee di
sviluppo, ma anche di indivi-
duare e reperire le risorse fi-
nanziarie europee, nazionali e
regionali per la realizzazione
del programma amministrati-
vo che sarà votato dai cittadini

elettori.
Tutto questo eliminando po-

sizioni di rendita e di privile-
gio per instaurare un modo
nuovo di stabilire i rapporti di
lavoro individuando obiettivi
chiari e definiti, operando una
gestione intelligente che favo-
risca la partecipazione consa-
pevole di larghe fasce di gio-
vani e di disoccupati alle scel-
te di politica comunale ed am-
ministrativa.

Un processo di democrazia e
trasparenza capace di dare un
segno complessivo ed organi-
co al Municipio/Comune vici-
no alla gente che esalta la par-
tecipazione dei cittadini e la
stessa attività del candidato
Sindaco e del Consiglio
Comunale.

Questo giornale seguirà il
rinnovo delle sei
Amministrazioni Comunali
con lo stimolo e 

l’incitamento di sempre af-
finché prevalgano le migliori
energie per il raggiungimento
degli obiettivi programmatici
delle forze e delle coalizioni
elettorali in campo, apportan-
do quel contributo ultratren-
tennale di competenza e di
idee che certamente sarà ade-
guatamente valorizzato dai
Sindaci e dalle stesse coalizio-
ni che lo sosterranno.
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Berlinguer e la riforma del comunismo

dISPonIBILe  AUToLAVAGGIo
SERVITO  O  SEL-SERVICE

NATO. 
Berlinguer è appena tornato da

Mosca che si riaprono le ostilità tra
Amendola e la sinistra del partito
,dalla quale però Ingrao ha ormai
preso le distanze. Nel frattempo
Aldo Natoli, Luigi Pintor, e Rossana
Rossanda, si sono organizzati per
dar vita a una rivista che si chiama
“Il Manifesto” ed sono pronti per
andare in stampa.

Esce il primo numero de Il
Manifesto e la reazione del partito è
affidata ad un articolo molto duro di
Bufalini. Ma ancora non è  una con-
danna  e non è l’espulsione dal par-
tito. Intanto Berlinguer e Ingrao so-
prattutto fanno pressioni su quelli
de Il Manifesto perché attenuino i
toni, in modo da non prestare il fian-
co alle accuse di estremismo. Il
chiarimento non può tardare. 

La riunione  del Comitato
Centrale   è fissata per il 15, 16 e 17
ottobre  del 1969.

Alessandro Natta è incaricato di
svolgere la relazione. Un incarico
ingrato e complesso. La discussione
che seguirà fu seria come riconobbe
lo stesso Pintor. L’intervento che va
sottolineato è stato quello di Ingrao.
Seppe dimostrare di che tempra fos-
se la sua militanza e quanto intenso
il suo attaccamento al partito e alla
sua unità. Ogni parola gliè  di certo
costata meditazione e sofferenza,
ma la sua posizione fu  di netta ri-
pulsa delle tesi del Manifesto, dan-
do così un importante apporto per-
ché l’esempio non avesse seguito né
chi se n’era andato potesse contare
su troppi proseliti. Le conclusioni
vennero tratte da E. Berlinguer. I ri-
sultati della votazione sulla radia-
zione in quel comitato Centrale fu-
rono che solo Natoli, Pintor e
Rossana Rossanda votarono contro,
mentre Chiarante, Garavini,
Lombardo radice e Luporini  si
astennero. 

Il XIII congresso del PCI , tenuto-
si a Bologna a metà marzo del 1972,
approva la nomina di Enrico
Berlinguer come segretario generale
del partito, mentre Luigi Longo vie-
ne eletto  Presidente.   E’ un con-
gresso anticipato e che ha poco tem-

po per discutere in quanto si svolge
alla vigilia di elezioni politiche anti-
cipate e volute dalla D.C.. 

Tuttavia il rapporto di Berlinguer
non si limita ad un mero appello
elettorale. Traccia, invece ,una linea
politica organica che insiste per rea-
lizzare un dialogo con il PSI e con
quella parte della DC, la sinistra cat-
tolica, che non può restare prigio-
niera dell’oltranzismo della destra e
che deve concorrere  ad una svolta
democratica per rinnovare il paese.

Berlinguer, In fondo, riprende la
formula togliattiana della collabora-
zione fra le grandi forze popolari:
comunista, socialista e cattolica.  

La conclusione del suo rapporto è
la esaltazione del ruolo del PCI co-
me forza dirigente della società.
“Questo ruolo non si esercita con
un vacuo verbalismo pseudo –rivo-
luzionario né con un praticismo op-
portunista e burocratico, ma con la
capacità di indicare la soluzione dei
grandi problemi nazionali e combat-
tendo giorno per giorno per gli inte-
ressi e le aspirazioni popolari”. 

Sul piano internazionale, tenendo
come bussola la causa della pace,
Berlinguer fa un passo avanti nel
proporre il comportamento
dell’Italia nei confronti delle allean-
ze e dei patti militari internazionali.
L’Italia può e deve partecipare atti-
vamente ad una politica di disten-
sione: le divergenze sul Patto
Atlantico possono essere viste in
“modo dinamico” e non più nei “ter-
mini statici degli anni della guerra
fredda”. 

Per quattro anni Berlinguer ha vis-
suto all’ombra di Longo, tra il gran-
de pubblico è ancora poco cono-
sciuto. Ora con le elezioni prossime
deve farsi avanti, dovrà comparire
in televisione. Ha dovuto fare accet-
tare alla base  una svolta radicale sui
metodi di conquista del potere. Per
la prima volta il PCI dichiara che ri-
nuncia a fare la rivoluzione e a con-
dizioni date è pronto ad assumersi la
responsabilità di governare. 

1- Continua sul prossimo numero
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nifattura avanzata, stampa 3D, mate-
riali innovativi, biotecnologie, geno-
mica rappresentano gli agenti di pro-
fondi cambiamenti. Le società che
sapranno accompagnarli sono desti-
nate ad avere successo, per le altre
inizierà il declino. 

Secondo uno studio dell’Ucimu,
(Associazione di costruttori Italiani
di macchine utensili, robot, automa-
zione, e di prodotti a questi ausiliari)
quasi l’80% delle nostre aziende non
ha un sistema informatico integrato
negli apparati produttivi. “I Comuni,
le Asl e gli ospedali sono le realtà più
vulnerabili agli attacchi informatici
nella pubblica amministrazione ita-
liana” ha dichiarato Aurelio Longo
esperto di ICT, sostenendo che “è
questa la fotografia che emerge dal
primo rapporto sulla sicurezza infor-
matica nella pubblica amministrazio-
ne Italiana”. “Una situazione allar-
mante - ha proseguito Longo -perché
sottrarre illegalmente i dati da questi
enti pubblici significa assumere in-
formazioni sulle persone, ed equiva-
le a veri e propri furti di identità”. 

Il libro a cura di Mario Caligiuri,
direttore del primo master in Italia di
Intelligence di una università pubbli-
ca che il 27 febbraio inizierà
all’Università della Calabria le lezio-
ni della quinta edizione, contiene al

suo interno importanti contributi co-
me quello di Giuseppe Spadafora
dell’Università della Calabria
(Intelligence e pedagogia), Virgilio
Ilari dell’Università Cattolica di
Milano (Intelligence e scienze stori-
che), Carlo Mosca dell’Università
Cattolica di Milano e già vice diret-
tore del SISDE (Intelligence e scien-
ze giuridiche), Giorgio Galli
dell’Università di Milano
(Intelligence e scienze politiche),
Umberto Gori dell’Università di
Firenze (Intelligence e relazioni in-
ternazionali), Pino Arlacchi
dell’Università di Sassari e già segre-
tario dell’ONU (Intelligence e scien-
ze sociali), di Gerardo Iovane
dell’Università di Salerno
(Intelligence e scienze dell’informa-
zione), Tiziano Agostini e
Alessandra Galmonte
dell’Università di Trieste
(Intelligence e scienze psicologiche),
Francesco Sidoti dell’Università
dell’Aquila (Intelligence e scienze
dell’investigazione) e le conclusioni
di Roberto de Mattei dell’Università
Europea di Roma e già vice presi-
dente del CNR. La pubblicazione in-
tende rappresentare un primo contri-
buto per riconoscere l’intelligence
come disciplina accademica nel no-
stro Paese.


