
DI MASSIMO COVELLO

Quella del 26 Marzo 2017

può ben essere considerara

una data storica per le comu-

nità di alcuni Casali della

Presila cosentina  chiamate,

in un referendum consultivo,

dentro un iter procedurale

complesso, previso in 5 fasi

coerenti con il dettato

Costituzionale e legislativo

nazionale e regionale,   a

pronunciarsi per rispondere

alla richiesta di due quesiti:

1) “ volete l’istituzione di un

nuovo comune mediante fu-

sione degli attuali comuni di

Casole Bruzio,  Pedace,

Serra Pedace e Trenta ?”; 2)

“Con quale dei seguenti no-

mi voleste sia denominato il

nuovo comune: a) Villa

Bruzia; b) Casali del

Manco?”.   

Il risultato è stato straordi-

nario per partecipazione e

orientamento, segnando, nel-

la sua articolazione, una in-

dicazione precisa: SI alla fu-

sione espressa in maniera

netta nei  comuni di Trenta,

Pedace e Serra Pedace, più

equilibrata ma per il SI a

Casole B., altrettanto equili-

brata ma per il No a

Spezzano P.   CASALI DEL-

MANCO è il nome scelto.

Ora la decisione finale è

tutta nelle mani del

Consiglio Regionale chiama-

to, per portare a compimento

l’iter procedurale finora rea-

lizzato, ad assumere la deci-

sione definitiva sulla legge

di fusione ed ad  istituire  il

nuovo Comune  attraverso

l’attività del commissario in-

caricato alla definizione  de-

gli atti propedeutici  alla in-

dizione dell’elezione degli

Organi rappresentativi e am-
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Il voto alla commissione

Affari Costituzionali del

Senato, ha dato il primo segna-

le a Renzi che i prossimi tempi

si annunciano molto difficili

per lui. La trombatura del suo

candidato alla presidenza è

stato il segnale che sono finiti i

tempi in cui lui tracciava il sol-

co e la spada lo difendeva.

La definizione è un ritorno al-

la Vecchia Prima Repubblica.

Troppo comoda. Diciamo che

comincia il declino dell’uomo

solo al comando, che tanto

piace al giovane tscano.

Matteo, stai sereno ! Ormai il

Pd è solo tuo.
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La situazione attuale

in cui versa la sinistra fa

venire in mente il cele-

bre libro di Luca Ricolfi

di molti anni fa “Perché

siamo antipatici? La si-

nistra e il mondo dei mi-

gliori” pubblicato nel

2005 da Longanesi e

scritto da una persona

affatto estranea alla sini-

stra. Alla vocazione di

essere antipatici per pre-

sunzione, arroganza e

disprezzo degli altri che

non capiscono, ora si

aggiunge la vocazione

alla divisione, alla fram-

mentazione. Per cui

l’arcipelago di partiti e

movimenti che si dispu-

tano la purezza e genui-

nità ideale si fa sempre

più fitto.

Si dice che si tratta di

una antica malattia che

da decenni si porta die-

tro la sinistra, ma il fatto

è che invece della cura

si accentua la malattia,

SEGUE A PAGINA 4

SEGUE A PAGINA 2

Una sinistra

antipatica

e frazionista

Una pagina straordinaria da portare a compimento dopo il referendum per la fusione

Il Comune “Casali del Manco” sia una realtà

Oliverio allo stand della Calabria con il ministro

Martina al Vinitaly2017. Raccontare il vino significa

trasmettere un territorio valore aggiunto.



per cui oggi si contano

molte sigle che disperdono

un elettorato che così non

diventerà mai forza di go-

verno, di cambiamento e di

progresso del Paese.

L’idea di Ricolfi era di una

sinistra antipatica non solo

alla destra, ma col suo

“complesso di superiorità”

anche a chi non si è mai

schierato e che mal sopporta

chi ha il convincimento e la

supponenza di rappresentare

la parte dell’Italia migliore,

colta, evoluta e illuminata.

Una presunzione molto mo-

bilitante che ha pervaso la

politica della cosiddetta

Prima Repubblica, che si è

attenuata con l’avvento di

Renzi, il quale ha rimescola-

to le carte puntando di più

sul disprezzo verso i compa-

gni di partito dissenzienti, e

comprendendo che oggi

quella presunzione diver-

rebbe davvero inconcluden-

te, non solo come effetto

della eclissi di riferimenti

ideologici che rendevano

solida la base culturale della

supponenza politica e mora-

le, ma soprattutto perché le

vicende dell’ultimo venten-

nio mostrano una sinistra

che usa parole e concetti po-

co chiari e poco mobilitanti

e si rifugia nei cosiddetti

“schemi secondari”, con

l’acquisizione di un nuovo

vocabolario e di concetti

che più che essere recepiti

come  esame della realtà che

vive la gente tutto i giorni,

non evidenziano gli elemen-

ti essenziali di una certa gra-

vità che la sinistra si è di-

menticata: le disuguaglianze

( meglio dire, la povertà), la

sicurezza (che non è tema

della destra) e l’integrazione

(una questione che non si ri-

solve con un umanitarismo

generico ed inefficiente), i

processi di impoverimento,

le periferie al collasso eco-

nomico e sociale.

Certo, Renzi non è la solu-

zione, poniamola così Ma

Renzi non è la sinistra. E’

solo un bravo aspirante ma-

nipolatore del consenso.

L’argomento riguarda però,

certamente, i capetti ed aspi-

ranti tali, i quali sono alla ri-

cerca di un piccolo feudo

politico da gestire e che, ap-

punto, fanno a gara nell’ap-

parire detentori della purez-

za ideale e che non spiegano

come le idee della loro

”missione salvifica” possa-

no realizzarsi con la frantu-

mazione della forza eletto-

rale che si indebolisce sem-

pre di più con la crescita al-

larmante dell’astensioni-

smo.

Ecco, forse diventare me-

no antipatici diventa diffici-

le, trattandosi di un difetto

genetico, proprio o trasmes-

so, ma guardare alla realtà

dismettendo l’aureola intel-

lettuale e avviando iniziati-

ve unitarie sulla base di va-

lori di cambiamento, di pro-

gresso e di sviluppo condi-

visi può non solo essere

possibile, ma necessario.

D’altra parte, il forte asten-

sionismo di sinistra, quello

che ancora resiste alle sirene

populiste, esprime soprat-

tutto una delusione e un

rammarico crescente: quello

di vedere una risorsa impo-

nente frastagliata e divisa.

Politica 

Presila ottanta anno XXXIV22

ANSELMO FATA

DIRETTORE RESPONSABILE

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Corso Europa, 63

Tel. e fax (0984) 435700

Spezzano Sila (Cs)

Autorizzazione  Tribunale di

Cosenza n. 398/83

Iscritto al Registro Naz.le della

Stampa al n.06467

POSTA ELETTRONICA:

Presila80@libero.it

E’ vietata, ai sensi di legge,

la riproduzione totale o 

parziale degli articoli senza

citarne la fonte. 

Opinioni e giudizi dei 

collaboratori di cui il 

giornale si avvale, non 

riflettono necessariamente

la sua linea. La collabora-

zione è libera e gratuita e

non costituisce pertanto 

alcun rapporto di lavoro 

dipendente o di 

collaborazione 

autonoma.

Fotografie e articoli 

non si restituiscono.

STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento 

della   SCOLIOSI

ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni

Elettroterapia

Laserterapia

Magnetoterapia

Massoterapia

Cyclette/Tappeto

Ginnastica correttiva

Riabilitazione sportiva

D i e t o l o g i a  -  O n c o l o g i a

Per  appuntamento si effettuano:

Visita oncologica

Dietologia

Densitometria ossea

Visita fisiatrica

PER INFORMAZIONI 

E PRENOTAZIONI

Telefona al n. 0984-435746

LA SEDE E’ IN

SPEZZANO SILA (Cs)

Corso Europa, 59

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

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA



Il 21 marzo 2017 è morto

a 91 anni Alfredo Reichlin,

storico dirigente del PCI e

protagonista sin dai primi

anni ’50 della sinistra italia-

na.

Nell’ultimo saluto,  nella

sala della Lupa a Palazzo

Montecitorio c’erano tre ge-

nerazioni di comunisti:

quella  di Napolitano e

Macaluso, quella di

D’Alema, Veltroni, Fassino

e Bersani, quella di

Speranza, Orlando, Orfini,

Martina, il Presidente della

Repubblica, i Presidenti di

Camera e Senato, i capi-

gruppi del PD, Luciana

Castellina (sposata nel

1953, con la quale ha avuto

due figli,  Luciana e Pietro,

entrambi economisti),

Roberta Carlotto, che sposò

nel 1982, giornalisti, intel-

lettuali, scrittori, amici di

vecchia data come Valentino

Parlato ed Eugenio Scalfari,

il Presidente del Consiglio,

Ministri e Sottosegretari.

La commemorazione, tra-

smessa da Radio Radicale,

è stata proferita da Gianni

Cuperlo, Giorgio

Napolitano e  Giuliano

Amato che hanno sottoli-

neato l’importanza del suo,

come afferma Emanuele

Macaluso, “testamento poli-

tico”  rappresentato dal suo

ultimo articolo pubblicato il

14 marzo scorso sull’Unità

dal titolo significativo “Non

lasciamo la sinistra sotto le

macerie”. Un articolo che ri-

chiama anche i temi affron-

tati due anni prima durante

la commemorazione per la

morte di Pietro Ingrao pro-

nunciata proprio da Alfredo

Reichlin quando affermò

che la sinistra “ha una gran-

de storia di idee, di lotte e di

passioni, di comunità, e di

persone, anche se questa

storia noi non l’abbiamo sa-

puta custodire,  perché vole-

vamo la luna? Oppure per-

ché non l’abbiamo voluta

abbastanza?”.

Alfredo Reichlin, a diffe-

renza di altri dirigenti del

PCI della sua generazione,

ha avuto il merito di appro-

fondire , come avrebbe detto

Togliatti, le “contraddizio-

ni” della società italiana, del

“nuovo modello di svilup-

po” e della funzione della

“classe operaia” nella cre-

scita neocapitalista dell’eco-

nomia senza trionfalismi di

sorta o facili citazioni mar-

xiane tipo “la classe operaia

è l’erede della filosofia clas-

sica tedesca”. Le sue rifles-

sioni sull’identità e il futuro

della sinistra sono affrontate

soprattutto nel libro “Il mi-

dollo del leone”, Laterza,  e

nei saggi “Ieri e domani.

Memorie e futuro della sini-

stra”, Passigli.

La sua analisi sul capitali-

smo e sull’insufficienza del-

le risposte della sinistra e

del PCI sono stati i due ele-

menti conduttori della sua

riflessione critica dopo la

caduta del muro di Berlino

nel 1989,  che lo portò, sen-

za alcun trasformismo e

abiura, ad aderire e promuo-

vere tutti i cambiamenti dal

PCI, Pds, Ds, PD e a conti-

nuare i suoi approfondimen-

ti sulla fine del blocco so-

vietico con libro “Il silenzio

dei comunisti”, Einaudi,

scritto con Vittorio Foa e

Miriam Mafai.

I suoi studi e le sue ricer-

che sono di grande scuola

togliattiana: l’analisi socia-

le, la politica delle alleanze,

il partito “nuovo” rappre-

sentato, in polemica con

Renzi,  non dal “Partito del-

la Nazione”, ma dal “Partito

per la Nazione”.

Nei suoi libri al centro di

tutto c’è la crisi della demo-

crazia moderna e il nuovo

rapporto tra l’economia e la

società, ma anche la sua in-

tuizione dell’incompiutezza

dell’unità nazionale e quindi

della questione meridionale.

Sulla questione meridionale,

grazie alla sua esperienza di

segretario regionale del PCI

in Puglia pubblicò nel 1974

“Dieci anni di politica meri-

dionale 1963.1973” e nel

1976  “Classi dirigenti e

programmazione in Puglia”.

La figura e l’opera di

Alfredo Reichlin la si può

racchiudere nel ricordo che

Eugenio Scalfari ne ha fatto

sulla “Repubblica” di giove-

dì 23 marzo: “Un politico

bravo ed efficiente ma so-

prattutto un custode di valo-

ri e ideali a favore dei pove-

ri, dei deboli, degli esclusi.

La politica è stata la sua pas-

sione ma con difficoltà ad

effettuare interventi a favore

dei suoi ideali. A me talvol-

ta ricorda in questi ultimi

tempi papa Francesco e glie-

l’ho detto. «Ma che sei mat-

to? » mi ha risposto

Alfredo”.

Ricordare Alfredo

Reichlin sulle colonne di

Presila credo sia giusto, so-

prattutto per consentire alle

nuove generazioni di ap-

prezzare il contributo di uo-

mini che hanno dato

all’Italia migliori condizioni

di vita rispetto al passato, li-

bertà e democrazia.
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In ricordo di Alfredo Reichlin
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Alfredo Reichlin

Storico dirigente del PC, Direttore dell’Unità, Meridionalista, Deputato, Partigiano, allievo di Togliatti, braccio de-

stro di Pietro Ingrao, in Segreteria con Berlinguer Segretario, “Ministro dell’Economia” dal 1989 al 1992 del gover-

no ombra del PCI, autore del “Manifesto dei Valori” del PD.



Intanto i sostenitori del NO di

Spezzano Piccolo, che, sia pure nper

poco, hanno prevalso nel referendum

del 26 marzo sulla fusione dei cinque

comuni, non rinuciano a proseguire la

loro battaglia che considerano vincen-

te, soprattutto dopo la risposta che

hanno ricevuto ad una loro istanza in-

viata al Presidente della Repubblica

alcuni giorni precedenti il referen-

dum.

Nella lettera gli esponenti del fronte

del No esprimevano a Mattarella la

loro contrarietà alla fusione dei comu-

ni e soprattutto una presunta illegitti-

mità della partecipazione al referen-

dum dei cittadini-elettori di Spezzano

Piccolo.

A dare nuovo fiato al No è proprio la

risposta della Presidenza della

Repubblica che ha comunicato di aver

interessato della questione rappresen-

tata il Ministero del’Interno “per la

valutazione di competenza”. La rispo-

sta del Quirinale, firmata del

Segretariato Generale della

Presidenza della Repubblica, Ufficio

per gli Affari Giuridici e le Relazioni

Costituzionali, è considerata un posi-

tivo segnale che la fusione non inte-

resserà, quanto meno, il comune di

Spezzano Piccolo. Un segnale del

quale il Presidente Mattarella è stato

ringraziato con una lettera, nella qua-

le è detto che “…i cittadini di

Spezzano Piccolo che, fiduciosi nel

suo interessamento, si sono rivolti a

lei, la vogliono ringraziare. Il fatto

che lei abbia posto all’attenzione del

Ministero dell’Interno, per le valuta-

zioni di competenza, quanto da noi

portato a conoscenza dimostra l’atten-

zione con la quale esamina le proble-

matiche che arrivano alla sua atten-

zione”. “A Spezzano Piccolo –prose-

gue la lettera- il NO alla fusione ha ot-

tenuto la maggioranza dei consensi e

adesso siamo in attesa che la Regione

Calabria, rispettando i più elementari

principi della democrazia, recepisca il

volere dei cittadini ed escluda il no-

stro comune dalla fusione”.

Come è noto, il comune di Spezzano

Piccolo è attualmente retto dal com-

missario prefettizio a seguito della

crisi della amministrazione della sin-

daca Stefania Rota,  provocata della

dissociazione di tre consiglieri della

sua maggioranza, e che sarà richiama-

to a votare nelle prossime amministra-

tive di giugno.

La campagna elettorale sarà certa-

mente influenzata dal tema della fu-

sione.

Politica

ministrativi dello stesso. 

Sarebbe un delitto imper-

donabile se giochi strumen-

tali, opportunismi elettorali-

stici, ragioni di piccolo ca-

botaggio, o leguleismo ipo-

crita, inficiassero questa op-

portunità. 

I commenti tutti positivi

letti in questi giorni, l’inte-

resse suscitato nell’intera

regione, sono indicatori

chiari per cui,  in attesa di

una generale reingegneriz-

zazione del sistema

Istituzionale e delle

Autonomie Locali,  occorre

portare a compimento la na-

scita del nuovo Municipio. 

Sarebbe, a mio modesto

parere, oltremodo miope e

pilatesco se, su una proce-

dura chiara e definita  su chi

deve decidere  la fusione dei

5 comuni,  oggi si volesse

enfatizzare una singola fase

del processo (il risultato del

referendum consultivo in un

solo comune) per introdurre

scelte che nuocerebbero

gravemente all’intero pro-

getto originario. Perché io

penso  sarebbe una jattura

sotto tutti i punti di vista se

la fusione nascesse monca.

Perderebbe di molto la sua

efficacia. Alimenterebbe ri-

corsi a strumentalizzazioni

di ordine giuridico.

Smarrirebbe  la visione uni-

taria ed organica del territo-

rio e la dimensione demo-

grafica adeguata a fare del

nascente Casali del Manco

una  Municipalità forte.  

Spetta al lungimirante e

meritorio “Movimento

Presila unita” per la sua ma-

nifesta trasversalità geogra-

fica, per la qualità dei suoi

componenti, per la credibili-

tà acquisita,  mettersi alla

testa e coordinare le azioni

dei  consigli comunali e dei

sindaci in testa di  tutti i co-

muni interessati, delle forze

politiche e sociali, delle as-

sociazioni culturali  e pro-

fessionali, dei singoli citta-

dini che si sono impegnati

in questi mesi, al fine di

aprire un immediato e tra-

sparente confronto con La

Giunta Regionale, Il

Consiglio Regionale ed il

Governo nazionale.  

Ognuno deve fare la pro-

pria parte con determinazio-

ne e responsabilità. Certo,

condivido il pensiero del

mio amico giornalista

Alfonso Bombini, quando

sostiene che :” Il compito

più difficile abita  in realtà

nel dialogo con chi non ha

creduto nella fusione dei co-

muni.  Sono parte attiva ed

indispensabile della nostra

comunità. La sfida è tutta

qui”.  A questo fine io penso

che le forze che hanno cre-

duto nella fusione debbano

ora continuare ad adoperarsi

per il completamento del

progetto.  Continuando a

delineare una azione di con-

fronto e discussione.

Ragionare sulla definizione

dei percorsi amministrativi,

programmatici, economici,

occupazionali, dei servizi.

Avendo chiaro in mente che

nulla potrà essere più come

prima, che le comunità dei

Casali del Manco, hanno in-

dicato un percorso netto e

dopo anni di regressione po-

litica e sociale hanno mo-

strato di voler per davvero

cambiare pagina, riprenden-

do la via maestra, della pro-

pria migliore storia politica. 

E’ stata scritta una bella

pagina che deve essere por-

tata completata.

Presila ottanta anno XXXIV
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Dopo quasi 2 mesi dalla

scissione di Bersani e

D’Alema e a meno di 20

giorni dalle primarie PD

previste per domenica 30

aprile 2017, si è reso anco-

ra più evidente l’errore che

i due dirigenti storici del-

l’ex PCI hanno compiuto

con la loro scelta di abban-

donare il PD. 

Cessata l’intensa campa-

gna di stampa a ridosso

delle due  Assemblee

Nazionali PD che hanno

certificato la scissione, tut-

t’e due sono stati rimossi

dalle prime pagine dei gior-

nali e spostati nelle pagine

interne di cronaca:

D’Alema per avere parago-

nato il voto dei 266 mila

iscritti a una conta tra “ca-

pibastone” “attratti dal  po-

tere e pronti ai voleri del

leader che ha rotto con la

tradizione di sinistra e pre-

sto li porterà all’abbraccio

con Berlusconi” (Ugo

Magri - La Stampa -),

Bersani, per un colloquio

con Francesco Verderami,

sul Corriere della Sera, nel

quale ha fatto capire che lui

“con un PD a guida renzia-

na non si alleerà mai”.

Sono affermazioni gravi

che si commentano da sole;

tuttavia trovano giustifica-

zione per almeno due moti-

vi: la delusione dei dirigen-

ti del MPD (Movimento

Progressisti Democratici)

per i sondaggi sul voto de-

gli italiani  oscillanti tra il 4

e 6 per cento, compreso il

Movimento di Pisapia e

Sinistra Italiana (dove era

atteso almeno un numero a

due cifre) e i risultati del

voto nei Circoli PD che

hanno attribuito a Renzi

una considerevole percen-

tuale di voti (oltre il 66 per

cento). che con Bersani

dentro il PD sarebbe stato

difficile raggiungere, oltre

che farlo diventare l’unico

custode della “Ditta”.

Più che alle intuibili e

ipotizzabili  dichiarazioni

di Massimo D’Alema, è

opportuno soffermarsi, pro-

prio in virtù della sua lunga

militanza e della sua

schiettezza, su quelle di

Bersani.

Bersani corre il rischio di

“suicidarsi” politicamente

per la seconda volta in cin-

que anni: la prima, nel mar-

zo 2013, all’indomani delle

elezioni politiche non vinte

dal PD, quando accettò il

dibattito in streaming con

Roberta Lombardi e Vito

Crimi del Movimento

Cinquestelle per proporre

loro di appoggiare il suo

tentativo di formare il nuo-

vo Governo su incarico, dal

momento che il PD era il

partito di maggioranza re-

lativa, del Presidente della

Repubblica Giorgio

Napolitano.

I risultati di quell’incon-

tro furono per lui rovinosi:

da segretario del più grande

partito della sinistra italia-

na ed europea, nonché

Presidente incaricato del

Consiglio dei Ministri, di-

ventò un semplice parla-

mentare  perdendo tutt’e

due le prestigiose ed auto-

revoli cariche.  La seconda,

marzo 2017 quando sul

Corriere, nel colloquio ci-

tato con Verderami, non an-

cora pago di quell’espe-

rienza nefasta, addirittura

la ripropone considerando

il M5s “il partito del Centro

dei tempi moderni”.

Sembra quasi una strava-

ganza. Com’è possibile

pensare che il M5S possa

accettare un’alleanza con il

nuovo partitino di Bersani,

il MDP, stimato intorno al 4

- 6 per cento, quando ha re-

spinto la stessa offerta di

collaborazione di un parti-

to, il PD, che cinque anni fa

aveva superato il 25 per

cento e con l’incarico di

“Premier” di Governo del

Paese?

Tant’è che Di Maio, sem-

pre sul Corriere, ha respin-

to la proposta sostenendo

che il M5S, forte del 33 per

cento dei consensi del

Paese, sarà lui a proporre

agli altri di appoggiare le

proposte del M5S e del suo

Presidente del Consiglio

Incaricato quale rappresen-

tante del primo partito

d’Italia.

Ecco perché il gioco di

Bersani è chiaro e coerente

con una logica suicida; una

logica che perfino un colla-

boratore di un giornale di

“provincia” come Presila

può capire: condizionare il

prossimo Congresso PD e

far perdere le elezioni a

Matteo Renzi.
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La scelta della scissione dal Pd è il risultato di un errore di due dirigenti storici dell’ex Pci

Bersani ritenta una carta sbagliata

DI ERCOLE GRECO

Immagine della assemblea costituente di Art.21 MDP del 10 aprile a Cosenza

“La maggioranza degli iscritti cala-

bresi al Pd attribuisce a Matteo Renzi

la leadership del partito e riconosce

nella sua piattaforma programmatica i

giusti contenuti attorno ai quali co-

struire la linea politica del Pd”. Ad af-

fermarlo è il segretario regionale del

Pd Calabria, Ernesto Magorno alla lu-

ce dell’andamento delle convenzioni

di circolo.

I La mozione che fa capo al segreta-

rio nazionale uscente del partito incro-

cia il gradimento e la condivisione del-

la maggioranza degli iscritti. 

Questi i risultati:

Votanti: 17.589

Renzi 13.387 (76%)

Orlando 3.239 (18%)

Emiliano 963 (6%)

In Calabria

stravince Renzi
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Per una sinistra nuova che faccia asse sulle lavoratrici e lavoratori

Un decennio di scritti di Paolo Ciofi

Dove nulla è cambiato

Sono tornato in quel luogo 

dove abbiamo fatto l’amore 

tra i cespugli esplosi in festa

sul letto di ciclamini, 

e i garofani arrossiti 

ci ammiravano invidiosi. 

C’è ancora il muro in rovina 

dove poggiavo la tua schiena 

e sfioravo le tue costole. 

Il laghetto d’acqua stagnata

aspetta ancora il sole 

per raggiungere il cielo

e cadere a gocce sui nostri visi 

bagnando le nostre vesti. 

La tortora canta 

nascosta tra i rami 

di uno dei tanti alberi in fondo, 

come noi due 

all’ombra del vecchio muro.

Non è cambiato nulla,

il sole tramonta ancora 

sulla bella ma attempata stradina 

e la luna come per tradizione

priva di luce i tulipani 

a suon di acqua che scorre 

dall’interrotta fontana. 

Non è cambiato nulla, 

sono cambiato io.

FRANCESCO VENTURA

Dopo il referendum del 4 di-

cembre 2016, questo libro è un

appello ad attuare la

Costituzione italiana, un dise-

gno di cambiamento che pone

l’economia al servizio degli

esseri umani e non

viceversa.Un progetto di nuo-

va società da portare in

Europa, in cui i bisogni diven-

tano diritti e il fondamento del

lavoro ridefinisce i lineamenti

della libertà e dell’uguaglian-

za.

Negli scritti di un decennio

Paolo Ciofi mette in rilievo la

necessità di costruire una sini-

stra nuova, che faccia asse sul-

le lavoratrici e i lavoratori del

XXI secolo generati dalla rivo-

luzione digitale, sulle aspira-

zioni di tutti coloro che per vi-

vere devono lavorare. La sini-

stra ha senso se sta dalla parte

del lavoro, di chi soffre per gli

effetti devastanti della crisi. E

quindi se assume la

Costituzione del 1948 come ta-

vola dei valori nella visione di

un nuovo socialismo.

«Il pluralismo nelle forme

della proprietà, contrapposto

al totalitarismo della proprietà

privata capitalistica, rende be-

ne l’idea di un percorso aper-

to, di un progetto riformatore

in progress configurato

da una Costituzione pro-

grammatica che delinea

una trasformazione del

sistema fino al possibile

superamento dei rap-

porti di produzione capi-

talistici».

Paolo Ciofi ha pub-

blicato tra l’altro Il la-

voro senza rappresen-

tanza (2004, nuova

edizione 2011),

Viaggio nell’Italia del

lavoro (2008), Del go-

verno della città

(2016) e per l’Editori

Riuniti La bancarotta

del capitale e la nuova

società (2012), Togliatti il

rivoluzionario costituente

(2014) insieme a Gianni

Ferrara e Gianpasquale

Santomassimo. Inoltre ha

curato con Guido Liguori

l’antologia di Enrico

Berlinguer Un’altra idea

d’Europa (2014) e con

Gennaro Lopez Berlinguer e

l’Europa. I fondamenti di un

nuovo socialismo (2016). 

Nel Comitato centrale del

Pci dal 1969 al 1986, segre-

tario regionale e della

Federazione romana, è stato

parlamentare e vicepresi-

dente della Regione Lazio,

attualmente è Presidente

onorario di Futura

Umanità, Associazione per

la storia e la memoria del

Pci,

Il libro si può acquistare

sul sito degli Editori Riuniti

a prezzo scontato

cliccando sul link

http://www.editoririuniti.it/l

ibri/costituzione-e-rivolu-

zione.php

Angolo della poesia
Mimmo Gangemi

all’Unical 

sulla ‘ndrangheta

Mimmo Gangemi, uno dei più famosi scrittori ita-

liani nato in Calabria, ha tenuto una lezione

all’Università della Calabria. L’incontro è stato in-

trodotto dal professore di Pedagogia della comuni-

cazione Mario Caligiuri. 

Le opere dello scrittore narrano vicende e perso-

naggi di questa terra di ‘ndrangheta, malapianta dal-

la quale lui è riuscito ad allontanarsi anche grazie al-

la cultura che lo ha orientato verso una mentalità di-

versa fatta di idee e pensieri di civiltà. “Non è im-

possibile distruggere la ‘ndrangheta, né si può chie-

dere ai cittadini di trasformarsi in eroi - ben venga-

no, comunque - basta che si compiano gesti di ordi-

naria legalità, che saranno esempi per altri, fino a

costruire una mentalità dentro cui non ci sarà più

spazio per la mafia. Tempi lunghi, però”. Le sue sto-

rie sono di fantasia ma molto verosimili. Una delle

componenti strutturali di parte dei suoi romanzi è la

ndrangheta, e questo gli porta critiche da parte di chi

ritiene che sia sbagliato parlarne, perché bisogne-

rebbe non autodenunciarsi. Mimmo Gangemi è in-

vece dell’idea che sia importante prendere coscien-

za del degrado a cui siamo giunti, per trovare moti-

vazione per cambiare le cose.

Ma perché la Calabria è terra di ‘ndrangheta?

Gangemi ha proposto due possibili risposte . Una

vede una Calabria fatta di piccoli paesi sperduti do-

ve, fino ai primi anni ‘70, lo Stato di fatto era assen-

te, spingendo la gente ad affidarsi a una specie di

“Stato parallelo” malavitoso per risolvere le piccole

e meno piccole problematiche che oggi noi affide-

remmo ad un tribunale civile. 

Dove lo Stato non c’era, l’”Onorata Società” riu-

scì a sostituirlo e a raccogliere così il consenso del-

la popolazione. Non fosse così, sostiene  Gangemi,

per giustificare il largo consenso che la cosiddetta

“Onorata società” ebbe, non resterebbe che

Lombroso con le sue teorie, secondo le quali i meri-

dionali, i calabresi in particolare, sarebbero crimina-

li atavici a causa di malformazioni nella scatola cra-

nica che li porterebbero inevitabilmente a delinque-

re. 

Gangemi rifiuta la posizione di Lombroso, bolla-

ta pure dalla scienza ufficiale e più realisticamente

ritiene che la piaga della ‘ndrangheta sia da attribui-

re agli anni di assenza dello Stato in questi territori.

Il messaggio che ha rivolto agli studenti sostiene

che non è la presenza della mafia che crea arretra-

tezza ma sono gli orizzonti ristretti che, condividen-

done la mentalità, alimentano e fanno arricchire la

‘ndrangheta. “Da noi c’è un’arretratezza sociale,

culturale, economica e di idee che ancora produce

‘ndrangheta, non è il contrario”. 

A conclusione della sua lezione, due frasi racchiu-

dono il suo pensiero etico ed artistico: “Senza di-

ventare un eroe, per quello che posso collaboro, an-

che nelle scuole, per costruire idee nuove che con-

corrano a sconfiggere l’idea malata della ‘ndranghe-

ta. La mafia non si distrugge soltanto con i molti

successi investigativi e i molti arresti ma anche in-

cidendo per costruire una mentalità nuova, fatta di

idee, pensieri e parole di legalità e civiltà”. 

CATERINA MONGIARDO



Si afferma da più parti

che: ‘la verità è nascosta nei

fatti, nella realtà, in noi, nel-

l’altro, negli altri. Ciò che è

presentazione, descrizione,

interpretazione dipende dai

limiti dello sguardo dell’Io

narrante, anche quando la

visione vuole essere di tipo

documentaristico, poiché la

proiezione di sé ha il so-

pravvento sulla pretesa og-

gettività perfino nella cosid-

detta constatazione (le con-

stat).

Il reale, il vero oggettivo,

può diventare verosimile

perché le origini familiari, la

formazione culturale,

l’ideologia, l’etica delle

convinzioni, la poetica, la

faculté maîtresse dell’autore

(Taine), la volontà di uni-

versalizzazione motivano lo

sguardo personale, orienta-

no il punto di vista, condi-

zionando il narrato’.

Infatti:

La poesia, per Apollinaire,
non è “una qualità delle cose,
ma una qualità dello sguardo,
ciò significa che non ci sono og-
getti o soggetti che sono per
essenza poetici, ma che tutto è
poesia per l’occhio magico del
poeta. Tutto, cioè, l’esperienza
quotidiana, il vissuto, ma anche
il passato e l’avvenire, come
l’universo dei libri e il mondo del
sogno” (M. Décaudin,
Guillaume Apollinaire, Paris,
Séguier 1986, pp.170-171).

Il naturalista Zola eccelle nella
visione collettiva; in Flaubert è
l’analisi individuale che prevale;
in Stendhal predomina l’espe-
rienza personalizzata unitamen-
te all’immaginazione (le espe-
rienze narrate sono anche quel-
le che avrebbe voluto vivere lui
stesso); in Balzac sono il visio-
nario, il naturalista e l’idealista
che danno senso e ordinano la
narrazione; in Maupassant è il
pessimismo a motivare le sue
scelte.

Sappiamo anche che non

tutto diventa segno, la scrit-

tura è conseguente ad elabo-

razioni e trasformazioni:

l’autore sceglie, distingue,

seleziona, assecondando la

visione personale del mon-

do, il proprio punto di vista,

frutto di assimilazione, e di

stratificazione delle imma-

gini e delle impressioni per

cui la realtà è sempre parzia-

le e forse stravolta dall’ac-

comodamento alle caratteri-

stiche del creatore.

Visitare Venezia, dopo

avere letto le descrizioni e le

suggestioni di vari visitatori

incantati, avere osservato

fotografie o altro materiale

visivo, può provocare sensa-

zioni del tutto diverse. E’ il

caso in cui spesso si afferma

che: la realtà supera l’imma-

ginazione; le descrizioni

non rendono giustizia alla

visione concreta forse pro-

prio per quella parte di “og-

gettivo corrispettivo” al

soggetto osservante.

In Balzac “il verosimile

diventa vero, più vero del

reale”: il vero serve a con-

fermare le sue intuizioni, le

sue idee, quindi è piegato al-

la complessità del suo Io.

Boris Vian così si esprime:

“Questo racconto è vero

perché l’ho inventato io”.

Il testo, dunque, acquista

una dimensione diversa e un

significato nuovo rispetto

alla realtà effettiva poiché

anche il solo nominare la re-

altà la crea e spesso la deter-

mina. 

Il “determinismo linguisti-

co”, infatti, formulato da

Sapir e confermato da

Whorf, constata che: è il lin-

guaggio a creare il mondo e

non viceversa.

“La conoscenza della lingua
nei suoi aspetti formali e la sua
relazione con il referente... è
prioritaria” per capire il rapporto
fra il reale e la creazione lingui-
stica che è sottoposta alla ela-
borazione e alla trasformazione
dell’autore con tutto il peso del-
la sua emotività. (Cfr. La tradu-
zione, in M. Iazzolino, Profili di
letteratura comparata,
Rubbettino, Soveria Mannelli,
1998).

E Luigi Malerba, da parte

sua, afferma: “Innanzitutto

il linguaggio. E poi, even-

tualmente, se c’è, viene il

mondo”.

La scrittura, quindi, è

un’altra componente che in-

terviene nella modulazione

dell’osservazione poiché lo

stile è un modo assoluto di

vedere le cose (Flaubert). 

Il linguaggio, in ogni caso,

acquista un valore particola-

re e un senso diverso secon-

do l’uso che se ne vuole fa-

re: la semplice comunica-

zione, la ricerca estetica, la

creazione poetica. 

“L’homme a eu de Dieu la

parole pour cacher sa pen-

sée” (l’uomo ha avuto da

Dio la parola per nasconde-

re il proprio pensiero), so-

stiene Stendhal nel Rosso e

Nero, mentre Rousseau di-

stingue il linguaggio verbale

dal linguaggio naturale: il

primo è inaffidabile, il se-

condo, costituito da rossore,

atteggiamenti diversi - dal

viso alle parti del corpo - è

più comunicativo e certa-

mente più attendibile. 

L’esperienza poetica di

Baudelaire - il suo operare

sulle parole - è rivolta a rag-

giungere la “ténébreuse et

profonde unité” del mondo

par e à travers le analogie

orizzontali e verticali: le pri-

me per scoprire le realtà

esoteriche immanenti, le se-

conde per arrivare, elevan-

dosi, all’Infinito, all’Eterno.

“L’Absolu, peut-être le

Néant”, questa “sorte de

bouche d’ombre” ha creato

il mondo: dall’Uno, dunque,

il molteplice, mentre il poe-

ta tenta l’itinerario inverso:

dal molteplice l’Unità (Les

Correspondances). Infatti,

Baudelaire 

“… constata che il poema, in
sé, nasce allo stesso modo
dall’oscurità della propria anima
dove si organizza. Non c’è cor-
rispondenza, ovvero anche
conformità fra la creazione cos-
mica e la creazione poetica?
Colui che si esercita a quest’ul-
tima non sarà talvolta tentato di
rivaleggiare con il Maestro
ignoto di quella? Non cercherà
di opporre, all’universo degli
oggetti pretesi reali, un Eden
delle realtà letterarie? A questa
tentazione di entrare in compe-
tizione con Dio, Mallarmé soc-
combe fin dall’inizio della sua
carriera”.

Egli ancora: “è convinto che
nessuno, fra gli oggetti modesti
o grandiosi dell’universo, pos-
siede una realtà propria. Non
c’è esistenza percepibile che
per manifestare ciò che la me-
schina parola si rassegna a no-
minare Idea. Così tutto quello
che si offre alla presa dei nostri
sensi: la più misera creatura,
l’effluvio più furtivo, il più leggero
turbamento atmosferico, è un
Simbolo; cioè una figura più o
meno astratta, capace di
condurre l’uomo a compren-
dere un’idea, che essa indica,
presenta, maschera, dissimula
ad un tempo” (A.-M- Schmidt,
La littérature symboliste, P.U.F.,
Paris 1969, pp.8-9).
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Libri

Molti gli elementi che motivano lo sguardo personale, orientano il punto di vista, condizionando il narrato

Il poeta e le cose
DI MARIO IAZZOLINO



Lucian Freud (LF) -nipote di

Sigmund- nasce a Berlino

8.12.1922. Figlio di ebrei non pra-

ticanti: padre Ernst architetto, ma-

dre Lucie scultrice. Simbiosi am-

bigua -anche di nome- con madre

avvolgente e accusante: fa base -

con distanza dal padre- per svilup-

po di omosex latente in LF. La fa-

miglia lascia Germania nazista

per Regno Unito.

LF frequenta scuole con scarso

profitto; si ribella a padre integra-

to.

Soldato negligente; con Francis

Bacon e altri dopo guerra dà vita a

Scuola di Londra, cenacolo d’arti-

sti. S’ispira a: Otto Dix, Oscar

Kokoscka, espressionismo e sur-

realismo; ricùsa colorismi astratti-

smi (di moda).

Nonostante florida economia di

famiglia, vive da bohemienne in

Paddington, quartiere degradato

di Londra.

Oscilla tra nevrosi ossessiva-

compulsiva, psicopatia e eboido-

frenia. Si specchia in animali per

loro incolpevoli istinti; ammira

(?) la loro coerenza. Ritrae con lu-

cida passione (visivo come il non-

no, indaga in superficie maschere

umane d’interiorità); cerca pre-ip-

noticamente il vero sembiante at-

tuale in mesi di studio ostinato e

snervante per i modelli: ‘Quanto

più a lungo si guarda un (s)ogget-

to, tanto più diventa astratto e -

ironia della sorte- più reale’.

Ha numerose amanti d’ogni (?)

età e pure si sposa due volte. A 19

anni ‘ama’ Lorna Wishart (sostitu-

ta materna): lei ha 11 anni più di

lui ed è sposata; entrambi sono in-

fedeli per cui (?) la relazione falli-

sce. Seduttore libertino, non rico-

nosce figli avuti da numerosi

flirts.

Versatile e ribelle, frequenta

ogni ceto: ama ritrarre persona

nuda in milieu minimalista e/o

squallido. Scoptofilo: lega ero-

sthanatos in stile ultrafigurativo

inquietante e osceno. Perverso:

userà anche figlie nude come mo-

delle. ‘I am only trying to do what

I can’t do’: fa amore edipico cen-

surato ma derivato nel

fornicare/dipingere.

Influenzato da Bacon e

Giacometti, dal ‘49 al ‘54 l’opera

diviene più carnale, carica(tura)ta,

pararealistica e scultorea: inizia a

mutare in Ragazza con cane bian-

co (GWD) del 50-1: qui LF ritrae

Kitty Garman (KG) tra 1a e 2a

gravidanza nel mezzo di loro crisi

matrimoniale. LF è attratto dal

passato folle di KG: convivono

dal ’48 (figlia Annie) al ’52 (figlia

Annabel). KG è 1a figlia di scul-

tore Jacob Epstein con amante

Kathleen Garman (KG come LF

ha nome simile dalla madre). Il

fratello di KG, Theo pittore schi-

zofrenico, muore a 29 anni d’età

nel ‘54, anno in cui la sorella

Esther si suicida.

GWD. Clima di posa in colori

lògori (v.crisi mat.), divano letto

accampato (coperto da telo a

gruppi di righe verticali: cadenza

di giorni condivisi) è addossato a

un angolo; sfondo tenda sipario

chiuso panneggia (serie d’anse

morbide). KG, messa all’angolo

addosso ad anta spalancata, è

pronta a estromissione. Giallo au-

tunnale erede di rosso-passione,

vieppiù impallidito attorno al ca-

ne fedele con sguardo ipnagogico.

Gambe flesse crociate ospitano

solo di lato sul poplite sn il cane

(LF, infante) in compliance. KG

(incinta?) si sviluppa vs sn a iper-

bole tra sponde acromatiche

d’animal domesticato (reso a ogni

evento) e uscio. Vestagliona ossi-

moro per frigido eros; pallore da

reggipetto a fascia; neo (fulcro

paterno) in chiara offerta di seno

a ev. 2a figlia e a LF come 3° fi-

glio-amante: cfr. pose classiche e

seno idolo bronzeo in Pregnant

girl del ‘61); 2 tuber. su areola dx

per 2a ev. figlia. Cordone a intrec-

cio (cfr. gambe chiuse contorte),

s’annoda slacciabile. Ambigua

offerta di nudità erotica ma dolen-

te (v. per KG retroscena in dram-

mi di fratello e sorella). Mano sn

con ‘fede’ pallida poggia (ma non

cade) a contrasto con man dx

bronzea (con macchia a rx di cuo-

re ferito) che coglie mammella ri-

servata. Piede sn ha unghie (passo

estremo) mal curate. Occhi prela-

crimosi incantati vs nulla; inesau-

ribile intensità del bel viso di don-

na: ansiosa e malinconicamente

sospesa.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIV
8

Rosària, la dottoressa di base fallica simpatica zi-

tella 50enne, vuol farmi una rx torace…

Fachiristicamente preferisco aspettare di capire co-

sa mi cova in petto, convinto ch’anche solo tale at-

teggiamento forse guarirà ogni mal ch’ev. stia tra

psiche e soma. Rosaria “Tossetta porta cassetta?”.

Dopo che Cinzia reale e Karola ipotetica mi si ne-

garono nel ruolo di morose vice-madri, mi ritrovo

solo (da tempo mamma è morta e papà scomparso)

peraltro a rintuzzare parenti/serpenti sparsi.

Rosaria mi dà un mese ultimativo di prògnosi

“Così te ne stai lontan dai matti e in pessima com-

pagnia dell’autoanalisi del piffero!”; gòngola vol-

gendomi le spalle per partire (quante volte annotai

nelle Storielle simili viluppi?) mentre mi chiedo

s’usi mutande contentive: l’invito a trattenersi per

consolarmi un po’ ma lei m’oppòn che c’ha da fare

-lei- e scompare…

Nel Cap.14 delle Storielle, dò al Capo una faccia

alquanto sfacciata rubiconda e scettica, eppur so-

lenne: come può colui curare (il curaro paralizza

gli striàti del torace, così non si respira) con quella

dannata estraneità; ma pur’io e pure tutti gli alieni-

sti -per quanto umanitari (Nothnagel l’internista

Freudispirante) e illuminati- restano in fondo estra-

nei ai pazienti (Unbewusst: ignoto nostro eppur

stranièr interno).

La memoria in fondo è e non è mia: c’è un’estra-

neità nel ricordare (è sempre una nuova esperienza)

che -complicata o no da ev. tracce fisse e.g. nelle

Storielle- modella ricorsivamente l’ipotetico dato

originario. Nel mio racconto d’allora, se ora riletto,

il mio matto rivive un simulacro di vita differente:

non cale che lui o lei sia morto oppure no (in gene-

re si tratta d’una condizione ìbrida), giacché ogni

momento esiste solo per ipòtesi ed è sùbito conse-

gnato e sprofondato negli sfondati reami mnemoni-

ci abissali.

Le nursery rhymes cantate in polacco da Kàrola

potevano incantare me e i matti più nervosi: era ot-

tima quella specie d’ipnòsi poiché ci vuole uno

scartamento spaziotemporale per inseguir la com-

prensione più profonda. Comprensione: che diavo-

lo? Rete di prensioni interne-esterne mentre la me-

moria s’esaurisce, s’inceppa, s’autoinganna per co-

var all’infinito un feto che ama l’ombra e il proprio

aborto e che non vuole mai venire veramente in lu-

ce. Revisioni su revisioni insomma e intanto il tem-

po passa e la massa ingarbugliata d’enigmi fungen-

ti irretisce nell’anima un nucleo esplosivo di confu-

sa e sfondata verità.

Cap.5: Saverio ‘L’Impietrito’ colla bocca enorme

capace di trattenere solo un cancro in situ; lui che

per un po’ tralascia i sintomi per effetto dell’ansio-

litico miracoloso in vena: avrei dovuto perfonderlo

da cavia per ottenergli forse una ‘vita normale’ tran-

seunte e surrogata, invece d’implicarlo -complice il

Capo beffardo- da cavia nei miei laboratori psicoa-

nalitici selvaggi. (Mèdice cane cave te ipsum!)

Cap.8: Antonio, vecchio infermiere schietto e ru-

goso: le mani ruvide da mandriano ospitano le fra-

gili mani di Cesare il prof di fisica capace di saggia-

re immaginari sedimenti architettonici di Babi con-

sistenza.  Autoviolento si sbarbò chimicamente a

buffe chiazze mentre avrebbe voluto la depilazione

radical d’un viso infantile/ermafrodita. Il barbier

che mi sbarbò (Cap.1) per rendermi presentabile al

Capo, mi sbraciolò la faccia denunciando la mia

inarruolabile fragilità, fronte alla quale il Capo

avrebbe dovuto -con falsa carezza- rifiutarmi, o

chiamare Cesare a urlarmi in quella faccia la mia

impostura come fece (Cap.9) con fra’ Simplicio che

non colse la lezione (demoniaca?) per s-fratarsi. O

avrei dovuto io -colpito da furia reale (urlo di

Cesare, pugno di Davide) o da furia fittizia- esor-

cizzar da me il pietoso demone alienistico d’allora?

Ma quale può dirsi vocazione genuina? Da quali

sfondate correnti sotterranee si fa la terranea cor-

rente, se la memoria dell’aspirante ad un lavoro è

ìnfida per sua stessa natura?

M’immàgino i profili d’Adele sterile e d’Antonio

fertile (i 2 infermieri anziani) accostarsi per oscèno

bacio passionale: prima che muoiano, in loro sono

depositati dati necessari (per quanto inquieti e

provvisori) a me per capire il senso della mia pre-

senza estranea al Babi (seconda casa famiglia

d’Antonio-Adele ove sono adottato a fianco dei lo-

ro figli adottivi matti cronici e fratellastri miei mag-

giori?)

E’ in sequenza non lineare di Storielle capriccio-

samente ricorribili, che son costretto (?) a saltar da

punto a punto miliare della via già percorsa e co-

sì via senza una fine (paramelanconica impossi-

bilità di ricostruire il flusso genuino a partire da

residui). Pur s’una discreta rilettura da parte

d’uno chiunque (un me scisso compreso) ibridas-

se i suoi ricorsi coi miei, sarebbe tuttavia verso

un noi fondato su reciproci sotterranei senza fon-

do (Quindi è una precaria immortale varietà di

senso ch’ogni relazione -terapeutica o non- com-

porta).

“Se convalesco” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 47 - aprile 2017

Lucian Freud 1950/1: Girl With White Dog 



Il Domani di venerdì 2

agosto ha dedicato la se-

conda pagina alla

Presila. Lo ha fatto so-

prattutto con un articolo

ben scritto che mi è

sembrato una romantica

e poetica lagnanza con

qualche spunto di note-

vole serietà lasciato però

appena accennato. Che

fine ha fatto il laborato-

rio Presila? E ancora, si

può invertire la tenden-

za? Sono entrambe do-

mande che richiedono

risposte complesse e ar-

ticolate e che evidente-

mente lo spazio non

consente di approfondi-

re.

Mi congratulo con l’ar-

ticolista per l’acutezza e

la penetrante vista che

riesce a scorgere segnali

di vivacità

nell’Associazione vittime

della pubblica amministra-

zione, nell’assessore provin-

ciale all’Ambiente,

Morrone, che mi scuso di

non conoscere, e in “ammi-

nistratori che faticosamente

cercano di valorizzare le ri-

sorse di un comprensorio

che chiede senza dare e che

è poco conosciuto”.

Mi verrebbe voglia di re-

plicare a tono e ricordare,

compatibilmente col solleo-

ne, le gravi colpe di cosid-

dette classi dirigenti politi-

che e amministrative che si

sono insediate in questo

comprensorio del quale han-

no decretato la paralisi e la

sconfitta. Ma mi astengo dal

farlo perchè è più opportuno

riferirmi alla riflessione non

sospetta dell’assessore pro-

vinciale Laratta, pubblicata

proprio sul Domani del 31

luglio scorso.

Scrive tra l’altro Laratta

che “sta accadendo qualco-

sa di negativo in molti

comuni della nostra

provincia: comuni in cui la

politica è stata messa in un

angolo per far posto alla

sbrigativa gestione del pote-

re da parte di gruppi che

non avvertono alcun rosso-

re”. E poi aggiunge ancora

che “da qualche tempo gli

enti locali hanno fatto regi-

strare grande confusione

nella gestione ordinaria”.

Due giudizi che ben si atta-

gliano alla realtà del com-

prensorio e che darebbero

l’opportunità di avviare un

confronto serio e impegnato

sul perchè della fine del la-

boratorio Presila, la cui pro-

spettiva non si risolve certa-

mente partendo dalle feste

patronali, dalle sagre d’im-

probabili specialità culinarie

o dalle guide turistiche di

assessori e presidenti, i qua-

li sanno bene che il proble-

ma reale della Sila è l’asso-

luta mancanza delle at-

tività e delle opportu-

nità che definisco

“collaterali” alle risor-

se naturali.

La situazione presila-

na richiede il coraggio

(divenuto rara virtù)

della verità, senza si-

nonimi e senza eufe-

mismi. E’ questione di

una complessiva clas-

se dirigente che so-

pravvive in virtù di

una eredità che non è

nemmeno sottoposta al

rischio di un’alternati-

va di altri partiti e mo-

vimenti, incapaci di

dotarsi non dico di una

identità politica e di

qualche leader credibi-

le, ma perfino di dare

senso e unità ad un dif-

fuso dissenso.

In Presila infatti non ci si

confronta su proposte e pro-

grammi, ma su modeste be-

ghe di gruppi che si com-

pongono sulla base degli in-

teressi più vari.

“Un tempo nei comuni si

formavano le classi dirigenti

dei partiti” ha scritto

Laratta. Ora -aggiungo io-

gli amministratori sono di

fatto i partiti, in una sorta di

commistione di stampo so-

vietico. Ci sono gli ammini-

stratori ed i seguaci e tutto il

resto sono avversari. 

Stesso discorso nei con-

fronti della Comunità mon-

tana che va classificata co-

me ente inutile non perchè -

come scrive Laratta- la

Margherita è all’opposizio-

ne, ma perchè al di là della

variegata flora politica, non

dice da anni una parola, non

interviene, non propone,

non programma nulla per un

territorio di estremo interes-

se strategico, rappresentan-

do solo un rifugio per un

personale politico di riservi-

sti.

Mi fermo qui. Perchè quel-

lo sulla Presila è un discorso

che riprenderemo appena ci

asciugheremo il sudore esti-

vo e ci libereremo della

salsedine marina.

(*) Direttore di “Presila”

Da“Il Domani Cosenza “,

4 agosto2002
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Passato Presente

Sulla Presila il coraggio della verità

DI ANSELMO FATA (*)

“I VESPRI  SOVERITANI” in un convegno

Si è svolto a Soveria Mannelli, presso l’Officina della Cultura del

Reventino, un importante convegno sul tema “ I Vespri Soveritani. La sto-

ria che ci manca”, promosso dalla Città di Soveria Mannelli in collabora-

zione con il locale Lions Club, delI’Istituto Superiore “Luigi Costanzo”

di Decollatura e dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Soveria

Mannelli. 

“In questi luoghi il 22 marzo del 1806 scoccò la scintilla dei gloriosi

Vespri Calabresi allorché la popolazione soveritana esasperata affrontò

massacrando le forze di occupazione francese “, ha riportato il sindaco di

Soveria Mannelli, Leonardo Sirianni che, insieme al Dirigente scolastico,

Antonio Caligiuri, ha portato i saluti. 

Ha quindi introdotto i lavori Mario Caligiuri, Professore

dell’Università della Calabria e Presidente del Lions Club di Soveria

Mannelli, tenendo una lezione su “La Pedagogia della storia”. 

Caligiuri, ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo per la co-

munità cittadina ma per l’intero Meridione ed ha ribadito che “ il recupe-

ro della storia rappresenta un dovere civile”, perché “la storia è identità “.

Caligiuri ha poi ribadito l’importanza dell’insegnamento della storia, so-

pratutto nella società globalizzata e in radicale trasformazione, per cui, ha

sostenuto, “per comprendere i problemi dell’oggi occorre inquadrarli in

un’ottica di largo respiro, integrando più discipline e sopratutto esaminar-

li in profondità”.

A prendere la parola è stato poi lo storico, Ulderico Nisticò che ha te-

nuto una vasta relazione su “I Vespri Soveritani: un evento storico centra-

le nella storia del Sud”. Sulla scia emotiva di questo evento al di là delle

“troppe date da ricordare e delle troppe parole da dire” è stata ideata dal-

lo stesso Nisticò anche una breve e inattesa rappresentazione teatrale an-

nunciata in sala dal suono delle trombe e interpretata da tre studenti. Uno

spettacolo culturale “per capire come si fa la storia - ha sottolineato

Nisticò - e cosa sia effettivamente avvenuto in questo territorio”.

Insomma un riuscito incontro culturale su una straordinaria pagina di

storia. Come aveva scritto Gueze più di un quarto di secolo fa “l’incredi-

bile coraggio che spinse i calabresi a combattere per anni, soli e privi di

aiuti, una lotta senza speranza contro le armate napoleoniche sono degni

del ricordo e del rispetto di tutta la nazione”.



“Vi sono uomini e donne

che, in perfetta modestia,

hanno solcato la propria vita

con leggerezza; con fatica

hanno costruito un lavoro,

una famiglia; hanno dato un

contributo di operosità e di

idee, senza concedersi mai a

inutili visibilità. Badando al-

la sostanza e non alla forma.

Tracce, orme segni , ricordi,

affetti, idee che resistono do-

po la scomparsa”.

La storia “ufficiale “ spes-

so risulta una sovrastruttura

astratta e impersonale da fa-

re perdere l’aspetto umano

dei tanti microfattiche,inve-

ce, danno vitalità e illumina-

no i frammenti di storia uni-

versale.E’ quello che  ho cer-

cato di dimostrare, per in-

quadrare una pagina di storia

universale come il

Congresso Mondiale della

Pace, tenuto a Parigi

nell’Aprile del 1949 , attra-

verso il racconto di un episo-

dio di bella microstoria , le-

gato ad  un personaggio poli-

tico”minore” ,entrato, tutta-

via, prepotentemente nel

cuoredel Movimento operaio

e femminile calabrese:Rita

Pisano, uno dei primi sindaci

donna d’ Italia.

Nata a Pedace il 15 Agosto

1926, di umili origini, fin da

ragazza iniziò la sua militan-

za nel PCI e divenne ben

presto un esponente di spic-

co del PCI  e della sinistra

cosentina e calabrese; punto

di riferimento della lotta per

l’emancipazione femminile.

Nel 1966 venne eletta sinda-

co del suo comune natio,

Pedace, e confermata a tale

incarico ininterrottamente fi-

no al 1984, quando , colpita

da un ictus, fu strappata im-

provvisamente e prematura-

mente alla famiglia, ai suoi

cittadini e al Movimento

operaio calabrese. Rita

Pisano certamente fa parte di

quelle figure che segnano un

periodo della storia politica

di Cosenza e della Calabria

per la sua personalità, le sue

doti politiche, per il coraggio

di fare scelte difficili, anche

contro il suo partito, per af-

fermare principi di democra-

zia e di dignità umana e, in

particolare ,per le sue qualità

umane.Di questo affetto po-

polare ne ebbi una prova si-

gnificativa e intensa,quando

fui mandato ad insegnare

presso il liceo classico di

Acri nel lontano 1975. Nella

scuola vi lavorava, in qualità

di bidello ,un certo Vincenzo

Curcio, originario di San

Giacomo d’Acri.Come sep-

pe che ero di Pedace  e che

ricoprivo la carica di vice-

sindaco di Rita Pisano, che,

espulsa vergognosamente

dal PCI, insieme al marito

GiovanBattista

Giudiceandrea, vinse le ele-

zioni amministrative del

1975 con una lista di dissi-

denti della sezione di Pedace

e con un consenso di massa

della popolazione, dopo ave-

re espresso il suo cruccio per

il distacco di ”Riticella” dal

partito, mi confessò che l’af-

fetto verso la “compagna”

Rita era tale nel suo paese e

non solo che, durante una

campagna elettorale, venne

accolta dal paese in festa e

con gli “archi”predisposti

lungo la strada principale.

Rita ha avuto la capacità

istintiva di farsi amare  dal

suo popolo e anche da chi

comunista non era per le sue

doti comunicative e perché

rappresentava una icona del

movimento popolare e fem-

minile calabrese.

Studiò da autodidatta ma la

sua vera scuola fu da ragazza

il suo partito.

Appena ventitreenne  rice-

vette l’onore di fare parte

della delegazione cosentina ,

insieme a Michele de Marco,

Francesco Spezzano,

Saverio Spezzano e Luigi

Gullo,  al Congresso

Mondiale della Pace che si

tenne dal 20 al 24 Aprile del

1949 a Parigi. 

In quella assise ebbe occa-

sione di conoscere uomini

politici come Pietro Nenni,

Sandro Pertini, Giorgio

Amendola e Giorgio

Napolitano e intellettuali e

artisti come Renato Guttuso

e Pablo Picasso,

IlyaEremburg, Giuseppe de

Santis(regista di “Riso ama-

ro” e poi Sibilla Alerano,

Massimo Bontempelli, Italo

Calvino, Massimo Girotti.

Intervenne anche nel di-

battito per illustrare con

franchezza le lotte sostenute

dai contadini calabresi.Il suo

intervento fu tradotto in

Francese e si trova agli atti

del congresso.A conclusione

di quel congresso fu eletta

nel Comitato Mondiale dei

Partigiani della Pace, presie-

duto da Frederic Joliot

Curie.In quel comitato per

l’Italia, insieme a lei, erano

presenti Renato Guttuso,

Giulio Einaudi, Giuseppe

Santi (sindacalista e vice di

Di Vittorio), Ambrogio

Donini ed Emilio Sereni.

Ricorda il marito,

Giovanbattista

Giudiceandrea che Michele

De Marco (Ciardullo), quan-

do si trovavano a Parigi, le

ripeteva con ironica bono-

mia:” Riticè, va e vieni ntra

Parigi, cumur’a via r’ucan-

nizzu”. 

La partecipazione al primo

Congresso mondiale per la

pace fu straordinaria e si in-

trecciava con le manifesta-

zioni contrarie al Patto

Atlantico. Giunsero a Parigi

2287 delegati di 72 paesi, ma

molti furono gli assenti: gli

USA impedirono la partenza

ai delegati nipponici, mentre

la Francia negò i vi sti di in-

gresso a Cina, Mongolia,

Corea, Unione Sovietica ,

Bulgaria, Polonia,

Ungheria.Tutto il blocco

dell’Est resterà bloccato a

Praga. 

Tra gli aderenti:

FrédéricJoliot-Curie (premio

per la fisica a cui spetterà la

presidenza e la relazione in-

troduttiva), Picasso (che di-

pingerà il manifesto del con-

gresso: la famosa “Colomba

della pace”), Aragon, Farge,

Amado, Matisse, Ehrenburg,

Neruda, Einstein.

l Congresso sarà bollato

come comunista dalle forze

favorevoli al Patto

Atlantico.Gli USA arrive-

ranno a presentare il

Congresso come atto di

“spionaggio atomico” con

l’obiettivo di indurre gli

scienziati a rivelare i segreti

atomici americani.

Il Vaticano con Pio XII da-

rà pieno appoggio

all’Alleanza Atlantica ed

esorterà le nazioni contro il

“nemico infernale”: il socia-

lismo.

Presila ottanta anno XXXIV
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Al congresso Mondiale dei Partigiani della Pace svolto a Parigi nel 1949

Il ritratto regalato a Rita Pisano da Picasso
DI GIOVANNI CURCIO

“La jeunefille de Calabre di Pablo Picasso



DI IGINO IULIANO

Il primo ‘900, a San

Pietro in Guarano, fu caratte-

rizzato dall’istituzione di molti

servizi e dalla dotazione di im-

portanti infrastrutture pubbli-

che: servizio medico gratuito,

rete fognante, rete viaria, ac-

quedotto, cimitero. -  Le rimes-

se degli emigrati, la donazione

del terreno da parte dei

Collice, uniti alla laboriosità

delle donne e alla particolare

perizia degli artigiani sampie-

tresi, consentirono l’edifica-

zione della nuova chiesa di S.

Maria in Gerusalemme, un’im-

ponente costruzione recente-

mente ultimata con il campani-

le, che sovrasta il centro stori-

co.   -  Anche l’avvento della

ferrovia, con l’apertura della

tratta Cosenza San Pietro, nel

1922 e della successiva fino a

Camigliatello, nel 1931, con-

tribuì allo sviluppo economico,

commerciale e culturale dei

sampietresi.

Nel 1904 venne istituita La

lega del lavoro, per opera di

Don Carlo De Cardona (del

quale è in corso il processo di

beatificazione), con l’intento

di stimolare la promozione

umana, economica, sociale e

politica dei contadini e degli

artigiani locali. Suo primo atto

fu la costituzione di una Cassa

Rurale. Nel 1905 venne costi-

tuita una Cooperativa di

Produzione, Consumo e

Lavoro che costruì un forno

per  la  panificazione, una cen-

trale idroelettrica sul fiume

Arente ed un mulino elettrico.

Il paese si poneva così, nel

contesto dei tempi, all’avan-

guardia nello sviluppo indu-

striale della provincia. Nello

stesso anno a San Pietro si ten-

ne uno dei primi comizi per

sollecitare la costruzione della

ferrovia.  -  La centrale venne

raddoppiata, con un secondo

salto idrico nel 1909; fu inau-

gurata nel 1913 e fornì energia

elettrica, per azionare cinque

mulini e illuminare, con una li-

nea elettrica lunga 18 km, an-

che i comuni di Lappano,

Rovito, Celico, Spezzano

Grande, (ora Spezzano della

Sila) e Spezzano Piccolo. 

L’attività della Lega deter-

minò anche una presa di co-

scienza delle donne, che costi-

tuirono una sezione femminile

della lega stessa e promossero

la rivendicazione delle pari di-

gnità: concetti inusuali e pro-

rompenti per la mentalità del

tempo, soprattutto in un’estre-

ma regione meridionale come

la nostra martoriata Calabria.

L’organizzazione delle

donne era stata tentata a

Cosenza nel 1902 ma non ebbe

successo; a San Pietro, trovò

un “humus” più congeniale nel

1905, quando la Lega favorì e

determinò l’elezione di don

Carlo de Cardona nel

Consiglio Provinciale, attra-

verso il mandamento di Rose,

comprendente anche Luzzi,

San Pietro e Castiglione; ciò

provocò molti risentimenti fra

i notabili e determinò il licen-

ziamento di 15 donne dalla lo-

cale filanda della seta. La fi-

landa, proprietà dei Baroni

Collice, risale almeno al 1835

anche se l’allevamento dei ba-

chi da seta, in paese, pare che

risalga addirittura al ‘600.

San Pietro e San Benedetto,

un tempo, costituivano due

Casali autonomi della Bagliva

di Guarano e fra le due comu-

nità ci fu sempre un’accesa ri-

valità. Poi Gioacchino Murat,

nel secolo precedente, unificò i

due Casali associando San

Benedetto a San Pietro come

sua frazione. L’antica rivalità

portò a separare le sezioni del-

la Lega nei due centri e alla na-

scita, anche a San Benedetto,

di un’altra Cassa rurale che du-

rò fino al 1962. Quella di San

Pietro, anche per l’opposizione

del regime fascista cessò defi-

nitivamente la sua attività nel

1937, cambiando ragione so-

ciale in  S.I.E.C. “Società

Imprese   Elettriche   e

Commerciali   di   San  Pietro

in   Guarano” .

In  seguito,  lo  spirito  in-

dustriale,  ma  non  più  coope-

rativistico,  spinse  gli impren-

ditori locali a tentare imprese

similari a San  Giovanni in

Fiore e Crotone, ma  i risultati

non furono positivi. 

La Società elettrica perdurò

fino  al 1965, anno in cui fu na-

zionalizzata e assorbita

dall’Enel e poi, nel trentennio

successivo, venne definitiva-

mente liquidata.

Le due guerre  mondiali

ebbero effetti  devastanti nei

giovani, nelle famiglie, nella

popolazione e sull’economia

del paese. Alla prima parteci-

parono numerosi sampietresi;

molti di essi  immolarono la lo-

ro giovane vita in nome della

patria: fra tutti si ricorda Luigi

Settino, unica Medaglia

d’Oro, fra i militari di trup-

pa, della provincia di

Cosenza. 

Il secondo conflitto fu ca-

ratterizzato da sofferenze e pri-

vazioni, scarsità di mezzi, vi-

veri e lavoro; ancora molti gio-

vani sampietresi, vi partecipa-

rono, e ancora tanti di essi vi
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Un Paese che registrò un intenso fiorire di iniziative sociali e culturali

Il 20° Secolo a San Pietro in Guarano

La istituzione nel 1904 della lega del lavoro,  per opera di Don Carlo De Cardona (del quale è

in corso il processo di beatificazione), la costituzione di una Cassa Rurale. La cotituzione nel 1905

della Cooperativa di Produzione, Consumo e Lavoro che costruì un forno  per  la  panificazione, una

centrale idroelettrica sul fiume Arente ed un mulino elettrico, posero San Pietro in Guarano, nel

contesto dei tempi, all’avanguardia nello sviluppo industriale della provincia. 

Nella foto in alto a sinistra Il treno

delle Ferrovie Calabro Lucane attra-

versa il ponte presso San Pietro. Nella

foto in alto a destra, il bollino della so-

cietà elettrica. Nella foto sopra un

operaio della filanda Collice.



Nello stesso periodo il

Parlamento italiano doveva

pronunciarsi per la ratifica

del Patto Atlantico. Contro

l’adesione alla NATO verrà

promossa una petizione il 1

maggio 1949. In due mesi si

raccolsero 6.300.000 firme

.Nei primi mesi del 1950, a

fronte dell’adesione al Patto

Atlantico del mondo occiden-

tale, uno degli aspetti in cui si

concretizzerà la lotta per la

pace in Europa sarà la prote-

sta contro lo sbarco delle ar-

mi americane destinate ai

paesi della NATO. In vari

porti di Europa, da Genova

ad Amsterdam, da Rotterdam

ad Anversa ed Amburgo: i

portuali rifiuteranno lo sbar-

co delle armi. In Italia il go-

verno rispose con misure re-

pressive, quali il divieto di

manifestazione, di tener co-

mizi.

A Roma nell’ottobre del

’49 si tiene la prima riunione

del Comitato mondiale della

pace che decide di rivolgere

un appello alle assemblee

elettive di tutti i paesi e alle

loro popolazioni perché ven-

gano discusse ed accolte al-

cune proposte di pace. 

Vi partecipò anche Rita

Pisano tra la delegazione

.Nella sua permanenza a

Roma, Pablo Picasso, durante

una celebre colazione serale

pressoil locale “Piperno” a

Monte Cervi, su suggerimen-

to di Carlo Muscetta,con uno

schizzo a matita ritrasse lo

splendente volto di Rita, che

aveva colpito tutti per la sua

avvenenza e lo intitolò “La

jeunefille de Calabre”.

Rita stessa racconterà l’epi-

sodio:” Carlo Muscetta, ad

un certo punto, suggerì a

Picasso di farmi un ritratto e

Picasso accettò.Carlo

Muscetta dovette trovare un

foglio da disegno e una pen-

na.Picasso in pochi minuti

completò il ritratto e lo con-

segnò a Muscetta che ne fece

fare copie per darne una, fir-

mata da Picasso, a ciascuno

dei presenti.Quando uscì il li-

bro che lo stesso Muscetta

stava curando per Einaudi,

intitolato “Gente di Calabria”

e nel quale erano raccolte le

opere di Vincenzo Padula,

poeta e sacerdote di Acri, sul-

la sovracoperta era riprodotto

il ritratto fattomi da Picasso”.

L’opera è attualmente conser-

vata nella collezione privata

che apparteneva a Carlo

Muscetta.Questa donna dalle

umili origini, immortalata da

Picasso, fu apprezzata da in-

tellettuali e artisti e non a ca-

so   è stata l’artefice durante

il suo sindacatodi uno degli

eventi culturali più importan-

ti del Mezzogiorno, gli

Incontri Silani, che nel corso

degli anni settanta, portarono

a  Lorica grandi nomi della

pittura  (Guttuso, Purificato,

Vespignani, Turchiaro,

Sebastian Matta), attori e re-

gisti (Blasetti, Albertazzi,

Proclemer e grandi scrittori

(Carlo Levi, Raphael

Alberti).
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Il ritratto regalato a Rita Pisano
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perirono, altri furono dispersi,

la maggior parte in Russia,

uno in Grecia, uno non si sa

dove e un altro morì in Libia

durante un combattimento. Il

giovane tenente Aldo Carrieri

fu fucilato dai tedeschi nel-

l’isola di Coo, allora

Peloponneso ad influenza ita-

liana; altri parteciparono alla

“guerra di liberazione” e peri-

rono nelle lotte partigiane

contro i tedeschi, nel Nord

Italia: fra questi ricordiamo un

altro giovane tenente, Stefano

Maria Nicoletti, che da “re-

pubblichino” passò fra le file

partigiane e solo dopo tre

giorni vi perì da eroe, durante

un’azione di combattimento

contro i tedeschi. - Finita la

Guerra, dovendo fare i conti

con la miseria e la carenza di

lavoro, molti sampietresi ri-

presero ad emigrare verso gli

Stati Uniti d’America,  nel

Nord  Italia, in Germania,

Belgio, Francia e Svizzera.

L’emigrazione soprat-

tutto operaia degli anni ‘50 e

‘60, l’esigua riforma agraria

silana, la costruzione di opere

pubbliche (scuole, strade,

elettrificazione), una rilevante

espansione edilizia, l’istitu-

zione e il potenziamento di

servizi di pubblico interesse,

le qualificate attività artigia-

nali di sarti, fabbri, falegnami,

muratori, carpentieri e calzo-

lai, costituiscono la cronisto-

ria fino alla seconda metà del

‘900.  -  L’istruzione obbliga-

toria, una integrazione delle

zone di montagna con i centri

di San Pietro e Redipiano per

la costruzione di infrastrutture

viarie e una maggiore gravita-

zione su Cosenza, l’avvento

della televisione, come nel re-

sto d’Italia, hanno contribuito

ad elevare il livello d’istruzio-

ne della popolazione. 

Oggi la ferrovia, da Pedace

a San Giovanni, è chiusa, Il

mulino elettrico pure, le Casse

rurali non ci sono più, il lavo-

ro si trova solo presso i cinesi

a 400 € al mese per 7 giorni su

7 e nei Call Center… quelli

che ti chiamano ogni giorno,

mentre mangi, mentre dormi o

mentre sei su una scala, per

offrirti un cambio di energia,

di compagnia telefonica o un

miracoloso depuratore d’ac-

qua… tutte proposte che se le

accetti poi ti arriva immanca-

bilmente la fregatura!

E quindi la società sam-

pietrese odierna è caratteriz-

zata da un elevato numero di

pensionati, che mantengono

anche i giovani, da un ceto

impiegatizio, più moderato ri-

spetto ad un recente passato,

da piccoli imprenditori edili e

da commercianti, le cui attivi-

tà, salvo pochissime eccezio-

ni, sono rivolte a soddisfare le

esigenze primarie interne del

paese stesso.  -   La maggior

parte dei giovani studia fino al

conseguimento di un diploma

di scuola secondaria superiore

e molti di essi conseguono la

laurea, prima triennale e poi

quinquennale: ma ciò non fa

che prolungare un illusorio

“parcheggio” che però subito

si spegne perchè resta, per tut-

ti, il persistente e grave pro-

blema della disoccupazione;

nessuna prospettiva si intrave-

de all’orizzonte per cui si pro-

spetta una nuova ondata di

emigrazione giovanile, anche

se questa volta , rispetto al

passato, sarà di natura preva-

lentemente “intellettuale!”.

Volendo fare un po’ di “sa-

no e denigrato populismo”,

possiamo rimarcare, senza ri-

schio di essere smentiti, che

nè la sinistra, nè la destra e ne-

anche il centro, parlano di la-

voro per i nostri giovani, inte-

ressati, come sono, a mante-

nere anacronistici e disonore-

voli privilegi per onorevoli e

senatori, consiglieri regionali,

sindacalisti, banchieri di ban-

che fallite e poi salvate o a

perpetrare reconditi profitti

che puntualmente sfociano in

truffe, scandali e corruzioni,

con milioni e miliardi di €uro

sottratti ai giovani disoccupa-

ti, ai lavoratori e ai pensiona-

ti… (quelli che hanno lavora-

to seriamente!). Tutti si occu-

pano invece della disgregazio-

ni di partiti tradizionali e della

contestuale rinascita di aggre-

gazioni e partitini, per ricicla-

re i soliti uomini: la politica,

ormai da decenni, è unica-

mente impegnata a celebrare e

alimentare se stessa. Abbiamo

abolito (?) le Province, più vi-

cine alle esigenze dei territori

periferici e ci siamo tenuti le

Regioni, spesso centri di man-

tenimento e creazione di ulte-

riori privilegi.  Al di la delle

percentuali dello zero virgola,

siamo in una recessione socia-

le che ci sprofonda sempre

più, che continua a togliere il

futuro ai giovani. 

Per fortuna c’è ancora gen-

te, che si commuove quando

ascolta l’Inno di Mameli!

❐
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