
DI MASSIMO COvELLO

Il 6 Ottobre scorso, presso la
sede della già Comunità
Montana, a Spezzano Piccolo,
si sono tenuti “ Gli stati genera-
li di Casali del Manco”. Se a
qualcuno poteva sembrare ri-
dondante questo appellativo, la
grande partecipazione, la quali-
tà del dibattito sviluppatosi, vi-
sto che il tema era “proposte per
lo sviluppo del territorio”, si so-
no incaricati di dimostrare che
non era velleitario.
E’ stato un appuntamento nel

quale si è dimostrato che a
Casali del Manco agisce, nono-
stante lacerazioni sociali forti,
gravi condizioni di crisi econo-
mica, una cittadinanza attiva,
organizzazioni  sociali, forze
collettive e singole personalità,
interessate alla cosa pubblica,
attente al bene comune, ed a de-
finire una prospettiva di  benes-
sere sociale  che, come ha sotto-
lineato in un bellissimo inter-
vento il sig. Franco Curcio di
Scalzati,  risani e valorizzi il

territorio, crei occasioni per da-
re ai giovani la possibilità di re-
stare, garantisca agli anziani
una vita attiva nella comunità di
Casali del Manco. Insomma è
stato offerto, a partire dalla pun-
tuale e precisa relazione della
Dottoressa Graziella Bonanno
e dalle ottime comunicazioni
introduttive, corroborate da in-
terventi chiari ed efficaci, tutti

propositivi e di merito, un
quadro di riferimento e ri-
vendicativo, su ciò che è ,
su ciò che può essere,  ne
piagnone e ne utopistico,
incentrato su un doppio
piano, metodologico e
programmatico.
La Commissaria straor-

dinaria del Comune D.ssa
Vercillo e soprattutto il
vicepresidente della
Giunta Regionale Prof.
Antonio Viscomi  hanno
preso atto di questa real-
tà. Alla commisaria è sta-
ta ribadita la richiesta di
dotare il nuovo
Municipio di un “ufficio

di Piano” catalizzatore istituzio-
nale delle varie progettazioni
fondamentali per una visione
d’assieme di tutte le problema-
tiche, nonché di rafforzare il si-
stema di relazione e di recepi-
mento delle segnalazioni su
ogni singolo problema.
Il vicepresidente Viscomi ha

dichiarato la sua concreta di-
sponibilità ad accettare la sfida
del confronto permanente, rico-
noscendo piena legittimità al
“Movimento Presila Unita di
Casali del Manco”, e rendendo-
si disponibile ad aprire presso la
Regione il tavolo su tutte le
questioni che verranno poste. 
Tante le tematiche aperte e

tante le proposte suggerite. Esse
saranno inserite in una
“Piattaforma Programmatica”
che verrà posta a base del con-
fronto con la Regione e sulla
quale il vice presidente Prof.
Viscomi si è impegnato di volta
in volta a coinvolgere gli altri
soggetti Istituzionali interessati
apartire dall’aziende o gli enti
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Al termine della sua visita di ascolto in
Calabria, il segretario del Pd Matteo
Renzi si è recato nel Santuario di San
Francesco a Paola. I pettegoli dicono
per farsi perdonare dal Santo le panzane
dette nel corso degli improbabili ascolti.

I maligni, invece, dicono che sia anda-
to a chiedere aiuto agli influenti frati in
previsione delle prossime elezioni politi-
che. Noi, che pettegoli e maligni non sia-
mo, riteniamo che il leader del Pd ed ex
presidente del Consiglio abbia avuto ne-
cessità di una benedizione del Santo tau-
maturgo, il quale con i regnanti della sua
epoca non ebbe grande simpatia perchè
poco sensibili alle esigenze del popolo.

Non a caso l’incontro a porte chiuse.  
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Stiamo assistendo ad un
fine legislatura con i botti.
E, ovviamente, l’artificie-
re è sempre il solito Renzi:
Legge elettorale, Banca
d’Italia e dimissioni dal Pd
del Presidente del Senato
Grasso.

Cominciamo dalla con-
ferma di Ignazio Visco al-
la presidenza della Banca
d’Italia. Si può avanzare
una ipotesi? E’ questa. A
Matteo Renzi non va pro-
prio giù affrontare una
campagna elettorale col
peso della questione ban-
che in groppa e quindi de-
ve trovare il modo come
individuare un credibile
capro espiatorio che lo li-
beri da questo fastidioso
tema che usano gli avver-
sari. La scadenza del man-
dato del governatore della
Banca d’Italia giunge op-
portuna. Visco, in effetti,
si è tirato addosso non po-
che critiche per come ha
gestito i controlli sul siste-
ma bancario italiano e in
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Renzi e i
botti

preelettorali

“Gli stati generali” nonostante le iniziali difficoltà di avvio del nuovo comune presilano

Prende corpo il Comune “Casali del Manco”

Il salone dell’ex Comunità Montana Silana di Spezzano Piccolo affollato per gli“stati
generali di Casali del Manco”



particolare sulle quattro ban-
che fallite, una delle quali, la
banca Etruria, alla cui vice
presidenza era il padre della
ministra ed ora sottosegreta-
ria alla presidenza del
Consiglio Maria Elena
Boschi. Renzi e, pare, la stes-
sa Boschi preparano e fanno
approvare alla Camera una
mozione parlamentare, che di
fatto sfiducia il governatore
Visco. Breve sceneggiata su
chi lo sa e chi no. Sta di fatto
che non è nemmeno pensabi-
le che Renzi sia così ingenuo
da inimicarsi poteri fortissimi
che si riassumono nel
Presidente della Banca cen-
trale europea Mario Draghi e
nello stesso presidente della
Repubblica Mattarella. E così
vengono ripartiti i compiti:
da una parte il segretario del
Pd, con viso arcigno e parole
dure sulla gestione Visco, ac-
cusato di non avere esercitato
sufficientemente i suoi com-
piti, volendosi attirare le sim-

patie degli elettori come irri-
ducibile difensore dei cittadi-
ni e, soprattutto difensore dei
risparmiatori scippati dei loro
risparmi: dall’altra Gentiloni,
che avendo il compito della
proposta di nomina, provvede
a rassicurare i citati poteri
forti sulla riconferma di
Visco. E così Renzi pensa di
aver elaborato il suo bel ca-
polavoro.
Intanto, il suo fido Gentiloni

esegue fedelmente le sue indi-
cazioni sulla legge elettorale,

e, non curandosi del suo prece-
dente impegno di restar fuori
dalla vicenda, impone una se-
quenza di voti di fiducia a
Camera e Senato, non importa
se poi sarà definito “bugiardo”
(D’Alema).

Non ci soffermiamo sulla
legge elettorale, sulla quale si
è scritto e letto tanto. Ormai è
arcinoto che non darà vincitori
e quindi maggioranze di go-
verno, se non con accordi, o
inciuci, come vogliamo chia-
marli. Nel merito, ci permettia-
mo di dire che è anche inesatto
dire che la maggioranza degli
eletti sarà di nominati, in quan-
to nominati lo saranno tutti, in
quanto non crediamo che ci sia
qualcuno che ci sappia spiega-
re chi sarà a decidere i candi-
dati ai collegi uninominali. 

Ma quello che Renzi non
aveva forse messo in conto so-
no state le dimissioni dal Pd
del presidente del Senato
Pietro Grasso e del suo mo-
mentaneo passaggio al gruppo

Misto. Quelle di Grasso sono
state dimissioni che hanno in-
ferto un colpo duro al Pd non
solo con una forte critica sul-
l’imposizione della fiducia sul-
la legge elettorale, ma definen-
dolo un partito senza avvenire.
Un dissenso quindi che investe
la natura dello stesso Pd. Molti
cronisti prevedono un impor-
tante ruolo di Grasso nei tenta-
tivo di unire il numeroso ce-
spuglio delle formazioni poli-
tiche a sinistra del partito di
Renzi. Vedremo.

Certo è che si è creato un cli-
ma politico che fa prefigurare
una campagna elettorale molto
vivace, per usare un eufemi-
smo.

C’è da augurarsi che la
Calabria sia capace di un con-
fronto lontano dal vassallaggio
e che sappia esprime capacità
di elaborazione politica che
sappia contribuire alla crescita
del nostro Paese. Nonostante
tutto.
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Mettendo un po’ di ordine
alla libreria dello studio con lo
scopo di portare in soffitta li-
bri, riviste che da tempo gia-
cevano senza essere più con-
sultati  e contemporaneamente
per fare spazio ad altri di più
recente acquisto, mi è capitato
fortunatamente fra le mani un
testo di uno scrittore  bosnia-
co, Ivo Andric (1892-1975) di
lingua serbo-croata e militan-
te, in un periodo che precedet-
te la prima guerra mondiale in
un movimento rivoluzionario
nazionalista della Bosnia-
Erzegovina antiaustroungari-
co: ”Il Ponte sulla Drina”
(1945). 

La Bosnia è una regione che
evoca subito alla mente
un’immane tragedia, una som-
ma di sofferenze e di violenze
che ha scosso la coscienza ci-
vile di tutti i popoli. Ma anche
una tragedia annunciata che
va compresa nelle sue radici
più profonde, nella sua storia
tormentata. 

Con questo romanzo e  an-
che alcune raccolte di racconti
Ivo Andric, attraverso un pa-
ziente studio psicologico, ci
offre un quadro della vecchia
Bosnia, con tutti i suoi contra-
sti e i suoi incroci di razze e
religioni diverse, che ci aiuta a
capire anche gli avvenimenti
attuali. Lo fa con una ricerca
pacata ma non priva di pathos,
tesa a comprendere nel pro-
fondo l’umanità dolente e pu-
re spesso violenta dei suoi
conterranei, dando al lettore
nuove chiavi per leggere più
correttamente e meno in su-
perficie le pagine dolorose
della vicenda bosniaca e di
quelle che oggi stanno avve-
nendo in un mondo ormai im-
pazzito.

E’ stata una eccitante sco-
perta perché in un tempo in
cui in Europa e nel mondo si

pensa di erigere muri come
estrema soluzione al problema
delle “emigrazioni” dovute a
guerre, fame, speranza di una
vita migliore , questo autore
esalta nelle sue opere il valore
e la funzione della costruzione
dei ponti. L’autore nel 1961 è
stato insignito del premio
Nobel per la letteratura.

Il Ponte sulla Drina è dalla
critica ritenuto un romanzo
corale perché non parla delle
vicende di un protagonista ma
narra la storia di un’ intera cit-
tadina. E’ un romanzo  storico
ambientato in una cittadina
bosniaca ai confini con la
Serbia, Visegrad, tra il quindi-
cesimo e il ventesimo
secolo.In questo libro si riper-
corre la storia di questa picco-
la cittadina di confine dalla
costruzione del ponte fino alla
sua parziale distruzione.
L’aspetto particolare è che
questa comunità non era com-
posta da una sola etnia, ma da
ebrei, turchi, cristiani ortodos-
si. 

La convivenza  difficile fra
etnie e religioni diverse  è il fi-
lo conduttore del libro: spesso

rivali fra di loro ma tutte le
volte che si incontrano sulla
“Porta” del ponte diventano
una cosa sola, si fondono,  ab-
bandonano le precedenti riva-
lità. Nel corso dei secoli sono
successi nei Balcani avveni-
menti storici importanti  e de-
vastanti che hanno coinvolto
l’Europa ma anche la piccola
Visegrad e si sono vissuti mo-
menti alterni di fortuna e di di-
sgrazia che hanno messo a
dura prova la loro convivenza
civile. 

In queste situazioni il Ponte
di Visegrad è sempre rimasto
un bene prezioso e non appar-
tenuto a nessuna delle tre etnie
in particolare, ma a tutte. Il
ponte diventa così il simbolo
dell’unità in mezzo alle diver-
sità. 

Addirittura quando, per
esempio, avvenne un’alluvio-
ne nel 1779, e la Drina strari-
pò inondando tutta Visegrad;
l’unica cosa che restò in piedi
fu il ponte, a simboleggiare
che l’unione fa la forza: e così
la comunità, lentamente riuscì
a ricostruire la cittadina, la-
sciando da parte i pregiudizi

etnici. E  la vita riprese e col
benessere tornarono i pregiu-
dizi: e  si succedettero periodi
favorevoli ad una o all’altra
etnia e cosa ancora più grave,
ci furono periodi in cui veni-
vano praticate esecuzioni al
ritmo di una al giorno.
Nonostante tutto ciò la Porta
del ponte manteneva sempre il
suo potere di unire le etnie.
Così quando alla fine il ponte
verrà semidistrutto, la perdita
colpirà tutti i gruppi razziali
perché la distruzione del pon-
te simboleggerà la perdita del-
l’unico legame tra i vari popo-
li balcanici.

Dirà l’autore che di tutto ciò
che l’uomo costruisce ed eri-
ge, nulla è più prezioso del
“ponte”. I ponti appartengono
a tutti e tutti se ne possono ser-
vire. I ponti  vengono costrui-
ti dove si incrociano le mag-
giori parti delle necessità
umane e rimangono le costru-
zioni più durature di tutte le
altre costruzioni. Si costrui-
scono dove diversamente è
impossibile passare da una
parte all’altra. Anche i minu-
scoli ponti sulle montagne
consentono il passaggio sopra
qualche ruscello montano che
sarebbe invalicabile senza di
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Costruzione di ponti
e demolizione di muri

DI GIOVANNI CURCIO

visita 
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Rubrica aperta ai letto-
ri “giorno per giorno”
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Il Presidente dell’ordine re-
gionale dei giornalisti della
Calabria Giuseppe Soluri ha
tenuto una lezione durante il
corso di Pedagogia della
Comunicazione
dell’Università della Calabria,
tenuto da Mario Caligiuri. 
Il seminario si è tenuto nel-

l’ambito dello svolgimento del
progetto “Il quotidiano in
Ateneo” promosso
dall’Osservatorio Permanente
Giovani-Editori. 
Soluri è stato introdotto da

Caligiuri che ha evidenziato la
necessità di rinnovare l’educa-
zione tenendo conto dei cam-
biamenti che si sono verificati
negli ultimi decenni, segnati
sopratutto dall’informazione e
dalle tecnologie, che stanno
modificando radicalmente la
società, l’economia e le moda-
lità di apprendimento a livello
cerebrale da parte delle giova-
ni generazioni. 
Soluri ha illustrato l’impor-

tanza dell’informazione che
rappresenta il presupposto e il
sale della democrazia, ricor-
dando che in Italia si è sempre
letto poco, sia libri che quoti-
diani. Si è poi soffermato sul

futuro del giornalismo, eviden-
ziando che oggi è fondamenta-
le approfondire e verificare gli
argomenti, impegnandosi a
mantenere obiettività e curio-
sità, pur risentendo inevitabil-
mente della propria visione del
mondo. Di fronte all’eccesso
di informazione, il giornalismo
può recuperare una funzione
decisiva garantendo l’affidabi-
lità e l’importanza reale delle
notizie, dati fondamentali in
un’era di fake-news e di post-
verità. 
Per Soluri è questo il futuro

del giornalismo e dei quotidia-

ni. Il Presidente dell’Ordine ha
poi affrontato il tema della di-
versità dei linguaggi dei vari
media, della proprietà dei mez-
zi di informazione, eviden-
ziando che le caratteristiche
del giornalista sono rappresen-
tate dall’intuizione, dall’anali-
si e dalla sintesi. Soluri si è poi
soffermato sul sistema regio-
nale dell’informazione, indi-
cando i media di maggiore pe-
so e ricordando che oggi c’è
un’inedita offerta di informa-
zione non solo sul web ma an-
che sulla televisione digitale,
dove è possibile fruire di più di

trecento canali. Ha poi affron-
tato il tema dei giornalisti mi-
nacciati nella nostra regione,
ribadendo che ci sono delle zo-
ne in cui è difficile esprimere
le proprie opinioni ma ha invi-
tato a distinguere e valutare ca-
so per caso. 
Infine ha anche ricordato che

il sistema dell’informazione è
gracile e che non è facile fare il
giornalista in Calabria, nono-
stante proprio in queste realtà
ci sia bisogno di maggiore in-
formazione di qualità, per ri-
fuggire da ogni condiziona-
mento per costruire la demo-
crazia. Infine ha auspicato che
anche in Calabria possa essere
approvata una legge sull’edito-
ria per sostenere il sistema me-
diatico di qualità e favorire le
trasformazioni epocali che so-
no necessarie per rimanere al
passo con le rapidissime evo-
luzioni sociali. 
Soluri si è poi confrontato

con gli studenti che hanno po-
sto domande sugli argomenti
della lezione, con particolare
attenzione all’impatto delle
tecnologie sui giornali di carta.
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Una lezione del presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria all’Unical

Difficile fare il giornalista in Calabria

come Calabria Verde, Ferrovie
della Calabria, Parco
Nazionale della Sila, Arsac,
Sorical, ecc.. 
La mia considerazione è che

sta iniziando a prendere corpo,
sia pur faticosamente, una del-
le principali ragioni che rende-
vano indispensabile la fusione:
superare la frammentazione
amministrativa e gestionale.
Avere una visione d’assieme,
programmare il contesto terri-
toriale unitario, avere una for-
ma collettiva in grado di pen-
sarsi ed agire come soggetto
unico. Si vedrà nei prossimi

giorni  e mesi, quanto sarà pos-
sibile concretizzare, anche te-
nendo conto dei continui e ri-
petuti tagli dei trasferimenti
statali, su questioni importanti
come il diritto allo studio, alla
mobilità, alla cura, all’assi-
stenza sociale ed al welfare. 
Quello che è certo è che sta

crescendo una nuova coscien-
za politica, sociale che certa-
mente dovrà e  saprà trovare
sbocco nella incipiente tornata
elettorale amministrativa, che
segnerà il passaggio all’ auto-
governo amministrativo di
Casali del Manco.  
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Prende corpo il progetto
Casali del Manco

Giuseppe Soluri Mario Caligiuri



A due anni dalla sua elezione
il Presidente Mattarella nel
corso di questo mese di ottobre
2017 abbandona momentanea-
mente la sobrietà e  la misura-
ta riservatezza tipiche della ca-
rica istituzionale che la
Costituzione gli assegna, per
sottolineare il suo ruolo di ga-
rante nel far rispettare le leggi
e la Carta Costituzionale su
due questioni fondamentali per
il prosieguo dei suoi prossimi
cinque anni a Palazzo del
Quirinale: la legge elettorale e
l’indipendenza degli organi
costituzionali, compresa la no-
mina del governatore della
Banca d’Italia.
Per quanto riguarda la legge

elettorale, a differenza del suo
predecessore, il Presidente
Emerito Giorgio Napolitano, il
Presidente Mattarella non è in-
tervenuto in maniera formale
convocando magari nel suo
studio i Presidenti di Camera e
Senato o i rappresentanti della
maggioranza e dell’opposizio-
ne presenti in Parlamento, ma
con il solito atteggiamento se-
rio e moderato ha fatto capire
al Movimento 5 Stelle, al MDP
di D’Alema, Bersani e
Speranza, ai Fratelli d’Italia di
Georgia Meloni, che lo stru-
mento della fiducia alle
Camere è garantito dalla
Costituzione e dalle norme
parlamentari.
L’altra questione è quella del-

l’ordine del giorno presentato
dal PD in Parlamento sulla no-
mina del nuovo Governatore
della Banca d’Italia in scaden-
za ad ottobre. Il Presidente
Mattarella ha diramato un  co-
municato stampa ove ha sotto-
lineato l’importanza di “salva-
guardare l’autonomia e l’indi-
pendenza dell’Istituto”, pren-
dendo le dovute distanze da
Renzi e dai firmatari piddini
dell’odg.-
Sono due atteggiamenti che a

detta di alcuni commentatori
politici sulla stampa nazionale,
segnalano un cambiamento di
direzione del Quirinale con la
Politica e i segretari dei partiti.
Sulla legge elettorale, aval-

lando di fatto la scelta del go-
verno di utilizzare la fiducia
per accelerarne il processo di
approvazione, è intervenuto su
due aspetti importanti della
protesta delle opposizioni:

primo, ha escluso che in Italia
vi sia la “presenza di un’emer-
genza democratica” evocata
dai  vari Di Maio e  Di Battista
seguiti a ruota da Bersani e
compagnia, quest’ultimo rice-
vuto dallo stesso Mattarella la
sera di martedì 24 per comuni-
care l’uscita dell’MDP dalla
maggioranza del Governo
Gentiloni ;
secondo, nei giorni caldi di

approvazione della legge alla
Camera e al Senato non si è
fatto intimidire dai tumulti e
disordini  di deputati e senato-
ri del Movimento 5 Stelle,
dell’MDP, SEL, Sinistra
Italiana, Comitati del NO e
Fatto Quotidiano con il diretto-
re Marco Travaglio, davanti a
Montecitorio e a Palazzo
Madama.
Non so se i deputati e senato-

ri della sinistra che hanno dato
vita alle proteste dentro e fuori
dall’aula del Senato (la
Capogruppo di SEL ha occu-
pato addirittura lo scranno più
alto del Presidente Grasso) sia-
no consapevoli che la difesa
delle istituzioni democratiche
è stata una bandiera imprescin-
dibile del vecchio PCI e di
Togliatti sin dalla Resistenza.

E’  bene ricordare ai lettori
più giovani che già il 1° aprile
1993 ragazzi del Fronte della
Gioventù capeggiati da alcuni
deputati missini e dall’On.le
Teodoro Buontempo (morto
nel 2013), asserragliavano la
Camera dei Deputati  con lo

slogan, copiato og-
gi da Beppe Grillo,
scritto sulle loro ca-
micie o magliette:
“Arrendetevi, siete
circondati”. Ma a
differenza di oggi,
nel 1993
Presidente della
Camera era Giorgio
Napolitano che fece
pervenire ai deputa-
ti missini presenti
alla manifestazione,
tramite i commessi
della Camera, l’in-
timazione di scio-
gliere la manifesta-
zione.  Né Laura
Boldrini, né Pietro
Grasso, eletti nel
2013, grazie a
Bersani quando
aveva in mano le
sorti della politica

nazionale e non si era ancora
“suicidato” politicamente con
il MDP,  hanno mosso un dito
per difendere deputati e sena-
tori da una vera e propria inti-
midazione. All’epoca a
Giorgio Napolitano fece eco
Massimo D’Alema che nel di-
battito alla Camera così si
espresse: “Quando un gruppo
di squadristi aggredisce il
Parlamento, devono arrivare le
forze dell’ordine  e spazzarli
via.”  Perfino la Procura di
Roma inviò allora, nel 1993,
avvisi di garanzia ai manife-
stanti e ai parlamentari coin-
volti nella manifestazione in
base all’art. 289 del codice pe-
nale: “Turbativa dell’attività
parlamentare”.
Ma tornando  alla seconda

questione, quella dell’odg pid-
dino, il Presidente Mattarella
con il suo comunicato ha inte-
so mettere i paletti sulle prero-
gative della Presidenza della
Repubblica non solo sulla fu-
tura nomina del Governatore
della Banca d’Italia, ma su tut-
te quelle questioni che riguar-
dano sia la difesa della
Costituzione, sia gli interessi
generali del Paese.
In tutt’e due i casi,  esperti,

inviati e commentatori di fatti
che riguardano la Presidenza
della Repubblica hanno ravvi-
sato che il Presidente
Mattarella ha voluto  dare ri-
salto, rimarcando il ruolo fon-
damentale del Quirinale, alle

responsabilità e alle sue prero-
gative sulle prossime scelte
politiche e istituzionali, ad
esempio: firma per la promul-
gazione della legge elettorale,
bilancio dello stato, elezioni
2018 in primavera, nuovo
Parlamento, incarico per la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, placet dei ministri per
la formazione del nuovo
Governo dopo le elezioni.
Affermare che il comporta-

mento di questo periodo del
Capo dello Stato sia più ener-
gico e vigoroso rispetto ai due
anni trascorsi dalla sua elezio-
ne, significa prendere atto che
l’indeterminatezza della situa-
zione politica, a breve e in pro-
spettiva, richiede la presenza
di un punto di riferimento cer-
to e affidabile non soltanto per
le forze politiche, ma per tutto
il Paese.
La nuova legge elettorale in-

fatti oltre a legittimare la cen-
tralità della Presidenza della
Repubblica  nella scelta del
Presidente del Consiglio e de-
gli stessi Ministri,  ridisegnerà
il nuovo Parlamento in coali-
zioni e raggruppamenti dal
momento che “nessuna forza
politica, da sola, riuscirà ad ot-
tenere il 40% della quota pro-
porzionale e il 65-70% dei col-
legi uninominali” (Cfr. intervi-
sta a Il Mattino della sondag-
gista Alessandra Ghisleri).
C’è la necessità di aggregare,

raggruppare, unire, consociare
forze e movimenti politici co-
me risulta dalle indicazioni che
provengono dagli ultimi risul-
tati elettorali in Europa
(Germania, Francia, Regno
Unito e Austria).
In Italia il prossimo

Presidente del Consiglio dei
Ministri non verrà eletto né
dalla Casaleggio Associati (Di
Maio), né ad Arcore
(Berlusconi), né a Via Bellerio
(Salvini), né a Piazza Paganica
in Roma (Meloni), né a Via del
Nazareno. Sarà il Presidente
Mattarella ad incardinare oltre
che il prossimo Parlamento an-
che il Presidente del Consiglio
per portare il Paese verso la
Terza Repubblica con coalizio-
ni di Governo larghe e capaci
di essere alternative a chi pre-
dica lo sfascio e lo squadrismo
di ritorno.

o
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Il Presidente sottolinea il ruolo di garante del rispetto delle norme costituzionali

Mattarella avvia la Terza Repubblica
DI ERCOLE GRECO

Il Presidente Mattarella



Matteo Renzi, il 24-25 ot-
tobre è tornato in Calabria a
bordo del suo treno
“Destinazione Italia”,  nome
dell’iniziativa ideata per
raccogliere idee in vista del-
la campagna elettorale della
prossima primavera, per sot-
tolineare ancora una volta,
nell’ambito del tour nazio-
nale, il suo impegno e la sua
attenzione verso la Calabria.

La scenografia del treno
ha sempre giocato un ruolo
importante nel mondo del
cinema, delle arti, della sto-
ria, della letteratura, della
pittura, delle canzoni e della
stessa propaganda politica
per sottolineare, con l’im-
magine delle rotaie della lo-
comotiva sui binari, a volte i
simboli del progresso, altre
volte sofferenza, distacco,
speranze, paura, sgomento e
turbamento.

Il treno di Renzi in
Calabria non ha suscitato
grosse aspettative; si può di-
re che gli incontri di Renzi
siano stati accolti senza al-
cun fervore non soltanto
dalla stampa nazionale, ma
soprattutto da quella locale
e regionale.

Già il giorno prima del-
l’arrivo del treno a Reggio
Calabria il giornale on line
“Corriere della Calabria” a
firma del suo Direttore
Paolo Pollichieni intitolava
il suo pezzo “Miracolati, ca-
pistazione e dame di carità
nel ‘treno dei desideri’ di
Renzi”. 

I dirigenti piddini che han-
no accolto  e riverito marte-
dì 24 e mercoledì 25 ottobre
il loro segretario a Reggio,
Rosarno, Capo Vaticano,
Catanzaro Lido, Cirò, Paola,
erano un po’ impacciati nel
vano tentativo di far dimen-
ticare, a Renzi e ai giornali-
sti al seguito, la sonora bato-
sta ricevuta nelle ammini-
strative di giugno 2016
(Cosenza e Crotone) e il de-
ludente risultato della bassa
percentuale dei SI in
Calabria al Referendum del
4 dicembre scorso nono-
stante tutta la maggiore no-
menclatura PD avesse assi-
curato a Renzi non soltanto
il massimo impegno per la
campagna referendaria del
SI, ma addirittura una vitto-
ria schiacciante.

Le urne, purtroppo per

Renzi, in tutt’e due i casi,
Amministrative e
Referendum, hanno segnato
una debacle che non saran-
no certamente le sue ricor-
renti visite in Calabria a
cancellare, né tanto meno le
leccornie dei prodotti tipici
calabresi che gli sono stati
offerti nel tour della Fattoria
della Piana di Rosarno a far-
li scordare.

Il disastro delle elezioni e
del referendum per il SI non
lo si può cancellare perché
nessuno nel PD si è assunto
la responsabilità politica
della sconfitta. Così come
nessuno ha voluto indivi-
duare le vere cause di un sif-
fatto crollo di consensi.

Il gruppo dirigente che lo
ha accolto nelle stazioni di
trenitalia rappresenta nel
suo insieme un quadro
drammatico. Non solo per-
ché lo staff è lo stesso di
quello che alle primarie del
PD in Calabria (Ottobre
2014)  al giovane candidato
renziano Callipo ha preferi-
to l’allora bersaniano
Oliverio, ma perché l’attua-
le team, proprio perché vec-

loro. E quando il torrente im-
petuoso li trascina via i conta-
dini ne rifanno di nuovi e ciò
che rimane dei vecchi ponti
abbandonati e impraticabili ri-
cordano sempre l’obiettivo
per cui sono stati costruiti. 

I ponti indicano il posto in
cui l’uomo ha incontrato
l’ostacolo e non siè fermato,
arrestato, lo ha superato e sca-
valcato come meglio ha potu-
to. 

Quando penso ai ponti, mi
vengono in mente soprattutto
quelli che stimolano i voli del-
la fantasia. Anzitutto i ponti
che percorriamo lungo le au-
tostrade in maniera veloce  o
rimanendo estasiati fermando-
ci e osservando le arcate, l’al-
tezza, le lunghezza. Poi i pon-
ti, visti dai finestrini dei treni.
I ponti di pietra che ti riporta-
no al passato. I ponti di Roma,
Firenze, dell’Italia meridiona-
le, accanto ai quali da cent’an-
ni ne vengono costruiti di nuo-
vi. 

Ma tutti i ponti di qualsiasi
parte del mondo simboleggia-
no l’eterno e mai soddisfatto
desiderio dell’uomo di colle-
gare, pacificare, unire insieme
tutto ciò che appare davanti ai
nostri occhi, ai nostri piedi, al
nostro spirito. 

Il loro compito è quello di
superare le divisioni, i contra-
sti, i distacchi. In fondo la no-
stra esistenza tende sempre
verso un’altra sponda, come
verso una meta e solo con
questo spirito acquista il suo
senso vero.

In fondo tutto è passaggio,
tutto è un ponte le cui estremi-
tà possono perdersi all’infinito
e al cui confronto tutti i ponti
di questa terra sono solo palli-
di simboli. Mentre la nostra
speranza si trova sempre su
quell’altra sponda.

r
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Il  treno del segretario dei Democratici Matteo Renzi giunto in Calabria

Una locomotiva su un binario morto
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Renzi, con a fianco il segretario del Pd calabrese Magorno, incontra sul treno alcuni dirigenti 



Credo che il compito di un
presidente di un’Associazione,
oltre a vigilare sulle finalità del
sodalizio, sia quello di creare
fermenti, animare discussioni
sulla poesia, sul dialetto, sulla
comunicazione.
Ebbene, in questa direzione,

vi propongo alcune considera-
zioni. 

Sans un don inné, nul ne peut
être poète. Mais, même si l’on se
sent une vocation pour tel ou tel
genre, l’inspiration ne suffit pas; il
faut aussi une méthode et beau-
coup de travail: c’est ce que mon-
tre ici Boileau. Il recommande la
subordination de la forme à la
pensée, soumise elle-même à la
raison. Contre le faux brillant, il
prône le naturel. Du poète, il exige
enfin la clarté et une parfaie pure-
té de style, fruit d’une rigoureuse

et patiente élaboration.1

La poesia nasce, dunque, se-
condo il critico, da un dono in-
nato. L’ispirazione, però, non
basta per creare, in un genere o
in un altro; sono necessari un
metodo e molto lavoro… la su-
bordinazione della forma al
pensiero, sottomessa anch’essa
alla ragione. Naturalezza e non
falso splendore. Dal poeta si
esige ancora la chiarezza e una
perfetta purezza di stile, frutto
d’una rigorosa e paziente ela-
borazione. Noi siamo la me-
moria- almeno io sono la me-
moria- la memoria è l’anima.
Un romanzo si costruisce con

: la sega, la pialla, il martello,
con il lavoro continuo.
Lo studio è sacrificio, dolore,

dedizione (Berlinguer)
Queste norme riguardavano,

naturalmente, la poetica del
classicismo francese, ricavata
dalle opere degli altri tre gran-
di autori (Racine, Molière, La
Fontaine) del Seicento.
Per gli autori romantici l’ope-

ra era il prodotto del genio
creatore, individuale, poeta
ispirato e libero da ogni limite.
Il cuore più che la ragione era
l’unica ispirazione. Il verso ri-
sentirà della forza dell’affetti-
vità - emozione, sentimento,
passione.
Lo stile, comunque, deve es-

sere adeguato al genere poeti-

co in cui si vuole operare e non
deve escludere la vigilanza
della ragione. Il Sublime deve
essere espresso in versi subli-
mi – come avviene per
Andromaque di Racine - e il
comico in versi anch’essi ade-
guati alla materia.
Naturalmente la struttura

poetica richiede conoscenze
più esigenti e più complesse:
ritmo, rima, lunghezza delle
sillabe, accostamento delle pa-
role, immagini, suggestione
melodica “sorcellerie évoca-
toire” (magia evocatoria), co-
me avvenne nel Romanticismo
francese – Lamartine, sponta-
neo e istintivo, Baudelaire, più
razionale e poesie più elabora-
te.
Questi precetti, ovviamente

non completi e non esaurienti,
sono comunque il minimo ne-
cessario per fare poesia o scri-
vere un’opera che abbia un
certo valore e produca effetti
letterari.
Allo stesso modo, chi intende

comunicare in modo adeguato,
in ogni situazione sociale (con-
ferenze, relazioni, interventi di
varia natura), nella lingua na-
zionale, straniera o… in dialet-
to, deve conoscere la situazio-
ne, il contesto e i rapporti fra
gli interlocutori per potere es-
sere efficace.
L’adeguatezza del linguaggio

utilizzato riguarda gli atti di
parola che si debbono utilizza-
re nelle diverse situazioni, nei
rapporti relazionali. Sono im-
portanti l’età dei locutori, il
luogo, la finalità della locuzio-
ne, come ci insegna la socio-
linguistica.
Infatti gli atti di parola deb-

bono essere utilizzati in manie-
ra pertinente nelle occasioni
più diverse e ogni volta che si
entra in contatto con un fun-
zionario, un superiore, un ami-
co, un genitore, etc..
Un esempio classico riferito

dal Niveau Seuil (Livello di so-
glia, formulato dal Consiglio
europeo nel 1974 ) sancisce gli
atti di parola necessari in una
serie di occasioni di comunica-
zione. 
Il caso di ordine più generale

è quello che si verifica all’uffi-
cio postale: se un bambino si
rivolge ad un impiegato ricorre
a un livello di lingua più sem-
plice e più immediato, seguen-
do le sue conoscenze più ele-
mentari e tenendo conto del-
l’impiegato a cui pone una do-
manda. Lo sportello può essere
quello cercato (oggi è più faci-
le perché gli sportelli sono in-
dicati secondo le operazioni
occorrenti) e allora l’atto di pa-
rola è più immediato e perti-
nente; in caso contrario la do-
manda è diversa. Ogni infor-
mazione richiesta risente del-
l’atto di parola da profferire,
secondo il rapporto con l’im-
piegato. Gli atti di parola sono
diversi se si tratta di un adulto. 
In televisione lo stile deve es-

sere sempre elevato o, almeno
neutro, e non relaché (popola-
re o, addirittura, volgare), co-
me avviene oggi sempre più
spesso e non solo in certi pro-
grammi che sfruttano la volga-
rità per suscitare una certa ila-
rità.
Enrico Brignano, quasi mai

volgare e sempre faceto, ha
proposto in televisione una si-
tuazione emblematica in cui si
possono notare i diversi atti di
parola e i livelli di lingua più
utilizzabili perché più comuni-
cativi. Rivolgendosi a un pro-
prietario di un auto che gli im-
pediva di uscire dal parcheg-
gio, ha incominciato con l’uso
di un linguaggio italiano forbi-
to, (soutenu, recherché –soste-
nuto ricercato) dicendo più o
meno così: per cortesia, si po-
trebbe spostare perché debbo
uscire e mi impedisce il pas-
saggio? Nessuna risposta!

Scusi, mi fa uscire per corte-
sia? Nessuna risposta! (livello
ancora sostenuto, ricercato).
Debbo uscire con la mia mac-

china, si dovrebbe muovere!
(livello neutro, neutre).
Nessuna risposta!
“Te ne devi annà” (o d’annà =

livello popolare, dialettale, re-
laché). Finalmente lo scono-
sciuto se n’è andato!
Evidentemente il rapporto fra

i due richiedeva un linguaggio
adeguato all’interlocutore che
aveva ostruito il passaggio per
potere uscire dal parcheggio.
La creazione di una poesia, di

un discorso, di una narrazione
richiede, perché vi sia clarté,
potenzialità innata, ispirazione
lirica, intuizione (Croce), virtù
poetica, chiarezza, ma tutto
con la presenza vigile della ra-
gione, come volevano gli scrit-
tori classici.
La comunicazione esige

quindi livelli di lingua e atti di
parola adeguati, secondo i det-
tami della sociolinguistica.
L’esempio più adeguato è la

comunicazione in lingua stra-
niera in cui si incomincia ad
avere una conoscenza progres-
siva degli atti di parola per cui
è necessario disporre di una se-
rie di situazioni di rapporti
umani per potere adeguare op-
portunamente il linguaggio. 
Ma, che cosa indica che si sa

parlare bene una lingua stra-
niera? Secondo una definizio-
ne di un linguista: “parler bien
une langue étrangère signifie
communiquer avec un natif en
vitesse normale et en tenant
compte du contenu du messa-
ge. (parlare bene una lingua
straniera significa comunicare
con un nativo a velocità nor-
male e tenendo conto del con-
tenuto del messaggio).
Un mio amico suggeriva che

si parla bene una lingua stra-
niera: quannu unu si cce sa’ li-
ticare. Suggestivo, immediato
e molto efficace nell’afferma-
zione del concetto!
L’uso del dialetto quindi è

spesso più opportuno dell’uti-
lizzazione della lingua nazio-
nale specialmente quando si
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A Maria -promessa a
Giuseppe- vien l’arcangelo (che
invita a tradir, data l’altezza del
nuovo pretendente che non si
può respingere) giusto nel perio-
do prescritto di preparazione
convinzion alle nozze. Il volati-
le ultraterreno vien dal Gran
Padre: M rimarrà vergine in vir-
tù di prodigi divini. Il mito de-
clina il desiderio, rimosso da
ogni fanciulla, d’aver un figlio
maschio dal padre (già Giuseppe
per età potea esserle padre, ma
ai tempi le fanciulle -per obbli-
garle a fedeltà- si facean figliare
presto). Mediante il messo, il
Signore illùde M con enorme
promessa (M crede d’allucinar-
sognare?). Giuseppe, non van-
tando umilmente prelazione,
vinse Maria ‘all’asta’ nel tem-
pio. M succube -da Giuseppe al
Signore- continua a non sceglie-
re: ma ‘Ubi maior minor cessat’.
Una specie di ‘Ius primae noc-
tis’ vantato dal pre-potente (qui
per una buona causa).

M -complice ADM- mi am-
mette in assoluto primo piano
(tra lei e il messo) nel buio d’in-
tima stanza. Fronte al viso di M,
come càpita a chi s’innamora,
l’intorno scompare in buio. Viso
puro d’Assoluta Bellezza: (sici-
liana, medioorientale, da magna
grecia, classica). Nobile incar-
nato scultoreo, come di cera tra-
slucida in ovale perfetta simme-
tria.

Anche il corpo scompare, sì da

promuovere ogni fantasia al ri-
guardo a partir dalla porzioncina
di cute di collo, clavicola e prò-
dromi al seno. Chioma negata
(come in chador) rimanda a ca-
rezza negata e contatto proibito.
Sguardo calmo, mimica flem-
matica nasconde turbamento: si
schermisce ma sorride (ben più
nobile del ‘Sorriso d. Gioconda’
perché in M non v’è compiacen-
za e la malizia è d’una specie su-
blimata): cioè quasi-sorride im-
mersa nel complesso d’aria vaga
ansiosa e severa e in specie nel-
la piega sottile d’angolo dx che
congiunge la bocca alla gota.

Sguardo so-
speso-ma-invi-
tante, cenna a
venereo strabi-
smo centrato
non su me ma
sull’avventor
celeste. Il labbro
inferiore sporge
appena a indicar
accettazione
della profferta
del messo del
Gran
Pretendente; le
labbra, pallide e
non strette e
pronte a schiu-
dersi a pronun-
ciar il sì, tratten-
gono maravi-
glia.

ADM è
‘espressionista’
nel rendere le

mani di M: la dx s’oppone ma
non in un alt verticale, bensì in
modesto altolà elevato solo a 30
gradi circa e proteso a uscir dal
dipinto. Le pagine del libro di
meditazione, liberate da mano,
levitano un poco: simbolo del
levarsi d’un freno. Io, Edipo, ve-
do mia madre giovane in preli-
minari incerti offerta al vecchio
padre: tra M e strumento/messo
del Sommo, sono testimone
d’attesa di virtuale scena prima-
ria. Mio mito edipico e mito
d’Elettra/Maria son contempera-
ti nell’opera. Quella mano dx
m’intima stand-by e insieme si

protende al tocco. Il leggìo (sim-
bolo -col libro- della chiesa fon-
data) nell’angolo vs me è moni-
to di guardia e, insieme, ponte
d’accesso.

Lo sguardo d’M va al viso del
messo ch’è già s’un ginocchio a
terra: ‘a ore 2’ in orizzonte di M
che poco lo sovrasta sull’ingi-
nocchiatoio. La sn stringe appe-
na -non troppo, sì che si possa
‘forzare’ (verginitas ma non di-
spareunìa)- i lembi del manto a
celare -non tutto- il quieto rosso
erotico dell’intima veste sotto-
stante. 

La luce procede d’alto a dx,
lunga la scia di volo del messo:
la plica sagittale al vertice è dia-
dema/indice genitale; zig zag
d’ombre sul viso incorniciato ‘a
cuore’ scende dalla fronte in giù.

M “Non conosco uomo” “Sia
fatta la tua volontà”: promuove
frigidità in rapporto ultrasubli-
me, e masochismo nella resa in-
condizionata per chimerica
(umana-divina) sproporzione
generativa (genitale) nel coito
fatale. Cesura temporale: mentre
M legge, il sacro evocato inter-
viene davvero! Regola e pudore
esaltano la sensualità del mo-
mento. ADM astrae, riduce a es-
senziale: permette il mio traso-
gnar (quasi ipnotico) in approc-
cio di godimento estetico/estasi-
co a ideale amore verginale. 

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIv8

Alienista un po’ astratto senza finir su-
gl’astri? (Sigi Freud era un bel misto d’azione
distrazione neutralità empatia). Da orfano con-
sapevole d’ogni padre spirituale, fondare io il
mio metodo. ‘Va e studia!’ dice il Rabbino:
continua a moverti nel Talmud da-e-verso la
Thora. Febbron di ‘malattia’ (viralmente in-
fluenzato io da Maria influenzata da Mario?)
mi fece delirare su novi modi di reincontrar
me stesso, gl’altri, il Babi.
Dulcamara Cinzia Assistente fu scettica sul

mio male (la mente può esplorar in infiniti mo-
di il mistero vs il suo corpo, fino ad inchioda-
re il cuor?); eterea Karola Infermiera fu Dea
Tutelare da fredda incolmabile distanza. Ero
solo, a cercare nuove dimensioni d’essere alie-
nista dalle pieghe di catalogati appunti: testi
(testimoniare su base reale? ero io? ero mala-
to immaginario?) mutano ad ogni rilettura.
Colmerò d’ora in poi il divario tra vita in cor-
so attuale e presa d’appunto?
Nuova Mèlete, sperimental pratica stramba:

appuntare mentre parlo coi miei matti di prima
(di lor non volli sapere nella mia -appena for-
se frascorsa- ‘malattia’) che in mia total effet-
tiva (non spirituale) assenza forse furo di man
passati, forse furo scomparsi, e che -se li ritro-

vassi- sarebbe or -almen prima per me- cospe-
rimentar con lor diversamente. Invoco
Mnemè, frugo in ricordi: 3 Maria Urlatrice; 4
Mario Carnera; 5 Saverio Stoccafisso; 7 Dora
Bigràvida; 8 e 9 Cesare Mangiafrati; 11
Davide Pugilatore; 13 Gioèle Pocosale; 15
Matilde Danzerina; 18 Un’Anonima
Defrontàle; 21 Rachele Insulina; 25
Un’Anonimo Shockato; 26 27 Franca Ubriaca;
31 Degente Assente in letto vuoto n°22; 32
Silvano Arsovivo; 36 Salvatore Pseudocristo;
39 Lola Impertinente. Mi sovvien mio elenco
di lettere d’amore (?) adolescente.
Caleidoscopio d’immagini provvisorie, de-

scritte colla stilografica, di loro e/o di me me-
desimo. Infinite revisioni d’ogni caso: tutto
muoveva a dispetto di (e forse proprio in vista
di) un’ipòstasi qualunque. Sognai Virgilio il
Portinaio: dirigeva il traffico di tanti replican-
ti dei miei matti ch’erano davvero loro sì ep-
pure no. Dovrei in realtà re-rappresentarmi a
loro senza aver mandato, almeno a vaga me-
moria cosciente, appunti che li (mi) riguarda-
no? (Senza aver fatto un po’ di compiti per ca-
sa?) O avrei dovuto preparare una ricapitola-
zione di vicende ch’han convinto -me e gli al-
tri relazionati ad ogni matto- a provvisorie

configurazioni?
Mi par di non poter più muovere altro pas-

so avanti vs la guardiòla di Virgilio: io da ma-
rionetta, retta da chissacchì e da chissà quali
fili, m’accosto alla porta coi vetriinfrangibili.
E Virgilio dorme (o è morto?) seduto riverso il
petto poggiato al suo tavolo e la testa poggiata
a una rivista pornografica (non era
l’Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrische
Forschung, Wien 1900, che amava leggere?).
Se il mal polmonal era cesura, sincope del

tempo, parasuicidio, non plus ultra onde re-
fluir per altro inizio della stagione appena vis-
suta di vita d’alienista (non da maturo, né da
moroso, né da padre)? L’esordio al Babi m’ha
condannato ad eterne nuove ricorrenze senza
scordarmi del tutto dei corsi precedenti?
Questo è il primo o l’ennesimo ricorso?
M’incanta e mi preoccupa il viso di Virgilio
che risulta come fosse una traspirante statua
di cera dipinta: soave di bimbo e larvàle
d’adulto.
Potrei destarlo di soprassalto a canto operisti-

co spiegato: “Oh Caròn dìmonio, Virgilio fin-
gitòr sanza simiglio: sono il tuo Dante reve-
nante!”

“Oh Mèlete mnemé”(2)- di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 51 - ottobre2017

Antonello da Messina 1476: Annunziata (2)



deve tener conto dei rapporti
sociali e degli atti di parola da
impiegare per poter comunica-
re un’idea, un concetto, un or-
dine, una richiesta qualunque!
Bisogna precisare ancora che

nessuno comunica sempre e
volentieri utilizzando lo stesso
livello di lingua poiché spe-
cialmente in una famiglia non
manca quasi mai una sponta-
nea e immediata sequenza dia-
lettale. 
E non è neanche vero che i

giovani non usano mai e non
amano il dialetto! Ho ascolta-
to, passeggiando per Corso
Mazzini (Cosenza) tanti ragaz-
zi che si lasciavano andare ad
esclamazioni squisitamente
dialettali utilizzando le sonori-

tà della doppia z, caratteristica
del dialetto cosentino: chiru
zzra, m’a dittu ca’ tu c’eri pu-
ru!
Certamente non è praticato

correntemente e non è di uso
quotidiano, ma non è vero che
non ci fanno ricorso spesso.
Il dialetto, poiché è immedia-

to, ha una forte visibilità, è più
sintetico e quando si deve otte-
nere un risultato comunicativo
è certamente più efficace.
Un’altra notazione importan-

te per la poesia dialettale è che
il centro d’argomento princi-
pale è la vita di tutti i giorni, ri-
nunziando ad ogni tentazione
metafisica. 
“L’elogio del quotidiano” di

Todorov ci invita a lasciare da

parte l’aleatorio, il nebuloso,
l’insolvenza per applicarsi alle
cose più concrete che sono la
nostra vita, il nostro pensiero,
le nostre incombenze più im-
mediate con la lingua più natu-
rale, più spontanea e alla porta-
ta del popolo e rivolta al popo-
lo. (Pasolini, Rubieri,
Gramsci…).
Perciò oggi nascono tanti

poeti dialettali considerando
che ognuno può disporre di un
lessico molto noto a tutti i no-
stri coetanei e agli amici di un
tempo.
Bisogna precisare ancora che

la saggezza popolare e conta-
dina contenuta nei proverbi
non è poca cosa perché si pen-
si di distruggere o abbandona-
re il dialetto e non salvaguar-
dare le radici, il mondo dei no-
stri avi che ci hanno tramanda-
to ricchezze immense di tradi-
zioni, di sapienza, di esperien-
ze che non passano mai di mo-

da.

A chine le pise da’ carne ‘e
l’atri, a sua sa tiranu i cȃni!

È miegliu na scucugliella ‘e
manzi ‘a porta ca nu ramȃgliu
‘e ‘ra colla ‘a vacca!

Chine tena tope, fa piessuli!

1 Senza un dono innato, nessuno
può essere poeta. Ma anche se si ha
una vocazione per un genere o un al-
tro, l’ispirazione non basta; è necessa-
rio avere un metodo e fare molto lavo-
ro: questo dimostra qui Boileau.
Raccomanda la subordinazione della
forma al pensiero, sottomessa an-
ch’essa alla ragione. Contro il falso
splendore, raccomanda la naturalezza.
Del poeta, esige infine la clarté e una
perfetta purezza di stile, frutto di una
rigorosa e paziente elaborazione.
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Creazione poetica e comunicazione

LETTERE AL GIORNALE Toponomastica in Presila
Egregio Direttore,
in occasione della Sagra del Fungo, mi sono recato a

Camigliatello. Era da un po’ di tempo che non lo facevo.
Girando nei dintorni di via Roma, ho notato che la sottostan-
te piazza-parcheggio è stata intitolata, con una bella targa,
alla fcantante Mia Martini. Cantante famosa, ma che dubito
avesse idea della esistenza di Camigliatello. Ho anche chie-
sto a qualche amico le motivazioni della intitolazione, ma
nessuno mi ha saputo dare risposta, per cui mi è sembrato op-
portuno esprimere una riflessione più complessiva sullo stato
della toponomastica non soltanto nel Comune di Spezzano
Sila, ma in tutti i comuni della Presila cosentina in quanto la
maggior parte delle Amministrazioni  Comunali presilane pa-
re abbia perso la memoria storica  dei propri territori, dei
personaggi che hanno contribuito al loro sviluppo e alla loro
crescita non soltanto nel secolo scorso ma anche nei primi 17
anni di questo evo che stiamo vivendo.

Non c’è alcun dubbio che su questo settore si avverte con
molta amarezza un forte ritardo e uno scarso interesse nel ri-
cordare nomi e persone che hanno rappresentato la storia
della popolazione presilana.

La mia considerazione potrebbe apparire infondata o bana-
le, tuttavia credo che gran parte dei toponimi  e delle intito-
lazioni di strade, piazze e lapidi dei nostri comuni poco aiu-
tano, soprattutto le future generazioni,  a preservare un pas-
sato che dovrebbe tramandare proprio attraverso la rievoca-
zione di personaggi illustri legati al territorio ed alla storia
locale,  i luoghi delle identità culturali, dei saperi, delle pro-
fessioni, di storie di vita brevi di giovani o longeve di perso-
ne anziane, di donne simbolo di emancipazione sociale, edu-
cativa, formativa ed intellettiva.

A volte sembra di essere colpiti da una specie di Alzheimer
collettivo quando Regione ed enti locali finanziano con cospi-
cui contributi a pioggia le varie “sagre” paesane di prodotti
e cucine tipiche del luogo senza alcuna clausola che preveda
almeno un piccolo “spazio che riporti l’identità culinaria al-
l’identità del luogo e alla sua storia per evitare un’amnesia
collettiva.
L’Amministrazione Comunale di Cosenza con Giacomo

Mancini Sindaco, proprio tra la fine del secolo scorso e il

2002, tenendo conto del rapporto inscindibile tra storia e me-
moria, ha inaugurato l’adozione di una serie di toponimi cit-
tadini a testimonianza della storia più recente e contempora-
nea della città: tra le varie intitolazioni di strade e piazze vi
troviamo una molteplicità di personaggi rappresentanti di
tutte le categorie sociali e professionali della città: ex consi-
glieri comunali  (Giulio Adimari MSI), Roberto Caruso
(MSI), Giovambattista Lupia (PCI), Raffaele Carravetta
(PCI),  Italo Garrafa (Segretario CGIL - Segretario
Federazione PCI), l’on.le Costantino Belluscio (PSDI),
l’On.le Gino Picciotto (PCI), l’On.le Pasquale Perugini
(DC), Adolfo Dimizio (operaio e segretario di sezione PSI),
Soluzzo Cavalcanti (medico), Mauro Leporace (avvocato),
l’On.le Benito Falvo (MSI), Prof. Ernesto Fagiani (Docente
Universitario), Fausto Lio (DC ex Sindaco Cosenza),
Garibaldi Scavello (ex Vicesindaco PSDI), Peppino
Impastato (giovane vittima della mafia siciliana), l’avv.
Achille Morcavallo e tanti altri. Tutti a testimonianza della
necessità di recuperare la memoria storica della città ed i va-
lori civili e di democrazia di una comunità.

Per la verità anche in presila, dopo la fine della II guerra
mondiale ed alla caduta del fascismo, nel 1945, come lei ri-
corda nel suo libro, “Cantavamo bandiera Rossa” che ho
avuto opportunità di avere, il tentativo, riportato a pagina 45,
dell’allora Sindaco di Spezzano Sila, Giuseppe Castiglione,
che propose al Prefetto pro tempore “il cambio delle denomi-
nazioni di Corso Umberto I in Corso Antonio Gramsci, di Via
Nord Viale in Via Bruno Buozzi, di Via Piantarella in via
Giovanni Amendola, e di Via Stazione in Via Giacomo
Matteotti”; proposte che furono bocciate e la delibera di
Giunta ritornata al mittente nella casa comunale.Credo che
ci si debba augurare quindi che a Spezzano e in tutta la
Presila avvenga un doveroso recupero della memoria storica
del territorio ricordandone i personaggi (consiglieri comuna-
li, sindaci, professionisti, giovani, donne) che tanto lustro
hanno dato ai Comuni ed alla popolazione della zona.

Anche se cosentino, ho voluto esprimere queste considera-
zioni che le sarei grato pubblicasse.

SALVATORE COSTABILE



chio e obsoleto, è segnato per un verso
da  torbide liti personalistiche e dal-
l’altro dall’assenza di qualsiasi discus-
sione e prospettiva politica, senza
identità, cultura, progettualità.

Il grande tema nazionale del PD e
della sinistra sulla politica delle alle-
anze (un nuovo centro sinistra allarga-
to oppure un accordo con il centro-de-
stra moderato?) in Calabria ad esem-

pio è stato già risolto sin dall’inizio
della legislatura del 2015 in Consiglio
Regionale con l’accordo, diretto,  per-
sonale e clientelare, e quindi senza al-
cuna discussione politica, del PD con
gli uomini di Alfano.

Fa bene Renzi a venire in Calabria,
ma se le sua venuta diventa una com-
parsata difficilmente il PD con questo
gruppo dirigente può diventare un
punto di riferimento per le prossime
elezioni.

Il vecchio adagio “governare stanca”
in Calabria è sempre più attuale, spe-
cialmente quando a stancarsi è il pro-
prio elettorato che deluso e amareggia-
to preferisce il non voto e la concor-
renza populista.

Politica

Presila ottanta anno XXXIv10
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Una locomotiva su
un binario morto

Intervento a Foggia dell’ex presidente del Consiglio e tra i fondatori di Art. 21 MDP

D’Alema: “impedirò alleanza tra Berlusconi e il suo clone”
È un Massimo D’Alema

meridionalista quello che ha
appena concluso il convegno,
organizzato da MDP Art.1, dal
titolo “La sfida del Sud,
Lavoro – Sviluppo –
Solidarietà”. Intervistato dal
direttore della Gazzetta
Giuseppe De Tommaso, il lì-
der maximo ha avuto parole
sferzanti per le politiche ren-
ziane e governative degli ulti-
mi anni.

Ad introdurlo il coordinato-
re del partito di Roberto
Speranza, Ciro Mundi e il
sindacalista Cgil Pino
Gesmundo, il quale ha sottoli-
neato “il solco che divide le
due Italie”. “Il Nord è stato
premiato da leggi speciali, per
il suo apparato industriale. Il
referendum lombardo veneto
mette in discussione le politi-
che del Sud. Se uno Stato do-
vesse togliere le risorse dal ter-
ritorio, la stessa unità verrebbe
messa in discussione.
Emiliano non riesce a parla-
re con Renzi, noi non riuscia-
mo a parlare con Emiliano, voi
non vi parlate tra voi: viviamo
un problema vero. La questio-
ne meridionale è un tema che
potrebbe unificare il Paese e
che oggi viene derubricato ai
fondi comunitari. È una rap-
presentazione del Sud sbaglia-
ta, ma è vero che il Sud ha bi-
sogno di politiche vere.
Mentre noi discutiamo, l’at-
tualità sposta l’interesse sul-
la questione settentrionale.
Non bisogna ragionare solo in
termini di solidarietà, il tema è
di natura economica. Il Paese

non si salva se non intero, uni-
to. Nonostante qualche dato
economico. C’è un gap tra bi-
sogno di popolo e bisogno del-
le lobbies. I giovani lavorano
per dire che lavorano, per non
mortificarsi. C’è un problema
di classe dirigente politica, che
invece di studiare interpreta la
pancia della gente. Con un’im-
postazione di questo tipo le po-
litiche sono tutte uguali”, ha
detto il segretario della Cgil.

D’Alema dal suo canto ri-
getta il tripolarismo
“Con un centrodestra che si

riorganizza, la prospettiva vera
sulla quale si lavora è un’alle-
anza, una saldatura tra
Berlusconi e il suo clone
(Renzi, ndr). Noi siamo qui
per impedirlo”, ha spiegato tra
gli applausi del pubblico etero-
geneo che ancora accorre dopo
anni, scissioni e ferite ad ascol-
tarlo.

“Il Mezzogiorno soffre del-
l’assenza di politiche pubbli-

che, paga anche il prezzo della
debolezza delle sue classi diri-
genti. Oggi non c’è una politi-
ca per il Mezzogiorno – ha
continuato -. Manca una strate-
gia sulla crescita e questo spie-
ga perché il Nord vuole fare da
solo. Siamo bombardati da una
campagna pubblicitaria sulla
ripresa, ma questa stentata ri-
presa economica si concentra
nel centro nord, in quella parte
del Nord che è ormai un’ap-
pendice del sistema tedesco. E
la ripresa entra soprattutto nel
profitto e nella rendita, mentre
il valore dei salari è sensibil-
mente diminuito”. D’Alema
fornisce numeri e analisi. Se il
reddito dopo la crisi econo-
mica è passato da un valore
assoluto di 100 a 92, i profitti
sono giunti a 106 dal valore
iniziale di 100.

“In una situazione di questo
tipo una strategia per la cresci-
ta dovrebbe puntare ad una di-
stribuzione per far aumentare
la domanda interna e poi ad
una politica di investimenti in
quelle aree più svantaggiate,
come il Sud. A fronte di
800mila occupati ci sono me-
no ore lavorate, la ripresa si
basa sui bassi salari”. Strade,
infrastrutture, sicurezza, una
pubblica amministrazione più
efficiente, questo vogliono gli
imprenditori non la flessibilità
del lavoro, secondo il padre
nobile di MDP.

“Non tutti i salvataggi ban-
cari erano strategici, il 90 per
cento di tutte queste scelte
hanno indebolito il Sud. I mec-
canismi premiali impoverisco-

no il Sud”. Servono politiche
con un effetto differenziale,
perché l’idea che il
Mezzogiorno possa fare da sé
è errata. “La povertà è arrivata
a 4,3 ml di poveri, ha senso il
bonus ai 18enni?”, è la sua
domanda.

Non sono mancati gli inter-
rogativi politicistici sul futu-
ro di Art.1. “Stiamo lavorando
ad un movimento più vasto,
abbiamo l’ambizione di non
riunire gruppi e gruppetti di
ceto politico. Stiamo per pre-
sentare un manifesto program-
matico, si arriverà al simbolo e
al nome della lista. In Sicilia
stiamo facendo una prima
prova. Quelle elezioni sul Pd
non avranno effetti. La legge
elettorale rilancia il qualunqui-
smo antipolitico dei cinque
stelle e le politiche del governo
invece hanno rilanciato la de-
stra. Renzi pensava di occupa-
re il centro, invece Berlusconi
ha ripreso forza. Il Pd a partire
dalla Sicilia si trova in estrema
difficoltà. Speranza ha com-
piuto un passo coraggioso,
intelligente, ha fatto richieste
semplici, perché il meccani-
smo del voto unico è inganne-
vole. No, alla fine, sulla legge
elettorale, no ai nominati, un
cambio di politiche, per rein-
trodurre una forma di tutela,
per tornare a difendere i lavo-
ratori. Se la sinistra non di-
fende i lavoratori che sinistra
è?”

MOLLY CLAUDS

Pubblicato il 24 ottobre 2017 su
NUOVATLANTIDE

Massimo  D’Alema



Salvatore Patitucci
partì da San Pietro in
Guarano per gli Stati
Uniti nel 1960, all’età di
24 anni. Si stabilì a
Pittsburg, capoluogo della
Contea di Allegheny nella
Pennsylvania, città in cui
è tuttora presente una fra
le più numerose comunità
di emigrati sampietresi
negli Stati Uniti

d’America. - Ha lavorato
dapprima nella bonifica di
pianure alluvionate, ma il
suo interesse predominan-
te era la musica italiana
con l’intento di condivi-
derla con gli altri immi-
grati, in quella regione
d’America. - Nel 1964
riuscì ad assecondare la
sua capacità comunicativa
e lavorò, per 18 anni,
presso l’emittente WKPA

di New Kensington con
“Radio Italia”, program-
ma con il quale tuttora tra-
smette  musica italiana, e
notizie dall’Italia.     

In pochissimo tem-
po si fece apprezzare dal-
le comunità italo-america-
ne residenti nei dintorni di
Pittsburgh, e negli Stati li-
mitrofi del West Virginia
e dell’Ohio.  - Negli anni
successivi, continuò a dif-
fondere le sue accattivanti
trasmissioni, da altre im-
portanti emittenti e, at-
tualmente,  diffonde dagli
studi della WEDO -
810AM.  -   In etere,
Salvatore è conosciuto co-
me “Sal”, nickname con
il quale si è guadagnato
notorietà, stima, attestati e
riconoscimenti.

Nel 1981, ha ricevu-
to, dall’American Red
Cross (Croce Rossa
Americana), un attestato
di riconoscenza per aver
raccolto quasi 12.000 $
durante una settimana di
trasmissioni, somma de-
voluta in favore dei terre-
motati in Irpinia.   

Radio Italia, inoltre,
collabora con molte
Associazioni: Media
Italiani del nord America,
Calabria Club, Dante
Alighieri e Ciao. -  Sal

Patitucci ha partecipato,
in qualità di produttore e
conduttore, a importanti
incontri, conferenze, con-
vegni nazionali e interna-
zionali tenutisi a
NewYork, Toronto, Roma
e alle Consulte della
Regione Calabria. -   Nel
1992, ha frequentato uno
stage promosso dalla
Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,
Dipartimento per
l’Informazione e
l’Editoria.  -  Nel 1984 la
Società Dante
Alighieri assegnò, a
Radio Italia, una targa ri-
cordo in occasione del 20°
anno di trasmissioni per-
chè  riconosciuta “Veicolo

di promozione della lin-

gua italiana”. -  Nel
1990, il sodalizio
Calabria Club di
Pittsburg sceglie Sal
Patitucci “Uomo

dell’Anno“ “per il suo
costante impegno nel por-
tare nelle case  degli ita-
liani d’America, il calore
della musica e delle noti-
zie dall’italia”.  -   Nel
1994, l’Italian Heritage
of America, conferise il
“Medallion of Honor“ a
Radio Italia e al condutto-
re Patitucci per “la validi-
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Comprensorio

San Pietro in Guarano: Produttore, Conduttore, Disk Jockey, cronista, radiofonico e televisivo

Sal (Salvatore) Patitucci
DI IGINO IULIANO

Sampietrese, emigrato in America nel 1960, ha lavorato presso diverse emittenti Radio e
Televisive private americane, spesso in collaborazione con la RAI. Ha trasmesso musiche, crona-
che e resoconti sportivi rigorosamente e sempre in italiano. Ha intervistato molti e noti personag-
gi dello spettacolo ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti. - Nel 1990, il sodalizio Calabria Club
di Pittsburg, lo ha proclamato “Uomo dell’Anno“. Ha sempre mantenuto i contatti con la sua ter-
ra d’origine, grazie ai suoi frequenti ritorni e ai collegamenti audio e video che la tecnologia, nel
tempo, gli ha messo a disposizione. 
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ta’ delle trasmisioni e per

i continui trent’anni di

attività radiofonica”. -
Nel 2000 Salvatore rice-
ve un altro prestigioso at-
testato  da Italian Folk of
America “per la conti-

nua promozione della

Musica Folk di tutte le

regioni d’Italia”. 
Nel corso degli anni,

durante le sue poliedriche
attività di produttore, disk
jockey, cronista e presen-
tatore, radiofonico e tele-
visivo, ha intervistato
molti personaggi dello
spettacolo, fra i quali ri-

cordiamo : Rita

Pavone, Claudio

Villa, Lucio

Battisti, Don

Backy, Gian

Pieretti, Riccardo

del Turco, Pino

Donaggio, I

Ribelli, Gianni

Morandi, Al

Bano, Mino

Reitano, Cristian

Panucci (prima
dell’incontro di
calcio Roma -
Chelsea), Francesco Totti

(dopo una partita della
Nazionale), il grande

Luciano Pavarotti.

Spesso ciò è avvenuto in
America ma qualche volta
ha svolto la sua attività
giornalistica in Italia co-
me inviato speciale delle
emittenti preso cui ha la-
vorato.

“Sal”, con la sua accat-
tivante capacità comuni-
cativa, ha restituito digni-
tà e orgoglio alla comuni-
tà italiana, in passato
spesso discriminata.
Inoltre, con la musica ita-
liana, i notiziari sportivi e
di attualità, rigorosamente
in italiano, trasmessi in
collaborazione con la
RAI, ha consentito, agli
italiani d’America di
mantenere la loro identità
e di restare  culturalmente
legati alla terra d’origine.       

Salvatore Patitucci è
un tenace sportivo; ama il
calcio, quello italiano na-
turalmente, che segue co-
stantemente e con passio-
ne via satellite.
Personalmente ha pratica-
to il tennis a livello ama-
toriale. Torna frequente-
mente a San Pietro con
sua moglie, la Sig.ra

Elena Costanzo,  sampie-
trese  pure  lei.

Una volta a San Pietro
non vede l’ora di ritrovar-
si con amici e vecchi co-
noscenti; gli basta solo
qualche minuto per salu-
tare e informarsi delle no-
vità per sentirsi come se il
paese non lo avesse mai
lasciato.  - E anche dagli
Stati Uniti, si mantiene
costantemente informato
sul paese e i paesani con i
suoi frequenti contatti au-
dio e video che, tramite
internet, intrattiene con
alcuni amici sampietresi.
Ciao Salvatore, un caro
saluto da tutti noi e da
PRESILA che ospita vo-
lentieri la tua biografia. 

Sampietrese, emi-

grato in America nel

1960, ha lavorato

presso diverse emit-

tenti Radio e

Televisive private

ame tuttora tuttorar-

tuttora trasmette

musica italiana, e

notizie dall’Italia.     
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Nelle foto: nella pagina
precedente, Sal Patitucci al
suo posto di lavoro ed il lo-
go di “Radio Italia” dalla
quale tuttora trasmette
musica e notizie dall’Italia.
Nelle foto di questa pagina:
Sal Patitucci intervista il
grande Pavarotti, uno dei
tanti famosi artisti che Sal
ha incontrato. Il manifesto
che annuncia nel 1990 la
decisione del sodalizio
Calabria Club di Pittsburg
di scegliere Sal Patitucci
“Uomo dell’Anno“.


