
DI ERCOLE GRECO

Non mi aspettavo questa dia-
triba a sinistra in Presila, so-
prattutto di queste dimensio-
ni, che in soli due anni ha
spaccato in due i Circoli del
PD e rischia di perdersi nel
nulla e disperdere un patri-
monio di idee, di lotte e di
conquiste sul tema del lavoro,
delle donne, dei diritti civili e
di quelli sociali. Un patrimo-
nio portato in dote ai nuovi
dirigenti di fine secolo e dei
primi diciott’anni del nuovo
evo del PD e del centrosini-
stra. Una dote che rischia di
dissolversi come è stato già
preannunciato con il risultato
catastrofico delle elezioni po-
litiche del 4 marzo scorso.
Sono temi su cui riflettere an-
che perché il  Pd rischia di non
essere più un partito, ma piut-
tosto un aggregato politico-
elettorale che tiene insieme

forze, gruppi sociali, alleanze,
personaggetti e notabili paesa-
ni che mirano a come arrivare
e stare nelle stanze del potere,
nei Comuni, nelle Province,
nella Regione, nel Parlamento.
La stampa ed i media non rife-
riscono a che punto sia il dibat-
tito sulle scelte future del PD e
del centrosinistra della Presila,
perché ancora non c’è stato, né
tantomeno  esiste alcuna ipote-
si di abbozzo di una discussio-
ne quantomeno sullo stato esi-
stente del Partito partendo pro-
prio dagli avvenimenti di que-
st’ultimi anni. Avvenimenti
che hanno segnato una chiara
inversione di tendenza in nega-
tivo rispetto al passato.
A Spezzano Sila, a Casali del
Manco, a Lappano c’é stata
una rottura verticale dei gruppi
dirigenti dei tre Circoli piddi-
ni. Altre volte nel lontano pas-
sato la Presila è stata caratte-
rizzata da dibattiti interni forti
e duri, a volte anche divisivi,
ma tutti racchiusi in un conte-
sto e nella consapevolezza da
parte dei militanti di maggio-
ranza e minoranza di essere
componente di un partito di
massa, di lavoratori e disoccu-
pati, di giovani e donne, capa-
ci di muoversi in una visione
interclassista e quindi rivolti
all’ascolto del mondo delle
professioni, dei piccoli im-
prenditori, della scuola, degli
intellettuali, dei mestieri, del
commercio, del sociale.
Le diatribe del Sindaco di
Lappano con i consiglieri di

maggioranza e opposizione,
quelle del sindaco di Spezzano
Sila con il suo predecessore,
dei 4 sindaci dei comuni casa-
lini con il sindaco eletto il 10
giugno scorso, non hanno
niente di comparabile o assi-
milabile ai dibattiti interni del-
le sezioni presilane del vecchio
PCI, del PSI e della stessa DC.
Cito come esempio le vicende
del PCI a Spezzano Sila negli
anni ’70 descritte mirabilmen-
te nel libro del Direttore di
questo giornale “Cantavamo
Bandiera Rossa”. Menziono
anche l’attività del sindaco di
Spezzano Piccolo, Oscarino
Cavaliere, del sindaco di Serra
Pedace, D’Ambrosio, di Rita
Pisano, sindaca di Pedace, pri-
ma del PCI e poi per la lista
“Sveglia”, di Leandro Noce a
Celico. Da citare anche le di-
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Da anni in Presila il Pd mostra crepe nella sua organizzazione e nella sua identità politica

Commissario al Comune di Lappano
E’ la terza diaspora in soli due anni della sinistra in Presila. Nel 2016 due liste contrapposte 

per l’elezione del Sindaco a Spezzano Sila, altrettante nel 2018 a Casali del Manco

Il 28 giugno scorso
Consiglio Comunale di
Lappano è stato sciolto per
effetto delle dimissioni con-
testuali di sei consiglieri co-
munali, tre della maggio-
ranza e tre dell’opposizione.
I sei consiglieri Iolando
Iusi, Ottavio Scarpelli e
Loredana Aiello (Mld) e
Pasquale Principe,
Giuseppe Iannuzzi ed Elvira
Fabbricatore (Gruppo
Trasparenza e
Partecipazione) si sono di-
messi a seguito della vota-
zione per la nomina del revi-
sore dei conti.

Le dimissioni e lo sciogli-
mento del Consiglio
Comunale rappresentano la
logica conseguenza della
rottura del rapporto fiducia-
rio tra il Sindaco e la mag-
gioranza dei consiglieri che
ormai si protraeva sin dalla
ri-elezione del 6 giugno
2016 del Sindaco Maurizio
Biasi.

Le conclusioni del
Consiglio Comunale di
Lappano hanno di nuovo
aperto, dopo le elezioni co-
munali di  Spezzano Sila e di
Casali del Manco, un’altra
ferita  che mette a nudo lo
stato di crisi del PD nella
Presila. Una crisi che questo
giornale, com’è suo costume
e tradizione, intende analiz-
zare cogliendone le cause e
gli effetti negativi in termini
di  consensi elettorali e di
rappresentanza democrati-
ca, indicandone, nel con-
tempo, con tutti i limiti  del-
le opinioni espresse, le pos-
sibili vie d’uscita. 

A fianco un primo inter-
vento di Ercole Greco.

A pag 10 il comunicato del
gruppo consiliare di opposi-
zione del Movimento
Liberal Democratico.

Maurizio Biasi, ex sindaco di Lappano
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Non ho ancora digerito
la cocente sconfitta del
PD e LEU nelle elezioni
di marzo 2018. I sintomi
della tensione vanno gior-
no dopo giorno aumen-
tando nel constatare che a
tutt’oggi non c’é stata al-
cuna discussione nel PD e
LEU sul crollo e sul per-
ché di tale disfatta.

Ho provato a distrarmi
consultando libri, articoli
di giornali, saggi che in
teoria avrebbero potuto al-
leviare il malessere.
Niente. Anzi, il malessere
non solo è aumentato, ma
si è trasformato in rabbia.
Ho  visitato il sito
http://www.dellarepubbli-
ca.it/pci-comitati-centrali
ove sono raccolti tutti i re-
soconti dei Comitati
Centrali del vecchio PCI e
mi è capitato di leggere le
edizioni dell’Unità dal 4 al
7 luglio 1979. 
Mi sono fermato su  un

Comitato Centrale dedicato
all’analisi del voto delle
elezioni politiche del 3-4
giugno di quell’anno che
non andarono bene per il
PCI: subì una flessione del
3,99% perdendo circa 1,5
milioni di voti. La più im-
portante assise comunista
durò 3 giorni: la relazione
introduttiva di Enrico
Berlinguer “Una riflessio-
ne critica seria e appassio-
nata” era composta di cir-
ca 80 pagine e pubblicata
sull’Unità. Nel dibattito ci
sono stati circa 90 inter-
venti, la cui sintesi fu dif-
fusa sul giornale. Le con-
clusioni di Berlinguer e il
documento approvato, de-
finiti “i capisaldi di una
strategia di rinnovamen-

to”, anch’essi dati alla
stampe sull’Unità. Da te-
ner conto che il “ritardo”
di un mese nella convoca-
zione del Comitato
Centrale era dovuto al fat-
to che una settimana dopo
le elezioni politiche si svol-
sero poi quelle europee.

Si, è vero 10 anni dopo ci
fu la caduta del muro di
Berlino; ma che forza, che
fibra, che temperamento,
ma  soprattutto che passio-
ne e che stoffa di dirigenti
politici.

Oggi, dopo 4 mesi dallo
sfacelo elettorale nulla è
successo nel PD e LEU,
pare abbiano perso tutt’e
due la voce. Solo piccole
scaramucce interne tipo la
polemica sulla mancata 

elezione alla vice segrete-
ria del PD dell’on/le
Bellanova, tra l’altro re-
sponsabile in segreteria del
settore Mezzogiorno del
Partito. Un settore ricoper-
to negli anni da personag-
gi del valore di Giorgio
Amendola,  Giorgio
Napolitano, Napoleone
Colajanni, Alfredo
Reichlin, Pio La Torre,
Emanuele Macaluso.  Nel
Psi,  Rossi Doria. Nella
DC,  Pasquale Saraceno.
Se si volesse riprendere la
voce hai voglia di argo-
menti da sottoporre agli
iscritti ed ai militanti.

Invece tutto ciò avviene
mentre un capo dei partiti
di Governo ha dichiarato
che l’obiettivo del M5S è
quello di sterilizzare la de-
mocrazia parlamentare a
favore della democrazia
“diretta” sulla piattaforma
Rousseau di cui è
Presidente.

E.G.

Corsivo

Passato e presente



Se fossero ancora vivi i vari
De Gasperi, Altiero Spinelli,
Schumann e tutti coloro che
nel secondo dopoguerra si
adoperarono per la costru-
zione di un’Unione
Europea, vedrebbero come
questa Europa è qualcosa di
molto lontano rispetto a
quello che loro progettaro-
no. Nel secondo dopoguerra
infatti si pensò che si potes-
se realizzare quell’Europa
dell’arcipelago, arcipelago
inteso come irriducibile plu-
ralità dove i singoli elemen-
ti convivono in quanto ine-
vitabilmente separati, e che
si potesse realizzare cosi
l’unità fra gli Stati. Era
un’utopia che però aveva le
condizioni per nascere.
Dopo il 1989, anno della ca-
duta del Muro di Berlino,
questo pensiero si strutturò
all’interno della opinione
pubblica con maggiore con-
vinzione, e diventò più forte
la convinzione che il proces-
so dell’Europa unita potesse
continuare ancor più spedi-
to. Non fu cosi. I motivi alla
base del fallimento dell’uni-
ficazione sono molteplici,
ma fra i più importanti, a
mio vedere, sicuramente vi
furono : 

- la subalternità culturale
della sinistra al liberismo;
bisognava, certo, lavorare
all’interno di un quadro
mondiale cambiato, con una
globalizzazione imperante e
un capitalismo sfrenato, ma
nello stesso tempo bisogna-
va far emergere le contrad-
dizioni insite in quei proces-
si e cercare di rappresentare
chi dalla globalizzazione ri-
ceveva solo molliche e nien-
t’altro; 

– secondo errore fu pensare
che attraverso l’unione mo-
netaria si potesse arrivare
naturalmente all’unione po-
litica. Non sta scritto da nes-
suna parte che l’unione mo-
netaria porta a quella politi-
ca; era legittimo attuare una
simile operazione con la
convinzione che questa fos-
se una scorciatoia per
l’unione politica, ma una
volta dato l’euro ai Paesi bi-
sognava impegnarsi a fondo
per l’unione politica. Non fu
cosi. Nel corso della storia
non si è mai vista una mone-
ta senza politica. Si è mai vi-
sta una moneta senza una fi-
gura politica sopra? Mai.
Basta prendere qualsiasi
manuale di numismatica e si
vedrà come le effigi di so-
vrani, re, imperatori fossero
disegnate sulle varie mone-
te, a testimonianza del carat-
tere politico che si voleva
dare. 

— ultimo errore, e non per
ragioni d’importanza, fu
quello di integrare per ragio-
ni di carattere strategico-mi-
litare paesi vicini alla

Russia. Si pensò infatti d’in-
tegrare l’ex blocco sovietico
per cercare di limitare la for-
za dell’ex Urss, già pesante-
mente indebolita dalla cadu-
ta del Muro di Berlino.
Questo fu un errore storico
clamoroso che non tenne
conto dei vari tempi della
storia all’interno di un epo-
ca. E’ importante sottolinea-
re come nelle varie epoche
vi sono tempi della storia di-
versi ovviamente fra di loro;
gli stati del blocco sovietico
dopo il 1989 stavano viven-
do lo stesso tempo che noi
italiani abbiamo vissuto nel-
la metà dell’ottocento, e
cioè il Risorgimento. Infatti
con la caduta del Muro loro
si sono liberati da un gioco
sovietico secolare. E quale
fu il loro risveglio? Basta
leggere le cronache di que-
gli anni, che hanno ripercus-
sione ovvie sull’oggi, per
accorgersi che fu un risve-
glio di sovranismo- patriot-
tismo- nazionalismo.
Caratteri che accentuati dal-
la crisi economica, che stan-
no mettendo in seria diffi-
coltà le costruzione europea. 

Se quei caratteri di cui sopra
si vanno a sommare, come
sta avvenendo, a forti spinte
autonomistiche e indipende-
stiste che spirano dalla
Catalogna, dal Lombardo
Veneto passando per la
Baviera, allora il quadro ap-
pare fosco. L’Europa che si
voleva costruire era
un’Europa che già sapeva di
non essere più il centro del
mondo come era stato per
secoli, ma bisognava che
fosse un Europa capace di
continuare ad essere il cen-
tro culturale del mondo e
pertanto si doveva avere al-
l’interno della società uno
scontro fra parti, il che è
molto produttivo per una so-
cietà. Non è avvenuto. Per
riportare l’Europa a quel
progetto io penso che biso-
gnerebbe scalzare i populi-
smi: loro dal punto di vista
economico non possono fa-
re nulla di quello che hanno
promesso, in quanto le risor-
se che servirebbero per at-
tuare redditi vari non posso-
no che arrivare da un dise-
gno globale europeo di wel-
fare. L’unica cosa che pos-
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Europa al tramonto
L’unione lontana dallo spirito dei fondatori
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scussioni nelle sezioni del
PSI e della DC presilane pro-
tese a difendere il governo di
centrosinistra con Mancini e
Misasi e ad organizzare
l’eventuale “alternanza” al
governo comunale per avvi-
cendarsi con i rappresentanti
del PCI e della sinistra nella
“Presila Rossa”.
tutto questo in un contesto in
cui il dibattito politico nazio-
nale aveva un’eco non indif-
ferente nelle sezioni di peri-
feria e nelle varie strutture
comunali provinciali e regio-
nale dei partiti. L’attività e gli
interventi alla Camera dei
leader nazionali calabresi e
presilani sulle scelte di go-
verno e la stessa linea politi-
ca dei partiti in cui militava-
no, venivano presentati nelle
assise comunali e provinciali
per un confronto leale, chiaro
e senza alcuna remora nel cri-
ticare o aderire alle tesi espo-
ste nei livelli alti della politi-
ca romana. E’ successo nel
vecchio PCI con Fausto
Gullo, nel PSI di Mancini e
nella DC di Misasi.
Per quanto riguarda il PCI ci
sono tre testimonianze abba-
stanza significative dei temi

cruciali e delle sensibilità po-
litiche positive di quegli anni:
- la commemorazione da par-
te di Alessandro Natta, a no-
me della direzione del PCI,
della morte di Fausto Gullo al
teatro Citrigno di Cosenza,
pubblicata in opuscolo nel
1974;
-  il libro intervista
(Rubettino Editore) a Franco
Ambrogio, segretario
Regionale del PCI negli anni
’70, che così scrive: “In una
Conferenza Regionale del

Partito dei primi anni ’60 ci
fu uno scontro durissimo tra
Fausto Gullo ed i dirigenti
del Partito. Gullo sferrò un
attacco veemente ai dirigenti,
li mise sotto accusa per l’evi-
dente crisi in cui versava il
Partito, e difese con forza la
sua idea di un rapporto diret-
to fra leaders come lui e il po-
polo.”;
-  il libro di Luigi Gullo
“Conversazioni a Macchia”,
edizioni Periferia, nel quale
si descrivono le vicende che

portarono al ridimensiona-
mento della figura di Fausto
Gullo e alla mancata ricandi-
datura al Senato di Luigi
Gullo.
Per il PSI  il libro di Matteo
Cosenza su Giacomo
Mancini “Un socialista in-
quieto”, editore Rubettino. 
Per la DC di Misasi i suoi ar-
ticoli sul Mezzogiorno e la
Calabria sul quotidiano Il
Popolo ove lo stesso De
Mita, nel 2000, nel ricordo
della sua morte così ne de-
scriveva la verve e la perso-
nalità politica: “Era così poli-
tico da apparire oggi antipoli-
tico”.
Ritornando alla cronaca poli-
tica di oggi ritengo che non
solo il PD, ma l’intero cen-
trosinistra deve ri-trovare la
capacità di sintesi tra passato
e presente per costruire dav-
vero una forza politica identi-
taria e di massa, ma soprat-
tutto capace di parlare al po-
polo ed al suo elettorato. Le
tesi congressuali, qualora si
celebrasse un Congresso, do-
vrebbero contenere il baga-
glio politico e culturale sopra
descritto per cambiare la
Calabria e la Presila.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Commissario al Comune di Lappano

Grazie ad un’opera di sinergia tra il comune di Spezzano della Sila e la
Centrale Operativa 118 di Cosenza, con il notevole contributo
dell’A.V.A.S di Spezzano della Sila, sono stati consegnati alla Comunità
Spezzanese due importanti defibrillatori che sono stati installati rispetti-
vamente uno a Spezzano e l’altro a Camigliatello Silano.
Lo scorso 30 giugno si è svolta la cerimonia di consegna con la parteci-
pazione del Sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco (nella fo-
to), del dott. Riccardo Borselli, Direttore Centrale Operativa 118 di
Cosenza, dei volontari dell’A.V.A.S. e di quelli della Cooperativa
“Amicizia e Solidarietà Presilana”. 
I vigili urbani hanno eseguito preventivamente il corso di primo soccorso
insieme ad alcuni operatori commerciali del luogo.
Un defibrillatore è stato installato presso la Sala Convegni del comune. 
“Nel nostro paese -ha affermato tra l’altro il sindaco- c’è il cuore e la sto-
ria del soccorso del volontariato in ambito sanitario. Sono presenti due
importanti associazioni che collaborano quasi da trent’anni con il 118.
Noi come Amministrazione comunale ci stiamo impegnando sia sul tema
della prevenzione che a fornire alla cittadinanza tutti gli strumenti e le
azioni disponibili affinché si possa migliorare la qualità della vita e so-
prattutto l’assistenza sanitaria.”

Il comune dotato di due importanti strumenti di pronto intervento

Due defibrillatori per Spezzano e Camigliatello



Rievocando il titolo di un
grande Film di Pietro
Germi, del 1950, di quando i
migranti eravamo noi, “Il
Cammino della Speranza”,
la FIOM-CGIL nazionale il
16 Luglio scorso ha tenuto a
Lamezia terme una intensa
e partecipata iniziativa in
cui si è parlato di accoglien-
za, dignità e lavoro. 

Era dal 1972 che la FIOM
nazionale non teneva nella
nostra regione una sua ini-
ziativa nazionale. Allora la
fece per contrastare   a RC la
“strategia della tensione” ed
i fascisti dei “boia chi mol-
la”, al grido di “Nord e Sud
uniti nella lotta”. Oggi per
dire che nel lavoro, nel rico-
noscimento e nella  ricom-
posizione dei diritti, c’è un
terreno comune  di solida-
rietà e giustizia che non di-
stingue tra razze e religioni. 

Sono stati i  Rappresentanti
Sindacali Unitari (RSU) im-
migrati, venuti  in Calabria
in nome e per conto dei loro
colleghi di lavoro delle fab-
briche di tutta Italia, eletti
democraticamente in virtu’
delle loro capacità, di rap-
presentanza, protagonismo a
dimostrare che l’integrazio-
ne è un dato acquisito, che
ciò a cui stiamo assistendo
da parte del ministro
Salvini, per molti aspetti in
continuità con l’approccio
del suo predecessore
Minniti, è una politica pro-
pagandistica tesa ad alimen-
tare tensioni tra “gli ultimi”
invece che di governare pro-
cessi. Chiudere i porti, con-
trastare le Ong, attivare re-
spingimenti, alimentare
paure per invasioni, lungi
dal risolvere il problema ha
ottenuto solo lo scopo di
giustificare i peggiori istinti
ad individuare nei più emar-
ginati il nemico, scambian-

do gli effetti per le cause. 

Certo c’è bisogno di un’altra
Europa, di politiche europee
solidali e coerenti,, c’è biso-
gno di rilanciare l’ ONU, ma
queste questioni politiche
non possono  essere agite
con un approccio che prende
in ostaggio i migranti,  e si
mostra indifferente alle tra-
gedie che si consumano ne-
gli esodi a cui sono sottopo-
sti uomini, donne e bambini.   

Di questo hanno parlato
inoltre gli ospiti rappresen-
tanti di organizzazioni di
volontariato, quotidiana-
mente impegnati in merito-
rie azioni umanitarie di assi-
stenza ed aiuto come
“Medici senza Frontiera”, “
Medici per i diritti umani”,
“ Carta di Roma”,  “terra”,
“Save the Children”,  Sea
Wact”, “ Migralab A.
Sayad” , insieme ai rappre-
sentanti dell” Unhcr”.  

Importante è stato il contri-
buto del Presidente della
Giunta Regionale. della
Calabria che ha parlato della
Calabria nel cuore del
Mediterraneo della necessi-

tà di rilanciare il movimento
per la pace; cosi come quel-
lo della segretaria generale
della FLAI-CGIL Ivana
Galli, che ha ricordato la
conquista della legge
199/2016 che oggi si vor-
rebbe mettere in discussione
invece di applicarla piena-
mente per contrastare capo-
ralato e sfruttamento al limi-
te dello schiavismo, come
purtroppo succede ad esem-
pio nella vergognosa
Baraccopoli di San
Ferdinando; del rappresen-
tante della CGIL Lombardia
Damiano Galletti,  del se-
gretario nazionale della
CGIL Giuseppe Massafra. 

Di come l’accoglienza, l’in-
tegrazione possano realiz-
zarsi con la piena condivi-
sione ed in assoluta serenità
ha parlato il sindaco di
Riace Mimmo Lucano, pre-
sentando una esperienza da
tanti divenuta “ Patrimonio
dell Umanità” e che insieme
alle altre tantissime espe-
rienze degli Sprar mostrano
il vero volto della Calabria.  

Concludendo il lavori la se-
gretaria generale della

FIOM nazionale Francesca
Redavid ha innanzitutto rin-
graziato gli ospiti e rinnova-
to la massima solidarietà ed
il pieno sostegno all’espe-
rienza di integrazione ed ac-
coglienza realizzatasi, gra-
zie a Mimmo Lucano, a
RIACE e messa in discus-
sione. Ha rilanciato il prota-
gonismo della FIOM nelle
fabbriche, nelle aziende, e
nel territorio per contrastare
ogni approccio xenofobo e
razzista.  Ha sostenuto la ne-
cessità di consolidare una
rete ed una coalizione ampia
di tutti i soggetti che pensa-
no che l’immigrazione  sia
una condizione da governa-
re con umanità. Che solo il
rispetto dei diritti umani,
della lotta allo sfruttamento
nel lavoro , sia la strada
maestra da seguire, per fa-
vorire la promozione e la tu-
tela dei diritti civili e sociali
e la piena uguaglianza dei
cittadini e dei lavoratori
stranieri immigrati, per por-
tare l’Italia fuori dalla crisi
sociale ed economica in cui
è avviluppata.
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sono fare è agitare lo spau-
racchio dell’immigrazione,
ma è un arma spuntata.
Inoltre se l’Europa vorrà
continuare ad esistere dovrà
fare una politica d’immigra-
zione, altrimenti nel giro di
due generazioni non ci sarà
più demograficamente, visto
che è un continente che già
da quarant’anni non cresce
più. E non solo demografi-
camente… Ma c’è bisogno
che la politica lo faccia subi-
to, che intervenga subito al-
trimenti cambierà la forma
mentis dei cittadini e per tut-
ti l’immigrazione sarà un
problema. Facendo identifi-
care tutti con un punto in co-
mune. L’identificazione di
tutti con un punto in comune

ha dato vita a grandi trage-
die nella corso della storia
(ad esempio un caso su tutti,
nella germania hitleriana
erano pochissimi a pensare
che gli ebrei non fossero un
pericolo perché la vulgata

nazista fece passare il mes-
saggio che tutti gli ebrei fos-
sero pericolosi). Questo av-
viene perché non si commi-
sura più una posizione poli-
tica in base ai risultati ma
semplicemente o perché non

c’è più alternativa o perché
si è diventati parte di quella
famiglia. E prima di lasciare
il padre o la madre ce ne
vuole… L’augurio da euro-
peista è dunque quello di
sperare che la sinistra in
Italia non speri nel fallimen-
to del governo 5stelle-lega
senza creare nello stesso
tempo un alternativa, un
nuovo modo di raccontare la
realtà per quella che è, senza
quella narrazione falsa che
in questi mesi abbiamo
ascoltato. Che si faccia un
operazione verità importan-
te, altrimenti il punto in co-
mune, di cui sopra, spazzerà
via tutto.

o

Alcide De GasperiAltiero Spinelli

Dalla pagina 3 Europa al tramonto
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“Libri d’Amare. Rotte Letterarie” è
la rassegna del Comune di trebisacce,
inserita nell’ambito del cartellone di
eventi “Marestate 2018. Sulle rotte
dei naviganti”. Giunta secondo ap-
puntamento, dopo la presentazione
del volume “Spiritualità e Politica” di
Francesco Savino, Vescovo di
Cassano allo Ionio, ha visto protago-
nista della serata Mario Caligiuri, pro-
fessore universitario e direttore del
Master in Intelligence dell’Università
della Calabria. 

Caligiuri ha presentato ad una piazza
gremita di attenti spettatori il volume
*Aldo Moro e l’Intelligence. Il senso
dello Stato e le responsabilità del po-
tere di cui è autore e curatore. L’opera
è stata presentata in anteprima nazio-
nale a Roma il 9 maggio scorso, pres-
so la Sala “Aldo Moro” della Camera
dei Deputati, nel giorno in cui ricorre-
vano i quarant’anni della morte dello
l’uomo di Stato, alla presenza di .
Senso dello StatoVincenzo Scotti,
Paolo Messa e Cosimo Ferri.

L’evento rappresenta la prima presen-
tazione avvenuta in Calabria del volu-
me, che è edito da una grande eccel-
lenza calabrese quale la casa editrice
Rubbettino. 

Durante l’incontro, introdotto dal
sindaco di trebisacce Franco Mundo
e moderato dal giornalista del
“Quotidiano del Sud” Andrea
Mazzotta, Caligiuri ha raccontato il
mondo dell’Intelligence, gli aspetti
meno noti di una realtà fondamentale
per la sicurezza e la democrazia ma
della quale spesso si ha una cono-
scenza distorta. In particolare, è stata
approfondita la figura di Aldo Moro,
uomo di stato e uomo di intelligence,
il suo ruolo nell’ambito della Storia
della Repubblica Italiana, l’opera del-
lo statista per la crescita del Paese
ispirata a una sempre maggiore inclu-
sione delle culture politiche nazionali:
aspetti della storia di un uomo che ha
fatto la storia d’Italia ma che spesso
passano in secondo piano, offuscati
dalla sua tragica fine. “Dobbiamo evi-

tare le continue riscritture della figura
di Aldo Moro, che ha dimostrato che
un uomo di Stato non può che essere
un uomo di intelligence, poiché sa ri-
conoscere questo fondamentale stru-
mento nell’interesse della
Repubblica” ha dichiarato Mario
Caligiuri, nelle conclusioni finali di
un incontro che è stato animato anche
da un ampio con un confronto tra
l’autore e i partecipanti.

Presentato a Trebisacce un libro di Mario Caligiuri nell’ambito della rassegna “libri D’amare”

“Aldo Moro e l’intelligence”
-Senso dello Stato e responsabilità del potere-
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Libri & Arte

Un interessante libro di Marco Revelli, pubblicato da Einaudi

Nel populismo, deficit di democrazia

Ad Orsomarso il primo simposio internazionale di scultura
L’incantevole borgo tirrenico

di Orsomarso, incastonato all’ingres-
so del Parco Nazionale del Pollino, è
stato per dieci giorni la location princi-
pale di arte e cultura con il
primo Simposio Internazionale di
Scultura, promosso dalla locale
Amministrazione comunale, presiedu-
ta dal sindaco Antonio De Caprio, e
dall’associazione culturale Funspace
Art.

La kermesse artistica, che si è svol-
ta dal 12 al 22 luglio scorso, sotto la
direzione artistica di Fulvio Longo, è
nata con la volontà di rivitalizzare, at-
traverso l’arte della scultura, le aree
del centro storico e quelle naturali-
stiche, per rileggere in chiave artistica
l’identità dei luoghi.

Cinque gli artisti professionisti di va-
rie nazionalità e fama internazionale
che sono stati presenti alla convention
culturale, provenienti
da Italia, Svizzera, Cina e Iran.

Gli artisti hanno realizzato in diretta
le sculture, in un evento di carattere di-
dattico-divulgativo, per promuovere la

scultura e la sua realizzazione pratica,
con un materiale nobile come
il Travertino Romano, conosciuto in
tutto il mondo come antica Lapis
Tiburtinus.

La speciale pietra proviene dalle ca-
ve di Guidonia (RM), vicino Tivoli,

grazie al patrocinio concesso
dal Centro per la Valorizzazione del
Travertino Romano.

Visitatori e turisti hanno potuto se-
guire il laboratorio aperto, interagendo
con gli artisti, per conoscere tutte le
tecniche manuali e meccaniche per la
realizzazione di opere scultoree rica-
vate da blocchi di pietra.

Agli artisti è stato proposto di ispi-
rarsi a sculture che richiamassero il
ricco patrimonio del Parco del
Pollino, con il suo suggestivo territo-
rio, le caratteristiche singolari del suo
paesaggio, la bellezza di flora e fauna,
secondo stili diversificati e linguaggi
personali di ciascun artista.

Le opere realizzate, resteranno espo-
ste negli angoli più belli del centro sto-
rico del borgo di Orsomarso, come
dono degli artisti che hanno partecipa-
to a questa prima
edizione del Simposio Internazionale
di Scultura, e sono state
inaugurate domenica 22 luglio con un
percorso d’arte fatto di pause d’arte e
cultura.

Segnaliamo ai nostri lettori

un libro di Marco Revelli, il

quale tratta di un argomen-

to di grande attualità.

Revelli è un sociologo e

studioso di grande spesso-

re, le cui analisi suscitano

molta riflessione.

*********
Il populismo si è manife-

stato in forme molto diver-
se nel corso della storia, tra
la fine dell’Ottocento e l’in-
tero secolo breve; e anche
oggi, la nuova dissemina-
zione populista in Europa e
negli Stati Uniti presenta
differenze interne notevo-
lissime, quelle che passano
ad esempio tra la vittoria di
Donald trump e l’ascesa di
Marine Le Pen. 
Ma un denominatore co-

mune c’è: il populismo è
sempre indicatore di un de-
ficit di democrazia, cioè di
«rappresentanza». Un defi-
cit «infantile», per cosí di-

re, per i populismi delle ori-
gini, sintomo di una demo-
crazia non ancora compiu-
ta; e un deficit «senile»,
quando cresce il numero di

cittadini che non se ne sen-
tono piú «coperti». 
Il populismo attuale - que-

sta la tesi centrale del libro
- è del secondo tipo: rap-
presenta una sorta di «ma-
lattia senile della democra-
zia». Il sintomo di una crisi
di rappresentanza che si
estende alla forma demo-
cratica stessa. È il segno
piú preoccupante del rapido
impoverimento delle classi
medie occidentali sotto il
peso della crisi economica;
ma anche della sconfitta
storica del lavoro - e delle
sinistre che lo rappresenta-
rono - nel cambio di para-
digma socio-produttivo che
ha accompagnato il passag-
gio di secolo.

Panorama di Orsomarso



Il padre theodorus (1822-1885) -
severo pastore protestante dal
1849- sposa nel 1851 Anna
Cornelia Carbentus (1819-1907):
nel 1852 hanno un figlio, Vincent
Willem Maria, partorito morto.
(Che persona è la madre?)

L’anno dopo nasce Vincent
Willem van Gogh (VVG) battezza-
to Vincent Willem in ricordo del
fratello. I genitori hanno altri cin-
que figli: Anna Cornelia (1855-
1930), théodorus junior ‘théo’
(1857-1891), Elisabeth,
Wilhelmina Jacoba e Cornelis.

Da bimbo studia poco e invece di-
segna molto sebbene contestato dal
padre.

Da giovane si conforma al mes-
saggio etico e sociale di Jean-
François Millet fondatore della
Scuola di Barbison (compromesso
arte-fede possibile con ‘altro pa-
dre’). 

VVG ha intensa relazione col fra-
tello, divenuto mercante d’arte,
theo (i due contro il padre s’occu-
pano d’arte).

Lo zio paterno Vincent detto
«Cent» (1811-1889), nel 1869 gli
trova lavoro alla filiale dell’Aia
della Goupil & Co, casa d’arte spe-
cialista in riproduzione di stampe.

trasferito a Londra, disegna
schizzi di scorci cittadini, conduce
vita schiva. S’nfatua di Eugenie
Loyer, figlia di Ursula proprietaria
della pensione dove vive (luogo e
‘figura’ materna): si dichiara ma
scopre che è già fidanzata. E’ de-
presso.

VVG trascura il lavoro. 1876:
passa a fare supplente in una scuo-
la metodista. Ritenuto inidoneo a

svolgere l’attività, la sua vocazione
religiosa non si prosciuga (ambigua
fanatica adozione del modello pa-
terno).

Indi commesso in libreria
di Dordrecht, preferisce tradurre la
Bibbia in inglese, francese e tede-
sco. Povero tra i poveri, cura mala-
ti e predica ai minatori.

1881: predilige i dipinti di Jean-
François Millet, pittore della pove-
ra gente.

Ammira Jules Breton, ma gli pare
impossibile accostarsi (altra fig. pa-
terna).

S’innamora (declinazione edipi-
ca) della cugina, Cornelia Adriana

Vos-Stricker, rimasta
vedova da poco
(!). Al di lei rifiuto di
sposarlo, di fronte ai
genitori di lei si ustio-
na una mano (castra)
sulla fiamma d’una
lampada.

1882: (Passa da in-
cesto a antimadre)
s’infatua d’una pro-
stituta 30enne etilista
e butterata dal vaiolo,
Christine Clasina
Maria Hoornik detta
«Sien», madre di una
bambina e in attesa
d’altro figlio. Contrae
debiti e gonorrea: i 2
vivono da poveri.

Sien -non redenta-
torna a prostituirsi.
VVG ritrae poveri
(riflusso omosex).

1883: torna (regre-
disce dopo masoch
tentativi d’autono-
mia) a vivere coi ge-

nitori trasferiti a Nuenen, nel
Brabant. Ingravida una giovane
contadina, Gordina De Groot; si fi-
danza Margot Begemann che cerca
di avvelenarsi (?); si dividono.

1885: dopo una lite (?) con VVG,
il padre muore per ictus.

La madre vende dipinti di VVG al
rigattiere che ne brucia (!) molti in-
venduti.

1886 VVG a Parigi si accosta agli
atelier di Piestre, Bernard e
toulouse-Lautrec.

Elabora la tecnica
giapponese ukiyo-e (dati nuovi rap-
porti europa/oriente) in stile im-

pressionista. Inizia a usare giochi
cromatici e incoerenze compositive
(cfr. La cortigiana, La
fioritura, L’italiana, Ritratto
di ‘Père’ tanguy).

VVG trasmette l’interesse per
quell’arte al fratello theo: insieme
raccolsero più di 400 opere (orien-
talismo e omoerotismo?).

1887: riesce a vender un quadro,
ma (reazione al successo) s’aggra-
va l’etilismo.

Ad Arles rimbalza in una produ-
zione ‘febbrile’ (mania postmelan-
conica): fa 200 dipinti e 100 altre
opere tra disegni e acquerelli.

Fino alla morte esegue 37 autori-
tratti (certi ritenuti falsi) in cerca
estrema d’autentica identità perso-
nale.     

Dopo lite feroce rinuncia a ferire
Gauguin con un rasoio (castrar
l’amato?).

Si taglia (autocastra) l’orecchio
sin e lo ‘regala’ a Rachele, prostitu-
ta che i 2 pittori frequentano.
Ricoverato con delirio di veneficio
(filtro amoroso omosex).

1889: tenta di suicidarsi ingeren-
do colori (per fantasmatica ‘mano’
del padre).   Esegue l’autoritratto
qui studiato: ritenuto penultimo pri-
ma di quello (di qualità minore e
forse falso) venduto postumo al-
l’asta a prezzo altissimo.

1890: dimesso raggiunge il fratel-
lo a Parigi e in campagna trova la
forza di spararsi al petto.
1891: théo muore (?) dopo ricove-
rato delirante di colpa per la morte
del fratello. 

(segue)

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXV8

Il corridoio in fianco a camerate è largo co-
me la navata lateral d’una piccola cattedrale.
Vorrei muovermi verso la Cappella del Babi,
ma mi si presentano solo ricordi d’irreali labi-
rinti per arrivarci, e i passi che muovo -dopo
aver ‘sognato’ d’essermela fatta addosso- ri-
sultano di lentezza esasperante, come fosse
impossibile allontanarmi presto dal luogo del
peccato mancato…

Mi sovvengono in serie le poche volte che ho
presenziato in disparte alla Santa Messa mes-
sinscena nella Cappella del Babi. La Messa è
un degli orpelli che scandiscono il tempo -al-
trimenti dilatato ad infinitum continuum- della
permanenza degli ospiti pazienti. Pur per certi
vecchi non matti la Chiesa (istituzion totale
diffusa ma analoga a concentrato Manicomio)
offre una funzione di contrasto alla noia e alla
decadenza naturale personale.

Per i matti ogni cerimonia (religiosa o non) è
un bel corollario -simile alla poussèe deliran-
te- d’un purgatorio sempre vivo e attivo (an-
che se sovente inapparente) per colpe impreci-
sate.

Cesare -al climax di sua religione privata con
relativa (p)ossessione mistica- cercò di sbar-
barsi definitivamente per stallarsi in una eter-
na preadolescenza a riproporsi il dramma del-
l’identificazione sessuale-e-personale.
Nell’acme di quel tormento autoinflitto per

forza, Cesare aggredì, a bestemmie e insulti,
l’efebico giovane Fra’ Simplicio: vide in quel
insbocciato una imago di sé quando aveva me-
ditato di farsi frate certosino e votato al silen-
zio… Simplicio la domenica successiva volle
reincontrare Cesare, e l’incontro avvenne -sot-
to vigile scorta mia e dell’infermiere Antonio-
nel punto del corridoio in cui mi trovo adesso.

Frate “Figliolo…”; Matto “Sei più giovane di
me, non sei mio padre e non sei mia madre…
Semmai sono io il tuo genitor transgenere!”;
Frate arrossendo “Vuoi confessarti da solo con
me?”; Matto “Proposta oscena! Già mi confi-
do col dottore Alfonso tuo rivale in cura d’ani-
me e tu vuoi che io lo tradisca?”; Frate soave
“Caro Cesare, distingui anima e psiche. Mi
spiego…”. Ora Cesare arrossa da rabbia e -
trattenuto da me e dall’infermiere Antonio- ur-
la verso Simplicio “ti nascondi nel tuo saio
fratello fraticello: meglio il mio inferno del
dubbio piuttosto che la tua fede!”; Simplicio
pone un segno di croce tra il proprio viso e il
viso di Cesare che s’infuria “Castrato! tu hai
il tuo Dio, io sono il mio Dio!” poi quasi can-
tando ”Numinosa sia la mia follia: fronte a te
ipocritès e fronte ai miei parenti ipocriti dal-
l’apparente caritàs pelosa!”. Volti gli occhi al
cielo e poi incappucciato il capo, il Frate retro-
cede lentamente mentre il Matto lo canzona
“Vade retro… e attento al retro, Satana!”.

Di nuovo adesso il silenzio attuale del corri-
doio in cui mi trovo (?) è, o almeno sembra,
certosino e assoluto. Certosina -rifletto- è (o
era?) la strana inconsistenza del lavoro (?)
d’alienista: i miei genitori erano d’accordo nel
dire che la psicologia poteva essere tutt’al più
un hobby da coltivare in funzione d’un lavoro
effettivo. E in effetti le confidenze che passaro-
no tra Me e i miei Matti -a tratti fiorite… nei
deserti delle quotidiane cerimonie- mi spinse-
ro a disperare per la loro inefficacia se valuta-
te secondo il metro diabolico dogmatico illu-
sorio e pervasivo del miglioramento.

Fui anch’io vittima di quella misura con e del
pensiero morale per

cui sottrarsi al demone medicale invalso sa-
rebbe stato arrogante.

Mi torna alla mente la serie rinfusa delle oc-
casioni in cui desiderai inveire come Cesare e
superarlo nel desiderio di ferir ed essere ferito
nella carne, nel desiderio d’esser crocifisso ro-
vescio con il sangue che va alla testa come
fondatore d’un sacrifical credo privato d’alie-
nista.

Dal lato destro della porta aperta in fondo a
corridoio sporge la testa esangui di mia madre,
d’altro lato è quella di mio padre (avràn cor-
pi?): m’aspettano al varco per giudicar cos’ab-
bia fatto di tramandabile in vita (lavorativa e
non) dopotutto.

“Mistici deliri”(cfr. cap. 9) - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 60 - luglio 2018

Vincent Van Gogh 1889: Autoritratto (1)
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Note di dibattito

Dalla democrazia
parlamentare a quella
digitalizzata della 
piattaforma Casaleggio

L’intervista di Davide Casaleggio al
quotidiano “La Verità” diretto da
Maurizio Del Pietro di lunedì 23 luglio
e la morte di Sergio Marchionne di mer-
coledì 25 luglio, mi hanno costretto a
modificare in parte l’articolo che già
avevo preparato per Presila sulla CGIL
riprendendo il “pezzo” pubblicato sul
numero 343 maggio 2018 del giornale
con il titolo “alle politiche del 4 marzo
la CGIL a metà tra sinistra e populisti”
al cui contenuto rinvio i lettori a ri-leg-
gere i risultati dell’indagine commissio-
nata dalla Fondazione Di Vittorio sul
voto espresso dai tesserati della CGIL
(46% PD e LEU, 43% Lega e M5S) al-
le elezioni politiche dello scorso 4 mar-
zo.

Può sembrare strano ma  i due perso-
naggi citati, Casaleggio e Marchionne,
sono particolarmente correlati con l’at-
tività della CGIL negli ultimi anni.  Il
primo, come suo padre Gianroberto, è
stato ed è un interlocutore importante
della CGIL sia nella lotta al Job Act ed
alla modifica dell’art. 18, sia nella vitto-
ria del NO al Referendum sulla riforma
della Costituzione. Il secondo,
Marchionne, perché da anni è stato un
avversario da battere. CGIL e FIOM
hanno combattuto e sono stati sconfitti,
come in occasione dei referendum dei
lavoratori nelle fabbriche che hanno
sancito la vittoria della linea aziendale e
di Marchionne. In altri casi, CGIL e
FIOM hanno combattuto e pure vinto,
con le sentenze che hanno poi riabilita-
to i delegati Fiom nelle fabbriche.

Ma tornando all’intervista di
Casaleggio junior il punto centrale di
essa è il giudizio sulla rivoluzione digi-
tale. Una rivoluzione che dovrà in Italia,
secondo la sua tesi,  rivoluzionare le
istituzioni sostituendosi alla democrazia
parlamentare e quindi al Parlamento.
Per quanto riguarda la morte di

Marchionne bene ha fatto la segreteria
della CGIL che con una nota, oltre ad
esprimere il cordoglio alla famiglia ed
alla compagna, ha voluto rispettare non
solo l’uomo, “lo abbiamo sempre stima-
to”, ma anche prendere le distanze da
chi all’interno dell’organizzazione non
ha dimenticato gli scontri e i dissensi
con lui sui contratti e sulla politica indu-
striale, sulle relazioni sindacali in fab-
brica.

Sono convinto che i due personaggi
per le loro idee saranno anche oggetto di
dibattito nel prossimo Congresso
Nazionale della CGIL previsto per il
prossimo Gennaio 2019 a Bari.

Non è possibile, infatti, che l’intervi-
sta di Casaleggio possa passare sotto si-
lenzio sia per i tesserati ed i militanti
CGIL che hanno votato M5S e Lega, sia
per quelli che hanno votato PD e LEU.
Le due “anime” CGIL non possano non
prendere atto che il giudizio di
Casalleggio sulla democrazia e sul
Parlamento mina le basi stesse su cui è
nata la nostra Carta Costituzionale. Non

a caso Romano Prodi lunedì 23 al gior-
nalista dell’Huffington Post che gli
chiede: “Dobbiamo essere preoccupati
che il presidente dell’associazione
Rousseau che di fatto controlla il partito
di maggioranza relativa abbia questa vi-
sione del futuro della nostra democra-
zia?” risponde: “Sono decisamente pre-
occupato. C’era qualcuno che voleva fa-
re dell’aula un ‘bivacco di manipoli’,
ora c’è chi la vuole chiudere. Mi auguro
non possa avvenire. La prima intenzio-
ne l’ha smentita la storia, la seconda,
vedremo e speriamo”. A Prodi gli fa eco
Macaluso sul suo blog: “La riflessione
che si impone è questa: la rivoluzione
digitale c’è anche in Germania, Francia,
Gran Bretagna, negli Usa, dove solo la
destra fascista mette in discussione la
democrazia parlamentare”.

Non è nemmeno possibile che al
Congresso CGIL non si parli dei con-
tratti di lavoro alla Fiat ed alla FCA ai
quali Marchionne ha dedicato gran par-
te delle sue relazioni sindacali abbando-
nando  Confindustria e scontrandosi con
CGIL, CISL e UIL nel 2010 sul supera-
mento della rigidità del contratto nazio-
nale con contratti aziendali, la democra-
zia rappresentativa in fabbrica e quindi
la rappresentanza dei lavoratori nei luo-
ghi di lavoro, sui referendum aziendali,
che ormai sono diventati la normalità
nei rapporti di lavoro in fabbrica. 

Altro tema sul quale è necessaria una
profonda riflessione sindacale da parte
della CGIL è il rapporto con le forze po-
litiche e con il Governo Di Maio-
Salvini. E’ vero che ci sono stati anni
difficili con il Governo Renzi e con il
PD; anni in cui è mancato un valido rap-
porto di collaborazione e soprattutto di
ascolto tra Governo Renzi e Sindacato,
pur tuttavia la CGIL, proprio sulla base
dei risultati del voto alle elezioni politi-
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Lettere al direttore

Presila ottanta anno XXXV10

Sulla crisi amministrativa a Lappano un comunicato del Movimento Liberal Democratico

“Non è una crisi di governo, ma il fallimento di un sistema”

Caro Direttore di Presila/amici di
Lappano, 

quella cui stiamo assistendo, non è
una crisi di governo strettamente comu-
nale o di maggioranze che cambiano. E’
la crisi di un sistema, potremmo addirit-
tura asserire che è entrato in crisi il si-
stema di clientele. E’ il totale fallimento
di un’intera classe dirigente, non solo di
un ceto politico ma di chi ha governato
le istituzioni locali fino ad ora. 

E’ il fallimento di tutti quei soggetti
politici, amministratori locali e associa-
zioni riconosciute e non, (da ultimo ci
mancava un Prete interessato al potere)
che si sono succeduti in questi anni e
che, dopo aver promesso mari e mondi,
non hanno saputo realizzare, in più di
venti anni di dominio, la cosiddetta
“Comunità civile”. Non hanno cioè sa-
puto stringere tra loro e il popolo lappa-
nese un “patto di dignità ed essere citta-
dini al servizio del bene comune”. 

Non ne hanno avuti né la voglia né
tanto meno la capacità. Ad onor del ve-
ro, mancava in loro la visione valoriale
e di sani principi, a favore del vivere è
convivere chiudendosi nell’angustia di
chi pensa solo a se stesso. E non invece,
nella validità dello strumento della poli-
tica, per elevare la qualità della vita co-
mune e governarla con criteri di giusti-
zia, di pace, di solidarietà, di accoglien-
za, nel rifiuto della logica della violen-
za, della prevaricazione e dell’esclusio-
ne, della tutela dei più deboli e degli
emarginati, del merito e dell’uguaglian-
za. 

Per il modo in cui sono arrivati al po-
tere e per come, poi, l’hanno esercitato
tramite regolamenti e atti amministrati-
vi, hanno svuotato il concetto di sovra-
nità popolare e quello di libertà di voto. 

Poi è evidente che a determinare la ca-
duta dell’amministrazione comunale del

piccolo borgo cosentino sia stata la ve-
nuta meno della maggioranza in consi-
glio comunale. Ed è successa dopo non
poche tensioni e polemiche. 

Il primo cittadino rieletto era in carica
dal 6 giugno 2016. A provocare il terre-
moto politico è stata la totale assenza di
trasparenza e la totale assenza di demo-
crazia all’interno del consiglio comuna-
le, oltre che alle continue mancanze di
rispetto nei confronti dei tre consiglieri
di minoranza, componenti del gruppo
“Movimento Liberal Democratico” e
dei tre consiglieri della maggioranza,
che nei mesi passati avevano costituito
un gruppo autonomo in consiglio comu-
nale di fatto staccandosi dalla maggio-
ranza e quindi dal gruppo “Insieme per
Lappano. Uniti si puo”. 

Ma già la crisi si trascinava da più di
due mesi, allorquando, il gruppo di mi-
noranza il giorno 20 marzo 2018, con
un esposto “Relativo alla procedura di
approvazione del bilancio di previsione
2018” al Prefetto di Cosenza, al
Procuratore della Corte dei Conti di
Catanzaro e al Procuratore di Cosenza,
evidenziava in qualità di consiglieri del
Comune di Lappano, (Scarpelli Ottavio,
Aiello Loredana e Iusi Iolando), alcuni
profili di illegittimità inerenti l’appro-
vazione del Bilancio di Previsione del
Comune di Lappano relativi a false co-
municazioni sociali, da maggioranza
composta da consigliere interessato dal-
la fattispecie prevista dall’art. 63 com. 1
n° 6 del t.U.E.L., nonché della validità
della seduta per mancanza numero lega-
le come da Regolamento Consiglio
Comunale art. 15 com. 3, chiedendo un
sollecito intervento per il ripristino del-
la legalità sulla base dei fatti di seguito
esposti. 

(la lettara prosegue ripercorrendo le
varie fasi dell’approvazione del bilan-

cio, che per brevità siamo costretti ad
omettere)

Le dimissioni dei sei consiglieri, ma-
turate in sede di discussione in
Consiglio, -comclude il comunicato-
hanno scoperchiato anche un’altra vi-
cenda grottesca. Il responsabile dell’uf-
ficio tecnico del Comune di Rovito è
stato nominato dalla giunta di Lappano
responsabile “a scavalco” dell’ufficio
tecnico. Risultano infatti pagamenti ef-
fettuati in favore del vicesindaco di
Lappano per lavori effettuati nel
Comune di Rovito. 

Il risultato è che la lista “Insieme per
Lappano, uniti si può”, capeggiata dal
sindaco Biasi, decreta anche la fine del
Pd lappanese e il disfacimento della tan-
to famigerata cupola che da anni spa-
droneggia avvalendosi dei più meschini
sotterfugi, ricatti e soprusi politici e am-
ministrativi. 

Cordiali saluti 
IOLANDO IUSI

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Associazione
Liutaria

Bisignanese

Dopo anni di silenzio, la tradi-
zone liutaria, da secoli presen-
te sul territorio calabrese, ri-
parte da Bisignano (CS).

L’associazione Liutaria
Bisignanese A.L.B, insieme al
suo direttivo, composto dal M°
Liutaio Andrea Pontedoro
(Presidente), M° Liutaio
Francesco Pignataro (vice
Presidente), Luca Gencarelli
(coordinatore progetti e re-
sponsabile ai rapporti con gli

Enti), ha accolto nella presti-
giosa e storica scuola di
Liuteria di Bisignano, il primo
incontro-convegno tra liutai
professionisti e amatori che
operano sul territorio calabre-
se.

I punti salienti trattati hanno ri-
guardato principalmente il
“Saper Fare Liutario“: la tecni-
ca costruttiva, l’approccio arti-
stico, la conoscenza, l’etica
professionale, concetti egre-
giamente espressi e trattati da
Anna Lucia Maramotti (presi-
dente ALI) e dal prof. Enrico
Ravina del gruppo A.L.I..

Un percorso che l’associazione
calabrese adotta e condivide in

pieno.

Il M° Andrea Pontedoro ha
toccato altri punti fondamenta-
li come: il percorso formativo,
la scuola di appartenenza, la
possibilità di un consorzio in
futuro, di innalzare la qualità
dei manufatti, di cercare la col-
laborazione dei liutai sul terri-
torio, di partecipare alle più
importanti fiere di Liuteria nel

Mondo.

Convinti che la forza degli ar-
tigiani calabresi sta nell’unici-
tà degli strumenti, nella genui-
nità caratteriale, che li contrad-
distingue da manufatti sempre
più simili tra di loro.

“Il prodotto calabrese - affer-
ma il M° Pontedoro - è sicura-
mente molto diverso dal resto
delle altre scuole di liuteria
italiane. Ciò rende speciale il
metodo costruttivo, l’aspetto e
il suono dei nostri strumenti,
concepiti con spirito di appar-
tenenza imprescindibile”.

M°Andrea Pontedoro
Presidente A.L.B



Fra le tante tradizioni reli-
giose che  ancora oggi sono
rivissute durante la
Settimana Santa  a Pedace,
Comune Casali del Manco,
si distingue quella che si
celebra nella notte del
Sabato Santo, quando si
esulta per la Resurrezione
di Gesù Cristo.  Al termine
della messa, i fedeli della
parrocchia di Pedace, come
quelli di Serra Pedace, nella
notte di Pasqua si recano
nella Chiesa di Santa Maria
di MonteOliveto per andare
a “prendere le Grazie” dalla
Madonna. La tradizione
nacque in pieno Medio
Evo, come forma di omag-
gio alla Madonna, perché
secondo i fedeli dei due co-
muni aveva protetto i paesi
durante i forti terremoti. La
visita era accompagnata
dall’esibizione della banda
musicale di Pedace e dal-
l’accensione di un fuoco
nello spiazzo a lato della
Chiesa. Fino a poco tempo
fa, annualmente, il giorno
di Pasquetta ovvero il
Lunedì di Pasqua veniva
organizzata una festa reli-
giosa e civile . Essa com-
prendeva varie celebrazioni
religiose, giochi
popolari come quello della
“pignatta”, l’albero della
cuccagna, l’esibizione dei
cantanti e la presenza di di-
verse bancarelle. Venivano
effettuate due processioni
della statua della
Madonna: una la mattina
per la comunità di Serra
Pedace e un’altra nel pome-
riggio per la comunità di
Pedace. Nella Chiesa si tro-
vano due opere di rilevante
valore artistico: il polittico
di Ippolito Borghese e sulla
parete a sinistra di chi entra
nella Chiesa una tela re-
staurata che rappresenta in
alto la Madonna col bambi-
no e in basso le anime pur-
ganti. Una composizione
quest’ultima che assume ti-
toli diversi, come Madonna
del suffragio, visto il
Purgatorio presente ai suoi

piedi o ancora delle Grazie
o del latte, vista la posizio-
ne della Vergine. La
Madonna è infatti raffigura-
ta nell’atto di spargere il
latte dal suo seno destro, ri-
chiamo che, accostato alle
figure sottostanti, assume il
significato di sollievo dato
alle anime dei defunti attra-
verso i suffragi. L’opera è
firmata e datata:
Ant.Granata 179? .Non si
riesce a decifrare l’ultimo
numero. Ed è dunque ricon-
ducibile al pittore sanfilese
Antonio Granata, nato nel
1776 e morto nel 1818.
Sempre nella stessa chiesa
è custodita un’altra piccola
ma interessante tela che raf-
figura la resurrezione di
Cristo. La tela è riconduci-
bile molto probabilmente
ad un buon autore locale. Il
polittico che si trova al cen-
tro dell’altare maggiore
venne commissionato  dai
monaci  Monteolivetani  e
con le probabili garanzie
economiche dei notabili del
luogo. Il pittore Ippolito
Borghesius, di cui non è
nota la data di nascita, ori-
ginario di Sigillo in Umbria
e operante prevalentemente
a Napoli e nell’Italia meri-
dionale e morto prima del
1630,  su un probabile
schizzo  del territorio invia-
togli a Napoli, ritenendo

poco verosimile una perma-
nenza alquanto costosa a
Pedace del pittore stesso,
nel 1612 dipinse la Pala
dell’Altare maggiore.
L’artista ha presentato una
Assunzione ancora oggi
splendida nei colori sia pu-
re sbiaditi dal tempo. Il
gruppo centrale del politti-
co è costituito dalla
Madonna e da un coro degli
angeli. Il Borghese ha poi
dato al quadro un colore lo-
cale disegnando nel paesag-
gio sottostante i conventi e
le chiese di Pedace e di
Serrapedace. Certamente il
polittico risale al 1612 per-
ché non compare tra i con-
venti dipinti quello dei
Minimi Francescani, mentre
sono presenti solo la chie-
setta di Santa Maria della
Pietra e un antico romitorio
con relativa “Lamia” ovve-
ro galleria che consentiva il
passaggio obbligato per
viandanti e pellegrini per
raggiungere il fiume
Cardone , i castagneti di
Pedace e la Chiesa di San
Martino di Giove a Canale
di Pietrafitta, “domus” ulti-
ma di Gioacchino da Fiore
e dove morì nel 1202. 
Col tempo la Chiesa  di

Santa Maria di
Monteoliveto ,semidistrutta
da fenomeni naturali e dal-
l’incuria degli uomini, ven-

ne chiusa al culto e l’antica
tradizione abbandonata.
Ripristinata dalla sovrin-

tendenza delle Belle Arti e
grazie all’impegno del
dott.Aldo Ceccarelli ,la
Chiesa  è da qualche decen-
nio ritornata alle sue fun-
zioni di culto. tuttavia sono
scomparsi i giochi e i fuo-
chi che allietavano la festa
religiosa. 
La sera del Venerdì Santo

si accendeva un gran fuoco
con  i ceppi che i cittadini
devoti spontaneamente do-
navano e dalla legna che i
giovani ”rubavano per de-
vozione”. Si restava attorno
al fuoco, tra scherzi e bi-
sticci, fino al mattino incu-
ranti del freddo  e grazie al
calore delle fiamme.
La notte del Sabato Santo,

dopo la messa di mezzanot-
te ,come è stato precisato
agli inizi, lunghe file di fe-
deli, salmodiando, raggiun-
gevano la Chiesa per pren-
dere le Grazie. La chiesa si
riempiva di pellegrini:
gruppi di donne, accompa-
gnati da giovani cantavano
la gloria di Cristo. Le don-
ne intonavano il canto di
gaudio e di adorazione del-
la Madonna:
Santa Maria de

Muntalivetu,
Chi mmanu  puerti na

parma d’oliva,
dispensa Grazie cchiù de

l’acqua  e Nnietu,
Santa Maria de

Muntalivetu.
Questi versi appartengono

ad una tradizione anonima,
venivano cantati con gau-
diosa solennità per esprime-
re la gioia di chi porta la
buona novella .
Bontruvata Maronna mia
Bona nova t’è portatu
‘u tue Figliu è risuscitatu
Alle Glorie sinn’è jutu.
Questo canto durava fino

all’alba della Domenica
Santa. Nella giornata della
Domenica  non avveniva
nulla di particolare. La
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La chiesa di Santa Maria di Monte Oliveto



che del 4 marzo scorso dei suoi tessera-
ti a M5S e Lega, non può non prendere
atto che è necessaria al prossimo
Congresso, specialmente dopo l’intervi-
sta di Casaleggio, una discussione chia-
ra e trasparente all’interno del più forte
sindacato italiano. Il Parlamento da
abolire e i progetti eversivi sulla demo-
crazia parlamentare evocati nell’intervi-
sta non devono passare sotto silenzio
nelle tesi congressuali della CGIL. Il
Congresso dovrà spiegare, almeno al-
l’altra metà dei tesserati che hanno vo-
tato PD e LEU, se la sintonia, l’armo-
nia, l’affinità, la concordanza della
CGIL con M5S e Lega sui principali te-
mi del lavoro e delle pensioni, sulla leg-
ge Fornero, sull’ILVA di taranto, sul
reddito di cittadinanza applicato a lavo-
ri socialmente utili, sulla revisione della
riforma Poletti del 2014, sul confronto
della Carta dei diritti universali dei la-

voratori proposto dalla Cgil (la norma
del Governo che abolisce lo staff lea-
sing è copiata interamente dall’art. 50
della Carta), vada rivisitata, oppure con-
tinuare con il feeling iniziato anni fa
con la FIOM di Landini e proseguito
con i nuovi dirigenti dei metalmeccani-
ci CGIL.

Per ultimo, e non perché non sia im-
portante, considerare i rappresentanti
dell’altra parte delle vertenze sindacali
(i cosiddetti “padroni”) non come nemi-
ci, ma come avversari. Nella triste vi-
cenda personale di Marchionne ha fatto
bene la segreteria nazionale della CGIL
per cautela e rispetto a non raccogliere
alcune  dichiarazioni di sindacalisti e di
chi non dimentica scontri e sconfitte
con Marchionne come Bertinotti ed
Airaudo. A quest’ultimi bisognerà ricor-
dare, tanto per restare nel tema della
rappresentanza, che in base alla strate-

gia eversiva di Casaleggio Junior, il pri-
mo non sarebbe diventato Presidente
della Camera dei Deputati e l’altro par-
lamentare della Repubblica Italiana per-
ché il Parlamento sarebbe stato cancel-
lato dalla Costituzione.

Il Congresso della CGIL dovrà con-
trastare, così come ha fatto con il
Referendum sulla riforma costituziona-
le di due anni fa, la prospettiva della
Casaleggio Associati per cominciare a
creare una forte opposizione all’aboli-
zione della democrazia parlamentare.

Al momento, considerato che, eufe-
misticamente,  il PD è impegnato a fis-
sare la data del Congresso e delle pri-
marie, la CGIL rimane un punto di rife-
rimento per far crescere un forte movi-
mento di protesta nel Paese per blocca-
re la sciagurata tesi del presidente
dell’Associazione Rousseau.

Domenica di Pasqua, nel
pomeriggio arrivavano le
“bancarelle”. Il Lunedì do-
po Pasqua si festeggiava la
Madonna con Messa , pro-
cessione nei due comuni,
panegirico e fuochi d’artifi-
cio.
Diverse volte la processio-

ne provocava liti tra i fedeli
di Pedace e di Serrapedace
per stabilire chi dovesse te-
nere per prima la processio-
ne. Siccome le dispute non
facilmente si risolvevano
con la persuasione, spesso
capitava che tra i fedeli dei
due comuni si arrivava alle
mani. Mio padre, originario
di Santa Maria, ricordava di
un episodio di un tipo di
Serrapedace che ,accorso
sul luogo della disputa con
una pesante scure, bestem-
miando, voleva tagliare in
due la Statua della
Madonna per dare ad ogni
parte la propria metà. Aldilà
della violenza dell’atto,
l’episodio  era una prova
del vigore del sentimento
religioso. Successivamente
e per un mese di seguito, le

donne a gruppi si recavano
nella chiesa di santa Maria,
recitando il rosario anche
lungo la strada.
Santa Maria è una frazione

dell’ex comune di Pedace ,
situata ad eguale distanza
tra due ex comuni limitrofi,
Pedace e SerraPedace. Fino
alla fine del secolo scorso
questo rito religioso vedeva
una grande affluenza di fe-
deli provenienti da diverse
parti della zona e  la parte-
cipazione attiva di tutta la
comunità dei due paesi :
canti, giochi, fuochi d’arti-
ficio, inni alla  resurrezione
di Cristo ed alla primavera
che  si presentava  nelle
gemme, nei fiori, nelle nuo-
ve foglie e nel cambio di
clima. 
La Chiesa di Santa Maria

è stata edificata su una roc-
cia friabile, senza fonda-
menta, su una collinetta che
domina la vasta vallata del
Cardone con i suoi casta-
gneti, gli ulivi e i vigneti.
Secondo alcuni la prima
fondazione risale alla fine
del Medio Evo( 1200). 

La Chiesa di Santa Maria
di Monte Oliveto, insieme a
buona parte delle abitazioni
civili, venne semidistrutta
da un terremoto e ricostrui-
ta parzialmente durante la
2° metà del 500 ( la data di
realizzazione è del 1568) e
apparteneva all’ordine degli
Olivetani, di derivazione
benedettina e ,assai proba-
bilmente, doveva fare parte
di un edificio conventuale
che si trovava alle spalle
della chiesa. Fu Grancia di
San Giovanni in Laterano
alla quale apparteneva il
terreno su cui sorse la
Chiesa e fu sede di una atti-
va Confraternita che indos-
sava “sacchi” di colore
bianco e interveniva sempre
alle pubbliche processioni e
,quando richiesto, ai funera-
li. I monaci olivetani vi re-
starono fino alla fine del
1700.

La congregazione dei mo-
naci Olivetani venne fonda-
ta da San Bernardo
tolomei (1272-1348), al se-
colo Giovanni. Egli appar-
teneva a una nobile fami-
glia senese. Venne educato
presso i domenicani del
convento del Camporegio e
poi si laureò presso l’uni-
versità di Siena: ricoprì le

cariche di giureconsulto,
gonfaloniere delle milizie e
capitano del popolo; con-
temporaneamente, parteci-
pava alle attività della con-
fraternita dei Disciplinati
della Scala ed ebbe modo
di conoscere Patrizio Patrizi
e Ambrogio Piccolomini.
Dopo essere guarito da una
malattia che gli aveva cau-
sato una temporanea cecità,
abbandonò la vita mondana
e si ritirò assieme con
Patrizi
e Piccolomini ad Accona,
dove condusse vita di peni-
tenza ed eremitica. Adottò
il nome di Bernardo in
omaggio al santo abate ci-
stercense di Chiaravalle.
Attorno alla figura di
Bernardo tolomei si riunì
presto una comunità: secon-
do la tradizione agiografica
Bernardo ebbe la visione di
una moltitudine di monaci
in abito bianco che saliva
una scala d’argento al verti-
ce della quale
stavano Gesù e Maria .
L’abito degli olivetani è ,
come detto, costituito da to-
naca, scapolare con cappuc-
cio, cintura, cocolla e man-
tello bianchi, in segno di
devozione alla Vergine. 
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