
Forte rilievo viene at-
tribuito alla viabilità
(ponte Cannavino), al-
la salute (mega discari-
ca di San Nicola), al
lavoro dei giovani e al-
lele infrastrutture ina-
deguate

DI FrANCO MOlINArI

Domenica 26 maggio
non si vota soltanto per
l’Europa, in Presila si rin-
novano anche 5 ammini-
strazioni comunali il cui
territorio è caratterizzato
da un forte indice di disoc-
cupazione giovanile, dalla
mancanza di infrastrutture
adeguate, da scarsi colle-
gamenti con l’area urbana
in termini di servizi pub-
blici locali e di mobilità,
dalla presenza di una di-
scarica che ammorba
l’aria e l’ambiente nel pie-
no centro della Sila e quin-
di da una scarsa attrattività
turistico-ambientale che in
altre parti del Paese rap-
presenta invece un volano
e un moltiplicatore di svi-
luppo e di occupazione.

A differenza degli altri

anni nei programmi pre-
sentati dai candidati a
Sindaco si dà molta im-
portanza ai problemi della
democrazia e dei rapporti
con il cittadino. lo slogan
“il comune al servizio del
cittadino” sembra aver ca-
ratterizzato particolarmen-
te Celico e lappano. Il pri-
mo, perché è stato contras-
segnato da forti contrasti
all’interno del partito di
maggioranza, il PD, per
quanto riguarda l’istituzio-
ne delle primarie alla vigi-
lia della campagna eletto-
rale; il secondo, perché
commissariato a seguito
della sfiducia al sindaco
uscente in Consiglio
Comunale. Pedivigliano
con la sindaca uscente, pa-
rafrasando il titolo della li-
sta “Il progetto continua”
punta sulla continuità poli-

tico-amministrativa met-
tendo al centro degli impe-
gni da realizzare l’impian-
to di depurazione.
Aprigliano sarà presente
con tre liste di candidati a
sindaco. liste caratteriz-
zate da frenetiche trattati-
ve sia all’interno che al-
l’esterno del PD locale per
recuperare e migliorare i
consensi ricevuti nella
passata consiliatura. Tre li-
ste di candidati anche nel
comune di San Pietro in
Guarano, una è stata pre-
sentata dal Movimento 5
Stelle. Al centro dei pro-
grammi il dibattito e la
realizzazione del PSA
(Piano Strutturale
Associato). Ai candidati a
sindaco ed ai candidati
consiglieri gli auguri di
Presila.
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Dalla Spagna 
un forte segnale

per l’Italia e il Pd
di Ercole Greco

Al grido di “No Pasaran” i mili-
tanti del Partito Socialista Operaio
Spagnolo hanno salutato la vittoria
alle elezioni del 28 aprile delle Corti
Generali del Regno. Il PSOE è il
primo partito e il suo segretario
Pedro Sanchez si appresta a forma-
re la maggioranza di governo
aprendo a tutte le forze, europeiste
e popolari spagnole.
E’ un segnale forte per l’Italia so-

prattutto per il PD di Zingaretti che
proprio alle elezioni europee del
prossimo 26 maggio ha lanciato le
cosiddette “liste aperte” del PD.
Aperte a chi? Agli eredi di Tsipras o
ai sostenitori del partito di Macron
“En Marche”? Come sempre, in
Italia, a far discutere animatamen-
te il popolo di sinistra è la politica
delle alleanze. La stessa politica di
alleanze che proprio in questi gior-
ni i socialisti spagnoli saranno ob-
bligati a  scegliere tra i deputati di
Podemos e quelli di Ciudadanos,

Matteo Salvini, il ministro di tut-

to, non accetta che i suoi fedeli sia-

mo trattati come un qualsiasi citta-

dino inquisito. I “suoi” sono intoc-

cabili. E se occorre, non risparmia

bacchettate alla magistratura.

Peccato dimentichi che è la stessa

che ha concesso un periodo da era

geologica per pagare i debiti della

Lega, come non sarebbe stato con-

cesso a nessun cittadino italiano. SEGUE A PAG 4



tra il Partito Nazionale
Basco, Coalizion Canaria
(CC) e ad altri partiti in-
dipendentisti per rag-
giungere i voti  che man-
cano per la maggioranza
assoluta di 176 deputati.
Il risultato delle elezioni

in Spagna è anche una le-
zione per la sinistra italia-
na. Il voto spagnolo ha di-
mostrato che pur in pre-
senza di una forte recrude-
scenza sovranista e populi-
sta antieuropea è stato
possibile in Spagna co-
struire un argine, una diga
rappresentata dalle forze
del paese più autentica-
mente democratiche e pro-
gressiste. Non a caso nel
suo primo discorso subito
dopo aver appreso il risul-
tato della vittoria del
PSOE , Sanchez ha detto
che in Spagna “ ha vinto il
futuro e  ha perso il passa-
to”.
In Italia anche la sinistra

può vincere e governare,
non da sola, ma con altre

forze democratiche e po-
polari legate ai grandi va-
lori della solidarietà e del-
l’uguaglianza. Una sini-
stra vicina alla sua gente e
al suo popolo con i suoi
problemi ed i suoi bisogni,
le sue tutele per il lavoro e
la salute.  Una sinistra lon-
tana dalle élite e dai pro-
fessionisti della politica.
Una sinistra che abbando-
ni le “pagliette rosse”
mondane dei talk show se-
rali televisivi per misurar-
si con i disagi e le urgenze
dei giovani e delle donne
disoccupate, con le ristret-
tezze e le privazioni di lar-
ghe fasce di popolazione
anziana, con le indigenze e
gli stenti che gli ammalati
devono sopportare in
strutture sanitarie pubbli-
che fatiscenti e clientelari.
E’ ancora presto per dare

un giudizio sul nuovo cor-
so che il segretario del PD
Zingaretti sta dando al suo
partito, tuttavia il messag-
gio che il PSOE ha manda-

to in Italia con le elezioni
del 28 aprile scorso è ine-
quivocabile: l’Italia ha bi-
sogno di una sinistra forte,
tenace e legata alla sua
gente  ed ai suoi valori
consolidati nel tempo dalla
Resistenza e dalla Carta
Costituzionale, una sini-
stra capace di parlare e di
agire nell’interesse di tutti,
anche di quelli che dissen-
tono e non militano nella
galassia delle varie asso-
ciazioni e movimenti co-
siddetti di sinistra ma in
quelli della democrazia li-
berale, moderata cattolica
progressista e pro Europa.
E’ un messaggio chiaro e

preciso, soprattutto per la
politica delle alleanze e
delle coalizioni di governo.
Qualora alle prossime ele-
zioni politiche il PD diven-
tasse come il PSOE spa-
gnolo il primo partito a
quali forze si rivolgerebbe
per formare una coalizio-
ne di governo?  Ai deputa-
ti della lista  LEU che il 4

marzo scorso ha avuto il
3,4% dei voti ed oggi, alla
vigilia del voto europeo, si
è divisa in 6 pezzi: Articolo
1, Sinistra Italiana, Patria
e Costituzione, Per i molti,
Possibile, Futura. A que-
st’ultima, all’associazione
Futura di Laura Boldrini,
il neo segretario piddino
ha chiesto di poter coopta-
re nella direzione naziona-
le del PD due dei suoi diri-
genti: Marco Furfaro e
Maria Pia Pizzolante. Il
primo ex militante di SEL
e candidato nella lista
“L’altra Europa con
Tsipras” nel 2014, e la se-
conda co-fondatrice di
Futura e portavoce di
TILT!-
Come si vede e si tocca

con mano, il PD in Italia
chiuso e ghettizzato in mi-
cro-organismi tutto inten-
to a guardare il dito e non
la Luna, sarà in grado in-
vece di praticare una seria
politica di alleanze4 con le
forze progressiste liberali
ed europeiste per il
Governo del Paese?
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Pubblichiamo un articolo di
Fausto Gullo sulla figura di
Giuseppe Di Vittorio, storico
leader della CGIL, dopo la sua
scomparsa. Pubblicato su
“Rassegna Sindacale”, a. 1957,
nn. 21-22, pp. 609-611)

* * *
Non è privo di un suo partico-
lare significato il fatto che, do-
po la liberazione, al più alto
posto di direzione sindacale
nel nostro Paese sia stato as-
sunto, e poi sia stato mantenu-
to fino alla morte, Giuseppe Di
Vittorio, il quale riuniva in sé
due qualità, quella di provenire
direttamente e immediatamen-
te dalla classe contadina e l’al-
tra di essere un meridionale.
lo studioso del processo orga-
nizzativo delle classi lavoratri-
ci nel nostro Paese, il quale le-
ghi, com’è naturale, tale fatto
alle successive tappe evolutive
maturatesi dal 1944 a oggi,
non può non cogliere la coe-
rente relazione che corre tra il
fatto stesso e le due esigenze
spontaneamente sorte dalle
esperienze del passato e dagli
insegnamenti scaturitine, due
esigenze che facevano entram-
be capo a una volontà unitaria,
che il duro ventennio fascista
aveva determinato e temprato,
decisamente tesa a non ricade-
re negli antichi errori, così pe-
santemente scontati, e ad apri-
re una via nuova al movimento
sindacale.

la prima esigenza sorgeva dal-
l’avvertita necessità di impri-
mere al movimento quel com-
piuto carattere nazionale, la cui
deficienza aveva tanto nociuto
nel periodo prefascista, e che,
data la composizione sociale
del Mezzogiorno, non poteva
raggiungersi se non ponendo
in primo piano la stretta unione
dei lavoratori del Nord e dei
contadini del Sud, in una co-
stante solidarietà nei mezzi e
nei fini che la prefascista orga-
nizzazione sindacale non ave-
va mai seriamente attuata e che
qualche volta aveva addirittura
impedito.
la seconda esigenza, legata
strettamente alla prima, sorge-
va dall’altra non meno avverti-
ta necessità di assumere il mo-
vimento contadino del
Mezzogiorno come una delle
leve più potenti ai fini della
maggiore efficienza dell’orga-

nizzazione sindacale nazionale
e insieme del profondo rinno-
vamento economico e sociale
di tutto il Paese. Non è dubbio
che la eccezionale personalità
di Giuseppe Di Vittorio rispon-
deva pienamente alla duplice
esigenza, e se altra dimostra-
zione non vi fosse, è valsa a
darne la prova irrefutabile
l’unanime solidarietà nel com-
pianto per la sua fine, essendo-
si nel suo nome ancora una
volta affermata, e in modo so-
lenne, la raggiunta unità della
classe lavoratrice italiana.
Constatare ciò significa rileva-
re quanto cammino abbia per-
corso il movimento sindacale
nel Mezzogiorno sotto la dire-
zione di Giuseppe Di Vittorio,
non solo nel senso della attiva
partecipazione ad esso delle
masse contadine, ma in quello,
più importante, del contributo
decisivo che tale fatto ha con-
ferito alla definitiva assunzio-
ne della questione meridionale
come questione di portata e di
importanza nazionali.
Il contadino meridionale trovò
in Di Vittorio, meridionale e
contadino, il simbolo vivente e
operante dei suoi dolori e delle
sue speranze, del suo passato e
del suo avvenire, la guida sa-
piente e fidata nelle sue lotte, il
sicuro interprete delle sue aspi-
razioni e delle sue rivendica-
zioni. Nessun uomo politico ha
avuto mai nel Mezzogiorno
una più vasta e più affettuosa
popolarità; e la cosa è tanto più
notevole in quanto l’attività
esplicata da Di Vittorio tra la
gente meridionale rifuggì sem-
pre da ogni facile e sonora de-
magogia, intesa com’era a for-
mare una coscienza sindacale
che si ponesse contro ogni for-
ma di miracolismo e di im-

provvisa e impulsiva impa-
zienza: in che appunto si con-
cretano gli ostacoli e le diffi-
coltà che l’opera dell’organiz-
zatore sindacale deve superare
sempre che si diriga a masse
disorganizzate.
Nell’affrontare un così arduo
compito Giuseppe Di Vittorio
portò, oltre che la passione del
bene propria di un’anima supe-
riore qual’era la sua, la consa-
pevolezza precisa di un intel-
letto in cui operavano, con per-
fetta sincronia, prudenza e ar-
dimento, audacia e senso del
limite, nulla concedendo all’ir-
ragionevole entusiasmo e al-
l’incauta improvvisazione. E
appunto queste alte qualità oc-
correvano al supremo dirigente
dell’organizzazione sindacale
per fare del movimento conta-
dino meridionale il fatto nuovo
che esso costituisce nella vita
del Mezzogiorno e che è in-
dubbiamente al centro delle
forze e delle attività cui è affi-
dato il compito del profondo
rinnovamento sociale, politico
ed economico delle terre meri-
dionali.
Quanta parte della sua com-
plessa opera abbia dedicato a
tale compito Giuseppe Di
Vittorio, nei sindacati, sulla
stampa, in Parlamento, sulle
piazze, non è facile dire nem-
meno riassumendo. Intanto si
può affermare che non c’è sta-
ta agitazione in questi ultimi
dodici anni, non dibattito, non
polemica, non proposta di leg-
ge nel campo della questione
meridionale e dei molteplici
problemi a essa legati, in cui la
personalità di Giuseppe Di
Vittorio non abbia assunto un
rilievo di primaria importanza.
Chi non ha presente, per non
ricordare altro, la molteplice

attività da lui spiegata sia co-
me dirigente sindacale, sia co-
me agitatore, sia come parla-
mentare, per la riforma fondia-
ria e per quella dei patti agrari,
che costituiscono i due aspetti
fondamentali più caratteristici
della questione meridionale?
Mi è nella memoria il superbo
discorso che egli fece nel con-
vegno per la presentazione del
programma di attività e di ope-
re che la Confederazione
Generale del lavoro nel 1950
proponeva per il rinnovamento
economico e sociale della na-
zione, e di esso specialmente la
parte che egli dedicò ai proble-
mi meridionali e soprattutto al-
la riforma agraria, che è la pre-
messa necessaria della rinasci-
ta del Mezzogiorno. Poche
volte mi è occorso di veder
congiunta tanta competenza
tecnica, un così acuto senso di
responsabilità, una visione co-
sì concreta di fatti e di uomini,
con un così fervido e sponta-
neo sentimento di umanità, con
una commozione così sincera e
perciò stesso tanto comunicati-
va!
Occorrerà pure, al più presto,
riunire e pubblicare tutti gli
scritti e i discorsi che Giuseppe
Di Vittorio dedicò al
Mezzogiorno nel corso della
lunga lotta in cui egli impegnò
tutte le sue energie. Non solo
ciò sarà appreso come un de-
gno omaggio alla Sua memo-
ria, ma costituirà una fonte ine-
sauribile di insegnamenti e una
guida sicura nella battaglia che
continua e al cui esito vittorio-
so è legato l’avvenire del
Paese.
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COMUNE DI CELICO

LISTA  CONTINUITÀ
NEL RINNOVAMENTO

Candidato a Sindaco

ANTONIO FAlCOME

Candidati Consiglieri:
Francesco beltrano
Pierluigi Carricato
Sara Catalano
Ernesto Curcio
Danila Concetta De luca
Mariella Iaccino
Giuseppe Pagnotta
Giovanni Pellegrino
Gabriele rizzuti
Antonio Spizzirri

LISTA CELICO A 5
STELLE

Candidato a Sindaco

FrANCESCO VENTUrA

Candidati Consiglieri:
Francesca Alberto
Alessandro bruno
Angela bruno
Sandra D’Ambrosio
Mattia Falcone
roberta Falcone
Antonio Granieri
Giuseppe Francesco Paese
Andrea Spadafora
renato Tropea

COMUNE DI 
PEDIVIGLIANO

LISTA IL PROGETTO
CONTINUA

Candidato a Sindaco

ANTONEllA lEONE

Candidati Consiglieri:

Claudio Albanese
Giuseppe bonacci
Emanuela Gigliotti
Mario Palermo
Ercole Sirianni
ramona Sirianni
Cesare Valente

LISTA LINEA COMUNE
Candidato a Sindaco

FElICE PAlErMO

Candidati Consiglieri:

Angelo barberio
rocco Varlaro
Francesco Colistro
Silvio barbiero
Piero De Marco
Mariolina Pingitore
Oscar basile

COMUNE DI 
LAPPANO

LISTA LAPPANO BENE
COMUNE
Candidato a Sindaco 

MAUrIzIO bIASI

Candidati consiglieri:

Aiello Andrea
Andrino Annamaria
Cucunato Claudio
Gaccione Gianluca
leoni Franco
Iusi Marco
Milito Ester
Pezzi Franco
Sprovieri Giuseppe
Urso Francesco

LISTA CAMBIAMO

Candidato a Sindaco 

MArCEllO GACCIONE

Candidati Consiglieri:

Scarpelli Ottavio
Aielloloredana
bernardo Martina
De Marco Teresa
Fabbricatore Elvira
Iannuzzi Giuseppe
Pantusa Davide luigi
Principe Pasquale
Scarpelli Michele
Siciliano Giuseppe

COMUNE DI 
APRIGLIANO

LISTA CORAGGIO APRI-
GLIANO

Candidato a Sindaco 

ANDElO DE PAOlI

Candidati consiglieri:

Mario Alimena
Egidio barberio
Alberto Calvelli
Pier luigi Cerisano
Francesco Clausi
Emilio Elia
Francesco Fuoco
Debora Fuorivia
Santo Petrone
roberto Sicilia

LISTA IL DOVERE DI
ESSERCI

Candidato a Sindaco 

GAbrIElE PErrI

Candidati Consiglieri:

roberto borrelli
rocco Curcio
Antonio D’Ambrosio
Marco De Paoli
Ivan Gabriele
Andrea leopardi
Vincenza lucente
Francesco Nicoletti
Quinto Perri
Maurizio Tarantino

LISTA GRANDE APRI-
GLIANO

Candidato a Sindaco

AlESSANDrO POrCO

Candidati consiglieri:

Angelo Curcio
Gianfranco Ferraro
Clara Folino
Francesco Gallucci
Marcello Misuraca
Alberto Morelli
Andrea Muto
Francesca Presta
Fabrizio rene
Francesco Tarantino

COMUNE DI 
SAN PIETRO 
IN GUARANO

LISTA PRESENZA DE-
MOCRATICA

Candidato a Sindaco

FrANCESCO ACrI

Candidati Consiglieri:

Carmela Apa
Anna Maria bennardo
Costantino bruno
Samantha Michela Fabiano
Maria Ferruccio
Sante Imbrogno
Salvatore Magnelli
Giovanna Marsico
Francesca Sprovieri
Cinzia Tarasi
Paolo Turano
Antonio detto Giacinto 
Venneri

LISTA MOVIMENTO 5
STELLE

Candidato a Sindaco 

AMErIGO SIrANGElO

Candidati consiglieri:

Francesco Saverio Sirianni
Patrizia zicarelli
luigi Falcone
Mario Pascuzzi
Emilio Garro
Stefania Nigro
Michela Francesca Martino
Maria Cristina rugna
Eustachio Mirko Settino

LISTA INSIEME SI CRE-
SCE: SOLIDARIETA’ E
PROGRESSO

Candidato a Sindaco 

MArIO VElTrI

Candidati Consiglieri:

Tiziana Agosto
Vincenzo bartolotto
Giuseppe Capalbo
Annunziata Capalbo
Mariachiara Calabrese
Dino Ferraro
Arturo Intrieri
Cristiana Napoli
Giorgio Paese
roberts Panza
Carlo Sprovieri
Francesco Vigna

DAllA PrIMA PAGINA    Ambiente, sviluppo e rapporto ...



le liste ammesse dalla Corte
d’Appello di Napoli per la
Circoscrizione Italia
Meridionale (Campania,
Abruzzo, Molise, Puglia,
basilicata e Calabria) per le
elezioni europee del prossimo
26 maggio 2019 sono 15:
Partito comunista, Popolari per
l’Italia, Partito democratico,
lega, la Sinistra, Partito
Pirata, Più Europa, Popolo del-
la Famiglia, Partito
Animalista, Casapound,
Europa Verde, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Movimento 5
Stelle.

Ad una prima radiografia del-
le liste presentate nella circo-
scrizione sud si evidenziano
subito alcune riflessioni che ri-
guardano innanzitutto il PD,
Forza Italia, la sinistra/sinistra
del PD, la lega ed il
Movimento 5 Stelle.

Il PD non è riuscito a trovare
una sintesi credibile tra l’ area
più europeista e moderata del
partito, tanto per intenderci i
dirigenti dell’ex Margherita ed
i fuoriusciti di lEU e dei vari
movimenti che gravitano alla
sua sinistra. Anzi, si può affer-
mare con franchezza che con le
elezioni europee la sinistra si è
ulteriormente frantumata.

Cominciamo con lEU:
bersani, roberto Speranza e
D’Alema si tengono stretti con
Articolo 1 zingaretti, mentre
Civati (ex Possibile) va con i
Verdi. Nicola Fratoianni con
loredana De Petris e Erasmo
Palazzotto guidano la Sinistra.
Stefano Fassina, uno dei mag-
giori protagonisti della scissio-
ne nel PD e uno dei fondatori
di Sinistra Italiana e lEU, ha
dato vita a Patria e
Costituzione. E’ facile preve-
dere che, per quanto riguarda
zingaretti, l’alleanza con
Articolo 1 nel dopo elezioni
europee peserà in maniera de-
terminante nel rapporto non
certo idilliaco con il PD ren-
ziano qualora lo stesso abbia
un risultato elettorale deluden-
te.

la lista di Forza Italia mesta-
mente si avvia ad avere un flop
come risultato. Non servirà
certamente berlusconi capoli-
sta per evitare una Caporetto.
lo scontro a livello nazionale
tra Tajani e Toti, e tra questi e
le donne (Carfagna, Gelmini e

bernini) dell’endorsement ber-
lusconiano romano, ha indebo-
lito le liste, compresa quella
del sud, che rischiano una vera
e propria disfatta elettorale.

la lista del Movimento 5
Stelle testimonia la difficoltà
di Di Maio a mantenere le per-
centuali bulgare delle elezioni
politiche del 4 marzo scorso al
Sud. In Calabria non è certa-
mente la riconferma di laura
Ferrara in lista per recuperare i
voti ottenuti alle elezioni poli-
tiche nel Meridione.

la lista della lega, nel Sud
ed in Calabria (vi sono addirit-
tura 4 candidati calabresi
Vincenzo Sofo, Giancarlo
Cerrelli, Francesca Porpiglia
ed Emma Staine) è quella che
tutti i sondaggi danno per fa-
vorita. Ma ecco, in sintesi, le
liste principali:

EuropaVerde:
Eliana baldo, Amodeo
Orlando, Emanuela
Trimarchi, luigi Esposito,
Ascenza loredana Fasano,
Giuseppe lacicerchia,
Filomena Pollinzi, Giuseppe
barbaro, Emma Chiaia,
Crocifisso Aloisi, Adriana
Colacicco, Giuliana
Farinaro, Vincenzo
Giordano, Maurizio
Pendenza, Francesco
Quartarone, Innocenza
Anna Starace, Giuseppe
Ventura, Valeria Votano.

Fratelli d’Italia:
Giorgia Meloni, rocco
Aversa, Denis Nesci,
Margherita D’Urbano,
raffaele Fitto, Isabella
Gentile, Marcello
Gemmato, Maria rosaria
lagrotta, Maria letizia,
Stella Miele, Caio Giulio
Cesare Mussolini, Mario
Quaglieri, Carmela
rescigno, Salvatore
ronghi,  Alessandra
Siciliano, Antonio Tisci,
Ugo Tozzi, lucrezia Vinci.
La Sinistra: 
Eleonora Forenza, Ciro
Amalfi, Viola Arcuri, Pietro
bevilacqua, Michela
Arricale, Fortunato
Cacciatore, Jessica
Dell’Anna, Nicola
Capuano, Sara Ferri,
Giovanni Fabbris, Paola
Natalicchio, Sandro Fucito,
Ivana Palieri, Antonio
luongo, Patrizia Perrone,
Marco Palladino, Francesca
Pesce, luigi Pandolfi.
Lega:
Salvini Matteo, Antelmi
Ilaria, Calderano Daniela,
Caroppo Andrea, Casanova
Massimo, Cerrelli
Giancarlo, D’Aloisio
Antonello, De blasis
Elisabetta, Grant Valentino,
lella Antonella, Petroni
luigi Antonio, Porpiglia
Francesca Anastasia,

Sapignoli Simona, Sgro
Nadia, Sofo Vincenzo,
Staine Emma, Tommasetti
Aurelio, Vuolo lucia.
Movimento Cinque
Stelle:
Chiara Maria Gemma,
Piernicola Pedicini, laura
Ferrara, Isabella Adinolfi,
rosa D’Amato, Michela
rescigno, Gianluca ranieri,
Mario Furore, Mariano
Peluso, Enrico Farina, Vito
Avallone, Alberto De
Giglio, Danilo Della Valle
di Caserta, Franca Pulpito,
luigi Napolitano, Antimina
Di Matteo, Valeria Di Nino,
Stefania Gentile.
Partito Democratico:
Franco roberti, Pina
Picierno, Andrea Cozzolino,
Elena Gentile, Giosi
Ferrandino, Gerarta ballo,
Nicola brienza, Caterina
Cerroni, Nicola Caputo,
lucia Nocera, Franco
Iacucci, Anna Marra,
Massimo Paolucci, leila
Keichoud, Eduardo
Piccirilli, Anna Petrone,
Ivan Stomeo, Mariella
Verdoliva.
Più Europa-Psi:
raimondo Pasquino,
Alessandra Senatore,
Michele Abbaticchio,
Alfonso Pisicchio,
Francesco Galtieri, Nicola
Di Palma, Daniela Aiuto,
raffaello Adesso, Giovanna
Dell’Erba, Stefania Del
Negro, benedetta
Dentamaro, rossella
Fasulo, Arnaldo Gadola,
lucia Manciero, luciano
Monticelli, Simona russo,
Marco De Andreis, Silvia
Manzi.

Forza Italia:
Silvio berlusconi, barbara
Matera, lorenzo Cesa, Fulvio
Martusciello, Alessandra
Mussolini, Aldo Patriciello,
Carmela bellame, Fulvia
Michela Caligiuri, Mariagrazia
Chiusolo, leonardo
Ciccopiedi, Filomena
D’Antini, beatrice De Donato,
Paola Di Salvatore, Antonio
Ilardi, Giorgio Magliocca,
Antonietta Pecchia,
Giuseppe Pedà, Sergio
Paolo Francesco Silvestris.
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Le liste dei candidati alle europee parlano da sole:
difficilmente sapranno sedurre gli elettori

DI ERCOòE GRECO

L’aula del Parlamento europeo



Un intenso programma di mobili-
tazione e scioperi è stato delibera-
to dagli esecutivi unitari naziona-
li di CGIl –CISl e UIl nei gior-
ni scorsi in continuità con la stra-
ordinaria giornata del 9 Febbraio
scorso ed alla luce delle inade-
guate, approssimative, inefficaci
risposte del Governo gialloverde
alle aspettative ed ai problemi dei
lavoratori, dei pensionati, special-
mente nel Mezzogiorno ed in
Calabria.Tante le questioni aperte
e sulle quali flebile ed inconsi-
stente è stata finora l’azione del
Governo, alle prese con una pre-
visione della crescita assoluta-
mente negativa, con nodi struttu-
rali affrontati senza nessuna vera
impostazione nuova. Per questo
motivo a partire dai lavoratori
della scuola, verso i quali tuttavia
è sembrato cogliersi una attenzio-
ne che ha portato alla sospensione
dello sciopero generale indetto
per il 17 Maggio, sono tante le da-
te impegnate per la mobilitazione
e la lotta.  Dopo la suddetta data
del 17 Maggio, il 1 di Giugno sa-
ranno i  pensionati a scendere in
piazza con una mobilitazione,
sotto lo slogan “Dateci retta “,
dettata da molte ragioni scritte
nella piattaforma : in primo luogo
per  rivendicare il ripristino del
meccanismo di  rivalutazione, il
cui taglio ha ridotto  ancora una
volta il potere d’acquisto dei pen-
sionati; perchè bisogna ricostitui-
re il montante come base di calco-
lo per chi ha subito il blocco; per-
ché la platea dei beneficiari della
14esima deve essere aumentata;
perché la previdenza deve essere
separata dall’assistenza; per una
legge sulla non autosufficienza,
perché il numero dei malati anzia-

ni gravi e non più autonomi è in
crescente aumento; per un’assi-
stenza sanitaria migliore, con li-
velli essenziali garantiti per tutti.
l’8 di Giugno sarà la volta dei la-
voratori del pubblico Impiego a
proseguire la mobilitazione. .
Specialmente dopo l’accordo sul
comparto scuola  Fp Cgil, Cisl
Fp, Uil Fpl e Uil Pa hanno scritto
al premier Conte chiedendo al
Governo  la stessa attenzione an-
che per gli altri comparti in attesa
di rinnovo del contratto: «Non ci
sono lavoratori di serie A e lavo-
ratori di serie b, tutti i dipendenti
pubblici attendono il rinnovo del
contratto. Serve avviare un con-
fronto sulle assunzioni nelle pub-
bliche amministrazioni, sulla leg-
ge delega di riforma della P.a e sul
rinnovo dei contratti. Il 14
Giugno si terrà lo sciopero gene-
rale del lavoratori metalmeccanici
indetto da FIM-FIOM e UIlM
nazionali. Esso sarà di 8 ore, con
tre grandi manifestazioni in altret-
tante città del Nord, del Centro e

del Sud. Fim, Fiom e Uilm chie-
dono al governo e al sistema del-
le imprese l’urgenza di agire sui
seguenti elementi:  la riduzione
delle aliquote Irpef sul lavoro di-
pendente; l’aumento dei salari;
l’incremento di investimenti pub-
blici e privati nei settori strategi-
ci; la reindustrializzazione delle
aree in crisi, con piani di sviluppo
territoriale che garantiscano l’oc-
cupazione; l’impegno comune al
confronto in sede Ue per detrarre
gli investimenti dai vincoli comu-
nitari; lo sviluppo di infrastrutture
energetiche, digitali e dei traspor-
ti; lo sviluppo della filiera mani-
fatturiera collegata alla mobilità
ecocompatibile di persone e mer-
ci; il contrasto alla “controrifor-
ma” del codice degli appalti, alla
sostanziale liberalizzazione dei
subappalti e per l’estensione delle
clausole sociali; un investimento
straordinario nella salute e nella
sicurezza delle persone e del terri-
torio; la riforma degli mortizzato-
ri sociali; l’incentivazione di con-

tratti di solidarietà “espansivi” fi-
nalizzati alla riduzione degli orari
di lavoro e all’occupazione giova-
nile; il sostegno agli investimenti
delle imprese (piano impresa 4.0),
la formazione e l’istruzione; leggi
per l’applicazione erga omnes dei
contratti e la rappresentanza dei
lavoratori recependo quanto pre-
visto dagli accordi interconfede-
rali e di categoria;  lo sviluppo di
forme di partecipazione dei lavo-
ratori nella progettazione dell’or-
ganizzazione del lavoro e nelle
scelte strategiche aziendali. Infine
il 22 Giugno a distanza di diversi
lustri si terrà a reggio Calabria la
manifestazione nazionale per il
Sud. Sarà l’ccasione per rilancia-
re la questione meridionale come
questione nazionale, per l’unità
del Paese contro ogni tentativo di
secessionismo mascherato e di le-
sione dei diritti di cittadinanza.
Ad un Governo sordo alle istanze
di cambiamento vero, impegnato
in una continua campagna eletto-
rare al servizio delle divisioni,
territoriali, dei diritti e delle tute-
le, il movimento sindacale confe-
derale recuperando visione unita-
ria e mobilitazione offre piattafor-
me coerenti e applicabili. Due
mesi intensi di mobilitazione e di
lotta per la giustizia sociale ed il
futuro del nostro Paese.  la
Calabria democratica, non arresa,
in questo percorso ha tanti motivi
in più per esserne protagonista.
Sarà anche l’occasione per recu-
perare un rapporto forte con le
giovani generazioni più martoria-
te dalla crisi. Sarà un cimento for-
te.

(*) Segretario Reg.le Fiom - CGIL

Sindacato
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Cgil, Cisl e Uil hanno programmato un intenso calendario di proteste e di scioperi

La mobilitazione e la lotta
DI MASSIMO COVEllO (*)

ATTUALIZZANDO ....UNA STORIELLA
A parte i (rarissimi) delitti perfetti, non c’è
episodio dela nostra vita che non possa essere
considerato secondo contraddittori, opposti
punti di vista. Questa domanda mi è tornata in
mente alcuni giorni fa, rileggendo una simpa-
tica e irriverente storiella, il dialogo tra un sag-
gio maestro spirituale e il suo giovane allievo,
desideroso di sapere. Eccola. “Maestro”, chie-
de il giovane “che cos’è la scienza?”. “la

scienza” sorride il maestro, “è cercare un gat-
to nero in una stanza buia”
SCIENZA, FILOSOFIA, RELIGIONE
«Capisco, e la filosofia?» chiede ancora il

giovane. «la filosofia è chiedersi perché cer-
chiamo un gatto nero in una stanza buia». «Ma
allora maestro la religione, che cosa sarebbe la
religione?» continua l’allievo, sempre più cu-
rioso. «Anche la religione cerca il suo gatto
nero, ma il gatto non c'è».

LA PSICOLOGIA E IL GATTO
«E mi dica maestro, cos'è la psicologia?». «la
psicologia? la psicologia» sorride il maestro,
è cercare un gatto nero in una stanza buia do-
ve il gatto non c'è... ma si finisce per trovarlo
lo stesso». 

(Da Massimo Silvano Galli, narratore e poeta,
drammaturgo e regista, nonché specialista a
Milano di pedagogia clinica)
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La Resistenza, il 25 Aprile 
e l’antifascismo nei Paesi della Presila

DU GIOVANNI CUrCIO

Per non dimenticare. la
resistenza ha riscattato un
Paese. Quei 19 mesi di lotta
hanno rimesso in piedi l’Italia.
Non è solo enfasi retorica. È
sufficiente guardare alla sorte
delle due altre potenze
dell’Asse dopo la Seconda
guerra mondiale: il Giappone
ebbe una Costituzione scritta
sotto dettatura di un generale
americano; la Germania sparti-
ta come una torta tra le poten-
ze vincitrici. Se un destino si-
mile non è toccato all’Italia lo
si deve al sacrificio e alla lotta
degli uomini e delle donne del-
la resistenza. resistenza parti-
giana, resistenza popolare,
resistenza militare.

I decenni che abbiamo alle
spalle hanno permesso di resti-
tuire al loro giusto ruolo e me-
rito questi tre segmenti del fe-
nomeno (dimostrando ad
esempio il grande ruolo svolto
anche dal Meridione). In uno
Stato giovane, con una identità
nazionale debole, attraversata
da divisioni feroci (siamo sem-
pre Guelfi o Ghibellini), parti-
colarismi e campanilismi spin-
ti, la resistenza dovrebbe esse-
re uno dei pochi collanti, sim-
bolici, ideali ma impressi nella
carne viva del Paese. Per que-
sta ragione ho trovato vergo-
gnoso connotare da parte del-
l’attuale Ministro dell’Interno
il 25 Aprile come festa rossa,
comunista o quel che gli pare,
annunciando per questo che la
avrebbe disertata come è acca-
duto.

Oltre che essere un falso sto-
rico connotare la resistenza, è
un venir meno a un dovere isti-
tuzionale per un ministro della
repubblica. la Costituzione,
su cui ha giurato Salvini, è il
parto grandioso della
resistenza, la cui luce si è ri-
verberata sugli anni migliori
della storia di questo Paese. 
E, a dirla tutta, se ci fu una tre-
gua, se ci fu una amnistia che
tentò di pacificare un Paese, se
non abbiamo vissuto una guer-
ra civile vera e propria dopo la
liberazione, lo si deve soprat-
tutto alla saggezza proprio di
un comunista, Togliatti. 

Qualcuno, magari qualche le-
ghista milanese o lombardo
delle origini, con qualche pa-
rente caduto per la
liberazione, prenda per l’orec-
chio Salvini. lo porti a
Milano, ma anche a Genova, a
Marzabotto, nelle langhe; lo
porti a Sant’Anna di Stazzema,
alle Fosse Ardeatine o a

Napoli, o a Cefalonia in
Grecia. Prima gli Italiani, di-
ce? bene, vada a rendere ono-
re ai migliori tra gli Italiani.

Certamente con lo sbarco an-
gloamericano del 10 luglio
1943 l’Italia del Sud non ha
conosciuto la resistenza che
coinvolse in particolare le re-
gioni centrosettentrionali ma
non mancarono episodi di ri-
volta popolare come le quattro
giornate di Napoli e non man-
co la indefessa e drammatica
resistenza antifascista nei tem-
pi bui della dittatura fascista.

Mai come oggi, di fronte ad
un governo che cerca di di-
menticare la storia di un paese
che grazie alla resistenza e al-
la lotta drammatica contro chi
non solo ha negato la libertà
ma anche contro coloro che
vogliono cancellare le radici
della nostra Italia
repubblicana è ritornata una
nazione libera, appare utile ri-
cordare alcuni di quegli uomi-
ni che nei paesi della nostra
Presila hanno difeso la libertà
e la democrazia.

In Calabria le prime elezioni
amministrative si tennero il 10
Marzo 1946. Gli elettori dei
comuni della Presila cosentina
,da San Pietro in Guarano a
Parenti , premiarono i partiti
della classe operaria,
Comunisti e Socialisti ,con ol-
tre il 60%. Il successo elettora-
le della sinistra unita nella
Presila si spiega con il lavoro
costante e incessante svolto
dagli antifascisti presilani, fin
dai primi anni della nascita del
Fascismo: contadini, operai,
artigiani,intellettuali, gente co-
mune. Credo sia un dovere ri-
cordare alcuni di quelle perso-

ne che , negli anni bui della
dittatura fascista ,seppero tene-
re alta la bandiera della demo-
crazia e della libertà:
Eduardo zumpano di
Spezzano Piccolo, operaio, che
ebbe negli anni trenta incarichi
di grande responsabilità politi-
ca nella organizzazione clan-
destina del partito Comunista;
Giuseppe Castiglione di
Spezzano Sila, ex confinato
politico, che alla caduta del fa-
scismo fu nominato commissa-
rio prefettizio al comune di
Spezzano Sila;
Antonio Sicoli di Celico, che
alla caduta del fascismo venne
chiamato a dirigere insieme
col compagno Cesarino Curcio
la Federterra;

luigi Prato di Casole, irridu-
cibile antifascista, Colto intel-
lettuale,ex confinato politico,
sorvegliato speciale dalla poli-
zia fascista.la sua casa è stata
un laboratorio di cultura e di
politica.
A Trenta operò Emilio Vigna,
farmacista e amico fraterno di
luigi Prato.

Nella vicina Magli un grande
contributo alla lotta antifasci-
sta della Presila diede raffaele
Carravetta ;
A Pedace ha operato Cesare
Curcio, comunista, atrocemen-
te torturato dalla polizia fasci-
sta per costringerlo a rivelare i
nomi di compagni , ma inutil-
mente. Nell’anno della caduta
del fascismo Pietro Ingrao, ri-
cercato politico, trovò rifugio
in una casetta di campagna di
proprietà della famiglia
Curcio.

A rogliano lavorò Gennarino
Sarcone, combattente nella
guerra di Spagna contro il
Franchismo, internato in
Francia. A Parenti il Partito so-
cialista ha avuto in lorenzo
lupia, colui che seppe tenere
alto l’ideale socialista di liber-
tà e democrazia.

Va detto che non solo nei pae-
si citati ci sono stati uomini
che hanno tenuto alta la ban-
diera dell’antifascismo , ma
anche negli altri paesi come
san Giovanni, San Pietro,
zumpano, rovito, Pietrafitta,
Aprigliano, Figline, Mangone
non mancò la lotta contro il fa-
scismo.Su tutti si ergeva la fi-
gura colta e la guida sapiente
di Fausto Gullo, primo mini-
stro dell’agricoltura e a cui so-
no legati i decreti Gullo.
Dopo l’8 settembre 1943, gior-
no della fuga del re e dei verti-
ci militari da roma,vanno ri-

cordati:
Il generale Filippo Caruso, di

Casole ,ufficialmente pensio-
nato, che diede vita al Fronte
Clandestino di resistenza dei
Carabinieri (noto anche come
“banda Caruso”, dal suo no-
me) organizzando i carabinieri
in reparti per la lotta antifasci-
sta nelle località occupate dai
tedeschi. Arrestato dalla poli-
zia tedesca il 30 maggio 1944 e
rinchiuso nel carcere delle SS
di via Tasso, resistette alle tor-
ture senza parlare (restò meno-
mato e dichiarato “grande in-
valido di guerra”) e riuscì a
fuggire in extremis.
Decorato di medaglia d’oro al
valor militare riprese nuova-
mente il servizio riorganizzan-
do le strutture territoriali dei
carabinieri a mano a mano che
i territori italiani venivano li-
berati. Continuò a sua attività
come generale di divisione fi-
no al 1957 ;

Mario Martire, Maggiore
Pilota dell’aviazione, discen-
dente da una famiglia di eroi e
letterati di Pedace,passato nel-
le file delle resistenza dopo
l’8 Settembre 1943,arruolan-
dosi nelle formazioni partigia-
ne, organizzate dal Generale
Armellini, con l’incarico di ef-
fettuare i voli di collegamento
e di rifornimento fra i partigia-
ni e i gruppi alleati clandestini,
d’intesa con le autorità militari
italiane. Operò come aviatore
nel Nord d’Italia. Catturato nel
Veneto dalle SS il 9 maggio del
1944, a seguito della delazione
di una spia fascista,  fu depor-
tato nel lager austriaco di
Mathausen, dove trovò la mor-
te il 17 febbraio 1945 dopo in-
dicibili torture. Il suo corpo fu
cremato e le ceneri disperse.

Salvini ha scoperto la lotta al-
la mafia il giorno della
liberazione dal nazifasci-
smo.Non aveva interesse al
derby che si gioca ogni anno
tra fascisti e comunisti. Non sa
e non può sapere che la
resistenza è stata una lotta di
popolo insorto e non è stata
condotta solo dai comunisti. Ci
sono stati anche cattolici, so-
cialisti, liberali carabinieri sol-
dati, monarchici. 

Vittorio Foa disse una volta al
senatore della repubblica
Italiana Pisanò del MSI:
”Quando avete vinto voi, io so-
no finito in galera. Quando ab-
biamo vinto noi, tu sei entrato
in Senato. Questa è la differen-
za tra dittatura e democrazia”.

Cesare Curcio, portò la Presila in
Parlamento



1626 (?): Johannes Gumpp (JG)
nasce a Innsbruck. E’ probabile
membro della famiglia che anno-
vera vari artisti attivi in Tirolo e
baviera tra XVI e XVIII secolo.

Il padre, Christoph il giovane: è
figlio di Christoph il vecchio che
muore nel 1624. Fam. religiosa:
JG porta il nome del battista ed
‘eredita’ lo spirito del nonno.

JG molto giovane si trasferisce
in Italia e stabilisce a Firenze, do-
ve risulta attivo nel 1646: il Triplo
autoritratto (3A) funge da bigliet-
to da visita per il neofita. Vi muo-
re giovane poco dopo (?).  

E’ noto solo un suo autoritrat-
to, realizzato in due versioni su te-
la: la prima v. è rotonda (diametro
cm 89) conservata a Firenze nel
Corridoio Vasariano collegato alla
Galleria degli Uffizi; la seconda v.
è rettangolare (cm 128x98) è nel-
la ‘Schloss Schönburg Galerie’
privata di Peter Mühlbauer, a
Pöcking in Alta baviera.

3A è da considerare un ‘autori-
tratto triplo’, dato che JG si è raf-
figurato tre volte, in un intrigante
gioco di sguardi, specchi e riman-
di. JG ha ritratto sè stesso una vol-
ta di spalle, a figura quasi intera,
mentre sta pingendo, una di fron-
te, riflesso nello specchio ottago-
nale, e una terza, pure di fronte, su
tela su cui sta pingendo fedelmen-
te proprio quel volto che lo spec-
chio gli rimanda.

Entrambi i quadri sono firmati e
datati (entrambi autentici?) su ri-
taglio di carta, che JG (?) ha pinto
sul margine superiore.

3A è tra i primi del genere in cui
entrano in gioco i problemi relati-
vi al rapporto dell’autore con il
pubblico. Vari studiosi -in primis
il filosofo francese J. l. Nancy nel
suo studio sui ritratti pittorici-
hanno argomentato che è palese
l’intenzione dell’artista di affer-
mare implicitamente la superiori-

tà della pittura su ogni altro
mezzo di riproduzione
della realtà, compreso
quello apparente-
mente fedele dello
specchio.
l’artista ha mol-
te identità (uo-
mo; persona
che cerca di
conoscersi per
dare corpo alla
sua arte; arti-
sta) e JG avreb-
be ritenuto im-
portante sottoli-
nearlo mostrando i
propri molteplici
aspetti.

Altri studiosi hanno sot-
tolineato che il cane e il gatto,
nel dipinto rettangolare, assumo-
no un simbolismo correlato a cul-
tura barocca in cui ai due animali
sono attribuiti la fedeltà e l’auto-
nomia: in questo caso la distinzio-
ne tra la fedeltà dello specchio e
l’autonomia della rappresentazio-
ne artistica.

In 3A (Mi pongo nel dipinto
fronte a chi osserva) la luce pro-
viene da finestra alta sulla dex e
piove vs la spalla sin di JG. Posti
di tela e specchio e autore sono
fissi nello spazio reale dello stu-
dio. JG fa il volto dex a tratti sen-
za muover il busto ma volgendo il
capo alla sua sin e sbirciando di
volta in volta la propria immagine
allo specchio per riportarla a me-
moria sulla tela. Fa il volto sin te-
nendo volto e busto volti alla tela
e spostando solo lo sguardo alla
sua sin, quindi pure a memoria.

(Altra tecnica sarebbe stata por-
re lo specchio accanto a tela e sul-
lo stesso piano d’essa: se guarda
diretto (o quasi) ‘sé’ a specchio,
porta l’imago a memoria su tela
col risultato che il volto dipinto
guarderà direttamente (o quasi) il

pittor e il futuro os-
servatore. Altra

tecnica ancora:
il pittor si

sposta con
passi pen-
dolari tra
fronte-te-
la e fron-
te-spec-
chio)

3°A è
un lavoro
della me-

moria (a
meno di

pingersi a
tratti chiari di-

retto invertito
sullo specchio, e poi

copiar il risultato ponen-
do lo specchio disegnato a spec-
chiar un fondo scuro sul quale ri-
salta l’imago precedente del dise-
gno a tratti chiari).

l’imago centrale di spalle, è ot-
tenuta non invertita medianti due
specchi con un secondo specchio
posto alle spalle.

Diverso il carattere delle tre im-
magini; la più netta è quella tecni-
ca allo specchio (prima della foto-
grafia e rovescia rispetto alla real-
tà -comunque indeterminata e
provvisoria e relazionale (v. prin-
cipio fisico di Eisenbeg)- che altri
avrebbe potuto cogliere guardan-
do JG!).

la cd realtà di ciascuno è oscu-
ra, ci volge spalle (entro in opera
a suo posto?): né mai potremo in-
contrare JG, e anche i suoi coevi
pur se lo vedevano com’è (vs
massima realtà possibile) lo vede-
vano comunque a modo proprio
‘attraverso sé’.

le due imago dex e sin sono ro-
vesce vs realtà che ci volge le
spalle: se volessimo approssimar-
ci a un max di nitida realtà (simi-
le per modo alla realtà specchiata

nell’imago dex, dovremmo volge-
re le spalle al dipinto, prendere
uno specchio e porlo dinanzi a noi
in modo da escludere la ns imago
e cogliere indirettamente i due vi-
si presenti nel dipinto. A quel pun-
to… JG tornerebbe a ‘vivere’ per
magia.

Questo moto è nel triangolo
(omne trinum est perfectum) co-
me trinità che non si chiude in sé
ma si apre al fruitore del dipinto.

Si sa poco di JG, tanti interroga-
tivi aspettano risposta, ma forse
nemmeno una doviziosa messe di
dati biografici servirebbe a defini-
re meglio quella persona: solo do-
po morta i posteri in memoria
possono inseguirne un ‘senso’ (di
JG non si sa la data di morte…).

JG durante l’esecuzione lavora
per lutto e memoria e introiezione
e restituzione pur essendo in vita e
quindi comunque giocoforza esi-
liato dal sé soggetto/oggetto in sé.
Neutralità apparente, aspira a sta-
dio zero dell’espressione.

Triplo rimanda a sviluppo spa-
ziale in rivale citazione di archi-
tettura paterna: le 3d ridotte a 2d
(entrare in studio di JG, entrare in
spazio mentale suo, misterioso
per oscurità (oggetti di mestiere in
3A?) e pochi dati o occultati da lui
medesimo, genio scomparso co-
me Majorana, aspirante a immor-
talità). Chi nasconde gli altri suoi
dipinti? Ha cambiato mestiere?
S’è suicidato e questo è testamen-
to unico.

Il dipinto rettangolare non è di
sua mano, ma una esplicita pedan-
te bruttacopia posteriore o un fal-
so. Cane e gatto si guatano in
guardia: è aggiunta simbolica ad
arricchire scena che invece ne ri-
sulta impoverita e indebolita ri-
spetto al nucleo di suprema intrin-
seca qualità del tondo originale.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Virgilio -custode del babi dalla propria mag-
giore età alle soglie della pensione di cui non
vuol sapere- ha una lezione da somministrare
generosamente a chi veda una fonte di sapienza
alternativa. lui è ai margini del nostro spazio-
tempo asilare: tra dentro e fuori il babi, tra cro-
naca attuale e quella passata e quasi dimentica-
ta e appuntata in memorie vecchie e in pagine
d’archivio. l’aria distratta e da saggio barbuto si
tempera in lui con la ‘rispettosa’ irrisione da co-
mediante. Mai degenera in supponente serioso
né in faceto clownesco: si mantiene in aurea via
di mezzo che me lo rende simpatico e interes-
sante.

Virgilio non si trova bene coll’ultimo dei Capi
ch’è piuttosto convinto -con vaga spocchia al-
bagia e sicumera- del valor del proprio ruolo;
andava invece d’accordo col Capo precedente
(ora defunto) dotato della sacra virtù della co-
mediante ironia professionale. Non solo una
volta ma -poiché la coppia funzionava a dovere
come buon farmaco improvvisato ed atto ad
ogni situazione- più volte i due ‘compari’ si so-
no scambiati di ruolo nelle visite domiciliari ri-
schiando sanzioni.

Il Capo storico dava vita a meraviglia al per-
sonaggio del Custode ch’esce in via ecceziona-
le dalla sua guardiola e fa da spalla ignorante
medicina e psichiatria, mentre lo spalleggiato

Custode dava vita a meraviglia al personaggio
del saggio curante più che navigato ed uso ad
ogni traversia. Perché funzionava la finzione?
Difficile dirlo: per vari motivi, ma soprattutti
per la profonda impressione di viva novità e fre-
schezza conferita ai ruoli agli occhi del pazien-
te. Tale ‘farsa inventata a soggetto’ invitava il
matto in crisi irrelativa ad entrare inconsciam.
nel gioco, ossia in un play che gli permetteva di
aderire al mezzo copione in atto hic et nunc, e a
valorizzare il qui e ora della vita che si oppone-
va al dovere ubbidire ad un copione dettato da
tempo dalla follia e ora al suo climax.

Speciale efficacia aveva la coppia in casi di
TSO (Trattamento Sanitario Obblig.) per TS
(Tentativo di Suicidio) e acting in genere. In ca-
si già noti, i due arrivavano a truccarsi in modo
da essere poco riconoscibili. la coppia era mez-
za cosciente di giocare col fuoco, ma il fine giu-
stificava i mezzi. Una volta portato il malato
dentro il babi, un’aggiunta sublime era il bur-
larsi del folle quando questi si avvicinava a esa-
me di realtà pre-ricovero “Questo è il Capo!
M’avete imbrogliato per farmi venir qui den-
tro!”: la commedia degli equivoci dava ai due
attori infinite declinazioni di risposta (‘erano al-
tri due mai visti’; ‘due infermieri’; ‘te lo sei so-
gnato’; ‘due parenti tuoi’, ecc.). Da allora in poi
il delirio autentico del matto entrava in rete ar-

ticolata col delirio artificiale dei due. Il Capo
proibiva ad altri operatori d’entrar in finzione, e
li obbligava ad essere comunque sempre paladi-
ni della cosiddetta verità presso il folle. la
Coppia invece si riservava di ricomparire pres-
so il folle nella fase finale della crisi fino a com-
porsi nell’epicrisi col folle stesso per una specie
di condiviso svelamento ex-machina operato
dal triumvirato (‘omne trinum est perfectum’
post recitava il Capo in una sorta di sublime ex-
cusatio).

Io Alfonso ho imparato molto dai racconti di
Virgilio, al punto da chiedermi se quelle storie
fossero tutta un’invenzione, dato che in polve-
rose cartelle d’archivio non v’era annotata trac-
cia di quanto perpetrato dalla Coppia. Ho conte-
stato più volte a Virgilio tale incongruenza ap-
parente; lui mi ha risposto in modo sempre di-
verso (!), l’ultima giustificazione è stata “Ma le
pare -Dottorino- che avremmo potuto lasciare
traccia scritta dei nostri misfatti? li abbiamo af-
fidati a tradizione orale e alla memoria degli
agonisti, delle comparse e d’altri”. Provai a cer-
care una verifica per testimonianze, ma mai ho
raccolto prove in senso d’una real avvenuta tea-
tralità. Quando riferii ciò a Virgilio, egli sorri-
dendo mi rispose “I testimoni che furono da lei
interpellati, chiaramete mentirono a vario titolo
e per varie ragioni”.

“Commedianti”(cfr. cap. 16) - di AlFONSO brOGNArO - Le storielle del Babi: n. 66 - aprile 2019
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Cominciate le riprese di
Hammamet, il film ispirato
a Bettino Craxi. A vestire i
panni dello storico segreta-
rio del Psi sarà
Pierfrancesco Favino, la
cui somiglianza con Craxi è
impressionante. La figlia
Stefania: “Il film renda
giustizia a mio papà”

A vestire i suoi panni sarà uno dei più
grandi attori italiani contemporanei,
Pierfrancesco Favino. Ingrassato di dieci
chili e truccato in modo superbo, la sua
somiglianza con lo storico segretario del
Psi è qualche cosa di straordinario. Merito
del maquillage, certo, ma anche dello stu-
dio che l’interprete di film come Romanzo
criminale e Miracolo a Sant’Anna ha con-
dotto sul personaggio. Favino viene in-
quadrato in primo piano, nel gesto di toc-
care con la mano sinistra la montatura de-
gli occhiali. Proprio come faceva bettino
Craxi.

Il film, sceneggiato da Amelio con
Alberto Taraglio, prodotto da Pepito
Produzioni e rai Cinema e distribuito in
Italia da 01 Distribution., ricostruisce con
alcuni personaggi ispirati alla realtà e altri
di fantasia la caduta di un uomo di Stato.
Un racconto che, secondo regista e pro-
duttori, sarà più privato che pubblico e
scaverà nei sentimenti per illuminare i fat-
ti.

I figli: “Papà colpito da una grande in-
giustizia”

la somiglianza tra l’ex primo ministro e
Favino ha colpito tutti, figuriamoci
Stefania Craxi. Che, in un’intervista ad
Adnkronos, riferendosi ai soggetti coin-
volti nella produzione e nelle riprese del

film
ha dichiarato: “Hanno fatto davvero un
buon lavoro, ma più che nella somiglianza
io confido nel fatto che Favino, grande at-
tore e persona sensibile, abbia colto l’ani-
mo di Craxi, un uomo buono colpito da
una grande ingiustizia. Favino? È un gran-
de attore. Amelio un grandissimo regista.
Speriamo che venga una buona cosa che
renda giustizia a Craxi, un uomo che ha
dedicato la vita al bene del suo paese”.

A cui poi si è aggiunto il commento del
fratello bobo: “I trucchi fan miracoli, ma
sarei più scioccato favorevolmente nel ri-
vedere mio padre. I film non devono ren-
dere giustizia, devono raccontare delle
storie. In questo caso, quella di Gianni
Amelio, sicuramente è una storia più fan

tastica che cronachistica per quel che ne
so, ma va bene che si parli di una persona-
lità come era quella di mio padre, certa-
mente difficile da riprodurre al cinema.
Per noi la vicenda di mio padre è stato un
dramma personale molto grande - ha detto
il figlio dello storico segretario del Psi - e
non ci si consola con un’oretta e mezzo di

spettacolo. E il dramma è anche
dell’Italia, un paese che da allora non si è
più ripreso. Il film sarà una bella storia di
avventura umana e politica di un uomo la
cui vita vale la pena di raccontare”.

Cinema e politica, un binomio vincente
Hammamet, nel cui cast figurano tra gli

altri Pierfrancesco Favino, renato
Carpentieri, Claudia Gerini, livia rossi e
luca Filippi, è solo l’ultimo esempio di
come cinema e politica possono andare a
braccetto. Una tradizione - non solo italia-
na - iniziata molti anni fa con Todo Modo
(1976) di Elio Petri, metafora e allegoria
della Democrazia Cristiana e dei suoi
principali esponenti, con Gian Maria
Volonté nei panni di Aldo Moro. Di nuovo
Moro sarebbe stato reinterpretato da
Volonté ne Il caso Moro (1986) di
Giuseppe Ferrara, relativo al rapimento e
all’uccisione dell’onorevole pugliese da
parte delle br. Poi, a partire dagli anni
Novanta, si è registrata una vera e propria
bulimia di pellicole ispirate in maniera più
o meno diretta a personaggi della politica.
Come non ricordare Nanni Moretti nei
panni del cinico ministro socialista Cesaro
botero nel film Il portaborse (1991), regia
di Daniele luchetti.

E poi Silvio berlusconi, la cui storia è
stata raccontata in modo più o meno ro-
manzato ne Il Caimano (2006) di Moretti
e poi in Loro (2018) di Paolo Sorrentino.
Dieci anni prima, sempre il regista di Loro
e La grande bellezza aveva raccontato ne
Il divo la parabola politica di Giulio
Andreotti. Un’ultima curiosità. Non è la
prima volta che Favino viene chiamato a
interpretare il ruolo di un personaggio del-
la storia italiana. Era già successo in
Romanzo di una strage (2012) di Marco
Tullio Giordana, dove l’attore romano
aveva vestito i panni dell’operaio
Giuseppe Pinelli, morto quattro giorni do-
po la strage di piazza Fontana.
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Hammamet, il film su Craxi
DI ROBERTO BORDI

Bettino Craxi

'
O PATE 
(di Eduardo De Filippo)

Pe ttutta 'a vita st’ommo te sta accanto,

e ttu, a stiente, t’accuorge che sta llà,

p’'e figlie fa ‘e tutto, e nun se vanta,

e soffre spisso senza maje parlà.

E comme a S. Giuseppe, zitto e mmuto,

s’abbraccia ‘a croce e fa ‘o vulere ‘e Ddio:

fatica, prega e resta scanusciuto,

e quanno chiagne…chiagne, t' 'o ddich’io!

Si pure tene ‘mpietto nu dolore,

‘o stesso, p’ 'a fatica, esce ‘a matina;

p’ ‘a famiglia, è ‘nu martire d’ammore,

a ll’ufficio, a ‘o negozio o a ll’officina.

Te vo' bbene e t’ ‘o ddice quasi maje,

te fa ll’elogio, si nun staje presente;

te vase ‘nfronte quanno a durmì staje;

pe 'na carezza, gode overamente.

Si te richiama, 'o ffa pe vvero amore;

pe te dà ggioia, soffre tutt’ 'e ppene;

e ogne gghiuorno se cunsuma ‘o core

si tu nun studie o lasce 'a via d''o bbene.

Ogne anno isso cammina assaje cchiù llento,

s’arrappa ‘a pelle, e ccagnano ‘e capille,

si tu ’o staje a ssentì, ‘o faje cuntento

pecchè è ppate, è vviecchio i è ppiccerillo.

Salutalo quanno jésce e quanno tuorne,

e falle quacche vvota ‘na carezza:

t’accuorge ampressa ca te ggira attuorno,

suspiruso e tte fa ‘na tenerezza.

‘O bbene che fa ‘o pate ll’annasconne,

pecchè è ommo…e ll’ommo accussì fa:

quanno ‘o figlio se sceta ‘a dint’ ô suonno,

quanno sposa e addeventa isso Papà.
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Pubblicato un interessante libro di Fiorenzo Pantusa

INFINITO & DINTORNI
Racconti, viaggi, voli pindarici e atterraggi di fortuna

DI VITO SCrIVANO

“Infinito & Dintorni” è il
quinto volume che Fiorenzo dà
alle stampe ed è un piacere leg-
gere le sue storie, forse perchè
sono pure le nostre, nate dalla
quotidianità di un vissuto rac-
chiuso in un mondo dove le
notizie e le trsformazioni di es-
se corrono più veloci della luce
e dove gli attori principali sia-
mo noi con i nostri pregi e con
i nostri difetti.

Fiorenzo con questi scritti,
essenzialmente, ha messo in
evidenza e ha raccolto l’afflato
che le strade del suo paese gli
hanno infuso e sente che deve
assumere l’impegno di farsi di-
vulgatore delle esperienze da
lui vissute. Sono storie di pic-
cola gente, pensieri in libertà,
amori e miserie, speranze e
malinconie

la felicità, in fondo è non an-
noiarsi troppo.

E ancora è la raccolta di emo-
zioni, fantasie e ricordi passati
nel cervello di un uomo qual-
siasi vissuto in un’età incolore
e in mezzo ad una umanità me-
diocre e spaurita, ancora piena
di pregiuduzu verso coloro che
hanno o il colore della pelle o
gusti sessuali diversi.

I personaggi che popolano i
suoi “Fatti” non sono cavalieri,
principesse, orchi, gnomi, re e
regine, giullari, ma a ben os-
servare tra le righe, ognuno di
noi li ritrova anche se in modo
diverso.

E’ vero che non ci sono batta-
glie, nè castelli da conquistare
e anche se i personaggi sono
vestiti in modo diverso e inve-
ce del cavallo hanno la mac-
china, tutti vivono la loro vita,
se pur nella moderna quotidia-
nità, sono pronti a combattere
draghi invisibili ma feroci nel-
lo sbranare i più deboli e indi-
fesi. Gli animali feroci sono la
mafia, i poteri forti della politi-
ca, della finanza, coloro che
non hanno niente a che fare
con gente che vuole vivere una
vita di sano lavoro e inesta-
mente accudire la propria fa-
miglia. Negli scritti i personag-
gi non parlano tra di loro, non
dialogano, ma ad una attenta
analisi li sentiamo che si ribel-
lano, si amano (“Ivan e Eder”,
“Una vita altrove”, “Una tazza
fumante”). la vita del rione
racchiusa in una piazza in cui

si intrecciano vicoli impensa-
bili, dove le case sono così vi-
cine da sentire all’esterno gli
odori e le voci che le abitano.
Vi troviamo moderni Peter Pan
“lorenzo”, simile alla storia di
August rush nel bellissimo
film “la musica nel cuore”:
Una storia d’amore tra fiaba e
realtà (Ascolta! la Senti! la
musica io la sento dappertutto,
nel vento, nell’aria, nella luce
è intorno a noi: Non bisogna
far altro che aprire l’anima,
non bisogna far altro che
ascoltare).

Troviamo nei racconti la poe-
sia (“Totonnu Ficaruzzo”,
“Una finestra”, “Una sedia
vuota”) in cui si sente l’ama-
rezza della perdita dell’amico
e il rimpianto di non essergli
stato abbastanza vicino. In tut-
ti questi racconti-cronaca c’è
un filo conduttore unico: il
sentimento, quello buono fatto
di buoni intendimenti e inoltre
parole unite insieme e ripetiti-
ve che Fiorenzo usa come in-
tercalare di unione per raffor-
zarne il significato e una inso-
spettata musicalità, che ad un
lettore distratto possano sem-
brare errori di spaziatura edito-
riale.

Sono letture di pagine che ci
fanno sentire più vicini agli al-
tri perchè richiamati dal biso-
gno di esprimere sentimenti di
solidarietà verso coloro che vi-
vono sofferenze, forse soltanto
diverse dalle nostre.

Un grazie ancora una volta,
all’amico Fiorenzo per averci
dato la possibilità di soffermar-

ci a pensare che la vita
va vissuta e amata no-
nostante tutto, che biso-
gna essere protagonisti
e non osservatori e tro-
vare nelle persone ani-
mate da buoni proposi-
ti, quei valori sociali e
religiosi che ormai
stanno scomparendo.

Venticinque
candele accese

FIOrENzO PANTUSA

raccontare una Storia
vuol dire darle dignità:
Vuol dire ammantarla
di verità, vuol dire for-
nirle un punto, un luogo
fisico in cui potremo
trovarla nel caso in cui

la si vorrebbe risentire.
le Storie non si inventano,

esistono già. Volano nell’aria,
si confondono nelle parole, si
insinuano tra i silenzi. le leggi
negli sguardi, le decodifichi
nelle pause, le interpreti nei
gesti. bisogna saperle cogliere,
bisogna averne voglia, bisogna
entrare in esse con umiltà, con
delicatezza, quasi chiedendo
scusa.

Certo, le storie si possono an-
che inventare, modificare,
staccarle dalla realtà e farle vi-
vere come se fossero nuove di
zecca: Ma bisogna sempre ri-
spettarle e amarle, perchè in
fondo le Storie servono.

A me scrivere queste Storie,
questi piccoli racconti, è servi-
to tantissimo. Mi hanno scava-
to dentro, mi hanno aiutato a
conoscermi e a prendere co-
scienza che senza di me non
riesco a sopravvivere. Ogni
racconto, per quanto breve ed
essenziale, è stato un viaggio
alla scoperta di mondi nuovi,
di universi sconosciuti, di peri-
metri emozionali da allargare e
da espandere.

Un’anima che arriva da lonta-
no per scrivere qui la sua fine,
un pallone che nasconde una
tragedia inspiegabile, lo stesso
pallone che invece dà forza e
stimola l’esistenza. E poi gale-
re che però non possono argi-
nare pensieri, ricordi di eroi
che sarebbe ingiusto dimenti-
care, pentimenti amari che non
servonoa nulla se non ad au-
mentare rimpianti. E infine la
dignità che affoga in una lacri-

ma sprecata al cospetto di chi
non ne apprezza il significato,
un profumo che riaffiore nei

momenti meno immaginabili,
la disperazione che si appro-
pria del tuo essere solo perchè
hai abbassato un attimo la
guardia.

Nei racconti, nei miei raccon-
ti, c’è tutto questo e molto al-
tro. Mentre li scrivevo vi assi-
curo che mi sentivo all’interno
della storia: passavo dal ruolo
di protagonista a quello di
spettatore; da quello di sempli-
ce comparsa a quello di testi-
mone. Giravo attorno alla
Storia, raccoglievo sensazioni,
appuntavo emozioni, mi se-
gnavo i pensieri.

Ogni racconto è autosuffi-
ciente, nel senso che è
strutturato come un romanzo:
ha il suo inizio, il suo sviluppo
e la sua fine. Ma sommando
tutte le trame di ogni singolo
racconto viene fuori uno spac-
cato della nostra epoca e del
nostro territorio.

I tanti personaggi che abitano
queste pagine possono essere
trovati ed individuati in ogni
paese del nostro
comnprensorio: il disoccupato,
il precario, il raccomandato. E
poi lo sfigato, il genio incom-
preso, colui che rifiuta il com-
promesso. Il traditore che si è
venduto in nome di una sicu-
rezza che è solo di facciata,
quello che preferisce autodi-
struggersi perchè tutto il resto
gli fa schifo, il padre di fami-
glia che svende la sua dignità
per arrivare a fine giornata.

Il racconto breve non nasce
per l’incapacità di formulate
un romanzo, ma per la necessi-
tà di scriverne tanti. Ognuno
può riconoscersi in un perso-
naggio, in una situazione, in
una sfumatura.

Scrivere di vita è quello che
più mi piace fare. la bellezza
di ogni racconto sta proprio nel
fatto che ogni vita, pur essendo
diversa e lontanissima dalle al-
tre, riesce sempre a trovare un
territorio comune con la mia e
con quella di moltialtri. 

In queste pagine ho cercato di
raccontare e dipingere esisten-
ze che mi hanno particolar-
mente scavato, lasciando die-
tro di me sensazioni ed emo-
zioni non nuove, ma solo un
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po’ dimenticate e impolve-
rate da altre sensazioni e
da altre emozioni più arte-
fatte e più imposte dalle
circostanze. Insomma, una
sorta di operazione ar-
cheologica alla ricerca e al
recupero di me stesso, di
quella parte di me che più
mi appartiene e che penso
di poter condividere con il
maggior numero possibile
di persone. Non un’opera-
zione nostalgia, ma da una
parte uno sforzo della me-
moria e dall’altra un salto
nella fantasia e nella vo-
glia di scandagliare tra gli
sguardi, i battiti cardiaci e
i pensieri di una parte di
quell’umanità che (grazie
ad un imperscrutabile di-
segno più o meno divino)
mi ha solo sfiorato non
rendendosi conto della sua
importanza per la crescita
dei miei sguardi, dei miei
battiti cardiaci e dei miei
pensieri.

Questa mia quinta fatica
letteraria non è però solo
una carrellata di personag-
gi più o meno reali e più o
meno inventati, ma vuole
essere un tentativo di cir-
cumnavigazione di un uni-
verso che sento sempre
più mio ogni giorno che
passa. Un universo fatto di

ricordi, di profumi, di im-
palpabili carezze all’ani-
ma e di dolorosissimi
schiaffi alla coscienza di
una società che troppo
spesso dimentica da dove
arriva la sua essenza e la
sua sostanza.

Prima di scrivere alcune
Storie (che, di fatto, hanno
rappresentato il viatico per
l’ideazione e la scrittura
delle altre), mi sono avvi-
cinato a segmenti della vi-
ta che andrebbero esplora-
ti, studiati e soprattutto
raccontati meglio di quan-
to sono riuscito a fare io.
Scrivo di quelle vite di-
menticate, relegate in un
angolo,  che si muovono al
buio spesso sbagliando
percorso e quindi dera-
gliando.

Scrivo di uomini e di
donne che hanno cono-
sciuto l’altare e la polvere,
che hanno visto ogni oriz-
zonte confondendo le albe
con i tramonti, che hanno
attraversato i “dintorni”
sfiorando “l’infinito”.

Questi venticinque rac-
conti sono un viaggio po-
co avventuroso, non noio-
so e spero in qualche mo-
do rivelatore di un altro-
mondo, scritto tutto attac-
cato perchè non esistono

spazi vuoti, margini d’ise-
rimento per altre sensazio-
ni. Un viaggio che non
sempre va nella direzione
desiderata, che anzi,  pagi-
na dopo pagina, parola do-
po parola, sembra la con-
seguenza di vite vissute at-
tingendo nella confusione,
errate in ogni movimento,
da abbattere per essere poi
ricostruite. Venticinque
candele dalla luminosità
tenue ed incerta, indirizza-
te verso un mondo odcuro,
solo casualmente reso vi-
sibile dalla storia e quasi
mai protagonista nel pro-
prio ruolo. Venticinque
piccoli grandi romanzi che
s’intrecciano, si abbrac-
ciano, e falsamente si raf-
forzano fino a diventare
un grande quadro che co-
munque attende sempre la
pennellata finale.

la scrittura è magica
proprio per questo: ti fa
viaggiare, ti tiene costan-
temente in moto, ti fa an-
dare avanti e indietro nel
tempo, ti fa riscrivere i
percorsi della storia, ti fa
modificare finanche il ca-
rattere dei personaggi. Ma
alla fine sarà sempre la vi-
ta a scegliere il finale, per-
chè inevitabilmente è lei la
vera protagonista di tutto. 
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80 anni dalla morte. 

Un intellettuale unico

Antonio Gramsci si è spento a roma il 27 apri-
le del 1937, ricorre quindi l’ottantesimo dalla sua
morte. È stato un politico, un filosofo, un giorna-
lista, un linguista e critico letterario, insomma, in
una sola parola: un intellettuale. Nel senso più
alto e completo del termine. Nel 1921 fu tra i
fondatori del Partito Comunista d’Italia. Nel
1926 venne ristretto dal regime fascista nel car-
cere di Turi. Nel 1934, in seguito al grave dete-
rioramento delle sue condizioni di salute, otten-
ne la libertà condizionata e fu ricoverato in clini-
ca, dove trascorse gli ultimi anni di vita.

la “fortuna” del pensatore sardo aumenta a di-
smisura di anno in anno, anche e soprattutto al-
l’estero. le iniziative culturali si moltiplicano, le
pubblicazioni non si contano. È in corso un lavo-
ro enorme da parte della Fondazione
Gramsci per l’Edizione nazionale degli scritti,
mentre “l’intera edizione critica dei Quaderni sa-
rà ultimata – ha detto il direttore della
Fondazione Francesco Giasi – nel 2020”. Nessun
pensatore, almeno italiano, rivela col passare del
tempo una tale e tanta massa di pensieri conti-
nuamente da riscoprire e reinterpetare.

Gramsci nacque ad Ales, in Sardegna, il 22
gennaio del 1891, quarto di sette figli, da
Francesco, impiegato nell’ufficio del registro, e
da Giuseppina Marcias. Nel 1911 si diplomò al
liceo Dettori di Cagliari. Nell’ ottobre di quel-
l’anno vinse una borsa di studio del collegio
Carlo Alberto e poté iscriversi alla facoltà di let-
tere per filologia moderna dell’Università di
Torino.Nel 1912 conobbe Palmiro Togliatti, an-
che lui vincitore di una borsa del collegio Carlo
Alberto.

Nel settembre 1917 in polemica
con Treves Gramsci definì il partito una parte
della classe operaia; questo fu, poi, il punto di
rottura anche con bordiga.

Nell’aprile 1919, insieme a Togliatti, Tasca e
Terracini fondò “l’Ordine nuovo”, settimanale
nato come rassegna di “cultura socialista”. Il 21
dello stesso mese nacque a livorno il Partito
Comunista. Nel gennaio 1924 Gramsci fondò un
nuovo quotidiano scegliendo come testata
“l’Unità” (sottotitolo, “giornale degli operai e
dei contadini”). Nello stesso anno fu eletto depu-
tato nel Veneto”.

l’8 novembre 1926 venne arrestato. Fu deferi-
to al Tribunale speciale per la difesa dello Stato
e condannato a oltre venti anni di carcere. In lu-
glio fu assegnato al reclusorio di Turi, Gramsci è
considerato sempre più un classico del pensiero
politico e filosofico del Novecento. 

Mario Caligiuri al convegno sull’Intelligence economica a
Brescia: “l’intelligence economica è fondamentale per l’inte-
resse nazionale”

brescia - Il Direttore del Master in Intelligence dell’Università della
Calabria Mario Caligiuri è intervenuto presso la Sala dei Giudici di Palazzo
loggia a brescia al convegno “Intelligence economica e imprese. Il ruolo de-
gli apparati di sicurezza a tutela dell’interesse nazionale”. Caligiuri ha parla-
to su “l’intelligence economica al servizio del sistema-Paese”. la manifesta-
zione è stata aperta dai saluti del Presidente del Consiglio Comunale di
brescia roberto Cammarata, mentre l’introduzione è stata svolta dal ricerca-
tore dell’Istituto “Gino Germani” Marco rota. Tra gli altri intervenuti, la co-
fondatrice del Centro studi “Europolitica”  Giovanna Scatena, dell’avvocato
Maurizio Gardenal e l’imprenditore Flavio Pasotti. Ha moderato i lavori
Margherita Chiara Inmordino Tedesco. Nel corso del suo intervento Caligiuri
ha evidenziato che “l’intelligence economica è fondamentale per tutelare
l’interesse nazionale. Occorre sviluppare in Italia la cultura della sicurezza,
che è la premessa dello sviluppo civile, economico e personale.  Il nostro
Paese ha tante risorse per valorizzare posizione geografica, capacità impren-
ditoriale ed eredità culturale. Occorre pertanto una flessibile strategia nazio-
nale che investa sull’intelligence economica per promuovere la competitivi-
tà del nostro Paese nel mondo”. 
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Totò
Una risata
figlia naturale della dispera-
zione
Un viso
figlio legittimo del bisogno
Una vita
conseguenza dell’arguzia
Un uomo
padre inevitabile
della nostra storia

Non sapeva far solo ride-
re. la sua maschera, im-
possibile da riprodurre in
altri, era la nave sulla qua-
le salire e affrontare il
viaggio della vita. la sua
anima, infinita e azzurra
come il mare di Napoli,
era il faro al quale guarda-
re per cercare la strada
maestra. Il suo cuore, fre-
netico anche adesso che
ha smesso di battere, era il
porto al quale mirare per
tentare un approdo. Totò
siamo noi. 

Io amo Totò. lo amo da
sempre e non da quando la
moda ed il sistema hanno
deciso che farlo era chic e
faceva tendenza. Amo le
sue innumerevoli contrad-
dizioni, le sue infinite sfu-
mature umorali, la sua ca-
pacità di racchiudere in un
gesto l’italica capacità di
rendersi unico ed irripeti-
bile. 
Amo Totò perché il suo
nome e la sua storia rac-
chiudono in un lampo tut-
ta la nostra storia e sul suo
volto (non bello e certa-
mente irregolare) la vita
ha poggiato la bellezza
dell’esistere. 
Amo Totò perché un genio
può celarsi anche sotto
una smorfia, dietro un sor-
riso, dentro uno sguardo.
la sua arte è infinita non
tanto perché sa far ridere
(anche se già questo è un
merito che dovrebbe ren-
derlo immortale), ma per-
ché riesce a farlo ogni vol-
ta. la sua non è una gran-
dezza episodica, ma co-
stante ed addirittura cre-
scente nel tempo. 
Amo Totò perché mi ha
aiutato in momenti terribi-
li, perché sapere che ogni
giorno qualche televisione
trasmette qualche suo film
mi rassicura, perché lui mi
ha spinto ad amare il cine-

ma come pochi altri hanno
saputo fare. 
Amo Totò perché proprio
dal cinema è stato spesso
maltrattato e perché la sua
vita è la testimonianza sto-
rica che finanche un uomo
brutto, sgraziato e spesso
buffo, se sorretto dal ta-
lento e dalla intelligenza,
può arrivare a toccare ci-
me artistiche di grande va-
lore. E questo, nel rutilan-
te mondo dello spettacolo
odierno, dove basta una
tetta rifatta o una bestem-
mia detta in tv per diven-
tare famosi, è un messag-
gio fondamentale. 
Io amo Totò, ma Totò non
era solo Totò: lui era an-
che Antonio Focas Flavio
Angelo Ducas Comneno
De Curtis di bisanzio
Gagliardi, altezza impe-
riale, conte palatino, cava-
liere del Sacro romano
Impero, esarca di
ravenna, duca di
Macedonia e Illiria, prin-
cipe di Costantinopoli, di
Cilicia, di Tessaglia, di
Ponto, di Moldavia, di
Dardania, del
Peloponneso, conte di
Cipro e d’Epiro, conte e
duca di Drivasto e di
Durazzo, ovvero quasi no-
ve righe di nome.
l’ennesima contraddizio-
ne: lui, famoso col nome
più corto della storia del
cinema, si vantava di esse-
re il titolare di una sfilza
di cognomi lunghissima.
Era un nobile, un conte,
un principe, ma era soprat-
tutto un uomo e lui questo
lo sapeva benissimo.
Giocava con questa sua
nobiltà anche se spese un
capitale per risalire uffi-
cialmente alle sue origini.

Totò fu massone e fu il più
popolare uomo del suo
tempo; Totò evitava i ba-
gni di folla e con 270 mi-
lioni di spettatori (raggra-
nellati attraverso ben 5 ge-
nerazioni di pubblico) ri-
sulta essere l’attore italia-
no più visto della storia
del nostro cinema, Totò
era quasi cieco, ma la cri-
tica ed i sapientoni della
sua epoca oltre a non ve-
dere, proprio non riusciro-
no a capire l’immensità
del suo genio e del suo ta-
lento. 
Totò era l’Italia, con la sua
fronte spaziosa ed i capel-
li impomatati, i suoi occhi
febbrili ed il suo naso pro-
nunciato come un pro-
montorio che si scaglia nel
Mediterraneo. Totò era
l’Italia, con la sua bocca
sempre collegata col buon
senso e con quel suo men-
to così storto da sembrare
innaturale anche se in re-
altà era solo vittima di un
sopruso, un po’ come il
meridione della nostra pe-
nisola. Totò era l’Italia,
col suo cuore immenso da
sembrare infinito e gene-
roso da sembrare indi-
struttibile, con la sua bon-
tà che rasentava l’esibizio-
nismo e la sua intelligenza
che sfiorava l’incompren-
sione. Totò era l’Italia, ma
l’Italia non sapeva che
quell’omino disarticolato,
animato da un talento ri-
scontrabile in niente altro
di vivo, la raccontava co-
me nessun altro sapeva fa-
re. 
Totò è una fibra del nostro
corpo, un gesto del nostro
cervello, un pensiero del
nostro cuore.

52 anni fa si spegnava uno dei più grandi attori italiani

Totò: la maschera e la risata per affrontare la vita
DI FIOrENzO PANTUSA

Casali del Manco:
Quel grande 

progetto politico
mancato

DI ANNA GrECO

I membri del Movimento Presila Unita,
sia durante la fase pre-referendaria che in
quella commissariale affermavano, con
certezza, che la fusione dei comuni avreb-
be portato benessere a tutta la popolazione
casalina. 

I sostenitori del M.P.U. dichiaravano,
convintamente, che per i piccoli comuni
non c’era futuro. 

Al contrario il Comune unico avrebbe po-
tuto: 

1) impiegare i finanziamenti erariali e re-
gionali per allineare le tariffe verso il bas-
so 

2) valorizzare il territorio attraverso la
cooperazione 

3) costituire un “ufficio fondi e finanzia-
menti” 

4) utilizzare strumenti informativi effica-
ci per la conoscenza delle scadenze dei
bandi destinati ad enti territoriali, un uso
più efficace delle risorse, maggior peso
istituzionale.

Subito dopo la nascita di Casali del
Manco le aspettative erano altissime, si
parlava di spirito comunitario, di sviluppo
della partecipazione popolare alla vita am-
ministrativa, già nel 2007 si accennava al-
la stesura partecipata del nuovo statuto co-
munale. 

Ebbene, sono passati già due anni dalla
consultazione referendaria e quasi uno dal-
l’insediamento del primo consiglio comu-
nale di Casali del Manco, due membri del
M.P.U. siedono nelle fila della maggioran-
za però, a tutt’oggi, le gloriose promesse
fatte agli elettori si sono tramutate in sogni
infranti: 

- Non esiste l’ufficio fondi e finanzia-
menti 

- le tariffe rimarranno invariate per i
prossimi 5 anni, quindi nessun allineamen-
to “verso il basso” 

- Non ci risulta che Casali del Manco ab-
bia partecipato né sia destinataria di finan-
ziamenti europei. 

Per non parlare dello statuto….
“Carneade! Chi era costui?” 

Nulla infatti ci è dato sapere dell’impian-
to statutario e regolamentare che dovrebbe
disciplinare il funzionamento del Comune,
ne intuiamo però gli elevati costi - circa €
10.000,00 – che fino ad oggi i cittadini di
Casali del Manco hanno dovuto sostenere
per mantenere questa commissione che da
temporanea ci pare si stia tramutata in per-
manente. 

Sarebbe allora auspicabile che il M.P.U.
superasse questa fase di stallo, dimostrasse
autonomia di pensiero ed azione rispetto al
PD e facesse tutto il possibile per dare se-
gnali di crescita concreti, finalizzati allo
sviluppo di tutto il territorio casalino.


