
DI FrANCO MOLINArI

Le prossime elezioni regionali
in Calabria sono destinate a lace-
rare tutti gli equilibri interni  tra
i partiti e a sparigliare le carte sia
all’interno del centrosinistra, sia
all’interno del centrodestra.

Sarà dura per Mario Oliverio e
Mario Occhiuto imporre le pro-
prie candidature a Presidente
della Giunta regionale nel PD
da una parte e di Forza Italia dal-
l’altra.

La costituzione a livello nazio-
nale del Governo Conte ha alte-
rato ulteriormente il quadro poli-
tico regionale resettando tutte le
invettive e gli insulti che fino a
qualche settimana addietro si so-
no detti i militanti del
Movimento Cinque Stelle e
quelli del PD.

Per quanto riguarda il centrosi-
nistra gli scenari politici futuri
prevedono che l’alleanza PD-
M5S venga replicata a livello
territoriale incominciando pro-
prio dalle elezioni regionali in
Umbria, Calabria ed Emilia
romagna. Il centro destra sem-
bra, invece, confermare l’allean-
za tra Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia. Un’alleanza che
è uscita sempre vincente nell’ul-
timo anno alle elezioni regionali

ed amministrative.
Gli accordi giallorossi preve-

dono che in Umbria l’alleanza
venga rappresentata da un espo-
nente dell’area Cinque Stelle ap-
poggiato dal PD, in Emilia da un
candidato di area piddina appog-
giato dal M5S, in Calabria da un
esponente vicino ai grillini
(Tanzi?) appoggiato dal PD.

Quelli del centrodestra in Emilia
romagna appoggiano la candi-
data leghista (Borgonzoni), in
Calabria Wanda Ferro di Fratelli
d’Italia e in Campania un candi-
dato di Forza Italia
(Martuscello?).

Mentre Presila va in stampa si
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in corso i tentativi per neutralizzare le candidature di Oliverio e di Occhiuto

Grandi manovre per le regionali

lo scontro politico in at-
to nel PD calabrese , la in-
sensatezza di certe aspet-
tative e prese di posizione,
sia locali che nazionali ,
stanno imbarbarendo la
lotta politica.
L’improvvisazione , l’av-
ventatezza, nonché la im-
perizia imperversano ,
mentre è del tutto assente
una responsabile direzione
politica . In talune circo-
stanze sembra persino che
l’agire collettivo venga
sopraffatto da logiche mi-
litari . Davvero non riesco
a trovare altre chiavi, che
diano un senso a quanto
sta accadendo : guerra e
nemico.

Infatti, gli artefici,consi-
derando il nemico
(Oliverio) più forte e quin-
di non annientabile attra-
verso la guerra (battaglia
politica) ricorrono ad
un’altra tecnica , la strate-
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Si è chiusa a Lappano l’importante manifestazione settembrina del
3MEETING del Movimento Liberal Democratico, una Kermesse di
dibattiti culturali e politici con eventi di spettacoli musicali, arte tea-
trale e tanta gastronomia dei piatti tipici locali. 

La Manifestazione ha preso il via il 10 settembre, aperta e presenta-
ta dal Presidente del Movimento Pietro Emanuele La Cava, il quale ha
dichiarato - Il Meeting iniziato nel 2017, vuole essere un volano per la
valorizzazione, la promozione e lo sviluppo non solo della comunità

Riccardo Nencini, nipote del fa-
moso Gastone ciclista, segretario
di un partito socialista che pochi
intimi conoscono, e, quindi inutile
proprietario del simbolo, è venuto
in soccorso di Renzi per la forma-
zione del gruppo al Senato.

E’ nato così il “PSI Italia Viva”.
Che Prodi ha definito Yogurt, co-
me è noto, incompatibile con mor-
tadella, di scadenza differente

L’iniziativa di Nencini non è
passata inosservata a Martelli e
Formica che l’hanno definita da
“fine regime”. 

Ma Formica non affermò tanto
tempo fa che la politica è fatta di
sangue e di merda?

Zip

Lo scontro
nel Pd

calabrese
dI BrUNO VILLELLA

Mario Oliverio Mario Occhiuto

Interessante iniziativa annuale del Movimento liberal democratico

il meeting di Lappano
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gia di logoramento , che non
prevede lo scontro tra eserci-
ti , che sarebbe impari , ma la
attivazione di tutti i tentativi,
non escluso l’innesco degli
utili idioti, per abbattere il
morale del nemico (sempre
Oliverio) per indurlo alla
trattativa (un caminetto ,
qualche sottosegretariato ….)
oppure per strappargli l’ini-
ziativa , agitando contesti ar-
tificiosi o unilateralmente
agognati . L’obiettivo resta
Oliverio ,che come è noto
non è isolato . E questo è il
vero scoglio ,ovvero, è in
gioco il rapporto partito so-
cietà, insuperabile con le
strategie militari , che in tal
caso, come tutti sanno, pro-
durrebbero solo macerie.

Siamo di fronte all’assurdo
perché la fase che abbiamo di
fronte non è una guerra , ma
democratiche elezioni regio-
nali , in Calabria e non a
Hiroshima. Di più ,non si
combatte tra nemici, ovvero,
persone verso le quali si pos-
sono nutrire sentimenti di

ostilità e di avversione, contro
le quali ordire il danno, desi-
derandone o procurandone il
male, ma tra militanti dello
stesso partito.

Attenti si stà smarrendo il
senso di Comunità e di appar-
tenenza. E’ completamente as-
sente la dialettica, il plurali-
smo . Sono segregati i luoghi
del confronto democratico.
Assistiamo a una primordiale
lotta politica finalizzata alla
soppressione fisica, con ogni
mezzo, di un nemico che non
c’è o, non ci dovrebbe essere. 

Non va bene . Fermiamoci
tutti. Si riparta dalla convin-
zione che Mario, Carlo,
Nicola, Mimmo, Giuseppe,
Enza, Pino ecc. non possono
essere nemici accampati nella
stessa tenda, ma persone con
affinità e condivisioni di fon-
do. Insomma , classi dirigenti
che devono avere un comune
retroterra , che costituisce il
presupposto , alternativo alla
guerra, per affrontare le diver-
sità, fare affermare l’interesse
generale nel reciproco rispetto. 

Con questo impianto diviene
elementare comprendere che
Oliverio è una risorsa politica ,
che pone correttamente un
problema politico al suo parti-
to . Se la risposta non sarà sul
terreno politico , nel rispetto
delle regole democratiche che
insieme ci siamo date , vorrà
dire che non si ha a cuore né la
Calabria ne il PD .

Una pesante responsabilità
che ricadrebbe sulle spalle di
chi evidentemente ha già mes-
so nel conto anche il rischio
che non si stia tutti dalla stes-
sa parte. Allora, per la cecità e
l’incomprensibile odio dei po-
chi ,pagheremo tutti e ancora
di più gli ascari e gli utili idio-
ti , che saranno oggetto di
pubblico ludibrio.
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La polemica politica recente
ha colpito il neo-Ministro
Teresa Bellanova. La critica
mossale è quella di essere sta-
ta scelta per fare il ministro
dell’agricoltura senza una
laurea in mano. Tale critica,
che potrebbe a prima vista
passare come una generica
constatazione di buon senso,
in realtà esprime a pieno
l’ideologia neoliberista domi-
nante, oramai divenuta sotto-
strato di valori egemonici nel-
la società moderna.
II presupposto ideologico è

sempre identico: sovrapporre
la politica alla preparazione
tecnica, quando in realtà la
politica fonda un campo auto-
nomo di valori e di ideali. La
sua funzione principale, infat-
ti, è la capacità di rappresen-
tanza, non la capacità tecnica.
Chi tenta di sovrapporre le
due sfere aderisce, consape-
volmente o meno, all’ideolo-
gia della politica come campo
neutro e pacificato, depurato
dalle divisioni partigiane e
dal conflitto capitale/lavoro.
Insomma: luogo in cui si ap-
prende e si esercitano il pen-
siero unico e la coscienza do-
minante. Karl Marx, nell’un-
dicesima tesi su Feuerbach ha
dato, indirettamente, la più al-
ta definizione di politica: fi-
nora i filosofi hanno soltanto
interpretato il mondo, ora si
tratta di cambiarlo. Ecco
l’idea che fonda il campo del-
la politica come conflitto fra
parti e come scontro fra ideo-
logie e visioni del mondo che
risucchia anche i concetti
neutrali di conoscenza e com-
petenza.
Vi sono molte persone che

non hanno avuto la possibilità
di studiare, eppure, da sempre
dentro i conflitti sociali, han-
no acquisito una conoscenza
pratica ed una consapevolez-
za delle ingiustizie e dei so-
prusi che si consumano in al-
cuni mondi - quello dell’agri-
coltura e del lavoro braccian-
tile nello specifico - da ren-
derle in grado di svolgere fun-
zioni di rappresentanza me-
glio di un plurilaureato.

Questo tipo di persone, difat-
ti, nella maggior parte dei ca-
si sviluppano un senso critico
ed una ‘coscienza storica’,
per dirla con Benedetto Croce
(curiosità: fu anche lui mini-
stro senza laurea!), che nulla
hanno da invidiare alle cono-
scenze tecnico-scientifiche
apprese sui banchi di scuola o
di università.
Anche la sinistra, che do-

vrebbe rappresentarne la na-
turale antitesi, ha subito il fa-
scino dell’egemonia neolibe-
rista. In nome della fede della
modernità e dell’elogio della
globalizzazione, della pro-
messa di un modello che
avrebbe dispensato utili per
tutti se fosse stato lasciato li-
bero dalle regole socialdemo-
cratiche del dopoguerra che
lo avevano in un certo senso
“imbrigliato”, dirigendone le
forse verso una ragione socia-
le e non solo orientata alle
crescita dei profitti della
grandi multinazionali, ha ce-
duto sul terreno dei valori e,
di conseguenza, trasformato
la sua proposta politica e la
sua funzione storica diventan-
do “la parte buona del
Capitale”.  
Le vecchie e nuove forze po-

litiche hanno, così, ridotto al-
l’osso il nucleo di valori fon-
danti la propria esistenza po-
litica; per risultare competiti-
vi ed ottenere buoni risultati
si affidano ai sondaggi, alle
dichiarazioni di leader cari-
smatici ed a frasi ad effetto
che dovrebbero accrescere il
proprio appeal elettorale. Ma
con questo metodo, il succes-

so elettorale è sempre più ca-
duco. Nel tempo della disin-
termediazione, della politica
de-ideologizzata e della “de-
mocrazia d’incarnazione”, il
legame mistico fra leader e
popolo è tanto emotivamente
forte quanto strutturalmente
effimero ed in genere poco
duraturo. La storia recente di-
mostra che i leader sono sem-
pre più figure ossimoriche:
fragili nella loro ostentata tra-
cotanza, animali solitari che
vanno incontro a consunzione
rapida e traumatica. Vere e
proprie bolle, che come quel-
le finanziarie esplodono al so-
vraccarico. I tempi della poli-
tica e delle sue traiettorie so-
no accelerati, spinti da “indo-
mato amor” a cui segue rapi-
do un “inestinguibil odio”
(vedasi caso renzi). rapida
ascesa e rapido crollo sem-
brano essere le costanti. I
nuovi soggetti (definiti new
parties) diventano immediata-
mente rilevanti, scaricano di
salienza le fratture originarie
e scompongono la struttura
partiti dei vari Paesi, per poi
lasciare una società ancora
più disarticolata e priva di ri-
ferimenti ideologici di quella
che hanno trovato. Insomma
entrano d’impeto (e quasi
d’imperio) nell’ossatura dello
Stato e ne sconquassano i pa-
rametri tramite gli iper-stimo-
li con i quali alimentano co-
stantemente l’opinione pub-
blica.
Inoltre quando non esiste

autonomia ideologica e pro-
grammatica, non v’è, da parte
degli attori, la capacità di af-

frontare il proprio avversario
con un progetto originale.
Passa invece l’idea che il cre-
dito elettorale di cui gode
l’avversario si possa trafugare
emulandone i contenuti e le
politiche. È questa la strate-
gia, sciocca e banale, per la
quale il Movimento 5 Stelle
sta incrinando l’accordo di
governo. Esso infatti propone
di uscire dalla crisi attraverso
l’antipolitica, invocando più
populismo per superare, sul
terreno della contestazione la
Lega di Salvini. Ma una simi-
le balcanizzazione delle posi-
zioni produce esiti nefasti ed
anche ironici: L’errore (orro-
re) genetico del Movimento 5
Stelle consiste in alcuni con-
cetti e teorie inventate e poste
a fondamento del movimento:
il rifiuto totale della media-
zione, della rappresentanza,
del confronto politico im-
prontato sul reciproco ricono-
scimento di legittimità, la
concezione maggioritaria e
svilimento della funzione par-
lamentare rappresentano gli
elementi fondativi del M5S.
Guarda caso ora, per ironia
della sorte, le uniche arene ed
i soli istituti che potranno sal-
varli dal baratro sono proprio
queste, quelle cioè che forma-
no lo scheletro di quella de-
mocrazia politica e costitu-
zionale che rischiavano di
buttar via assieme all’acqua
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registra nei due schieramenti
molto nervosismo e una serie
di “forzature” (così vengono
definiti alcuni comportamenti
di Oliverio da parte del PD e di
Forza Italia per quanto riguarda
Occhiuto). La firma della deli-
bera di Giunta del Governatore
Oliverio per le primarie istitu-
zionali da svolgersi il 20 otto-
bre p.v. e le manifestazioni dei
Comitati pro-Occhiuto in
Calabria, sono la dimostrazio-
ne palesiana che i due candida-
ti in pectore a Governatori non
intendono indietreggiare di un
millimetro rispetto al loro
obiettivo.

E’ facile prevedere che le
prossime elezioni regionali in
Calabria modificheranno note-
volmente gli equilibri del pano-
rama politico calabrese sia al-
l’interno del Movimento 5
Stelle, sia all’interno del cen-
trodestra e centrosinistra.

Basta leggere le cronache dei
giornali che più di noi seguono
da vicino perfino le “passeg-
giate romane” dei vari big del-
la politica regionale, per ren-
dersi conto che la partita a po-
ker che stanno giocando con i
partiti nazionali ha una posta
molto alta. Ad esempio si parla
di Nicola Adamo sostare conti-

nuamente al Nazareno per so-
stenere oltre che la candidatura
di Oliverio anche quella di
Enza Bruno Bossio nell’elenco
dei Sottosegretari piddini al
Governo. Qualora si realizzas-
se questo obiettivo lo stesso
Nicola Adamo potrebbe allen-
tare la presa (potrebbe essere
questa la contropartita chiesta
dal Nazareno) per la designa-
zione di Oliverio alla regione.
Lo stesso dicasi per il fronte
del centrodestra: a tutti è noto il
sostegno romano che il fratello
di Mario Occhiuto, l’on.
roberto, sta prodigando nelle
stanze di Palazzo Grazioli a fa-

vore della candidatura del sin-
daco di Cosenza. Per quanto ri-
guarda il M5S si preparano a
fare la mossa del cavallo (ad
esempio il meetup di venerdì
13 a rende) Laura Ferrara e
Anna Laura Orrico nei con-
fronti degli altri candidati in
pectore del M5S alla regione
come Morra, Nesci e Dieni.

Insomma di materiale ce ne
abbastanza per prevedere che
in Calabria le elezioni regiona-
li ci riserveranno sorprese mol-
to più eclatanti di quelle fatte a
livello nazionale con il
Governo Conte 2.
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Il nuovo governo e le questioni aperte
DI MASSIMO COVELLO (*)

L’ Estate del 2019 penso  ver-
rà ricordata come quella in cui
un personaggio politico trova-
tosi per un “contratto parla-
mentare” vice primo-ministro
e ministro dell’interno , consi-
derandosi ancora non dotato di
“pieni poteri” vista la vittoria
elettorale, all’ elezioni europee
di pochi mesi prima, decide, da
una stazione balneare,  di apri-
re una crisi di governo per ri-
trovarsi all’opposizione.

Sembra una commedia dell’
assurdo  ma è questo in estre-
ma sintesi lo svolgimento di
una fase politica convulsa, per
molti tratti surreale, ma dalla
conclusione, per quanto mi ri-
guarda, inaspettata e positiva
per alcuni motivi. Per intanto
perché l’assetto parlamentare
della nostra democrazia ha ret-
to con buona resistenza ai mal-
destri tentativi di imporre
scelte e decisioni prive di logi-
ca e di maggioranza, certamen-
te anche per il ruolo coerente
ed esemplare svolto dal
Presidente della repubblica
on. Mattarella. 

Poi, come ha dimostrato la
nascita del nuovo Governo, sia
pur con tante incognite aperte,
era possibile e si è concretizza-
ta una nuova maggioranza par-
lamentare che ha riaperto uno
scenario completamente inedi-
to sia sul versante istituzionale,
sia sul versante politico, se non

ancora su quello sociale ed
economico. Centrale in questo
nuovo scenario risalta la figura
del Presidente del consiglio
Giuseppe Conte capace di pas-
sare dall’essere considerato un
“comprimario” garante del
“contratto di governo” ad un
vero e proprio fulcro centrale
del nuovo governo senza appa-
rire un trasformista, anzi. Ora
che il Governo si è insediato,
con la necessaria e sufficiente
fiducia delle Camere, si entra
nella fase più importante:
Governare.  I 14 mesi di gover-
no giallo/verde lasciano in ere-
dità una serie di questioni
complesse, in primo luogo un
clima sociale esasperato , in-

cattivito, reso rissoso da una
persistente, fuorviante ed
esclusivamente speculativa
campagna contro la presunta
invasione degli immigrati.
Svelenire questo clima, resti-
tuire alla giusta dimensione i
problemi, affrontarli con meto-
do inclusivo e partecipativo,
per come si è annunciato, è il
passo successivo. 

Le questioni drammatica-
mente aperte sono tante sul
versante economico, sociale,
dei diritti e della legalità, in
uno scenario complesso sia sul
versante del teritorio nazionale
che europeo.  Nei 26 punti
messi a base del documento
programmatico ci sono dei ti-

toli significativi di reale di-
scontinuità, ma ci sono anche
delle preoccupanti omissioni.
In primo luogo non viene per
niente scongiurata la nefasta
idea di riconoscere l’autono-
mia differenziata ad alcune re-
gioni del Nord che altro non
sarebbe che la rottura dell’uni-
tà del Paese cosi come l’abbia-
mo conosciuta, con tutti i pregi
ed i difetti, dal 1861 ad oggi.
Non è una questione qualsiasi
questa ma la base , insieme ad
una reale riforma fiscale, al
contrasto all’economia crimi-
nale, ad una nuova stagione di
investimenti pubblici, una nuo-
va politica industriale, per ri-
lanciare il nostro Paese. 

Ecco, la coesione sociale, ter-
ritoriale, nel pieno rispetto dei
principi Costituzionali, devono
guidare l’azione del nuovo go-
verno, sapendo che forti sono
le aspettative ma anche tanti e
drammatici i ritardi. Come
sempre si giudicherà dai fatti
concreti messi in campo dal-
l’azione del governo, consape-
voli che le mobilitazioni e gli
scioperi che unitariamente co-
me categoria dei metalmecca-
nici e delle confederazioni so-
no stati agiti in questi mesi
hanno contribuito non poco a
determinare i processi accadu-
ti.

(*) Segr. gen. FIOM-CGIL
Calabria

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
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Il bilancio turistico della stagione estiva 2019 in Presila

A macchia di leopardo
Stagione turistica dagli esiti piuttosto mute-

voli e discontinui a seconda dei territori quella
dell’estate 2019 in Sila.

Alcuni esercenti hanno registrato una situa-
zione in crescita rispetto allo scorso anno, co-
me nel caso dei ristoranti e alberghi di Lorica,
Camigliatello e Lagarò, altri, invece, non han-
no riscontrato presenze significative durante i
mesi di giugno-luglio, diversamente da quanto
è avvenuto a partire dalla settimana successiva
a Ferragosto fino agli inizi del  mese di settem-
bre mentre il giornale sta andando in stampa.

Gli operatori turistici  del Parco della Sila,
(comprese le aree protette di tutto il territorio
presilano, come ad esempio i Giganti della
Sila in località Croce di Magara), hanno rile-
vato un aumento delle presenze (per la mag-
gior parte italiane) durante il mese di settem-
bre, che ha superato quelle registrate nel mese
di luglio.

Il turismo locale si è distinto soprattutto per
la presenza di flussi itineranti, anche se, sep-
pur in minima parte, una fetta del turismo è an-
cora legata ad una clientela fissa, costituita
prevalentemente da famiglie e anziani.

In generale si è registrata una scarsa presen-
za di turisti stranieri fatta eccezione per alcune
famiglie di nostri emigrati oltreoceano che or-
mai rappresentano la quota prevalente di turi-
sti provenienti dall’estero. 

Alcuni esercenti di territori fuori dal perime-
tro urbano che costeggiano i Laghi Arvo e
Cecita la strada delle Vette, Montescuro,
Monte Curcio, Botte Donato,  Fago del
Soldato, Moccone, Fossiata, Cupone, hanno
lamentato la mancanza di capacità ricettiva
dovute alla scarsa rete di infrastrutture e di
viabilità interne per raggiungere i punti di ri-
storo.

Infatti quasi tutti gli operatori delle citate lo-
calità si dichiarano non pienamente soddisfat-
ti della stagione appena conclusa considerate
le potenzialità  di accoglienza degli stessi ope-
ratori del settore e la vocazione turistica del
territorio silano.

Una vocazione turistica che è sottolineata an-
che dalla presenza di molti viaggiatori e dalla
vendita esponenziale dei biglietti del Treno a
vapore della Sila che attraversa le Stazioni di
Moccone-Camigliatello Silano – San Nicola
soprattutto  nel periodo dei mesi estivi.
Quest’anno, purtroppo, abbiamo dovuto regi-
strare un caso di inciviltà, fortunatamente iso-
lato, di un auto in sosta proprio sui binari del
treno nel giorno di Ferragosto che ha avuto
purtroppo una risonanza nazionale sui media
TV e carta stampata.

Alla inciviltà dell’autista che preferisce desi-
nare con l’auto sui binari,  fa riscontro a Lorica

e Botte Donato una situazione di degrado e di
incuria del territorio circostante. La cima del
Monte Botte Donato è un cantiere permanente
costituito da materiali edili abbandonati, arne-
si e strumenti di ferramenta fuori uso e lascia-
ti per terra inutilizzabili e inadoperabili.

Lo stesso dicasi per la cabinovia di Lorica,
chiusa da mesi, ma che a luglio e agosto è sta-
ta per giorni e settimane sui giornali  che han-
no descritto sia  la delusione dei turisti  per la
mancata escursione sulla vetta di Botte
Donato, sia la stupefazione nel vedere le cabi-
ne del moderno impianto smontate, ferme e
abbandonate. 

E’ doveroso ricordare infine, sempre a propo-
sito dell’impianto di risalita di Lorica della do-
lorosa e drammatica vicenda dell’operaio
Enzo Bloise, morto durante le operazioni di
collaudo della cabinovia.

STANZIATI 8,5 MI-
LIONI dI EUrO
PEr rIAPrIrE LA
FErrOVIA COSEN-
ZA-CATANZArO

Sono stati firmati presso la
sede dell’Ufficio del
Commissario straordinario de-
legato per la mitigazione del
rischio idrogeologico in
Calabria, on. Mario Oliverio,
due contratti di complessivi
8,5 milioni di euro, per i lavori
di mitigazione del rischio idro-
geologico necessari alla riaper-
tura della linea ferroviaria
Cosenza-Catanzaro. Tali ope-
re, di fondamentale importan-
za, sono state finanziate con le
economie ottenute nell’attua-
zione dell’Accordo di
Programma 2010, oramai in
via di chiusura, e sanciti nel I°
Atto Integrativo all’accordo

firmato nel dicembre 2017. Le
attività sono state avviate dopo
la firma della convenzione di
avvalimento tra il
Commissario Straordinario,
On. Mario Oliverio, e l’ammi-
nistratore pro-tempore delle
Ferrovie della Calabria stipula-
ta nel maggio 2018 e questa si-
nergia ha permesso, in breve
tempo, di giungere alla defini-
zione di tutti gli aspetti proget-

tuali e alla firma del contratto
dei lavori.

“Sulle politiche di mitigazio-
ne del rischio idrogeologico -
ha commentato con soddisfa-
zione il Commissario straordi-
nario, Mario Oliverio- non so-
lo abbiamo recuperato oltre
cinque anni di ritardo, ma ab-
biamo impresso una svolta tec-
nico-amministrativa, che rite-
niamo irreversibile, per attuare

in maniera veloce tutte le ini-
ziative che abbiamo in cantie-
re. Abbiamo scelto di investire
in sicurezza del territorio in
maniera evidente ed oggi ab-
biamo programmi avviati per
quasi 450 milioni di euro”.

“Il nostro ufficio -ha conclu-
so Oliverio- è diventato un
esempio di efficienza attuativa
e questo ci è stato riconosciuto
anche di recente, nel corso del-
l’ultimo incontro del 3 luglio
2019, tenutosi a roma presso
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, laddove è stato evi-
denziato, alla presenza di tutte
le strutture nazionali che coor-
dinano i procedimenti, che “il
Commissario per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologico
della Calabria ha seguito una
procedura più spedita rispetto
ad altre regioni”. Un fatto che
ci gratifica e ci spinge a prose-
guire sulla strada imboccata”. 
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Società

Sarà la mostra “La bellezza
non ci può lasciare” ad aprire il
ciclo di iniziative promosse dal-
l’ufficio Promozione e
Divulgazione della
Soprintendenza Abap per le
province di Catanzaro, Cosenza
e Crotone in occasione delle
Giornate Europee del
Patrimonio previste il 21 e 22
settembre.

“Abbiamo aderito alle GEP -
ha dichiarato Francesco
Dodaro, responsabile dell’uffi-
cio- convinti che il nostro patri-
monio culturale debba essere
tutelato e valorizzato. È infatti
compito primario del nostro en-
te favorire azioni che promuo-
vano la conoscenza dei nostri
beni”.

Il percorso espositivo, allestito
all’interno di Palazzo Valdesi, è
a cura della funzionaria archivi-
sta Nicla Macrì che ha afferma-
to: “la bellezza, vista nei suoi
multiformi aspetti (spirituale,
terrena, del paesaggio o del sin-
golo monumento) è una qualità
che resta immutata nel tempo,
offrendo all’umanità la testimo-
nianza di un mondo passato che
oggi va curato, protetto e rispet-
tato”.

La mostra sarà visitabile da sa-
bato 21 settembre sino alla do-
menica dalle ore 9,30 alle ore
13,30.

Spazio poi alle 15,30, sempre
nella sede Sabap, alla lectio a
cura della funzionaria archeolo-

ga Paola Caruso, dal titolo
“Dialoghi e interazioni sulle at-
tività relative al patrimonio cul-
turale e sulla normativa che ne
disciplina gli interventi”.

rivolto ai tirocinanti di terza
area, agli studenti universitari,
ma anche a tutti gli interessati
all’argomento, l’incontro verte-
rà sullo studio e sull’analisi del
Codice dei beni culturali e del
paesaggio (d.lgs. 42/2004), con
riferimenti a casi concreti di in-
tervento sul patrimonio archeo-
logico e monumentale.

Sempre il 21 settembre alle
ore 10,00, nei locali della ex
stazione delle Ferrovie dello
Stato, sita in piazza Matteotti, la
Sabap propone

“Attraversamenti lenti in pae-
saggi prossimi. Ferrovie
Calabro-Lucane: ipotesi di tute-
la, valorizzazione, riciclo” in-
contro che vedrà la partecipa-
zione di Fedele Sirianni, storico
delle Ferrovie Mediterranee
Calabro-Lucane, la funzionaria
architetta Cristina Sciarrone, il
professore Vincenzo Gioffrè
dell’Università Mediterranea di
reggio Calabria e roberto
Galati, presidente dell’associa-
zione Ferrovie in Calabria.

Ad introdurre i lavori l’inge-
gnere Francesco Dodaro che ha
sottolineato come l’evento:
“propone una riflessione sulle
possibilità di valorizzazione e
riutilizzo della vasta rete di

tracciati ferroviari dismessi e
delle strutture presenti sul terri-
torio regionale.

Attraverso uno sguardo stori-
co e antropomorfico, gli inter-
venti previsti affronteranno il
tema della tutela e della valoriz-
zazione capace di tenere assie-
me valori, luoghi ed identità lo-
cali”. In occasione dell’incontro
sarà inoltre allestita una mostra
a tema.

Sempre sabato 21 settembre a
Orsomarso, a cura del responsa-
bile dell’area demoetnoantropo-
logica Antonio Puntillo, sarà
possibile effettuare una visita
guidata dalle ore 9,00 alle ore
13,00 alla chiesa di Santa Maria
di Mercuri.

La Soprintendenza sarà inoltre
presente sul territorio di Scalea
con l’apertura straordinaria se-
rale il 21 settembre dalle ore
20,00 alle ore 23,00 del museo
Antiquarium di Torre
Cimalonga.

Infine in località Marcellina a
Santa Maria del Cedro, domeni-
ca 22 settembre dalle ore 9,00
alle ore 16,00 sarà possibile vi-
sitare il parco Laos dopo gli in-
terventi di pulizia e ripristino
delle aree archeologiche.

Guida d’eccezione sarà per
l’occasione la funzionaria ar-
cheologa Mariangela Barbato.

SIMONA DE MArIA

Una mostra: “La bellezza non ci può lasciare”

ATTUALIZZANDO... UNA GEN-
TILE LETTERA

Ho ricevuto questa lettera, particolarmente
cortese, da un’insegnante di reggio Emilia,
Attilia Corbucci: “Penso che il funzionamen-
to della giustizia sia di importanza centrale nel
nostro Paese. Seguendola ogni giorno (e quasi
sempre condivido ciò che dice), ho notato, se
non sbaglio, che lei non si occupa di gius-
tizia... Perché? Sono curiosa. Mi dice perché?
E soprattutto cosa farebbe se fosse ministro
della giustizia?”.

È PREVALENTE IL MIO PES-
SIMISMO

rispondo volentieri: non scrivo con frequenza
di giustizia perché sono pessimista (vorrei dire
razionale, concreto, ma sinceramente ammetto
che il pessimismo prevale). I problemi sono
enormi, difficilmente sarà possibile realizzare
una riforma popolare, equa e di stabile soddis-
fazione.

INDISPENSABILE LA

RAPIDITÀ

Le mie idee? Cosa farei, quali modifiche mi

augurerei, per la giustizia? Ecco, schematica-
mente, le mie indicazioni. Per prima cosa, la
certezza, che può derivare solo da una gius-
tizia puntuale ed efficiente. Negli Stati Uniti
sono stato testimone di questo episodio: ho
visto impallidire un manager, quando si è sen-
tito dire “ti faccio causa”. Perché sapeva che la
sentenza del magistrato sarebbe arrivata entro
pochi giorni. Viceversa, in Italia, dire “ti por-
to in tribunale, facciamo causa” significa dare
sollievo a chi sia responsabile di un torto.
Perché la sentenza arriverà chissà quando,
forse mai, e chissà come.

A SEGUIRE, VIA LA POLITICA

Sogno un sistema giudiziario in cui gli impeg-
ni politici siano tenuti lontani dalle attività, nel
loro lavoro, dei magistrati. Primo provvedi-
mento: vietare il girotondo dei magistrati che
si dimettono per fare politica e poi, se credono,
rientrare nei ranghi, come e quando vogliono.
Come minimo, andrebbe stabilito, per l’andata
e ritorno, un lungo termine di tempo: minimo
dieci anni. Un magistrato dev’essere e ap-
parire oggettivo, super partes; nessuno
dovrebbe sospettare che sia influenzabile da
opinioni politiche personali, o peggio di vici-
nanza e frequentazioni di partiti e gruppi
politici.

RIGORE E SEVERITÀ NEL-
L’APPLICAZIONE DELLA
LEGGE

Infine, andrebbero rivisti - grazie a studiosi e
tecnici ineccepibili - criteri di rigore e di appli-
cazione di norme e di leggi. È di questi giorni
la notizia di un giovane, condannato per aver
assassinato ferocemente (a bastonate) un uo-
mo che si ribellava a una rapina, e presto pre-
miato con un permesso per festeggiare a casa
il suo diciottesimo compleanno. Mi associo al-
la straziante protesta della figlia della vittima.
E i lettori sanno quanto spesso vari criminali
(ladri, rapinatori, perfino assassini) vengono
rimessi in libertà il giorno dopo essere stati ar-
restati. Ci sono leggi sbagliate, cavilli assurdi?
Bisognerebbe, con urgenza, rimettere le cose a
posto, secondo elementare buon senso.

LE RIFORME? MOLTO DA
FARE…

Mi fermo qui, anche per ragioni di spazio. Ma
ci sarebbe molto, moltissimo altro da fare.
Come ho scritto, sono pessimista: le riforme
non si faranno, o si faranno e saranno confuse,
contraddittorie, pasticciate. E la gente sarà
sempre più esasperata.



Numero 354 settembre 2019 7

“Abbiamo aderito al pro-
getto cogliendone le poten-
zialità di ricaduta sul nostro
territorio non solo in termini
culturali, ma anche econo-
mici”: così l’assessora
Marta Petrusewicz in merito
all’iniziativa promossa dai
geologi renato Acri e
Amerigo Giuseppe rota per
rintracciare l’antica via
Popilia.
“Quando ci è stato propo-

sto -ha proseguito la docen-
te Unical- è emerso subito
l’intenso lavoro preliminare
di indagine storiografica e
bibliografica fatto sul poten-
ziale tracciato della via con-
solare romana che da Capua
arrivava sino a reggio
Calabria”.
Sono da poco partite le pri-

me indagini geofisiche a
contrada Concistocchi, nei
pressi del fiume Crati:
“Siamo partiti - ha dichiara-
to renato Acri- dal volume
di Vincenzo Spanò la via
Popilia-Annia in Calabria e,
incrociando i dati delle foto
aeree della zona, abbiamo
tracciato il probabile trac-
ciato. Sono stati già indivi-
duati alcuni basolati a
Morano e a Torre Chierico
nella zona sud di Cosenza.
L’assessora alla cultura e al-
la ricerca ha da subito ap-
poggiato il nostro progetto e
da giugno scorso abbiamo
iniziato con le prime indagi-
ni non invasive dopo aver
avuto il placet da parte della
Soprintendenza Abap per le
province di Catanzaro,
Cosenza e Crotone”.
La metodologia geofisica

utilizzata per le indagini è la
GPr (ground penetrating
radar), noto anche come
Georadar, che si basa sul-
l’analisi delle riflessioni di
onde elettromagnetiche tra-
smesse nel terreno. Tale me-
todo fornisce una “sezione”
del terreno indagato dalla
superficie, fino a profondità
di alcuni metri (2-3 m), con
ottima restituzione dei dati.
“Da una prima analisi di

quelli raccolti -ha prosegui-
to il geologo- sono state re-

gistrate alcune anomalie e
quindi la presenza di alcuni
marker nel terreno che fan-
no ben sperare. Andranno
eseguite poi delle tomogra-
fie geoelettriche per avere
certezza dei risultati”.
Un lavoro che prevede

l’utilizzo di più fonti, quindi
e che: “cerca di valorizzare -
ha sostenuto la Petrusewicz-
la nostra memoria collettiva
attraverso la promozione e

la conoscenza del nostro pa-
trimonio archeologico. Il
nostro comune è stato il pri-
mo a riconoscere l’impor-
tanza di tale ricerca che por-
terebbe all’ambizioso risul-
tato di individuare l’antica
via Annia che collegava la
Campania sino a reghium”.
Parallelamente al progetto

si è mosso Benoit Felici,
giovane regista e documen-
tarista Italo-francese che si

trova in questi giorni in
Calabria per girare il film
per la tv Voyage, canale
francese della Fox, sulle an-
tiche strade romane Appia,
Cassia, Valeria e Popilia.
“Dopo aver lavorato su

progetti di tipo documetari-
stico -ha detto il filmaker-
come Unfinished Italy nel
quale partendo dalle opere
pubbliche incompiute in
Italia si rifletteva sulle cose
che non finiamo e su come
alcune persone erano riusci-
te a trasformare edifici in di-
suso in luoghi vivi, qui
emerge invece il dato che
mi ha colpito di come luo-
ghi che paiono essere di-
menticati riescano a rivivere
grazie alle comunità che
cercano di rivitalizzarli.
realizzeremo quattro film
su ciascuna via consolare:
se i tracciati sembrano esse-
re stati cancellati dal tempo,
l’immaginario ancora c’è e
vive grazie a chi questi luo-
ghi li abita o li attraversa e
vuole ridare un senso a que-
ste latitudini”.
Dopo aver girato sulla via

Appia e Cassia, Felici ha co-
minciato da Capua a riper-
correre la strada romana:
“dopo la Campania, abbia-
mo attraversato il Pollino
per arrivare a Morano e
Civita. In questi giorni ab-
biamo seguito da vicino le
indagini che si stanno ese-
guendo a rende grazie al-
l’associazione La Via
Popilia e finiremo le riprese
a reggio Calabria”.
L’intento è di presentare

nel 2020 il film anche a
rende: “nonostante sia stato
commissionato dalla tv
francese, il film sarà vendu-
to ad altri paesi”, assicura
Benoit.
Per allora le indagini sa-

ranno terminate e: “si spera
di ottenere i risultati atte-
si”,conclude l’assessora
Petrusewicz, “sarebbe un ri-
sultato importante non solo
per rende, ma per l’intero
territorio regionale”.

SIMONA DE MArIA

Storia e territorio

L’iniziativa promossa dai geologi Acri e rota. Presto un film per la tv francese

Le ricerche su via Popilia - Annia

Il sopralluogo e le riprese (foto sopra e sotto)



Pablo ruiz y Picasso (PrP 1881-
1973) nasce a Malaga, 1° da Don
José ruiz y Blasco (1838–1913)
pittore mediocre, e Maria Picasso y
López de Oñate (1855–1939). PrP
‘moro’ somiglia a madre e fingerà
apprezzar bionda flemma del padre
(compl. edipico). Precoce talento:
apprende c/o padre orgoglioso-in-
vidioso geloso (v. 1° dip. El pica-
dor).

1891: fam. a Coruna. PrP in-
venta/figura riviste (Torre de
Hercules).

María ha: Dolores (v. foto) nel
1884; Concepción nel 1887, (muo-
re 1895 di tbc). Fam. a Barcellona:
PrP assimila Modernismo catala-
no.

1896: col padre apre atelier divi-
so con l’amico Pallares. Per suc-
cesso e per attriti col padre, PrP va
a Madrid ove vede op. di
Velázquez, El Greco, zurbarán e
Goya. Fronte a classici, ha feroce
scarlattina 1898: regredisce 8 mesi
‘adottato’ da fam. di Pallarès, poi
torna Barcellona, ove Quatre Gats
è ritrovo di ‘rinascenza’ ispirata a
Wagner, Nietzsche, Jugendstil e
Preraffaelliti.

PrP ribelle va Parigi ove ammi-
ra Delacroix, Courbet e Ingres.
Con anarchico D. A. Soler fonda ri-
vista Arte Joven che dura 5 num.;
torna Barcellona. Adotta cognome
materno (e antipatern) come nome
d’arte ‘perché gradito agli amici e
più strano e sonoro’.

Casagemas, tradito da amante,
s’uccide. PrP tristisce (‘Periodo
blu’ 1901-1904). 1903 (v.) La Vida
è op. enigmatica (nichilista?).

Torna a Parigi in ex fabbrica-
atelier collettivo vivace.

Fernande Olivier è sua amante
per 7 anni. Apollinaire speciale

amico (‘noi poeti’). Periodo legge-
ro composto e idilliaco (‘rosa’).

Vede statuaria iberica preroma-
na che -libera da vincoli realistici-
in PrP presagìsce cubismo.

1907: Les demoiselles
d’Avignon. In bordello 5 nude: sec.
criterio di visione simultanea da
più lati (3d>2d: Matisse: “fatta di
piccoli cubi”).

S’ispira agli amici rousseau,
Cezanne e Braque.

Si consolida la fama e PrP
s’ammala per (?) contrasti con
Fernande, che lo lascia nel 1912.
Sta con Eva Gouel che muore di
tbc nel 1915.

Cubismo sintetico morbidisce
geometria analitica, e impiega co-
llage.

1a guerra mondiale disperde la
Bande.

Cocteau coinvolge PrP per sipa-
ri, scene e costumi di Parade, bal-
letto russo di Djagilev. 1917 a
roma conosce futuristi, maschere

e classici. 1018: si sposa colla bal-
lerina Ol’ga Khochlova. 1921 na-
sce Paulo.

Nuova svolta stilistica, vs cd pe-
riodo neoclassico.

Olga in poltrona 1917-21 (OIP):
cfr. con La femme assise (1909);
Olga con ventaglio (figurativa
1917); Olga (semicubista 1917);
Donna seduta (massocubista 1920)
e (grezzo scultoreo 1923); Olga in
pensive mood (classica 1923); con
posa ‘macha’ di PrP in trono a
fianco di sorella Dolores in foto del
1889 (fai tara di appoggi tecnica-
mente necessari).

OIP neclassico criptocubista.
Veste ipocromatica, creta clssica.
Sfondo violetto come ombre del
soggetto. Luce da vetrata dex.
Postura busto e volto a metà tra
fronte e profilo; pure cosce acca-
vallate s’incrociano in questa diret-
trice. Appoggio su gluteo sin, fa si-
nuoso ergersi del busto in tens.
‘mobile’ per co-appoggio di brac-
cio sin su bordo di schienale che

par cedere compiacente. Taglio li-
gneo 800 replica pliche d. veste.
Nobile statuaria castigata ma come
veneri classiche. La piega sagittale
d. giacca è fermata da solo bottone
e -come scriminatura d. chioma- è
allusione genitale; scollo moderato
di pelle candida e pura col merletto
d. sottoveste produce dislocata su-
blimata allusione a basso ventre.

Incarnato surreal semimarmo-
reo traslucido con effetto pittopla-
stico. Mani s’appongono su due
valli corporee poste in modo oppo-
sto: sin su valle apre tra busto e
braccio; dex su valle serra tra co-
sce. Abbandono di mani-dita chia-
ma a contrasto attività erotica ne-
gata. Anche mimica d. viso neutra
senza trucco ma dolce maschera et-
nica: tratti marcati di sopracciglia
in raccordo a radice e dorso del na-
so; scolpito ‘senza tempo’ è pure:
l’ovale accentuato fino al piccolo
mento, e il contorno ombroso degli
occhi (corteggia echeggia le iridi
scure). Chioma è tattile raccolta
degagè (ad agio come intera perso-
na). Unico tocco di calore è rosa
della boccuccia. Nulla di volgare,
ma sensuale astratto matronale
borghese molle carnoso, specie in
mano sin più vicina e offerta a chi
ammira. Composizion dei volumi
la proietta appena a levarsi in futu-
ro non vs piena dex come suggeri-
sce poltr. semiusata, né vs chi guar-
da, ma –aperta la valle chiusa tra
cosce e chiusa l’aperta tra braccio
sin e busto- sec. linea obliqua
ch’allontana come lo sguardo fuori
sala...

resta con noi -‘ferma’ e irrag-
giungibile- Olga danzatrice a ripo-
so.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Sto tuttora come morto sognante composto
sotto il lettino n°22 della deserta ‘camerata
femmine tranquille’. Se un Saverio catatonico
sogna in proporzion inversa a inerzia del suo
corpo e diversam. (precosciente come una spe-
cie di sprovveduto autopsicoanalista) rispetto
a un sano che sognando dorme, estrapolando
concetto risulterebbe che il morto sogna nel
modo più libero i sogni del tipo perfettamente
disincarnato. Opposto a quest’ultimo assetto
ma con esso misteriosamente nesso io metterei
l’assetto della creatura che s’incarna nascitura
e sogna nella misteriosa relazione colla sua
mamma includitrice.

Davide il mio amico impiegato (dovrei me-
ditare sul fatto che stringo amicizia al Babi
con soggetti paramedici e non-curanti) -che
vuole che io lo chiami biblicamente David per
distinzione rispetto a quel Davide epilettico in-
ternato cronico- sostiene che solo nei corri-
spettivi in vitro delle cd vite degl’internati si
trova l’adito ad una specie di verità. Cioè so-
stien che i curanti sono per necessità troppo in-
volti con i loro matti per coglierne una seppur
trnseunte e relativa verità mentale: solo con la

traduzione in vitro (una specie di mortificazio-
ne fungente) messa in relazion con la corrente
vita sarebbe possibile vedere nella giusta luce
storica ogni evento (come il morto o mortifica-
to o mai nato o nascituro o utopico matto per-
fettamente alienato o…) personale.

In effetti, il piacere special -che deriva da
una conoscenza filosofica applicata agli ogget-
ti concreti ove si traduce la memoria- per me e
per David non può ingannar (o si tratta di sur-
rogato piacer psichedelico?).

Da contemplazione delle antiche fototessera
d’archivio (ora non s’usa farne per i nuovi
matti) metalombrosianamente può scaturire
trance che ci approssima all’essenza del sog-
getto: come per il corredo delle descrizioni via
penna ad inchiostro (David ne conserva una
che per lui diviene strumento magico ad ogni
estrazione del pennino in ogni caso accurata-
men. retratto in precedenza con ⅜ di giro an-
tiorario di mano destra) qualsiasi traccia ipo-
statica racchiude infiniti preziosi elementi si-
gnificanti. David sostiene che il processo vivo
della cura comporta il rischio di alienazione
nella corrente del presente: ecco perché secon-

do lui ogni curante dovrebbe fare come me
(m’inorgoglisco) e prendersi le pause che me-
glio crede per visitare l’archivio post-corrente
e vecchio e antico assieme a lui che ne è il de-
gno saggio eroico custode (mi dice per ennesi-
ma volta di quando salvò quintali di giacenti
tracce cartacee da quel rogo forse appicato da
qualche piromane epilettico). Io ricordo che
assieme a David concludemmo uno dei nostri
molti colloqui colla fondazione del giusto at-
teggiarsi d’ogni curante in prima linea: costui
nell’operare in vivo avrebbe dovuto sempre
contemporaneamente pure essere in memoria
relazionale del passato e nell’ipotesi relaziona-
le del futuro.

Anche David, come Adele e come me, non
ha figli. Da sotto il lettino n°22 ad occhi chiu-
si vedo lui stesso fissato in una foto seduto al-
la sua scrivania, curvo ad annotare con cura
una lista di spese correnti: non vedo il suo vi-
so e penso potrebbe somigliare al giovane fu-
turo padre di mio padre, ma penso anche che
potrebbe non avere un volto. Il lettino che mi
soperchia ha sussulto trasmesso da corpo abi-
tato da incubo.

“In vivo in vitro”(cfr. cap. 19) - di ALFONSO BrOGNArO - Le storielle del Babi: n. 69 - settembre  2019

“Pablo Picasso 1917 (-21): Olga in poltrona”



Il regime avanza inesorabilmente. Lo fa
passo dopo passo, facendosi precedere
dalle spedizioni militari del braccio arma-
to. La giustizia politica è sopra ogni altra
l’arma preferita. Il resto è affidato all’in-
formazione, in gran parte controllata e
condizionata, alla tattica ed alla conquista
di aree di influenza. Il regime avanza con
la conquista sistematica di cariche, sot-
tocariche, minicariche, e con una inva-
sione nel mondo della informazione,
dello spettacolo, della cultura e della
sottocultura che è ormai straripante.

Non contenti dei risultati disastrosi pro-
vocati dal maggioritario, si vorrebbe da
qualche parte dare un ulteriore giro di vi-
te, sopprimendo la quota proporzionale
per giungere finalmente alla agognata me-
ta di due blocchi disomogenei, multicolo-
rati, forzati ed imposti. Partiti che sono
ben lontani dalla maggioranza assoluta
pensano in questo modo di potersi impor-
re con una sorta di violenta normalizzazio-
ne. Sono oggi evidentissime le influenze
determinanti di alcune lobbies econo-
miche e finanziarie e di gruppi di pote-
re oligarchici.

A ciò si aggiunga la presenza sempre
più pressante della finanza internazio-
nale, il pericolo della svendita del patri-
monio pubblico, mentre peraltro conti-
nua la quotidiana, demagogica esalta-
zione della privatizzazione. La privatiz-
zazione è presentata come una sorta di li-
berazione dal male, come un passaggio da
una sfera infernale ad una sfera paradisia-
ca. Una falsità che i fatti si sono già inca-
ricati di illustrare, mettendo in luce il con-
trasto che talvolta si apre non solo con gli
interessi del mondo del lavoro ma anche
con i più generali interessi della collettivi-
tà nazionale. La “globalizzazione” non
viene affrontata dall’Italia con la forza, la
consapevolezza, l’autorità di una vera e
grande nazione, ma piuttosto viene subìta
in forma subalterna in un contesto di cui è
sempre più difficile intravedere un avveni-
re, che non sia quello di un degrado con-
tinuo, di un impoverimento della socie-
tà, di una sostanziale perdita di indi-
pendenza.

I partiti dipinti come congreghe parassi-
tarie divoratrici del danaro pubblico, sono
una caricatura falsa e spregevole di chi ha
della democrazia un’idea tutta sua, fatta di
sé, del suo clan, dei suoi interessi e della
sua ideologia illiberale. Fa meraviglia, in-
vece, come negli anni più recenti ci sia-
no state grandi ruberie sulle quali nes-
suno ha indagato. Basti pensare che solo
in occasione di una svalutazione della lira,
dopo una dissennata difesa del livello di
cambio compiuta con uno sperpero di ri-
sorse enorme ed assurdo dalle autorità

competenti, gruppi finanziari collegati al-
la finanza internazionale, diversi gruppi,
speculando sulla lira (Soros) evidente-
mente sulla base di informazioni certe,
che un’indagine tempestiva e penetrante
avrebbe potuto facilmente individuare,
hanno guadagnato in pochi giorni un nu-
mero di miliardi pari alle entrate straordi-
narie della politica di alcuni anni. Per non
dire di tante inchieste finite letteralmente
nel nulla.

D’Alema ha detto che con la caduta del
Muro di Berlino si aprirono le porte ad un
nuovo sistema politico. Noi non abbiamo
la memoria corta. Nell’anno della caduta
del Muro, nel 1989, venne varata dal
Parlamento italiano una amnistia con la
quale si cancellavano i reati di finanzia-
mento illegale commessi sino ad allora.
La legge venne approvata in tutta fretta e
alla chetichella. Non fu neppure richiesta
la discussione in aula. Le Commissioni, in
sede legislativa, evidentemente senza op-
posizioni o comunque senza opposizioni
rumorose, diedero vita, maggioranza e co-
munisti d’amore e d’accordo, a un vero e
proprio colpo di spugna. La caduta del
Muro di Berlino aveva posto l’esigenza di
un urgente “colpo di spugna”. Sul sistema
di finanziamento illegale dei partiti e del-
le attività politiche, in funzione dal dopo-
guerra, e adottato da tutti anche in viola-
zione della legge sul finanziamento dei
partiti entrata in vigore nel 1974, veniva
posto un coperchio.

La montagna ha partorito il topolino.
Anzi il topaccio. Se la Prima repubblica
era una fogna, è in questa fogna che, co-
me amministratore pubblico, il signor
Prodi si è fatto le ossa. I parametri di
Maastricht non si compongono di regole
divine. Non stanno scritti nella Bibbia.
Non sono un’appendice ai dieci comanda-
menti. I criteri con i quali si è oggi alle
prese furono adottati in una situazione da-
ta, con calcoli e previsioni date.
L’andamento di questi anni non ha corri-
sposto alle previsioni dei sottoscrittori. La

situazione odierna è diver-
sa da quella sperata. Più
complessa, più spinosa,
più difficile da inquadrare
se si vogliono evitare frat-
ture e inaccettabili scom-
pensi sociali. Poiché si
tratta di un Trattato, la cui
applicazione e portata è di
grande importanza per il
futuro dell’Europa
Comunitaria, come tutti i
Trattati può essere rinego-
ziato, aggiornato, adattato
alle condizioni reali ed al-
le nuove esigenze di un
gran numero ormai di pae-

si aderenti.
Questa è la regola del buon senso, del-
l’equilibrio politico, della gestione con-
creta e pratica della realtà. Su di un altro
piano stanno i declamatori retorici
dell’Europa, il delirio europeistico che
non tiene contro della realtà, la scelta
della crisi, della stagnazione e della con-
seguente disoccupazione.
Affidare effetti taumaturgici e miracolose
resurrezioni alla moneta unica europea,
dopo aver provveduto a isterilire, rinun-
ciare, accrescere i conflitti sociali, è una
fantastica illusione che i fatti e le realtà
economiche e finanziarie del mondo non
tarderanno a mettere in chiaro.
La pace si organizza con la cooperazione,
la collaborazione, il negoziato, e non con
la spericolata globalizzazione forzata.
Ogni nazione ha una sua identità, una sua
storia, un ruolo geopolitico cui non può ri-
nunciare. Più nazioni possono associarsi,
mediante trattati per perseguire fini comu-
ni, economici, sociali, culturali, politici,
ambientali. Cancellare il ruolo delle na-
zioni significa offendere un diritto dei
popoli e creare le basi per lo svuotamento,
la disintegrazione, secondo processi im-
prevedibili, delle più ampie unità che si
vogliono costruire.
dietro la longa manus della cosiddetta
globalizzazione si avverte il respiro di
nuovi imperialismi, sofisticati e violenti,
di natura essenzialmente finanziaria
e militare.

(Bettino Craxi, estratti dal libro “Io

parlo, e continuerò a parlare”, ripresi

da “Il Blog di Lameduck” il 19 mag-

gio 2015. Il libro, edito da Mondadori

nel 2014, cioè 14 anni dopo la morte

di Craxi, raccoglie scritti del leader

socialista risalenti alla seconda metà

degli anni ‘90. Scritti che oggi appaio-

no assolutamente profetici).
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Craxi: dopo di noi, il regime violento della finanza vi farà a pezzi

Bettino Craxi

Dietro la longa manus della cosiddetta globalizzazione si avverte il respiro di nuovi 

imperialismi, sofisticati e violenti, di natura essenzialmente finanziaria e militare
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Presila ottanta anno XXXVI10

È un venerando altipiano graniti-
co, se non fosse per la mancanza
dell’erica con le sue caratteristiche
sfumature violacee, il viaggiatore
potrebbe credere di essere in
Iscozia. Troviamo lo stesso piace-
vole alternarsi di boschi e di prati,
gli stessi enormi massi di gneis e
granito, la stessa esuberanza di ac-
que vive’.

Così, nel 1915, lo scrittore ingle-
se Norman Douglas descriveva la
Sila.

La bellezza e il fascino dell’alto-
piano silano sono rimasti immuta-
ti nel tempo e ancora oggi la Sila è
uno dei paesaggi più apprezzati
della Calabria sia dalle persone
che vi abitano, sia dai turisti che
sempre più spesso la raggiungono.

Proprio queste riflessioni mi por-
tano a condividere alcune analisi
dei più attenti studiosi di sviluppo
quando suggeriscono che il patri-
monio culturale e ambientale,

legato alla storia lunga e ai carat-
teri naturali del territorio, può co-
stituire una nuova occasione di
sviluppo soprattutto per il
Mezzogiorno d’Italia.

La domanda di consumo di qua-
lità e i nuovi flussi turistici aprono
importanti opportunità per i terri-
tori che di quelle risorse sono ric-
chi, a condizione però di essere in
grado di saperle individuare quel-
le risorse latenti o sottoutilizzate, e
di valorizzarle in maniera oppor-
tuna e con politiche efficaci.

Allora mi chiedo, la Calabria e il
suo governo regionale è in grado
di farlo?

Penso, in particolare, a Lorica
“l’incanto della Sila”.

Infatti, con lo slogan “Lorica ri-
parte”, la regione Calabria a gui-
da PD inaugurò gli impianti di ri-
salita di questa località montana
della Sila Grande, che si affaccia
sul Lago Arvo, tra i comuni di San
Giovanni in Fiore e Casali del
Manco, in provincia di Cosenza,
con l’obiettivo di valorizzare un
paesaggio bellissimo, facendola

diventare epicentro degli sport in-
vernali.

L’impianto sciistico di Lorica è
stato finanziato con 16 milioni di
euro su fondi del POr 2007-
2013.

Senza entrare nel merito delle vi-
cende giudiziarie e senza voler di-
menticare il tragico infortunio sul
lavoro che ha cagionato la morte
di un operaio proprio nel cantiere
della sciovia, occorre chiedere
conto alla politica regionale e lo-
cale delle scelte compiute e so-
prattutto di quelle INCOMPIUTE.

Gli impianti di risalita di Lorica
ormai da mesi si

presentano in totale stato di ab-
bandono, si dice siano in manuten-
zione straordinaria ma nella realtà
è tutto fermo, nessuno svolge al-
cuna

manutenzione e gli impianti ri-
sultano transennati e già deteriora-
ti.

Nel marzo scorso è scaduto il
contratto di gestione degli impian-
ti e pare che fino ad oggi, in pieno

periodo di programmazione delle
attività

turistiche della prossima stagio-
ne invernale, sia tutto congelato.

L’opera, che avrebbe dovuto ri-
lanciare la Sila sul “palcoscenico
del turismo invernale”, è in

realtà una delle tante opere cala-
bresi incompiute, una ‘nuova’ cat-
tedrale nel deserto.

L’epoca dell’intervento straordi-
nario è finita

da quasi tre decadi ma la lezione
delle storture che alcune delle po-
litiche adottate in quel periodo ci
consegna è difficile da superare

a queste latitudini.
L’idea che basti una grande ope-

ra, una infrastruttura sul territorio
per generare effetti positivi e in
maniera automatica per il territo-
rio, in termini di occupazione, red-
diti, benessere e molto altro, è alla
base del fallimento di quella poli-
tica che pure molto, ma per altri
versi, ha fatto per lo sviluppo me-
ridionale.

Com’è possibile che a trent’anni

da quella esperienza e trent’anni
di riflessioni non siano riusciti a
invertire la rotta e a cambiare il
modo di fare politica?

SOLO L’INSIPIENzA DELLA
CLASSE POLITICA LOCALE E
LA SUA BASSA CONSIDErA-
zIONE DEGLI ELETTOrI-CIT-
TADINI CALABrESI, PUÒ
SPIEGArE UN SIMILE rISUL-
TATO.

Mi duole infatti constatare che,
fino a pochi mesi fa, gli ammini-
stratori di Casali del Manco non
perdevano occasione per parlare
della “perla della Sila” come di
una località che avrebbe dato lu-
stro e prodotto ricchezza su tutto il
territorio casalino ed oggi, invece,
nulla ci è dato sapere su come in-
tendano gestire e portare a regime
degli impianti che, mi rifiuto di
pensare, possano rimanere nell’at-
tuale stato di degrado, abbandono
ed incuria.

Oltretutto si è già in imperdona-
bile ritardo perché, com’è facile
intuire, sarebbe stato questo il pe-
riodo ideale per pubblicizzare, an-
che su scala nazionale, le attività e
le attrattive che la “perla della si-
la” avrebbe potuto offrire ai turisti
amanti degli sport invernali.

Nella realtà, invece, i nostri poli-
tici locali si chiudono in un tom-
bale silenzio.

Se ne deduce che l’importanza di
attivare i

territori dal basso, di renderli
partecipi delle scelte e di orientar-
le, di realizzare interventi integra-
ti, di mettere a sistema conoscenze
e competenze, di qualificare l’in-
tero territorio, non viene probabil-
mente né riconosciuta né di conse-
guenza accolta.

Invece di una discontinuità, di un
nuovo modus operandi della poli-
tica locale avremmo bisogno e, mi
si consenta, di diritti.

Ma prima di cambiare le politi-
che, bisogna cambiare gli uomini
sui quali esse camminano, facendo
in modo che i destini collettivi sia-
no la vera priorità.

L’impianto sciistico di Lorica non riparte
dI ANNA GrECO

Solo l’insipienza della classe politica lo-
cale e la sua bassa considerazione 

degli elettori-cittadini calabresi, 
può spiegare un simile risultato. 

VALLE dEL CArdONE: TrA dEGrAdO 

E POTENZIALITÀ. ( A. G. )

La notizia è di qualche giorno fa, i Carabinieri Forestali di Spezzano della Sila
hanno contestato ad alcune persone, riprese con telecamere nascoste, il reato di
abbandono di rifiuti nella località “Stazione di Pedace”, nel Comune di Casali
del Manco sulla strada Provinciale Borgo Partenope –Perito.

Solo pochi mesi fa avevo evidenziato lo stato d’incuria e di abbandono di
quella zona e ricordato le promesse fatte in campagna elettorale dal futuro sin-
daco di Casali

del Manco che preconizzava, per quell’area, un’opportunità di sviluppo per il
Comune, parlando di “cerniera tra la città di Cosenza e il Parco Nazionale del-
la Sila”.

Nonostante ciò, nulla è stato fatto e quell’area, tanto bella quanto dimentica-
ta da tutti, è tutt’ora il “luogo ideale” di abbandono di rifiuti.

La zona in questione ricade nella “ Valle del Cardone”, una località ricca di
castagni e vegetazione varia, di storia sociale e resti della civiltà contadina ed
operaia.

In passato l’ “ Associazione per la rinascita della Valle del Cardone” dopo
studi approfonditi, aveva presentato un progetto alla regione Calabria, per il

tramite della Comunità Montana Silana, al fine di ottenere dei finanziamenti
per la riqualificazione e conservazione ambientale di quei luoghi attraverso una
serie d’interventi, quali la bonifica delle discariche temporanee, la verifica ed il
controllo del livello d’inquinamento delle acque del Cardone, nonché di inge-
gneria naturalistica.

Gli interventi predetti avrebbero potuto avere anche delle ricadute a livello so-
ciale e turistico, grazie al recupero delle zone agricole, ad una diversa fruizio-
ne della tratta ferroviaria Fdc, ad un raccordo col cammino Gioachimita legato
al recuperato Eremo di Canale (Pietrafitta) luogo in cui morì Gioacchino da
Fiore prima di essere tumulato a San Giovanni in Fiore; ad un uso ricreativo e
sportivo del fiume e della strada esistente, con la Stazione di Perito al centro.

Il progetto era ambizioso ed avrebbe potuto davvero riqualificare la zona che
invece, col passare degli anni, è diventata l’emblema dell’incuria, dell’abban-
dono e dello spregio alle ricchezze del nostro territorio, forse anche per la fram-
mentazione amministrativa ed istituzionale.

Ed allora, mi chiedo, perché non ripartire da lì, perché non riprendere quei
progetti e cercare di concretizzarli?Perché la politica, l’Istituzione locale tutta,
non tenta di restituire dignità a sé stessa coinvolgendo i cittadini, interpellando
le associazioni nella progettazione, negli interventi programmatici.

Forse le “vecchie” e lungimiranti idee dell’Associazione per la rinascita del-
la Valle del Cardone” potrebbero oggi disegnare un nuovo domani per Casali
del Manco.



lappanese ma di  quei comuni vicini alla de-
stra  Crati che guardano con interesse alla
Città di Cosenza.-

La prima serata è iniziata con un convegno
interessante che ha visto come ospiti i do-
centi dell’UNICAL Prof. Spartaco Pupo e la
Prof.sa Maria Teresa Nardo moderati dal
giornalista Dr. Saverio Paletta che hanno
sviluppato un tema su “ La vita politica e fi-
nanziaria dei comuni italiani : Autonomia e
Bilancio “ con particolare attenzione  sulla
gestione dei comuni  in Calabria fra predis-
sesti, dissesti e scioglimenti per mafia.

La seconda serata ha rivolto l’attenzione
proprio alla conduzione e gestione dei co-
muni vicini, come meglio ottimizzare la ge-
stione dei servizi, il dibattito sul tema -”
Carenze e difficoltà di gestione dei servizi
nei piccoli comuni. Le prospettive di una fu-
sione “- condotto dal Direttore di Presila Dr.
Anselmo Fata che ha avuto ospiti  l’Arch.
Marcello Gaccione Sindaco di Lappano, Dr.
Mario Veltri Sindaco di San Pietro in
Guarano, Avv. Felice D’Alessandro Sindaco
di rovito e il Dr. Salvatore Magarò sindaco
di Castiglione Cosentino. Tutti i Sindaci
hanno convenuto che questi comuni devono
guardare alla vicina Città di Cosenza come
cintura urbana sempre più attrezzata dal
punto di vista urbanistico e una rete di tra-
sporti che ci avvicini sempre più a Cosenza.
Infine hanno concordato un tavolo tecnico-
politico istituzionale come meglio ridurre
insieme i costi dei servizi ai cittadini.

Con la terza serata si è entrati nel vivo del-
la vita politica regionale, vista la scadenza a
novembre del rinnovo del Consiglio
regionale della Calabria. Il Talk Show
Politico condotto dal giornalista del
Quotidiano del Sud Dr. Marco Cribari ha vi-

sto come ospiti nel
salotto della politica
l’On. Carlo
Guccione, l’On.
Gianluca Gallo,
l’On. Orlandino
Greco, l’Avv.
Emma Staine e il
Consigliere
Comunale di
Cosenza Dr. Luca
Morrone. Tema del
dibattito -” Dopo 50
anni di
regionalismo, può
la regione Calabria
scommettere sul ri-
lancio della crescita
culturale, sociale e
economica del territorio ? “- Su questo tema
gli ospiti si sono confrontati sul la funziona-
lità politica delle regioni, sulla responsabili-
tà dei vari governi regionali, sul mancata
spesa dei Fondi Comunitari, sul problema
della Sanità una questione non risolta da ol-
tre 10 anni e sulla rete dei trasporti viaria e
dell’alta velocità.

L’intrattenimento successivo con lo spetta-
colo musicale di Max Gazzaruso e Swing
Fratis molto partecipato dal pubblico.

Ovviamente non poteva mancare nella
quarta serata il dibattito sulla recente crisi di
Governo,  per cui gli ospiti  nel salotto del
Dr: Gregorio Corigliano ex Caporedattore
della rAI regione Calabria, sono stati l’On.
Jole Santelli Vice Presidente della
Commissione Antimafia, la Sen. Fulvia
Caligiuri di FI e l’On. Mario Tassone
Segretario Nazionale del nuovo CDU. Il
confronto sul tema: “ La stagione politica at-
tuale per la crescita del paese ! ruolo
dell’Italia in Europa “- è stato molto serrato
e interessante per l’attuale momento politi-
co, dove la politica oggi è strettamente per-
sonalizzata dai lider, poco confronto con la
gente e grazie al Movimento Liberal
Democratico di Lappano che e riuscito a
programmare questi incontri all’aperto, do-
ve il confronto è diretto su  idee e program-
mi da sottoporre all’attenzione della gente
per poi fare le giuste valutazioni nel mo-
mento in cui sono chiamati al voto.

Aspetto importante sull’ Europa non solo
dei popoli ma quella  Economica,  una
Europa che non deve solo creare vincoli o
direttive ma deve sostenere con impegno le
politiche attive e di sviluppo di ogni singolo
stato sopperendo a quelle carenze strutturali
nel settore dell’immigrazione.

Successivamente, la serata è stata allietata
dalla Compagnia Teatrale rubetum di

rovito, che con doveroso silenzio e forte in-
teresse, il pubblico presente ha vissuto la
Commedia “ Fegato Gruppo C....Poste e
Telegrafi “.

La serata del 15 settembre, con una piazza
stracolma di presenze ha visto l’esibizione
del tour di Mario Occhiuto Sindaco di
Cosenza e Candidato alla Presidenza della
regione Calabria che ha presentato il suo li-
bro “ Il Bello è Buono. Calabria, idee, bel-
lezza. Percorsi di rigenerazione urbana.” ac-
compagnato dalla musica del Maestro Paolo
Aragona, intervistato dal giornalista
Francesco Occhiuzzi. Una proiezione di im-
magini suggestive, belle e affascinanti  della
città di Cosenza come era ieri, come è oggi
e come sarà nel futuro. Una presentazione di
progetti, di programmi e di idee per gover-
nare la regione Calabria, una regione ricca
di peculiarità proprie nel settore del turismo,
nell’agricoltura, nella valorizzazione dei be-
ni culturali e architettonici, nella ricchezza
degli 800 chilometri di coste con un mare
che può raddoppiare le presenze estive dei
turisti e una montagna da valorizzare forte-
mente nei periodi estivi ma sopratutto inver-
nali.

A conclusione il Presidente del 3Meeting
La Cava, ha ringraziato tutto il pubblico pre-
sente  nelle cinque serate che ha affollato la
piazza, dando un forte risalto alla Kermesse
e alla Comunità Lappanese,  da oggi proiet-
tata in un futuro di crescita culturale, politi-
co e sociale per l’intera zona.

La conclusione della 3° Edizione del
Meeting del Movimento Liberal
Democratico quest’anno chiuderà,   domeni-
ca 6 ottobre 2019, con  una gita turistica a
Matera Capitale Europea della Cultura e
Patrimonio dell’Unesco ed a  Altamura città
del Pane e dell’uomo di Altamura.   
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sporca.
Ahinoi, proposte come

quelle del taglio del numero
dei parlamentari si incastra-
no perfettamente nella spira-
le populista odierna. Sembra
che non vi sia alternativa: o
la tecnocrazia neoliberista,
oppure il populismo. È que-
sto il grande male prodotto
dall’assenza di una sinistra
vera, di stampo socialista e
comunista, reale ed unica al-
ternativa allo stato di cose
esistente. 
Due sono gli elementi es-

senziali sulla base dei quali
le democrazie contempora-
nee si sono svuotate di sen-
so:
1) La narrazione di stampo

liberista, oramai egemonica,
secondo cui la società - e
nello specifico l’individuo -
siano capaci di determinarsi
in autonomia, per cui qual-
siasi intercessione ulteriore
da parte dello Stato, ed in
generale della politica che lo
innerva, sia da considerarsi
inutile e dannosa; uno spre-

co che non possiamo per-
metterci. Solo il libero darsi
delle azioni dei soggetti sin-
goli, considerati imprendito-
ri di sé stessi, può assicurare
il raggiungimento del risul-
tato individualmente mi-
gliore;
1 bis) Questa idea trascina

nel baratro del “non oppor-
tuno” anche i concetti stessi
di rappresentanza e media-
zione, interpretati come de-
formazione della volontà
pura e primigenia che l’indi-
viduo, che si emancipa da
solo, non nella società ma
fuori e contro di essa, è ca-
pace di esprimere e vivifica-
re il proprio interesse. Oltre
che la democrazia, ovvia-
mente;
2) La sottrazione incre-

mentale di sempre maggiori
ambiti dal controllo e dalla
gestione della politica na-
zionale. Fino a quando la
vera politica (o grande poli-
tica, come la definiva
Gramsci nei Quaderni) sarà
esternalizzata (verso l’eco-

nomia o verso i grandi cen-
tri decisionali dell’europa
tecnocratica), i politici sa-
ranno considerati dall’elet-
torato come soggetti ad un
numero sempre minore di
responsabilità. E’ così che
emerge la sindrome di
Tocqueville: essi si trove-
ranno a dover fare i conti
con la crescente incapacità
di giustificare i propri privi-
legi in un contesto in cui
svolgono funzioni sempre
meno importanti (Cfr. P.
Mair, 2016, p. 135). E’ un
cane che si morde la coda:
più la politica si spoglia del-
le proprie responsabilità, più
viene percepita come inutile
ed esosi appaiono i suoi pri-
vilegi, più viene derubricata
a “cosa inutile”, quindi ulte-
riormente esautorata.
Come recitava Toqueville:

“Quando i nobili hanno un
potere reale o dei privilegi,
quando governano e ammi-
nistrano, i loro diritti saran-
no allo stesso tempo più
grandi e difficili da attaccare
(...). Più queste funzioni
vengono sfilate dalle mani
della nobiltà, più i loro pri-
vilegi appaiono ingiusti” (A.
de Tocqueville, trad. 1966,
p. 60).

La vera questione, allora,
non è quella di tagliare i pri-
vilegi ai parlamentari. A
nessuno sarebbero parsi
“privilegi” le indennità rico-
nosciute a Togliatti, a
Berlinguer, a Moro, a
Fanfani. Il punto è far in
modo che la politica recupe-
ri la propria funzione alta e
solenne, la propria credibili-
tà e l’autorità che le spetta.
Altrimenti, non ci sono tagli
che tengano, saremo sempre
al punto d’arrivo. Via via,
saranno considerate eccessi-
ve tutte le istituzioni, troppo
elevati i costi di funziona-
mento ed inutili le casemat-
te che assicurano la demo-
crazia e le sue procedure. Ed
allora sì che saremo nei guai
seri. Si esce dalla crisi mi-
gliorando, aumentando e de-
mocratizzando la democra-
zia, non sopprimendola. E
Proprio a partire dalla con-
statazione del nucleo comu-
ne di valori che rende il po-
pulismo e la tecnocrazia co-
sì straordinariamente simili
nella sostanza, seppure paia-
no opposti nella forma, che
la sinistra dovrebbe tornare
a svolgere la sua reale fun-
zione: quella di reale ed uni-
ca alternativa al capitale.
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Neoliberismo della tecnica e ...

Sabato 21 settembre cerimonia di
inaugurazione dell’impianto sportivo
polivalente “San Francesco di Paola”,
una importante opera che - come ha
sottolineato il Sindaco Salvatore
Mocaco - è destinata a qualificare la
dotazione impiantistica del Comune.

La inaugurazine, presente un folto
pubblico, della quale pubblichiamo
qualche foto, è stata caratterizata dal-
la esibizione di gruppi atletici del
comprensorio. Domenica è proseguita
con le “Olimpiadi dei rioni”.

Il taglio del nastro è stato accompa-
gnato dall’esecuzione dell’inno na-
zionale da parte della banda musicale
di Spezzano diretta dal maestro Ettore
Lecce. Presenti anche i tradizionali
tamburi.

Va ricordato, a proposito di iniziati-
ve in programma, la “Sagra della cu-
cina Spezzanese” che avrà luogo i
prossimi 4 e 5 ottobre nello storico
rione San Biagio.

Spezzano Sila: inaugurato l’impianto sportivo polivalente


