
Con questo articolo del senatore

Massimo Veltri, vogliamo aprire un

dibattito sull’Altopiano Silano che

ha costituito e, crediamo costitui-

sca ancora, una risorsa importante

per la provincia di Cosenza e del-

l’intera regione.

DI MASSIMo VELtRI

La parte più importante e
consistente degli insediamen-
ti umani silani, risalenti a pe-
riodi diversi e sparsi a diffe-
renti quote è da individuare in
tre comparti: quello dei co-
muni della fascia presilana: il
collegamento, la cerniera fra
la città, e la montagna; quello
dei feudi, dei latifondi secola-
ri: le terre, i ‘casini’, le testi-
monianze storiche; quello dei
villaggi sorti dalla riforma del
ministro Gullo: la ‘terra ai
contadini’. E i villaggi turisti-
ci nati nel secolo scorso e i
nuclei formatisi presso la co-
struzione degli impianti
idroelettrici oltre che delle at-
tività silvo-pastorali e del lo-
ro girovagare stagionale. 

Ultimamente si è affermata
una ripresa di imprenditoria
agricola con coltivazioni an-

che sperimentali oltre che di
apprezzabile estensione, con
buoni esiti sui mercati. Un in-
sieme di iniziative, quindi,
che testimonia di una voca-
zione a 360 gradi che sembre-
rebbe essere propria della
Sila: non solo turismo, non
solo monocolturalismo. 

La nascita del Parco della
Sila, una dinamicità di opera-
tori economici, insieme alla
consapevolezza che le vie
dello sviluppo sono moltepli-
ci purché coerenti con lo spi-
rito dei tempi fanno da sfon-
do a questo approccio inte-
grato della crescita ad alta
quota. Anche la conoscenza e

la ricerca scientifica rientrano
nel novero degli attori utili al-
la creazione di una politica
del terzo millennio per la
Sila. Infatti, se il modello di
sviluppo prevalente o impe-
rante è quello dell’accentra-
mento nelle parti vallive e
nelle realtà urbane con conse-
guente assottigliamento pro-
gressivo delle presenze uma-
ne nelle aree collinari e mon-
tane; se costumi e gradimenti
turistici relegano le attività in
alta quota rivolte a nicchie e
ambiti numericamente esigui,
nello stesso tempo l’aspira-
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Riprendiamo il dibattito sui problemi dell’Altopano per il suo rilancio produttivo e turistico

Parliamo della Sila, oggi

Alla
“Leopolda
10” è ri-
tornato il
culto della
personali-
tà. Ma
senza per-
sonalità.
Stalin, nel

bene e nel male, era una
personalità e tale era con-
siderato da chi lo odiava e
da chi lo adorava. Quel
che ho ascoltato, grazie a
Radio Radicale, non ha
precedenti nella vita poli-
tica italiana. Del resto, ba-
sta leggere l’ampia crona-
ca del Corriere della Sera
redatta da Gian Antonio
Stella. Ad ogni frase del
Capo seguiva un applau-
so, prescindere da quel
che diceva. E gli interven-
ti dei partecipanti erano
solo degli osanna al Capo
senza argomenti per giu-
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Non siamo stati mai teneri
con Matteo Renzi, ma questa
volta condividiamo, con un
bel sorriso, l’idea di togliere il
fiasco a Grillo che ha ipotiz-
zato l’idea di togliere la possi-
bilita di voto agli anziani. 

Non si tratta di una delle so-
lite butade, ma della verifica
di un degrado politico che sta
dilagabdo in Italia.

Ci è piaciuto Renzi, ma gli
altri? E ci riferiamo ai vertici
istituzionali.

Ma davvero va preso tutto
ormai allegramente?

Zip

Il culto
della personalità

e la tenuta
del governo

dI EMANUElE MACAlUSo

Nelle pagine
interne

Ricordato a
Rogliano

Antonio Guarasci

***
Finanziaria, tasse
e condizioni del

Paese

***
Zingaretti sogna il

“centralismo 
democratico”

***

Il Memorial di calcio “Carlo Fata”
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stificare la scissione dal Pd.
Maria Elena boschi, per ten-
tare di giustificarla, ha soste-
nuto che il Pd è il “partito
delle tasse”. E lei, con questo
partito delle tasse, è stata al
governo anche quando il suo
Capo era caduto da cavallo.
Con il governo Gentiloni era
sottosegretaria alla
Presidenza del Consiglio, co-
me Andreotti con De Gasperi
e Gianni Letta con
berlusconi. Miserie.

Dal punto di vista politico,
tra un applauso e l’altro, si è
capito che esiste un asse tra
Renzi e Di Maio, impegnati in
una campagna per sostituire
Conte che ha osato finalmente
di fare il presidente del
Consiglio. Ma sono velleità
dei due nuovi soci. Come ab-
biamo già osservato l’altro
giorno, se cade Conte, cioè il
governo, ci sono solo le elezio-
ni anticipate. Lo ha riconfer-
mato il segretario del Pd
zingaretti. tuttavia, è bene ri-
cordare che questo governo è
nato per impedire le elezioni
temendo un successo di
Salvini. E i due che si sono

spesi di più per questo esito
sono stati proprio Renzi e Di
Maio, i quali temevano le ele-
zioni. E’ questa la ragione del-
la debolezza del governo, co-
me dicevo, nato per evitare il
voto popolare per paura del
successo di un avversario, cer-
to pericoloso anche per la de-
mocrazia italiana, ma non an-
cora sconfitto dal voto popola-
re.

Dato che le cose stanno così,
la logica politica ed un minimo

senso di responsabilità richie-
derebbe un impegno comune
per un successo del governo.
Infatti, solo un successo può
segnare una sconfitta dell’op-
posizione della destra razzista
e populista che si è radunata a
piazza San Giovanni. Proprio
questa manifestazione ci ha
detto che il Pd, impegnato giu-
stamente a sostenere questo
governo, dovrebbe oggi so-
prattutto impegnarsi nell’orga-
nizzazione del popolo. 

oggi, ancora moltissimi so-
no gli elettori che intendono
astenersi dal voto, cioè lavora-
tori, giovani che non parteci-
pano, forse anche perché non
convinti da quel che vedono.

Ecco perché è necessario in-
tensificare il colloquio con le
persone ed organizzare il po-
polo per tornare nelle piazze
che non vanno lasciate alla de-
stra. Anche perché siamo in
presenza di un fatto politico
eccezionale: il sindacato, uni-
tariamente, è decisamente con-
tro le manovre dei due soci:
Renzi e Di Maio. I sindacati
sostengono il presidente del
Consiglio con il quale hanno
trattato e concordato anche po-
litiche fiscali. Per capirlo, oggi
basta leggere le dichiarazioni
di Landini, segretario della
Cgil e della segretaria della
Cisl, Furlan.
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Il Parco Storico intitolato a

Giuseppina Le Maire ha

presentato il calendario

telematico 2020 dedicato al

politico scomparso

Il 2 ottobre del 1974 è venu-
to a mancare, in un incidente
stradale, a Polla,
sull’Autostrada SA-RC,
Antonio Guarasci, primo
Presidente della Provincia di
Cosenza, nel 1962, di una
Giunta di centro sinistra e pri-
mo Presidente, nel 1970, della
Regione Calabria.

Nel 45° anniversario della
scomparsa, la Fondazione
Guarasci lo ha ricordato a
Rogliano, sua città natale, con
una messa in suffragio e un
convegno sul tema del regio-
nalismo. Al convegno, intro-
dotto dal Presidente della
Fondazione, Prof. Giuseppe
trebisacce, hanno partecipato
il Sindaco di Rogliano,
Giovanni Altomare,
l’Assessore Regionale
all’Istruzione e Cultura, Maria
Francesca Corigliano, un rap-
presentante dell’Istituto
Superiore d’Istruzione di
Rogliano, il sindaco di Rende,
Marcello Manna, la Prof.ssa
Nella Matta Rocca, il
Presidente della Commissione
bilancio della Regione
Calabria, Giuseppe Aieta. 

Nell’occasione, è stato pre-
sentato il Calendario tematico
2020 “La Calabria e il regiona-
lismo di Antonio Guarasci”,
ideato e curato dalla prof.ssa
Nella Matta Rocca e dedicato
al politico scomparso. La rea-
lizzazione del Calendario è
stata promossa dal Parco
Storico Giuseppina Le Maire e
dall’Associazione Parchi
Culturali Cosenza.

Già nella pagina di copertina
viene sintetizzato il significato
del Calendario: “Il Parco
Storico Giuseppina Le Maire
vuole ricordare un uomo che
negli anni ’50 in Calabria ave-
va acceso un faro di luce
aprendo le porte alla speranza.
Un tragico destino troncò bru-
scamente la visione di uno svi-
luppo avanzato e moderno”.

Seguono poi  le  presentazioni
di  Nella Matta Rocca e del
Presidente della Giunta
Regionale Mario oliverio.
Nelle pagine successive ven-
gono ospitati gli interventi del-
l’on. Pietro Rende, del Prof.
Giuseppe trebisacce,  di
Antonio Iaconianni, Dirigente
del Liceo Classico “b.
telesio” di Cosenza il cui
Auditorium è intitolato all’uo-
mo politico scomparso, del-
l’on. Ernesto Funaro,
dell’on.le Anna Maria Nucci,
con un articolo, scritto prima
della sua scomparsa nel set-
tembre 2017, dal titolo “Il mio
Professore”, dei senatori
Francesco Pistoia e Francesco
Smurra, dell’editore  Franco
Alimena, della giornalista RAI
Annarosa Macrì, di Giosi
Mancini, del Prof. Giuseppe
Ferraro.  Il saggio “La vera
Calabria” della Prof.ssa Nella
Matta Rocca conclude la lode-
vole iniziativa editoriale.

Il Convegno di Rogliano mi
mi ha fatto ricordare, pur nel
piccolo della mia esperienza di
vita, l’incontro che ebbi con il
Prof. Guarasci all’età di diciot-
to anni.

Ho conosciuto il Prof.
Guarasci nel 1967/68 quan-
d’era Presidente della
Provincia, a casa di mio cogna-
to Peppino Fata, all’epoca con-
sigliere provinciale del PCI. L’
occasione fu quella di una ma-
nifestazione pubblica a
Spezzano Sila, nella Scuola
Media Statale, sui temi legati
al rapporto tra scuola e fami-
glia, dal momento che già allo-

ra si cominciavano a sperimen-
tare, tra le Amministrazioni
Provinciali innovative, gli or-
gani collegiali territoriali e
scolastici.

Alla fine della manifestazio-
ne, mio cognato che, in rappre-
sentanza del PCI, faceva parte
del Comitato Regionale della
Programmazione Economica,
organismo citato nell’ottimo
scritto dell’on. Pietro Rende
all’interno del Calendario, e
pertanto si confrontava spesso
con il Presidente Guarasci con
cortesia e stima reciproca, lo
invitò a casa sua facendolo ac-
comodare  nello studio. Io mi
avvicinai e lo salutai con mol-
ta riverenza e soggezione. Lui
mi chiese notizie sulla scuola
che frequentavo e se avessi de-
gli interessi particolari sulla
futura scelta dell’Università.
Poi guardando la libreria di
mia cognato mi domandò cosa
mi piaceva leggere. Fui fortu-
nato nella risposta dal momen-
to che proprio in quel periodo
mi recavo spesso al Circolo
Mondo Nuovo e uno dei primi
libri che totonno Lombardi,
segretario del Circolo,  mi con-
sigliò di leggere fu “Uomini e
No” di Elio Vittorini. Ricevetti
un “bravo!” di condivisione
“fai bene a leggere sulla
Resistenza”,  che mi aiutò a su-
perare la soggezione per avere
conosciuto un uomo così im-
portante. Successivamente lo
incontrai spesse volte quando
mi recavo a casa di totonno
Lombardi, in compagnia della
moglie, Donna Gertrude, o di
suoi amici nell’androne del pa-

lazzo di Via Idria dove abitava.
Lo salutavo sempre, ma rim-
piango di non averlo mai avvi-
cinato per il timore di importu-
narlo.

Per questi motivi ringrazio la
prof.ssa Nella Matta Rocca per
avermi invitato al convegno di
Rogliano consentendomi con
questo scritto di rievocare
l’ammirazione nei confronti di
un uomo straordinario che, an-
cora ragazzo, mi aveva fatto
sentire orgoglioso di aver letto
lo stesso libro di Vittorini che
anche lui aveva letto e apprez-
zato per il suo valore letterario
e di impegno civile.

P. S.
Colgo l’occasione dell’evento

Calendario 2020 promosso dal
Parco Storico “Giuseppina Le
Maire”, per invitare i lettori di
Presila a sollecitare e invogliare
le amministrazioni locali della
presila a ricordare (con eventi,
convegni, toponomastica, targhe
ricordo, intitolazioni di edifici
pubblici, scuole,) la figura di
Giuseppina Le Maire.

Filantropa, fortemente impe-
gnata nella ricostruzione sociale
ed educativa, all’indomani del
terremoto del 1908 in Calabria.
Vi rimase venti anni per aiutare e
assistere le popolazioni colpite,
promuovendo, tra l’altro, la co-
struzione di una Scuola
Elementare a S. Angelo di Cetraro
e l’indimenticabile colonia per
bambini malarici a Camigliatello
Silano, la cosiddetta “Colonia
Federici”, che tante piccole vite
strappò alla malaria.
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In un convegno a Rogliano sul regionalismo organizzato dalla Fondazione

Ricordato il 45° anniversario della morte di Antonio Guarasci
di Ercole Greco
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zione verso il benessere, la
consapevolezza che la storia
va recuperata perché si pos-
sa proiettare consapevol-
mente verso modi di vivere
e virtuosi, la presa di co-
scienza della necessità di
esplorare e praticare para-
digmi improntati alla soste-
nibilità dello sviluppo, al ri-
spetto della natura, ad azioni
di recupero e di valorizza-
zione piuttosto che di nuove
costruzioni, si manifestano
attenzioni, volontà, approcci
meritevoli di attenzione e di
cura. 

Le università e i centri di
ricerca trovano nel patrimo-
nio silano un campo, o più
campi, di ricerca e applica-
zione, di investimento. La
proposta di studiare porzio-
ni di pianificazione introdot-
ti di recente dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e
dalle università meridionali,
non solo anticipa ricadute
positive ma comporta pure
coinvolgimento e utilizza-
zione di risorse umane, stru-

mentali, finanziarie partico-
larmente interessanti. C’è
un settore disciplinare, quel-
lo dell’ingegneria civile, che
da tempo è alla ricerca di ri-
definire la propria missione,
nell’epoca in cui l’opzione
ambientale e della green
economy deve fare i conti
con la realizzazione di opere
in buona misura e a più tito-
li impattanti. 

Ecco che l’introduzione
nei settori dell’ingegneria, e
pure dell’economia e delle
scienze naturali, dell’
Ingegneria del Legno po-
trebbe risultare la risposta a
più domande, il contributo
all’utilizzo di risorse umane
e intellettuali e presenti in
abbondanza sulle terre sila-
ne. L’Università degli studi
di trento ha inaugurato la
nascita dell’ingegnere del
legno, in un’area ricca di
boschi, di amore per il le-
gno, tradizioni profonde
nella natura e nel rispetto
per la natura. 

Noi, in Sila, non abbiamo

pochi boschi o meno natura,
o meno tradizioni: dobbia-
mo solo recuperare più ri-
spetto e spirito di intrapresa
ma la scommessa può fun-
gere da catalizzatore per più
comparti. Anche perché c’è
un ulteriore elemento da
considerare: i villaggi della
riforma agraria che costella-
no l’altipiano e che non si
può dire versino in ottime
condizione di salute. 

I frutti di quello che su-
bentrò alla rottura del lati-
fondo e alla nascita di una
nuova speranza con la crea-
zione di condizioni per la
permanenza dell’uomo sulla
terra, alla coltivazione della
terra, al presidio umano del
territorio, frutti per un equi-
librio fra monte e valle, città
e montagna… questi frutti
oggi presentano il volto di
realtà in alcuni casi positive,
altre in profonda crisi.
bocca di Piazza e Lagarò,
sono forse gli unici esempi
di vitalità, mentre Cagno,
Poverella, Germano,

Salerni, Cappello di Paglia,
Quaresima… a fatica o or-
mai espressamente abban-
donando, descrivono condi-
zioni che non è azzardato
definire di fallimento. Si de-
ve indagare sui perché che
hanno portato a queste stato
di cose, servendosi di stru-
menti di ricerca idonei, at-
tualizzando la storia e pro-
gettando il futuro: Manlio
Rossi Doria e l’osso e la
polpa; Vito teti e la nostal-
gia attiva dei luoghi;
Giuseppe barone e la mo-
dernità del mezzogiorno
idroelettrico. 

Censire questi luoghi, pro-
spettare un’ipotesi di una lo-
ro ridestinazione, ecco il la-
voro da fare, insieme a tutto
quello detto sopra. In cui
manca il riferimento al ruo-
lo del comparto pubblico e
in specie della politica e
dell’ amministrazione. Una
mancanza, un vuoto da col-
mare
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Finanziaria, tasse e condizioni del Paese
DI MASSIMo CoVELLo

A leggere i resoconti gior-
nalistici ed a vedere le im-
magini delle manifestazioni
del centro-destra a piazza
San Giovanni e della
“Leopolda” Renziana, dei
giorni scorsi, c’è da rimane-
re  davvero esterrefatti.  Gli
slogan gridati, le parole
d’ordine lanciate a platee,
comunque  numerose, dai
due capi politici Salvini e
Renzi, sono stati tutti orien-
tati a rivendicare potere,
funzioni di comando, ed ad
attribuire ai nemici tutte le
colpe della condizione pe-
sante in cui continua a tro-
varsi il Paese. 

Se si può capire, pur non
condividendolo, il messag-
gio di Salvini capo dell’op-
posizione ed alla spasmodi-
ca ricerca di  occasioni per
rifarsi della perduta centrali-
tà di governo, davvero in-
comprensibile  è Renzi.
Entrambi si sono trovati a

sostenere “ No tasse” come
un mantra a prescindere.
tutto perché  nella presenta-
zione della nuova legge fi-
nanziaria per il 2020 il go-
verno ha dichiarato di voler
perseguire un piano di forte

contrasto all’evasione fisca-
le. 

ora qualsiasi  persona di
buon senso che fosse anima-
to da propositi di interesse
generale sa bene che quella

dell’evasione, dell’illegalità
fiscale a cui si collega l’eco-
nomia criminale,  è la piaga
principale del Paese. Che
essa sottrae ogni anno allo
Stato oltre 100 miliardi di
euro e che a subirne  le con-
seguenze sono i giovani, i
cittadini, i territori a cui
vengono impediti lavoro,
servizi , investimenti. Come
fa, un esponente politico, un
partito o un movimento che
davvero si ponesse l’obbiet-
tivo di innovare il nostro
paese con equità e giustizia
a gridare “No tasse” ed ad
opporsi ai tentativi di con-
trastare l’evasione? Nella
proposta di legge di stabili-
tà, la cui composizione fina-
le è ancora da verificare,
questo tema, accompagnato
a quello del taglio del cuneo
fiscale sul lavoro dipenden-
te, indica davvero un cam-
bio di direzione.  Far pagare

Matteo Renzi Matteo Salvini
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Il no della segreteria nazionale alla ricandidatura di oliverio ricorda antichi metodi

Zingaretti sogna il “centralismo democratico”
DI FRANCo MoLINARI

Confesso di avere riscritto due volte
questa nota sulla situazione del PD in
Calabria. Nella prima stesura avevo mes-
so in risalto che la vicenda oliverio ricor-
dava per certi aspetti il dibattito tra i grup-
pi dirigenti del vecchio PCI sul rapporto
tra democrazia interna e rappresentanza
istituzionale. basta rievocare le vicissitu-
dini dell’attuale Direttore di Presila che ha
vissuto nel 1972, da Sindaco,  in prima
persona, la prepotenza e l’arroganza della
Federazione comunista nei confronti di
due  sezioni presilane (Spezzano e
Camigliatello) posizionate su scelte diver-
se  dal gruppo dirigente provinciale (cfr.
“Cantavamo bandiera Rossa” Edizioni
Presila), per rendersi conto dell’importan-
za dello scontro in atto all’interno del PD
calabrese in previsione delle elezioni re-
gionali che dovrebbero  svolgersi presu-
mibilmente nel mese di gennaio 2020.

Le conclusioni della Direzione
Nazionale del PD del 15 ottobre scorso,
che dovranno essere votate alla prossima
Assemblea Nazionale di inizio novembre,
mi hanno per così dire “spiazzato” e  co-
stretto a “resettare” la prima impostazione
dello scritto. Mi sono reso conto che la si-
tuazione del PD in Calabria non è altro
che la punta di un iceberg che caratterizza
tutto il partito a livello nazionale.

Credo certamente che anche lo stesso
oliverio, considerata la sua longevità po-
litica, abbia già pensato ad  aggiornare il
livello dello scontro con la Segreteria na-
zionale del PD. 

La posta in gioco non è soltanto il con-
fronto interno (imprescindibile ed impor-
tante) sul tema tra democrazia e rappre-

sentanza, sul rispetto delle norme statuta-
rie, sull’indizione delle primarie di partito
e di coalizione, ma, credo che dopo il 15
ottobre, ovvero dopo le conclusioni della
Direzione, il conflitto con zingaretti dovrà
caratterizzarsi anche e soprattutto sulle
politiche delle alleanze. Le stesse che, eu-
femisticamente, vengono chiamate “patti
civici”  ma che invece sono un vero e pro-
prio inciucio con il Movimento 5 Stelle.

La relazione di zingaretti alla Direzione
Nazionale PD  si è incentrata infatti su due
punti:

l’alleanza con i 5 Stelle per il PD  rap-
presenta un  obiettivo strategico, sia a li-
vello nazionale, sia nei territori;

il PD ha bisogno di una radicale riforma
interna. La proposta è quella tracciata da
Maurizio Martina che presiede la
Commissione Statuto e contenuta nei vari
resoconti dei media nazionali e regionali.

La gravità delle due proposte sopra cita-

te intaccano radicalmente la stessa identi-
tà del PD. Una nuova identità che non è
stata mai presentata né come mozione, né
tanto meno come progetto politico nelle
recenti primarie che hanno consentito a
zingaretti di diventare segretario del
Partito.

Non basterà certamente la prossima
Assemblea Nazionale a legittimare tale
scelta unilaterale della Segreteria. occorre
invece la convocazione al più presto di un
Congresso che ratifichi la nuova identità
del PD verso la quale importanti settori
del PD a livello Nazionale hanno già
espresso il loro dissenso e la massima de-
terminazione nel contrastare questa scelta
di crisi identitaria che porterà il PD ad es-
sere ridimensionato nei consensi elettorali
e nell’abbandono alla militanza attiva di
molti iscritti nei circoli e nelle Federazioni
piddine.

Un Congresso non di facciata, ma con
indizione di primarie libere e trasparenti
che legittimino anche il Segretario a per-
seguire obiettivi e strade concordi e coin-
cidenti e che evitino le vignette tragicomi-
che sui media nazionali con al centro slo-
gans tipi “mai con i 5 Stelle” pronunciati
appena 40 giorni fa.

Su questi temi i malumori all’interno del
PD stanno crescendo. Sta ad oliverio in-
serirsi a breve, come direbbe togliatti,
nelle “contraddizioni dell’avversario” per
avere riconosciuto, a livello regionale e
nazionale, il consenso ottenuto in oltre 50
anni di carriera politica.

Un salto di qualità che, mi auguro, pos-
sa avere come obiettivo anche la sua ri-
candidatura a Presidente della Giunta
Regionale calabrese come rappresentante
del PD.

l’on Mario oliverio

LA GUERRA IN SIRIA

Eva, la bimba che 
non dimenticheremo

ANNA GRECo

Come si spiega la guerra ai bambini?
Com’è possibile, in un mondo apparentemente civilizzato, ac-

cettare che i bambini subiscano le azioni violente degli adulti?
Ho mostrato ai miei figli il video di una bambina della loro età

che, rivolgendosi ai potenti della terra dice:”Fermate questa
guerra. Mi darete mai la pace? Mi restituirete l’infanzia?

Eva è una bimba curda e come altri bambini curdi sta vedendo
il suo mondo finire.

Le case che conosceva stanno diventando mucchi di macerie
sotto i bombardamenti dell’esercito turco.

Le persone che amava, nella migliore delle ipotesi, sono state
costrette a fuggire.

Altre potrebbero essere ferite oppure già morte.
Non lo sappiamo.
Quello che sappiamo è che Eva ha otto anni e con la schiettez-

za che contraddistingue tutti i bambini si è rivolta ai grandi del-
la terra per chiedere loro di fermare questa guerra che le sta
strappando via ogni possibilità di avere un’infanzia serena. 

La piccola ha lanciato il suo appello davanti alle telecamere di
una televisione curda che l’ha intervistata.
La bimba, presumibilmente una dei 250mila sfollati dai terri-

tori di guerra, non ha paura del microfono.
Eva è molto più grande della sua età, la guerra le ha imposto di

crescere in fretta, non ha fratelli, si definisce  una “bambina di-
menticata”.

Da quando i miei figli hanno visto quel video, ogni giorno mi
chiedono di Eva: “come sta, oggi? Nel paese di Eva i grandi bi-
sticciano ancora?

Guardo gli occhi dei miei figli e, da occidentale, provo vergo-
gna, rabbia ed un profondo senso di mortificazione per il futuro
che abbiamo negato a tutti questi innocenti.

Gardo i miei figli e mi viene in mente la coraggiosa bimba cur-
da che non sappiamo dove sia, con chi sia, ma che di certo noi
non abbiamo dimenticato.



oggi vi dico

che il caffè...

“Il caffè dev’essere caldo come l’infer-
no, nero come il diavolo, puro come un
angelo e dolce come l’amore”. (Charles
– Maurice di talleyrand)

AttUALIzzANDo…

Come si può governare l’Italia, questo
strano Paese in cui si prende il caffè in
decine di modi diversi? Penso che anche
voi, come ormai quasi tutti, non prendete
un caffè “normale”, ma chiedete al bari-
sta un vostro gusto personale, particolare.

Charles De Gaulle diceva che era diffici-
le governare la Francia, in cui esistono
quasi trecento tipi diversi di formaggi.
Ugualmente direi che è ingovernabile il
nostro Paese, se solo si pensa che milioni
di italiani esigono un caffè diverso dal-
l’altro. Non è semplice mettersi d’accor-
do.

Sentite. Domenica mattina ero al bar con
un’amica: un signore al banco ha ordinato
un caffè al barista. Risposta: “Come lo vuo-
le?” “In che senso? Un normalissimo caffè!”
E il barista, meravigliato: “Mi scusi, i clien-
ti di solito sono stravaganti, chiedono qual-

cosa di personale…”. E il signore, ormai ir-
ritato: “Le sembro dunque stravagante, io?”
Con divertimento, la mia amica e io abbia-
mo cominciato a enumerare le diversità.

Seguitemi: caffè ristretto, corretto, lungo,
con latte, macchiato caldo o freddo, con lat-
te scremato, schiumato (schiuma del latte
montato a vapore). E il marocchino? É
schiumato, ma in più un po’ di cacao.

(In Marocco lo fanno così!? boh!) E ancora:
decaffeinato, corretto, di solito con grappa.

oppure d’orzo: però in tazza piccola, o
grande. o al ginseng.

E doppio no? Lungo, ristretto.. E, d’estate,
freddo! E con panna. Col caldo, anche il caf-
fè salentino: con ghiaccio. Al vetro, shakera-
to: con whisky o cioccolata, un dessert.

PASSIAMo AL CAPPUCCINo? IN
tURCHIA PoI... Vi basta? o vogliamo
passare al cappuccino? Chiaro, scuro, sec-
co, decaffeinato, oppure con caffè caldo e
latte freddo. o con cacao.

E via con la fantasia.

Da molti anni medito sul desiderio di scri-
vere un libro sul caffè.

Ne esistono già molti e oggi mi sono sfo-
gato così.

Il caffè è il secondo prodotto più commer-
cializzato al mondo, dopo il petrolio. In
turchia una legge stabiliva che se un ma-
rito non procurava abbastanza caffè alla
moglie, lei poteva chiedere il divorzio.
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Politica

DI ALbERto GIANNoNI

Hammamet - Nel piccolo cimitero cri-
stiano, un vento fresco sfoglia il quader-
no degli ospiti su un leggio. Soffia dal
Mediterraneo, dall'Italia. Chi non ha
mai visitato la kasbah di Hammamet
non immaginerebbe mai un luogo così
semplice, così raccolto, così aperto, co-
sì vicino al mare.

Qui riposa bettino Craxi. Un tricolore,
una bandiera tunisina, un fazzoletto del
Partito socialista. E il libro in cui si leg-
ge l'ormai famoso epitaffio: «La mia li-
bertà equivale alla mia vita». E garofa-
ni. E rose. «Hai pagato per tutti» si leg-
ge in uno dei mille messaggi. «Viva la
libertà» ha scritto un altro militante.
Non sono solo «nostalgici». A due de-
cenni dalla sua morte, tanti italiani con-
tinuano a parlare a Craxi. E il primo pre-
mier socialista continua a parlare al suo
Paese. Di economia e riforme, di
Europa e sovranità, di giustizia e politi-
ca. Il caso Craxi equivale al caso Italia.
A pochi metri dal cimitero cristiano,
quello ben più grande dei musulmani.
Fra i due, lo striscione di una mostra:
«Garibaldi a tunisi». L'eroe dei due
mondi per poco visse esule in tunisia. Il
leader socialista era un cultore di
Garibaldi e collezionava i suoi cimeli.
C'è qualcosa di struggente e di romanti-
co in questo esilio, cui Craxi volle dare
carattere perpetuo: «In Italia non torne-
rò né da vivo né da morto, ma solo da
uomo libero». Erano gli anni di una
drammatica caccia mediatica a politica,
cui fece seguito la malattia. Il 19 genna-
io 2000 Craxi è morto ad Hammamet, e
il ventennale si annuncia come un even-
to. La Fondazione Craxi presieduta dal-
la figlia Stefania custodisce questa me-

moria. «ogni anno organizziamo questo
ricordo - dice - e quest'anno sarà parti-
colare. Partirà con la tre giorni tunisina,
un viaggio alla volta di Hammamet, e
proseguirà con un calendario ricco di
iniziative. Sarà un anno craxiano».

La politica italiana fa finta di niente.
«Del riformismo di cui è stato l'ultimo
leader in Italia si fa un gran parlare ma
io non ne vedo tracce» riflette Stefania,
oggi senatrice di Forza Italia.
L'opinione pubblica però è un altro di-
scorso. Anche l'ostilità più accesa ha la-
sciato il posto a un giudizio più equani-
me. «Il tempo è trascorso e la storia co-
mincia a fare il suo lavoro, mettendo in
luce menzogne e verità» riflette la sena-
trice Craxi. «Ma alcune contraddizioni e
molte ipocrisie restano, come certi nodi
insoluti. Penso ad esempio a un Pd che
continua a votare contro l'intitolazione a
Craxi di strade e vie. D'altra parte cosa
aspettarsi? Questa sinistra ha avuto co-
me atto costitutivo il moralismo e il giu-
stizialismo militante». Intanto a destra si
moltiplicano le citazioni craxiane
sull'Europa: «La destra i conti con Craxi

prova a farli - osserva Stefania - non è
un tabù, anzi. Anche se il sovranismo di
Craxi era di tutt'altra cifra. Immaginava
una nazione orgogliosa, un Paese rispet-
tato anche dal suo alleato migliore, non
un piccolo paese spaventato e ripiegato
su se stesso, o subalterno, senza agenda
politica e senza alleanze strategiche». Si
definì un euro-pessimista, Craxi. «Dette
vita all'atto unico europeo e quindi
all'Ue - ricorda Stefania, già sottosegre-
tario agli Esteri - ma vide con largo an-
ticipo come l'Europa di Maastricht non
si attagliasse a una realtà complessa.
Denunciò la deriva burocratica del pro-
getto europeo, le sue storture, e la mano
di certi poteri, consapevole che l'Ue
aveva bisogno di un grande Paese come
il nostro e noi di lei». Era soprattutto,
Craxi, un politico mediterraneo:
«Pensava che l'Italia dovesse avere un
ruolo di leadership dell'area e colse le
sfide - dalla radicalizzazione all'immi-
grazione - e le opportunità di una regio-
ne in cui siamo immersi fino al collo».

Anche da qui il legame col mondo ara-
bo e la tunisia, lui che aveva origini si-
ciliane: «In tunisia c'è un villaggio, og-
gi in rovina, dove mio padre si recava
spesso. Le case hanno anche le tegole,
era un centro di pescatori siciliani,
quando i migranti eravamo noi. È un le-
game antico, quello fra tunisia e Italia.
«basti pensare che tutti gli anni al porto
della Goulette, tunisi, si celebra una
processione della madonna di trapani,
partecipata da cristiani e non».

Pochi giorni fa, in una clinica
dell'Arabia Saudita è morto ben Alì, per
23 anni presidente tunisino. E l'attuale
governo si è subito reso disponibile ad
accogliere le sue spoglie. «La tunisia è
un Paese civile» commenta Stefania.

«Craxi - racconta - non aveva un rap-
porto speciale con ben Alì, lo aveva col
popolo tunisino, che l'ha amato, difeso e
rispettato. ben Alì con mio padre non ha
fatto altro che rispettare le convenzioni
internazionali - quelle che venivano vio-
late in Italia - riconoscendo la natura po-
litica dei reati che gli erano ascritti e
modalità persecutorie nei suoi confron-
ti». ora l'accostamento col destino del
presidente tunisino è inevitabile: «Craxi
- ricorda Stefania - disse in modo defini-
tivo che sarebbe tornato da uomo libero
o non sarebbe più tornato. Riposa, per
sua scelta, in una tomba che guarda
all'Italia in una terra che, come ebbe a
dire, era straniera ma non estranea». «Io
sono - aggiunge - testimone del fatto
che la presidenza del Consiglio, con
D'Alema presidente, offrì poche ore do-
po la sua morte i funerali di Stato. Se
aveva diritto a funerali di Stato, perché
non aveva diritto a essere curato nel suo
Paese?». Le cure. «I tunisini hanno fat-
to tutto quanto era nelle loro possibilità,
ma certo le strutture mediche non erano
paragonabili a quelle italiane ed euro-
pee».

Nella sua tomba, anche una croce:
«Non era un credente - racconta la figlia
- ma aveva un senso religioso della vita
e profondo rispetto della cultura cristia-
na. Da ragazzo doveva fare il prete, poi
trovò un'altra strada per stare vicino ai
deboli». Il socialismo, democratico. E
oggi anche l'Europa attesta che il
Comunismo era altra cosa: «La storia ha
decretato vinti e vincitori, attestando
che il comunismo era un'ideologia falli-
mentare e antitetica alla libertà. La cosa
paradossale è che in Italia le sue mace-
rie siano crollate in testa a chi stava dal-
la parte della ragione».

la figlia Stefania: «la storia lavora, ma solo la destra ha fatto i conti con lui»

Craxi: l'attualità del leader socialista 20 anni dopo la sua morte



La devozione alla Madonna
Addolorata trae le sue origini
dai passi del Vangelo nei quali
Maria Vergine è presente ai
piedi della Croce sul Calvario .
Nel XV secolo dopo Cristo si
ebbero le prime celebrazioni
liturgiche sulla sofferenza di
maria ai piedi della Croce du-
rante la Passione. Nel 1692
Papa Innocenzo XII autorizzò
la celebrazione dei dolori della
beata Vergine la 3° domenica
di Settembre.Nel XIX secolo
sotto il pontificato di Pio X
venne fissata la data definitiva
del 15 Settembre come cele-
brazione della "beata Vergine
Addolorata".

La Festività a Pedace si cele-
bra la IV domenica di
Settembre di ogni anno.

Il culto e la devozione per
Maria SS. Vergine Addolorata
a Pedace furono introdotti nel
"600" dai Padri Cappuccini
che, insediatisi a Pedace, edifi-
carono in contrada Veterale un
convento (anno di inizio dei la-
vori 1589; anno in cui funzio-
nò 31 Maggio 1596 , anno di
definitiva chiusura 11 Maggio
1867) ed una chiesa dedicati al
SS Crocefisso e alla Vergine
Addolorata. La credenza popo-
lare attribuì alla Madonna
Addolorata miracoli e segni di
benevola protezione, come il
soccorso affinchè Pedace non
soccombesse al terribile terre-
moto del 12 Febbraio 1854.Da
allora ogni anno a Pedace il 12
febbraio si celebra una festa
votiva di ringraziamento per la
protezione dalla catastrofe del
terremoto. Nella festa viene
portata in processione una bel-
la statua della Madonna
Addolorata, opera del XVII se-
colo. Una volta la processione
toccava anche le frazioni di
Perito e Serra( ora comune au-
tonomo di SerraPedace)

Il poeta e uomo di scuola pe-
dacese Michele Lucanto ha
scritto i bellissimi e struggenti
versi dell'Inno alla "Divina
Pecorella", la Madonna
Addolorata,sposando la tesi
che il nome alla festa sia un tri-
buto alla mitezza della madre
di Gesù.Indubbiamente il no-
me sta ad indicare la mansue-
tudine e la rassegnazione della
beata Vergine nel sacrificio di
se stessa presso la croce.

Non mancano, però, altre
ipotesi sul nome della festivi-
tà.Secondo alcuni ,il nome rap-

presenterebbe la saldatura del
rito liturgico con i riti paganeg-
gianti legati alle tradizioni so-
cio-economiche della popola-
zione che ha sempre vissuto di
pastorizia e con quel nome
avrebbe raccomandato alla
Madonna le greggi, fonte di ci-
bo per tutti.

Secondo altri, il nome sareb-
be derivato dalla antica abitu-
dine di assegnare una pecorel-
la a conclusione della festa.

Secondo altri ancora, il nome
sarebbe legato alla migrazio-
ne(transumanza) delle greggi
dalla Sila alle zone vallive( u
vallu), che avveniva ad autun-
no.

In occasione della festa pa-
tronale, i riti religiosi sono ac-
compagnati da manifestazioni
popolari, espressione di antichi
usi e costumi e di tradizioni
popolari. Riti, tradizioni della
festività della Pecorella di
Pedace.

E' storicamente accertato che
molte festività religiose si sono
sovrapposte a tradizioni di ori-
gine non religiosa e legate a
culture agresti e contadine. I
motivi di tale operazione ri-

spondevano alla necessità dei
diffondere in un mondo ancora
dominato da riti pagani di na-
tura pastorale e contadina il
culto dei Santi. 

Anche Il culto religioso della
Patrona di Pedace, la Madonna
Addolorata, si è sovrapposto a
riti pagani preesistenti ,espres-
sione della cultura materiale o
li ha integrati nella liturgia sa-
cra . Durante i giorni della fe-
sta della Madonna Addolorata
si ripropongono le tradizioni e
i riti del Cavallo di fuoco, dei
tamburi, della Cuccìa. 

Cercheremo di capire le ori-
gini e le funzioni antropologi-
che di questi riti.

Il Cavallo di fuoco
Il sabato sera della Festa del-

la Pecorella viene girato per le
vie del paese un cavallo, rea-
lizzato in cartapesta e cavalca-
to da un cavaliere con un largo
mantello bianco ( il baracane
arabo) e un copricapo a tronco
di cono con pennacchio simile
al fez arabo. Un giovane si na-
sconde all'interno della struttu-
ra e porta il cavallo in giro per
il paese, dando luogo a sgrop-
pate, assalti per spaventare i

ragazzi che seguono ,giravolte
e accenni di galoppo. Un altro
giovane accende in continua-
zione un sigaro(frugulu) messo
in bocca al destriero. Alla fine
del giro per le vie del paese e
arrivati al sagrato della Chiesa
Madre, il giovane abbandona
la struttura in cartapesta, che
viene data alle fiamme, fra il
tripudio generale. 

Come nasce questo rito e
qual è il suo significato? Il ve-
stito del cavaliere( un mantello
che richiama il baracane arabo
col copricapo col pennacchio
(fez)),ricorda un cavaliere ara-
bo-saraceno, mentre il rogo fi-
nale fra la esultanza generale
propone con una certa sicurez-
za interpretativa un rito libera-
torio, di gioia per simboleggia-
re un moto di liberazione.

La tradizione storica vuole
che i nostri paesi siano stati
fondati da abitanti di Cosenza
in fuga in seguito alle periodi-
che incursioni saracene verso
la fine dell'anno Mille dopo
Cristo. Le paure passate per la
ferocia degli invasori e la gioia
per la fine di questo terribile
pericolo starebbero alla base
del rito del cavallo e del rogo
finale tra il tripudio dei presen-
ti. Esultanza, entusiasmo per la
recuperata libertà. La ripetizio-
ne rappresenterebbe il bisogno
di un un rito propiziatorio per
non dimenticare. 

Questa manifestazione ritua-
le, nata e praticata per suo con-
to in omaggio alla tradizione
storica, ad un certo punto si è
fusa con la festa patronale .

I "tamburinari"
La domenica mattina la

Festa della Pecorella, così co-
me quella dei santi Patroni dei
paesi vicini, viene aperta e an-
nunciata dai "tumbarinari" che
, battendo un ritmo eguale, co-
minciano a girare per le vie del
paese.

Anche questa tradizione ci
riporta alla dominazione araba.
I tamburi sono due: uno picco-
lo che viene battuto da due
“mazze” regolari di legno e
uno più grande(grancassa) che
viene percosso con una mazza
da un lato e con un rametto di
albero(frusta) dall'altro. 

Ancora oggi molte popola-
zioni arabe usano ancora per-
cuotere i tamburi con una fra-
sca. Si può congetturare che il
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1897: Cagnaccio di S. Pietro,
alias Natale bentivoglio Scarpa,
cresce nell’isola di San Pietro in
Volta tra laguna veneta e mare:
talentuoso in dipingere fin da
bimbo. Sviluppa   temperamento
anarchico,   un   cane  ‘sciolto’   e
mordace   (‘calco’   su
Cangrande condottiero d’animo
nobile?).

Allievo di Ettore tito, conosce
Gino Rossi, Garbari e Felice
Casorati.

1920: s’ispira alla Nuova
oggettività e al Futurismo, ma
preferisce il cd ‘ritorno all’ordi-
ne’ e s’accosta al Realismo
Magico.

1925: si sposa, poi ha 2 figli.
Famiglia povera: ripiega a re-
staurare dipinti in Napoli.   

1933: torna a Venezia. 
1938: questo autoritratto.
Male incurabile lo spinge a iso-

larsi, ma dipinge anche negli an-
ni di guerra meditando sulle re-
altà d’ospedale.

Dal 1940, mosso da slancio mi-
stico, aggiunge alla sua firma la
sigla S.D.G (Soli Deo Gloria).

1944: ospita antifascisti (tra lo-
ro il figlio di suo maestro Ettore
tito).

Nell’autoritratto   del   1938,
mostra   sorta   di   ingresso   nel-
la sospettosa paranoia e conia te-
stamento morale ai posteri, già
presago di guerra e del male che
lo farà morire a 49 anni.

Ha uno specchio
alla sua sin: davan-
ti a sé la tela, ha
mano destralibera
di dingere a memo-
ria dopo frammen-
to su frammento di
seriedi sbirci allo
specchio dove la
sin reale diventa la
dex riportata sulla
tela: quindi l’intera
‘imago’ non è foto-
grafica ma inverti-
ta.

A ogni ritorno a
specchio cerca
connettersi a
espressione prece-
dente che si conso-
lida nel tempo in
forma di indagine
severa vs sé stesso
(sguardo che infine
si trasferirà a pub-
blico identificato
con sé: ognuno di noi ‘è’ gli al-
tri). CDSP è giudice severo di sé
anarchico   dissidente,   si   (ci)
guarda   semitorvo   degnando
di provvisorio (che diventa insi-
stente e penetrante per la fissità
del dipinto nel tempo) sguardo
obliquo.

Scruta  e  studia   chi  osserva,
ironico   a  specchio   in   critica
d’eventuale atteggiarsi critico
d’osservatore: provoca, nè pia-
cioso nè compiacente, sfida e

dubita delle qualità d’osservato-
re (non delle proprie ‘assolute’):
porge orecchio dex dipinto a
sentire quel che chi guarda ha da
dire.

Rughe frontali e lieve acci-
gliarsi. Solennità: mano ricorda
barba del faraone, dita sottese a
reggere ‘a stallo’ il capo (la dex
dipinta, e che in realtà sta dipin-
gendo, regge il viso dipinto del
pittore che si descrive ma s’offre
solo rovesciato (oppositivo,
riservato vagamente

aggressivo). 
tinte scure severe, sfondo de-

serto e uniforme con la luce da
tergo che gli fa aureola metacor-
porea da ‘santo’.

bavero   enorme,   vestito   da
seriosa   cerimonia   (beffa   alla
borghesia), come anche la chio-
ma a ‘solida mascagna’ curata da
occasione   sociale   d’incontro
burocratico   con   l’osservatore;
semiteatrale e semisatirica è pu-
re la posa anticlassica, non certo
allusiva a ‘lavoro’ in libero ate-
lier.

Riflessi da finestra in cornea
dex (sin nella realtà (per non far
ombra a dex reale che traccia); in
ombra occhio sin (dex reale) a
sottolineare ambiguità sconcer-
tante di sguardo bluette cobalto
prestato solo per tempo all’os-
servatore (che se ne andrà ‘col-
pito’ come pretende che lo sia il
soggetto). Qualsiasi tormento
può placarsi nella sua figurazio-
ne.

Pensatore nell’istantanea sde-
gnosa costruita quasi a contrasto
per incontro fortuito con l’av-
ventore, invitato a non trattener-
si troppo. (Memoria   di   occhia-
te   superegoiche   di   genitori:
prelude   a punizione).

Plasticità netta, scultorea, ap-
pena ‘aldilà’ del reale.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Le coppie in apparenza ‘fisse’ (come si dìce-
va di quelle ‘piccicose’ nelle festine giovanili)
-eterosessuali o no- che si formano al babi,
hanno in genere una forma speciale.

tale istituto ‘totalizzante’ più d’altri analoghi
(caserme, conventicoli, scuole, ospizi, eccete-
ri) è per chi voglia intenderlo un ‘a parte’ tea-
trale che segnala il prima e il dopo, nonché il
‘debordo’ dalla cd ‘normale società’ che lo cir-
conda e lo contiene ed è sempre sull’orlo
d’espellerlo dalla coscienza. In esso ‘a parte’ si
rappresenta e   suggerisce   -in   strana   forma
surreale   tragica   o   comica   o

tragicomica nonché postgrottesca e spesso
farsesca- un’allegoria della ‘coppia’ che si
combinerebbe: non solo quella ‘inibita’ curan-
te-paziente, ma ogni coppia paraassistenzial
(matto-matta, operatore-operatrice, etc...)

Karola, l’infermiera polacca, m’aveva fatto
sognare un futuro diverso e virtuale insieme,
prima che lei fuggisse in cerca di orizzonti più
reali col suo compagno d’infanzia: il manico-
mio come l’infanzia   è   un   gran   teatro   di
prova   e   come   tale   molto   più struggente-
mente bello di ogni sua pallida realizzazione
esterna.

Karola e il suo amante saranno andati sicura-
mente incontro a una separazione, e so che da
moribonda lei torna (presente storico senza
tempo) in questo babi deserto dove io mi trovo

(credo) ora, e non mi troverà per uno di quegli
sfasamenti temporali tipici della comedia uma-
na durante la quale a nessun ‘amato’ è perdona-
to ‘amare’...

Il vuoto in cui ora sono immerso è semplice-
mente in fondo il largo necessario alla replica
di quella comedia in infinite versioni, nessuna
delle quali ‘veramente’ definitiva.

Più concreta mi sembra la scena animata ora
dai miei fantasmi, di quanto fosse quella vissu-
ta allora a ‘suo’ tempo.

Il ricordo ha la qualità pregnante e provviso-
ria che la realtà non può avere mentre viene
vissuta, a meno di la- sciarsi prendere dall’au-
ra   in   cui   ogni   matto   verace   efflorescen-
te   si   trova cronicamente immerso in questa
serra: la follia insegna all’avveduto

operator che le sta accanto ciò che il matto
stesso non può cogliere se troppo immerso nel-
la sua follia.

Il compito che avevo da curante era di non
abbandonare l’illusone romantica e giovanile:
la fede nell’aprire, in questo manicmiale gioco
di   scatole   cinesi,   spiraglio   di   coscienza
(argumento dell’inparvenza), la finestra da cui
mettere, anche solo per poco, fronte a fronte
dentro e fuori il manicomio, dentro e fuori sé,
dentro e fuori: l’enigma follia. 

Pure il suicidio romantico del curando e del
curante magari assieme può essere l’opzione

più onesta e dignitosa e corretta.
Karola -angelo mio (assunta in me a riassun-

to di tutte le vere donne possibili amanti) in
questo silenzio quasi assolutamente derivato
dalle grida e dai rumori dei travagli cui assi-
temmo fianco a fianco senza riuscire mai a ca-
pire fino in fondo l’origine della disperazione
altrui- Karola forse non eri altro che un contor-
no alla ‘pietanza’ della nostra pietanza mai
consumata.

Qui l’aria è greve quasi irrespirabile, ammes-
so che dopo quell’antico finto lavorìo io e te da
distanza s’abbia ancora voglia di respirare: ve-
do gli umori stagnanti in questo solo ora bel pa-
diglione abbandonato (od esso è tuttora gremi-
to e sono io che ho perso tutte le facoltà di sen-
tire l’attualità?). Umori ristagnanti corrotti nel-
l’aria sembrano condensarsi nell’imago del tuo
viso per l’ultima volta giovane fronte al mio vi-
so: mi guardi senza cenno a qualunque emozio-
ne che io possa distinguere; non hai corpo e di
nuovo prendo sonno (sonno nel sogno?) a sen-
tire la tua ultima voce cantarmi la solita ninna-
nanna con le tue (o le mie?) ultime forze.

La canzone in lingua polacca sebbene per me
misteriosa diceva che: solo se il bimbo cedeva
al sonno, destandosi all’alba avrebbe ritrovato
‘davvero’ sua madre nuda supina da resuscitare
in punto di morte fremente sotto il suo lettino.

“Matrimonio manicomio”(cfr. cap. 20) - di ALFoNSo bRoGNARo - le storielle del Babi: n. 70 - ottobre  2019

“Cagnaccio di San Pietro 1938 : Autoritratto”



Il Comune di Spezzano della
Sila, congiuntamente ai comu-
ni di Casali del Manco, Celico
e San Giovanni in Fiore ha par-
tecipato al bando per la candi-
datura ai premi del progetto
Eden selezione 2019
“Wellness Destination in
Italy”, cofinanziato dalla
Commissione Europea ed in-
centrato sulle destinazioni di
eccellenza legate al turismo
del benessere.

Con l’assistenza tecnica del
Gal Sila Sviluppo è stata svol-
ta un’attività di animazione e
concertazione territoriale, per
la candidatura della Sila
Grande volta ad aumentare la
competitività turistica del terri-
torio e rilanciare la Sila ed il
Parco Nazionale come destina-
zione del benessere.

Il bando del Dipartimento
turismo del Mipaaft è rivolto
ai Comuni che intendono pro-
muovere la loro destinazione
di eccellenza nel campo del tu-
rismo del benessere.

L’obiettivo del progetto
EDEN è quello di focalizzare
l’attenzione sulla diversità del-
le destinazioni Europee e di
valorizzare quelle emergenti in
cui si stanno sviluppando nuo-
ve iniziative turistiche sosteni-
bili.

Le destinazioni che si candi-
dano dovranno offrire espe-
rienze turistiche autentiche che
sviluppino un prodotto sociale,
culturale e ambientale sosteni-
bile. Il processo che porterà al-
la selezione di destinazioni tu-
ristiche di eccellenza nel cam-
po del turismo del benessere 

avrà effetti moltiplicatori,
connessi ad un incremento dei
flussi turistici, a livello euro-
peo, nazionale, regionale e lo-
cale.

La Sila Grande costituisce il
cuore del Parco Nazionale del-
la Sila, la parte centrale e più
estesa dell’altopiano con le sue
fitte foreste di conifere e i laghi
cristallini. La bellezza del pae-
saggio e l’ambiente naturale
incontaminato, la biodiversità,
i boschi secolari, così come la
qualità e l’unicità dei prodotti
e piatti tipici, rappresentano
eccezionali risorse che merita-
no di essere valorizzate e rese
accessibili agli appassionati di
turismo rurale e di outdoor.

La Sila Grande ha le poten-
zialità per affermarsi come me-
ta del cosiddetto turismo del 

benessere spirituale. Il verde, il
paesaggio, i luoghi d’arte e re-
ligiosi e i percorsi della tradi-
zione enogastronomica ne fan-
no un naturale ‘’luogo di be-
nessere’’, così come richiesto
dalla crescente domanda di un
turismo alla ricerca di relax e
immersione in un ambiente in-
contaminato.

Negli ultimi anni il territorio
Silano ha attivato processi di
sviluppo investendo sulla valo-
rizzazione delle identità locali,
sull’attenzione per l’ambiente
e per il patrimonio culturale e
umano.

Enti locali, imprese e asso-
ciazioni, tramite
l’istituzione del Distretto turi-
stico dell’Altopiano della Sila,
sono impegnati a costituire una
rete locale di turismo sosteni

bile.
Il nuovo turista desidera par-

tecipare attivamente all’espe-
rienza turistica e provare un
coinvolgimento profondo in
modo tale da sentire di appar-
tenere alla comunità e condivi-
derne i principi, i valori e le
tradizioni che compongono il
bagaglio culturale.

L’autenticità rappresenta un
fattore chiave per il recupero,
la valorizzazione e lo sviluppo
di un territorio e della sua eco-
nomia in uno scenario dove la
competitività e la globalizza-
zione minacciano sempre più
l’integrità territoriale e l’iden-
tità locale.

(*) Assessore turismo e attivi-
tà produttive del Comune di
Spezzano della Sila
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DI CoNCEttA CAStIGLIoNE (*)

Consegnati, al Quirinale, ai 26 studenti migliori
d’Italia, dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, il riconoscimento di Alfiere del
Lavoro. tra questi, ci sono due giovani studen-
tesse calabresi: Sofia zanelli, di Rende, e Anna
Accorinti, di Vibo Valentia (nella foto a lato). I rico-
noscimenti erano stati annunciati lo scorso 26
agosto e sono stati consegnati al Quirinale in oc-
casione della Cerimonia di consegna delle inse-
gne di Cavaliere dell’ordine “Al Merito del
Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati lo
scorso 2 giugno,

Tra i migliori 
studenti d’Italia, 

due calabresi



Comprensorio
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Abbiamo preferito che la Sagra
non fosse turbata nel suo successo,
poichè la consideramo una nostra
iniziativa, per rilevare questa stra-
na numerazione che qualche vec-
chio arnese della politica ammini-
strativa spezzanese ha voluto in-
trodurre non si comprende per
quale motivo, dal momento che
anche anticipando di un anno si
sarebbe trattato della iniziativa
della stessa amministrazione diret-
ta dallo stesso Sindaco. 
Ma evidentemente, la faziosità
cammina sempre a braccetto con
la stupidaggine, la quale fa perdere
anche le cognizioni della numera-
zione aritmetica.
La Sagra del Fungo di
Camigliatello  si è svolta per la
prima volta il 3 ottobre del 1971,
con Sindaco del Comune Anselmo
Fata, con Presidente della Pro
Loco di Camigliatello Domenico
(Micuzzo) Martire e con la fattiva
collaborazione di generose e fatti-
ve persone come i compianti cav
Ciccio Chiappetta, il dott. Mario
bauleo, l’assessore comunale
Michele Curcio (tutti visibili nelle
foto a fianco, scattate durante la
premiazione delle gare organizzate
nell’occasione.
Lo stesso mensile, La Sila, diretto
da Salvatore e Francesco Martire,
dedicò un numero speciale di  44
pagine con vari articoli all’avveni-
mento ed agli aspetti dell’econo-
mia e del turismo silano.
Nell’articolo di fondo del giornale
venivano rivolti “i sensi di viva ri-
conoscenza per quanti, personalità
ed Enti - primi fra tutti la Camera
di Commercio ed il Comune di
Spezzano della Sila (che) hanno
aderito, elevando il tono della ma-
nifestazione a livello nazionale”.
L’anomalia della interessata nume-
razione è stata fatta presente alla
Pro loco dal Direttore de “La Sila”
fin dal 2016, ma l’aritmetica (non
la matematica) in certi ambienti è
davvero una mera opinione.

Sagra ...E se non fosse la 50 edizione?
REdAZIoNAlE

Bastava un piccolo conticino da asilo per stabi-
lire che la Sagra del Fungo di Camigliatello non

era alla sua 50.ma edizione in considerazione
che la Prima si svolse ad ottobre del 1971.

Si tratta di un errore? Speriamo che non sia
stata la fantasia di qualche vecchio arnese

(m.c.) Sabato 12 ottobre si è tenuto il Memorial di calcio a 5 nel ricordo dell’amico
“Carlo Fata”. A far da cornice a questo evento è stato il nuovo Impianto Sportivo “San
Francesco”.

Durante il torneo si sono scontrate tre squadre di Spezzano della Sila: lo Spezzano Sila
calcio a 5, lo Spezzano Sila calcio a 5 Juniores e una squadra di Giovani Spezzanesi.

Il torneo, iniziato con la commozione nel minuto di raccoglimento di tutti i presenti, si è
svolto con la formula del triangolare, coi gironi all’italiana, dove ogni incontro ha avuto la
durata di 30 minuti con due tempi da 15. 

Nella prima partita lo Spezzano Sila calcio a 5 Juniores ha battuto la squadra di Giovani
Spezzanesi, guadagnando i primi 3 punti. Nella seconda partita lo Spezzano Sila calcio a 5
ha avuto la meglio sui Giovani Spezzanesi. A decidere il torneo è stato l’ultimo incontro tra
Spezzano Sila calcio a 5 e la Juniores, una partita giocata fino all’ultimo secondo che ha vi-
sto il pareggio delle due squadre.

La vittoria del torneo si è decisa ai rigori, la Juniores ha avuto la meglio sullo Spezzano
Calcio a 5. 

È stato un pomeriggio trascorso in allegria, in compagnia della Famiglia di Carlo che al-
la fine del torneo ha premiato le tre squadre, consegnando le targhe ricordo alla seconda e
terza classificata e la coppa alla squadra vincitrice.

dAllA PRIMA PAGINA Il Memorial di Calcio “Carlo Fata”



HUFFPOST

AGF15/01/05 INCoNtRo ALLA
FIERA DI RoMA PER LA
CREAzIoNE DELLA ‘ SINI-
StRA CHE VERRA’’ 

di Nicola Mirenzi

La ragazza del nuovo secolo non l’ha

conquistata: “Non posso dire di essermi

innamorata di Greta Thunberg. Anzi,

trovo un po’ insopportabile che questa

sedicenne vada all’Onu e punti il dito

contro tutti, dando la colpa di ogni disa-

stro a chi è venuto prima di lei. Da chi

ha imparato le cose che dice se non da

chi l’ha preceduta? Per questo, quando

le ho sentito dire: ‘Non vi perdono’, in

maniera così netta, senza fare nessuna

distinzione, mi è venuta voglia di taglia-

re corto e ribattere: ‘Ma stai zitta, ra-

gazzina’”. Rossana Rossanda è una

“ragazza del secolo scorso”, come si è

definita nello splendido libro di memorie

che ha questo titolo. Ha novantacinque

anni, e sa che c’è un’obiezione opposta, e altrettanto

sbrigativa, di quella che ha appena pronunciato:

“Sì, sono vecchia, e allora?”.

Scrittrice, figura storica della sinistra ita-
liana, fondatrice del manifesto. La incon-
triamo nella sua casa romana. Il volto lu-
minoso, che sboccia dal corpo magro:
“Qualche anno fa ho avuto un ictus. Non
riesco più a muovere questa parte del cor-
po. È una vera seccatura”. Dopo dodici
anni a Parigi, è tornata in Italia da pochi
mesi: “Ho trovato un Paese veramente or-
ribile. Il contatto con l’Italia salviniana mi
ha stupito, non mi aspettavo un cambia-
mento così profondo”.
Sostiene di aver avuto un dubbio già quan-
do l’ecologismo ha fatto la sua irruzione
sulla scena politica: “Mi sono detta: ‘È un
modo per evitare i problemi irrisolti del
comunismo’. Voglio dire: fare la rivolu-
zione socialista con delle buone maniere è
molto complicato. Nessuno avrebbe fuci-
lato bucharin in nome dell’ecologia, né
ammazzato trotsky per un ambiente più
pulito. Ho avuto il dubbio che l’ecologi-
smo fosse un modo per aggirare le que-
stioni più intricate della storia della sini-
stra. Dopodiché, credo che oggi Greta di-
ca delle cose giuste. Non c’è dubbio che
abbiamo rovinato il clima. E non so nem-
meno se riusciremo ad aggiustarlo”.

Ma Greta è un simbolo per la nuova si-
nistra?
Credo che molti abbiamo voglia di saltare
addosso al fenomeno Greta per sfruttarne
il successo. Ma direi che è più un simbolo
dei giovani, che della sinistra.

Può diventare Conte, un simbolo della
sinistra?
Ma Conte, politicamente, è niente.

È l’uomo con cui la sinistra è tornata al
governo.
Sto a guardare quello che riusciranno a fa-
re. Quel che so, è che a dieci anni dalla na-
scita dei 5 stelle – peraltro, celebrata in
queste ore – si può dire che il contributo

più rilevante che hanno dato alla politica
italiana è stato quello di aumentarne l’irri-
levanza.

Ma il governo con i 5 stelle può aiutare
o no la sinistra?
Ho il timore che questa alleanza aumente-
rà solo l’inconsistenza della sinistra.

Quando è cominciata, secondo lei?
Con la caduta del Muro di berlino.

Perché?
Perché la sinistra non ha mai detto al suo
popolo la verità su quello che accadeva
nell’Europa dell’Est, e quando il comuni-
smo è crollato sia la classe dirigente, sia i
militanti si sono trovati sprovvisti degli
strumenti per far fronte al trauma.

lei che ricordo ha di quel giorno?
Non sono stata colta di sorpresa. Non ho
pianto, né ho fatto cose del genere, se è
questo che vuole sapere. Era chiaro da
tempo che il sistema comunista aveva dif-
ficoltà serie. Prima c’era stata Praga, poi
la Polonia. Non era difficile immaginare
che non avrebbe più retto.

Ma lei si è sentita felice o triste?
Mi son sentita felice. A lungo, ho sperato
che il comunismo si ripulisse della parte
più orribile di sé, che non era poca. E l’ho
sperato anche dopo la caduta del Muro.
Ma l’occidente, invece, fremeva per spaz-
zare via tutto, il buono e il cattivo che
c’era.

lei si considera ancora comunista?
Sì, mi considero, più precisamente, una
comunista ortodossa.

Anche se è stata a lungo un’eretica?
Io credo che quella che lei chiama eresia
sia, in realtà, ciò che io definisco ortodos-
sia.

Cioè?
Mi riferisco al fatto che il nucleo del pen-
siero rivoluzionario di Marx non è stato

mai realizzato davvero. La mia ortodossia
fa riferimento a questa realtà. Il comuni-
smo che abbiamo conosciuto è tutt’altra
cosa. Pieno di cose orribili.

lo dice ora, o lo pensava anche prima?
Lo pensavo anche prima. Quando andai
nella Germania dell’Est per la prima vol-
ta, rimasi impressionata dalla vivacità cul-
turale. Non ho più visto degli spettacoli
teatrali così belli. Eppure, trovavo l’idea
di brecht di rinunciare all’io e passare de-
finitivamente al noi – anche nell’arte –
mostruosa.

Cosa non aveva capito, allora?
Non avevo capito che l’uomo ha dentro di
sé una passione enorme per la libertà. È
questa passione che anche i più avvertiti
tra noi hanno sottovalutato.

I comunisti italiani erano diversi?
Ci sono stati tanti tipi di comunisti italia-
ni. Per esempio Palmiro togliatti, con cui
ho lavorato un anno, era un uomo con il
quale si poteva discutere di tutto. Ma non
faceva passare mai niente. Ho un buon ri-
cordo di lui.

E di chi ha un cattivo ricordo?
Posso dire che il più persecutorio era
Amendola. Nei giorni in cui il partito di-
scuteva la mia radiazione e quella degli al-
tri compagni del manifesto – era a giugno
del 1969 – lo incontrai a San Felice in
Circeo e mi disse: “Vi cacciamo, vi cac-
ciamo!”. Non cercò in alcun modo di ad-
dolcire il fatto, anzi.

Ha sofferto per la radiazione dal parti-
to?
Sinceramente soffro più adesso, che il
Partito democratico ha smesso di essere
anche l’erede malandato di quel che è sta-
to ed è diventato una marmellata indigeri-
bile.

Può cambiare qualcosa adesso che
Renzi è uscito, portandosi via la parte
più liberale…
Ma Renzi non ha niente di liberale!

Perché?
Perché alimenta un’idea carismatica della
leadership, oltre a essere un avventuriero.

Allora chi è liberale?
Il più liberale di tutti, in qualche modo, era
Ingrao.

Ingrao? Ma se era il più a sinistra dei
dirigenti comunisti.
Sì, ma era anche il più capace di avvici-
narsi al sentimento della libertà che è in-
trinseco al pensiero di Marx, ed è stato in-
vece estraneo al marxismo.

Anche lei si definirebbe liberale?
No, liberale no, ma senz’altro sono una li-
bertaria.
E Salvini?
Salvini è insopportabile. Si comporta da
padrone, anche nel proprio partito.
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Rossana Rossanda: “la sinistra 
alleata con M5 si candida all’inconsistenza”

Rossana Rossanda
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la lega le ricorda la rigidità
dei partiti comunisti?
Non saprei dire se hanno un
elemento comune. So però che
la Lega alimenta un culto del-
l’autorità che è orrendo.

Però è molto popolare.
Salvini ha un fiuto eccezionale
per ciò che piace alla gente. E
oggi alla gente piace avere la
massima libertà di movimento
per sé e la massima restrizione
della libertà per gli altri. In
particolar modo per i migranti,
che farebbero affogare volen-
tieri. È il peggio degli italiani
ciò che Salvini riesce ad affer-
rare benissimo.

Ma perché se il popolo sta
con la sinistra è buono, se sta

con la destra è impresentabi-
le?
Perché l’essere umano non è
intagliato nella bontà, è un mi-
scuglio di generosità ed egoi-
smo, di violenza e carità, di fe-
rocia e tenerezza. E la destra di
Salvini utilizza gli elementi
più orribili che sono presenti in
ciascuno di noi, e dunque nel
popolo.

Ma se questi sentimenti esi-
stono non bisogna entrarci
comunque contatto?
No, perché il problema è nella
selezione dei sentimenti.
Prenda anche il cristianesimo.
Dell’essere umano non esalta
tutto, sceglie la capacità di
amare, il sentimento che “mo-
ve il sole e l’altre stelle”, come
scrive Dante.

Il cristianesimo, però, perdo-
na anche le debolezza uma-
ne.
Ma non mi pare che il perdono
sia una categoria salviniana.

Però Salvini utilizza i simbo-
li cristiani.
Mi ha disgustato quando l’ho
visto baciare la croce del rosa-
rio. Mi sono sentita profonda-
mente cristiana, nel senso in
cui lo intendeva benedetto
Croce.

Anche lei?
Anche io, certo: non possiamo
non dirci cristiani. Sebbene es-
serlo, nella vita quotidiana, sia
difficilissimo.

lei ci riesce?
Mi piacerebbe, ma anche io
pecco di egoismo e cattiveria.

l’hanno mai definita radical
chic?

Non ho abbastanza quattrini
per meritarmi l’etichetta.

le spiace?
Avrei di certo potuto fare
un’altra carriera, ma non rim-
piango nulla di quel che ho fat-
to.

È vero che avrebbe voluto es-
sere una storica dell’arte?
Sì, mi sarebbe piaciuto, ma poi
è arrivata la passione per la po-
litica. L’arte, però, non l’ho
mai abbandonata. La amo an-
cora moltissimo.

Cosa, in particolare?
Santa Maria del Fiore del
brunelleschi. È la più bella
Chiesa del mondo. C’è l’aria
nervosa del quattrocento italia-
no e un fenomenale senso del-
le proporzioni. È il mio posto
dell’anima. ognuno di noi ne
ha uno. Il suo qual è?

suono misto ottenuto con la percussio-
ne delle mazze e del rametto d’albero
voglia significare il segnale che ricor-
da la fine di un periodo di servitù. 

Come per il rito del cavallo di fuoco,
questa tradizione legata ad un avveni-
mento storico e cioè la fine della domi-
nazione araba, salutata come una libe-
razione , viene ad essere ricordata e
tramandata in una ricorrenza annuale
durante la festa religiosa.

La Cuccìa
La “cuccìa” è la pietanza – base che

caratterizza la Festa della Pecorella. 
E’ un piatto semplice, composto di

grano bollito e infarcito di carne di ca-
pra e/o di maiale. La preparazione del
piatto è alquanto complicata e richiede
diversi giorni e diverse fasi: pulizia del
grano, successiva macerazione, bolli-
tura e cottura nel tradizionale forno a
legna. Per la preparazione si usa un
contenitore tradizionale in terracotta (
tinìellu)

Attualmente non ci sono certezze
sull'origine del piatto e vengono pro-
poste varie ipotesi o congetture.

Secondo l’ipotesi più accreditata la
pietanza si farebbe derivare da un piat-
to arabo: il cus cus,. Per tale ragio-
ne il piatto risalirebbe alla fine del
I° millennio, quando i Saraceni ter-
rorizzavano e razziavano con le lo-
ro incursioni Cosenza e il suo terri-
torio circostante.

Secondo un’altra ipotesi derive-
rebbe da un antico piatto greco,usa-
to per la commemorazione dei de-
funti, col tempo diffuso in tutta
l’area mediterranea. Un indizio sa-
rebbe il significato del termine,
“chicco di grano “dal greco kouk-
kìos .

Il piatto venne adottato non solo a
Pedace ma in diversi paesi della
Presila cosentina e sempre in con-
comitanza con le rispettive feste pa-
tronali, che ricorrono in date diver-
se nel mese di settembre o a caval-
lo di esso:ferragosto a Spezzano
Piccolo in occasione della Festa
dell’Assunta, la terza domenica di
settembre a Spezzano della Sila con
la festa di San Francesco di Paola, e
fino a qualche decennio fa nella pri-
ma metà di ottobre a Serra Pedace
con la festa di Santo Donato( oggi
tale festa si celebra la prima dome-
nica di Agosto).

Degno di nota è la particolarità
dell'aggiunta da parte delle comuni-
tà presilane di carne di maiale a
quella di capra ,tipica del cus cus
che sembra quasi ad affermare l'ap-
propriarsi di una pietanza per ne-
garla a chi era di religione musul-
mana per la quale il maiale è un ani-
male impuro e quindi, proibito. 

Cosenza e i paesi presilani si libe-
rarono con grande sollievo della
dominazione araba. Non è da esclu-
dere che la cessazione della domi-
nazione araba sia stata solennizzata
con una festa che col passare dei se-
coli si è fusa con la festa patronale.

Il piatto si può mantenere per di-
versi giorni e, quindi, veniva usato ,
secondo fonti orali, durante la tran-
sumanza autunnale dei nostri pasto-
ri o durante la migrazione verso il
“vallo” per la estrazione delle radi-
ci di liquirizia o per la loro lavora-
zione (u cuenzu) da parte di quei
paesani che avevano lavorato per
tutta l’estate come carbonai nei bo-
schi della Sila.

le tasse a chi non le paga non è aumentare
le tasse, è perseguire chi ruba. Semmai ser-
ve  tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti,
ai pensionati che hanno le trattenute alla
fonte. 

Forse serve richiamare il  dimenticato
dettato costituzionale, l’art. 53 : “tutti so-
no tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”. Ecco, forse sarebbe il caso
che il Governo meno timidamente pones-
se il tema di una reale ed organica riforma
fiscale che rendesse concretamente appli-
cato questo principio da troppo tempo
omesso, eluso, fuorviato.  

Il nostro paese per ridare fiducia e spe-
ranza, soprattutto alle giovani generazioni,
ha bisogno di riaffermare la centralità del
“bene comune”, della “rex pubblica”, sen-
za i quali prevalgono i peggiori istinti cor-
porativi, e la decomposizione dello Stato.

Altro che “no tasse” , serve un rinnova-
to “patto sociale” che restituisca dignità al
lavoro, riaffermi la responsabilità sociale
dell’impresa, definisca regole certe per un
mercato altrimenti  produttore di profitti
enormi per pochi e mercificazione e impo-
verimento dei molti.La strada è molto tor-
tuosa, l’impressione è che il dibattito poli-
tico, e soprattutto certi personaggi non ab-
biano pienamente il senso delle condizio-
ni materiali di vita di milioni di cittadini e
lavoratori. Spetta alle forze sane, a partire
dalle organizzazioni sociali e sindacali te-
nere la barra dritta e soprattutto agire se
necessario con il conflitto democratico per
sostenere  le ragioni della coesione e della
giustizia sociale.
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