
Pare che Giuseppe Scopelliti, già da
tempo candidato del Pdl, fin dal primo
momento della sua investitura a futuro
presidente della Giunta regionale cala-
brese, si sia augurato che il suo antago-
nista fosse Agazio Loiero, dal quale
non lo separano - così Scopelliti affer-
ma- “solo 50 centimetri di altezza”, ma
molto di più in quanto a capacità realiz-
zative e di governo.

Di Pippo Callipo è data per scontata
la sua affermazione elettorale nei setto-
ri giustizialisti calabresi e in quella
cosiddetta “società civile”(come se la
restante parte fosse “incivile”). Ma que-
sti sono i misteri lessicali della politica
di questo periodo di attesa dell’avvento
della vera seconda Repubblica che
tarda ancora a realizzarsi.

De Magistris, almeno ha mostrato una
sua coerenza nel pretendere che un
accordo col centrosinistra presuppones-
se la esclusione di Loiero, da lui inda-
gato quando era pubblico ministero a
Catanzaro.

Il Pd, comunque, sta facendo di tutto
per assecondare il desiderio e l’obietti-
vo di vittoria di Scopelliti. Ma, fuor di
metafora, l’immagine che il centrosini-
stra calabrese offre agli elettori non è
delle più splendide.

Dubitiamo a questo punto che anche
un improbabilissmo accordo con IdV
possa fare il miracolo di un successo
elettorale, come ipotizzava alcuni gior-
ni fa un sondaggio pubblicato sul Quo-
tidiano della Calabria.

Il Pd ha dato l’immagine di un partito
condizionato e succube della nomencla-
tura abituale e dei suoi accordi più o
meno sotterranei, ma soprattutto di un
partito condizionato dai “cacicchi” che
attraverso il potere istituzionale credo-

no (e forse, purtroppo, a ragione) di
poter manipolare il consenso elettorale.

Ma, a parte tutto il groviglio degli
accordi e disaccordi, delle furbizie e
delle false disponibilità democratiche,
ci saranno le solite “primarie”, questa
panacea inventata per far apparire la
scelta degli apparati come scelta della
società (sempre etichettata come “civi-
le”), della quale poi far bella mostra in
una campagna elettorale nella quale ai
calabresi sarà presentata comunque una
classe politica che con caparbietà cerca
solo di autoconservarsi ed eternizzarsi. 

Tutto questo in una regione che dav-
vero dovrebbe essere rivoltata come un
calzino. E’ vero onorevole  Minniti?

***

Ma io vi dico ...
di  F. Valente
Il Comune unico: scelta
obbligata?
Intervista (immaginaria) a
Enrico Berlinguer
di Fiorenzo Pantusa
Il presepe di Pedace    
di  A.  Valente

di Mario Iazzolino

Cultura e spettacolo

- - CS/129 

C'è una sorta di peccato origi-
nale dal quale il Pd calabrese
non si è saputo o voluto emenda-
re: l'aver consentito che un pre-
sidente di giunta regionale si
costituisse un personale partito
nel partito, ossia nel Pd. Quello
che oggi viene definito, anche
all'interno del partito di Bersa-
ni, come "loierismo" non è altro
che una degenerazione organiz-
zativa di un partito che non rie-
sce  a darsi una sua identità
organizzativa che prescinda dal
leaderismo, da una consolidata
oligarchia e dalle clientele che si
possono ampliare  intorno ai
"cacicchi".

La vittoria clamorosa, per la
sua altissima percentuale di con-
sensi, alla mozione Bersani in
Calabria, la più consistente nel
complesso nazionale, è forte-
mente condizionata nella sua
eventuale carica innovativa
(ancora tutta da verificare) da
queste forme di aggregati di
potere che soprattutto nel Sud
hanno una culturale e storica
valenza negativa.

In fondo è proprio questa
ingombrante presenza del presi-
dente-leader politico che condi-
ziona le scelte del Pd che,
soprattutto  in quest'ultimo
periodo preelettorale ha dato di
se l'immagine di un partito allo
sbaraglio e di un suo gruppo
dirigente senza bussola, senza
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“La crisi, se mai c’è stata, è passata e noi, col nostro agire sereno e
sempre improntato all’ottimismo, l’abbiamo fatta passare senza farla
pesare agli italiani”. Indovinate chi l’ha detto. Bravi. Silvio Berlusconi.
“Non possiamo abbassare le tasse perché la crisi è ancora troppo pre-
sente e non ci permette di farlo”. Chi l’ha detto? Ma siete bravissimi,
sempre Silvio Berlusconi. Lui non è un premier, è la contraddizione che
cammina su ingannevoli tacchi. Non è un politico che lavora per il bene
del paese, ma un una smentita che si muove sotto un parrucchino postic-
cio. Ma che ci volete fare, lui è così. Dopo il vile agguato a Milano dav-
vero credevamo (e speravamo) che la sua visione del mondo potesse
cambiare e invece eccolo di nuovo lì a sputare sentenze, a sottrarsi ai
processi, a scegliersi gli avversari. Dal lettino di ospedale aveva auspi-
cato che il folle gesto di Tartaglia (che va condannato in ogni suo aspet-
to) riportasse serenità e rasserenasse il clima. Manco fosse Giuliacci.
Non appena rimessosi in piedi e dopo aver rincuorati gli stravolti Bondi,
Bonaiuti, Capezzone e Cicchitto accorsi al suo capezzale, eccolo tuonare
nuovamente contro la magistratura e definire “un plotone di esecuzio-
ne” qualsiasi tribunale che dovesse un giorno (ma succederà mai?) sot-
toporlo a giudizio. Ma che ci volete fare, lui è così. Lui ama recarsi nelle
scuole dell’Abruzzo e scherzare con i bambini riuscendo ad inventarsi
una bugia anche in occasioni come queste: infatti ha detto che dieci
mani contengono cento dita. Forse intendeva quelle mani che non erano
“pulite” e che lo hanno spinto a ricordare in un silenzio vergognoso in
quanto nascosto dietro l’alibi della possibile strumentalizzazione, il suo
grande amico Bettino Craxi. Ma questo fatto quanti telegiornali che
sono una vergogna dei nostri tempi, lo hanno raccontato?  Ma che ci
volete fare, lui è così. E sta facendo diventare così anche tutti noi. 

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

Il presidente Loiero ha presentato
nel corso di una conferenza 
stampa in un noto albergo 
di Lamezia il consuntivo 

della attività della sua giunta.
Un volume di 240 pagine nel

quale sono illustrati i 
provvedimenti adottati per 
risollevare le sorti di questa 
nostra sfortunata regione.

In 240 pagine, certo,  se ne 
scrivono di realizzazioni!

Eppure, noi come la maggioranza
dei calabresi, per non dire tutti,

non ci siamo accorti 
di tanto dinamismo.

Ma forse ci è capitato di stare 
con la testa tra le nuvole?

Peccato originale
dei democratici

calabresi

Dopo le decisioni sulla scelta del canditato alla presidenza Giunta regionale

Giuseppe Scopelliti (PdL) Agazio Loiero (Pd) Pippo Callipo (IdV, radicali e civiche)



Quando il 10 settembre 2003
veniva ufficialmente sancita la
nascita dell’Unione della Presila
forse non erano in tantissimi a
crederci veramente. Le firme dei
sindaci di allora apposte in calce
all’atto costitutivo (pomposamen-
te definito Magna Carta della Pre-
sila) redatto dal notaio De Santis
sembrava (e davvero poteva esse-
re) l’ufficializzazione dell’ennesi-
mo carrozzone burocratico fatto
nascere per accontentare qualche
politico di secondo piano e per
creare nuovi posti di sottogoverno
di cui forse nessuno, se non i
diretti  interessati,  sentivano il
bisogno. 

E invece non è andata così: dopo
qualche tempo di forzato rodag-
gio, con incomprensioni di varia
natura e con le dimissioni dei
primi due presidenti, vale a dire
Luca Mendicelli e Pietro Lecce,
l’arrivo del sindaco di Serra Peda-
ce Leo Franco Rizzuti e della sua
giunta, ha dato una svolta alla vita
polit ica ed amministrativa del
nuovo ente ed i risultati concreti
sono finalmente sotto gli occhi di
tutti. Una volta tanto (e credeteci
davvero non ci capita spesso) ci
tocca segnalare un elemento di

buona politica in una terra che
invece non avrebbe bisogno di
altro. 

“L’unione dei Comuni” ci dice
il  presidente Rizzuti  “nasce
dall’esigenza di unificare ed
uniformare alcuni servizi in
modo da ottenere, all’interno del
comprensorio dei paesi consocia-
ti, una qualità della vita migliore
cercando di soddisfare i bisogni
sia del singolo cittadino che quel-
lo della comunità”. I comuni inte-
ressati sono quelli di Casole Bru-
zio, Spezzano Sila, Celico, Peda-
ce, Trenta, Spezzano Piccolo e
Serra Pedace, vale a dire gran
parte della pre sila e  molto
dell’altopiano silano. Un territo-
rio molto vasto abitato da circa
20 mila persone che vuole uscire
dal proprio guscio senza perdere
quelle che sono le proprie storie e
le proprie caratteristiche. Un ter-
ritorio che vuole cominciare ad
incidere sul proprio futuro e non
più disposto a subire passivamen-
te decisioni che vengono calate
senza ascoltare il suo parere. Non
una scissione, ma il suo contrario
e cioè quella di unire più voci che

linea politica e senza una cre-
dibile prospettiva, ma dedito
solo alla ricerca di una possibi-
le vittoria elettorale purches-
sia.

Strategia del tutto legittima
quella di voler vincere le ele-
zioni, ma parliamo appunto di
strategia e non di dilettantismo
quotidiano che non ha saputo
nemmeno avvertire una impos-
sibile alleanza con l'UDC dal
momento che l'intera dirigenza
calabrese di questo partito era
fermamente orientata verso
una alleanza con il PdL e che
Casini, dal quale si aspettava
un improbabile miracolo, non
avrebbe sacrificato la sua clas-
se dirigente calabrese per pri-
vilegiare l'alleanza col Pd.

Anche l'eventualità di una
cogestione della candidatura di
Pippo Callipo è stata orgoglio-
samente accantonata, lascian-
dola come strumento della pro-
paganda del g iustiz ia lismo
calabrese; una candidatura
con la quale, comunque, il Pd
dovrà fare i conti.

C'entra in tutto questo il

"loierismo", presente e ingom-
brante nella politica calabrese?
Si, c'entra e come! Soprattutto
perchè sul Pd ha sempre pesa-
to e pesa questa ipoteca di un
governatore che è davvero tale
e non presidente di una coali-
zione, con assessori che, pur
espressioni di partiti diversi,
non ci risulta abbiano mai
espresso divergenze o visioni
diverse di problemi e di pro-
spettive. Ma forse sarà stato
un caso di rara convergenza di
idee e di programmi?

Non sappiamo quale sarà l'e-
sito elettorale, ma se il Pd cala-
brese non riuscirà a darsi una
organizzazione partecipata e
legata ai territori, dai quali
attingere indicazioni e propo-
ste; se non consentirà che al
suo interno si possano organiz-
zare e quasi istituzionalizzare i
piccoli partiti del presidente e
degli assessori, le personali
liste provinciali e regionali e
così via,  si prospetteranno
tempi difficil i che nessuna
boria riuscirà ad arginare. 

Limiti che, purtroppo, condi-
zioneranno negativamente l'in-
tera politica calabrese. 
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Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Trazioni vertebrali
Manipolazioni
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Per  appuntamento si effettuano:
Visita fisiatrica
Visita cardiologica ed ECG
Ecografia
Densitometria ossea
Visita neurologica ed Elettro miografia
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E PRENOTAZIONI
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La corte europea di Strasburgo -per i diritti
dell’uomo- ha preso la più storica -perchè
iconoclastica- decisione: quella di vietare
l’esposizione del Crocefisso nelle aule scola-
stiche e nei luoghi pubblici: tribunali, uffici,
ecc., ma non nelle navi da crociera o negli
alberghi, dove non ha giurisdizione. Nem-
meno Flavio Giuliano, detto l’Apostata, fu
capace di tanto. Il suo si configurò come un
tentativo di restaurazione e di conciliazione
in campo religioso e culturale, per l’opportu-
nità di risanare i gravi contrasti tra ortodossi
e ariani, tra gli eretici e la chiesa cristiana,
mediante l’appoggio alle scuole di filosofia e
il favore concesso alla rinascita dello spirito
classico e al ripristino della libertà religiosa.
Ma è la solfa della libertà religiosa che
monta in superbia e stimola gli atei e gli
agnostici razionalisti dei nostri tempi a cre-
dere di liberarsi dalle vane superstizioni e a
togliere a noi stessi i simboli della fede e
della speranza. Ritengono i guru del nichili-

smo europeo di dare sostanza alla libertà e di
rendere omaggio all’eguaglianza, negando
quella autentica disposizione dell’animo che
si ispira alla pietà. Ritengono altresì che il
rigetto della “superstizione religiosa” con-
vinca i viventi a vanificare l’attesa in un
ritorno di Colui che ha dato assicurazione di
un risveglio nella iro questi contratti mora-
limmortalità. Le cause di questa superbia
intellettuale che stabilisce di piegare -con
sentenza- gli animi alla assolutezza della
ragione e di negare l’aureola dei Santi o il
martirio di croce, non vanno ricercate lonta-
no.
Si tratta di togliere a Dio l’autorità e il domi-
nio di essere il garante del cosmo fisico e
l’autore dell’universo storico, come proposto
dagli Illuministi.
Si tratta ancora di liberare gli uomini dalla
idea di un governo divino del mondo, sosti-
tuendo, sempre mediante una sentenza, il
cristocentrismo storico con un antropocentri-
smo di fatto. Rendere l’uomo l’unico sogget-
to della storia, rapresenta il fine degli aruspi-
ci che perdono tempo ad esaminare le visce-
re del Moloc illuministico. Ma non sono
solo le idee di personaggi confusi tra una
filosofia addormentata, senza più sogni e
una scienza che non è ancora percepita nel
suo carattere universale. Sono le turbolenze
di due secoli che hanno costruito illusioni,
negato la purezza dell’intuizione e ignorato
la imprescindibile necessità di un intervento
rivelatore.
All’alba del terzo millennio, nonostante le

catastrofi ideologiche che hanno segnato gli
ultimi secoli e la furia degli elementi naturali
sul clima: i terremoti, inondazioni, radiazio-
ni, ecc, non ci si è resi consapevoli che non
possediamo un rimedio per tutto e non siamo
padroni assoluti del nostro destino.
Emerge, in ogni epoca storica, la superbia
intellettuale e il carattere dispotico degli
uomini in generale, specie di quelli che
occupano scanni giuridici o cattedre univer-
sitarie; gli stessi che non si rendono conto di
creare inevitabili contrasti con le intempe-
ranze anarchiche, appena represse dalla virtù
sociale e dal sentimento morale e religioso.
Poichè riteniamo di rispondere a un Giudice
Supremo che raccomanda la misericordia e il

perdono, non siamo inclini a riconoscere a
quello umano la qualifica di arbitro delle
nostre azioni o del nostro comportamento.
Qualcosa all’interno di noi stessi consiglia
però di portare alla memoria la conoscenza
di ciò che siamo e di ciò che abbiamo fatto.
Entro questi contrasti morali e culturali si
prefigge di intervenire, dala profondità dei
secoli, la missione di Gesù. Non avremmo
conosciuto la pietà e l’amore verso le creatu-
re se non ci fosse stato quell’intervento
sacrificale. Le grandi religioni monoteisti-
che, come l’Islam e l’Ebraismo, riconoscono
una divinità come Totalità che vive fuori di
noi, ed esprimono, la prima, una Fede
profonda che raggiunge il martirio e la
seconda, la speranza in una umanità pacifi-
cata che riconosca nell’altro il proprio fratel-
lo. Il “Criticismo” agnostico ha dato alla
Ragione prestigio e assolutezza, estendendo
la medesima alla scienza, alla storia e a tutto
ciò che è noto e conoscibile. Ma non ha tro-
vato lo scrigno che la racchiude: se nel cuore
o nel cervello dell’uomo. Inoltre lo sforzo
dei Romantici si è esaurito nei sentimenti e
nel sogno, senza compiere il  tentativo
“impossibile” di capirli in qualche modo. Ci
sono voluti i grandi artisti del Novecento per
scoprire l’irrazionale, il surreale, l’astratto e
gli artifici del sogno; quegli stessi che hanno

raffigurato e presentato figure umane appiat-
tite e senza contorno, orologi molli che
segnano tempi anomali e visceri trasposti e
sistemati in strutture diverse. Tutto ciò fa
pensare a un universo parallelo, l’universo
dei sogni, dove la ragione è sconvolta, il
tempo scorre veloce e lo spazio non fornisce
alcuna dimensione.
I tentativi di trovare una spiegazione alla
manifestazione di una realtà illusoria -non
razionale- sono stati quelli rivolti alla sola
maniera di interpretarla. La conclusione è
che se c’è un mondo altro, privo di realtà,
che la ragione non ha alcuna possibilità di
avvicinare nè di spiegare. Si ritiene allora
che vi siano nell’uomo dei limiti non facili
da superare, ma non si esclude, da parte di
illustri pensatori, il bisogno di andare oltre la
stessa conoscenza razionale, per innalzarsi
verso la speculazione metafisica. Ciò che era
una certezza fondata sulla scienza sperimen-
tale, alimentata dal bisogno di porre al
sommo del sapere la Ragione e la sua divi-

nità, è crollata, implosa su se stessa. Percio-
stesso, detto senza arroganza, posso mettere
a punto alcune riflessioni, evitando di avven-
turarmi in un discorso che attiene alla teolo-
gia.
Lascio agli attuali Zarathustra il primato
della perdita di senso e il disappunto di tro-
vare la strada per scendere dalla montagna.
In tempi più lontani, nel mezzo della storia,
su una collina in fiore, sono state dette delle
parole mai sentite, parole come queste:
“Dà a chiunque ti chiede; e se qualcuno ti
ruba ciò che ti appartiene, tu non richieder-
lo.” “Fate bene a quelli che vi odiano”.
“Amate i vostri nemici”. “Non giudicate e
non sarete giudicati”. “Non condannate e
non sarete condannati”. “Perdonate e vi
sarà perdonato”. “Date e vi sarà dato”. E
ancora: “Se qualcuno ti percuote su una
guancia, porgigli anche l’altra; se qualcuno
ti leva il mantello, lasciagli prendere anche
la tunica”.
E’ questa la Parola su cui sono passati venti
secoli di storia: il Verbo. Qualcuno prenderà
per sempre si di Se le nostre azioni malvage,
il nostro livore, l’odio esecrabile che ci
rende una massa dannata.
Tolti i Crocifissi dalle aule scolastiche, nes-
suno parlerà più ai fanciulli, ai miti e agli
umili di cuore.
La storia continuerà, ma non tutti saranno
toccati dalla Grazia.

DI FRANCESCO VALENTE

Si tratta di liberare gli uomini
dalla idea di un governo divino
del mondo, sostituendo, sempre
mediante una sentenza, il cristo-
centrismo storico con un antro-
pocentrismo di fatto

Ciò che era una certezza fondata
sulla scienza sperimentale, ali-
mentata dal bisogno di porre al
sommo del sapere la Ragione e
la sua divinità, è crollata, implo-
sa su se stessa

A proposito della sentenza della corte europea di Strasburgo sul divieto dell’esposizione del Crocefisso



Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha inviato alla
signora Anna Craxi la seguente let-
tera:

“Cara Signora,
ricorre domani il decimo anniversa-

rio della morte di Bettino Craxi, e io
desidero innanzitutto esprimere a lei,
ai suoi figli, ai suoi famigliari, la mia
vicinanza personale in un momento
che è per voi di particolare tristezza,
nel ricordo di vicende conclusesi tra-
gicamente.

Non dimentico il rapporto che fin
dagli anni ‘70 ebbi con lui per il ruolo
che allora svolgevo nella vita politica
e parlamentare. Si trattò di un rappor-
to franco e leale, nel dissenso e nel
consenso che segnavano le nostre
discussioni e le nostre relazioni anche
sul piano istituzionale. E non dimenti-
co quel che Bettino Craxi, giunto alla
guida del Partito Socialista Italiano,
rappresentò come protagonista del
confronto nella sinistra italiana ed
europea.

Ma non è su ciò che oggi posso e
intendo tornare.

Per la funzione che esercito al verti-
ce dello Stato, mi pongo, cara Signo-
ra, dal solo punto di vista dell’interes-
se delle istituzioni repubblicane, che
suggerisce di cogliere anche l’occa-
sione di una ricorrenza carica - oltre
che di dolorose memorie personali -
di diversi e controversi significati sto-
rici, per favorire una più serena e con-
divisa considerazione del difficile
cammino della democrazia italiana
nel primo cinquantennio repubblica-
no.

E’ stato  parte di quel cammino
l’esplodere della crisi del sistema dei
partiti che aveva retto fino ai primi
anni ‘90 lo svolgimento della dialetti-
ca politica e di governo nel quadro
della Costituzione. E ne è stato parte
il susseguirsi, in un drammatico bien-
nio, di indagini giudiziarie e di pro-
cessi, che condussero, tra l’altro,
all’incriminazione e ad una duplice
condanna definitiva in sede penale
dell’on. Bettino Craxi, già Presidente
del Consiglio dal 1983 al 1987. Fino
all’epilogo, il cui ricordo è ancora
motivo di turbamento, della malattia e
della morte in so litudine, lontano
dall’Italia, dell’ex Presidente del Con-
siglio, dopo che egli decise di lasciare
il paese mentre erano ancora in pieno
svolgimento i procedimenti giudiziari
nei suoi confronti. Si è trattato - credo
di dover dire - di aspetti tragici della
storia politica e istituzionale della
nostra Repubblica, che impongono
ricostruzioni non sommarie e unilate-
rali di almeno un quindicennio di vita
pubblica italiana. 

Non può dunque venir sacrificata al
solo discorso sulle responsabilità
dell’on. Craxi sanzionate per via giu-
diziaria la considerazione complessi-
va della sua figura di leader politico, e
di uomo di governo impegnato nella
guida dell’Esecutivo e nella rappre-
sentanza dell’Italia sul terreno delle
relazioni internazionali. Il nostro
Stato democratico non può consentirsi
distorsioni e rimozioni del genere.

Considero perciò positivo il fatto
che da diversi anni attraverso impor-

tanti dibattiti, convegni di studio e
pubblicazioni, si siano affrontate,
tracciando il bilancio dell’opera di
Craxi, non solo le tematiche di carat-
tere più strettamente politico, relative
alle strategie della sinistra, alle dina-
miche dei rapporti tra i partiti maggio-
ri e alle prospettive di governo, ma
anche le tematiche relative agli indi-
rizzi dell’attività di Craxi Presidente
del Consiglio. Di tale attività mi limi-
to a considerare solo un aspetto, per
mettere in  evidenza come sia da
acquisire al patrimonio della colloca-
zione e funzione internazionale
dell’Italia la conduzione della politica
estera ed europea del governo Craxi:
perché ne venne un apporto inconte-
stabile ai fini di una visione e di
un’azione che possano risultare larga-
mente condivise nel Parlamento e nel
paese proiettandosi nel mondo d’oggi,
pur tanto mutato rispetto a quello di
alcuni decenni fa.

Le scelte di governo compiute negli
anni 1983-87 videro un rinnovato,
deciso ancoraggio dell’Italia al campo
occidentale e atlantico, anche di fron-
te alle sfide del blocco sovietico sul
terreno della corsa agli armamenti ; e
videro nello stesso tempo un atteggia-

Appello ai segretari
nazionali dei partiti

politici
La Calabria non ha bisogno di

eventi celebrativi per combattere
le mafie, ma di scelte politiche
coerenti con il propalato impegno
contro la criminalità organizzata e
il sistema politico - mafioso -
clientelare che ne uccide la libertà,
la dignità e il futuro. 

Non possiamo e non vogliamo
rischiare, dopo le ultime due espe-
rienze di governo regionale, di
avere, per la terza volta, il consi-
glio regionale più inquisito d’Ita-
lia.

Non vogliamo rischiare che le
intimidazioni mafiose degli ultimi
giorni fiacchino la reazione dei
cittadini e delle forze sane della
politica. 

per questi motivi: 

chiediamo a tu tti i segretari
nazionali dei partiti politici che si
facciano garanti delle candidature
presentate in Calabria ed abbiano
il coraggio di rifiutare senza com-
promessi il ricatto di potere dei
cacicchi locali, i pacchetti di voti
clientelari e opachi, le candidature
di chiunque non garantisca la più
totale estraneità a tale sistema. 

Prima di chiedere ai calabresi di
farsi eroi, rifiutando di votare chi,
sotto minaccia della privazione
dei loro diritti trasformati in pia-
ceri, gli estorce il voto, dimostrate
voi di avere il coraggio di rifiutare
quei voti e quelle candidature.

Il voto  clientelare è un voto
schiavo, spesso è un voto mafioso,
in nessun caso è un voto legittimo,
poiché perpetua un potere nudo e
antidemocratico di cui non si può
e non si deve essere silenziosi cor-
responsabili o peggio, ipocriti
conniventi. 

Chiediamo ai segretari nazionali
dei partiti politici che abbiano il
coraggio di sostituire una classe
dirigente che ha  ampiamente
dimostrato di non sapere, o non
voler risolvere, i problemi del sud,
con una nuova generazione di
uomini e donne onesti e capaci,
con i tanti talenti che certa politica
ha volutamente emarginato, con i
tanti brillanti e liberi giovani cala-
bresi che, per non piegarsi al ricat-
to del lavoro offerto in cambio del
consenso elettorale a vita, sono
stati costretti ad abbandonare la
loro terra per fare ricche altre

regioni e altre realtà.

E’ in atto un grande risveglio
civile e politico in Calabria: tanti
calabresi chiedono una svolta,
vogliono cambiare una volta per
tutte il destino della propria terra e
dei propri figli, vogliono dire ‘no’
alle mafie e alla peggiore politica. 

Abbiate il coraggio di sostenere
questa battaglia di liberazione
democratica offrendo loro candi-
dati che possano essere orgogliosi
di votare, candidati capaci di per-
seguire quello sviluppo promesso
e mai realizzato, perché non è sul
bisogno e sulla soggezione che
fondano il loro consenso elettora-
le.

L’appello si può firmare su que-
sto sito:

http://www.firmiamo.it/appelloai-
segretarinazionalideipartitipolitici

Anna Falcone

Un appello di Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci

Ha misu assieme comunisti 
e democristiani

e re nata na marmaglia senza
nnè capu e nnè cura.

De Gasperi e Berlinguer ssu
luntani

e lla sinistra italiana è rimasta
culinura.

Mo puru ppe fare a ministra
e esere bella, bona e na picca

veline.
Potìa bincere mai a sinistra
culla Bindi e la Turcu chi

paranu rue mericine?

Piccoli scketch
di  Fiorenzo Pantusa

“Chiediamo a tutti i
segretari nazionali dei
partiti politici che si
facciano garanti delle
candidature presentate
in Calabria ed abbiano
il coraggio di rifiutare
senza compromessi il
ricatto di potere dei
cacicchi locali, i pac-
chetti di voti clientelari
e opachi, le candidatu-
re di chiunque non
garantisca la più totale
estraneità a tale siste-
ma”

Craxi con Napolitano
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DI FRANCO ASTENGO

Si è accennato anche al ruolo del
partito sul piano teorico, quale
struttura organizzativa e funzione
di integrazione di massa: ed è su
questo punto che vorrei soffermar-
mi, accennando ad una tematica
che ritengo molto importante non
solo da ricordare per una corretta
ricostruzione del passato, ma
anche in funzione di una possibile
riflessione per il presente.
Il partito ad integrazione di massa,
nella accezione specifica realizzata
concretamente dal PCI per un
periodo non breve della storia
d’Italia (si è discusso a lungo tra
“socialdemocrazia” e “espressione
del sistema sovietico”: andrebbe
ricordato anche lo “strano anima-
le” identificato nella giraffa) ed
originalmente inseritosi nella
realtà della sinistra europea
dell’epoca, ha svolto una funzione
fondamentale dal punto di vista
pedagogico. 

Non si tratta, qui, di richiamare
semplicemente il lavoro dei grandi
centri studi (CRS, CESPE, CESPI)
e le scuole di partito, all’interno
delle quali la funzione pedagogica
era esercitata con grande rigore e
qualità (Frattocchie, in
primis, ma anche Albi-
nea, Faggeto Lario, ecc)
ma soprattutto di pensare
alla funzione di “alfabe-
tizzazione di massa” che
il partito aveva svolto,
non soltanto al riguardo
della “identificazione
politica” ma, più com-
plessivamente rispetto
alla cultura nel suo insie-
me, agli aspetti storici,
filosofici, letterari, arti-
stici.

Non si accenna qui al
ruolo degli intellettuali
ma, piuttosto, a quello della classe
operaia: laddove, ad esempio (un
esempio che svolgiamo soltanto
per circoscrivere il nostro discor-
so) la classe operaia appariva dav-
vero “forte, stabile e concentrata”
la penetrazione del partito non si
limitava ad essere semplicemente
ideologico - organizzativa; la fre-
quentazione della sue sedi, le sca-
denze di incontro, di discussione,
anche la ritualità stessa del suo
concreto agire politico aveva,
senza dubbio, fornito la realtà di
un “partito pesante” ma anche di
una comunità “pensante”, di un
agire collettivo rispetto a temi fon-
damentali della vita civile associa-
ta.

La tensione culturale della base
comunista ( soddisfatta anche da
una produzione imponente dal
punto di vista editoriale: collane,
riviste, ecc) risultava essere una
tensione complessiva: non solo

finalizzata strumentalmente
all’agire politico.

Si trattava di una tensione di
“crescita” verso una dimensione
etica, sicuramente molto “inclu-
dente” se non totalizzante (su que-
sto ci sarebbe da analizzare ancora
adesso con attenzione), ma capace
di fornire ai singoli e al collettivo
un bagaglio tale che, alla fine,
consentiva all’universo comunista
di esprimere sul serio una dimen-
sione da “intellettuale collettivo”.
Certo, esistevano limiti importanti
in questa azione: limiti evidenzia-
tisi poi nel momento dell’esplosio-
ne della modernità e del supera-
mento - oggettivo - di una “dimen-
sione di classe” che faceva fatica
ad accettare e comprendere nuovi
valori, di quelli del tipo definito
“post- materialista”.

Era quella però la vera forza del
partito, unita a quella di una gran-
de qualità intellettuale complessi-
va del gruppo dirigente: una forza,
quella dell’intellettuale collettivo,
che ha permesso di costruire anche
una rete di “intellettualità diffusa”
che si esprimeva a livello di quadri
intermedi, essenzialmente nelle

Federazioni che rappresentavano
un cuore pulsante.

L’alto livello culturale e politico
dei quadri intermedi rappresentava
il terzo punto su cui poggiava la
struttura complessiva del PCI
(gruppo dirigente, quadri interme-
di appunto, e base in grado di
esprimere “intellettualità diffusa”)
secondo lo schema poi raccolto da
Maurice Duverger negli anni’50.

Dunque, tra limiti, errori, inter-
rogativi (si è discusso a lungo su
quando questa storia sia finita dav-
vero: ci permettiamo un accenno
interpretativo, sotto questo aspetto.
Forse quando l’intreccio tra queste
tre realtà è finito ed il “quadro
intermedio” ha pensato che fosse il
momento di liberarsi del “fardel-
lo” lavorando all’obiettivo del
“liberi tutti”, dello “sblocco del
sistema politico, nel momento in
cui appariva possibile vivere “di

politica” e non più “per la politi-
ca”).

Oggi, imperversante la persona-
lizzazione, mentre si parla di “Ber-
lusconi rosso” e si esalta il dialogo

diretto tra il capo e le
masse quale sintomo di
corretta interpretazione
della modernità (senza
alcuna accenno agli
anni’20 e ‘30 del XX
secolo) potrà apparire
del tutto inutile rievo-
care i temi che abbiamo
cercato di riprendere in
questo intervento.

La pensiamo esatta-
mente al contrario: rie-
vocare i tratti salienti
dell’originalità specifi-
ca rappresentata dal
PCI proprio nel suo

essere “partito di massa” ( com-
prensivo al suo interno, ovviamen-
te, di una applicazione molto rigi-
da della “teoria dell’elite”, da
Weber a Michels, da Mosca a
Pareto) significa compiere assieme
una operazione controcorrente sul
piano storiografico, ma anche por-
tare avanti una iniziativa politica.

La sinistra italiana appare del
tutto squassata da una crisi vertica-
le, senza precedenti, che potrebbe
portarla alla definitiva estinzione:
ai suoi gruppi dirigenti, a quel che
ne rimane, a chi ancora è presente
sul territorio vale forse la pena di
chiedere ancora di riflettere su
questi argomenti e, prima di azzuf-
farsi sulle liste elettorali e sui posti
di potere, andare (come è stato
detto nel corso del seminario cita-
to) ai fondamenti di quella che è
stata una forte cultura di sinistra.

Palmiro Togliatti

Storia del Pci. Funzione pedagogica 
e di intellettuale collettivo VIA (da)

CRAXI
L’Italia è un paese veramente straordi-

nario. Crediamo che se rivoltassimo il
mondo intero come un calzino, davvero
faremmo fatica a trovarne uno non dico
uguale, ma nemmeno simile. Ditemi voi
in quale angolo del globo terracqueo ad
un governante (sia esso un sindaco, un
premier, un assessore, un ministro o un
semplice consigliere della più sperduta
comunità montana) verrebbe in mente di
intitolare una strada, una piazza, un
vicolo, una scalinata o un pianerottolo ad
un uomo che per sfuggire alle leggi del
suo paese si è inventato una latitanza che
ancora oggi dovrebbe far diventare viola
dalla rabbia e che invece viene fatta abil-
mente passare come un esilio o, peggio
ancora, come un’ingiustizia. Da noi suc-
cede vergognosamente tutto questo. Da
noi Bettino Craxi, a dieci anni dalla sua
morte, viene riabilitato e definito un
grande statista. La tv ne celebra i fasti, i
giornali ne tracciano biografie edulcora-
te, i figli si atteggiano a depositari di
un’eredità di saggezza che non si trova in
natura. Il tutto con l’avallo nemmeno
tanto discreto di un governo che indub-
biamente a quell’uomo preso a monetine
dinanzi al Rafael di Roma da un popolo
incazzato e forse con poca memoria, deve
molto se non tutto. Tre ministri attual-
mente in carica, con tutti i problemi che
abbiamo in questo momento, hanno tro-
vato il tempo di andare a commuoversi
ad Hammameth in occasione del decimo
anniversario della morte dell’indimenti-
cato cinghialone socialista. Il sindaco
Milano, tale Letizia Moratti, che passerà
alla storia più per le sue acconciature e
per i suoi improbabili tailleur che per le
sue capacità politiche, ha lanciato l’idea
di intitolare una strada della capitale
lombarda all’ex leader socialista. Una
vergogna. Un uomo che da presidente del
consiglio aveva elevato a sistema l’intero
movimento tangentizio della Prima
Repubblica, un uomo che aveva trasfor-
mato il partito di Pertini e Turati in un
covo di arricchiti e di condannati, un
uomo diventato così potente da annullare
tutto il resto, adesso viene fatto passare
per un eroe, un  perseguitato, un simbolo
di un’ingiustizia che abbatte i colpevoli
solo per motivi politici. E’ pazzesco. Ria-
bilitando la figura di Craxi, si penalizza
l’onestà degli italiani, la loro voglia di
crederci ancora.. Riabilitando Craxi si
darebbe modo a chi oggi nella politica
opera principalmente per fatti propri, di
costruirsi un alibi psicologico. Riabili-
tando Craxi si negherebbe che siamo
stati governati da ladri e corrotti, che
gran parte della classe politica di oggi
arrivi da quel filone fatto di mazzette e
favoritismi. Se davvero si vuole ricordare
Craxi allora si vada a rileggere la storia,
a vedere i filmati dei suoi processi, a stu-
diare le sentenze di condanne che lo
riguardano. E se proprio vogliamo intito-
largli qualcosa allora cerchiamo di esse-
re coerenti e diamo il suo nome a l’unica
cosa che ce lo possa ricordare: una TAN-
GENziale. E concedetemi l’orribile battu-
ta.

FIORENZO PANTUSA

Sono state molte ed articolate le argomenta-
zioni espresse da intellettuali e dirigenti di
primissimo piano che hanno appartenuto
alla storia del PCI, intervenuti nel corso del
seminario svoltosi qualche giorno fa a Roma
intorno ai temi proposti dal libro di Lucio
Magri “Il Sarto di Ulm: per una possibile
storia del PCI” (Tronti, Rossanda, Reichlin,
Macaluso, Tortorella, lo stesso Magri)

Controcorrente



Sassari, 25 maggio 1922 – Padova, 11 giugno 1984

Perché sei andato via?

- Forse perché il mondo
stava cambiando e la direzione che
stava prendendo davvero non mi
piaceva e non mi apparteneva. Io
venivo da un mondo diverso, fatto
di sacrifici, di sguardi, di silenzi. Di
idee. Nel 1984, l’anno in cui ho
tolto il disturbo, tutto questo stava
perdendo valore per essere sostitui-
to dai clamori, dalle omologazioni,
dal pressappochismo. Per me, per
quello che pensavo, davvero non
c’era più spazio.

Oggi quale sarebbe il tuo
posto?

- Oggi non ci sarebbe
posto per me. Non lo dico per pre-
sunzione, ma oggi faticherebbero a
trovare posto in molti della mia
generazione. Una generazione che
ha fatto l’Italia, che ha meriti gran-
dissimi paragonabili  solo alle
nostre colpe. Del resto se oggi
siamo qui è perché da una qualche
parte siamo partiti e da dove siamo
partiti io c’ero. Nessuno può sot-
trarsi alle proprie responsabilità.

Ma la tua politica aveva
un altro spessore. Gli argomenti
erano diversi ed anche gli interlo-
cutori avevano una spina dorsale
dritta che incuteva rispetto se non
ammirazione.

- E’ vero, ma è vero anche
perché tutti venivamo da epoche dif-
ficilissime che avevano fortificato
ogni nostra convinzione. Convinzio-
ni che erano diverse in ognuno di
noi, ma che escludevano l’insulto
personale. E poi eravamo certi di
avere dietro di noi i nostri elettori
che pensavano molte delle cose che
pensavamo noi ed eravamo forti
proprio per questo. 

Eri cugino di Francesco
Cossiga e parente di Antonio
Segni, entrambi Presidenti della
Repubblica.

- E si vede che la politica
circolava nelle nostre vene insieme
al sangue sardo. Questi gradi di
parentela mai hanno influito nelle
nostra politica e nel fatto di ritro-
varci quasi sempre su posizioni
assolutamente diverse se non addi-
rittura contrapposte. 

Hai fatto della questione
morale la tua bandiera e la tua
forza. Oggi c’è chi si ricorda di
Berlinguer solo per questo.

-  La questione morale esi-
ste da tempo, ma ormai essa è
diventata la questione polit ica
prima ed essenziale perché dalla
sua soluzione dipende la ripresa di
fiducia nelle istituzioni, la effettiva
governabilità del paese e la tenuta
del regime democratico.

Leggendo questa tua
dichiarazione ci viene in mente
Bettino Craxi e tutto quello che su
di lui adesso si dice.

- La parabola politica ed
umana di Craxi racchiude ed esalta
il percorso dell’Italia degli ultimi
trenta anni. All’inizio rappresenta-
va il nuovo, la speranza, una delle
poche possibilità che i socialisti
avevano per crescere e diventare
forza di governo. Lui rispose a
pieno a queste aspettative, ma poi il
sistema corrotto della Prima
Repubblica lo inghiottì trasforman-
do in un mostro a più teste capace
di arricchirsi, di arricchire il parti-
to e di sfasciare una storia secolare.
Era stato osannato e poi venne stri-
tolato; era stato indicato quale sal-
vatore della patria (e per un certo
periodo lo fu) e poi fu identificato
quale distruttore della stessa; era
l’inizio e la fine di un’epoca. Oggi
viene rivalutato, riabilitato e para-
gonato ai più grandi. In molti
dimenticano che era un condannato
che scelse la latitanza pur di non
scontare la sua pena in carcere. A
volte la statura di un uomo (non
solo di un politico) si misura da
come riesce ad affrontare l’epilogo

della sua storia.

Se questo fosse vero, Bet-
tino Craxi sarebbe un uomo vera-
mente piccolo.

- Certo non sarebbe quel
perseguitato e quel capro espiatorio
che viene descritto in questi vostri
giorni sempre più confusi ed indeci-
frabili. 

Sei stato nominato segre-
tario del Pci nel 1972 succedendo
a Luigi Longo. Hai sempre agito
guardando in due direzioni: da
una parte il tentativo di collabo-
rare, o per lo meno di non rompe-
re, con la Dc e dall’altra quella di
distinguersi dal comunismo spes-
so arrogante dell’Urss. 

- E’ vero. Ero convinto che
in Italia si dovevano realizzare
numerose riforme sociali ed econo-
miche e che questo non poteva
avvenire senza passare attraverso il
consenso popolare e quindi senza
tener conto della Democrazia Cri-
stiana, che era il primo partito ita-
liano sin dall’immediato dopoguer-
ra. Questo non significò allinearsi
su una posizione che non fosse la
nostra, ma solo cercare di interpre-
tare al meglio le esigenze degli ita-
liani. Ho cercato anche, e credo
sinceramente di esserci riuscito, a
staccarmi da Mosca creando un
comunismo indipendente che ci ha
portato a diventare il più grande
Partito Comunista dell’Europa
Occidentale e che alla storia è pas-
sato col nome di eurocomunismo.

In pochi ricordano che il
3 ottobre 1973, durante una tua
visita a Sofia, la limousine sulla

quale viaggiavi venne investita da
un camion. Nel 1991 Emanuele
Macaluso rivelò che secondo te
non si trattò di un incidente, ma
di un vero e proprio attentato
orchestrato dal KGB e dai servizi
segreti bulgari per eliminare il
più scomodo degli alleati.

- Ne sono convinto. Mai mi
sono allineato sulla linea imposta
da Mosca e sempre rivendicavo una
libertà indispensabile se ci si vuole
definire comunisti. Da qui partì il
mio pensiero che poi si sviluppò nel
famoso compromesso storico, unica
soluzione di fronte ad un forte e
deprecabile declino istituzionale.

Nel 1976 si  consumò il
famoso “strappo” con il PCUS a
Mosca.

- Affermai, dinanzi a ben 5 mila
delegati, che il Pci era in forte con-
trasto con le posizioni ufficiali del
Pcus e annunciai l’intenzione del
mio partito di costruire un sociali-
smo possibile solo in Italia.

Le Brigate Rosse.

- In una prima fase non
capimmo l’importanza e sottovalu-
tammo la gravità del fenomeno e fu
coniata la famosa espressione
“compagni che sbagliano”. In
seguito assumemmo una posizione
sempre più netta e distante dalla
lotta armata. Aderimmo alla cosid-
detta linea della fermezza. Sba-
gliammo, ma in quegli anni sbaglia-
rono in molti, forse tutti, sia da una
parte che dall’altra.

Il caso Moro.

- Dopo una paziente opera

Enrico Berlinguer

Manca. Mi manca. Ci manca. Indipendentemente da come la si pensa,
al di la e al di sopra di tutti le parti, un uomo, una persona, un politico
dalla statura morale di questa dimensione, davvero non può che mancare
a tutti. Se poi abbiamo l’ardire di guardarci attorno e di soffermarci
sulla fauna politica di oggi, beh, allora il paragone diventa davvero irri-
guardoso, impietoso ed impàri. Noteremmo la stessa differenza che c’è
tra la foresta amazzonica ed il nostro giardino di casa, tra Padre Pio e
monsignor Milingo, tra Woody Allen e Martufello. Enrico Berlinguer era
la faccia buona della politica, era l’orgoglio di sentirsi migliori senza
ostentare la presunzione di chi sa di non esserlo, era il leader di un par-
tito in movimento e di una ideologia che avrebbe potuto cambiare il
mondo. Enrico Berlinguer era “l’alleato scomodo” del PCUS, era la
morale applicata alla politica, era tutto quello che molti avrebbero volu-
to essere. Enrico Berlinguer era la dimostrazione di quanto buona possa
essere la politica, di quanto oggi siamo caduti in basso, di come un’ere-
dità possa andare dispersa senza che nessuno riesca a raccoglierne nem-
meno le sfumature. Enrico Berlinguer era l’Italia del dopoguerra che
guardava al futuro immaginandone uno diverso, migliore e meno bigotto
ed ipocrita. Enrico Berlinguer era un motivo per avvicinarti alla politica,
era quello a cui avresti affidato non solo i tuoi pensieri, ma anche le tue
ideologie, era quello che quando Benigni lo prendeva in braccio avresti
voluto essere Benigni. Enrico Berlinguer era la politica che ti guardava
negli occhi, che sentiva il tuo cuore battere, che scorreva col tuo sangue
nelle tue vene. Enrico Berlinguer era il segretario del più grande Partito
Comunista dell’Europa occidentale ed è morto parlando al suo popolo
lasciando nel suo popolo un vuoto che è un abisso e che giorno dopo
giorno, elezione dopo elezione, cambio di nome dopo cambio di nome, va
facendosi sempre più profondo.

Ma davvero qualcuno pensa che un uomo così possa morire? 
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François de Moncorbier o de
Loges, uno dei poeti più importanti
e più noti della letteratura francese,
nacque alla fine del 1431 o agli inizi
del 1432 a Parigi. (Hasselmann
parla invece del 1429/30). Non si sa
molto della sua morte, avvenuta
forse nello stesso anno di quella di
Luigi XI. Era il 1483, l’anno in cui
S. Francesco di Paola si recava a
Tours, chiamato da questo Re per-
ché ammalato e desideroso di essere
guarito dal taumaturgo la cui fama
era nota in tutta l’Europa. 

Villon era di umili origini: orfa-
no di padre fin dalla tenera età, fu
allevato da Maître Guillaume de
Villon, cappellano di Saint-Benoît
le Bétourné (Vicino rue St-Jacques),
da cui prese il nome.

Seguì alla Sorbonne i corsi della
Faculté des Arts (Lettere) e conse-
guì successivamente i titoli di licen-
cié e di maître ès lettres (la laurea in
lettere). Da questa esperienza egli
conservò una cultura assai disorga-
nica, ma molto estesa che traspare
nella sua opera (“Ballade des dames
du temps jadis”).

Da subito, anziché consacrarsi
agli studi, egli pensa a divertirsi. Si
accompagna a pessime persone, fre-
quenta luoghi poco raccomandabili
e si abbandona a una vita sregolatis-
sima. D’altra parte gli studenti di
allora erano molto agitati, come
immortalerà Rabelais in Panurge, il
tipo di “escholier”, pessimo sogget-
to. Così egli giungerà addirittura al
crimine. Nel 1455 uccide un prete
(Philippe Sermoise) nel corso di una
rissa e deve lasciare Parigi. Gli sarà
condonato il delitto (lettre de rémis-
sion), ma ben lungi dal pentimento,
è implicato un anno dopo in un
furto (avec effraction) nel Collège
de Navarre, quando compone il
Lais.

Lascia di nuovo Parigi (sous
preteste d’oublier un amour
malheureux: en réalité le séjour de
la capitale est devenu dangereux
pour lui) e si fa rivedere a Angers, a
Bourges, a Blois dove è protetto per
qualche tempo da Charles
d’Orléans, che ringrazia con dei
versi. 

Nel 1461 viene imprigionato dal
vescovo d’Orléans a Meung-sur-
Loire, ma è graziato da Luigi XI,
che come si sa concedeva la grazia
a tutti i criminali che incontrava sul
suo cammino quando si recava ad
essere consacrato a Reims.

Si nasconde poi nei pressi di
Parigi. Ed è qui che compone la sua
opera principale, il Testament. 

Intanto, misfatti e accuse si suc-
cedono. Nel 1462 è arrestato, libera-
to e arrestato di nuovo, in seguito a
un’altra rissa e viene condannato a
morte. Non tanto perché recidivo,
ma in quel tempo si era molto severi
con chi era coinvolto in una rissa.

Villon, che aveva esperienza di
queste cose, pensa di essere “pendu

et étranglé”.
Scrive la
celebre Bal-
lade des
P e n d u s ,
grido lace-
rante del
condannato
che spia la
forca ed
i m m a g i n a
una morte
atroce. Egli,
però, presen-
ta appello e
il Parlement
annule la
s e n t e n c e ,
ma, tenendo
conto dei
suoi antece-
denti, viene
interdetto dal
soggiornare
a Parigi
almeno per
dieci anni.

Da que-
sta data in poi si ignora assoluta-
mente ciò che avviene di Villon.

Il mistero della sua vita futura
aggiunge ancora qualcosa al caratte-
re patetico della sua esistenza e
della sua opera.

Mario Bonfantini, mio professo-
re dell’Orientale, afferma: “Pure
questa losca figura è un’anima deli-
cata di poeta: dagli abissi del vizio
in cui si sente trascinato suo malgra-
do, egli leva lo sguardo a un com-
movente ideale di vita regolare e
virtuosa, dal peccato si leva con sin-
cero slancio mistico verso il cielo. E
la sua poesia segue fedelmente

questa tragica alternativa.”1
“Pourtant l’exubérance joyeuse

et la verve réaliste voisinent avec
l’émotion sincère: cette alliance est
la marque propre de Villon.”

Infatti: “Maître ès arts, inscrit
sans doute à la Faculté de Droit,
Villon néglige l’étude , court les
tavernes et les mauvais lieux.”2

L’opera di Villon comprende
quindi i Lais (Legs-Lasciti) o “Petit
Testament”, il Testament (o “Grand
testament”) e una raccolta di poesie
diverse, alle quali bisogna aggiun-
gere sette “Ballades en jargon” (in
gergo).

I Lais (1456): sono quarantotto

(48) ottave
di otto silla-
b e .
Lasci ando
P a r i g i ,
incerto sul
futuro che
l ’a t t ende ,
distribuisce
dei legs
( l a s c i t i )
g e n e r a l -
m e n t e
buffoneschi
(r og nures
de ses che-
veux- avan-
zi dei suoi
capelli  (à
s o n
barbier) ,
s o u l i e r s
vieux,  le
sue scarpe
vecchie (Au
savetier), la
c o q u i l l e
d’un oeuf,

un guscio d’uovo… pieno di franchi
e di scudi – vieux - vecchi) o che
tradiscono un’intenzione satirica.

L’argomento e la forma annun-
ciano già il Testament, ma il tono è
il più delle volte ironico, meno pate-
tico, e il lirismo di Villon è qui sola-
mente accennato. La confessione,
però, appare tutta, come l’angoscia
davanti al futuro.

Il Testament (1461). Villon ha
trent’anni: riprende e amplifica il
tema dei Lais. Mais le ton est deve-
nu plus grave: c’est celui des con-
fessions et des regrets. Le pathéti-
que domine, dans ce chef-d’œuvre

où se mêlent le rire et les larmes.
Esso comprende un lungo seguito di
ottave (186-173), interrotte da un
gran numero di ballades e altre poe-
sie liriche. La forma del testament è
soprattutto un pretesto: al di fuori
della sua anima, del corpo, di qual-
che rancore, dei sentimenti di tene-
rezza e di due o tre ballate, che cosa
avrebbe da lasciare (léguer) il
“povero Villon”? Ma egli trova il
quadro felice per il suo lirismo: per
lui è l’occasione di ritornare su se
stesso, di piangere la giovinezza
perduta, di evocare lo spettro della
morte che gli fa orrore, di dare libe-
ro corso anche alla sua verve e alla

sua ironia. In breve, in questa opera
noi troviamo l’homme nella sua
interezza, con le sue debolezze, e le
sue aspirazioni verso il bene, la sua
fede e il suo spirito satirico, le sue
riflessioni cupe e la sua folle gaiez-
za d’“écolier”.

Le Poésies diverses raggruppano
una quindicina di poemi, di argo-
mento vario e di valore disuguale, la
cui composizione va dal 1457 a
gennaio del 1463. 

Un grand poète. Allorché la
poesia aristocratica e savante (colta)
è in declino, Villon fa rivivere la
tradizione personale e realista dei
jongleurs (giullari) del XIII secolo
(Colin Muset e Rutebeuf); egli rias-
sume per noi l’anima del Medio
Evo pur annunziando tempi nuovi;
egli segna d’une empreinte définiti-
ve les plus grands thèmes lyriques:
piété (devozione non pietà- pitié),
tenerezza filiale, patriottismo, rim-
pianti del passato, rimorsi, fraternità
umana, ossessione della morte.
Tutto insomma concorre a rendere i
suoi accenti  indimenticabili: i l
dramma della sua vita come i suoi
doni eccezionali; infatti “ce mauvais
garçon fut notre premier génie lyri-
que”.

Le lyrisme personnel. Nella sua
opera, Villon si concede a noi (se
livre) tale e quale egli fu: la since-
rità delle sue confidenze è completa.
La piété più profonda si allea in lui
alla sensualità, la candeur a una
dolorosa esperienza della vita e del
male. La sua più grande seduzione
consiste (réside) forse nella fraî-
cheur che conserva il suo cuore
malgrado i suoi errori: l’assassino
ritrova per un istante un’anima di
fanciullo. Egli è intensamente, tra-
giquement humain: come faremmo
a restare sordi al suo appello: “Frè-
res humains qui après nous
vivez…”?

A differenza dei romantici, que-
sto grande lirico rifiuta di intenerirsi
troppo: l’ironia interviene continua-
mente, rivolta verso se stesso, rag-
giungendo un humour macabre che
è soltanto suo (molto personale).
L’idea della morte non lo abbando-
na spesso: per lui non è un tema
retorico o argomento di riflessione
passeggera, ma una ossessione che
gli ispira i versi più commoventi, la
danza macabra del Testament o la
visione di orrore della forca.

L’Arte di Villon. Ad eccezione
di alcune Poesie diverse, opere di
circostanza o esercizi artificiali, la
poesia di Villon è molto di più di
un’arte raffinata, è il grido di un
cuore. Così le subtilités (sottigliez-
ze) della forma e della versificazio-
ne contano poco per lui, benché sia
un poeta molto abile. Egli supera di
gran lunga le vane ricerche per rag-
giungere una simplicité diretta e tal-
volta sublime. 

La sua arte è notevole soprattut-

François Villon

SEGUE A PAGINA 8

A differenza dei romantici, questo grande lirico
rifiuta di intenerirsi troppo: l’ironia interviene
continuamente, rivolta verso se stesso, raggiungen-
do un humour macabre che è soltanto suo (molto
personale). L’idea della morte non lo abbandona
spesso: per lui non è un tema retorico o argomento
di riflessione passeggera, ma una ossessione che
gli ispira i versi più commoventi, la danza macabra
del Testament o la visione di orrore della forca.

Il poeta francese, “losco e anima delicata”, considerato l’antenato del romanticismo

DI MARIO IAZZOLINO



to per il suo realismo e il suo potere
evocativo. La sua lingua è vivante,
drue (fitta, densa), volentieri popo-
lare. Villon parla al cuore e ai sensi.
C’è qualcosa di presque brutale
nella Ballade des Pendus . Quale
contrasto con l’atmosfera di sogno
nella quale si immerge la poesia di
Charles D’Orléans!

L’ambito della poesia di Villon
è la realtà tragica, talvolta spaven-
tosa, della condizione umana. Ma
che grazia, che seducente malinco-
nia nella evocazione delle “Dames
du temps jadis”!

Villon è anche un maestro del
ritmo: l’armonia dei versi, le sono-
rità variano con le nuances del sen-
timento. Ora è l’elegia melodiosa
della grazia fragile (Dames du
temps jadis), ora un martèlement
lugubre di marcia funebre (Ballade
des Pendus).

La fama di Villon. I posteri non
tardarono a rendergli giustizia: nel
XVI secolo Marot edita le sue
opere. Boileau, abitualmente pieno
di disprezzo per il Medio Evo, gli
accorda nell’Art poétique un posto
più che onorevole. I Romantici
vedranno in lui il loro antenato e noi
lo consideriamo oggi uno dei più
grandi poeti.

Il Testament. Nelle prime ottave
Villon se la prende con il vescovo
Thibaut D’Aussigny che l’aveva
fatto imprigionare; poi, esprime la
sua riconoscenza a Luigi XI che lo
ha graziato. Riconosce i suoi torti:
“Je suis pécheur, je le sais bien”,
mais espère en la miséricorde divi-
ne. Il évoque ensuite sa jeunesse,
mal employée, et les destinées si
diverses de ses amis (Regrets). E’
povero e di umili origini, ma che
importa: ricchi e poveri, la morte ci
attende tutti (Le spectre de la mort).
I temi della fuga del tempo, della
morte impietosa gli ispirano parec-
chie ballades …. 

I Legs cominciano con un tono
pio, grave e commosso (Le Testa-
ment du pauvre), e costituiscono,
con forme e accenti molto diversi,
ora seri, ora ironici, la trama di tutto
il resto del poema. Villon termina
con una nota fra il salace, il doloro-
so, immaginando la propria morte e
il proprio funerale.

E’ il caso di procedere a qualche
approfondimento.

“Una biografia così inquietante
e così largamente lacunosa, qual è
quella di François Villon, ha creato
tra la sua opera e il lettore moderno
una serie di vetri deformanti: al di
qua di essi la poesia villoniana si
articola secondo uno schema irreale
che un suo benemerito critico, lo
Champion, definiva la leggenda di
F. V…

In effetti per circa cento anni
egli viene messo in compagnia di
famosi menestrelli, pagliacci, sal-
timbanchi, divenuto quasi un perso-
naggio della farsa popolare. Una
tradizione, più dotta, gli attribuisce
avventure, battute salaci, motti
scanzonati, oppure pii allestimenti
di sacre rappresentazioni: accomuna
queste due immagini così differenti

un’uguale ammirazione per l’abilità
letteraria di Villon, divenuta quasi
magia verbale.” 

Ne parla Rabelais descrivendo
una tragica beffa fatta a un religioso
che non volle prestare alla compa-
gnia alcuni arredi sacri. Racconta
ancora che Villon, bandito dalla
Francia, fu accolto da Edoardo V
d’Inghilterra. Il re, sempre secondo
Rabelais, tenne in così grande fami-
liarità il poeta parigino che lo
ammise perfino “nel suo luogo per-
sonale di comodo” (p.VI). (François
Villon, OEUVRES,  par Paul
Lacroix, Flammarion, 1934).

“Ma c’è una seconda leggenda
di F. V. – afferma De Nardis - quel-
la in cui sembra credere anche lo
Champion. Nutrita di veleni roman-
tici, la seconda leggenda villoniana
ha finito per creare un Villon che
ride e piange, che lietamente pecca
e si inginocchia…”

Ferdinando Neri… ha indicato
in Gaston Paris l’iniziatore di questa
seconda leggenda, nella quale crede
anche il Bernard “l’antitetico crea-
tore di un Villon che costruisce la
sua opera secondo una rigida strut-
tura assimilabile a quella di una cat-
tedrale.”

Il critico italiano, fra le due tesi,

opportunamente insinua “…la vita
di un’opera di poesia non è gover-
nata dall’ordine logico […]; non
dobbiamo cercare l’unità concettua-
le, ma la coerenza della fantasia, lo
sviluppo, il corso autonomo del
Testament: esso è la storia dello spi-
rito di Villon, in quanto raduna i
vari momenti, i pensieri e le fantasie
ch’erano il tema della sua vita
(insieme povera ed intensa, guidata
, impulsa da poche immagini, da
poche idee, che lo ghermivano tena-
cemente) […]. Non è una cattedrale,
come voleva il Bernard: ma una sto-
ria dolorosa; una poesia che guizza
e si estingue”.

Italo Siciliano, invece, “ne ha
egregiamente dimostrato i legami
con i temi poetici del medioevo…
ha cercato di tracciare una storia
dell’esperienza poetica villoniana, i
cui diversi stadi sono rintracciabili
nella apparentemente disarmonica
struttura del Testament: ancora una
prova di quanto diceva il Neri circa
la coerenza unicamente fantastica
della poesia di Villon.”

Secondo queste interpretazioni
Villon sarebbe meno “moderno”,
meno “maledetto”, le cui contraddi-
zioni sono quelle del suo tempo.
(Benvenuto Cellini e Caravaggio
hanno vissuto analoghe esperienze!)

Anche secondo Macchia:
“sarebbe […] delitto, da parte di un
critico… sottrarre Villon
all’ambiente facinoroso e sinistro in

cui visse e di cui fece alta poesia;
sottrarlo ai suoi peccati, ai suoi con-
trasti, al suo pianto e al suo sarca-
smo, alle sue donne ed alle sue
taverne”.

Dopo la guerra, Parigi, era infe-
stata da briganti, da soldati prezzo-
lati che infierivano nelle campagne.
“Alle terribili condizioni di vita cor-
rispondeva un ugual decadimento
dei costumi, della vita morale”.

Scrive, fra l’altro, il Siciliano:
“La guerre continue, sorde, impla-
cable, plus sombre, plus lâche, entre
individu et individu, entre une loi
sans force et des forces sans loi”.
(Non so se c’è tanta modernità nelle
parole di Siciliano!)

Una giustizia cieca e crudele,
commenta ancora De Nardis, cerca
di arginare, con l’esempio di terribi-
l i supplizi  le dilaganti ruberie;
l’assassinio, del resto frequente
quanto i saccheggi e i furti, trova
maggiore indulgenza. Tanto la vita
umana era tenuta in così poco
conto! Lo stesso Villon può essere
preso ad esempio: ottenne grazia
per l’uccisione di un prete, ma
rischiò la forca per avere preso parte
ad una rissa in cui nessuno perse la
vita.

La contraddizione è che questo

secolo, seguendo la tradizione,
rimane sempre molto religioso.
Malgrado ciò si fanno bollire uomi-
ni vivi e si saccheggia nelle chiese,
ma si scandalizzano se durante la
Quaresima si mangia carne.

Egli dirà che la scuola non gli
insegnò nulla; solo la vita e la soffe-
renza gli aprirono un’intelligenza
acuta particolare.

[Or est vray qu’après plainz et
pleurs/ Et angoisseux gemisse-
ments,/ Après tristesses et douleurs,/
Labeurs et griefs cheminements,
/Travail mes lubres sentements,/
Esguisez comme une pelote,
/M’ouvrit plus que tous le Com-
mens/ D’Averroys sur Aristote.]

Il paesaggio non è cupo e ango-
scioso di un qualsiasi borgo conta-
dino, assediato dai lupi e dal gelo,
ma è quello di Parigi: “una città le
cui case in rovina superano quelle
abitabili; una città anno zero ove la
vita si difende animalmente nelle
chiuse tane delle case.”

I lais, “Legati”, sono concepiti
secondo vecchi schemi e non hanno
una novità assoluta. “Ben lontana
dalla sbalorditiva novità del Testa-
ment”. Sono frettolosi e tuttavia non
senza fascino: Villon si disfa ironi-
camente di tutto ciò che non ha e si
diverte con i suoi eredi, per sfogare
il suo esuberante temperamento.
Niente di doloroso in questa compo-
sizione giovanile; il gioco parte da
una finzione amorosa: l’essere stato

respinto dalla sua donna, mentre
l’idea della morte non lo sfiora
ancora o non è così tragica come nel
Testament. Egli si abbandona ad un
estro bizzarro su un unico tema, la
povertà che non ha nulla di strazian-
te; essa viene accettata con giovani-
le piglio, addirittura con incoscien-
za. L’immagine finale lo vede ridot-
to a una pala di fornaio. Lo trovia-
mo qui ricco di spirito goliardico,
beffeggiatore, accanto alla Sorbon-
ne, durante il rigidissimo inverno
del 56.

Ben presto però egli rimpiangerà
la folle giovinezza, gli amori scape-
strati, le baldorie all’osteria, le gros-
se burle organizzate con amici finiti
sulla forca.

Le donnine, come scrive lo
Champion, sono più di tremila
accantonate in strade assegnate loro
dal re santo (Luigi IX). Saranno le
antenate delle grisettes dell’Otto-
cento, già così parigine e designate
col nome di battaglia: la Guantaia,
l’Alabardiera, la Cappucciaia, la
Tappezziera, la Ciabattina, l’Elmie-
ra. 

Siamo qui nel grande tema della
poesia villoniana, quella del Testa-
ment: Villon in meno di cinque anni
ha bruciato la sua vita. “ la formula
testamentaria con la quale ha inizio
quest’altissimo monumento di poe-
sia, ha la gravità, il timbro di un a
solo di violoncello” –sostiene De
Nardis.

E il tema della povertà riprende;
ma questa volta senza millanteria,
senza sberleffi, senza caricature:
grave si snoda e segna il ritmo di
questa seconda interpretazione della
propria vita povera perché non ha
nulla, non ha mai avuto nulla.

“E’ la lotta contro la miseria, la
rivolta contro lo squallore della sua
infanzia, che vanno a deporsi come
oscure pennellate sul variopinto
quadro della sua fisica gioia di vive-
re, di danzare, di amare.” Il quadro
si fa più cupo: i colori squillanti, i
ritmi danzanti si venano di nostal-
gia; tutto il suo mondo degli affetti
familiari riappare: un mondo scon-
volto da un destino ineluttabile,
quello che fa sfiorire la giovinezza,
che svia l’uomo in direzioni diverse
da quelle immaginate: è la combina-
zione di due principi personificati
con la maiuscola: la Sorte e il
Tempo, attributi del terribile perso-
naggio che è la Morte. 

(Qui ritroviamo il Baudelaire
dell’Ennemi, del Voyage, del Gui-
gnon).

Fragile, tenerissima, l’immagine
della madre gli suscita sentimenti di
abbandono: il “povre Villon”, sbat-
tuto dalla vita, vede in quella fragi-
lità l’elemento che solo giustifica il
suo accomunarsi all’ingenua dedi-
zione della “povre femme”.

E viene preso come da una stan-
chezza della vita randagia: guardan-
do indietro si accorge di avere sba-
gliato tutto: Hé! Dieu, se j’eusse
estudié/ Ou temps de ma jeunesse
folle… (Test. vv. 201-202).

A Villon i posteri non tardarono a rendergli giu-
stizia. I Romantici vedranno in lui il loro antenato
e noi lo consideriamo oggi uno dei più grandi
poeti. Villon parla al cuore e ai sensi. 
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Le  rappresenta-
zioni presepiali
che ogni anno
vengono allestite
ovunque nel
mondo cristiano,
nelle singole abi-
tazioni, o nei luo-
ghi di culto, e
non solo, puntano
sempre a propor-
re delle novità, che mai tradisco-
no, beninteso, lo spirito di Grec-
cio, di Francescaniana memoria.
Questo spirito innovativo non
tradirà neppure quest’anno
l’aspettativa e l’attesa  di quanti
si accosteranno al presepe di
“casa” nostra : quello allestito
nella Chiesa parrocchiale in
Pedace.

Passavo, giorno 22 Dicembre
scorso, davanti alla Chiesa e in
un’ora non liturgica; l’ingresso
socchiuso ha indotto me e un
mio amico ad entrare; il Parroco,
D. Tullio Scarcello, ci venne
incontro per informarci  che i
lavori erano stati ultimati e che il
presepe era già pronto all’incon-
tro e al giudizio dei fedeli e dei
visitatori.

Mentre io spaziavo con lo
sguardo, tra ammirazione e com-
mozione, il Parroco orgogliosa-
mente non si risparmiava nelle
descrizioni e alla fine non esitò a
suggerirmi di scrivere qualcosa
al riguardo.

Ma la mia attenzione si fermò
quasi per incanto sui pastori,
quelli in primo piano, che si
avviano, oggi come un tempo,
verso la capanna di Gesù Bambi-
no. Sono i pastori di sempre, i
pochi che ancora resistono e
sopravvivono all’usura del
tempo; sono quelli che ci ripor-
tano ai ricordi  della nostra
infanzia, dietro ai quali noi con-
tinuiamo ad incamminarci per
arrivare fino… alla Grotta di
Betlemme.

Ma la novità, in questo nostro
presepe 2009, i volenterosi alle-
stitori,  Giovanni Iazzolino,
Arnaldo Martire, Antonello
Scancello, Franco Scancello,
Ubaldo Valente, hanno voluto
realizzarla facendo riferimento
alla vibrata esortazione che il
Santo Padre ha rivolto ai Grandi
del mondo , riuniti in assemblea
a Copenaghen : affinché si impe-
gnassero ancora di più per la
limitazione degli inquinanti
atmosferici e per la salvaguardia
ecologica del nostro pianeta.
Ebbene, l’esortazione dai nostri
operatori, nel loro piccolo, è
stata raccolta e il presepe allesti-
to nella Chiesa di Pedace presen-
ta una scenografia tutta imposta-
ta alla salvaguardia dell’ambien-
te e della natura. 

Domina infatti incontrastato il
verde delle valli e delle colline,
sulle quali piccole e bianche
pecorelle pascolano dolcemente,
creando una distanza e una lon-
tananza che sanno di silenzi e di
spazi infiniti.

I pochi altri pastori che partono
da lontano, e le scarse capanne,

dalle luci fioche, sparse qua e là,
sono un esempio, una metafora ,
di quello che illusoriamente
dovrebbe essere un modello abi-
tativo dei nostri tempi. 

E non manca il piccolo ruscello
che, con un murmure dolce e
tranquillo, scende con le sue lim-
pide acque giù verso valle per
formare l’immancabile laghetto. 

La lunga catena di montagne
innevate, in lontananza sullo
sfondo, si eleva a formare una
degna cornice che ben si addice
a tanto ambiente e a tanta atmo-
sfera ; nel mentre un magico

gioco di luci scandisce, con
ritmo lento e riposante, le ore del
giorno e della notte, accompa-
gnato con “fare” discreto dal
canto del gallo o dal belato delle
pecore al pascolo. 
E a proposito di novità, mi

torna alla mente quella che deci-
demmo di realizzare in Pedace
per il Natale 1990 : il Presepe
Vivente . Eravamo un gruppo
bene affiatato e bene organizza-
to, del quale facevano parte una
splendida ragazza, Marilucia
Fuscaldo, e una persona a me
molto cara, Massimo Leonetti:

due persone che
purtroppo ci hanno
lasciato per sem-
pre. 

La descrizione di
un evento, quale
quello di cui stia-
mo dicendo e che
non appartiene solo
a noi, potrebbe
indurre, per l’entu-

siasmo con cui viene rappresen-
tato, alla falsa interpretazione di
una autoesaltazione, quasi si
trattasse di un fatto esclusivo.
Più Freudianamente si potrebbe
dire che trattasi istintivamente di
un orgoglio che deriva dal senso
di appartenenza ad una comunità
, all’ interno della quale si
vogliono salvaguardare valori e
tradizioni.

E’ vero che ormai siamo citta-
dini dell’Europa, e che molte
frontiere sono state abbattute;
ma è altrettanto vero che non
siamo in contraddizione se tenia-
mo a sottolineare che non inten-
diamo rinunciare alle nostre
radici, anche  perché queste ulti-
me non vanno confuse con il
vecchio e superato campanili-
smo di un tempo.

A tal proposito, non è un caso
che recentemente, in occasione
della presentazione di una pub-
blicazione di Tonino Martire
sulla storia del calcio in Pedace,
in tutti gli interventi di coloro
che hanno preso la parola, è
stato sottolineato un fatto; e cioè
che, accanto a tutti gli aspetti
positivi che uno sport come il
calcio ha potuto e  può rappre-
sentare in una piccola comunità,
non è mai venuto meno il senso
di appartenenza. E senza voler
fare della sociologia, questo
senso di appartenenza ha sempre
rappresentato uno stimolo alla
aggregazione sociale, in virtù
della quale, in una Comunità
come la nostra, che in passato
non ha comunque vissuto nella
opulenza, non è mai venuto
meno il desiderio di mantenere e
tramandare i valori che si espri-
mono in rispetto per la famiglia,
per l’amicizia, per la  “compa-
ranza”, per le tradizioni che
danno un senso alla nostra storia.
Tutto questo sentire, che ci
auguriamo non venga mai meno,
non esclude che, nei confronti
degli altri, si possa continuare in
una sana  emulazione e in una
leale competizione.

Ma torniamo al presepe della
nostra Chiesa per farci ancora
coinvolgere, con l’inevitabile
sentimento della nostalgia, dal
sereno stupore e dall’incanto che
si avvertono quando ci si accosta
ad una rappresentazione siffatta,
davanti alla quale cogliamo
anche l’invito a superare incer-
tezze ed inquietudini, ad allonta-
narci dalle miserie, e a guardare
invece  più in alto; per meglio
comprendere l’augurio, o forse il
messaggio, o la promessa di
quell’ annuncio: “sia pace in
terra agli uomini di buona
volontà”.

Dalla tradizione alla attualità

Il Presepe 2009 a Pedace
DI ALBERTO VALENTE

La chiesa di Pedace. Nella foto sotto: Il presidente della provincia Oliverio con don Tillio
Scarcello



Nella sala convegni dell’Archivio di
Stato di Cosenza, nel centro storico, si
è tenuto il terzo appuntamento per
conoscere i paesi della provincia di
Cosenza. L’Associazione culturale
Xenìa, in collaborazione con la sede
provinciale dell’Archivio di Stato, ha
voluto porre l’attenzione sul comune
di Lappano, il centro della Presila
cosentina a due passi dalla città capo-
luogo. 

Come è ormai nel “format” della
manifestazione il sindaco Romilio
Iusi, “cuore in mano”, fascia tricolore
e gonfalone del Comune ben in
mostra, si è sottoposto al fuoco di
domande del conduttore, l’editore
Demetrio Guzardi. L’incontro è stato
aperto dalle note musicali di Antonio
Curcio al mandolino e di Luigi Turco
alla chitarra; dopo i saluti del direttore
dell’Archivio di Stato, Anna Maria
Letizia Fazio, che ha detto che la ras-
segna è un’ottima occasione per
incontrare gli amminis tratori dei
comuni, ma anche per far conoscere
la ricchezza documentaria che conser-
va l’Archivio. Per ogni paese “ospite”
gli storici dell’istituto culturale cosen-
tino mettono in mostra una serie di
documenti storici che merita molta
attenzione; per Lappano oltre ai regi-
stri dei notai, alcune cartine topografi-

che e pergamene del XVI secolo.
Gabriella Coscarella presidente di
Xenìa ha parlato del valore della
conoscenza dei nostri paesi, che pur
essendo vicini a Cosenza, molte volte
non sono mete del turismo dei cosen-
tini.

Il sindaco Iusi (nella foto durante la
consegna di una targa ricordo), in aper-
tura ha letto una poesia da lui scritta
su Lappano ed ha presentato le carat-
teristiche principali del suo comune:
«Siamo in mille che abitiamo Lappa-
no e la frazione di Altavilla, la gente
preferisce costruire nuove case che
restaurare quelle del centro storico, la
politica dovrebbe aiutare chi invece
vuole far vivere questi nostri paesi».

Hanno “aiutato” il sindaco nel pre-
sentare Lappano anche Maggiorino
Iusi, che da diversi anni studia la sto-
ria di Lappano e dei Casali cosentini
che ha presentato una sua r icerca
sull’etimologia del nome che derive-
rebbe dal fatto che Lappano era un
fondo romano appartenuto ad un certo
L(ucius) Appius. Maggiorino Iusi ha
parlato anche del fenomeno delle
motte, che erano delle fortificazioni
militari nei punti più alti e strategici
per il controllo del territorio. Un altro
aspetto importante di Lappano è quel-
lo religioso; a trattarlo è stato chiama-

to Mario Scarpelli che ha parlato dei
miracoli di Santa Gemma Galgani
proprio a Lappano negli anni 30 del
Novecento, che riconosciuti dal Vati-
cano hanno permesso alla giovane
santa lucchese la via degli altari.
Infatti furono ben due le persone di
Lappano, entrambi parenti di Maria
Scarpelli (1912-1998), una donna vis-
suta in concetto di santità, che il 14
maggio 1933 e il 30 maggio 1935
miracolosamente guarirono dalle pro-
prie infermità. All’interno della chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista
sono conservate due reliquie di Santa
Gemma, ed anche la piazza più
importante del paese è a lei dedicata.

Il sindaco Romilio Iusi ha anche par-
lato dell’esperienza del presepe viven-
te e della manifestazione per la pre-
sentazione della bandiera storica della
sezione lappanese della Lega di don
Carlo De Cardona, tenuta nel mese di
dicembre con la presenza del vescovo
di Cassano Jonio che ha aperto il pro-
cesso d i beatificazione del prete
cosentino fondatore delle Casse rurali. 

Nella sala, accanto alle bacheche dei
documenti esposti, i visitatori hanno
potuto ammirare le creazioni di cera-
mica dell’artista lappanese Raffaella
Caruso. 

Abbiamo più volte rilevato come
sia scarsa la pubblicistica sulla sto-
ria politica presilana e soprattutto
sulla storia del movimento operaio e
democratico che non è stato irrile-
vante e non meritevole di divenire
fonte di studio e di riflessione.

Una storia, che a partire dai primi
decenni del Novecento ha caratte-
rizzato il comprensorio presilano
come uno dei più importanti “labo-
ratori politici” della nostra regione.

Dicevamo che purtroppo poco è
stato scritto e poco lasceremo come
testimonianza storica ai posteri.
Purtroppo nemmeno a livello niver-
sitario si producono ricerche in que-
sta direzione, tali da poter riscoprire
almeno una documentazione certa-
mente scarsa, dovuta soprattutto ad
una poca sensibilità alla conserva-
zione di archivi storici nelle sedi dei
partiti e delle istituzioni culturali.

Solo rare ricerche e documentazio-
ni storiche di singoli comuni sono
state pubblicate, tra le più importan-
ti quelle del compianto professore e
sindaco di Spezzano Sila, Giuseppe
Via, che costituiscono un riferimen-
to imprescindibile per chi voglia
avvicinarsi alla conoscenza della
vicenda storica di Spezzano Sila.

Bisogna aggiungere che anche
nelle rare occasioni in cui vengono
alla luce lavori che potrebbero sti-
molare ulteriori ricerche e riflessio-
ni, queste restano quasi sconosciute
e non diventano motivo ed occasio-
ne di conoscenza e di dibattito.

E’ il caso del libro di Cristian
Francesco Accardi “1970-1990 Par-
tito Comunista Italiano - Sezione
“G.Rije” di Celico - Storia e ragio-
namenti”.

Il libro - scrive l’avv.to Oreste
Via, sindaco di Celico all’epoca
della pubblicazione- “... consegna
alla storia una testimonianza indele-
bile di quel vasto movimento di
uomini e donne rilevatosi protagoni-
sta della storia di Celico, quantome-
no negli ultimi trent’anni. L’autore,
sebbene costretto a muoversi con il
supporto di scarse fonti documenta-
li, traccia, oggettivamente e con
invidiabile sapienza cronologica e
fattuale, le vicende politiche ed
amministrative del “Partito Comu-

nista Italiano” dal 1970 al 2000. Gli
intrecci tra politica e amministrazio-
ne con fatti e vicende squisitamente
personali sono sapientemente orga-
nizzati dall’Autore e risultano, per-
tanto, agevoli alla lettura”.

Accardi, in effetti, traccia un qua-
dro di un rapporto non sempre
lineare tra l’evolversi della politica
nazionale del PCI ed i suoi riflessi
nell’organizzazione di una comunità
locale che spesso rispetto ad essa
risulta arretrata e talvolta addirittura
anticipatrice. Non trascurando la
enorme influenza nella comunità
celichese di forti personalità che
esercitano una leaderschip che spes-
so travalica i confini dello stesso
partito di appartenenza. E l’autore

illustra i ruoli, anche attraverso
testimonianze di persone politica-
mente impegnate e coinvolte nelle
vicende politiche, esercitati da diri-
genti politici e amministrativi come
Leandro Noce e Enzo Caligiuri che
hanno consolidato a partire dagli
anni Settanta l’egemonia del PCI in
un comune che era tradizionalmente
legato ad una Dc che per un decen-
nio era rappresentata da un’altra
figura di rilievo come Vincenzo
Intrieri.

Ripetiamo. Si tratta di un “ragio-
namento” che andrebbe ripreso con
caratteri più generali ed esteso a
tutta l’eperienza politica presilana.
Non solo di sinistra. Perchè anche
in questo comprensorio si sono veri-
ficate vicende che con una lettura
critica, non condizionata dall’attua-
lità, potrebbero individuare i fer-
menti e le crisi che poi, in un oriz-
zonte più vasto, hanno rappresenta-
to gli elementi di una crisi generale
che ha inves tito il movimento
comunista nel suo complesso. 

Il lavoro encomiabile di Acciardi
rappresenta la parte di un tutto
ancor più complesso e, per alcuni
versi, contraddittorio, ma che tutta-
via è indispensabile conoscere per
la comprensione di avvenimenti
recenti e contemporanei e per
poter avanzare qualche ipotesi
sull’attuale svolgersi della vicenda
politica nel comprensorio presila-
no.

La storia politica presilana ancora da scrivere
DI FRANCO MOLINARI



Da tutta Italia equipaggi con slitte trainate dai cani

Appassionante sfida sportiva, diverti-
mento, suggestione, contatto con luo-
ghi incontaminati.

Racchiude tutto ciò la Prima Traver-
sata della Sila di Sleddog, nel quadro
della quarta edizione di Dogs on the
Snow, presentata  nel corso di una par-
tecipatissima Conferenza Stampa tenu-
ta nel Centro Sci di Fondo di Carloma-
gno, ‘epicentro’ dell’organizzazione di
questa particolare manifestazione che
dal 19 al 28 Febbraio prossimi vedrà
protagoniste le slitte trainate dai cani e
le loro corse sulle nevi abbondante-
mente cadute negli ultimi giorni
sull’altopiano.

Promossa dalla Cooperativa “ la
Comune Sangiovannese” con il soste-
gno dell’Ente Parco Nazionale della
Sila, della Provincia di Cosenza, della
Provincia di Crotone, della Comunità
Montana Silana, della Comunità Mon-
tana Alto Crotonese, dell’ARSSA e di
alcuni fra i Comuni che ne ospiteranno
le tappe, come San Giovanni in Fiore,
Pedace, Spezzano della Sila, Cotronei,
la Traversata conterà cinque tappe, una
in notturna, e molti eventi correlati.

Ad essere toccati saranno i luoghi più
panoramici del Parco Nazionale della
Sila in un susseguirsi di panorami moz-
zafiato, passaggi di alta quota come il
Monte Botte Donato, a 1928 slm, la
cima più alta della Sila dalla quale si
possono guardare i laghi dall’alto,
intravedere il massiccio del Pollino, lo
Stromboli sino alla Sicilia.

Tredici gli equipaggi, con altrettanti
musher (conducenti) e circa 150 cani
delle razze allevate per il traino delle
slitte, che arriveranno in Sila da
tutt’Italia.

Tra i partecipanti anche Giampiero
Sabella, già campione mondiale ed
oggi campione italiano di Sleddog, che
da tempo si allena a Carlomagno 

Renato Alberoni, del Centro Sleddog
Marmorale di Belluno, scuola ufficiale
del Club Italiano Sleddog, metterà a
disposizione di turisti e visitatori pres-
so il Centro Sci di Fondo Carlomagno
una serie di slitte e dei meravigliosi
cani siberiani, con i quali sperimentare
l’ebbrezza e la bellezza di una corsa
così particolare sulle nevi.

Questi gli appuntamenti:
1^ tappa martedì    23 Febbraio

Villaggio Palumbo-Trepidò
2^ tappa mercoledì 24 Febbraio

Km 17) Partenza Torre Garga (strada
ferrata 1.200 slm) – San Nicola – Sil-
vana Mansio (sosta presso La Locomo-
tiva) – Vutturino – Arrivo Carlomagno
(1.530 slm).

3^ tappa giovedì 25 Febbraio  Km
14) Partenza Strada Delle Vette (stra-
da interna 1.400 slm) – Rifugio Monte
Botte Donato (sosta presso il rifu-
gio1850 slm) – Arrivo Cavaliere (sta-
zione di partenza impianti di Risalita
1.405 slm).

4^ tappa venerdì 26 Febbraio  Km
19) Partenza Carlomagmo (1530 slm)
– Vutturino – Silvana Mansio (inizio
strada ferrata) – Righio – Croce di
Magara – Arrivo Caigliatello Silano
(1270 slm).

5^ tappa sabato 27 Febbraio  Km
10) Notturna sugli anelli del Centro
Fondo Carlomagno.

Domenica 28 Febbraio, premiazione
ed evento finale presso il Centro Sci di
Fondo di Carlomagno.

Da ricordare ancora il Campo Scuola
Sleddog, curato da Renato Alberoni,
con uscite sulle slitte (6), corsi base per
musher, ed incontri con le scuole ed i
portatori di disabilità. Il Campo Scuola
sarà attivo dal 19 al 21 Febbraio a Tre-
pidò; dal 23 al 28 Febbraio a Carloma-
gno. 

Egregio direttore, qualche tempo fa, così ho appreso,
su Presila è stata pubblicata una poesia, del tutto sco-
nosciuta, di Eduardo De Filippo. Mi pare che il titolo
sia “L’abito della festa”. Le sarei grato se vorrà ripub-
blicarla, sicuro che farebbe contenti molti lettori. Cor-
diali saluti. Filippo De Caro

Egregio sig. De Caro,  ripubblico la poesia da lei
richiesta. Della “scoperta” della poesia del grande De
Filippo devo ringraziare il prof. Carlo Brancati che, a
suo tempo, mi invogliò alla ricerca dell’ormai raro
volume che la contiene. (A.F.)

IL VESTITO DI MODA
di Eduardo De Filippo

1.
Ci sta chi vuol vestire
con abiti sportivi,
e chi si vuol sentire
nel classico. Perciò,

si fa il due petti grigio,
e quello blù da sera;
e per il pomeriggio
si sceglie un bel marrò.

Ci sta chi compra e mette int’’o stipone
addirittura una collezione.

Per la caccia mi vesto così.
Per le corse mi metto colì.

E gli manca, vi giuro, un bel dì,
pure il tempo di fare pipì.

Io senza st’impaccio
riscuoto successo;
sapete che faccio?
Mi vesto da fesso.

Però, però…. c’è un “ma”:
Non è un vestito facile….
s’adda sapè purtà!

2.
La stoffa è delicata
e non si trova in giro.
La trama è complicata….
si tesse con l’età.

I fiocchi di filato
si trovano nel tempo;
nel tempo ch’è passato
e che non tornerà.

Ma quando te lo cuci su misura,
dovunque arrivi fai la tua figura.

Quell’amico ti parla così….
Quel nemico ti tratta colì….
Tu non parli; ti metti a sentì,
gli sorridi…. e non dici di sì.

Ti togli lo sfizio,
riscuoti successo,
perché con giudizio

ti vesti da fesso.
Però, però…. c’è un “ma“:

Non è un vestito facile….
s’adda sapè purta!

3.
Ce vò l’atteggiamento,
il gesto un po’ impacciato
ed un comportamento
svagato…. E sai perché?

Perché ti metti a posto
non dando affidamento.
Insomma, ad ogni costo,
se sai, nun ‘j ha sapè.

Assumere lo sguardo un poco assente,
da fa’ capì ca nun capisce niente!

Chi ti dice: “E’ successo così”.
Chi sostiene ch’è stato colì.
Tu, distratto, te miette a sentì,
senza dire di no, né di sì.

Ho visto che, in fondo,
riscuoto successo
vivendo nel mondo
vestito da fesso.

Però, però…. c’è un “ma“:
Non è un vestito facile….
s’adda sapè purta!

Quando si dice una libera scelta. Asia Morante, milanese ma calabrese
di nascita (è originaria di Crotone), è la classica (per quanto splendi-
da) “ragazza della porta accanto”: alta 1.85, studi per diventare stilista
di moda e... una passione per l’hard. Prima come spettatrice e poi
come protagonista, per il momento concretizzata in tre film realizzati
in pochi mesi e il debutto al Mi-Sex. Ma nel futuro prossimo di Asia
ci sono molti progetti, a partire dalla partecipazione a metà ottobre,
all’importante fiera di Berlino.
Appresa la notizia che Tinto Brass ha intenzione di stupire ancora una
volta con un nuovo film a 3 dimensioni, la giovane star si è proposta al
regista per la parte da protagonista. “Amo il mondo del porno - ha
dichiarato Asia- e al solo pensiero di poter eseguire gli “ordini” di uno
specialista come Brass vaneggio. Ora mi sento pronta per un nuovo
test.. Quello della macchina da presa con al di là dello schermo il re
delle telecamere hot”.
Si tratterà per Brass di affrontare una scelta tra due calabresi: la ormai
famosa  Caterina Varzi di “Hotel Courbet” e appunto la esordiente
Asia Morante.
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di ricerca di possibili strategie di
accesso pur parziale al governo,
avevo individuato in Aldo Moro
l’interlocutore più adatto alla
costruzione di un progetto concreto.
Nel marzo del 1978 si preparava
l’ennesimo governo Andreotti cui
noi avevamo garantito l’appoggio
esterno in attesa di una fase succes-
siva durante la quale saremmo stati
ammessi a pieno titolo nelle coali-
zioni. Si decise di ritirare questo
appoggio perché nel nascente
governo trovavano spazio elementi
a noi sgraditi. Il 16 marzo Moro
venne rapito e proprio in quel gior-
no veniva presentato il governo.
Decisi di concedere la fiducia, ma
la battaglia era solo rinviata.
Durante i giorni del sequestro ade-
rimmo al fronte della fermezza. Alla
fine di quella tragedia si capì la
debolezza dello Stato e la vacuità di
certe istituzioni. Perdemmo tutti e
nessuno, nemmeno i brigatisti, pote-
rono essere considerati i vincitori. 

Padova, 7 giugno 1984,
Piazza della Frutta. Ennesimo

comizio tuo ed ennesimo bagno di
folla. Mentre stai per pronunciare
la frase “Compagni, lavorate tutti,
casa per casa, strada per strada,
azienda per azienda” vieni colpito
da un ictus. Sofferente, continui il
discorso fino alla fine, nonostante
anche la folla, dopo i cori di soste-
gno, urlasse: “Basta, Enrico!”.
Pochi giorni dopo eri morto.

- Per un politico morire
praticamente parlando ai tuoi elet-
tori è come per un attore morire sul
palcoscenico. Ricordo i funerali, la
gente che piangeva e quei pugni
alzati come forse mai si era visto in
Italia. Ricordo la prima pagine
dell’Unità, le lacrime dei compagni,
il rispetto dei miei avversari, la
vicinanza di Pertini che casualmen-
te si trovava in visita di Stato a
Padova. La mia vicenda terrena si è
conclusa a Padova, ma sento che le
mie parole e le mie idee continuano
a circolare ed a sopravvivere. Que-
sto vuol dire che forse la mia non è
stata una vita sprecata. 

Bersani, D’Alema, Vel-
troni.

- Nessuno dei tre ama defi-
nirsi comunista, ma nessuno dei tre
non può non aspirare a diventarlo
se vuole governare questa nazione
che è diversa ogni giorno e che ogni
giorno nuovo rimpiange quello
appena trascorso. La politica di
oggi c’entra poco con quella che si
faceva ai miei tempi, ma fondamen-
talmente sono convinto che non si
possa prescindere da alcuni princi-
pi che non hanno tempo: salvaguar-
dia dei diritti, libertà, lavoro, ugua-
glianza nella dignità di ognuno ed
in quella complessiva. Se non si
parte da qui, non si arriverà da nes-
suna parte. O meglio si rischia di
arrivare dove l’Italia è oggi.

Nel 2010 le tue parole, le
idee dove le ascolti, dove le vedi.

- Nelle difficoltà dei lavo-
ratori, nella disperazione dei disoc-
cupati, in una politica sempre più
marginale e che difficilmente trova

spazio nei dibattiti e nelle discussio-
ni. I padroni del vapore sono più
forti, pi spregiudicati, più falsamen-
te mimetizzati e per questo chi lavo-
ra deve lavorare ancor di più per
emergere e far valere le proprie
idee. Oggi la parola comunismo è
bandita dal Parlamento italiano
sostituita da un vuoto che diventa
facile preda dei più forti che stori-
camente sono anche i più giusti.
Non credo che una società che
voglia veramente crescere possa
fare a meno di una coscienza che
solo nei comunisti alberga e trova
ragion d’essere. Non credo che da
sola questa coscienza possa bastare
a fare dell’Italia un paese migliore,
ma sono certo che sia indispensabi-
le.

Non è solo la sinistra ad aver 
bisogno di un altro 
Enrico Berlinguer,

ma l’intera politica italiana,
derelitta e votata 

all’autodistruzione.

Intervista (immaginaria) a Enrico Berlinguer
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potrebbero acquistare più valore
quando si tratterà di tracciare scenari
diversi da quelli attuali. “La nostra
ambizione politica”aggiunge Rizzuti
“è quella di mettere in campo tutte le
nostre forze per cercare di unire più
servizi possibili in  modo da far
risparmiare ai comuni cifre conside-
revoli ed offrire ai cittadini migliori
opportunità. Ad oggi siamo riusciti a
raggiungere questo scopo nei settori
che riguardano le mense scolastiche
e la Polizia Municipale e sono quasi
operativi anche quelli che investiran-
no il trasporto scolastico l’anagrafe e
la ragioneria”. 

Il futuro di questa zona passa quasi
necessariamente attraverso questo
tipo di operazioni, vista la stretta che
il governo centrale attua da un po’ di
tempo sui comuni e sugli enti locali
più piccoli. “Lo Stato riduce i trasfe-
rimenti ai comuni, attua il federali-
smo fiscale e ci costringe ad occu-
parci direttamente dei contratti dei
dipendenti: siamo dei sindaci svuota-
ti della nostra autonomia, per questo
il comune unico rimane quasi una
scelta obbligata e comunque rimane
l’unico modo per poter assicurare un
futuro ai nostri paesi. Siamo di fron-
te ad un cambio epocale e dobbiamo
al nostro territorio tutto il nostro
impegno e la nostra riconoscenza”.
Forse l’idea del Comune Unico potrà
non piacere a tutti, ma in questo caso
vale la regola della vecchiaia: a nes-
suno piace, ma l’alternativa quale
sarebbe?

FIORENZO PANTUSA
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Comune unico...
mento  “più assertivo” del ruolo
dell’Italia nel rapporto di alleanza -
mai messo peraltro in discussione -
con gli Stati Uniti. In tale quadro si
ebbe in particolare un autonomo
dispiegamento della politica estera
italiana nel Mediterraneo, con un
coerente, equilibrato impegno per la
pace in Medio Oriente. Il governo
Craxi e il personale intervento del
Presidente del Consiglio si caratte-
rizzarono inoltre per scelte coraggio-
se volte a sollecitare e portare avanti
il processo d’integrazione europea,
come apparve evidente nel semestre
di presidenza italiana (1985) del
Consiglio Europeo.

Né si può dimenticare l’intesa, con-
divisa da un arco assai ampio di
forze politiche, sul nuovo Concorda-
to: la cui importanza è stata piena-
mente confermata dalla successiva
evoluzione dei rapporti tra Stato e
Chiesa.

Numerosi risultano in sostanza gli
elementi di condivisione e di conti-
nuità che da allora sono r imasti
all’attivo di politiche essenziali per il
profilo e il ruolo dell’Italia.

In un bilancio non acritico ma sere-
no di quei quattro anni di guida del
governo, deve naturalmente trovar
posto il discorso sulle riforme istitu-
zionali che aveva rappresentato, già
prima dell’assunzione della Presi-
denza del Consiglio, l’elemento
forse più innovativo della riflessione
e della strategia politica dell’on.
Craxi. Nel quadriennio della sua
esperienza governativa, quel discor-
so tuttavia non si tradusse in risultati
effettivi di avvio di una revisione
della Costituzione repubblicana. La
consapevolezza della necessità di
una revisione apparve condivisa
attraverso i lavori di una impegnati-
va Commissione bicamerale di stu-
dio (presieduta dall’on. Bozzi) : ma
alle conclusioni, peraltro discordi, di

quella Commissione nel gen-
naio 1985 non seguì alcuna
iniziativa concreta, di suffi-
ciente respiro, in sede parla-
mentare. Si preparò piuttosto

il terreno per provvedimenti che
avrebbero visto la luce più tardi,
come la legge ordinatrice della Presi-
denza del Consiglio e, su un diverso
piano, significative misure di riforma
dei regolamenti parlamentari.

Tra i problemi che nell’Italia
repubblicana si sono trascinati irri-
solti, c’è certamente quello del finan-
ziamento della politica. Si era tentato
di darvi soluzione con una legge
approvata nel 1974, a più di venti-
cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione. Ma quella legge
mostrò ben presto i suoi limiti, in
particolare per la debolezza dei con-
trolli che essa aveva introdotto.
Attorno al sistema dei partiti, che
aveva svolto un ruolo fondamentale
nella costruzione di un nuovo tessuto
democratico nell’Italia liberatasi dal
fascismo, avevano finito per diffon-
dersi “degenerazioni, corruttele,
abusi, illegalità”, che con quelle
parole, senza infingimenti, trovarono
la loro più esplicita descrizione nel
discorso pronunciato il 3 luglio 1992
proprio dall’on. Craxi alla Camera,
nel corso del dibattito sulla fiducia al
governo Amato. 

Ma era ormai in pieno sviluppo la
vasta indagine già da mesi avviata
dalla Procura di Milano e da altre. E
dall’insieme dei partiti e dei loro lea-
der non era venuto tempestivamente
un comune pieno riconoscimento
delle storture da correggere, né una
conseguente svolta rinnovatrice sul
piano delle norme, delle regole e del
costume. In quel vuoto politico
trovò, sempre di più, spazio, soste-
gno mediatico e consenso l’azione
giudiziaria, con un conseguente bru-
sco spostamento degli equilibri nel
rapporto tra politica e giustizia.

L’on. Craxi, dimessosi da segreta-
rio del PSI, fu investito da molteplici
contestazioni di reato. Senza mettere
in questione l’esito dei procedimenti

che lo riguardarono, è un fatto che il
peso della responsabilità per i feno-
meni degenerativi ammessi e denun-
ciati in termini generali e politici dal
leader socialista era caduto con
durezza senza eguali sulla sua perso-
na. 

Né si può peraltro dimenticare che
la Corte dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo - nell’esaminare il ricorso
contro una delle sentenze definitive
di condanna dell’on. Craxi - ritenne,
con decisione del 2002, che, pur nel
rispetto delle norme italiane allora
vigenti, fosse stato violato il “diritto
ad un processo equo” per uno degli
aspetti indicati dalla Convenzione
europea.

Alle regole del giusto processo,
l’Italia si adeguò, sul piano costitu-
zionale, con la riforma dell’art. 11
nel 1999. E quei principi rappresen-
tano oggi un riferimento vincolante
per la legislazione nazionale e per
l’amministrazione della giustizia in
Italia. 

Si deve invece parlare di una persi-
stente carenza di risposte sul tema
del finanziamento della politica e
della lotta contro la corruzione nella
vita pubblica. Quel tema non poteva
risolversi solo per effetto del cam-
biamento (determinatosi nel 1993-
94) delle leggi elettorali e del siste-
ma politico, e oggi, in un contesto
politico-istituzionale caratterizzato
dalla logica della democrazia
dell’alternanza, si è ancora in attesa
di riforme che soddisfino le esigenze
a cui ci richiama la riflessione sulle
vicende sfociate in un tragico esito
per l’on. Bettino Craxi. 

E’ questo, cara Signora, il contribu-
to che ho ritenuto di dover dare al
ricordo della figura e dell’opera di
suo marito, per l’impronta non can-
cellabile che ha lasciato, in un com-
plesso intreccio di luci e ombre,
nella vita del nostro Stato democrati-
co.

Con i più sinceri e cordiali saluti”.
Roma, 18 gennaio 2010








