
dI ERCOLE GRECO

Non so se il Direttore di
Presila mantenga il titolo pro-
posto all’invio del “pezzo”
sul ponte Cannavino di
Celico da pubblicare sul nu-
mero di luglio/agosto. Mi so-
no permesso di utilizzare uno
stereotipo  che la stampa na-
zionale usa per descrivere
una situazione di grave disa-
gio e difficoltà che in un de-
terminato periodo di tempo e
in determinati territori i citta-
dini vivono sulla propria pel-
le. 

A livello nazionale, volendo
citare alcuni casi del passato
recente, si potrebbe citare il
titolo di prima pagina del
2011 del Sole 24 Ore quando
l’Italia rischiava di precipita-
re in una crisi economica, de-
bitoria e speculativa per gli
eccessivi tassi di  interesse (il

c.d. “spread”) da pagare
all’Europa per acquistare i ti-
toli di Stato dell’Italia sul
mercato dell’UE. Oggi, pro-
prio dopo l’accordo
dell’Italia UE con i Paesi UE
sul Ricovery Found, si utiliz-
za di nuovo il titolo “Fate
presto!” che è diventato il
simbolo di uno stato di neces-
sità ed urgenza per risolvere i

problemi legati alle precarie e
gravi condizioni di vita e di
lavoro  della popolazione ita-
liana.

Dall’inizio dell’estate la
Presila cosentina, facendo,
naturalmente, le dovute pro-
porzioni tra l’Italia e il terri-
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Chiuso per 240 giorni il viadotto Cannavino di Celico per lavori di adeguamento sisimico

FATE PRESTO !

QUEL 
CHIARIMENTO
CHE URGE 
A SINISTRA 

I partiti nascono, cresco-
no, decadono, e finiscono,
in rapporto a ciò che rap-
presentano nella società e
se interpretano l’interesse
generale del Paese. La sto-
ria di ciò che è avvenuto in
Italia, dopo la caduta del
fascismo e la Liberazione,
lo testimonia. Basti pensa-
re alla storia della Dc, del
Pci, del Psi e della destra,
nel dopoguerra sino alla
fine della cosiddetta Prima
Repubblica.

È ciò che abbiamo visto
in questi ultimi anni: il
ruolo della destra berlu-
sconiana da un lato, quello
della coalizione di centro-
sinistra di Prodi dall’altro,
sono la dimostrazione di
questa realtà. Nel succes-
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L’appiattimento del Pd sui
Pentastellati di Grillo e di
Zingaretti su Conte non ci pare
più una impressione nostra,
ma un argomento che prende
corpo in vasti strati di militanti
e dirigenti dem. Non ultimo
Matteo Orfini in una intervista
al Riformista.

Noi ci limitiamo ad una con-
siderazione molto elementare e
cioè che il Pd, da quando è na-
to, non ha mai tenuto un con-
gresso vero. Tipo quelli che
svolgevano la DC ed il PCI,
che ne costituiscono le due
compomenti essenziali. Ci sba-
gliamo?

Zip
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Nelle pagine
interne

Riflessioni sulla
Pandemia

***
Il 1993, Mancini 

e noi

***

Parco Fluviale

del Cardone

***
Al via

Miss Calabria 2020

L’interruzione del ponte Cannavino da parte dell’ANAS 
è l’ultimo avvenimento in ordine di tempo che intralcia 
il fattore turismo del territorio silano.

AI  LETTORI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro men-

sile, www.presila.info, sono pubblicati, oltre che l’ultimo
numero, quelli ad iniziare dal n. 147, febbraio 1994.
Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono stati

reperibili i rispettivi file, e di molti inoltre mancano le
foto in quanto, come si ricorderà, la capienza dei vecchi
dischetti di plastica non ne consentiva la conservazione
nel giornale intero.
Siamo comunque convinti, che l’archivio di Presila

possa costituire una buona fonte di notizie, commenti e
cultura, insomma, una pagina di storia del nostro com-
prensorio e della Calabria.
Se lo ritenete opportuno, fateci conoscere le vostre con-

siderazioni.

Leggiamo

Macaluso
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sivo processo di composizio-
ne e scomposizione della de-
stra (le varie coalizioni berlu-
sconiane) e della sinistra, eb-
be ruolo il movimento equi-
voco e qualunquista, antisi-
stema di Grillo, che oggi co-
nosce una crisi esistenziale
proprio perché da antisistema
è diventato parte del sistema.
Ma cosa avviene a sinistra? 
Sappiamo che il Pd nasce da

una crisi dei Ds di Occhetto e
D’Alema e dei popolari
(Franceschini e altri), e da una
loro successiva unione. Io
scrissi, come si ricorderà un li-
bro, per dire che si trattava di
una unione equivoca. Oggi,
dopo quel che abbiamo visto,
con il consolidamento di una
destra per molti versi eversiva
(Lega, Fratelli d’Italia, con
l’emarginazione di Forza
Italia), si pone appunto un in-
terrogativo sul ruolo del
Partito Democratico. Voglio
dire che, di fronte a questa de-
stra, il profilo politico del Pd
dovrebbe assumere nettamente
il carattere di una forza di sini-

stra. La quale non può essere
espressa solo dalla piccola for-
mazione di Leu (Articolo
Uno). Anche l’esaurimento del
“renzismo” (tra il 2% ed il 3%)
ci dice che la dialettica politica
dovrebbe assumere i caratteri
che la storia europea ha asse-
gnato alla sinistra ed alla de-
stra. Soprattutto oggi che, a de-
stra, c’è quel che osserviamo. 

In questo equivoco moderno,
si fanno avanti forze centriste
(si parla del “partito di Conte”
per coprire questo spazio) ed il
sistema politico, anziché chia-
rirsi soprattutto dopo la crisi
dei grillini, si imbroglierebbe
sempre più. Proprio in questo
quadro a me sembra che per il
Pd sia venuto il momento di un
più netto chiarimento del suo
ruolo nella sinistra, anche per
indicare quali sono le prospet-
tive politiche del nostro Paese.
Speriamo che si apra un dibat-
tito vero, franco e costruttivo
per giungere a qualche conclu-
sione importante.

GORI, 
GLI ISCRITTI 
E IL 
CONGRESSO PD

Il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, ha detto che il
segretario del suo partito,
Nicola Zingaretti, fa perdere
identità al Pd e ha chiesto un
nuovo congresso e un nuovo
leader. Gli è stato risposto che
Zingaretti è stato eletto segre-
tario con le primarie e gode,
quindi, d’una investitura di
iscritti, elettori e simpatizzanti.
Migliaia e migliaia di persone.
Che le cose stiano così non v’è
dubbio. Ma Gori chiede un
nuovo congresso. Che io sap-
pia, il Pd chiama Congresso le
primarie. Qui, a mio avviso, ri-
siede il problema.

Ovunque ci sia democrazia i
congressi sono un’altra cosa.
Infatti, in quei consessi votano
gli iscritti al partito ed essi si
svolgono su mozioni differen-
ti, nei circoli e nelle sezioni, e
poi sui piani regionale e nazio-
nale. Se gli iscritti al partito
non hanno la possibilità di
eleggere il proprio segretario
nelle sedi proprie, mi volete di-
re cosa contano gli iscritti? La
verità è che tutte le innovazio-
ni cervellotiche inventate da
Veltroni con le primarie hanno
di fatto cancellato il ruolo dei

militanti, degli iscritti. Il Pd,
con i suoi statuti e metodi, ha
oggi un segretario e anche un
vicesegretario, Andrea
Orlando.

Se Gori vuole fare un con-
gresso con mozioni alternative,
votate dagli iscritti, lo dica
chiaramente e faccia proposte
concrete. Con i regolamenti vi-
genti, il Pd ha un segretario
eletto regolarmente e larga-
mente in sede di primarie. O si
cambia il sistema o si tiene
quello che c’è. Se, invece, Gori
gioca a delegittimare il segre-
tario con campagne giornalisti-
che è un’altra cosa.

Come è ampiamente noto, io
non ho aderito al Pd veltronia-
no perché non mi convinceva-
no il modo in cui era nato e an-
che le regole. A mio avviso, la
democrazia di un partito è nel
ruolo degli iscritti. Regola che
non mi sembra esista piena-
mente nel Pd. Gli equivoci si
pagano in credibilità dei grup-
pi dirigenti.

Chiaritevi e rimediate affin-
ché tutti capiscano; anche i
non iscritti.

DALLA PRIMA 

Leggiamo Macaluso

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione



Sebbene la fase più acuta sia
alle spalle, l’epidemia non è
ancora alle porte. 

Personalmente, ho vissuto il
loockdown fra le mura di un

appartamento in un barrio
periferico di Madrid, immerso
in una quotidianità in cui i co-
lori sgargianti della città si mi-
schiavano alla malinconia dei
silenzi rotti soltanto dal canto
dell’inno nazionale alle 20.00,
intonato dalle finestre e dai
balconi di tutta la grande me-
tropoli. Ciò mi ha permesso di
seguire contemporaneamente

la situazione di due Paesi: la
Spagna e l’Italia. Nell’ultimo
caso ovviamente non da vici-
no, ma grazie ai continui con-
tatti - facilitati dalle moderne
tecnologie - con i familiari e
gli amici. 

La Spagna, sotto diversi
aspetti, ha emulato il modello
italiano. In Italia l’epidemia è
arrivata prima, e misure di
controllo simili a quelle adot-
tate nello Stivale sono state re-
plicate con un posticipo di cir-
ca

due settimane. Non è certo
questo il luogo adeguato per
proporre un’analisi comparata
delle diverse gestioni interna-
zionali della pandemia. Penso
però si possa sinteticamente ri-
flettere sui tipi di politiche
adottate nei diversi Paesi, al fi-
ne di tracciare delle linee di di-
stinzione utili a chiarire come e
quanto l’emergenza abbia in-
fluito sulla manifestazioni del-
le idee, delle visioni e degli in-
teressi che sorreggono la poli-
tica dei diversi Paesi. Non sen-
za semplificazioni potremmo
delineare due modelli idealti-
pici che si sono rivelati domi-
nanti nella gestione della crisi:

a) Un modello stato-centrico,
in cui il ruolo della politica è

risultato essenziale nello sta-
bilire le misure da adottare sul-
la base di criteri universalisti-
ci: il diritto alla salute, alla vi-
ta, alla

sicurezza sociale ecc. che lo
Stato si è impegnato a difende-
re utilizzando gli strumenti di
cui dispone: la legge, le norme,
il potere sanzionatorio ed in
extremis l’utilizzo del mono-
polio legittimo dell’uso della
forza. Si tratta di un modello
basato sullo stato d'eccezione,
ossia sulla sospensione parzia-

le di alcuni diritti e libertà indi-
viduali per contenere il virus.
Alla base di questo approccio
soggiace una ben chiara teoria:
in nome del bene comune, ed

in casi eccezionali, si posso-
no prevedere restringimenti
delle libertà individuali.
Quindi il bene collettivo è con-
siderato superiore rispetto alle
libertà individuali. Se in una
situazione ordinaria, questa
idea può essere considerata
"socialisteggiante", in uno sta-
to di eccezione risponde a pa-
rametri di pura razionalità;

b) Un modello mercato-cen-
trico, secondo il quale i criteri
di gestione dell’emergenza
avrebbero dovuto essere stabi-
liti sulla base delle esigenze
dell’economia. Il potere stata-
le, i parlamenti ed i governi
avrebbero dovuto arretrare per
lasciare spazio alle organizza-
zioni imprenditoriali (tranne
nel caso in cui i due approcci,
quello dello Stato e quello del-
le imprese, coincidevano) che
avrebbero stabilito le priorità e
gli interessi da garantire e le
modalità di gestione dell’emer-
genza. Questo secondo model-
lo è definibile liberale/liberi-
sta, ed anche in una situazione
simile si è mostrato incline a
privilegiare i diritti e le libertà
individuali, anche a rischio del
bene della comunità. Al fondo
di quest'ultima idea vi è anche
qui una teoria: il mercato, inte-

so come produzione e consu-
mo di merci, non si può ferma-
re. Non si deve arrestare nean-
che di fronte ad una pandemia,
perché si rischia di perdere
margini di competitività e di
favorire una crisi sistemica. È
la logica del profitto nella tra-
duzione della vita di tutti i
giorni.

Nel secondo caso si teorizza
l'uscita dalla crisi quasi negan-
dola, ossia rafforzando ulte-
riormente le libertà individuali
e il soft power. Lo Stato mini-
mo è ridotto a guardiano inabi-
le degli interessi del grande ca-
pitale, subordinato al ruolo di
portavoce armato dei suoi inte-
ressi. L’apparato statale, infat-
ti, non perde in teoria le sue
prerogative neanche in caso di
totale subordinazione agli inte-
ressi economici, ma la sua
struttura funzionale è utilizzata
come facciata istituzionale.
Insomma, una concezione neo-
liberista applicata all'epidemia,
che però sottace un dato: la ri-
proposizione delle cause della
diffusione - e forse anche della
nascita - come ricetta per uscir-
ne. A questo si è contrapposto
un approccio solidale ed assi-
stenziale, quasi paternalistico,
di matrice statalista con effetti

diretti sulle libertà personali.
L’adozione di misure urgenti
di limitazione della quotidiani-
tà, di regole ferree da seguire,
lo stravolgimento della quoti-

dianità, hanno rappresentato
l’esaltazione della funzione
che la politica svolge nel senso
più elevato: assumere l’incom-
benza di stabilire le priorità so-
ciali, di proteggere i membri di
una comunità da potenziali ri-
schi disastrosi anche a costo di

limitarne alcuni aspetti della
vita quotidiana ritenuti sacrifi-
cabili in nome di un fine supe-
riore.

Nel mondo colpito dalla pan-
demia, ma anche nello stesso
Occidente, si sono consolidate
le due tendenze: i Paesi del
Sud Europa, quelli del centro
Europa, alcuni Stati asiatici co-
me la Cina e la Corea, diversi

Paesi sudamericani come
Cuba ed il Venezuela hanno
adottato il modello stato-cen-
trico, mentre gli Usa guidati da
Donald trump, il Brasile gui-
dato da Bolsonaro e diversi
Paesi del Nord Europa hanno
seguito il

modello mercato-centrico. Si
tratta, ripeto, di una riduzione
estrema della realtà, giacché
anche all’interno dei due mo-
delli le differenze fra i vari
Paesi sono state nette. Gli esiti
sono sotto gli occhi di tutti:
mentre nei primi la curva dei
contagi è faticosamente scesa,

nei secondi continua dram-
maticamente a salire, ed i go-
verni si ostinano a giustificare
le proprie scelte attraverso un
condensato di conservatori-
smo, teorizzazioni di immunità
di gregge ed un neanche tanto
velato malthusianesimo (leg-
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Riflessioni sulla Pandemia.
L’Economia, la politica e la filosofia alla prova del virus

di Francesco Scanni (*)



Ci ritorno, dopo aver già scritto molte volte
su questo.

Lo faccio, devo,  perché solo ieri ho letto il
libro "Agguato a Mancini" di Enzo Paolini a
cura del carissimo Francesco Kostner ed ho ri-
levato delle profonde inesattezze al riguardo
della vicenda politica cosentina del 1993. Non
si tratta di refusi o di errori lessicali, no, pro-
prio no. Si tratta invece di correggere la rico-
struzione che Paolini opera di quella vicenda,
proprio perché quel bellissimo libro ha l'aspi-
razione di essere, appunto, un testo di storia,
di quella nostra, locale con evidenti ripercus-
sioni più vaste, nazionali.

Cosenza era in quegli anni una Città in crisi
di identità, grigia, rissosa, scossa da rigurgiti
malavitosi, da tensioni politiche. Una città in-
vecchiata, anche a seguito dello spopolamento
dovuto al sorgere delle realtà urbane limitrofe
ove trovarono casa tanti cosentini giovani.

Una città consegnata ad una mediocre rap-
presentanza, un pò come sta accadendo oggi. 

Dal 1980 al 1993 si sono succeduti almeno
dieci sindaci e non so quante giunte municipa-
li diverse.

E nel 1990 avvenne che, spodestato il gio-
vane Sindaco Pietro Mancini si arrivò alla cri-
si della Giunta di Piero Minutolo per una con-
trapposizione fra i partiti e nei partiti. Siamo
in piena stagione "Mani Pulite", il sistema po-
litico è fragile, scosso, tramortito. Saltano le
regole ed ognuno persegue obiettivi limitati.
Si giunge allo scioglimento del Consiglio e,
dopo un breve commissariamento, la città si
prepara a celebrare le nuove elezioni munici-
pali.

DC, PSI, partiti laici minori e liste civiche si
affratellano, sebbene non in modo organico e
scelgono un avvocato cosentino molto stima-
to, Piero Carbone, il gruppone civico della
Famiglia Gentile tenta una improbabile im-
presa e corre da solo, la sinistra, al solito, si
divide, si lacera e si frantuma ed una parte
consistente, quella che gravita nell'orbita del
vecchio PCI si orienta verso un altro stimato
avvocato, Giuseppe Mazzotta, mentre la de-
stra cosentina, mai forte nelle elezioni ammi-
nistrative, si divide anch'essa e la parte uffi-
ciale si orienta verso una figura imponente
della Magistratura calabrese, il giudice
tommaso Arnoni.

Un anno prima alle lezioni politiche accade
che il leader politico più forte e prestigioso
della Calabria, Giacomo Mancini esce scon-
fitto, dopo 50 anni, non viene eletto. Un even-
to che nella storiografia politica italiana segna
uno dei punti più importanti ed ancora miste-
rioso.

L'uomo politico più forte rimane vittima
della "preferenza unica" introdotta dal
Referendum di Mario Segni.

Questo è il palcoscenico. Andiamo al dun-
que.

In quei giorni un nutrito gruppo di giovani
militanti socialisti, socialdemocratici e laici si
ritrova quasi spontaneamente, così pure un
gruppo di ex missini, capitanati da Arnaldo
Golletti e Mimmo Barile. Separatamente.
Ognuno ritenendo di giocare un ruolo specifi-
co alle elezioni ormai fissate. Loro, i missini,
creano Lista per Cosenza, con simbolo i sette
colli e lanciano la candidatura del Giudice
Arnoni, non ancora scelto dai vertici ufficiali
del Partito della destra, anche in considerazio-

ne che il suddetto giudice non riteneva di do-
versi candidare con i simboli tradizionali,
sbiaditi e scossi, ma con simboli civici.

E noi, il gruppo diciamo di sinistra, ormai
sganciatosi anch'esso dai partiti di riferimen-
to, pensiamo alla candidatura di Giacomo
Mancini, proprio in quei giorni raggiunto dal-
le avvisaglie di una bufera giudiziaria che,
quella si, ben descritta da Paolini e Kostner
nel libro.

Avvenne, non in modo casuale, che Pino
tursi Prato ed io, all'epoca, come da anni,
quasi sempre insieme nelle nostre inquietudini
politiche, realizziamo una ipotesi irreale, sur-
reale, una "bomba" che poteva, a nostro avvi-
so, e così fu, disarcionare il "sistema", diven-
tare una "bomba" anche mediatica.
Riflettemmo a lungo. Osammo, andammo alla
carica. Riuscimmo ad incontrare, in una sala
dell'Hotel Centrale, che divenne poi il fortino
di quella straordinaria ed epica battaglia poli-
tica, i giovani della destra. Negli anni ci era-
vamo fronteggiati nelle piazze e non sempre
all'arma bianca, talvolta anche con vere e pro-
prie scazzottate, erano gli anni delle ideologie,
delle diversità anche fisiche, lessicali, dei
comportamenti e degli stili di vita. Gli anni di
piombo, del terrorismo, dei "muri" appena ap-
pena crollati e con essi delle asprezze ideolo-
giche.

IL primo incontro fu di circostanza, amiche-
vole, ma nulla di più. tuttavia il sasso era sta-
to lanciato in uno stagno quieto le cui acque,
però, ormai avevano ricevuto la spinta giusta.
Il nostro era un gruppo molto numeroso, era-
vamo in tanti ed a noi si unirono, giorno dopo
giorno, tanti, tantissimi altri: professionisti,
commercianti, militanti sfiduciati.

Anche i "nostri" stentavano a realizzare co-
sa avessimo in mente io e Pino tursi Prato,
mentre i partiti ed i gruppi più forti passarono
dalla sottovalutazione al timore che questa
ipotesi potesse realizzare ciò che poi intrapre-
se.

In verità, Golletti e Barile (sintetizzo molto)
avevano ormai quasi metabolizzato le ragioni
dei nostri incontri-confronti, ma ponendo da
subito un punto fermo: la candidatura del
Giudice Arnoni come elemento imprescindi-
bile.

E furono giorni frenetici. I "messaggeri" si
misero all'opera e Golletti spiazzando tutti,
anche noi, fece stampare nottetempo un mi-
gliaio di manifesti con il logo di Lista per
Cosenza e la scritta "Arnoni Sindaco".

E furono ore convulse, di ripensamenti, di
diffidenza,di intenso lavoro sui temi ammini-
strativi, sul senso di quell'incontro inconsueto,
dissacrante, difficile da spiegare e difficile da
far accettare ad una città repellente alle novi-
tà.

Il dado, comunque era tratto. E noi subim-
mo quella scelta, in puro stile "Gollettiano".

E, tuttavia, il fratello del Giudice, Gerardo,
che teneva le fila di quel gomitolo venne a dir-
ci ufficialmente che non se ne faceva nulla.
tommaso Arnoni era irremovibile. Non com-
prendeva e condivideva quella "strana allean-
za", forse non gradiva nemmeno noi, in realtà. 

Arnaldo Golletti e Barile, a quel punto, re-
starono di sasso, col cerino in mano e con
qualche copia del manifesto ancora in magaz-
zino, ma ormai inutili.

Ed è qui che arrivano le inesattezze dell'av-
vocato  Enzo Paolini.

Inesattezze ed errori di ricostruzione stori-
ca. Per lui, abituato alle verità processuali, la
ricostruzione avviene saltando giorni impor-
tanti, decisivi e la sua ricostruzione è omissiva
di riferimenti fattuali, di nomi, incontri, di-
scussioni. Ascrive meriti e depenna vicende,
ore, giorni, omette la parte più importante nel-
la sua cronistoria, che non è una debolezza
strutturale, ma la storia è storia, altrimenti è
cronaca.

Io, in una riunione molto affollata, avvenuta
nello studio dell'ex Colonnello Claudio
Senatore, mi pare in via Piave, adombro l'ipo-
tesi "Mancini" e la mia proposta deflagra, am-
mutolisce, ma interviene propizia, intuitiva.

taciamo ai nostri "confratelli" di destra
questa ipotesi ed assumo, lo devo rivendica-
re, non solo la paternità, ma anche la "gestio-
ne" di quella ipotesi. Vengo "delegato", con
ampi poteri. Scelgo un "gancio" per riuscire
almeno a comunicare questa opportunità.
Mancini fino a quel giorno aveva ricevuto
numerose sollecitazioni a scendere in campo,
ma era confuso, stranamente, titubante, era
piegato dalla vicenda giudiziaria terribile. E
decido di scrivergli, riservatamente, una bella
lettera. E quella lettera colpì nel segno, per-
chè il "gancio", Ermanna Carci Greco, lega-
tissima a Mancini e non devo scriverne le ra-
gioni, mi fece chiamare dicendomi che
Mancini voleva vedermi, ufficialmente per
ringraziarmi della lettera che gli avevo scrit-
to. E l'incontro avvenne, a Via Roma, al vec-
chio palazzo della SIP, ove Mancini viveva
da tempo. Mi recai con enorme imbarazzo, io
avevo per Mancini un rispetto sacrale, non gli
ho mai dato del "tu", mai. E mi privai di una
quadro bellissimo di Domenica Colonna, ni-
pote di Carmelo ed Erminia Anselmo, che ri-
traeva Mancini in una caricatura dolcissima.
E l'incontro con Mancini, da soli, io e lui, in
uno studiolo di pochi metri quadrati, minu-
scolo, avvenne in un clima di tristezza.
Mancini era davvero piegato dalla vicenda
giudiziaria. Sprofondato su una poltrona di
pelle di colore marrone, un pò consumata, mi
ascoltava e prese la mia lettera e la rilesse in
silenzio, commosso e mi disse: "Franco mi
hai colpito, davvero le parole più belle che ho
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Quando la Storia... Il 1993, Mancini e noi
DI FRANCESCO D’AMbROSIO
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Segue dalla Prima Pagina   Chiuso il Cannavino di Celico
torio silano, sta vivendo, in
modo ancora più accentua-
to,  le stesse problematicità
di insicurezze, incertezze e
instabilità che la popolazio-
ne presilana sta vivendo or-
mai da parecchi anni.

Non mi riferisco solo al
COVID 19, che è diventato
ormai un problema planeta-
rio, ma soprattutto all’enne-
simo flop dello sviluppo
economico silano dal mo-
mento che proprio all’inizio
della stagione turistica esti-
va sono venuti meno i tre
fattori di sviluppo che
avrebbero potuto dare un
temporaneo e provvisorio
ossigeno all’economia della
zona presilana: turismo, in-
frastrutture, territorio.

Il giornale Presila non si
può permettere certamente il
commissionamento a grandi
Agenzie di Marketing di
calcolare in termini percen-
tuali e analitici il danno che
la chiusura del Cannavino
sta provocando all’econo-
mia del territorio. tuttavia
utilizzando interviste e con-
tatti individuali con gli arti-

giani latteari, caseari e alle-
vatori, commercianti, risto-
ratori, alberghieri, di
Camigliatello, Fago del
Soldato, Lagarò, Lorica,
tasso, Croce di Magara,
Mocccone, Forgitelle, San
Nicola, Monte Curcio, Botte
Donato, Cupone, Cava di
Melis, si può affermare sen-
za alcun dubbio di essere
smentiti che la lesione e l’al-
terazione in negativo del-
l’economia del territorio è
quasi insanabile. 

Così come insanabile è
l’offesa e l’insulto nei con-
fronti della popolazione si-
lana non solo dell’Anas, ma
anche di altri Enti i cui
Consigli di
Amministrazione vedono la
partecipazione e il contribu-
to dello Stato e del Governo
Italiano tramite le cosiddette
“concessioni” di servizio
(elettricità (Enel), telefonia
(ex SIP e telecom).

Offesa e insulto perpetrati
dalla stessa Regione
Calabria ove nei  vari enti
“in house” e altre partecipa-
te (Ex Opera Sila, Film

Connection, Fincalabra,
Consorzi di Bonifica), e sot-
to il controllo
dell’Esecutivo, spesse volte
i loro rappresentanti sono
oggetto di cronaca giudizia-
ria come è accaduto alcuni
giorni fa  nei confronti di
esponenti di Enti come
Acqua potabile e risorse
idriche (Sorical), Ambiente
(Arpacal e AtO), Ferrovie
della Calabria, ex Presidenti
e Assessori regionali.

C’è una specie di linea
rossa che lega le “partecipa-
zioni” dello Stato nelle
grandi aziende e gli ostacoli
nello sviluppo economico
della presila: il ponte
Cannavino da parte
dell’ANAS è l’ultimo avve-
nimento in ordine di tempo
che intralcia il fattore turi-
smo del territorio silano, se-
guono a ruota l’Enel e l’Ex
SIP/telecom,che hanno ri-
dotto ormai i nostri centri
storici (non soltanto della
sola Presila ma dell’intera
Calabria) con funi, fili e pali
come i trapezi del film Il
Circo di Federico Fellini

senza chiedere pegno né alle
Amministrazioni Locali e
quindi ai nostri Sindaci, né
tanto meno ai proprietari de-
gli immobili ove su tutto il
corpo dei fabbricati sono at-
taccati fili e funi vaganti di
proprietà Enel e
SIP/telecom.

tenuto conto che per i la-
vori sul viadotto è previsto
un investimento di 5 milioni
di euro è auspicabile che le
Amministrazioni Locali
presilane con i loro sindaci
abbiano ampie garanzie sul
rispetto delle tempistiche e
su procedure trasparenti che
evitino il ricorso all’autorità
giudiziaria in ossequio alle
leggi sugli appalti e subap-
palti e, soprattutto,  avendo
riguardo al controllo ed alla
rendicontazione della spesa
prevista con pagamenti certi
e tracciabili.

La presila con i suoi
Sindaci non farà certamente
da spettatrice  ai lavori, ma
si impegnerà, con l’aiuto del
Prefetto, a far rispettare i
tempi e le leggi dello Stato.

La prima edizione del Premio
"Francesco Cossiga per l'intelli-
gence" è stata assegnata al
Prefetto Carlo Mosca. A comuni-
carlo nella giornata , in cui ricorre
il novantesimo anno della nascita
di Francesco Cossiga, è la giuria
presieduta da Gianni Letta, con
Vice Presidenti Giuseppe Cossiga
e Mario Caligiuri. L'iniziativa è
promossa dalla Società Italiana di
Intelligence. Il Premio “Francesco
Cossiga” verrà assegnato annual-
mente a una personalità che si è
particolarmente distinta nella dif-
fusione della cultura dell’intelli-
gence nel nostro Paese.

La manifestazione si svolgerà
con modalità virtuali alle ore 18
del 17 agosto 2020, in occasione
del decennale della scomparsa del
Presidente Emerito della
Repubblica. Carlo Mosca è stato
vice direttore del SISDE dal 1994
al 1996, promuovendo la prima ri-
vista sull'intelligence del nostro
Paese "Per Aspera ad Veritatem".
È il Presidente Onorario del
Laboratorio sull'Intelligence

dell'Università della Calabria. E'
stato capo di gabinetto dei
Ministri dell'Interno Giuseppe
Pisanu e Giuliano Amato, Prefetto
di Roma, membro del Consiglio
di Stato e direttore della Scuola
Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno. Autore di decine di
saggi giuridici sulla sicurezza del-

lo Stato e sull'intelligence.
Insegna nelle università italiane e
nelle alte scuole dello Stato. il
Presidente della Giuria Gianni
Letta ha espresso considerazione
per la figura del premiato. Il vice
Presidente della Giuria Giuseppe
Cossiga ha ricordato che è signifi-
cativo l'annuncio del Premio in

coincidenza con il novantaduesi-
mo compleanno del proprio geni-
tore. Il Presidente della Società
Italiana di intelligence Mario
Caligiuri ha dichiarato che oggi in
Italia è fondamentale la diffusione
della cultura dell'intelligence per-
ché rappresenta una necessità so-
ciale e culturale.

Premio "Francesco Cossigaper l'Intelligence" a Carlo Mosca



«Come fai a stare ancora nel paese?», doman-
dò Mara a Vittorio, a tutta voce, nel bel mezzo
di un lungo discorso, fatto di convenevoli e
mezze menzogne, di schermaglie e parole stu-
diate, come succede alle persone con una storia
d’amore finita da tempo, ma che continuano a
mantenere buoni rapporti e, di tanto in tanto, a
vedersi.

Nel bene e nel male, nei paesi i legami non fi-
niscono mai.

La guardò attentamente, ma senza alcuna sor-
presa. Prima o poi, quella domanda, rituale co-
me i temporali d’estate, come le feste dei santi,
come i “quando sei venuto?”, “come stai?”,
“quando parti?”, sarebbe certamente arrivata.
Era disteso sul letto della sua stanza. I raggi del
sole entravano con grande intensità in quel lato
della casa.

Il paese – pensò Vittorio –, sempre del paese,
non fa che domandarmi come faccio a vivere
nel paese, non mi parla di altro, non esiste altro
che il paese, torna e rompe sul paese, che si dice
in paese, che fate in paese, ma come vivete in
paese, ma perché avete fatto questo, e chi è mor-
to, e il paese si svuota sempre più. “Potevate re-
stare, se non volevate che si svuotasse, e se in-
vece di parlarci del mondo, dei posti in cui vive-
te, tornate soltanto per parlare del paese”, aveva
voglia di rispondere Vittorio, che si limitò a di-
re: «Il paese non esiste». Mara lo guardò, lo at-
traversò tutto, con i suoi occhi neri e sfuggenti.
Era sempre bella, la donna con cui aveva avuto
una storia lunga e intensa; una storia che non ri-
cordava bene quando era cominciata e che non
capiva nemmeno quando e perché era finita.

«Hai ragione – gli disse dopo un lungo silen-
zio, che le era servito per trovare qualcosa d’in-
telligente – il paese non è come prima. tutto è
cambiato, tutto è diverso, non so come dire, for-
se è perché siamo cambiati noi, ce ne siamo an-
dati, niente è più come una volta, eppure non
riesco a non tornare…».

Vittorio interruppe questa cantilena antica, che
faceva parte dei discorsi rituali, degli incontri
estivi che ancora, dopo anni che la loro storia
era finita, senza ragione o con molte ragioni,
non erano capaci di evitare. Una cantilena che a
lui, rimasto in paese senza sapere bene quanto
per scelta e quanto per necessità, suonava quasi
come una dichiarazione di guerra da cui difen-
dersi attaccando, con tutte le armi in suo posses-
so: l’ironia, il sarcasmo, il silenzio, l’indifferen-
za. Si fingeva eccessivamente legato al paese
per mettere in difficoltà, con un affondo impre-
vedibile, quanti pensavano di non esserlo più,
soltanto perché vivevano in posti lontani.
Sapeva di rendersi indisponente, ma era l’unico
modo di fare sentire a disagio quanti avevano
bisogno di conferme alle proprie scelte, magari
ai propri fallimenti. E alla fine sembrava lui
quello che se ne era andato: quelli che tornava-
no, certo non tutti, apparivano tormentati e pri-
gionieri.

«No – rispose con aria un po’ distante e un po’
affettuosa – non è in questo senso che volevo di-
re… Oggi non credo di riuscire a farmi capire,
scusami».

Mara si alzò dalla poltrona dove era seduta, si
avvicinò ai piedi del letto sul quale Vittorio si
era sistemato comodamente, e attese che prose-
guisse il discorso. Lo sollecitò col suo sguardo.

«Non è che il paese non è più come prima.
Voglio dire qualcosa di diverso: non esiste più
per me e io non esisto più per il paese. Non pre-
occuparti, capisco benissimo voi che volete il
paese dovunque vi rechiate, qualsiasi cosa fac-
ciate, comunque, sempre. È l’inconveniente di
chi se n’è andato. Chi è rimasto ha perso il pae-
se. Chi è andato via non se ne libera». Sentiva
che parlando così tirava fuori antichi malesseri,
forse, vecchi risentimenti, tracce di antiche bat-

taglie di una lunga guerra ormai persa da en-
trambi. Coglieva una certa aggressività nelle
domande e nello sguardo di Mara, forse la di-
stanza che non aveva mai accettato. Con fare di-
staccato e melanconico, concluse: «Il paese non
esiste, non è mai esistito».

Mara sorrise, si avvicinò ancora verso il letto,
gli accarezzò i

capelli, non aveva dimenticato i punti deboli di
Vittorio e ricorreva a modi antichi per stanarlo
dal suo presente. Vittorio era silenzioso, guarda-
va fuori, verso il sole che sfiorava le cime dei
paesi e tra un po’ si sarebbe tuffato nel mare.
Capì che aveva superato il limite di tolleranza di
Mara. Comprese che la sua donna di un tempo
stava per inquietarsi, stava per chiudere con una
banalità il discorso.

La anticipò. «Avvicinati», le disse sedendosi
sul letto e poggiando un piede per terra, «ti fac-
cio posto». Sentì vicino quella donna, quel cor-
po, che tanto aveva amato.

Sorrise, poi pensò: “Non esiste nemmeno
Mara”. «ti diverti 

fece lei –; fai il misterioso o scherzi?». “Già –
si disse Vittorio quando lei non capisce non ho
scampo: o sono misterioso o faccio il fesso”.
«No – disse compiacente, quasi con la dolcezza
dei bei tempi – non voglio prenderti in giro.
Guarda lo spettacolo fuori, vedi il sole che si sta
abbassando? tra poco sarà all’orizzonte, taglie-
rà i monti, attraverserà quelle nuvole, ci si per-
derà dentro e poi

andrà a cadere nel mare». Mara ascoltava, si-
lenziosa, contratta. Vittorio continuò: «Vedi le
nuvole bianche e dense che lo circondano, lo
nascondono e lo scoprono.

Mi sembra di essere il loro autista. Sono in al-
to, sopra le

nuvole, parto e ritorno. Quando sono in paese
mi nascondo dentro le nuvole. Il paese non c’è
più perché io non ci sono più, so come diventare
invisibile, e apparire quando lo desidero». Mara
lo guardava con aria un po’ infastidita, era quel-
lo che Vittorio voleva. Era diventata seria, non
riusciva a parlare. Come se ricordasse qualcosa
o come dovesse farsi perdonare, Mara domandò
a Vittorio se poteva mettere un disco. «Il nostro
primo disco», disse quasi scandendo le parole.
Lui non rispose. Girò lo sguardo verso il campa-
nile della chiesa. Vide i tetti delle case e i vicoli
stretti. Pensò per un momento alle nuvole d’in-
verno. Certi pomeriggi, quando si alzava dalla
scrivania, le fissava con intensità e ansia come
accade quando si aspetta l’arrivo di una persona
cara. Aveva voglia di accarezzarle con la mano,

prenderle e metterle in tasca, tanto erano basse
e vicine. A volte voleva fissarle per terra come
quando giocava con le figurine dei calciatori.

Aveva la tentazione di riempire di nuvole le
strade vuote e cupe, i vicoli deserti, le case ab-
bandonate. Altre volte le afferrava, le alzava
sulle case, le portava in alto come per costruire
grattacieli alti come quelli di Manhattan.

Le note di New York City Serenade di
Springsteen cominciarono a parlare di tempi che
furono. Lo aveva ascoltato a Roma, quando stu-
diava e quando ancora il futuro the Boss era co-
nosciuto in Italia soltanto da pochi amanti della
musica di oltreoceano. Ricordava come fosse
ieri quella serata a casa del suo amico Salvatore,
in compagnia di due ragazze conosciute alla bi-
blioteca Alessandrina, dove studiava nel pome-
riggio.

L’estate era tornato in paese con il 33 giri, lo
aveva fatto ascoltare a chi andava a trovarlo, e
soprattutto a Mara, proprio nel periodo in cui la
loro storia stava per finire. Vivevano tempi sfa-
sati: lui a Roma e lei in paese. Adesso lei sareb-
be andata a Bologna per studiare al Dams e lui
in paese da dove avrebbe viaggiato per Messina.
Aveva ottenuto una supplenza di letterature
comparate all’Università. Vittorio era stordito
da quella dolce serenata d’amore a New York:
quelle storie che parlavano dell’innocenza dei
giovani, del loro correre all’impazzata e senza
meta nelle notti lungo le mean streets che in
quegli anni raccontavano Robert De Niro e
Martin Scorsese.

La Serenade a New York si trasformava in una
dolente serenata d’amore per il paese, che rac-
contava le melanconie, le nostalgie, la voglia di
fuggire dei giovani. Diventava la colonna sono-
ra di paesaggi sfrangiati e senza centro, di case
vuote e in abbandono, di rughe chiuse e desola-
te, di un bisogno di vita così come i canti di

partenza e di distacco lo erano stati per gene-
razioni di emigrati, che partivano col sogno di
tornare e finivano con il costruire una nuova vi-
ta lontano dai luoghi perduti e abbandonati.
talvolta pensava che il mondo stava diventando
tutto uguale, si assomigliava. Che davvero,

finalmente, tutto il mondo era un paese e il
paese diventava,

nonostante tutto, un po’ mondo. Quella canzo-
ne accompagnava la solitudine e le fughe nella
notte dei giovani della grande Mela e i sogni dei
giovani di un luogo i cui abitanti erano meno
numerosi di quelli che abitavano un grattacielo
della metropoli americana. Quando andava a
New York e in altre città, però, si diceva che chi
rimane, come chi parte, ha bisogno di raccontar-
si favole e che il

mondo non è affatto uguale. I luoghi dove abi-
tiamo hanno una loro anima che forma la nostra.
Nelle vie di New York si sentiva a suo agio, se-
reno, senza passato e immaginava che quello
era un luogo dove, chissà?, forse avrebbe potuto
vivere. Fissava il volto dei passanti come per
cercare un suo doppio felice.

Mara si avvicinò a Vittorio e cercò i suoi ca-
pelli. Poggiò la testa sulla sua spalla, come per
dire: “qualcosa rimane, non è tutto finito”. Si
abbracciarono come per confermarsi che non
erano scomparsi, come era avvenuto al vecchio
paese. Vittorio si alzò e andò al balcone, tentan-
do di acciuffare il sole che era scomparso.

«Lasciamo stare, ti prego – disse lui come tor-
nando da un

mondo misterioso –, non ha molto senso, or-
mai. Non farmi restare in paese, non immagi-
narmi in un luogo senza tempo e senza accadi-
menti. Non siamo più quelli di prima e anche
quelli di prima non sono poi andati così bene in-
sieme. Ho voglia di non pensare, di andare lon-
tano, salire, come un bambino col suo cavalluc-
cio di legno sopra quel ciuffo di nuvole bianche
che insegue il sole e vuole raggiungerlo, in vici-
nanza del mare, prima che si nasconda nell’ac-
qua e faccia buio».
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“Nuvole e Rughe”- Un racconto di Vito Teti
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Costume

La CarliFashionAgency di Linda
Suriano e Carmelo Ambrogio ha incon-
trato la stampa locale, dando di fatto ini-
zio alla nuova stagione del concorso;
presente anche Rosaria Succurro,
Assessore al turismo e   marketing   ter-
ritoriale.   
La   patron   Patrizia   Mirigliani   ha

dichiarato:   “La situazione che abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha
imposto un cambio di scena e di data,
dandoci l’opportunità di sperimentare
un modello di evento innovativo, che
punterà molto sul mondo dei social, gio-
vane, super moderno ed al passo con i
tempi”. Per quanto riguarda invece il
punto di partenza, ovvero le selezioni, la
CarliFashionAgency, l’agenzia esclusi-
vista Miss Italia  per  la Regione
Calabria  è stata  la prima  a partire in
Italia, eleggendo nello scorso Ottobre la
nuova Miss Egea Francesca Carolei. 
Miss Italia è una manifestazione sim-

bolo e identitaria del Paese, nato nel
1946, il concorso ha vissuto gli anni dif-
ficili del dopo guerra; e proprio alla luce
di ciò che si vuole mandare un messag-
gio forte e chiaro: Miss Italia e Miss
Italia Calabria non si fermano. 
Durante la conferenza sono state anco-

ra illustrate le procedure anti Covid che
saranno adottate durante gli eventi, nel
rispetto di quanto emanato dai DPCM
governativi. Il messaggio sociale che
quest’anno sarà trattato è la bellezza nel-
le sue infinite declinazioni e sfumature,
ponendoin questo modo l’accento sulla
necessità di abbandonare la concezione
del bello stereotipato, celebrando un in-

no alla vita in ricordo delle vittime del
Covid. La bellezza esteriore dunque è
solo una parte del mosaico che deve
comporre il tutto, poiché questa si trova
nelle qualità intrinseche della singola ra-
gazza; e allo stesso tempo nella valoriz-
zazione, mediante il concorso, dei vari
territori della Calabria. Il messaggio che
si intende lanciare è quindi quello di
speranza, di bellezza ricercata, globale,
non banale e che può davvero valorizza-
re il territorio e i suoi figli. 
Durante la conferenza hanno salutato e

portato la loro testimonianze le varie
Miss delle passate e presenti edizioni:
Rosita Luglietto – Miss Valle dell’Esaro;
Chiara tomaino – Miss Sorriso
Calabria; Chiara Vivona – Miss Miluna
Calabria; Elisabetta De Gaio – Miss Be
Much Calabria; Giulia Francica – Miss
Rocchetta Bellezza Calabria; Annalisa
Alfieri – Miss Calabria 2019 e Sara
Fasano – Miss Calabria 2018.
Anche qui le Miss, salutato il pubblico

presente, hanno convenuto sul fatto che
nonostante la competizione all’interno
del gruppo si creano sinergie, amicizie e
complicità che durano negli anni:
“Almeno una volta nella vita va provato
assolutamente”. 
L’agente regionale Linda Suriano, do-

po aver ringraziato tutto il suo staff, ha
inoltre precisato che le selezioni inizie-
ranno nel prossimo Agosto, sensibiliz-
zando le Miss che parteciperanno a vive-
re questa esperienza con   tranquillità;
poiché   il   concorso   non   deve   essere
visto   solo   come competizione, ma co-
me una esperienza formativa. 

Ai saluti si sono aggiunti Andrea De
Iacovo e Larissa Volpentesta (conduttori
delle serate) nonché Lia Molinaro, co-
reografa del corpo di ballo che si esibirà
durante il tour. “Voglia di aggregare la
bellezza delle ragazze con quella dei
luoghi” – così si è espressa l’Assessore
al turismo e marketing territoriale
Rosaria Succurro, augurando un in boc-
ca al lupo a tutte le ragazze protagoniste
di Miss Italia 2020. Come anche specifi-
cato da Patrizia Mirigliani: “La ricchez-
za del concorso sono le nostre Miss, e
che nonostante l’emergenza Covid Miss
Italia non si ferma e entro Dicembre si
prepara a svolgere l’edizione speciale
nella quale sarà eletta la Miss Italia
2020”. 
tra i messaggi propositivi che Linda

Suriano e Carmelo Ambrogio hanno lan-
ciato anche quello a comuni e strutture
private, ricordando loro che qualora vo-
lessero ospitare una Selezione di Miss
Italia Calabria 2020, di contattare
l’agenzia tramite la pagina Facebook
Miss Italia Calabria,   e/o   tramite   l’in-
dirizzo   email  info@missitaliacal
bria.it
Nei ringraziamenti   anche   i   partner

CARLOMAGNO   S.R.L.,   AMACO
S.p.a.   e Labconsulenze.  
Contatti: 
Francesco Sarri,  Ufficio Stampa

CarliFashionAgency – Miss Italia
Calabria
Email:  franco.sarri90@gmail.com
– tel. 3894368046

 



1887: August Macke (AM) na-
sce in Vestfalia; studia a Bonn e
Colonia, poi in Acc. di Belle Arti a
Düsseldorf e in Scuola d’Arti
Applicate; progetta scenografie e
abiti di scena per locale teatro
dell’Opera. 1906: In Belgio,
Olanda; Parigi dove ammira opere
d’Impressionisti e Matisse. 1907-
1908: Frequenta scuola di Corinth
pittore a Berlino. 

Partecipa a espressionismo tede-
sco e a avanguardie europee (spe-
cie: Nabis, Fauves) e nuovi colori-
smi in funzione trasfigurati-
va.1908: Prima di servizio militare
d’un anno è ancora in Italia: studia
Rinascimento. torna a Berlino,
sposa la fascinosa Elisabeth
Gerhardt (EG) e fa un terzo viaggio
a Parigi col pittore Louis Moilliet
dove incontra Carl Hofer. 1909-
1910: Vive colla moglie a
tegernsee vicino a Monaco, e la
sua pittura è un crogiolo dei recenti
influssi. 

1910: Amico di Franz Marc, in-
contra Kandinsky e per un po' con-
divide interessi mistici e simbolici
del gruppo Der Blaue Reiter, rea-
lizzando numerosi dipinti con ana-
logie cromatiche e dinamiche futu-
riste. 

1912: A Parigi colla moglie sco-
pre cubismo di Delaunay nella cor-
rente che Apollinaire chiamerà
Orfismo (rif. ai mistici della Grecia
del sec.VI), e ne è influenzato. Il
suo primo stile vicino all'impres-
sionismo si sviluppa attraverso
l'uso del colore sulle figure in sfal-
date piani di luce che ricordano il
cubismo per sfociare, nel 1913, in
sperimenti di astrazione con acqua-
relli invece di olio. 1914: Con P.
Klee visita la tunisia; tratta temi
esotici e fa rari dipinti astratti.
Come per Franz Marc, nell’armo-
nia classica di AM non alligna la
poetica espressionista del ‘brutto’.

1914: E’ ucciso 27enne sul fronte
franco-tedesco; ‘appunti’ di suo ul-
timo viaggio sono acquerelli pieni
di vita.

EG moglie di AM: Elisabeth
Macke-Erdmann (n. Gerhardt;
1888-1978) scrittrice tedesca di
memoriali del suo tempo. Ritratta
da innamorato AM più di 200 vol-
te. Vivrà a Berlino con il suo 2°
marito, Lothar Erdmann socialista
che morìrà in un campo di concen-
tramento nella seconda guerra
mondiale. EG salverà dalle bombe
del 1943 dipinti di Macke e copie
delle sue lettere. Nata a Bonn EG,
detta Lisbeth, è figlia in famiglia di
mercanti. 

1903: EG 16enne incontra AM; i

due mantengono se-
greta la loro relazio-
ne, ma AM è spesso
a casa dei genitori di
EG ‘per’ dipingere il
fratello di lei.
Quando il padre
s’ammala nel 1905,
EG è mandata a stu-
diare a Berna.
Impara francese, in-
glese, italiano, musi-
ca. 

1909: Sposa AM;
hanno due figli,
Walter e Wolfgang.
Settembre 1914: AM
muore in battaglia. 

1915: EG inizia a
scrivere memoriale
del loro amore e del-
la vita artistica di
AM ‘per’ i propri fi-
gli onde "conservino
un’immagine del lo-
ro padre".

Questo ritratto di
EG. Crogiolo origi-
nale di influssi:
Gaugin;
Postimpressionismo;

Nabis (qui rif. a cd ‘Profeti’ per es-
senziale sintesi formale, sfumato
morbido del contorno con nuovo
accordo coloristico, espressione
‘interna’ all’opera); Fauves (qui rif.
a cd ‘Belve’, per semplificazione
di forme, dramma chiaroscurale,
colori vivi puri e metanaturali, con-
torno di campi, immagine come
unico evento attuale) Dal connubio
originale di stili AM esprime aura
primitiva mitica esotica simbolica
di personalità del soggetto amato
ora in fase fertile e tanto indagato
nel tempo. Sinfonia compositiva
senza disegno preparatorio (?):
‘macchie’ per soggetto come per
abiti accessori e sfondo: mio sguar-
do invitato a vagare tra diversi mo-

di di viso e contorno. Viso: ma-
schera quasi surrealista di manichi-
no-statua legnosa cerata; trucco co-
me sottolineatura ipernaturale. AM
ossessionato dalla ricerca dell’ani-
ma di madre/moglie/dea/sfinge:
forza espressiva d’AM attinge pure
al suo pregresso ‘stadio dello spec-
chio’ irrisolto Inespressivo/espres-
sionistico viso. Espressione di sen-
timenti e emozioni è trasferita per
contrasto nei colori alle nubi ‘va-
riabili’ di sfondo e abito, mentre
viene tolta al viso neutrale frontale
possente numinoso. Androgino il
naso aquilino da divinità egizia fa-
raona. Sguardo diretto tenebroso,
iridi viola corrispondono allo
‘sciogliersi’ in simili colori domi-
nanti delle vesti e di sfondo. Detta
vaghezza col colore ‘forte’ della
collana fa risaltare la testa centrale:
volto iperdefinito in primissimo
piano. La luce sale sul viso dal bas-
so e dalla dex del soggetto: sembra
luce naturale ma ottenuta in studio
di posa ponendo la sua divinità in
una sorta di altare. La pressione di-
retta verso me da forme mediane
(fronte centrale sporgente, soprac-
ciglia marcate a v, naso e doccia
netta su labbro sottile superiore;
s’attenua la ‘proposta’ nel labbro
inferiore sensuale e nell’esile men-
to femminile). Spira insieme supre-
ma giovanile bellezza e enigma
minaccioso. EG matriarca che sarà
capace di essere androgina genito-
re unico per i due figli maschi dopo
la morte del marito, e salverà le
opere e gli scritti (modo antiorfeo
al femminile) di EM per sé e per i
figli e per me. EG si risposerà
(1916), avra altri tre figli: il secon-
do marito giornalista ed eroico li-
bero spirito socialista morirà tortu-
rato in un lager. Difficile sottrarmi
a idea d’EG donna ‘domina’ fatale.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Raccontini metalimentari - del prof. Dr. Modesto Fressen - : n. 5 “Eugenio Gao”- giu.-lug.  2020

August Macke 1909 - “Moglie dell’artista con cappello’’ 

La creatura cui verrà imposto il nome Eugenio
-‘Gao’ per brevità- è il prodotto d’una combina-
zione dei suoi genitori: attualmente risiede al
posto giusto nell’ùtero della mamma. Siccome
l’ontogenesi ricapitola la filogenesi, adesso il
suo apparecchio digerente somiglia a quello di
un delfino. Pocodopo le origini Gao -come mò-
rula in tuba- scambiava sostanze colla mamma
attraverso proprie membrane d’alcune cellule.
Ci vollero ere perché l’evoluzione lo dotasse
poi d’un tubo i testinale con annessi e con un
buco d’entrata e uno d’uscita. 

Consideriamo la fase in cui Gao arriva ad es-
sere simile a un prepesce umano nichiato su sé
medesimo. Egli trae elementi di sviluppo dal
complesso sistema d’embricatura dei dotti del
suo sangue rispetto a quelli della mamma, ma è
già tuttavia in una condizion d’abboccamento
solo relativamente autarchica e non pleonastica
per affinar il futuro piacer d’ali- mentarsi.

Sua mamma Irene è sempre stata una capric-
ciosa, ma da gravida lo è diventata di più. Mette
in campo una pretesa alimentare dopo l’altra e
nessuna facile da soddisfare. “Muscètta” la can-
zona perciò il marito in genovese. Ella suole

enunciagli all’alba il desiderio estratto fresco
dal sogno, e se ne sta in ansia ad aspettar ch’egli
s’adoperi per procurarle l’oggetto edibile e con-
creto di quel desiderio. Lui finora c’è riuscito
pur se invariabilmente fuori tempo massimo,
per cui l’oggetto veniva da lei rifiutato come
scaduto. 

A ogni episodio Gao partecipa: sogna l’ogget-
to che la mamma si rappresenta spiegando al
marito che forza interesse. Oggi Irene brama
del “musciàme crudo” (cosa or proibita che
consiste nell’ovaio della delfina) “Si dice sia il
cibo capace di mandare in estasi la donna incin-
ta: vederne misteriose trasparenze, annusarne
profumo di pelasgica matrice, toccarne il cede-
vole parènchima e ascoltarlo che si disfa tra i
denti, decifrare gusto indescrivibile d’eternal ri-
generarsi”. Lui non capisce, teme per l’equili-
brio psichico della moglie e trova la roba magi-
ca mediante un pescatore ‘pirata’ di Savona. La
mentella di Gao -attivata dalla premonitrice
pousée ormonale d’Irene- lega la eco viscerale
della soave vocina materna che canta sottovoce
“musciàmee musciàme”, alle correnti elettro-
nervose indotte e al sapor della propria proto-

cacca sciolta in liquido amniotico (minestra
d’escrezionsecrezioni e sfaldamenti cellulari
maternofetali nell’enclave; assidua introiezion
e deiezion mutante mistura base d’ogni futuri-
bile sensazion sinestesica:
gusto+odor+tatto+suono+vision+proprioce-
zion+eccetera). 

Gao piùcche sognar trasogna tra sé e Irene,
poiché proprio lui -ora simile a delfino- stimola
per misteriore vie la madre ad aver voglia di
musciame. Così i due fan lo stesso sogno: in
Atlantide -al largo del mar ligure- vive una stir-
pe delfinumàna; sirene e sirenetti si nutrono di
sireni adulti che si sacrificano volontieri in bel
gioco al massacro. 

Gao da neonato uman, una volta detersa la
maschera di vernice caseosa, rivelerà una ‘vo-
glia’ violetta in forma d’ovaio di delfina in
fronte. Irene si separerà dal suo marito esaurito
accusandolo d’averla ingannata -in plotto col
compare pescator- recandole musciame di de-
crèpita delfina sgualdrina anziché -come lui, se
l’avesse amata davvero, avrebbe dovuto capire-
di delfina infeconda vèrgine adolescente (dal
latino ‘alere’: non ancòr nutricata a bastanza). 



categorizzazione corrente: ri-
ducendolo all’osso, egli ha in-
teso

identificare il modello stato-
centrico con lo sviluppo di un
sistema statale repressivo po-
sto a servizio del capitale. Le
forze

capitalistiche, dunque,
avrebbero approfittato della
pandemia per avviare le prove
generali di un sistema capitali-
stico palesemente coercitivo,
che attraverso la drastica ridu-
zione delle libertà  individuali
avrebbe rinsaldato il suo lega-
me degenerativo con loStato.

Questa lettura, a mio avviso,
sconta diversi difetti:

1. Perché il capitale, il cui
scopo supremo è il profitto,
dovrebbe

privilegiare un modello co-
munque limitativo per l’ince-
dere dell’economia, del mer-
cato e del commercio, limitan-
do quindi le proprie quote di
profitto, quando avrebbe potu-
to tranquillamente scegliere la

via economicista?
2. Non vi è forse, come ac-

cennavo sopra, tanto a livello
politico quanto a livello filoso-
fico, l’opportunità di utilizzare
strategicamente l’approccio
statalista per rimettere in di-
scussione alcuni dei mantra
capitalistici della modernità da
parte della sinistra, ridiscuten-
do il rapporto fra pubblico e
privato, fra Stato e mercato,
fra politica ed economia, fra
interesse sociale e profitto dei
pochi?

3. Non vi è stata forse una
sottovalutazione del virus e
dei suoi effetti da parte del-
l’autore? In una situazione
normale, le restrizioni sareb-
bero risultate intollerabili, ma
nel caso di un pericolo concre-
to, non sarebbe irresponsabile
far finta di nulla?

4. In ultimo, credo che la let-
tura fornita da Agamben sconti
un difetto teorico profondo ti-
pico di una certa sinistra “mo-
vimentista”, la quale vede nel-
lo Stato (che concepisce esclu-
sivamente come braccio arma-
to del capitale) e non nel capi-
tale stesso il proprio nemico
giurato, ed indulge – quando
non la produce essa stessa –
dinnanzi all’identificazione fra
potere politico e potere econo-

mico. Essa dunque non com-
prende che il potere economi-
co non è mai un plenum (come

ribadisce bene Nancy
Fraser), e che proprio la politi-
ca, forte,

organizzata, capace di creare
contro-egemonia, di aggregare
i soggetti esclusi in una dina-
mica coinvolgente ed attraen-
te, rappresenta la vera grande
occasione di ribaltare le sorti
del mondo a favore degli ulti-
mi. 

Cogliere le singole occasio-
ni, misurarsi di continuo con il
lungo – ed a volte logorante –
lavorio di costruzione di pic-
cole casematte, è il grande
compito della Sinistra. Il lavo-
ro intellettuale, in questo, è
fondamentale per comprende-
re questi spiragli di opportuni-
tà, per vederli prima, per aiuta-
re la politica a non perdere
l’occasione. Perdendola, certo,
non finisce il mondo, ma si ac-
cumula ritardo, si rimanda
l’appuntamento con la storia
che non è mai l'invito ad un
pranzo di gala, proprio come
la rivoluzione.

(*) Dottorando di Ricerca in
Politica, Cultura e Sviluppo
Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

gasi darwinismo) sociale. Due
concezioni di libertà antiteti-

che dunque: la libertà positiva
secondo cui le libertà di tutti si
costruiscono insieme, ed insie-
me si sacrificano in nome di un
bene superiore, e la libertà ne-
gativa liberale, secondo la quale
la mia libertà appartiene a me in
quanto individuo, per cui nessu-
no può sottrarmela, nemmeno in
nome di un bene superiore.
Perché già essa è il bene supre-
mo, ed io e soltanto io posso
stabilire cosa sia il bene per me.
L’elemento interessante è che le
traiettorie intraprese non risulta-
no interpretabili sulla base delle
categorie Occidente/Oriente,
ma compongono un “mondo a
macchie”, in cui Stati fra loro
vicini o addirittura contigui
adottano approcci opposti. 

A complicare le cose, nel cor-
so della pandemia, è arrivato il
filosofo italiano Giorgio
Agamben, il quale si è cimenta-
to in un’analisi che aveva come
obiettivo quello di ribaltare la
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Riflessioni sulla Pandemia ...

Gli italiani sono tra gli ultimi in Europa
per livello d’istruzione.
Solo il 62% è diplomato contro il 78%
della media Ue

AttUALIZZANDO...LA MEMORIA

È importante distinguere tra la memoria e
la nostalgia.
La nostalgia può essere un sentimento im-
produttivo, ma la memoria é fondamenta-
le.
Mi hanno scritto due lettori - è una coinci-
denza - su questo argomento. Ettore
trevisan, da Rovigo, é indulgente: “Lei si
rende conto che spesso scrive con nostal-
gia di personaggi e avvenimenti del passa-

to?” Rispondo: certamente ne sono consa-
pevole, e mi scuso con i lettori che even-
tualmente non gradiscano questa mia in-
clinazione. Non riesco a correggermi, è
anche una questione di età. In casa, figli e
nipoti mi prendono in giro perché troppo
spesso parlo di ricordi degli anni sessanta
e settanta.

MONtANELLI DIXIt
La signora Elvira tosatti di Cuneo è un
po’ più severa: “...La nostalgia è una cosa
romantica, fine a se stessa, è improduttiva,
sterile, ci consola e basta. Avere memoria
è più importante e gli italiani - a me sem-
bra - non ne hanno affatto...Forse anche
lei!” Rispondo: anche per le smemoratez-
ze, mi perdoni, incide l’età.
Ma io ricordo bene, di solito, e sempre
vorrei ricordare, e sono d’accordo con lei:
gli italiani non hanno memoria, Indro
Montanelli deplorava da par suo questo
grave difetto. Penso inoltre di riuscire a

distinguere, con chiarezza, tra nostalgia e
memoria.

AD ESEMPIO, ANDREOttI...

Potrei fare molti esempi. Ad esempio, su
Andreotti. La nostalgia mi spinge a ricor-
dare l’ironia delle sue battute (“Meglio ti-
rare a campare che tirare le cuoia”), quan-
do avevo il privilegio di incontrarlo. La
memoria, lucidamente, mi induce a ritene-
re che non ebbe connivenze e complicità
con la mafia (fu perseguitato da queste di-
cerie, dagli attacchi della stampa e dalle
indagini della magistratura). Ma non pos-
so dimenticare che fu, da capo del gover-
no, il più fermo a sostenere che non si do-
vesse trattare con le Brigate rosse, per sal-
vare la vita di Aldo Moro.
Per molti, fu un merito: suo e di coloro
(quasi tutti) che pensarono e agirono come
lui. Per me, un terribile errore, una pagina
nera della nostra storia.
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DI MASSIMO COVELLO

Dopo un intenso lavoro preparatorio, su iniziativa di un arti-
colato gruppo di volontari, alcuni anche in rappresentanza di
associazioni di diversa natura, è stato ricostituito Il Comitato
per la “ Valorizzazione della Valle del Cardone – Proposta per
l’Istituzione di un Parco Fluviale”. Ricostituito perché l’idea
venne lanciata già negli anni 90 del secolo scorso ed alcuni dei
componenti dell’epoca, tra cui io, sono di nuovo coinvolti
adesso, insieme a tanti altri, con rinnovato entusiasmo e non
sopraffatti dalla delusione, dello spreco del tempo passato.
L’entusiasmo è motivato da tanti fattori, il primo dei quali fa
riferimento alla mutata, migliorata “geografia Istituzionale di
riferimento: oggi si puo dire senza ombra di dubbio che il
Cardone sia il fiume di Casali del Manco. Forse la massima
espressione non solo geografica ma antropologica, storica,
culturale della fusione dei Municipi che ha portato alla nascita
del nuovo Municipio. Per questa ragione credo sia adesso ma-
turo il tempo, oltre che per l’accresciuta consapevolezza am-
bientalista, di realizzare concretamente il Parco Fluviale, allo
scopo di salvaguardare, recuperare, valorizzare il fiume, to-
gliendolo dalle secche del degrado, dell’abbandono, dell’in-
quinamento,  facendolo rivivere nelle sue molteplici direttrici
agro-ambientali, naturalistiche, culturali, religiose, ludiche,
sportive,ecc. Antonio Gramsci,  un gigante del 900 diceva : “
Il futuro ha un cuore antico”. Ecco la storia delle comunità dei
Casali di Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Casole ,
trenta, Pietrafitta, Spezzano della Sila, ma anche della citta di
Cosenza è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata al
fiume Cardone. Solo la miopia ed un “modernismo vuoto”
senza valori , per usare una espressione del grande P.P.
Pasolini, ha potuto trascurare se non sciupare finora questa ve-
rità lampante. C’e’ un grande lavoro da fare ed alcuni passi so-
no stati già concretamente compiuti dal comitato. Sono state
elaborate delle vere e proprie “schede progetto” che sono state
trasmesse alle Istituzioni locali. In primo luogo alla
Amministrazione di Casali del Manco, cosi come a quella di
Pietrafitta e di Cosenza, per avviare concretamente una inter-
locuzione finalizzata, questo è l’obbiettivo, a far diventare il
bacino idrografico del Cardone un’area stagliata, riconosciuta,
tutelata, valorizzata nel PSC (Piano Strutturale Comunale) pri-
mo passo su cui innestare il tutto. Sono stati  poi individuati
tutti  i soggetti pubblici e privati, istituzionali o imprenditoriali
da coinvolgere, perché implicati, come l’Ente Parco della Sila,
l’Enel, la Regione e le sue partecipate ( FdC, Calabria Verde,
ARSSA) l’Unical,  Istituti di Ricerca , Curia, ecc.

E’ intenzione del comitato, di avviare una grande stagione di
informazione, discussione, studio sui temi legati al fiume.
Farlo conoscere, riqualificarlo, farlo ritornare ad essere vissu-
to, anche produttivo nelle sue “macchie” e negli orti, nelle vi-
gne, fattori integrali dell’economia locale delle popolazioni re-
sidenti.  Papa francesco nella sua Encliclica “ Laudato Si “ ci
chiede di partire dalle risorse, dalla terra, dall’acqua, dall’agri-
coltura, dal cibo e dall’uomo. Ecco io penso che questo straor-
dinario richiamo possa esserci di ispirazione e sprone: buon la-
voro. 

Per un Parco fluviale nella Valle del Cardone

DI GIOVANNI CURCIO

IL CARDONE che scorre lungo la
Valle che prende il suo nome non è
solo un fiume per Pedace e oggi
Casali del manco. Esso fa parte inte-
grante della storia, della vita, delle
gioie e delle sofferenze della popo-
lazione di Pedace.Come nell’antica
Grecia i fiumi come i boschi rappre-
sentavano un locus sacer perché
espressione di una divinità,(genius
loci) così anche il Cardone col suo
affluente Fiumicello è stato per
Padace.Una mitica divinità che non
solo benevola rappresentando una
risorsa continua lungo lo scorrere
delle stagioni, ma ha pure offerto
senza mai chiedere sacrifici il suo
aiuto. Lungo le sue rive sono state
dai pedacesi strappati al territorio
impervio lembi di terra( le macchie)
che venivano coltivati e davano ce-
reali , verdure e frutta. E il Cardone
offriva le sue acque così come le do-
nava ai vari mulini ad acqua per la
macina del grano e delle castagne.Il
fiume ha sempre dato ed è così di-
ventato parte integrante della cultura
casalina.Le sue acque servivavano
poi alle donne di Pedace per espleta-
re “il bucato” ovvero il lavaggio dei
lenzuoli e altro da parte delle donne
durante le prime decadi estive.Ogni
famiglia con lei sue ceste piene sce-
glievano il posto lungo la riva del
fiume, accendevano il fuoco per fare
bollire l’acqua con le lenzuola den-
tro e utilizzando come sapone la ce-
nere e poi sciacquarle nelle acque
del fiume.Alla fine nel primo pome-
riggio venivano stese lungo i pendii
della strada.Una fatica enorme che
le donne svolgevano con cura e an-
che con canti talvolta mentre consu-
mavano una frugale colazione.Fino
agli anni 60 del 900 le sue acque e i
suoi massi, le sue rive hanno dato ri-
storo per tutti i mesi estivi Ai giova-
ni del paese e non solo.Poche fami-
gliue a Pedace avevano l’acqua in
casa. L’acqua veniva presa alle fon-
tane pubbliche e serviva per tutti gli
usi. Con l’arrivo dell’estate i proble-
mi di igiene personali ma anche le
stesse vacanze estive erano affidati
alle accoglienti e refrigeranti acque
del fiume.Solo una parte minoritaria
della popolazione si poteva consen-
tire il soggiorno estivo al mare.Il
mare per la grande maggioranza del-
la popolazione si vedeva sulle carto-
line. Così a partire dal mese di
Maggio i giovani e i ragazzi del pae-
se a gruppi si recavano al fiume e si
adoperavano per preparare quello
che in gergo era chiamato”vullu”
ovvero una piscina di pochi metri
quadrati. Era un lavoro non facile.
Scelto il luogo si preparava una spe-
cie di diga alla fine dello slargo flu-
viale con pietre, rami. Il corso del

fiume in alcuni punti si allargava op-
pure vi era una cascata e in questi
casi il lavoro era più facile.Infatti “U
vullu” più praticato è stato quello
dei “ quattru Cantamuni” ovvero
grossi massi posti ai lati di una va-
sca di acqua formata da una cascata
larga pochi metri e lunga qualche
metro quadrato in più. Nel punto
scelto si costruiva la diga. U vullu
dei quattro cantamuni diventava co-
si’ il luogo delle vacanze estive dei
giovani e dei ragazzi di Pedace.Col
tempo verranno costruiti altri Vulli,
più vicini alla strada provinciale.
Infatti per arrivare ai Quattro
Cantamuni bisognava percorrere di-
verse centinaia di metri di un sentie-
ro che scorreva a fianco dell’”ac-
quaro” delle macchie e ancor prima
dei due mulini posti sulla riva del
torrente Fiumicello. Per la numerosa
presenza giornaliera l’uso della “pi-
scina fluviale era regolamentata dai
“grandi” o si costruiva una piscina
più piccola. . Comunque vigeva la
legge del più grandi che fissava per
i più piccoli l’orario del loro bagno.
Dopo il bagno ci si asciugava sten-
dendosi sui massi resi caldi dai raggi
del sole.tutti o quasi tutti non cono-
scevano il costume da bagno e si
stava in costume adamitico. Le re-
gole ricordate erano rispettate per
non andare incontro a punizioni e
castighi.. Capitava comunque che i
più piccoli si recassero in anticipo
alla piscina grande. Al fiume ci si re-
cava subito dopo il frugale pranzo, a
piedi e molti a piedi nudi.La strada
non era ancora asfaltata e questo era
causa di bruciature e dolori ai piedi.
L’intero pomeriggio passava così
con continue immersioni nelle ac-
que del “Vullu” e si stava, come si
suol dire, “a Muellu” nell’acqua fino
a quando le labbra non diventavano
violacee e si tremava per la ipoter-
mia. Dopo il tempo del bagno e il
consumo energetico del frugale
pranzo la fame era tanta e nessuno
poteva permettersi di portare con se’
qualche pezzo di pane o focaccia.
Non avendo nulla di conservato, si
sconfinava nelle “macchie” alla ri-
cerca di cetrioli, pomodori e verdure
varie. Inoltre le acque del fiume era-
no limpide, da bere e pescose. Negli
anfratti del fiume e sotto i massi si
nascondevano guizzanti numerose
trote. La pesca avveniva con le mani
e con l’aiuto di una forchetta da cu-
cina. In questo modo ci si procurava
anche la cena. Oggi si prova una
grande pena non tanto per l’abban-
dono delle Macchie, anche se qual-
cuno ha ripreso a coltivare, ma per
la boscaglia che ha nascosto letteral-
mente le acque del fiume con danni
gravi per l’ecosistema fluviale.Una
pulizia del letto del fiume col taglio
degli alberi ridarebbe parte, sia pure
minima, del paesaggio fluviale.

L’estate al fiumeUna idea che ritorna attuale



Bettino Craxi "non ha mai
smesso di considerare le co-
se da una prospettiva di sini-
stra, guardando alla parte più
bassa della società. Ha sem-
pre sposato un punto di vista
che non era quello dell'esta-
blishment". Claudio Martelli
a 20 anni dalla morte fa un
ritratto che può suonare sor-
prendente di chi fu presiden-
te del Consiglio - il primo
socialista - decisionista e ac-
cesamente anticomunista.
L'attualità di Craxi, secondo
l'allora numero due del Psi, è
in una sorta di sovranismo
ante-litteram, ben diverso
però dall'attuale. "Che non ci
siano più frontiere la consi-
derava un'avventura perico-
losa, perché l'ordine del
mondo si fonda sulle nazio-
ni, ripeteva - dice Martelli
all'ANSA -. L'idea di affida-
re tutto a delle tecnocrazie
gli ripugnava".
E non solo. "Il socialismo
liberale pensa che il mecca-
nismo di sviluppo capitali-
stico va conservato, ma cor-
retto a favore dei lavoratori -
dice il ministro della
Giustizia e vicepremier a ca-
vallo tra gli anni '80 e '90 -,
non più sfrenato, selvaggio e
distruttivo come nella fase
nascente". "Questo sociali-
smo manca nella politica ita-
liana - aggiunge Martelli, 76
anni - e anche per questo
l'Italia è diventata la culla
dei populismi e dei sovrani-
smi, in reazione agli eccessi
dell'establishment. Secondo
Craxi il mercato unico euro-
peo e le regole di Maastricht
dovevano essere accompa-
gnati da misure di egua-
glianza, a tutela del mondo
del lavoro e dell'intera socie-
tà". La memoria, in vista del
ventennale della fine in
tunisia nel 2000, fa i conti
con il macigno delle due
condanne definitive per cor-
ruzione e finanziamento ille-
cito dei partiti (per quest'ul-
timo reato anche Martelli ha
avuto 8 mesi). L''esilio poli-
tico' era considerato dalla
giustizia e da buona parte
dell'opinione pubblica la la-

titanza di un leader, fino ad
allora molto potente, che si
era sottratto ai processi.
"La Corte dei diritti umani
Ue ha bocciato due condan-
ne per mancato rispetto del
diritto alla difesa - ribatte
Martelli - e per violazione
della privacy con intercetta-
zioni e perquisizioni non au-
torizzate. Gran parte di Mani
Pulite oggi andrebbe censu-
rata". "L'ascesa di Craxi è
stata accompagnata quasi
subito da una massacrante
campagna di denigrazione -
sostiene Martelli -. Diventa
Craxi-Mussolini con il fez e
gli stivaloni nelle vignette di
Forattini, che poi forse si è
pentito". Erano gli anni di
'Bottino Craxi' e di titoli del
settimanale satirico Cuore
come 'Scatta l'ora legale, pa-
nico tra i socialisti'. Ma lo
stesso ministro Psi Rino
Formica parlò di "nani e bal-
lerine" che si affollavano nel
partito più glamour, con la
'Milano da bere'.
"tutti i partiti si sono finan-
ziati illegalmente - ricorda
Martelli -: chi dall'Urss, chi
con la Cia, chi con le struttu-
re anche ecclesiastiche e c'è
chi si è dovuto arrangiare co-
me i socialisti, rischiando di

Il Financial times, la sacra
bibbia della city londinese ri-
presa dal Fatto Quotidiano,
denuncia in modo forte e ar-
gomentato gli effetti distrut-
tivi del sistema economico in
cui siamo precipitati. La crisi
è tale che dagli stessi espo-
nenti più accorti del capitale
si invocano correttivi radica-
li. Ma questo non è un «capi-
talismo truccato», come tito-
la il giornale di travaglio, da
riportare alle (presunte) ori-
gini benefiche sognate da
Veltroni. È il capitalismo
realizzato. Quello oggi esi-
stente: rapinoso, ingiusto e
corrotto, che sta massacran-
do milioni di esseri umani
mettendo a repentaglio la vi-
ta stessa del pianeta in nome
del massimo profitto e della
rendita.

Dopo la cancellazione del
«socialismo realizzato» in
Russia e nell’Oriente euro-
peo, i vincitori - e tanti servi-
zievoli “riformisti” - aveva-
no annunciato un mondo da
sogno, libero e giocondo.
Invece siamo in presenza di
contraddizioni esplosive e di
piaghe purulente inflitte al
pianeta terra dal capitalismo
realizzato in Occidente. Che
hanno aperto la strada alla
povertà e al disagio sociale
crescenti, alle guerre tra po-
veri, alle migrazioni di mas-
sa, e quindi alle spinte nazio-
naliste e razziste di stampo
autoritario e fascistico. È ora
di prenderne atto e di cam-
biare strada. 

La crisi organica del siste-

ma non si supera sostituendo
qualche pezzo di ricambio
nelle officine riformiste della
socialdemocrazia. Quel tem-
po è finito. Lo stato del mon-
do oggi ci grida che è neces-
sario un cambiamento di si-
stema. Non più finalizzato
alla ricerca del massimo pro-
fitto e della rendita, bensì al
benessere della collettività
degli umani e di tutti i viven-
ti. C’è bisogno di un nuovo
assetto. Ecologico e sociale,
che assicuri il diritto al lavo-
ro, la libertà e l’uguaglianza
sostanziale. 

In Italia, sconfitto (per
ora) Salvini, non bastano i
pensierini e i giochetti tattici
di Di Maio e Zingaretti, mol-
to lontani dalla cultura della
Costituzione. Serve una vi-
sione d’insieme, una strate-
gia del cambiamento, che
non nasce, come ha scritto
qualcuno, dal mescolamento
degli elettorati. Ma dalla
chiarezza del progetto e dalla
forza delle idee, tali da ren-
dere protagonisti e padroni
del proprio destino i subal-
terni e gli sfruttati, tutti gli
uomini e le donne che vivo-
no del proprio lavoro. 

Da dove cominciare?
Dalla visione della politica
come strumento di lotta per
la conquista di una civiltà
più avanzata. Dunque, dal-
l’attuazione della
Costituzione in tutte le sue
parti. Avendo ben chiaro:
primo, che questa è una
Costituzione antifascista; se-

Claudio Martelli ricorda il leader socialista
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ricevuto....mi ha tenuto compagnia e l'ho riletta e
perciò ho chiesto di vederti....sai questa cosa mi
impaurisce e non perchè ho timore dei fatti giudi-
ziari, ma perchè il clima (ah, caro Giacomo profe-
tico....) giudiziario è pesante, cercano clamori ed il
mio nome amplifica queste tensioni "giudiziarie".

Ed io, così di botto, poco diplomatico e certa-
mente non avvezzo a trattare con Giacomo Mancini
argomenti del genere, gli lanciò un sasso, un maci-
gno, ma lo faccio con il timore che avrebbe o sor-
riso, lasciato cadere la cosa oppure mi avrebbe con-
siderato uno stupido, un visionario, insomma un
cretino.

Lui abituato a discutere con i grandi avrebbe ac-
cettato di discutere con me una cosa del genere?
Insomma gli dico: "onorè, ma perchè non vi candi-
date a Sindaco, sarebbe una risposta bellissima del
popolo ai giudizi che la stanno accusando, Cosenza
avrebbe finalmente un grande Sindaco.... mi creda
io penso davvero che Cosenza rinascerà verso un
"domani migliore".

Sopraggiunse la moglie (l'ho scritto tante volte,
ma Paolini non legge le mie cose ed ha ben donde
di farlo) ed entra nello studiolo, mi saluta, guarda il
mio quadro, lo prende in mano e dice: "Franco, gra-
zie che bello, però farò cambiare la cornice e lo
metteremo qui nello studio di Giacomo. 

E Giacomo alla moglie: "Vivì sai "Francuzzu" mi
ha appena chiesto di candidarmi a Sindaco, ha ca-
pitu, i giudici mi vogliono in galera e lui dice che i
cosentini mi voterebbero.....".

E' finita, pensai.
Ma Donna Vittoria non era solo la moglie di

Giacomo, era un cervello in funzione permanente,
un'antenna per lo stesso Giacomo, lei era intuitiva,
apparentemente distaccata, ma in fondo Mancini la
ascoltava, talvolta forse troppo. E ritornai sull'argo-
mento, spiegai a Mancini il senso della nostra alle-
anza con i giovani della destra, gli parlai di Golletti
(e Mancini mi disse che lo stimava molto e lo para-
gonò ad un certo Filosa che io non sapevo nemme-
no chi fosse), gli dissi le ragioni, diciamo, ideolo-
giche, i pensieri in libertà di quei tanti giovani che
erano con noi, paventai il clamore che questa
avrebbe avuto sui media in tutta Italia e gli dissi:
"onorè al clamore giudiziario dobbiamo contrap-
porre questo clamore....".

MI chiese tante cose, molte non le posso riferire.
E ci lasciammo con un ar-
rivederci, ma prima di
uscire mi chiamò e mi
disse: "Francù ma tu mi
porteresti quì Arnaldo e
Mimmo?".

Cavolo, forse avevo,
avevamo visto giusto,
forse in Mancini era pre-
valso l'intuito, il "fiuto"
che ne avevano contras-
segnato la lunga, lunghis-
sima stagione politica.

Ed io: "Onorè, ci conti,
il tempo di realizzare e
vedo di organizzare...".

So che Mancini imme-
diatamente contattò cer-
tamente tommaso
Sorrentino, l'avvocato
che con Enzo Paolini, lo
stava sorreggendo in
quella battaglia giudizia-
ria. Lo so perchè ne ho le
prove. E so che in poche
ore lo stato maggiore del-
le truppe "manciniane"
(ometto nomi, alcuni po-
trebbero ancora imbaraz-
zare qualche esponente
politico locale) venne

mobilitato. Certamente Ermanna, Ennio Morrone,
Franco Lonetti, il figlio Pietro, Franco De Rose del-
la CGIL, Roberto Castagna della UIL, insomma
quelli che avevano rapporti solidissimi con il vec-
chio leader.

Il problema fu per me di convincere Golletti e gli
altri. Arrivai all'Hotel Centrale con il cuore in gola
e nel tratto da via Roma a Corso Mazzini feci fun-
zionare il cervello, trovare gli argomenti giusti.

Arrivai ed Arnaldo, Mimmo, Pino,Claudio e po-
chi altri erano seduti ad un tavolo facendo colazio-
ne. Mimmo Barile no, era a dieta e sorbiva un mi-
scuglio di colore marrone che era tutto un program-
ma. Quel miscuglio gli andò di traverso appena ac-
cennai al mio incontro con Mancini, Salto, salto
tanto, quell'incontrò si protrasse fino a notte inol-
trata, arrivò la cena ed anche il digestivo. Ma l'in-
domani Golletti mi consegnò il suo "buongiorno":
"...si può fare, ma Mancini deve accettare le nostre
7 "M", e quello era il nostro programma
(Malasanità,Malapolitica,Malamministrazione.....)
insomma un "settacolo" davvero impegnativo per
uno come Mancini. tant'è, avvisai Ermanna e la
pregai di organizzare l'incontro con il vecchio lea-
der. Andammo e lo trovai "ringiovanito" di 30 anni,
sbvarbato, con le bvretelle rosse che gli reggevano
un pantalone azzurro. Quelle "bretelle" che diven-
nero il suo "status" per molti anni, fino alla fine. 

Salto, non posso scrivere il resoconto, sarebbe
difficile. Ma la discussione fu deliziosa, imperdibi-
le, destra, sinistra, fascismo, socialismo, Boia chi
Molla, Ciccio Franco, la rivolta, il Candido, Craxi,
l'avvocato Carbone, l'Accademia Cosentina, i quar-
tieri popolari, Nietzsche, i candidati, il programma,
le "7 M".

Partimmo, decidemmo di osare. Fummo travolti
dai giudizi, Cosenza fu invasa dai giornalisti di tut-
ta l'Italia, ci chiedevano interviste, hanno provato a
dividerci, ci ridicolizzarono, ma tenemmo duro.
Uno dei momenti più belli fu il comizio a Corso
Mazzini, sotto la sede di Lista per Cosenza, davanti
ai Grandi Magazzini Bertucci. Avremmo dovuto
presentare la nostra Lista ed avremmo dovuto par-
lare io e Golletti. A proposito io decisi di non rican-
didarmi, perchè ritenevo che chiunque avesse par-
tecipato allo scioglimento del Consiglio Comunale
doveva farlo. Golletti ebbe una crisi d'ansia. Non si
presentò sul palco, momenti di confusione. di in-
certezza. IO salì sul palco, ero giovanissimo, la fol-
la era enorme. tenni testa alla folla, Mancini seppe
di quello che stava accadendo, della massa di citta-
dini accorsi. Si fece portare a Corso Mazzini, ina-
spettato. Lo vidi, il cuore mutuava il ritmo del mar-
tello pneumatico. Giacomo salì sul palco e fu una
delle serate più belle della mia vita.

PUNtO.
Coriolano Martirano, presentando il mio libro,

Ritratti Cosentini, disse che "le microstorie sono le
travi della storia".

Ecco, questa è la microstoria, l'unica versione uf-
ficiale, autentica, di quella stagione, di quella vitto-
ria, di cui non ho goduto, non ho ricevuto incarichi
e privilegi.

Ma la Storia si deve scrivere conoscendola. Non
è come le "verità processuali" e le "verità fattuali".

E' storia ed io quella storia l'ho vissuta da prota-
gonista, insieme a coloro che ho citato. Gli unici.
Altri non erano con noi, sono venuti dopo e non
possono assumere l'atteggiamento di chi non è sta-
to nei luoghi e non ha partecipato almeno a quelli
che sono stati i momenti più significativi.

Ecco, spero di non dover più scrivere di quella
StORIA.

Il libro, tuttavia, è bellissimo e mi ha commosso.
Fissa la VERItA' sull'agguato a Mancini, ma io so-
no solo un lettore. Paolini ha ben ragione di scrive-
re questa parte della storia

più. Craxi ha avuto un trat-
tamento speciale non perché
fosse più corrotto, ma per-
ché era divenuto il perno del
sistema politico". Inoltre "il
Pci, ormai Pds, calcolò suo
interesse spazzare via i so-
cialisti per occuparne il po-
sto - aggiunge -. D'Alema lo
ha detto con una schietta
brutalità: 'Dovevamo diven-
tare noi il partito socialista
in Italia'. Il modo per farlo è
stata la persecuzione giudi-
ziaria". Per Martelli, un ruo-
lo lo avrebbero giocato set-
tori di apparati Usa, che non
perdonarono a Craxi la fer-
mezza di Sigonella. Craxi
ha però commesso errori. "Il
principale, tornare dopo
l'esperienza di governo a fa-
re il segretario di partito -
spiega Martelli -. Non ne
aveva voglia e non se ne oc-
cupò bene. Altro errore, non
capire le conseguenze del
crollo del Muro di Berlino.
Pensò che era finito il co-
munismo, non vide le con-
seguenze per l'Italia, dove
veniva meno la preclusione
del passato per il Pci dive-
nuto Pds. E si ostinò in
un'alleanza logora con la
Democrazia cristiana, per-
ché logora era la Dc".

r

condo, che questa Costituzione disegna un diverso
assetto della società. In cui la libertà della persona
si fonda non sulla dittatura della proprietà privata,
ma su una fitta trama di diritti sociali e su diverse
forme di proprietà, pubblica e privata. 

A chi se l’è dimenticato ricordo l’articolo 1:
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro». Sul lavoro vuol dire che non è fondata
sul capitale. Come conferma l’articolo 4, che suo-
na così: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo tale diritto». Che ne dice il go-
verno? Su questo aspetto dirimente devono co-
munque alzare la voce - insieme ai comitati per la
difesa della Costituzione e ai costituzionalisti più
sensibili - i movimenti sociali, i sindacati, i partiti
e i gruppi politici che si dichiarano di sinistra.
Senza una partecipazione democratica di massa
non c’è avvenire.

r
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