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I viaggi di Gianni
e il Consiglio delle autonomie locali

Tavola tratta dal Corriere di Calabria

Circa centoquaranta giorni a Reggio Calabria oltre ambulatorio e comune
by Elze Viro

Rinnovato il Consiglio delle autonomie locali. Ne avevate mai sentito parlare? Eppure opera,
evidentemente con molta discrezione, già dal 2012. Ora abbiamo i nuovi membri di questo Consiglio,
eletti a Lamezia Terme il 17 settembre scorso. Rappresenteranno la Provincia di Reggio Calabria i
sindaci: di Palmi, Giovanni Barone, di Cinquefrondi, Michele Conia e di Montebello Ionico, Ugo
Suraci, per i comuni sopra i 5.000 abitanti; di Laganadi, Giuseppe Cannizzaro, per i piccoli comuni;
di San Pietro di Caridà, Mario Masso, per i comuni montani; e di Staiti, Domenico Principato, per le
minoranze linguistiche. La legge regionale assicura che saranno messe a disposizione adeguate
risorse materiali ed una congrua dotazione di personale. In particolare l’art. 12 della legge
garantisce ai partecipanti alle sedute del Consiglio la corresponsione di un gettone di presenza di
100 euro. Una sorta di argent de poche per il disturbo, la fatica di mettersi in viaggio, di sospendere
per qualche ora gli impegni di primo cittadino. Al gettone aggiungete il rimborso spese
“commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri
intercorrenti tra la sede legale dell’ente locale di appartenenza e la sede di svolgimento delle
sedute”. Proprio la stessa formula con la quale i consiglieri provinciali hanno succhiato dalle casse
di palazzo Foti circa 130 mila euro l’anno. Nel solo 2014, come ha scritto il Corriere di Calabria
senza essere smentito, il sindaco Barone, ad esempio, ha ottenuto rimborsi per 4.484,40 € (il vice
sindaco Saletta per 7.294,98 €), corrispondenti a circa 140 viaggi di andata e ritorno dalla Provincia
su 251 giorni lavorativi (il vice sindaco ha fatto addirittura 230 viaggi, si è portato cioè a Reggio
quasi ogni giorno nel corso del 2014). Capite bene allora perché confidiamo che le sedute del nuovo
Consiglio delle autonomie locali, sempre con molta discrezione, si facciano tutte a palazzo
Campanella, a Reggio. Non a Catanzaro. Infatti la distanza tra Palmi e il capoluogo di Regione, a
titolo d’esempio, è tripla di quella tra Palmi e Reggio, con le conseguenze, ancora ad esempio, sui
rimborsi al sindaco Barone (e alle pubbliche casse) che sarebbero facilmente immaginabili.
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Palmi punta su pulizia e decoro
urbano. Non siamo stati certo i
soli ad esultare non appena
abbiamo
visto
questo
titolo
giganteggiare su mezza pagina
della cronaca “Tirrenica” della
Gazzetta
del
Sud
del
10
settembre scorso. Finalmente!
Finalmente anche il sindaco di
Palmi e i suoi assessori Misale,
Gagliostro e Calabrò, la cui foto di
sorridente gruppo prende il volo
dalla pagina di giornale, prendono
atto che la città è sporca,
disordinata, indecorosa e che è
tempo di agire. L’occhiello in
basso a sinistra rinvigorisce le
nostre speranze: “L’assessore
Calabrò ha illustrato i dettagli alla
presenza del sindaco e di altri
colleghi di Giunta”. Oh piano
articolato e complesso! Bisogna
immergersi nella lettura per
apprendere
che
si
tratta
dell’acquisto di “ben 27 cestini
per la raccolta differenziata”!
Madre de dios! “Il tutto è stato
possibile grazie al presidente
Giuseppe Raffa – ha evidenziato,
all’incredulo giornalista Domenico
Latino, l’assessore Calabrò – e
all’opera meritoria dei nostri
consiglieri provinciali Barone e
Saletta, avvalendosi del supporto
del consigliere Papalia e di tutta
l’Amministrazione”. Parbleu! Ora
ragioniamoci un po’ su … Raffa ha
messo i quattrini, va bene, ma
tutti gli altri? Non diteci che li
hanno trasportati loro, sulle loro
spalle, tutti quei cestini, dal luogo
di produzione, in quel di San
Giorgio delle Pertiche in provincia
di Padova, alla diletta Palmi. A
tutto siamo abituati a credere ma
questa
proprio
ci
sembra
inverosimile. Torneremo.(Elze Viro)
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167 un quartiere
fantasma

Ciampi
l'Azionista

Cardone,
Dolci e il pacifismo

Elicotteri
di 'ndrangheta

Il Presidente
senza partito

Palmi dimentica
Domenico Antonio Cardone

La procura
apre un'inchiesta

Degrado sovrano

indagato, ha descritto il Movimento 5 Stelle come un “asilo infantile”;
o le accuse che si incrociano in lungo e in largo all’interno del
movimento stesso: la Ruocco, componente del “direttorio” dei 5
Stelle, avrebbe definito “ragazzini cattivi” sia Di Maio che Di
Battista, già bollati da Paola Taverna come “ragazzini che si sono
montati la testa”. Silenzi, nascondini e numerose altre gaffe
completano il quadro. A così tanta purezza in politica non aveva mai
pensato nessuno.

Ciampi
l'Azionista
Intransigenza e rigore morale
di un presidente amato
in un periodo difficile

Interviene la Procura sul matrimonio di Nicotera

Elicotteri di 'ndrangheta
(pia)

È

morto Carlo Azeglio Ciampi. In questi giorni tutti ricordano il
banchiere centrale, il presidente del consiglio, il ministro del Tesoro
che ha permesso all’Italia di far parte del gruppo di testa dei Paesi
che hanno adottato l’Euro, il presidente della Repubblica più amato
dagli Italiani meno forse soltanto di quanto non lo sia stato Sandro
Pertini. Noi vogliamo ricordare anche un altro Ciampi, il
sottotenente dell’esercito che l’8 settembre del 1943 rifiuta di
aderire alle milizie dello stato fantoccio creato da Mussolini a Salò e
sale in montagna, a Scanno, in Abruzzo. Qui ritrova, confinato dal
regime fascista, il suo maestro Guido Calogero, filosofo del
liberalsocialismo. Poi Ciampi supera la linea del fronte sulla Maiella
e si porta a Bari dove consegnerà all’editore Laterza un
manoscritto del suo maestro. Giunge nel capoluogo pugliese
quando si è da poco concluso, siamo alla fine del gennaio del 1944,
il convegno dei partiti antifascisti che aveva registrato una
spaccatura tra i partiti di sinistra – Pci, Psiup e Pd’A – che
chiedevano la messa in stato di accusa del re, ritenuto complice del
fascismo, e i liberali e i democristiani che, con l’obiettivo di salvare
la corona, volevano rinviare il problema dell’assetto istituzionale,
monarchia o repubblica, a dopo la liberazione completa dell’Italia.
A Bari Ciampi frequenterà gli esponenti azionisti Michele Cifarelli e
Tommaso Fiore, e aderirà al Pd’A, il Partito d’Azione, il più ostinato
tra i partiti nel chiedere la fine della monarchia. Sarà il solo
movimento politico del quale avrà la tessera, perché il Pd’A sarà il
solo partito che vorrà mantenere fede alla promessa di
intransigente lotta tanto alla monarchia quanto al fascismo. Come
motiva egli stesso nel suo diario, la scelta azionista nasce dalla
convinzione che non fosse accettabile la collaborazione dei partiti
antifascisti con il governo di Badoglio. Un’intransigenza di principi,
caratteristica dell’azionismo, che diverrà anche caratteristica di
tutta la sua lunga vita professionale e politica.

(fb)

A un matrimonio ben si addice un gesto eccentrico. Un elicottero

che volteggia su un centro abitato e che si posa sulla piazza
centrale di un paese per far atterrare gli sposi. A Nicotera è
successo questo: tanto clamore per l’evento che ha subito riportato
al caso romano dei Casamonica. Nella sostanza poco cambia se il
paragone è con un funerale al posto del matrimonio e col calesse al
posto dell’elicottero. Conta la ”importanza” del personaggio, il
giovane nipote del boss Mancuso, famiglia potente del vibonese, il
31enne Nino Gallone, lo sposo, per via della nonna materna
imparentato con la famiglia Mancuso, ‘ndranghetisti di livello che
dominano l'area con usura, estorsioni e narcotraffico. Pare che lui
stesso anni addietro ebbe guai con la giustizia, arrestato mentre
innaffiava 650 piante di mariujana. A seguire la notizia nei vari
telegiornali, ci sarebbe però da rimanere sbalorditi più che per il
tono da verità giornalistica usato dai cronisti (o per l’episodio in sé,
contornato di elementi grotteschi: l’autorità sapeva o non sapeva
…) per la naturalezza con la quale viene riferito il “dato di fatto” del
ruolo di influenza assoluta di questa famiglia su un pezzo di
territorio calabrese, come si trattasse dell’esercizio consolidato di
uno tra i poteri concorrenti dello Stato. Si avvertono in queste
espressioni assertive (e purtroppo veritiere), il senso di lontananza
del luogo della manifestazione di potenza mafiosa dal resto della
società (e da chi evidentemente sta commentando), e di
assuefazione dell’intera comunità, abituata a considerare
irreversibilmente “ceduti” alla criminalità ampi territori dello Stato,
si trattasse del vibonese, del reggino, o delle zone campane (uno
standard mentale vuole, peraltro, che le aree di influenza siano
individuate al solo sud). È oramai evidente l’inghippo “culturale” di
un sistema che non si pone neppure il dubbio di dovere
oltrepassare un livello di gestione inadeguato del problema
criminalità, e della ‘ndrangheta in particolare che, infatti, rivela
cifre economiche sbalorditive (il 18% del Pil della C.E.),
ammettendo di dovere affrontare una grande causa di interesse
Politica e infantilismo
nazionale. Grottesca appare anche la routine, in questo contesto di
(fb) marginalità, dei passaggi burocratici delle ancora inevitabili
Le attuali travagliate cronache del Comune di Roma fanno rivivere un aperture di fascicoli e inchieste che seguono all’episodio di turno
tema molto dibattuto fino alla fine degli anni ’80, sul rapporto tra (nonché del terzo scioglimento per contiguità mafiosa del comune
politica e infantilismo. Il riferimento è a un famoso scritto del 1920, di Nicotera), che da troppo tempo hanno consolidato il carattere
dell’ordinaria amministrazione.

che porta la firma di Lenin: “Estremismo malattia infantile del
comunismo”. Il trattato argomenta della assolutezza delle posizioni di
chi, in ambito rivoluzionario, tipico di una prima fase di maturazione
politica, nega, in via di principio, ogni sorta di contatto con altre
formazioni partitiche, in nome di una purezza esclusiva considerata
non riducibile. Non è mancato chi, con riguardo all’attualità, ha
individuato nella risoluta assunzione del metodo della c.d. democrazia
diretta, come sistema di scelta “dal basso” degli indirizzi politici da
adottare, un esempio di fase prematura della politica. Altri indicatori
sono il rifiuto di ogni contatto, oltre che con gli avversari politici, con
la stampa e con la televisione, di cui vi sono stati clamorosi esempi,
spinti, evidentemente, fino alla impraticabilità, e persino alla
negazione del buon senso (il fenomeno, tra l’altro, era tipico dei
gruppi extraparlamentari). Qualcosa però non deve avere funzionato
se si è largamente usciti, nell’attualità politica, dall’originario
significato della concezione e del significato di esperienza infantile
della politica, come argomento serio e importante, che non era nelle
intenzioni di nessuno, né dello stesso Lenin, di considerare nel modo
più genuino del termine. Ed ecco che, ai giorni nostri, a ogni convulsa
fase dei noti intrecci capitolini, sono seguiti i rilievi di infantilismo in
senso stretto, a cominciare dalla uscita di De Dominicis che,
all’indomani della sua destituzione da assessore, per essere risultato
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Cardone, Dolci e il
pacifismo in Calabria
negli anni Ottanta

in Calabria

di Rocco Lentini

La

Danilo Dolci a Rizziconi 7 Aprile 1991

Un'ordinaria
indifferenza
Quando un sindaco e una giunta hanno altri “picci”
per la testa! Dimenticato, a Palmi, il trentennale
della morte del filosofo Domenico Antonio Cardone

In ricordo di Domenico Antonio Cardone

Francesco Barbaro

A trent’anni dalla scomparsa del filosofo e giurista palmese Domenico Antonio Cardone (18.9.1986),
incombe su di noi un obbligo aggiuntivo di ricordarne la figura, altrimenti condannata dalle “agende”
istituzionali alla damnatio memoriae. Un motivo in più, dunque, a prescindere dalla nostra vocazione a
celebrare le personalità che hanno assegnato i primati culturali, quelli veri, alla nostra Città. Di
Domenico Antonio Cardone ci si è occupati più recentemente, quando ancora lo sguardo era volto un po'
più verso l’alto, e si impiegava qualche energia per sostenere a esempio quei personaggi, che con la loro
autorevolezza, erano riusciti a condizionare, nel ruolo che la storia aveva loro assegnato, la società in cui
erano nati e vissuti. Almeno fino a una certa epoca. Il pensiero di Cardone – che, si rammenta, fu
proposto alla candidatura del Nobel per la Pace nel 1963 – riviveva, una decina di anni or sono, quando,
nello spirito dell’epoca (non stupisca la sensazione di lontananza data, come fossero passati molti più
anni), la cultura della Pace significava, per Palmi, collegamento con le più vive realtà del Paese: acceso
era in quel periodo il senso diffuso della Pace, tale da impedire persino l’intervento dell’Italia nella
guerra dell’Iraq, con una mobilitazione generale simboleggiata dalle famose bandiere arcobaleno (forse
Cardone avrebbe pensato a questo risultato come a un risvolto pratico dell’utopia).
Pur trattandosi di una esperienza senza apparente continuità, smorzata dall’incombente tracollo culturale
della società, che sempre più prospettava disimpegno e altre forme di diversa “concretezza”, la
rievocazione di determinate esperienze – rispetto alle quali, appunto, personalità come quella di Cardone
assurgono a ispiratori - non può non giovare alla finalità vera della memoria: quella di riportare la
coscienza delle persone e la società come insieme, alla riconquista di quei concetti, di cui nella vita
pratica furono portatori, con capacità intellettuali, gli operai, i contadini, gli artigiani e le altre categorie
sociali. Del filosofo palmese vanno riproposte le pubblicazioni e valorizzato il lascito dei volumi
custoditi presso la Biblioteca della “Casa della Cultura” di Palmi, luogo simbolo e austero di accoglienza
delle memorie dei tanti uomini illustri palmesi, ma assai recentemente, purtroppo, oggetto di
contestazioni e di curiose attenzioni del pubblico, per via di una sua utilizzazione per fini non
propriamente culturali. Altro segno dei tempi. Solo la memoria ha la capacità di frapporsi alla caduta di
ogni gusto, alla perdita di ogni identità, al registro di bellurie (cosa direbbe oggi Cardone del “suo”
Sant’Elia, Monte dal quale Egli ha tratto tanta ispirazione, vedendolo non solo abbandonato, ma pure
oltraggiato da numerose devastazioni cementizie?) che, per fortuna, riescono ancora a sbalordire tanta
gente, anche attraverso forme del tutto nuove di espressione. Se questo compito spetta alla ”utopia”,
come profetizzava il filosofo, allora occorre meglio scrutare il pensiero di Domenico Antonio
Cardone:“… bisogna riprendere la tradizione profetica”, scriveva riportando le sue parole, il nostro
concittadino Raffaello Saffioti, nel corpo di una sua “Lettera al Consiglio Comunale di Palmi” del 12
ottobre 2005. Il ricordo di Cardone è un tuffo nella memoria, nella sua lectio magistralis che riunisce
idee, luoghi e abitanti di una comunità che ha diritto, oltre che bisogno, di riappropriarsi della propria
identità materiale e spirituale per potere guardare con più consapevolezza al suo futuro.

Calabria, e la Piana di Gioia Tauro,
furono testimoni, alla fine degli anni
Ottanta, della ripresa di un forte
movimento per la pace che non aveva
conosciuto, dalla morte di Ugo Arcuri,
Domenico Antonio Cardone, Domenico
Scoleri e Guido Calogero particolari
sussulti. Il merito della ripresa di quel
movimento che provò a restituire
all'uomo la centralità dell’umano è da
attribuire al grande lavoro svolto da
Danilo Dolci ed ai pacifisti palmesi, in
testa Raffaello Saffioti e Rosellina
Scarcella, che riuscirono a mobilitare le
coscienze di una frangia cospicua di
intellettualità
regionale.
Mi
piace
ricordare fra gli altri Francesco Tassone
e il gruppo dei Quaderni Calabresi, che
si assunse l’onere, con la Casa editrice
Qualecultura, in coedizione con Jaca
Book, di raccogliere in volume un
pezzo di lavoro calabrese di Dolci. Il
rapporto purtroppo si frantumò, tra
l’altro, sulla ”lettura” sociale del
fenomeno mafioso e le “ragioni” della
mafia, Giuseppe Chiofalo che lavorò
agli atti del Convegno di studi del
novembre 1985 alla Casa della Cultura
di Palmi su Domenico Antonio Cardone,
e di quello su Felice Battaglia (1990), il
pedagogista Antonino Mangano, il
sociologo
Giulio
Ierace,
all’epoca
assessore al comune di Polistena che
“agevolò” il percorso di Dolci nella
Piana
e
che
raccolse
un
bel
ringraziamento in “Dal trasmettere al
comunicare”, il meridionalista Antonio
D’Agostino, la geografa Maria Adele
Brancato, la giovanissima storica
Nuccia Guerrisi, allieva di Saffioti, e
tanti, tanti altri. Vennero Palmi,
Polistena,
Rizziconi,
Platania,
S.
Giovanni in Fiore e altri “luoghi” dove
provammo attraverso la maieutica di
sottrarci al virus del dominio e dei
rapporti sbagliati. Giunsero anche
l’appello per la costruzione della Casa
della Pace, la delibera del comune di
Palmi del 2006, il progetto e la revoca
della successiva amministrazione. Una
batosta per quello che doveva essere il
Centro di raccolta, documentazione e
studio delle esperienze nonviolente e
per la ricerca e l'elaborazione di nuove
modalità per costruire la pace e
superare i conflitti. Di questo un giorno
dovremmo parlare, magari sotto un
albero d’ulivo, perchè quella “malattia
ci intossica e impedisce”. Il “virus del
dominio” ha seppellito una stagione
esaltante
del
pacifismo
e
della
nonviolenza in Calabria portandosi
dietro anche il Movimento Meridionale.
Un virus che in qualche misura ha
colpito i protagonisti di quella stagione,
me compreso, e che ha frenato quanti
non volevano arrendersi ad un sistema
sociale che inibisce l’uomo a trovare la
sua compiuta maturazione. Dobbiamo
riparlarne perchè il pacifismo e la
nonviolenza sono di tutti e non di
alcuni e perchè il progetto della Casa
della
Pace
“Domenico
Antonio
Cardone” ha, ancora, in questo
territorio, una valenza straordinaria.
Hic et nunc.

©
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Un quartiere fantasma

Il regno di Ipno
di Giovanni Panuccio
Visto dall'autostrada A3, l'agglomerato della zona 167 di Palmi
conferisce alla Città un aspetto per niente male. I mastodontici palazzi
da dieci piani disposti a rombo (le cosiddette quattro torri) per una
sorta di illusione ottica, forse dovuta a un gioco di prospettiva,
sembrano quasi moltiplicarsi di numero, restituendo all'osservatore
l'immagine di una certa vivacità metropolitana. Ma la verità pretende
di essere raccontata per intero, e sarebbe un inutile e poco onesto
esercizio tentare di soffocarla in un mare di omissioni: essa verrebbe
comunque, inesorabilmente, a galla. L'effetto visivo sopraccennato
descrive una vivacità più apparente che reale! Secondo la nuda e
cruda verità, archiviata la brillante intuizione di alcuni nostri politici del
passato che avevano
colto
appieno
l'importanza
della
zona 167 e, con
essa, di un ingresso
elegante e ospitale
della Città, oggi, il
quartiere
simbolo
della
grande
espansione
urbanistica di Palmi
sembra essere stato
consacrato a Ipno, il
dio greco del sonno.
Poco o nulla è stato
fatto per animarlo, e
poco o nulla si è
fatto per la sua
messa in sicurezza,
come
testimoniano
recenti episodi di
smottamenti
di
terreno e rovinosi
allagamenti tra gli
insediamenti
abitativi.
Persino
come
quartiere
dormitorio la 167
non sembrerebbe promettere sonni tranquilli ... Anche sul fronte
dell'ordine pubblico, la situazione è piuttosto ansiogena. Per garantirsi
un minimo di tranquillità, ciascuno deve mettere mano al proprio
portafogli; il mio condominio, ad esempio, ha dovuto sostenere
cospicue spese extra per delle necessarie misure antintrusione e per
l'installazione del videocitofono. Eppure ormai lo sanno anche i sassi
che i quartieri periferici, quando mancano gli esercizi pubblici o i
servizi di base o dei buoni centri di aggregazione, sono molto più
vulnerabili alla criminalità comune. Del cosiddetto verde attrezzato (e
curato) non si vede neanche l'ombra. Solo erbacce che favoriscono il
mimetismo di specie animali poco raccomandabili, anziché agevolare il
gioco dei bambini desiderosi di scorrazzare liberi per i prati. Chi
volesse fare della ginnastica salutistica in impianti sportivi all'aperto,
per ossigenarsi i polmoni e sgranchirsi un po' le membra, rimarrebbe
alquanto deluso: nel regno di Ipno esiste solo il piccolo (involontario)
monopolio ricreativo della parrocchia che, comunque, milita contro
ogni forma di rassegnazione all'apatia e all'inerzia. Qualche anno fa un
manipolo di volonterosi cittadini, sfidando ogni difficoltà, ha provato a
rompere il muro dell'indifferenza, organizzando una sorta di kermesse
estiva quasi in omaggio alle vecchie feste di rione. Avendo a
disposizione come unica possibile "location" una grande spianata che
nessuna amministrazione comunale si è mai seriamente preoccupata
di convertire in una piazza o in un parco pubblico, si è rischiato di
ingerire, assieme alle specialità gastronomiche, e di respirare, assieme
all'aria pura di periferia, anche della sgradevole polvere di terra. Ma
quella, ad ogni modo, rimarrà sempre nella memoria come una
giornata di successo. Chissà se avremo mai un'amministrazione
comunale capace di dare stimolo ai comitati di quartiere e di
incentivare le aggregazioni di periferia? La triste alternativa, non c'è
da dubitare, è quella di esporre la prestigiosa immagine del nostro
quartiere, e di tutta la Città, al rischio di essere sopraffatta da Tanato,
Dio della morte e fratello gemello di Ipno, ma dal pessimo carattere
risolutore.

16 7

pia
Centosessantasette: un numero che a Palmi è un blocco semi
ordinato di case chiuse tra la statale 18 e l’autostrada SA-RC, tra la
contrada Rilievo a sud e il viale obliquo intestato a Leonida Repaci
a nord. Non un vero e proprio quartiere, perché del quartiere manca
ogni cosa. Non c’è un solo esercizio commerciale, non una sede di
ufficio pubblico, non un punto di ritrovo. La sola struttura in
comune è la Chiesa e la Parrocchia della Santa Famiglia. Non c’è
un comitato di quartiere. Era nato negli anni dell’insediamento
massiccio, gli anni ’90, e ora non è più attivo. Il Piano di
Fabbricazione originario prevedeva per quest’area spazi per la
cultura ed il tempo libero, ma qui mancano persino le piazze. La
sola degna di questo nome, la piazza Badolati, ha un giardino di
piante abbandonate o morte mentre le vie d’accesso ai palazzi che
la circondano non sono in grado di far transitare un’ambulanza.
Eppure in questa zona di edilizia residenziale popolare, realizzata
sfruttando le norme dettate dalla legge 167 del 18 aprile 1962,
vivono più di 3.500 persone, come dire il 20% dell’intera Palmi. Le
strade e i marciapiedi sono dissestati, il verde incolto. Né più né
meno, è vero, di quanto non sia altrove in città. Più che altrove
semmai è l’insufficienza della pubblica illuminazione. Più che
altrove una debole ma continua pioggia allaga le strade e invade i
bassi. Non c’è altra via che l’acqua possa seguire. In centro gli
scarichi sono fuori uso per mancanza di manutenzione, qui sono
proprio gli scarichi a mancare quasi del tutto.

Danni
provocati dal
nubifragio a
Taureana e
Pietrenere.
Tutto
imprevedibile?

La magnifica pineta di Sant'Elia
ridotta a discarica

A volte basta omettere una sola notizia e un impero
finanziario si accresce di dieci miliardi; o un malefico
personaggio che dovrebbe scomparire resta sull'onda; o
uno scandalo che sta per scoppiare viene risucchiato al
fondo.
(Pippo Fava, I Siciliani, luglio 1983)
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