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Dal Piemonte alla Calabria

Neppure il virus
blocca le sciocchezze
Laura Adduce, Paolo Furia, Rosario Schiavone e la memoria da ricostruire
A

tutte le latitudini fioriscono le sciocchezze e non ce ne dovremmo neppure occupare se tanta ignoranza,
diabolicamente al servizio di idee perverse, non sboccasse con tranquillo candore da persone che hanno
incarichi istituzionali o occupano posizioni politiche di rilievo. Da nord a sud.
Laura Adduce, giovane vice sindaco leghista di Rivoli, comune alle porte di Torino, dove la Resistenza ha avuto i
suoi morti, ha messo in rete un video nel quale irride all’inno degli antifascisti, Bella ciao, mentre viene cantato
in coro dai balconi vicini per ricordare, in mancanza di meglio, che il 25 aprile l’Italia è stata liberata dal
nazifascismo.
Fuori luogo, a parer nostro, il segretario regionale del PD in Piemonte, Paolo Furia, che nel chiederne le
dimissioni si rammarica che la Lega da qualche anno non sia più antifascista. Quando mai, caro Furia? Si poteva
forse essere antifascisti e nel contempo xenofobi e razzisti verso i meridionali?
Viene il dubbio che neppure Furia abbia davvero capito cosa sia stato e cosa sia ancor oggi il fascismo.
Più rozzo ma più concreto Rosario Schiavone, referente dei Fratelli d’Italia a Gioia Tauro.
Per Schiavone gli Italiani, anche lui?, sono “un popolo bastardo e traditore, opportunista e sempre in vendita
come le zoccole”.
Il 25 aprile è dunque la festa dei traditori e delle zoccole, con evidente riferimento al tradimento dell’alleanza
con la Germania nazista e al rovesciamento della Repubblica Sociale Italiana, nata a Salò per difendere l’onore
della patria. È chiaro che Schiavone non conosce la storia dell’antifascismo prima dell’8 settembre né quella del
movimento di Resistenza e neppure quella del legittimo governo di Salerno. Soprattutto ignora quale sarebbe
stata la sorte destinata agli Italiani, come a tutte le altre popolazioni dell’Europa meridionale, nel folle disegno
di Hitler. Non quella degli ebrei, degli zingari, degli omosessuali di ogni nazionalità ma quella più lunga e
faticosa di operai schiavi al servizio della “razza” superiore, quella ariana, a cui lo stesso Schiavone, per sua
stessa ammissione, noi Italiani non possiamo pretendere di appartenere.
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L'inferiorità

secondo Feltri
by pia

Per

l’incredibile direttore di Libero, Vittorio Feltri, noi
meridionali siamo una popolazione “inferiore”. Lo ha
candidamente dichiarato in una intervista televisiva al
suo amico Mario Giordano che, naturalmente, giacché
ben conosciamo anche lui, non ha avuto nulla da
obiettare. A onor del vero il caro Vittorio ha mitigato la
sua apodittica affermazione aggiungendovi “in molti
casi”. In molti casi, dunque, siamo inferiori. È assai
probabile che non lo siano, ad esempio, quelle migliaia
(?) di lettori meridionali del suo giornale, se non
addirittura tutti quei milioni di elettori del Sud che hanno
votato, di volta in volta, l’uomo del nord indicato
dall’arguta penna di Feltri alla guida del Paese, da
Berlusconi a Salvini, come implicito riconoscimento della
nostra inferiorità che ammette l’errore ma lo sana
affidandosi a un lombardo. Qualche tempo fa, all’epoca
delle elezioni per il presidente della Repubblica, Salvini e
Meloni, insieme appassionatamente, sostennero la
candidatura di Feltri e avversarono quella del siciliano
Mattarella. Comprendiamo bene le ragioni di Salvini,
meno quelle della patriota Meloni, anche lei “inferiore”
perché non può esserle sufficiente il suo romanesco
accento quando tutti sappiamo che è addirittura figlia,
audite audite, della mescolanza di due popolazioni
inferiori, quella siciliana e quella sarda.
Prendiamo atto mentre andiamo in stampa che il vecchio
Feltri si è corretto. L’inferiorità deve essere intesa
esclusivamente sotto il profilo economico. Il Sud è più
povero, dunque inferiore. Prendiamo per buona questa
precisazione. Il Piemonte, ad esempio, ha un prodotto
interno lordo più basso di quello lombardo; il sillogismo
feltriano non lascia scampo: i piemontesi sono (in molti
casi) inferiori ai lombardi. Ma i milanesi registrano una
maggiore ricchezza dei bergamaschi, dunque quelli di
Bergamo (tra i quali dobbiamo annoverare lo stesso
Feltri) sono inferiori (in molti casi) a quelli di Milano. E
così via dicendo in un processo che si arresta solo
riconoscendo a Berlusconi, è ancora lui il più ricco fra gli
Italiani?, la superiorità assoluta. Ho l’impressione che la
pezza di Feltri sia peggio della toppa che incautamente
ha provocato.
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)

L’emergenza sanitaria
può spiegare, con
grande rammarico di
noi tutti, la riduzione
degli spazi del
dibattito democratico,
con il divieto di
incontri e di riunioni.
Non può, tuttavia,
giustificare
un’opposizione che
non tenesse conto
della speciale gravità
del momento e dei
molti oggettivi limiti
dell’azione
amministrativa.
Neppure si giustifica,
però, un esecutivo che
delibera senza
memoria su questioni
già affrontate in Consiglio comunale. A questo proposito
non possiamo non segnalare l’evidente anomalia che
consegue alla pubblicazione in albo pretorio della delibera
di Giunta n. 139. Con questa delibera si istituisce un
mercatino dell’usato in piazza Matteotti. Ottima iniziativa
ma del tutto improvvida, irriguardosa e superflua. Superflua
perché quel mercatino è stato già istituito su nostra proposta
il 28 febbraio 2018 dall’assemblea civica. Improvvida e
irriguardosa perché la Giunta non può certo deliberare,
senza riportare in Consiglio, una questione da quest’ultimo
già affrontata e, per di più, risolta!
Un errore, certo, è sempre possibile e anche la memoria può
diventare corta in tempi di coronavirus. Per questo
invitiamo sindaco e Giunta ad annullare la delibera 139
dello scorso 4 maggio, intervenendo piuttosto per rendere,
infine, operativa una decisione che la Città ha già preso due
anni addietro.
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I sentieri
del coronavirus
di FrancescoBarbaro

“Elementi di socialismo”, pandemie, eurofiguracce

N

ulla sarà come prima. È il leitmotiv che ha

accompagnato tutto il corso della pandemia da
coronavirus. Un motto tutto da interpretare. Cosa
cambierà probabilmente dipende molto dalle latitudini, e poi
cosa in meglio e cosa in peggio? Sanità, rapporti sociali,
lavoro, condizioni materiali e abitudini mentali dei cittadini,
politica, sono questi, e non solo, i temi di confronto che si
pongono per il tempo a venire dalla stretta emergenza
sanitaria. Una prima considerazione è che, più che sancire
ciò che sarà davanti a noi, la speciale contingenza ancora in
atto, ha già delineato con rapidissima evidenza uno stato di
cose che non tutti avrebbero dato per scontato. Una società
che doveva mostrarsi evoluta e pronta, sotto il profilo della
efficienza in tutti i campi, si manifesta subito debole,
disorganizzata, diseguale e incapace di esprimere e praticare
solidarietà. I maggiori Paesi occidentali, dalla Francia agli
Stati Uniti D’America, reagiscono alla pandemia con i loro
peggiori numeri: l’egoismo e l’individualismo sono stati
mentali collaudati che ispirano le reazioni, l’Unione
Europea mostra un ritardo ipocrita che il regista inglese Ken
Loach, in una sua recente intervista, definisce “mostruoso”.
Capita, in clausura, di sentire anche Paolo Mieli che, in
un’intervista riferisce di un incontro agli inizi tra il premier
Conte e la Von Leyen, la quale, postole il grave problema
dal primo ministro italiano, glissa infastidita. Di recente ha
rivolto scuse pubbliche all’Italia. La Serbia apre gli scenari,
pur non facendo alcuna notizia. Il piccolo Stato balcanico è
guidato da un leader controverso che guarda a Visegrad, ma,
ciononostante, è nelle grazie dell’Unione Europea. Chiede
quindi aiuto all’Europa, più volte, ricevendo assicurazioni
senza alcun seguito. Infine si rivolge alla Cina che
prontamente invia materiale sanitario e unità mediche
(continua a mandarne in queste ore persino a New York). La
Serbia ringrazia e prende nota. Si mercanteggia sin
dall’inizio sulla circolazione di mascherine, ventilatori e
altro materiale medico, ritenuti fondamentali per la

prevenzione del coronavirus, ma al tempo stesso, di
accaparramento sleale da parte di molti Stati, anche europei
(Francia e Germania, con slancio al contrario, le hanno
trattenute
in
momenti
chiave
consumando
un’eurofiguraccia, mentre in Italia divampava l’epidemia);
gli USA tentano di sottrarle con mossa speculativa agli stati
europei, al punto che, per trattenerle, occorre spendere una
grossa cifra. E poi la Turchia che le blocca alla dogana. In
Francia i ricchi parigini lasciano la città rifugiandosi nelle
seconde case mentre i più disagiati restano esposti al
contagio (forse, alla luce di ciò, i gilet gialli ci dicono
qualcosa in più). La Gran Bretagna ha davanti a sé lo spettro
dei tagli alla sanità dall’era Thatcher (ma ci si è già
dimenticati, a proposito di diseguaglianze, dei due giovani
italiani morti bruciati a Londra qualche anno fa in un
palazzo di “seconda classe”, fatto con materiali non
ignifughi). Resteranno fissate nella memoria le parole
dell’eurodeputato Raphael Glucksman, il saggista francese
figlio del noto André scomparso nel 2015: “… Non è
possibile che la presidente della Commissione Ursula von
der Layen, attenda giorni prima di fare un passo verso
l’Italia. Ma non è accettabile neanche che nei suoi discorsi
ufficiali il presidente francese Macron non citi l’Italia e non
esprima dolore per quello che accade. Avverto nei leader, sia
della Commissione sia dei singoli Paesi, una mancanza di
solidarietà, di empatia, che fa male al cuore”. È questa
l’Europa profilata da tutti i commentatori, al di là di ogni
vulgata sovranista. I comportamenti statali fanno emergere
due distinte prospettive: da una parte la mancanza di
inclinazione degli Stati europei ed occidentali, a rispondere
all’emergenza a livello di apparati, con passaggi
amministrativi e di gestione organizzativa, degni di un
impianto unitario i primi, di una realtà da sempre con
ostentazioni di onnipotenza, i secondi; dall’altra, Paesi come
Cuba, Cina e Russia, che a differenti livelli palesano
capacità di intervento, direzione e pianificazione in tutto il
mondo (della iniziativa globale della Cina beneficiano ben
89 Paesi con un sistema capillare di interventi, anche
attraverso la condivisione su larga scala di piani diagnostici
e terapeutici con 180 Paesi; Cuba supera per invio di medici
in tutto il mondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità).
È un confronto senza paragone: la “governance globale”
non riconosce più i Paesi ricchi, o “democrazie occidentali”,
che sembravano avere definitivamente determinato le sorti
dell’umanità, con la sancita “fine della storia”. Sembra una
via senza ritorno la perdita della egemonia occidentale, pur
nella persistenza di un sistema internazionale di pesanti
sanzioni economiche (anche sui farmaci) imposto dagli
U.S.A, che da sempre danneggiano le economie di mezzo
mondo (Cuba, Russia, Venezuela, Iran, ecc.), inasprite
persino in questo periodo. Ricordo il tempo dell’espressione
“elementi di socialismo”, coniata da Enrico Berlinguer,
rimasta nota nella sinistra di tutto il mondo, per sminuire il
carattere di stato socialista dell’U.R.S.S., a quell’epoca
indebolito nel confronto con il mondo occidentale. A diversi
decenni da quel concetto, i tratti di socialismo rivissuti al
tempo del coronavirus, sembrano raccontare di una Storia
tutt’altro che tramontata.
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Quaranta, dramma dell’ossessione e della predestinazione, dove Musuraca gioca
con le ombre degli interni oscurando spesso le silhouette dei diversi personaggi o
l’altro capolavoro La scala a chiocciola di Robert Siodmak, dove la lezione
dell’espressionismo tedesco, assorbita da Musuraca, è ben evidente soprattutto
nelle sequenze più oniriche e surreali come il sogno a occhi aperti di Helen, nei
contrasti chiaro-scuro e nelle illusioni ottiche.
Musuraca cercò di portare il marchio delle luci basse anche
nel genere western con risultati notevoli nel crepuscolare
Sangue sulla luna con Robert Mitchum di Robert Wise. Il
sogno americano che animava molti ad emigrare verso gli
Stati Uniti, terra delle grandi opportunità, il nostro riacese
l’ha realizzato, lasciando una notevole eredità nella storia
della fotografia del cinema americano.Certo, non bisogna
mitizzare più di tanto “il sogno americano” perché esso è
fatto anche di meccanismi spietati, secondo i quali se non
riesci ad aver successo sei un “Signor Nessuno”, non vali
niente, come mette in luce Arthur Miller in uno dei suoi testi
teatrali più famosi “Morte di un commesso viaggiatore”, ma
Nicola Musuraca è riuscito a realizzarlo.

Mimmo Gagliostro

Nicola Musuraca e il sogno americano
«C’erano molti di quei calabresi che vivon d’un pane di lenticchie selvatiche,
somigliante a un impasto di segatura di legna e mota, e che nelle cattive annate
mangiano le erbacce dei campi, cotte senza sale, o divorano le cime crude delle
sulle, come il bestiame».
Così raccontava Edmondo De Amicis sul suo libro di viaggio Sull’Oceano,
pubblicato nel 1889, la traversata oceanica di molti emigranti italiani che
speravano di trovare una vita migliore. Non molto diversa doveva essere la
situazione agli inizi del ventesimo secolo della famiglia contadina di Nicola
Musuraca, nato a Riace nel 1892, quando, non ancora quindicenne, insieme a suo
padre Cosimo, lasciò il piccolo borgo adagiato sulle dolci colline della costa ionica
reggina per imbarcarsi sul piroscafo italiano Re d’Italia in partenza per gli Stati
Uniti. Era il 18 luglio del 1907. L’arrivo al porto di New York avvenne il 3 agosto
del 1907. Insieme ai loro compagni di viaggio vennero trasferiti a Ellis Island per
essere sottoposti all’ispezione federale degli immigrati. Superata l’ispezione
federale i Musuraca si stabilirono a Brooklyn, dove già risiedeva un fratello di
Cosimo, Francesco. Dopo vari umili lavori, nel 1913 a New York divenne autista
del produttore James Stuart Blackton, fondatore della Vitagraph Company of
America. Fu poi suo collaboratore come proiezionista, addetto al montaggio e dal
1923 direttore della fotografia. Lasciata New York nel 1920 e stabilitosi in
California nel 1927, iniziò a lavorare dal 1928 con la RKO una delle più importanti
case di produzione di quegli anni, dove vi rimase fino agli anni Cinquanta. Il suo
talento riuscì a superare i limiti imposti dai bassi costi e a rileggere la lezione dei
maestri dell’Espressionismo tedesco.
Fu proprio Musuraca a gettare le basi e a lasciare visibile il marchio di un bianco
e nero fatto di luci basse e atmosfere minacciose, tipico
del film noir, sin da Lo sconosciuto del terzo piano dove la
fotografia materializza mirabilmente la paranoia di Peter
Lorre, soprattutto nella memorabile sequenza dell’incubo,
di chiara derivazione espressionista.
Nella sua filmografia restano soprattutto gli horror di
Jacques Tourneur (Il bacio della pantera), dove è
fondamentale l’uso della luce che contribuì a provocare
un’identificazione più forte e più profonda dello spettatore
con i personaggi: indimenticabile la sequenza della
piscina con i riflessi cangianti dell’acqua proiettati sul
soffitto o la scena dell’inseguimento notturno. Ma il suo
apporto è stato fondamentale anche ne Il giardino delle
streghe di Robert Wise. Da non dimenticare alcuni
capolavori del noir come Le Catene della colpa di Jacques
Tourneur, uno dei più alti esempi di noir degli anni

Da Riace ad Ardore la Storia
Rocco Lentini
del cinema
Nasce sull'asse Riace-Ardore e New York-Mosca la Storia del cinema: Nicola Musuraca
di Riace, figlio di contadini calabresi emigrato in America e Francesco Misiano ferroviere
socialcomunista rivoluzionario di Ardore.
Misiano, figlio di un sarto, è nato ad Ardore il 26 giugno 1884;
dopo il diploma di ragioniere fu assunto dalle Ferrovie dello Stato
e dovette trasferirsi a Napoli (1907) dove aderì al Partito
socialista. Nominato segretario della sezione socialista diresse
l’agitazione delle classi lavoratrici napoletane e lo sciopero
generale (giugno 1914) a sostegno della settimana rossa di
Ancona tentando di bloccare la circolazione dei treni nel distretto.
Licenziato ebbe l’incarico di corrispondente dell’Avanti! e fu
destinato a dirigere la sezione del sindacato ferrovieri italiano a
Torino. Antimilitarista e pacifista, allo scoppio della guerra per
sottrarsi alla chiamata alle armi fuggì dall’Italia e, condannato in
contumacia per diserzione, riparò a Zurigo dove, in contatto con
tanti disertori italiani, tra i quali Bruno Misefari, collaborò con il
partito socialista svizzero e (dal 1916 al 1918) fu direttore del
settimanale L'Avvenire del Lavoratore, succedendo ad Angelica Balabanoff.
Sulle pagine del settimanale avviò una campagna di netta contrarietà al conflitto bellico e
per la difesa della neutralità. Il 9 maggio 1918, in seguito al ritrovamento di alcune bombe
nel fiume Limmat e nella sede del giornale, si fece strada il sospetto che fosse tra i
promotori di un progetto insurrezionale e fu fermato dalle autorità elvetiche.
Nel gennaio del 1919 fu coinvolto nei moti spartachisti in Germania e catturato durante la
difesa del Vorwarts, organo di stampa del Partito socialdemocratico tedesco, la cui sede
berlinese fu occupata dagli spartachisti dal 6 all’11 gennaio 1919. Condannato a dieci mesi
di reclusione e rimesso in libertà provvisoria grazie all’interessamento del Partito socialista,
tramite il deputato Oddino Morgari che intervenne su Gustavo Sacerdote, corrispondente
dell’Avanti! molto noto a Berlino, dove si era laureato nel 1895.
Nelle elezioni del novembre 1919, il Partito socialista candidò Misiano a Napoli e Torino e
risultò tra gli eletti in entrambi i collegi. Tornò in Italia e optò per la circoscrizione di
Torino, lasciando a Napoli il seggio a Bruno Buozzi. Dal 15 al 21 gennaio del 1921
partecipò al Congresso di Livorno e alla scissione, si schierò per la fondazione del Partito
Comunista d’Italia; fu incluso nel comitato centrale in rappresentanza dei massimalisti di
sinistra e, nella consultazione elettorale del maggio 1921, a pochi mesi di distanza,
riproposto dal Partito comunista d’Italia (PCd’I) nei due collegi, risultò il più votato a
Torino con 52.893 preferenze, mentre a Napoli, pur riportando 3.570 preferenze, il partito
non raggiunse il quorum. Misiano però, molto amato nella città per via del suo impegno
sindacale, accettò, oltre alla carica di parlamentare quella di segretario della Camera del
Lavoro di Napoli, alla cui guida sostenne il movimento contro il caroviveri e appoggiò
l’occupazione delle fabbriche anche attraverso la sua collaborazione con il giornale Il

Soviet di Amadeo Bordiga. Il 13 giugno fu aggredito e percosso a Montecitorio, durante la
seduta inaugurale della legislatura, da un folto gruppo di deputati fascisti, rasato, imbrattato
di vernice e costretto a sfilare nel centro di Roma con un cartello al collo fra due ali di
squadristi che lo sputacchiavano. Un episodio che Antonio Gramsci definì “nauseante”, un
atto “di pura e semplice delinquenza”. Dichiarato decaduto da deputato espatriò a Berlino,
sede del Soccorso Operaio Internazionale, del quale, in accordo con il Pcd’I, fu dirigente.
Nel 1924 Willi Münzenberg deputato al Reichstag, il parlamento tedesco, e dirigente del
KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) che lavora a stretto contatto con il Comintern
e con la polizia segreta sovietica gli affidò il compito di fondare a Mosca una casa di
produzione cinematografica, la Merzabpom, della quale fu presidente. Con la Mezrabpom
Misiano iniziò la carriera di produttore cinematografico realizzando, a partire dagli anni
Venti, 160 film e 240 documentari. L’impegno lo portò a girare per l’Europa in cerca di
scambi di opere cinematografiche fra Occidente e Russia promuovendo l’incontro tra
cinematografia sovietica e registi come Hans Richter, Erwin Piscator, Joris Ivens,
intellettuali come Béla Bàlazs, attori, scrittori, musicisti. Nel 1927 fu promotore di un
Comitato internazionale per lo studio del fascismo, che aveva come organo di stampa una
rivista in lingua tedesca dal titolo Faschismus, diretta con lo pseudonimo di Martini, e
utilizzò i viaggi in Europa alla ricerca di adesioni per l’organizzazione del Congresso
internazionale antifascista di Berlino (1929). Contro il suo proselitismo, giudicato
pericoloso, intervenne la polizia che, nel luglio del 1932, lo allontanò definitivamente dalla
Germania. A febbraio del 1929, ampliò con Münzerberg, il campo d’interesse con
la Prometheus Film, una struttura che importava in Occidente le pellicole girate da altre
aziende (tra le altre La corazzata Potëmkin di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn), e che
produsse opere di Bertolt Brecht, Joris Ivens, Erwin Piscator, dando vita a un cinema
pensato e costruito per le esigenze delle classi popolari. L’anno successivo divenne
comproprietario, sempre per conto del Soccorso rosso, della Filmkartell Weltfilm, e dal
1931 avviò trattative con alcuni scrittori tedeschi, molti dei quali accolti nella Merzapbom
perché in fuga dal nazismo, per produrre filmati di propaganda rivoluzionaria da diffondere
in tutta Europa. Una stagione esaltante “durante la quale l’Urss si mostrò a Misiano molto
aperta e tollerante, perfino verso le avanguardie artistiche più ardite” e la sua piccola casa
di Mosca si aprì ai più noti cineasti sovietici. Il suo impegno non lo distrasse dalla politica
e dal rapporto con l’Italia e con i più importanti dirigenti comunisti, i quali con frequenza
tentarono di screditarlo presso il governo russo. In un periodo di crescente stalinismo e di
denigrazione del Pcd’I che chiese la sua espulsione (1936) Misiano fu accusato dal partito
sovietico di deviazioni trotskiste. Nello stesso anno si ammalò e, ricoverato in un sanatorio,
morì il 16 agosto, a 52 anni, prima che la polizia sovietica avesse il tempo di arrestarlo.
PER APPROFONDIRE
Su Nicola Musuraca
Walter Blanchard, Aces of the Camera II: Nicholas Musuraca, A.S.C., American Cinematographer,
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Stefano Masi, Nick (Nicholas) Musuraca, in Dizionario mondiale dei direttori della fotografia,
vol. II, Le Mani, Recco 2009
Eric Schaefer, Nicholas Musuraca, in International Dictionary of Films and Filmmakers, vol. IV,
4 ed., St. James Press, Farmington Hills 2000
George E. Turner, Out of The Past: Jacques Tourneur, Nicholas Musuraca and Classic Film Noir,
«American Cinematographer», marzo 1984
Michael Walker, Nicholas Musuraca, in "Film dope", 46, 1991
Su Francesco Misiano
Franca Pieroni Bortolotti, Francesco Misiano: Vita di un internazionalista, Editori Riuniti, 1972.
Carlo Spartaco Capogreco, L’ internazionalismo di Francesco Misiano, in Il calendario del
Popolo, febbraio 1985
Anna Caroleo, Francesco Misiano e la formazione del Pc d’Italia, IncontriMeridionali, 2
Benedetta Grieco, Anni ’20: Francesco Misiano, grande producer del cinema russo, in Slavia, VII
(1998)
Mario La Cava, La persecuzione di Francesco Misiano, in Incontri meridionali,V (1985)
Nando Marzano, Fortunato Nocera, Francesco Misiano. Il pacifista che portava in valigia la
corazzata Potëmkin, Reggio Calabria, Città del Sole Edizioni, 2009.
Camilla Ravera, Quel rivoluzionario che sapeva ascoltare, in Rinascita, 24 nov. 1984
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Eugenio Anacario

Stato
di necessità

I

Gustavo Forca

n questi giorni di corona virus leggo molto spesso,
su molte testate di giornali, per non parlare dei post
on line, di pesantissime sanzioni comminate a
persone che stavano agendo in situazioni di “palese
necessità” e, quindi, non erano punibili. Ci si
scandalizza della non umanità, se non della
“stupidità”, di chi ha l’incarico di controllare e,
eventualmente, sanzionare. Tralascio di esaminare,
ma non certo per la sua importanza e le sue possibili
conseguenze, tutta la problematica che potrebbe
sorgere dalla non eguale sensibilità che ogni cittadino
ha verso lo “stato di necessità”. Ipotizzo quindi una
sensibilità
generalizzata
verso
la
“necessità”
(certamente non reale). Tempo addietro avevo
pubblicato su questo stesso periodico una serie di
articoli sulla manipolazione del pensiero delle masse.
Non ci troviamo certamente di fronte ad una
manipolazione ma in uno di quei casi in cui le masse
fanno tutto da sole. Relativamente pochi episodi,
certamente
discutibili,
sembrano
giustificare
risoluzioni contrarie al vivere democratico e che, a
ben vedere, sarebbero molto più pericolose del male
stesso che dovrebbero correggere. Torniamo alle
contravvenzioni “sbagliate”. Chi sbaglia e chi ha
ragione? Certamente il cittadino che agisce in
situazioni di necessità, nel rispetto delle norme, ha
ragione e non dovrebbe essere sanzionato! Uno dei
pilastri fondamentali della democrazia è quello che
separa nettamente i tre poteri fondamentali dello
stato:
legislativo,
esecutivo
e
giudiziario.
Teoricamente tra questi tre poteri non dovrebbero
esserci commistioni, ma una separazione netta dei
ruoli. Il parlamento fa le leggi, l’esecutivo le fa
rispettare o le attua. Per la tempestività che il
dibattito parlamentare non può garantire, il governo,
su delega parlamentare, può emanare decreti legge,
con una validità bimestrale (se non approvati dal
parlamento). Gran parte degli errori scaturiscono dal
potere legislativo. Le norme non sono spesso
univoche. Sia per lacune legislative, sia per la non
unicità del nostro linguaggio ed infine perché, per
contemplare tutti i casi possibili, ogni volta ci
vorrebbero non dei “commi” ma delle biblioteche. In
questi giorni di emergenza, in cui tutti hanno
“legiferato” (governo, regioni, comuni), spesso senza
la necessaria continuità e congruenza, il marasma ha
raggiunto livelli, forse, mai visti prima. In alcuni casi
si è anche andati contro la regola fondamentale che
impone che le deliberazioni fatte dai poteri
sovraordinati non possono essere disattese, ma solo
rese ancora più limitative, dai poteri subordinati, per
esigenze locali che potrebbero verificarsi. Per il
cittadino comune l’”esecutivo” è rappresentato in

massima parte dal vigile, poliziotto, carabiniere che lo
fermano per strada. Questa “base” della piramide
dell’esecutivo non può avere un grande potere
interpretativo
delle
norme
(legifererebbero
o
giudicherebbero loro). Se costoro, in buona fede,
credono che il cittadino stia commettendo un reato
“devono” sanzionare. Pretendere di più può solo
essere o un tentativo di screditarli o intraprendere
una strada che non può che portarci lontano dalla
democrazia. L’interpretazione della norma, la gravità
del reato rispetto alle esigenze personali raffrontate
con quelle della comunità, l’innocenza o la
colpevolezza, sono esclusivo appannaggio, in un
secondo tempo, del potere giudiziario. Che poi questa
garanzia civile sia spesso vanificata dalle lungaggini
giudiziarie,
dal
dovere
comunque
sborsare
(anticipare) somme di denaro, per tasse ed avvocati,
molto superiori all’ammenda, ecc., è un’altra storia!
Infatti, spesso, anche avendo ragione da vendere si
preferisce pagare e finirla lì.

Estate
alle porte

Marco Misale

Emergenza Covid-19 in corso ed estate alle porte. È questo
lo scenario in cui oggi, non solo Palmi, ma l’intera Europa
vive. Molti, forse troppi, i fronti su cui oggi le classi
dirigenti si trovano obbligate a rispondere con delle
soluzioni efficaci. Molte anche le divergenze di proposte e
di opinioni, tra chi sostiene la totale riapertura e chi
invece invita alla cautela. La situazione è certamente
complessa e confusa, ma mentre si cerca di gestire lo
straordinario come viene gestito l’ordinario? Tra poche
settimane sarà estate, cosa è stato fatto per la città? Cosa è
stato fatto per una stagione estiva che, nonostante le
restrizioni governative, avrà comunque luogo? E del nostro
mare, malato, secondo quanto denunciato proprio dal
Circolo Armino lo scorso Settembre, chi se n’è preso cura?
A parte l’intervento in zona San Gaetano e in altri pochi
punti, cosa è stato fatto per la tutela del nostro mare?
Quali provvedimenti sono stati presi per quel “torrente” di
fogna che, da Rione Macello, attraversa la località
Stazione FS per poi sfociare in mare? Adesso è
sicuramente troppo tardi per porre rimedio in tempo a
questi disastri ambientali, così come era troppo presto
farlo lo scorso Settembre. Cosa ci aspetta per la stagione
estiva alle porte? Un mare di merda, in tutti i sensi.
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di Francesco Barbaro

Crisi della

globalizzazione
dall'osservatorio italiano
Antonino Celi
a un recente sondaggio è emerso che, per il 36%
degli intervistati, l'Italia dovrebbe guardare di più alla
Cina, che addirittura un intervistato su due considera
nazione "amica". Il 52% ritiene inoltre che "la
globalizzazione stia distruggendo la nostra economia".
La ricerca di convergenze strategiche con potenze
estranee alla tradizione democratica e politica
occidentali quali Russia e Cina, lungi dall'essere una
fascinazione estemporanea di carattere popolare, si è
peraltro fatta spazio anche nelle istituzioni, sollevando
interrogativi di importanza capitale per il futuro del
nostro paese. Mi pare chiaro che, fatta eccezione per
una sparuta minoranza, tali orientamenti siano
nient'altro che la proiezione emotiva di un malessere o
una disaffezione verso quello che si ha e si è, piuttosto
che la promozione consapevole di modelli alternativi
che, di fatto, si ignorano completamente nelle loro
fattezze e nelle loro concrete implicazioni. Credo che
le ragioni di tali ingenue ma tutt'altro che innocue
fascinazioni siano fondamentalmente tre:
1) La ormai cinquantennale impasse delle economie
del mondo sviluppato, che dalla doppia crisi degli anni
'70 soffrono di tassi di crescita risicati se non di una
sostanziale stagnazione: quando la carretta tira, in un
modo o nell'altro tutti si canta e si balla; quando la
carretta arranca, la banda cambia tono. Le variabili
sono innumerevoli, ma è difficile negare che il presidio
più sicuro per l'ordine politico e la stabilità sociale è da
sempre un'economia in espansione. E un'economia in
espansione è proprio quello che da lungo tempo a noi
manca.
2) La totale incapacità delle società occidentali di
metabolizzare, o anche solo di comprendere o intuire,
l'irreversibile ridimensionamento del peso economico,
politico e demografico dell'Occidente sul piano globale.
3) Infine, una oggettiva, crescente divergenza nella
composizione e nel peso specifico delle classi dirigenti
globali, che mostra da un lato élites atlantiche sempre
più incapaci di gestire le insufficienze di un ordine
neoliberale giorno per giorno e sempre più spesso
rimesso in discussione.
Dall'altro vi è all'opposto un crescente protagonismo
delle élites di parte del mondo ex-coloniale che,
recuperando gli strumenti tradizionali della passata
dominazione europea (uno stato-nazione forte capace
di garantire l'ordine sul fronte interno e una proiezione
di potenza oltreconfine, l'economia di mercato e il
capitalismo), si dimostrano assai più capaci di
comprendere
e
gestire
le
dinamiche
globali
in
atto,
guadagnando crescenti margini di
manovra
per
le
rispettive
compagini statuali. E da qui,
chiaramente,
a
capitalizzare
carisma e consenso il passo è

D

breve. Le incertezze del presente spingono molti a
parlare di "crisi della globalizzazione", e forse ad
illudersi
di
una
sua
qualche
reversibilità.
Personalmente non lo credo. Quello che è in crisi è,
semmai, un dato ordine internazionale, che si sgretola
insieme a tutti quei meccanismi di mediazione dei
conflitti tra stati che, pure insufficienti e manchevoli,
erano stati predisposti per garantire e tutelare la
stabilità e la pace tra le nazioni una volta conclusosi il
secondo conflitto mondiale. L'idea era impedire a tutti
i costi che la catastrofe potesse ripetersi.
E quel progetto affonda le sue radici ideali nella Carta
Atlantica e nel Manifesto di Ventotene, piacciano o
meno le assonanze che tali riferimenti possono
suscitare. Un recupero e un investimento nelle
istituzioni politiche sovranazionali e nel solco della
tradizione democratica e liberale dell'Europa mi
appaiono quantomai urgenti: l'alternativa, che è già
l'oggi, è un aumento gravido di incognite della
conflittualità e delle tensioni tra le nazioni, ormai di
stazza continentale, e modelli di capitalismo più
ingiusti, spregiudicati e feroci, con tutte le
disuguaglianze e le violenze del caso. Russia e Cina
sono lì a testimoniarlo.

Voce
Eugenio Anacario 2018

Anche la voce, come le labbra, carnosa luce
che soffia e spinge pendula tra i fuochi
fissi e vivi dell'ellisse, mentre tutto
brucia e gira stretto a cuore fermo
nel fluido anticipo di un'eccitazione immacolata
trattenuta nel caldo risveglio del prurito
che arde come un sorriso a fior di pelle,
dal ristagno della voce come acufene
chiuso negli ossi saturi dell'orecchio.
“Continueremo a informare, a fare inchieste, a
intervistare, a commentare, a pubblicare e a disegnare
su tutti i soggetti che ci sembrano legittimi, in uno
spirito di apertura, di arricchimento intellettuale e di
dibattito democratico.
Lo dobbiamo ai nostri lettori.
Lo dobbiamo alla memoria di tutti i colleghi
assassinati. Lo dobbiamo all'Europa. Lo dobbiamo alla
democrazia”.
(Editoriale della redazione di Charlie Hebdo)
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Fatti e misfatti
dal Consiglio comunale di Palmi
...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia
Consiglio comunale del 18 Aprile 2020
Bilancio di previsione
Se l’opposizione vota il bilancio insieme alla maggioranza non è più opposizione. Non è, si osservi bene, una questione cieca,
pregiudiziale. Se l’opposizione dovesse approvare i numeri del bilancio, che non sono altro che la sintesi estrema delle scelte fatte
dall’amministrazione in carica, vorrebbe dire che non ha, né è in grado di proporre un progetto alternativo. Il Circolo Armino ha
tracciato un futuro possibile per Palmi, ha presentato agli elettori una proposta concreta di sviluppo, di recupero e di conservazione
del patrimonio pubblico che non trova riscontro nelle scelte di questa amministrazione. Perciò siamo e convintamente restiamo
all’opposizione. Registriamo, semmai, qualche convergenza che sembrava impossibile al tempo delle elezioni. Dopo il caso della
consigliera Di Certo, candidata sindaco per la lista “Un’altra storia” che corre in soccorso della maggioranza proprio in occasione di
una sessione di bilancio, entra in Giunta, cioè organicamente in maggioranza, un’esponente della stessa lista. Forse sarebbe stato a
tutti più chiaro, ai cittadini in primo luogo, se l’accordo con Ranuccio si fosse trovato prima del voto. Deve essere, infatti,
sgradevole per un elettore scoprire a posteriori di aver dato inconsapevolmente il suo appoggio a liste che non ha inteso di votare.
Debiti fuori bilancio
Non mancano mai, sono una costante dei nostri consigli. Spesso sono il risultato di cause perse, sentenze in cui il Comune soccombe
a fronte delle richieste di risarcimento danni che vengono per le ragioni più disparate, dalla buca in strada che fa precipitare
l’autovettura del malcapitato di passaggio alla malconcia pavimentazione di un marciapiede che fa stramazzare al suolo un cittadino
che non si è per tempo accorto della trappola. Peggio di tutte, e più calamitose per i conti pubblici, le sentenze che hanno
riconosciuto un danno patrimoniale a quei cittadini espropriati di terreni. Almeno, però, magra consolazione certo, si capisce di che
si tratta. Quando, invece, si perde una causa per rientrare in possesso di un immobile di proprietà comunale perché sono prevalse le
ragioni dell’usucapione si vorrebbe capire di più. Anche perché al danno patrimoniale si è aggiunta la beffa del pagamento delle
spese legali. Chiederne in conto in Consiglio, è toccato a me, è parsa invece alla maggioranza una richiesta fuori luogo,
ingiustificata.
Campo di playground
L’Inghilterra lascia l’Unione Europea ma noi europei continueremo a usare l’inglese come lingua comune. Un paradosso ma non
possiamo farne a meno se, ad esempio, noi italiani vogliamo dialogare con un tedesco o un finlandese. Non sono altrettanto
convinto del fatto che dobbiamo usare la lingua di sua maestà britannica anche tra noi italiani, soprattutto se la parola che
introduciamo ha un suo equivalente, non meno nobile, nella nostra lingua; del tutto contrario, infine, a raddoppiare il concetto
sommando pleonasticamente al termine italiano quello inglese, come nel caso di “campo di playground”. Se, però, arrivati a questo
punto pensate che il nostro voto contrario al “campo di playground” in zona ex Macello sia dovuto alla personale idiosincrasia verso
l’importazione lessicale dall’estero vi sbagliate. L’area individuata dall’amministrazione è, a nostro avviso, la miglior deputata a
ospitare un parcheggio per autovetture di cui la città è fortemente carente. Quell’area, che si trova al di sotto del livello della strada
per Tonnara per tre metri circa, avrebbe potuto essere molto più convenientemente destinata a parcheggio multipiano, ospitando,
infine, perché no?, al livello più alto anche il “campo di playground”.
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