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Il «re dei penalisti»
NINO

MARAZZITA

Un giornale da leggere, sfogliare, scaricare
e - se preferisci - anche stampare. Ti arriva,
puntualmente, su smartphone, tablet o PC.
Ovunque ti trovi, in ogni angolo del mondo,
nel formato che più prediligi: dall’ePub al Pdf.

 L’«ora X» or-
mai è vicina. Potreb-
be essere scandita il
prossimo 20 giugno,
giorno decisivo per la
Giunta regionale, gui-
data da Mario Olive-
rio. «In questa data,
secondo calcoli tec-
nici», come dicono a
Palazzo Alemanni,
dovrebbe entrare in
vigore la tanto sospi-
rata riforma dello Sta-
tuto dell’Ente Regio-
ne che consentirà al
governatore di nomi-
mare gli assessori e-

sterni, senza gli attuali
vincoli. Dalle sei uni-
tà (imposte dalla nor-
mativa sulla spending
review) si potrà quin-
di passare a sette. Nel

Gianluca Callipo, Mario Oliverio e Gianni Speranza

frattempo, come in
una partita a scacchi,
Oliverio fa la sua «pri-
ma mossa»: chiede ai
renziani una rosa di
«papabili» su cui po-

ter scegliere. Un di-
ktat da accettare an-
che a condizioni sfa-
vorevoli, pur di «far
rimbalzare le proprie
responsabilità» sulla

corrente avversaria?
O un modo per testa-
re le «capacità» dei
renziani? Chissà! Fi-
nora, gli unici ad es-
sere entrati in «Con-

clave» sono stati
Gianluca Callipo (at-
tuale sindaco di Piz-
zo), Demetrio Nacca-
ri Carlizzi e Pasquale
Perugini. Insomma,
trovare una via d’u-
scita a questa impas-
se non è certo un’im-
presa facile. E, come
se ciò non bastasse
(per «allungare i tem-
pi») spunta pure una
proposta di referen-
dum. Che dire? Riu-
scirà questa Calabria
a darsi un governo
che governi? (vp)

L’ira di Santo e Donatella Versace
sui vertici Sky per una fiction Usa

La «Repubblica Rossa» di Cavallaro
nella Caulonia post-fascista

Palazzo Alemanni, a Catanzaro

 Lo abbiamo
già scritto e ci toc-
ca ripeterlo, viste le
e-mail che ci arriva-
no. Orbene, repeti-
ta iuvant! Questo
giornale con la lista
del prof. Gattuso
non c’entra nulla. O
- se preferite - c’en-
tra come il cavolo
a merenda.
Quella «lista» - in
prossimità delle Re-
gionali 2014 - non
ha trovato di meglio
che copiare il nome
de L’altra Cala-
bria. Il «risultato»?
È stato quello dello
0,99 o giù di lì.
Prevedibile. Visto
che il copiato dà
sempre Zero.

Noi e la «lista»

a pag. 5 Vito Teti  a pag. 4 

Nesci, «La Calabria?
Torni subito al voto!»
«Sulla base dei
chiarimenti forniti
dalla Corte Costi-
tuzionale (con sen-
tenza del 15 mag-
gio scorso) il ritor-
no al voto, in Cala-
bria, è doveroso».
È quanto sostiene
la parlamentare
del Movimento 5
Stelle, Dalila Ne-
sci, in un’interro-
gazione rivolta al
ministro dell’Inter-
no, Alfano, e al
premier Renzi.

a pag. 2 e 3 



 Da oltre mez-
zo secolo, sia in Ita-
lia che all’estero, è u-
no dei maggiori pro-
tagonisti delle aule
giudiziarie.
L’avvocato penalista
Nino Marazzita, cala-
brese (nato a Palmi,
in provincia di Reggio
Calabria), insomma, è
quel che si dice un
«principe del Foro»
o, come qualcuno
simpaticamente lo
chiama il «re dei pe-
nalisti».
Il delitto Pasolini,
l’uccisione di Aldo
Moro, lo «scandalo
Sisde», il ruolo di
Francesco Pazienza
nella tangentopoli mi-
lanese, sono solo al-
cuni dei suoi proces-
si più celebri che oggi
la storia ricorda. Una
fama di penalista plu-
ricollaudata che ha
contribuito, nel tem-
po, a collocarlo ai
vertici della «top-ten»
del Diritto internazio-
nale.
Da giovane, tuttavia,
Nino Marazzita non
pensava affatto di do-
ver intraprendere, un
giorno, la carriera di
avvocato, pur sapen-
do che i suoi teneva-
no molto affinché se-
guisse la tradizione di
famiglia. Difatti, fini-
to il liceo, fu solo per
accontentare il padre
(senatore socialista,
peraltro titolare di un
avviato studio legale
in Palmi), che decise
di iscriversi a Roma,
alla facoltà di giuri-
sprudenza. «Il vero
motivo di quel trasfe-
rimento nella Capita-
le», racconta l’avv.
Marazzita, «in realtà

fu l’iscrizione al Cen-
tro Sperimentale di
Cinematografìa, per-
ché all’epoca il mio
più vivo desiderio era
quello di fare il regi-
sta. Lo ricordo come
se fosse adesso: nel
mio corso, c’erano
molti giovani, tra i
quali Bernardo Berto-
lucci e Marco Belloc-
chio, che in seguito si
sarebbero affermati
come grandi firme del
cinema italiano».
Cosicché, dopo aver
frequentato per un
anno quel Centro,
l’eredità paterna pre-
valse, e in seguito al
«fortunato incontro»
col noto penalista
Giuseppe Sotgiu (che
segnò per sempre la
sua vita) capì quale
sarebbe stata la stra-
da da seguire. Fu co-
sì che abbandonò le

ambizioni artistiche
(giovanili) e cominciò
a frequentare il tribu-
nale. Nel 1975, poi -
quando alcuni intellet-
tuali romani lo inter-
pellarono per rappre-
sentare, in giudizio, la
famiglia dello scritto-
re assassinato Pier
Paolo Pasolini - co-
minciò la sua scalata
verso il successo.
«Fino ad allora» -
dice - «ero soltanto
un giovane avvocato
pressoché scono-
sciuto».
- Da quel giorno,
dunque, sono arri-
vati gli altri grandi
processi che le han-
no procurato un’ot-
tima fama...
«Sì, immediatamente
dopo la vicenda di
Pier Paolo Pasolini
difesi un giovane,
pressoché un bambi-

no, Marco Caruso,
che per difendere la
madre dalle angherie
e dalle violenze del
padre lo aveva ucci-
so con un colpo di
pistola. Quella vicen-
da raggiunse un tale
livello di popolarità, al
punto che persino
l’allora presidente
della Repubblica
Sandro Pertini se ne
interessò. Fu un pro-
cesso in cui l’opinio-
ne pubblica non si di-
vise, come accade
spesso, tra innocen-
tisti e colpevolisti ma
si schierò tutta dalla
parte del giovane
parricida, che poi ven-
ne assolto per aver
commesso il fatto in
stato di legittima dife-
sa della madre».
- E del caso Moro,
altro suo processo
storico, cosa può

dirci? Ce ne può
parlare brevemen-
te?
- «Beh, del caso
Moro dovremmo
parlarne almeno per
una settimana... Pos-
so solo sintetizzarlo
così: l’uccisione del-
lo statista Aldo Moro
rappresenta ancora
uno dei grandi miste-
ri italiani. Hanno pa-
gato gli esecutori ma-
teriali e non tutti; i veri
mandanti sono rima-
sti impuniti... e lo re-
steranno se nel nostro
Paese non si capirà
finalmente che per
andare avanti bisogna
scrivere correttamen-
te la storia di questi
ultimi trent’anni».
- Ce ne rendiamo
conto, avvocato, il
discorso andrebbe
certamente per le
lunghe. Passiamo

ad altro, allora. Lei
vive da tempo a Ro-
ma. Che rapporto
ha, oggi, con la
Calabria e con la
sua Palmi? Città
che ha dato i natali
a tanti altri perso-
naggi illustri della
letteratura, del gior-
nalismo, della mu-
sica, ecc.
«Il mio rapporto con
la Calabria è un rap-
porto d’amore visce-
rale, senza limiti, irra-
zionale. Non tollero
che la si critichi, che
si parli male dei
calabresi...».
- Ma quanto ha in-
ciso l’essere calabre-
se nel suo successo?
«Essere calabresi è
una identità morale
prima che di cittadi-
nanza. Nella mia vita
c’è la tenacia, la for-
za di volontà, l’intol-
leranza al sopruso,
che sono connotati
tipici del “calabrese”.
Questo ha contribui-
to al mio successo?
Assolutamente sì».
- Perché?
«Perché il calabrese
non teme l’insucces-
so. Ci riprova fino
allo spasimo a vince-
re e non si dà pace
finché non ottiene
quello che vuole...
perché vuole quello
che è giusto, perché
crede in quello che è
giusto».
- Lei cura anche gli
interessi di molti
personaggi dello
spettacolo, da Isa-
bella Rossellini a
Roberto Benigni, da
Anna Kanakis a
Pamela Prati, tanto
per citarne alcuni.

L’avvocato penalista Nino Marazzita
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Apriamo (simpati-
camente) una pa-
rentesi, avvocato
Marazzita. Alcuni
anni fa, la sua no-
torietà varcò la so-
glia dei palazzi di
giustizia, assumen-
do una sfumatura
«rosa». Qualcuno
scrisse che, dietro
l’aspetto severo di
uomo di legge, lei
nascondeva anche
una personalità di
«latin lover». Tolta
la toga, che fa? Da
buon calabrese, a-
ma indossare gli
abiti del don Gio-
vanni...?
«Ah, la mia vita co-
siddetta “rosa”! Non
sono un don Giovan-
ni o un “latin lover”.
Certo, amo le belle
donne; le quali capi-
scono subito quando
sono amate e deside-
rate e questo... facili-

ta un po’ le cose».
- Ma che cosa han-
no detto i colleghi in
merito alla sua af-
fettuosa amicizia
con la show-girl
Carmen Di Pietro,
oggi vedova di San-
dro Paternostro?
«Già, la mia relazio-
ne con Carmen Di
Pietro, credevo che
voi giornalisti ve ne
foste dimenticati. Si-
curamente, alcuni av-
vocati e magistrati, mi
hanno criticato; ma
per invidia s’inten-
de!».
- Lungi dal voler
essere indiscreti, av-
vocato. Lei, attual-
mente, è un single.
Qualcuno dice che
sa districarsi molto
bene anche tra i for-
nelli. È così? Può
suggerire ai nostri
lettori qualche ricet-
ta calabrese?
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«So cucinare alla per-
fezione la “parmigia-
na alla calabrese”. Per
imparare a farla, mi è
costata tonnellate di
melanzane che hanno
fatto da cavie. Per
cui, sinceramente,
non me la sento di
svelarne i segreti».
- Il successo, nell’at-
tività forense, le ha
già regalato tante
belle soddisfazioni.
Ma è vero che il suo
“sogno nel cassetto”,
ancora oggi è quel-
lo di poter dirigere
una pellicola come
regista?
«Devo ammetterlo:
fare un film come re-
gista è il mio grande
e forse irrealizzabile
sogno...».
- Non si può mai
dire.
Ma che tipo di film,
comunque, le pia-
cerebbe realizzare?

«Che film vorrei rea-
lizzare?
Un film che parla
d’amore senza luoghi
comuni, lepidezze e
approssimazioni. In-
somma, un film tra
“Ultimo tango a Pari-
gi” di Bertolucci e
“Luna di fiele” di
Roman Polanski».
- Lo dice con l’en-
tusiasmo di un ven-
tenne, avvocato.
Qual è il suo Segre-
to? Ce lo può svela-
re? Come fa a man-
tenersi così giovane
dentro?
«Certo che lo dico
con l’entusiasmo di
un ventenne! Perché
sono un ventenne! Il
segreto? Anche e so-
prattutto questa è una
ricetta che non si può
svelare».
- Non ha mai pen-
sato di scrivere
qualcosa sulla Ca-

labria? Di descrive-
re la Palmi che con-
serva nei ricordi
della fanciullezza,
ad esempio?
«Tante volte ho pen-
sato di scrivere sulla
Calabria e lo farò per-
ché è il mio sogno di
quando sarò... gran-
de».
- Bene, per conclu-
dere. Avvocato Ma-
razzita, da buon ca-
labrese, cosa si sen-
tirebbe di dire, oggi,
ai nostri corregio-
nali rimasti in loco
o sparsi in Italia e
nel mondo?
«Una cosa vorrei
dire, in modo parti-
colare, ai calabresi
sparsi in Italia e nel
mondo: perché non
ritorniamo tutti in
Calabria per contri-
buire a renderla più
forte?».
- Sarebbe davvero
una grande cosa, se
molti “cervelli” tor-
nassero in questa
Terra bellissima.
Un suo illustre con-
cittadino, Leonida
Répaci, scrisse che
«Quando fu il gior-
no della Calabria,
Dio si ritrovò in pu-
gno 15 mila kmq di

argilla verde con ri-
flessi viola. Si mise
all’opera, e la Cala-
bria uscì dalle sue
mani più bella della
California e delle
Hawaii, più bella
della Costa Azzurra
e degli arcipelaghi
giapponesi»...
«Leonida Répaci, al
quale sono stato lega-
to da grande affetto e
parentela, nelle pagi-
ne di “Calabria gran-
de e amara”, descri-
ve la nostra regione
con tutta la sua irresi-
stibile magia. Biso-
gnerebbe mandare
queste righe a tutti i
politici calabresi per
ricordare loro che
hanno in mano un
gioiello, che ha il solo
problema di essere in-
castonato nel miglio-
re e più giusto dei
modi».

Nino Marazzita:
«Da giovane
non pensavo

di fare
l’avvocato...»

http://vincenzopitaro.wordpress.com
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 Nel complesso
panorama politico
che si venne a deline-
are nell’Italia meridio-
nale, a seguito della
caduta del fascismo,
particolare importan-
za riveste la «rivolta»
di Caulonia del 1945.
La situazione socio-
economica di questo
grosso e popolato
centro agricolo della
riviera ionica, in pro-
vincia di Reggio Ca-
labria, era caratteriz-
zata dalla persistenza
di rapporti sociali di
tipo feudale; lo sfrut-
tamento esoso, che i
contadini subivano
ad opera di una clas-
se agraria assenteista
e privilegiata, era al-
l’origine di un’accen-
tuata conflittualità tra
le classi e di una serie
di sollevazioni e ribel-
lioni contadine, fin
dal periodo immedia-
tamente successivo
alla prima guerra
mondiale.
A partire dall’ottobre
1943 a Caulonia, co-
me in quasi tutti gli al-
tri paesi della Cala-
bria, vengono riaper-
te le sezioni del Parti-
to Socialista, del Par-
tito Comunista e del-
la Camera del lavoro.
Alla testa del «movi-
mento», che aveva
come obiettivo prin-
cipale la distribuzione
ai contadini delle ter-
re usurpate, che co-
stituivano i tre quarti
della superficie del
territorio comunale,
troviamo una singola-
re figura di «capo-po-
polo», Pasquale Ca-
vallaro. Insegnante
elementare di estra-
zione contadina, per-
seguitato e confinato
politico dal regime fa-

scista, iscritto al Par-
tito Comunista dal
1943.
Nel 1944, Cavallaro,
grazie alla sua «popo-
larità» e all’appoggio
del Partito presso il
prefetto di Reggio
Calabria, Priolo, rie-
sce ad ottenere la no-
mina a sindaco del
Comune. La reazione
degli agrari non tarda
ad arrivare: in breve si
assiste ad una serie di
gravi provocazioni,
che culminano nel-
l’arresto di Ercole
Cavallaro, figlio di
Pasquale, accusato di
furto ai danni di un
notabile, nel corso di
una perquisizione per
sottrarre agli agrari
armi e generi alimen-
tari nascosti. L’arre-
sto ha come effetto u-
na mobilitazione po-
polare immediata.
La notte del 5 marzo
1945, gruppi d’insor-
ti presidiano armati
Caulonia; nel giro di
poche ore la rivolta si
estende ai comuni vi-
cini coinvolgendo mi-
gliaia di persone. Oc-
casionali furono il
motivo e la data della
rivolta, ma essa era
stata preparata da an-
ni di mobilitazione e
propaganda politica.
La rivolta vera e pro-
pria dura cinque gior-
ni, dal 5 al 9 marzo,
nel corso dei quali i
rivoltosi proclamano
la «repubblica» ed
elaborano proprie
strutture difensive e
di controllo (esercito
popolare) e istitui-
scono un tribunale del
popolo.
Nelle autorità si dif-
fonde il timore che la
rivolta possa esten-
dersi ai centri vicini:

che, quando scoppiò
la rivolta di Caulonia
(ad insaputa dei diri-
genti provinciali e di
quelli nazionali), i moti
di piazza e l’insurre-
zione armata non
rientravano ormai nel-
la linea e nella strate-
gia politica del Parti-
to. Proprio in riferi-
mento ai fatti di Cau-
lonia, Palmiro Togliat-
ti, nel discorso di
chiusura al Consiglio
nazionale del Pci, te-
nutosi a Roma l’8
aprile 1945, sottoline-
ava che «certi com-
pagni quando si chie-
devano che cosa il
Partito dovesse fare
per frenare l’avanza-
ta delle forze reazio-
narie non riuscivano a
capire che la sola via
possibile era quella di
un’azione ampia, le-
gale e disciplinata» e
metteva in guardia
contro le «volgari
provocazioni» di
quanti «fuori dal no-
stro partito o ai mar-
gini di esso [...] con
scopo ben determi-
nato ripetono ad ogni
passo che sarebbe
venuta l’ora di menar
le mani».
Il fallimento della ri-
volta di Caulonia rap-
presenta, comunque,
non solo una grave
sconfitta politica del
nascente movimento
contadino e l’insuc-
cesso dei rarissimi
tentativi delle classi
subalterne meridionali
di creazione autono-
ma di proprie forme
di controllo, di dife-
sa e di egemonia po-
litica.
A tale sconfitta è da
aggiungere anche una
non meno grave
sconfitta culturale e

ideologica. Prenden-
do a pretesto alcuni
gravi fatti che si veri-
ficarono nel corso
della rivolta [...] le
forze politiche reazio-
narie e moderate eb-
bero buon gioco a
«criminalizzare», per
dirla con una nuova e
già consumata e-
spressione, un mo-
mento fondamentale,
per quanto contrad-
dittorio e confuso,
delle lotte contadine
in Calabria degli anni
quaranta e cinquanta.
L’insurrezione armata
di migliaia di contadini
e braccianti, che lot-
tavano per la terra e
per l’abbattimento
definitivo dei rapporti
feudali nelle campa-
gne, venne, prima,
brutalmente repressa
e, successivamente,
esorcizzata come atto
criminale di pochi
«mafiosi» e delin-
quenti.[...]
Il «mondo nuovo»
che Cavallaro avreb-
be voluto costruire
con la rivolta sembra
avere le caratteristi-
che dell’«utopia con-
tadina». E certamen-
te, richiami millena-
ristici, attese e cre-
denze messianiche,
vagheggiamenti di
una «Giustizia» asso-
luta, mitica e astorica,
aspirazioni a una
mitica età dell’oro e
del paese della Cuc-
cagna, tipici delle ci-
viltà, costituiscono in
parte il retroterra del-
l’ideologia di Caval-
laro. «Un gesto gran-
de si è osato: un ge-
sto che... ha le dimen-
sioni delle latitudini e
il volto di un’umanità
sofferente, che spez-

viene liberato Ercole
Cavallaro, magistra-
tura e carabinieri in-
tervengono presso gli
esponenti provinciali
e regionali del Partito
Comunista, ingenti
forze di polizia cir-
condano Caulonia.
L’uccisione, da par-
te del bracciante Ila-
rio Bava, del parro-
co Gennaro Amato
(Cavallaro verrà ac-
cusato di esserne il
mandante) e alcune
altre provocazioni ac-
celerano la fine della
sommossa e il disar-
mo dei braccianti e
dei contadini. Il 15 a-
prile Cavallaro si di-
mette da sindaco; al
suo posto viene no-
minato Eugenio Mu-
solino, segretario del
Partito Comunista
della provincia di
Reggio Calabria, e
qualche tempo dopo
l’agrario Giovan Bat-
tista Lombardi. No-
nostante le promesse
e le mediazioni del
Pci, la repressione fu
durissima.
Trecentocinquantasei
persone, tutti conta-
dini e braccianti ec-
cetto Cavallaro e i
suoi due figli, dovet-

tero rispondere dinan-
zi al tribunale di Locri
dell’imputazione di
costituzione di bande
armate, di estorsione,
di violenza a privati, di
usurpazione di pubbli-
co impiego, di omici-
dio, ecc. Diecine di
contadini furono per-
cossi a sangue; circa
ottanta persone rimar-
ranno a lungo nelle in-
fermerie in seguito alle
violenze ricevute. Due
lavoratori morirono
per le torture; altri due
morirono ancora gio-
vani in seguito a colpi
ricevuti.
La causa del fallimen-
to della rivolta è da ri-
cercarsi, come osser-
va Amelia Paparazzo,
«nell’isolamento in
cui l’esperimento di
Caulonia venne a tro-
varsi» e nel fatto che
«i quadri dirigenti
provinciali del Partito
non appoggiano la ri-
volta, ma intervengo-
no direttamente per
provocarne la fine».
Cavallaro accusò
successivamente, e a
più riprese, di tradi-
mento i dirigenti pro-
vinciali del Pci e di ti-
tubanza i dirigenti
nazionali. La verità è

Pasquale Cavallaro

di Vito Teti

Continua a pag. 5



 «Chi ha girato
quella fiction ha fatto
un’operazione squal-
lida. Non conosce la
famiglia Versace e
tanto meno il sotto-
scritto».
Santo Versace, ex de-
putato di Forza Ita-
lia ed oggi esponen-
te di Italia Unica, e-
sordisce così nel
programma «Klaus
Condicio», su You-
Tube. Un’invettiva
contro i vertici di Sky,
«rei» di aver compra-
to e trasmesso in Ita-
lia il «biopic» Usa
«House of Versace»
dedicato soprattutto
alla sorella, la stilista
Donatella. Uno sce-
neggiato tv che peral-
tro era già andato in
onda in America, sul
network Lifetime,
non senza suscitare le
ire degli stilisti cala-

bresi. La fiction (trat-
ta dal libro della gior-
nalista del Wall Street
Journal,  Deborah
Ball) ripercorre gli
anni successivi alla
scomparsa di Gianni
Versace (assassinato
a Miami nell’estate
del 1997), partendo
dal giorno in cui la
«platinata designer»
prende le redini della
maison di famiglia: la
«Versace SpA».
«Una fiction che per
di più mi dipinge
come un uomo cini-
co, in perenne conflit-
to coi miei fratelli»,
dice Santo Versace ai
microfoni di Klaus
Davi. «Mi stupisce
che un network come
Sky l’abbia compra-
ta e mandata in onda.
Se mi avessero chie-
sto un parere li avrei
dissuasi. Trovo poi

assurda, inqualifica-
bile, l’interpretazione
fatta su mio fratello.
Una film che non ha
nulla a che vedere con
la grandezza universa-
le di Gianni, che ha
reso grande la moda
nel mondo. La stessa
cosa vale pure per
Donatella, una donna
straordinaria che ha
saputo far crescere ul-
teriormente il nostro
Gruppo». Quest’ulti-
ma, peraltro, ai tempi
della messa in onda
negli Stati Uniti, si era
dissociata. Con una
nota stampa - firmata
dalla sua azienda - si
era premurata a co-
municare che la so-
cietà Versace non a-
veva autorizzato, né
partecipato in alcun
modo alla realizzazio-
ne e che, per questo
motivo, doveva esse-
re considerata soltan-
to un’opera di finzio-
ne».
Da oltreoceano, però,
la risposta non si fece
attendere. «Quanto
contenuto nel comu-
nicato della Versace»,
scrisse la Produzione,
«rappresenta un mo-
tivo in più per segui-
re questo nostro la-
voro».

Santo Versace con la sorella Donatella

za le catene millenarie e aspira l’aere ribel-
le e giocondo di un’alba nuova di libera-
zione». Un gesto che «ha voluto solamente
dir basta alla nequizia dei secoli, e mo-
strare i denti decisi al ringhio sinistro e te-
nebroso del passato, nella giustizia e per
la giustizia, ma di quella giustizia che con-
templa e concilia i diritti e i doveri di tutti,
senza distinzione di razza, di grado, o pa-
ese». «Il mio mondo, il mondo che io va-
gheggiavo» [...] doveva essere pieno di
bellezza, di bontà, di vita civile per tutti, di
liberazione da ogni oppressione, da ogni
sfruttamento, da ogni negazione di quello
che è il buon senso, di quello che è la logi-
ca umana, di quello che è la verità di tutti,
e soprattutto vagheggiavo una giustizia
corrispondente a tutto questo». «...nel mio
animo non c’era che una veduta di sole,
non di tenebre, e di giustizia per tutti. Io
volevo, questo in modo assoluto, farla fi-
nita con le disparità, con le angherie, il ser-
vilismo verso questo o quel signorotto,
verso questo o quel prevalente messere;
io volevo che tutti si avesse una dignità
umana degna di essere ammirata e degna
di rispetto da parte di tutti».
Nella tradizionale visione del mondo delle
classi subalterne calabresi la Giustizia e
l’Ingiustizia non sono prodotti di avveni-
menti e processi storici, ma hanno origini
antichissime, divine, mitiche. In Cavallaro
è divina «la soddisfazione di non essere
mai stato pescato in fallo». L’esigenza di
un «mondo nuovo» e l’aspirazione ad esso
sono accompagnate dalla mitizzazione del-
la propria realtà, dall’esaltazione della pro-
pria esperienza individuale, dalla necessità
psicologica e storica di porre il proprio
«io» e la propria «cultura» al centro del
mondo e dell’Universo. Nell’analisi politi-
ca di Cavallaro, Caulonia assume impor-
tanza fondamentale anche in relazione alle
vicende della Germania e della Russia. A
Caulonia sarebbe per prima scoppiata la
rivoluzione socialista; nel resto d’Italia non
si aspettava che il via di Cavallaro. «...tut-
ti speravano che io dessi il via e nella stes-
sa Roma si diceva - questo mi fu confer-
mato da alcuni romani - “Noi aspettava-
mo il tuo via”. [...] Dai compagni, arriva-
vano da ogni luogo, c’erano fasci di lette-
re e in tutti la stessa cosa: “Siamo in attesa
del tuo via” [...]. Si pensava che da
Caulonia sarebbe partita la cosiddetta
“marcia su Roma”. Proletaria, non quella
fascista, e che lungo il cammino si sareb-
bero accodati tutti gli altri».

Vito Teti - Antropologo, docente Unical

Pasquale Cavallaro
e la «rivolta» del 1945
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Nel dopoguerra
i giornali si facevano

perché qualcuno
aveva qualcosa da dire.

Oggi molti giornali
si fanno perché qualcuno
ha qualcosa da far dire.

la Voce che dà voce
alla Calabria
che cambia

Questo giornale
viene fatto

perché anche voi
possiate dire

la vostra
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