
PROGETTO“Politica e cultura in Calabria dal 1861 a oggi”PAC CALABRIA 2014-2020ANNUALITA’ 2018 - AZIONE 3 - TIP. 3.2
Da settembre 2018 ad agosto 2019 è stato portato avanti il progetto“Politica e cultura in Calabria dal 1861 a oggi” finanziato dalla RegioneCalabria nell’ambito del Pac Calabria annualità 2018. Lo studio delle classidirigenti secondo le finalità del nostro Istituto rappresenta infatti uno deipiù proficui e stimolanti filoni di ricerca per storici e scienziati sociali.Il progetto si è svolto lungo due linee direttrici.La prima ha visto impegnata una qualificata comunità scientifica nelportare avanti ricerche per quanto riguarda la realizzazione di profili sto-rico-politici sui costituenti calabresi. Le risorse umane dell’Istituto sonostate impegnate a reperire fonti e documenti in vari e archivi e bibliotecheregionali e nazionali, soprattutto presso la Biblioteca del Senato e dellaCamera. Il progetto di ricerca si conclude con la pubblicazione del volume«I Costituenti calabresi» edito da Rubbettino. Nel volume vengono studiati i seguenti profili da parte dei principalistudiosi di storia contemporanea o di quei settori vicini alle esperienzeprofessionali dei costituenti: Antonio Capua; Francesco Caroleo Giacinto Froggio Frangica;Benedetto Carratelli;Gennaro Cassiani Alessandro Turco; Armando FresaDomenico Tripepi; Vito Galati; Fausto GulloEugenio Musolino; Robearto Lucifero; 
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Pietro Mancini; Vincenzo Mazzei; Enrico Molè; Costantino Mortati;Filippo Murdaca;Antonio Priolo; Adolfo Quintieri; Quinto Quintieri;Gaetano Sardiello;Luigi Silipo;Nicola Siles Giuseppe Vilardi; Vincenzo Tieri. I singoli profili permettono non solo di raccontare spaccati delle vi-cende storiche della Calabria del Novecento, ma anche della realtà nazio-nale in un periodo di grandi fermenti democratici. L’altra parte del progetto invece ha visto impegnato l’Istituto nella crea-zione di un Dizionario biografico della Calabria contemporanea. La ri-cerca ha avuto una lunga fase preparatoria per selezionare i materiali ecostruire la maschera digitale dove accogliere i numerosi profili biogra-fici.Un lavoro di ricerca che, per la prima volta, permetterà alla Calabria eai calabresi di avere centinaia di biografie dei personaggi più illustri dellasua storia contemporanea, legati al mondo della cultura, della politica,dell’economia, della religione, ma che hanno anche avuto delle proiezioniinternazionali, ad esempio, attraverso l’esperienza migratoria. In questocaso le singole voci sembrano essere delle vere e proprie chiavi di letturaper ricostruire la vita politica, economica e culturale della Calabria dal1861 ad oggi. Il portale è visionabile al seguente indirizzo http://www.icsaicstoria.it/dizionario.php.Il Dizionario biografico della Calabria contemporanea, dal 9 set-tembre 2019 online, è stato avviato con cento biografie di calabresi noti emeno noti, diventati ben presto più di duecento. Sono decine gli autoricoinvolti, tutti studiosi calabresi e non solo. Nel primo mese e mezzo incui le biografie sono state rese visibili su internet, il portale ha registratooltre 7 mila visitatori.«Si tratta dell’opera collettiva – ha detto il curatore Pantaleone Sergi,presentando l’iniziativa alla comunità scientifica e alla stampa durante unincontro che si è svolto nella sala multimediale della Biblioteca Tarantelliall’Università della Calabria – la più importante che sia stata fatta in Cala-bria. Altre 35 biogra e sono in lavorazione. È un cantiere aperto a cui tuttigli studiosi possono collaborare».
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All’incontro di presentazione del Progetto, apertosi con i saluti del prof.Damiano Silipo, presidente della Biblioteca, sono intervenuti il presidentePaolo Palma, e il direttore dello stesso istituto Vittorio Cappelli e il curatoreSergi.Aprendo i lavori Palma ha messo in evidenza l’impegno corale di stu-diosi specialisti che sta sostenendo entrambe le opere. «Con queste dueimportanti iniziative – ha detto il presidente Palma – l’Icsaic darà un im-portante contributo alla cultura calabrese. Il primo blocco di biografie ègià in rete e su altre si sta lavorando. Il volume sui Costituenti conterrà lebiografie dei deputati eletti all’Assemblea costituente e i relativi atti par-lamentare, per i quali ci avvaliamo dell’alta professionalità della Bibliotecadella Camera dei Deputati».I due focus (Dizionario e Costituenti), secondo il direttore dell’IcsaicVittorio Cappelli, “intendono dare energia e visibilità alle forze sane dellaregione e alla storia politica e culturale della Calabria. Ci soffermeremo sulcontributo della Calabria alla nascita della Costituzione repubblicana e,col dizionario, faremo conoscere al mondo i calabresi “illustri” nella poli-tica, nella cultura, nelle arti, nell’imprenditoria e altro. Faremo, insomma,una nuova e vera narrazione della Calabria che non si nasconde i drammisociali e politici».Parlando del progetto “Dizionario”, infine, Sergi ha spiegato che «ognivoce inizia con le informazioni basilari su luogo e data di nascita e dimorte, origini familiari e relativo contesto. Il testo costituisce un conti-nuum narrativo, in linea di massima a base cronologica. In esso, oltre alleinformazioni biografiche, formazione, studi, percorso politico-istituzionalee culturale del biografato, sono riportati riferimenti alle sue opere ecc. Èimportante la “nota bibliografica” e l’elenco delle “Opere” e, quando c’è,anche una “nota archivistica”».Tutte le voci biografiche portano in fondo, permanentemente, lo
stemma della Regione Calabria e la dicitura “Progetto “politica e cul-
tura in calabria dal 1861 ad oggi” - finanziato con fondi del PAC Cala-
bria 2014-2020 -  annualità 2018 - azione 3 - tip. 3.2”.Ogni iniziativa riguardante il progetto è stata divulgata in diverse scuolee nelle comunità civili attraverso i canali propri della comunità scientificacome presentazioni delle ricerche, seminari, convegni, ma anche attra-verso i nuovi canali di comunicazione del web, sempre evidenziando ilruolo della Regione. Per quanto riguarda la comunità didattica pressol’Università della Calabria, Biblioteca Tarantelli, l’8 maggio, si è svolto unseminario di ricerca dal titolo Politica e cultura in Calabria. Uomini po-
litici, imprenditori, intellettuali e artisti dal 1861 ad oggi. In questocontesto non solo si sono presentati i primi risultati delle ricerche avviate,ma anche proposti alle scuole, provenienti da più parti della provincia (Co-senza, Luzzi, Corigliano-Rossano, Cariati, Rende), alcuni percorsi didattici.
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Anche in occasione dell’iniziativa I percorsi della memoria, svoltasipresso il Liceo delle Scienze umane di Rossano, promossa dall’Icsaic, in-sieme ad altri enti di ricerca e culturali, sono stati proposti a docenti ealunni percorsi sulla Storia del Novecento, in particolare in relazione agliinternati militari nei campi nazisti di origine calabrese.
CONVEGNO

“Alla scuola di don Sturzo: il popolarismo nel Mezzogiorno.
A cento anni dall’Appello ai Liberi e Forti”Mercoledì 13 novembre – University Club dell’Università della CalabriaIl convegno nazionale “Alla scuola di don Sturzo: il popolarismo nel

Mezzogiorno. A cento anni dall’Appello ai Liberi e Forti” organizzatodall’ICSAIC in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e So-ciali dell’Unical, l’Istituto Luigi Sturzo di Roma e la Fondazione Carical, harappresentato un eccezionale momento di riflessione sulle caratteristichee sulle vicende del popolarismo meridionale.Dopo il saluto del presidente dell’istituto Palma e del direttore del DI-SPeS Francesco Raniolo, l’on. Raffaele Cananzi ha presentato la prima ses-sione con le relazioni di mons. Roberto Violi, Daria De Donno e LeonardoBonanno. Nella seconda sessione, presieduta da Antonello Costabile, sisono registrati invece gli interventi di Giuseppe Palmisciano, Franco Alti-mari e la comunicazione inviata da Vittorio De Marco. Nel pomeriggio, Vit-torio Cappelli ha presieduto la sessione che, oltre alla sua comunicazione,ha presentato i contenuti dei lavori di Giuseppe Ferraro, Vincenzo Tucci eLorenzo Coscarella. I numerosi interventi dei presenti hanno poi puntatol’attenzione su alcune questioni specifiche durante la tavola rotonda finale,lasciando nuovamente al presidente Palma le conclusioni dell’iniziativa. 
Di seguito pubblichiamo l’intervento introduttivo del presidente, che con-

fluirà nel volume degli Atti in preparazione.L’anno sturziano volge al termine. È stato un anno di riflessioni intenseper il centenario del Partito Popolare Italiano. Questo è uno degli ultimi,forse l’ultimo, convegno del 2019 sul tema, al quale l’ICSAIC, piccolo maantico e operoso istituto di ricerca e di didattica della storia, radicato inquesta regione, ha voluto dare un respiro meridionalistico, un territoriodi riferimento più ampio in cui inserire il popolarismo calabreseQuesto convegno segue di poche settimane al seminario di verifica dellaricerca sul popolarismo nel Mezzogiorno, coordinata  dal qui presenteprof. Violi per conto dell’Istituto Sturzo di Roma e dell’Istituto di Studi Po-litici San Pio V, cui ho avuto il piacere di partecipare il 25 settembre scorso.
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Oso sperare che la pubblicazione degli Atti di quella ricerca e dell’odiernoconvegno possano costituire, insieme, un aggiornamento serio degli studisul Partito Popolare Italiano in un’ottica meridionalistica. Parlando alla Sorbona nel 1950, Federico Chabod disse – è noto – chela fondazione del PPI era l’avvenimento più notevole della storia d’Italianel XX secolo. Il grande storico valdostano parlava a soli trentuno anni daquell’evento. Settanta anni dopo è il caso di chiedersi se il primato indicatoda Chabod abbia resistito o sia stato abbattuto. Un rapido sguardo alla piùrecente storia d’Italia induce a rispondere che quel primato resiste. E, inol-tre, che il popolarismo ha ancora una sua attualità in relazione a certi pro-blemi della società italiana e del Mezzogiorno in particolare. Anche inquesto caso la storia è storia contemporanea. Quell’evento conserva dun-que, e soprattutto, tutta la sua importanza per aver sanato il trauma dellaBreccia di Porta Pia e inserito a pieno titolo, non più furbescamente, comeera avvenuto durante il pontificato di Pio X, le masse cattoliche nella vitadella nazione. E veniamo a noi. “Alla scuola di don Sturzo. Il popolarismo nel Mezzo-
giorno. A cento anni dall’Appello ai Liberi e Forti”. Titolo suggestivo, credodi poter dire. Ma come escludere che questo titolo possa essere sottopostoa verifica critica in questa nostra giornata di studio? I vari PPI del Suderano realmente guidati da allievi di don Sturzo? Qual era la reale influenzadel segretario fondatore in queste regioni? Intendo certo riferirmi alletante realtà clerico-moderate presenti nel partito, anime che diventerannoclerico-fasciste e metteranno in minoranza Sturzo al momento della for-mazione del governo Mussolini.Ma parlo anche delle realtà cattolico-sociali più vicine a Sturzo, dei co-siddetti preti sturziani. Era sturziano don Carlo De Cardona? O non rima-neva piuttosto maggiormente legato alla originaria ideademocratico-cristiana murriana, per la quale aveva avuto peraltro i suoibei fastidi durante la persecuzione antimodernista? Idea che aveva comeè noto una forte componente integralista di sinistra, che era invece estra-nea a don Luigi. E non è forse un caso che nella fase originaria di Comu-nione e Liberazione, prima del suo scivolamento a destra, tra legigantografie esibite nei raduni di quel movimento integralista vi fossequella di don Carlo. Né forse è un caso che la prima biografia su De Cardonadi Antonioli e Cameroni (coeva di quella del compianto collega e amicoFerdinando Cassiani) sia apparsa nel ’76 per i tipi di Jaca Book, quandoquesta casa editrice pubblicava Rosa Luxemburg. È del resto noto che dopoil famoso discorso di Murri a San Marino, don De Cardona prese le distanzeda lui, ma continuò a difendere l’idea democratico-cristiana e i cattolici so-ciali cosentini aderirono poi alla Lega Democratica Nazionale di Murri.Parleremo credo dei limiti, delle contraddizioni, oltre che delle luci, delpopolarismo meridionale. Limiti risalenti a quella che si deve definire “la
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questione meridionale ecclesiale”, di cui ci ha parlato Borzomati, all’in-terno di un mondo cattolico sofferente di anemia religiosa e culturale, se-condo la definizione di Scoppola. Una Chiesa e la sua Opera dei Congressidecisamente, nel suo complesso, incapace di comprendere il Mezzogiorno,a volte ostile a esso, con qualche punta di “razzismo” e di spirito colonia-listico. <br>Altro elemento: una inferiorità culturale e morale, con le do-vute eccezioni naturalmente, del clero al Sud. Ne parla Sturzo: i pretimaggiordomi. E Murri: i preti non estranei alle “astute cupidigie delleclientele meridionali”. Tra il 1887 e il 1888 il milanese Emilio De Marchidiede origine al noir italiano con il romanzo Il cappello del prete, ambien-tato a Napoli. Il protagonista è don Cirillo ‘u prevete, dedito non alla curadelle anime ma ai traffici con i notabili e allo strozzinaggio. Figura lettera-ria certamente estrema, ma in qualche modo evocativa e rappresentativadi quel mondo religioso chiuso, retrivo, per anni ignorato dalla Chiesa edal Movimento cattolico, che solo in parte alcuni grandi vescovi riuscironoa scuotere, anche grazie alla istituzione dei seminari regionali. <br>Hoparlato all’inizio di attualità del popolarismo. Non è questa la sede per ap-profondire il tema. Accenno soltanto allo Sturzo “unitario” ma anche “fe-deralista impenitente”, il quale già nel 1901 lancia la sua sfida allo Statoaccentratore: “Lasciate che noi del Meridione possiamo amministrarci danoi, da noi designare il nostro indirizzo finanziario, assumere la respon-sabilità delle nostre opere, trovare l’iniziativa dei rimedi ai nostri mali…”.Don Carlo De Cardona gli avrebbe fatto eco ricordando che era certo pos-sibile, anche utile criticare il governo “e magari maledirlo, ma dopo averbadato a noi stessi, a quello che potremmo fare e, purtroppo non ci deci-diamo a fare”.Sono parole che si collocano all’opposto rispetto alle stereotipo del me-ridionale arruffone e piagnone, sempre col cappello in mano. È un temaancora caldo. Basti pensare al regionalismo differenziato di cui tanto siparla, anche in questi giorni. Il filo conduttore del pensiero sturziano, posto alla base del nuovo par-tito, è la democratizzazione dello Stato liberale e quindi l’emarginazioneattraverso la proporzionale, delle vecchie classi dirigenti inette e corrotte.Come? Con “l’impegno e l’onestà dei cattolici”, diceva Sturzo. Aveva le cartein regola, perché a Caltagirone la svolta morale amministrativa c’era stata,nella Sicilia dominata dal “partito affarista”, come lo chiamava. Cuore della democratizzazione dello Stato era per Sturzo il Mezzo-giorno, secondo la lezione di Gabriele De Rosa. “Partito nazionale di estra-zione meridionale” ha definito il PPI Guarasci. Ma pur mettendo al centrodel programma del nuovo partito il Sud – per la prima volta – i risultatiper il PPI in quelle regioni non furono lusinghieri. Poco più di 20 dei 100deputati eletti nel ’19, proprio un secolo fa. Si votò infatti il 16 di novembre.Discrete percentuali soltanto in Campania e Calabria (18%), a fronte del

Vita dell’istituto106

07.VITA ISTITUTO_icsaic  16/03/20  14:28  Pagina 106



36% veneto e del 30 lombardo. Solo il 12 nelle due isole, il 10 in Puglia, il7 in Abruzzo. E buona parte di quei consensi provenivano oltretutto daquelle clientele che don Luigi avrebbe voluto mandare in soffitta come vec-chi arnesi arrugginiti, ma che avevano trovato modo invece di annidarsinella sua creatura politica.Ho concluso. Ma prima di dare l’avvio ai lavori, vorrei fare una dedicadi questo nostro convegno: agli storici calabresi che hanno aperto le primepiste della ricerca su questi temi e hanno ben meritato della cultura sto-riografica nazionale.Ad Antonio Guarasci, al meridionalista Guarasci oltre che allo storico,cosentino della Valle del Savuto, pioniere degli studi decardoniani. Suo ilprimo saggio, apparso nel 1960, a soli due anni dalla morte di don Carlo.Sue le prime ricerche sul movimento cattolico cosentino al tempo del ve-scovo Camillo Sorgente, e gli studi sul giobertismo in Calabria e le rifles-sioni sul meridionalismo sturziano.A Pietro Borzomati, reggino di Catona, storico della pietà popolare oltreche del movimento cattolico. Sui cattolici e il Mezzogiorno, sugli aspettireligiosi del movimento cattolico in Calabria i suoi importanti studi.A Luigi Intrieri, cosentino della Presila, più precisamente di San Pietroin Guarano, la principale base operativa del cooperativismo decardoniano.Anche lui biografo del sacerdote di Morano (con Borzomati), del movi-mento delle casse rurali, dell’Azione Cattolica, di don Luigi Nicoletti. Lo ri-cordiamo con affetto anche quale vicepresidente del nostro Istituto.A Maria Mariotti, instancabile studiosa reggina che ci ha lasciato que-st’anno ultracentenaria. Colonna anche dell’Azione Cattolica di quella dio-cesi fin dall’episcopato di mons. Montalbetti, in epoca fascista ma con stileantifascista come ci ricordò un altro grande storico calabrese, Gaetano Cin-gari. Studiosa delle istituzioni ecclesiali e della spiritualità nella Calabriamoderna e contemporanea, ma anche della recezione della Rerum Nova-rum nell’Italia meridionale.Ad essi si può accostare la classica similitudine attribuita a Bernardodi Chartres da Giovanni di Salisbury: i nani che vedono lontano perché se-duti sulle spalle dei giganti. Significa che anche noi possiamo vederci me-glio e progredire negli studi grazie alle ricerche svolte da questi nostrigiganti in anni lontani. 
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Stampato da Pellegrini - Cosenza - dicembre 2019
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