La crisi ha dimostrato
l’incredibile predominio
dei mercati quando il loro
fallimento è totale.
Essi hanno trasformato
in debito pubblico
degli enormi debiti privati.
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Intervista al ministro: dal primo maggio parte Garanzia giovani, è un’opportunità per l’occupazione
● «Il decreto va bene così, il Senato non lo stravolga» ● «Alla Cgil dico: tra un anno faremo il bilancio»
●

UN MILIONE A ROMA PER I DUE PAPI SANTI

BIANCA DI GIOVANNI

Se il Concilio
diventa santo

Per Giuliano Poletti quello del 2014 sarà
un 1° maggio che pensa ai giovani. Giovedì sarà attivato il portale del ministero
del Lavoro dedicato al programma Garanziagiovani, il piano europeo che mira
«a dare a tutti un’opportunità», spiega il
ministro. L’Italia arriva alla festa del lavoro con disoccupazione record e scintille sul decreto. «Il Senato potrà modificarlo a patto che mantenga gli elementi
fondamentali e rispetti i tempi - dice Poletti - Alla Camera ne hanno rispettato
gli elementi fondamentali».

CLAUDIO SARDO

●

COLPIVANOIERILEIMMAGINIDIQUELLA GRANDE FOLLA MULTILINGUE E
MULTICOLORE che ha animato la cerimo-

nia di canonizzazione di Giovanni XXIII
e di Giovanni Paolo II. Due Papi proclamati santi nello stesso giorno. Due Papi
«recenti», di cui molti hanno memoria
diretta. Si è trattato di un evento inedito
per la stessa Chiesa di Roma. Un evento
pienamente religioso, ancorato anzitutto alla fede, al culto e alla spiritualità popolare. E tuttavia, siccome la fede non è
mai soltanto un fatto privato, la giornata di ieri è diventata anche un crocevia
tra la storia della cattolicità e quella del
mondo. Lo testimoniavano, a modo loro, le bandiere polacche issate da chi ha
visto in Wojtyla non solo un Papa ma
anche un liberatore, un eroe nazionale.
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Renzi apre
sulle riforme
Sfida a Grillo
e Berlusconi

SEGUE A PAG. 2

Dopo l’incontro al Colle, il premier
apre sulle riforme: «L’accordo si troverà». Berlusconi e Grillo? «Due facce della stessa medaglia».

Il Papa insieme
a Ratzinger: una
cerimonia sobria
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Le competenze
aiutano la politica
GILBERTO CORBELLINI

●
prevalentemente minimizzata da alcuni a
NELLA DISCUSSIONE IN CORSO SULLARIFORMAISTITUZIONALE,

una questione di come salvare un simbolo politico e un’opportunità d’attribuzione di qualche status di potere a costo
zero, gli unici argomenti - su cui quasi
tutti concordano - sono che si tratta di
una riforma «necessaria», un segnale ai
SEGUE A PAG. 15
cittadini.

Il «miracolo»
di Francesco

IL GIORNO DELL’OLOCAUSTO

Shoah, la svolta palestinese
● Il leader Abu Mazen

parla per la prima volta
di «crimine odioso»
Nel giorno dell’Olocausto celebrato in
Israele, il presidente dell’Anp ha definito la Shoah «il crimine più atroce che
l’umanità abbia conosciuto nella storia
moderna». Una rara ammissione da
parte di un leader arabo dell’immane
sofferenza subita dagli ebrei.
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Staino

Tenaci e insonni:
il lungo viaggio
dei pellegrini
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La generazione
Bergoglio: rosario
e smartphone
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Gabriele Basilico, fotografie dalle
Collezioni del MAXXI:
«Stretto di Messina, Calabria», 2002

L’INTERVISTA

Gente di Calabria
Un parco tematico dedicato allo scrittore
Carmine Abate e alla memoria dei luoghi
È a Carfizzi, nel Crotonese,
ed è il primo che rende
NASCE A CARFIZZI, NELL’ENTROTERRA COTRONESE, omaggio a un autore vivente
IL PRIMO PARCO LETTERARIO DEDICATO AD UNO
«Un modo per tenere
SCRITTOREVIVENTE. SI tratta del calabrese Carmine Abate, uno dei migliori narratori contempo- viva la storia dei luoghi
ranei italiani, che ha successo anche all'estero.
che racconto nei miei libri
La sua scrittura ha una valenza antropologica e
sociale. L'autore sa rielaborare in maniera origi- ma anche un impulso
nale nell'invenzione narrativa la memoria colletper dare coraggio
tiva e la memoria soggettiva. Così Abate inizia a
raccontare a l'Unità la genesi di questa novità: e speranza a una terra
«L'idea è nata dall’esigenza del sindaco di Carfizche non va lasciata sola»
zi (nel Crotonese), Carmine Maio, di conservare

SALVO FALLICA

e mettere in risalto la memoria collettiva, che io
ho raccontato attraverso i luoghi, le storie e le
tradizioni del paese, dal mio primo libro, Igermanesi. Storia e vita di una comunità calabrese e dei suoi
emigranti, scritto con mia moglie Meike Behrmann e uscito in Germania nel 1984, fino al romanzo più recente, Il bacio del pane, pubblicato
da Mondadori pochi mesi fa. Una memoria, però, che non ha nulla di nostalgico; anzi, è una
memoria concreta, da utilizzare come bussola
per orientarci meglio in questo nostro presente
sempre più aggrovigliato e complesso».
Quali emozioni ha provato quando ha saputo la
notizia?

«La mia prima reazione è stata di stupore e subito ho fatto i debiti scongiuri: da quanto ne so, è il
primo parco dedicato a un autore vivente. Il che
ovviamente può essere un vantaggio: è un parco
letterario in fieri, proiettato verso il futuro, aven-

DA VEDERE/DA LEGGERE

do io in cantiere nuove storie di riscatto e di speranza».
È interessante capire come sarà strutturato il parco letterario? Quali saranno le caratteristiche peculiari?

«Ci sarà una sede centrale in una vecchia casa
signorile, già Centro sociale, che stanno finendo
di ristrutturare in funzione del Parco. Accoglierà tutte le varie edizioni dei miei libri in cui è
contenuta la storia del paese dalla sua fondazione per opera di profughi albanesi alla fine del
Quattrocento fino ai giorni nostri, passando dalle occupazioni delle terre all’emigrazione. Ci sarà una sala multimediale, dove si potranno vedere dei filmati o interviste, sfogliare gli ebook e
altri materiali iconografici in touch screen; una
sala con un’esposizione fotografica e un mosaico creato ad hoc; una biblioteca e un percorso
didattico per le visite degli studenti…».
Oltre ai suoi libri dovrebbero essere raccolti tutti
gli articoli su di lei ed i suoi libri in Italia e nel resto
del mondo...

«Sì, almeno questa è l’idea. E naturalmente il
Parco potrà contare sul mio aiuto per il materiale più raro, come ad esempio le prime edizioni
dei miei libri con piccoli editori o delle traduzioni in numerose lingue straniere, a cui si stanno
aggiungendo l’arabo e il giapponese».
Da «La collina del vento» alla idilliaca (eppur reale) cascata del Giglietto (ne «Il bacio del pane»),
vi saranno tutti i luoghi narrati nei suoi romanzi?

«Non credo tutti. Vi saranno sicuramente i luoghi più importanti e simbolici (ad esempio la
Montagnella, dove ogni anno, da circa un seco-

lo, i tre paesi arbëreshe del Crotonese festeggiano assieme il Primo Maggio) che potranno essere raggiunti attraverso dei percorsi molto suggestivi. In ognuno di questi luoghi vi sarà una sorta
di leggio di metallo con una mia frase che lo riguarda. In futuro si potrebbero includere i luoghi di altri paesi e città che ho raccontato nei
miei libri».
La Calabria a differenza della Sicilia ha una immagine meno forte, è più chiusa in sé stessa, i suoi
aspetti positivi sono poco noti. Grazie ai suoi romanzisiscopreancheun'altraCalabria,siasulpiano etico che estetico, pensa che il parco letterario
possa essere l'inizio di un salto di qualità?

«Io sto raccontando la complessità della Calabria, senza nascondere i lati negativi che sono
sotto gli occhi di tutti, come la ‘ndrangheta, il
malaffare, l’illegalità diffusa, ma nel contempo
mettendo in risalto anche gli aspetti positivi,
che riguardano il paesaggio e le persone, il piano estetico ed etico. Sarei però un illuso se pensassi che un parco letterario possa rappresentare l’inizio di un salto di qualità. Questo salto lo
possiamo e lo dobbiamo fare tutti insieme, la
rinascita deve partire dalla gente comune. Un
parco letterario con le storie che contiene può
servire da sprone. Sarebbe già un successo se il
nostro Parco, oltre a rilanciare il turismo culturale nella zona, riuscisse a coinvolgere i giovani
calabresi, fungesse da collante tra le generazioni. E non sarebbe poco».
Subito viene in mente il grande effetto positivo di
SalvoMontalbanoperilSudestdellaSicilia.Quanto piacciono Camilleri e Montalbano ad Abate?

«Tantissimo. Confesso che non mi perdo una puntata di Montalbano, mi piace il personaggio sornione e intelligente, che ha un legame forte con la
propria terra, e mi piace Zingaretti che ne ha colto l’anima più autentica. Camilleri lo ammiro fin
dal Birraio di Preston, del resto è un affabulatore
nato, un “gran tragediatore”, come lo definisce
Nino Borsellino nel Meridiano Mondadori con le
Storie di Montalbano. E inoltre, da autore plurilinguistico fin dal mio esordio in Germania, gli sono
grato per aver contribuito a ridare dignità al dialetto o alle lingue altre nelle opere letterarie. Ricordo le difficoltà che nel 1991 ho avuto a far accettare all’editore le espressioni dialettali e arbëreshe presenti nel mio primo romanzo, Ilballotondo
e come, grazie al successo di Camilleri, quella sorta di ostracismo sia stato finalmente superato».

: Il festival del cinema di Lecce si apre con la testimonianza

drammatica dalla Bosnia mentre il cielo di Berlino rivive in un romanzo corale P. 18
PIANETA INFANZIA : I bimbi degli anni Settanta e i loro libri in una mostra P. 19

