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• PLATACI Brunetti ha pubblicato il suo ultimo libro su questi terni

Gli "Itinerari gramsciani" in tempo di Covid
PLATACI - "Un esempio
paradigmatico del profon-
do disastro che sta produ-
cendo il problema del coro-
navirus, è che mentre gli
scienziati bisticciano,
l'economia speculativa si
prepara a guadagnare in-
cassi senza fine.
In questo quadro, le ini-

ziative culturali che, anche
se con difficoltà per l'as-
senza e il sostegno delle
strutture pubbliche, veni-
vano portate avanti negli
scorsi anni, sono state
svolte sottotraccia per via
dei vincoli imposti (per al-
cuni versi giustamente,
per altri assolutamente in-
comprensibili)". Comincia
così la nota stampa
dell'onorevole Mario Bru-
netti, più volte parlamen-

tare ed ex senatore della
Repubblica a proposito del-
la sua creatura prediletta,
ovvero gli "Itinerari Gram-
sciani" che da oltre venti
anni costituiscono il punto
di riferimento di un dibat-
tito internazionale che ha
tenuto aperto il confronto
sulle teorie Gramsciane
partendo da punti tematici
che, per quanto riguarda
la Calabria, hanno investi-
to temi come l'ambiente,
l'economia marginale e le
zone interne, profughi,
Mediterraneo e quant'al-
tro, accompagnato da pro-
poste concrete e specifiche
sul terreno del lavoro co-
me, ad esempio, la propo-
sta di costituire nel cuore
del mediterraneo una zona
jonica comprendente i pae-

si della concentrazione del-
le povertà che la mondia-
lizzazione ha moltiplicato.
"In questo senso - sostiene
Brunetti -, gli Itinerari
Gramsciani hanno guar-
dato alla valorizzazione
delle minoranze linguisti-
che come soggetto di ini-
ziativa per una nuova Eu-
ropa". Sono questi, tra gli
alti, temi dell'ultima pub-
blicazione di Mario Bru-
netti, in libreria in questi
giorni pubblicato per i tipi
dell'editore Rubbettino. Su
questa tematica e, in parti-
colare, sul "rimprovero"
che "L'Istituto Mezzogior-
no Mediterraneo" è andato
facendo su quella che è ri-
tenuta "l'incapacità delle
classi dirigenti di com-
prendere un tema così pre-

gnante e su cui vi è stata la
totale indifferenza, soprat-
tutto da parte della Regio-
ne Calabria", si sono con-
centrate, negli ultimi anni,
le tematiche degli "Itinera-
ri Gramsciani" e dello stes-
so libro di Brunetti, che ha
visto la luce in questi gior-
ni. L'originalità del libro, a
cui stiamo facendo riferi-
mento, dal titolo "Ieri e Do-
mani: Pla,taci, microcosmo
arbëresh che dialoga con
l'Europa", si discuterà a
conclusione delle iniziati-
ve a "bocca chiusa" per le
mascherine imposte da un
virus sconosciuto e che, lo
scontro tra economia e
scienza, per gli interessi
delle grandi corporazioni
ne allunga i tempi di solu-
zione".
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