
Le analisi sull’ultima tornata referenda-
ria si sono sprecate. Molti hanno ricon-
dotto la scarsa affluenza alle patologie di
cui soffrono le democrazie occidentali
contemporanee: disincanto, spoliticizza-
zione, scetticismo, disinteresse.
Sebbene molti di questi elementi siano

innegabilmente dei gradienti realistici
dei nostri sistemi democratici per come
si sono evoluti nel corso degli anni, va
detto che il fallimento dei referendum
sulla giustizia promossi dal centro-destra
(inteso in senso ampio, includendo, co-
me dovrebbe essere, anche i partiti che si
descrivono appartenenti a questo nuovo
“centro” come i Radicali, Italia Viva ed
Azione) ha anche cause di natura più

contingente.
Ricordiamo ai lettori che domenica 12

giugno i cittadini erano chiamati al voto
su cinque quesiti:
1. Riforma del CSM;
2. Equa valutazione dei magistrati;
3. Separazione delle carriere dei magi-

strati sulla base della distinzione tra fun-
zioni giudicanti e requirenti;
4. Limiti agli abusi della custodia cau-

telare;
5. Abolizione del decreto Severino.
Trattandosi di referendum abrogativo,

la sua validità avrebbe richiesto la parte-
cipazione della metà più uno degli aventi
diritto al voto. Un obiettivo, quello del
quorum, che sin dal principio si è rivela-

to essere il principale scoglio.
Esulando dal merito dei singoli quesiti,

cerchiamo di fornire una lettura generale
sul referendum e l’utilizzo che, anche in
questo caso, se n’è fatto. Per affrontare
questo argomento è innanzitutto
necessario ragionare sui processi stori-

co/politici che si sono affermati nel no-
stro Paese. Il primo partito a promuovere
questo utilizzo estensivo dell’istituto re-
ferendario è stato senza dubbio quello
dei radicali. Nell’idea di trovare spazi di
legittimazione fuori dai canali istituzio-
nali tradizionali, il partito guidato da
Pannella ha storicamente promosso una
serie di quesiti con l’intento di smuovere
la politica dalle sue secche cercando un
suffragio a furor di popolo su alcune te-
matiche specifiche.
Ovviamente, alcuni partiti populisti di

centro e di destra italiani hanno nel corso
della storia ripreso queste prassi, al fine
di consolidare il legame tra popolo e lea-
der su alcuni temi specifici. Si pensi ai 5
Stelle sul tema della riduzione del nume-
ro dei parlamentari, o alla Lega sul tema
dell’autonomia differenziata.
In questo caso, probabilmente la tema-

tica era di per sé meno attrattiva e molto
più “tecnica”. Anche a questo è dovuto il
fallimento. Le persone comuni percepi-
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Una analisi che può avviare un confronto di idee su una enorme questione politica

Sull’abuso dello strumento referendario
dI FranCESCo SCannI (*)

Si leggono periodicamente, senza al-
cun seguito e senza alcun dibattito, con-
siderazioni sull’esigenza che in Italia
venga avviata la costruzione di una for-
za autenticamente di sinistra che possa
superare una idea surrogata quale può
essere l’attuale Pd, che non ha né volon-
tà né risorse per rappresentare o prospet-
tare davvero una idea di società che ab-
bia come valori fondanti la solidarietà,
la dignità delle persone, i fondamentali
diritti sociali, la democrazia partecipata,
una Giustizia al servizio dei cittadini, la
garanzia del lavoro come elemento di li-
bertà, la dignità e l’autorevolezza
dell’Italia.

Se teniamo conto che nella tanto vitu-
perata Prima Repubblica una sinistra ri-
formista, considerando solo il PCI ed il
PSI, poteva contare intorno al 40%
dell’elettorato, si può ipotizzare che esi-
ste un ampio campo di riferimento che
può essere sensibilizzato in una prospet-
tiva di ricomposizione che avrebbe do-
vuto essere avviata fin dall’immediato
’89, anno dell’abbattimento del muro di
Berlino, che segnò l’avvio di una nuova
epoca che si apriva per l’Europa e per il
mondo intero.

Beh, Letta può essere soddisfatto.
Aveva puntato su uno più che sconta-
to difficile quorum sui quesiti referen-
dari, e ne è uscito “vincitore”.
Quella che certamente non ne è usci-
ta vottoriosa è invece la “Giustizia
Giusta” e soprattutto la costante e
crescente diserzione dalle urne degli
elettori. I quali, nemmeno nel voto
amministrativo hanno brillato per af-
fluenza.
Su quello che, invece, sbaglia sempre
Letta, è l’attribuzione del Pd come
“primo partito”. Il quale, non solo
non è primo fra ormai partiti-nani,
ma rimane invece come unico partito
ultra americano, atlantista e draghia-
no, come nemmeno Renzi ci riesce.

Zip
SEGUE A PAGINA 2

La CGIL verso
il XIX congresso

***
Dagli Stati Uniti
la recenzione del

libro dell’on. Pierino su
Fausto Gullo

***
Un libro di Filippo Veltri

“Quando c’era la politica”
***

Il flop della
Unione Europea

E’ utopia un grande
Partito di sinistra?

La ministra della Giustizia Marta Cartabia

SEGUE A PAGINA 5



anSELMo FaTa
DIRETTORE RESPONSABILE

REDAzIONE E AMMINISTRAzIONE
Corso Europa, 63

Tel. e fax (0984) 435700
Spezzano Sila (Cs)

Autorizzazione  Tribunale di
Cosenza n. 398/83

Iscritto al Registro Naz.le della
Stampa al n.06467

POSTA ELETTRONICA:
Presila80@libero.it

E’ vietata, ai sensi di legge, la
riproduzione totale o 

parziale degli articoli senza ci-
tarne la fonte. 

Opinioni e giudizi dei 
collaboratori di cui il 

giornale si avvale, non 
riflettono necessariamente la
sua linea. La collaborazione è
libera e gratuita e non costitui-

sce pertanto 
alcun rapporto di lavoro 

dipendente o di 
collaborazione 

autonoma.
Fotografie e articoli 
non si restituiscono.

In quel momento, i due maggio-
ri partiti della sinistra non seppe-
ro cogliere una occasione storica
che necessitava di una critica re-
visione delle posizioni politiche
del passato per creare le condi-
zioni unitarie e per prospettare
una Seconda Repubblica con la
presenza di un nuovo e unitario
partito della sinistra democratica
e riformista, capace di attrarre un
vasto consenso popolare.

Da una parte, Achille Occhetto e
il suo gruppo dirigente, preoccu-
pati di mutare nome e simbolo, e
forse anche natura, ad un partito
da legittimare e far “accettare” al-
la grande finanza e al moderati-
smo italiano; dall’altra Bettino
Craxi, il quale, come ha di recen-
te rilevato Claudio Martelli, “ha
capito benissimo che era caduto il
comunismo, ma ne ha tratto delle
conseguenze sbagliate. Ha pensa-
to che la caduta dei muri comuni-
sti riguardasse solo i comunisti”.
Questi due errori, così io li valu-
to, all’indomani del colpo di gra-
zia al sistema politico inferto da
“Mani Pulite”, indirizzarono la
politica italiana in un verso del
tutto inedito, con partiti personali
e di ristrette oligarchie, i quali

non elaborarono più politica at-
traverso una attiva partecipazione
popolare, ma elaborando e realiz-
zando una acquisizione del con-
senso attraverso l’esaltazione del-
le qualità divinatorie del leader e
del suo gruppo di fedelissimi.
Non a caso i partiti iniziano ad as-
sumere simboli che fanno a meno
di loghi che ne possano eviden-
ziare una idea, sostituiti dal cubi-
tale nome del leader.

Ovvio, che una tale impostazio-
ne non poteva che facilitare e fa-
vorire chi aveva una grande capa-
cità di utilizzo della propria im-
magine e dell’uso dei mass media
come condizionatori della opinio-
ne pubblica. In questa logica vie-
ne fuori la figura e il ruolo di
Silvio Berlusconi e di tutto quello
che succede intorno a lui e dopo
di lui.

Si creò, insomma, una situazio-
ne politica inedita e non ipotizza-
ta, verso la quale, per rimediare
ad una evidente impreparazione,
si contrappose un altrettanto ine-
dito scandalismo moralistico ad
personam che nei fatti esprimeva
una incapacità delle forze, che
per facilità definiamo progressi-
ste, di darsi una alternativa strate-
gia politica, ricorrendo prima ad
aggregazioni molto improvvisate
e precarie e comunque senza soli-
di progetti politici, e poi ad un as-

semblamento di quello che lo
stesso D’Alema prima e Rosy
Bindi dopo, definiscono come un
amalgama non riuscito, con una
forza elettorale nemmeno capace
di scalfire un raggruppamento di
centro destra, se non autodisgre-
gato.

In questo contesto dove è finita
la sinistra tradizionale? Quella,
per intenderci, che costituiva il
vecchio PCI e il vecchio PSI, tol-
ta quella parte che, anche per
inerzia, ha scelto il Pd?

Non è difficile intuire che molta
parte è collocata nell’alta percen-
tuale (la metà dell’elettorato) di
assenteismo dal voto ed una pic-
cola parte organizzata nei piccoli
orticelli gestiti da questo o
quell’esponente di sinistra, da
Roberto Speranza a Marco Rizzo,
a Maurizio Acerbo, a Viola
Carofalo e Giorgio Cremaschi, a
Vincenzo Maraio. E forse qualcu-
no anche ci sfugge.

Non deve apparire, quindi,
inopportuna una domanda: in
questa situazione viene ritenuta
realizzabile l’idea che uno dei
frammenti citati possa divenire
determinante e tale da attrarre in-
teresse e adesione popolare, in
modo da determinare o almeno
condizionare la politica sociale
ed economica del Paese?

Ritenere la politica come testi-

monianza, può avere anche un al-
to valore morale, ma le compo-
nenti sociali hanno bisogno so-
prattutto di realtà di vita quotidia-
na e di prospettiva. “Primum vi-
vere, deinde  philosophari”. Si
tratta di un concetto pratico e
concreto al quale la politica, quel-
la vera, deve dare attuazione, se
vuole uscire dalla vaghezza della
testimonianza.

In conclusione, crediamo che
una innovazione politica della si-
nistra, e quindi una innovazione
generale, possa avviarsi se gli
“orticelli” vengono abbandonati
come interessi personali. Tutto
questo accompagnato da una
grande convention nazionale nel-
la quale si incontrino e si con-
frontino tutte le componenti di si-
nistra per una federazione unita-
ria ed un programma comune che
polarizzi l’interesse nazionale
che potrebbe anche risolvere il
problema della enorme demotiva-
zione al voto.

Potremmo, ma non vogliamo
farla lunga. Avranno i nostri cam-
pioni, di sinistra e di più sinistra,
la volontà e la capacità di rivolu-
zionare l’attuale assetto politico
nazionale?

Questa è la vera scommessa. Le
altre ipotesi sono solo chiacchie-
re.

ANSELMO FATA
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Appena fresco di stampa l’ul-
timo libro del giornalista
Filippo Veltri, “Quando c’era
la politica” (Ferrari Editore,
112 pagine), e in cui il vecchio
Caporedattore dell’Ansa in
Calabria ripercorre le fasi più
complesse ma anche quelle più
esaltanti del percorso politico
regionale, riflettendo sulle so-
luzioni che in Calabria sono
ancora possibili alla politica, e
su quelle invece rispetto alle
quali la politica non è più ade-
guata ad arrivare fino in fondo.
Una analisi impietosa e senza
rete che apre un grande dibatti-
to.

Lo stereotipo purtroppo non
cambia mai. Calabria all’anno
zero, Calabria regione di falli-
menti e di sconfitte, Calabria
terra di diritti negati, Calabria
regno del disordine ammini-
strativo e del caos istituziona-
le, Calabria terra di malaffare,
e ultima regione d’Europa. Ma
cosa c’è di vero in tutto questo,
oggi alle soglie del 2023? In
parte molto, ma molte altre co-
se sono per fortuna -ammette
Filippo Veltri- sono cambiate
negli anni. Per il grande croni-
sta calabrese non tutto in
Calabria va oggi letto in chiave
negativa: “Certo che ci sono
politici e momenti della politi-
ca diversi, positivi, corretti, sa-
ni. Ma è il quadro d’assieme –
scrive con grande efficacia
Filippo Veltri nel suo nuovo li-
bro- che deve essere visto, cor-
retto, analizzato. Nel cielo ci
sono la luna e le stelle”. 

Diretto, completo, immedia-
to, analitico, ricco di dettagli,
di riferimenti temporali, di no-
mi di sigle e di progetti che
hanno profondamente segnato
la storia calabrese, Filippo
Veltri riscopre in questo saggio
la sua vera anima di cronista
politico navigato e soprattutto
appassionato, cronista severo
ma anche vecchio militante
politico, intellettuale e poeta
insieme, un mix di emozioni e
di analisi che trasforma il suo
saggio in un racconto coinvol-
gente sul regionalismo e sul fu-
turo di questa regione del Sud
così lontana ancora da tutto. “Il
mio ultimo libro, scritto nel
2021, insieme al mio amico
Franco Ambrogio -premette
Filippo Veltri-, è dedicato al
fallimento del regionalismo
dopo oltre cinquant’anni dal-

l’istituzione delle Regioni in
Italia. Dopo un arco di tempo
così ampio si può infatti ben
fare un bilancio sul regionali-
smo italiano. Poche luci e mol-
te ombre, emerse con nettezza
nella fase dell’emergenza
Covid ma che erano già venute
allo scoperto nel corso degli
ultimi anni”.

Da vecchio militante comuni-
sta, “puri e duri”, si diceva così
un tempo, perché Filippo tale
era, il libro di Veltri riflette,
con un serrato confronto a più
voci, quello che molta parte
della sinistra italiana (e non so-
lo, in verità) sta ora mettendo a
fuoco: “Non si è raggiunto -ri-
conosce- l’obiettivo di avvici-
nare l’Istituzione ai cittadini e
le regioni si sono via via tra-
sformate in macchine elefan-
tiache che hanno moltiplicato i
problemi anziché aiutare a ri-
solverli”. Come dargli torto?
Da qui di sviluppa poi il ragio-
namento tutto “veltriano” della
politica calabrese:

“Ecco -scrive il grande croni-
sta- la nascita della regione in
Calabria, segnata dalla rivolta
di Reggio Calabria, è un mo-
mento della storia regionale
che ha finito per segnare com-
portamenti e valutazioni, con
la duplicazione delle sedi, la
contrapposizione municipali-
stica tra città e il moltiplicarsi
di una burocrazia molte volte
inefficace e causa dei proble-
mi. Forse, bisognerebbe torna-
re a riflettere sulla nostra storia

più recente senza omissioni o
municipalismi di ritorno, giu-
stificazioni che hanno fatto il
loro tempo dopo un cinquan-
tennio e passa”. 

112 pagine da leggere in un
fiat, una scrittura veloce, dal
taglio moderno, utile soprattut-
to ai più giovani che non hanno
neanche idea di cosa sia stato il
passato dei loro padri in
Calabria, ma che conoscono
invece bene l’attualità del mo-
mento politico e che Filippo
Veltri giudica da osservatore
distaccato come dannoso al fu-
turo del Paese: “Perché populi-
smo e qualunquismo -scrive-
nascono alla fine da questo, e
serve a poco la lamentazione
se non c’è vera ed effettiva
partecipazione dal basso. Se la
cittadinanza non diviene attiva.
Parolina magica ma unica stra-
da”. Rieccola la sua vera ani-
ma, il grande cronista torna per
un momento alla sua vecchia
mania e insana passione politi-
ca, per ricordare ai suoi lettori
quale dovrebbe essere il ruolo
della politica e semmai la ri-
scoperta dei partiti politici: “I
partiti stanno ovunque perden-
do la funzione che Benedetto
Croce indicava, cioè operare
per mandare nei Parlamenti
«un buon numero di persone
intelligenti, capaci, di buona
volontà». I partiti in Italia han-
no già perso questa funzione di
tramite indicata da Croce per-
ché le loro basi si sono limitate
sempre di più”. 

E qui ha perfettamente ragio-
ne l’autore del saggio: “La po-
litica, come disse tanto tempo
fa un mirabile (lui sì) politico
della prima Repubblica, Rino
Formica, è sangue, sudore e
merda. Lo era ai tempi di
Formica, il quale non faceva
minimamente cenni di autocri-
tica o di lagnosi mea culpa, o
peggio ancora di cenere sui ca-
pi per lavacri quanto mai fuori
posto, ma stava al gioco e cer-
cava di cambiarlo per quanto
poteva e sapeva. O nemmeno
ci provava a cambiarlo e si li-
mitava a fotografare l’esisten-
te, confermando alla fine i tre
sostantivi che aveva messo as-
sieme”. 

In un gioco di parole, Veltri
riscopre la malinconia del pas-
sato:” La verità –scrive- è che
la politica e la lotta politica
erano allora solamente intelle-
gibili, almeno un poco di più
rispetto ad oggi, perché c’era-
no le sedi dove tutto avveniva.
C’erano i partiti, innanzitutto,
le sezioni, i circoli, le assem-
blee. C’erano le parrocchie e i
sindacati, che per la verità ci
sono anche ora ma un po’ più
sbiaditi, più tenui, più regola-
ri”. C’erano, insomma, i luoghi
dove un potere di parvenza de-
cisionale poteva essere eserci-
tato. Attenzione, avverte però
lo scrittore: “parvenza ma l’ap-
parire è stato solo il fulcro e il
motore che ha mandato avanti
intere generazioni a spendersi
e che ora non c’è più.

Né l’apparire né lo spendersi.
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“In Calabria, quando c’era la politica”
DI PINO NANO



Con l’approvazione dei documenti
programmatici e la definizione dei
calendari delle assemblee di base nei
luoghi di lavoro, nelle leghe,  fino a
quelle delle strutture di categoria e
confederali, la CGIL -
Confederazione Generale Italiana del
Lavoro - ha dato avvio al suo XIX
congresso.  Un congresso serve, sem-
pre,  per valutare l’azione  fatta, la
coerenza con  gli impegni assunti,
per adeguare e definire la strategia
futura nel quadro valoriale costante e
coerente con una storia di oltre 115
anni. 

Ma, e non sembri retorico, questo
non è un congresso come gli altri.
Dal precedente ci sono  novità asso-
lute che hanno modificato profonda-
mente stili di vita, modalità di lavoro,
organizzazione sociale, visione del
futuro: la  pandemia; ed è in corso
una  guerra che coinvolge il mondo
intero e che in Italia sta mettendo a
dura prova il rispetto dell’art 11 della
Costituzione. E poi i temi costanti e
purtroppo mai affrontati, da tempo:
la perdita di centralità del lavoro,
l’indebolimento politico delle que-
stioni sociali, le migrazioni, le transi-
zioni ecologiche e produttive,  la crisi
delle democrazie Istituzionali e della
rappresentanza, la perdita del potere
d’acquisto dei salari e delle pensioni,
l’affermarsi di una economia crimi-
nale. 

Ecco perché questo congresso è
un’occasione da non sprecare, spe-
cialmente  in Calabria e nel nostro
territorio e da intrecciare con la mo-
bilitazione con il conflitto sociale de-
mocratico, come accadrà il 18
Giugno a Roma.  Il documento base
parte , nell’indicare “ l’indice detta-
gliato ed  il perimetro della discus-
sione”, da 5 grandi questioni: 1)
Democrazia, libertà e contrattazione;
2) Lavoro e contrasto alla precarietà;
3) Nuovo modello di sviluppo soste-
nibile e politiche pubbliche ( indu-
striali, delle reti, del terziario); 4)
Contesto internazionale

Europa/mondo; 5) Nuovo sta-
to sociale per la coesione,
l’inclusione, la piena occupa-
zione dei poteri nei luoghi di
lavoro e nei territori . 

Nel pieno della crisi econo-
mica e sociale, della crescita
esponenziale dell’inflazione
che erode salari e pensioni, la
Cgil mette al centro del suo
orizzonte la contrattazione
collettiva e la solidarietà e  “
per realizzare  tutto ciò che il
mondo del lavoro  ha bisogno
di  poter utilizzare la propria
forza, ricostruire unità, attra-
verso la democrazia, affer-
mando cosi una cultura socia-
le e politica in cui il valoro
del lavoro e delle persone vie-
ne prima del profitto e del
mercato”. In questi anni le di-
suguaglianze ed i divari territoriali,
di genere, generazionali sono cre-
sciuti perchè  nel nome della globa-
lizzazione  il lavoro è stato svaloriz-
zato, la ricchezza si è concentrata
nelle mani di pochi, il potere econo-
mico e finanziario delle multinazio-
nali ha prevalso sulla politica e sugli
Stati. 

Mai come in questa fase, per quan-
to possano apparire inefficaci e ina-
deguate, l’azioni del sindacato, della
Cgil e delle sue categorie a partire
dalla FIOM, si presentano nel nostro
Paese come le uniche messe in cam-
po per contrastare  questa situazione.
Non a caso proprio la nostra CGIL,
per ciò che rappresenta, è fatta ogget-
to di aggressioni fasciste a partire dal
clamoroso  ed ancora non chiarito at-
tacco alla sede centrale di corso Italia
a Roma. 

In Calabria, la regione dove più
evidente è il profondo fallimento del-
le politiche economiche, sociali, fi-
nora attuate dai governi centrali e re-
gionali, dove più forte si evidenzia il
mancato rispetto della rappresentan-
za sociale  nel governo dei processi
con la messa in discussione e la di-

sapplicazione perfino dei ccnl, serve
un surplus di impegno e responsabi-
lità affinchè il congresso riesca a
coinvolgere non solo gli organizzati
ma quanti, delusi, sfiduciati, incredu-
li  hanno perso ogni stimolo ad un
impegno collettivo: giovani, disoccu-
pati, migranti, precari delle partite
iva e delle mille forme di sfruttamen-
to, devono essere chiamati, coinvolti
e sentirsi protagonisti del cambia-
mento che o è collettivo o non è. Il
bisogno di sindacato è tanto ed io ho
sempre pensato ed ancor di più ora,
ad un sindacato dei lavoratori e delle
lavoratrici, non per essi.   Praticare la
partecipazione, promuovere la con-
trattazione nei luoghi di lavoro e nel
territorio, lavorare per la ricomposi-
zione del lavoro, contro la precarietà
e lo sfruttamento, diventare agenti
collettivi per il riscatto e la promo-
zione dei diritti, per l’inclusione è
quanto col congresso io spero venga
affermato.  Dare ai lavoratori ed alle
lavoratrici la legittimazione della
rappresentanza, attraverso la parteci-
pazione per costruire un  nuovo   sog-
getto sindacale unitario, democratico
plurale.
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In una situazione complessiva di novità assolute che hanno modificato profondamente stili di vita e modalità di lavoro

La CGIL verso il XIX Congresso
di Massimo Covello

Maurizio Landini, segretario nazionale della cgil



Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti
che l’Unione Europea non è, e forse non
sarà mai, una Unione dei popoli, con una
architettura politica e istituzionale comu-
ne. Dunque, una politica estera comune,
una Difesa comune, una Sanità comune,
una Istruzione comune, ecc. E’ impossi-
bile, nelle condizioni attuali, realizzare
una Comunità europea intesa come “Stati
Uniti d’Europa”. Sulla falsariga, cioè,
degli Stati Uniti d’America. Sono storie
troppo diverse. 

Mentre gli Usa sono uno Stato relativa-
mente giovane, hanno una storia molto
recente e la loro realizzazione è frutto di
vicende che si sono sviluppate sotto la
spinta di un’azione comune, tutti assie-
me, da parte di cittadini e nuclei familiari
anche se provenienti da nazioni e culture
diverse (portoghesi, spagnoli, inglesi,
francesi, olandesi, irlandesi, italiani,
ecc.), gli Stati che formano attualmente
l’Unione Europea hanno invece origini
antichissime e culture diverse, hanno
sempre avuto assetti istituzionali ed eco-
nomie dissimili, bilanci statali molto dif-
ferenti e, sino al gennaio 2002, monete
diverse. E ancora oggi circola qualche
moneta diversa dall’euro. Gli Stati ade-
renti all’UE conservano tutt’ora ordina-
menti politico-istituzionali differenti tra
loro e non mostrano alcuna disponibilità
a rinunciare a una parte di sovranità na-
zionale. E forse è un bene, con questo ti-
po di UE. 

Bisogna aggiungere che si tratta di Stati
che, sino a poco più di 75 anni fa, erano
quasi sempre in guerra tra loro. E’, dun-
que, un assemblaggio visibilmente forza-
to tra Paesi che hanno messo al centro
della loro azione principalmente l’inte-
resse economico e finanziario, che preva-

le su tutto e non permette una autentica
integrazione culturale-umana-sociale. 

Questa UE va avanti, soprattutto, su due
direttrici: a) il sostegno politico al mondo
del capitale e della grande finanza, attua-
to con una attività legislativa tutta a favo-
re di questo mondo; b) la condivisione
delle politiche Usa in tutti i campi, con
una penetrazione dell’autorità statuniten-
se sul nostro continente semplicemente
impressionante. Ormai gli americani la
fanno da padroni in casa nostra e influen-
zano e condizionano le scelte europee. In
molti casi le orientano secondo le loro
mire. La questione Ucraina ne è un esem-
pio, al di la del giudizio su torti e ragioni
per ciò che sta succedendo. 

I vertici politici europei, piegati al vole-
re dei potentati economico-finanziari che
dettano loro la linea e l’agenda, permet-
tono ai sornioni americani di spadroneg-
giare in lungo e in largo sul nostro conti-
nente. La storia è cambiata, le guerre
mondiali sono lontane. Tuttavia la strate-
gia Usa di tenere in questi decenni passa-
ti sempre accesa la miccia della macchi-
na bellica - in maniera da giustificare,
con il pretesto della sicurezza e sotto la
sigla Nato, la sua assai ingombrante pre-
senza militare - ha dato i suoi frutti. Ma
l’Europa continente è altra cosa rispetto
all’UE. Ci sono storie, culture e civiltà
millenarie su questo continente. Ci sono
risorse umane e naturali in gran quantità.
Sono stati gli europei a far nascere gli
Usa. E ora, per la scelta pilotata, sotto-
messa e paradossalmente antieuropea di
un pugno di tecnocrati che non saranno
mai dei veri statisti, l’Europa, un intero
Continente, deve sottostare alla volontà
di un Paese che sta dall’altra parte
dell’Atlantico. Un Paese, va precisato,

che è pur sempre un grande Paese e con
il quale è senz’altro opportuno e positivo
mantenere buone relazioni e una stretta
cooperazione. 

Altra situazione mortificante per
L’Europa sta nel fatto che il Regno
Unito, da una parte, ha voluto uscire dal-
la UE, dall’altra, però, la sua malcelata
ingerenza nelle politiche europee, a fian-
co degli Usa, è molto indisponente. Ma
lo è, indisponente e umiliante, nei con-
fronti del popolo europeo, non certo nei
confronti dei modesti tecnocrati di
Bruxelles, i quali sono ben allenati a ge-
nuflettersi a chi sta più sopra di loro.
Mancano dei veri statisti. E gli anglo
americani ci stanno colonizzando alla
grande. Ecco, L’Europa continente è una
cosa, l‘Unione Europea è altro. Al mo-
mento, un autentico flop! E fa semplice-
mente rabbia dover constatare l’incapaci-
tà, e forse si tratta di non volontà, di cam-
biare rotta e mettere finalmente mano a
un processo di costruzione di una
Comunità europea veramente autonoma
ed equidistante da tutti, una Europa che
sappia guardare avanti e sappia sganciar-
si da ogni ipoteca materiale o immateria-
le riferita al passato. E che, soprattutto,
sia capace di elaborare un modello di svi-
luppo equilibrato nel quale gli interessi
del mercato e della finanza, pur legittimi,
non straripino come accade oggi, ma sia-
no bilanciati con quelli delle popolazioni,
in maniera che non siano calpestati, co-
me sta avvenendo, i diritti dei cittadini, le
loro tutele sociali, i diritti del lavoro, la
salvaguardia dell’ambiente. Una Europa
che, pacificamente però autorevolmente,
sappia relazionarsi con tutti, ma ALLA
PARI!

scono alcune disfunzionalità della giu-
stizia nel nostro Paese, ma non hanno ri-
tenuto risolutivo nessuno dei quesiti propo-
sti. Lo scarso coinvolgimento dei partiti e
dei loro leader nella campagna referendaria
e la ridotta attenzione mediatica che ha rice-
vuto sui principali mezzi d’informazione
hanno fatto il resto.

Inoltre, si dovrebbe dire qualcosa nel me-
rito di questo utilizzo smodato dell’istituto
referendario. Innanzitutto questa interpreta-
zione estensiva dello strumento referendario
può considerarsi lesivo dei principi costitu-
zionali. Ricorrere allo strumento referenda-
rio non per abrogare una legge votata dal
Parlamento, come pensato dai Costituenti,
ma per mutare una legge o norma esistente
modificandone una parte del testo in modo
da cambiare la natura della norma è profon-
damente scorretto. In questo modo si tra-

sforma la natura del referendum, da abroga-
tivo (come vuole la Costituzione) in propo-
sitivo-cogente rispetto all’ordinamento in
vigore. Inoltre, i costituenti hanno previsto
dei limiti politici e tecnici (quorum) ai refe-
rendum per una fondamentale ragione siste-
matica: impedire che una legge, approvata
in Parlamento necessariamente dalla mag-
gioranza degli eletti ed in rappresentanza
della maggioranza degli elettori, possa esse-
re smontata da una minoranza assoluta.

Infine, temi tecnici e specialistici come
quelli proposti in questo caso non si presta-
no alla trattazione referendaria, che per de-
finizione innesca dinamiche
emozionali/plebiscitarie. Una delle funzioni
essenziali garantite dal parlamento, infatti, è
la possibilità di mantenere sempre aperta la
possibilità di ridiscutere nelle commissioni,
ritornare sui provvedimenti, ragionare. In
sintesi, tenere aperta la possibilità di modi-
fica delle norme in fieri. Il referendum per
come utilizzato, invece, intende porre in es-
sere una sorta di “sentenza dal basso” che
abbia valore definitivo. In realtà,quella della

promanazione “dal basso” è il più delle vol-
te niente più che un’apparenza. Comitati
promotori, leader e partiti veicolano “dal-
l’alto” una serie di posizioni che hanno il
carattere di un gioco a somma zero, in cui o
si vince tutto o si perde tutto.

La politica parlamentare è invece l’oppo-
sto: consentire il confronto dialettico tra le
parti per intervenire sulle norme e favorire
una trattazione più estesa, con contatti spe-
cialistici (si pensi alle audizioni degli esper-
ti nelle commissioni), assicurando la rap-
presentanza degli interessi variegati presenti
in società.

Bisognerà che la politica e le parti sociali,
in futuro, tornino a ragionare sulla natura
dello strumento referendario, per evitare che
si trasformi la sua natura e si perda il senso
profondo che la Carta costituzionale gli ha
assegnato.

(*) Dottorando di Ricerca in Politica,
Cultura e Sviluppo

Università della Calabria
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Il flop dell’Unione Europea
DI ROBERTO ASTUNI

daLLa PrIMa PaGIna
Sull’abuso dello strumento...



Questo libro è una lettura fondamen-
tale per chi è interessato alla storia
dell’Italia moderna, alla nascita della
Repubblica Italiana, e al Partito
Comunista Italiano dalla fine della I
Guerra mondiale, alla Resistenza e alla
Ricostruzione, agli anni ‘50 e ‘60. E’
un contributo significativo per la cono-
scenza di una figura chiave di quel pe-
riodo: Fausto Gullo (16 Giugno 1887 –
3 settembre 1974).
L’autore, Giuseppe Pierino, come af-

ferma Aldo Tortorella nella sua intro-
duzione, offre ai lettori una ricchezza
di informazioni non note anche a colo-
ro che, come lo stesso Tortorella, sono
stati attivi nel PCI dalla Resistenza fi-
no al suo scioglimento negli anni 90
(9). Prendendo a prestito le parole di
Tortorella, [il libro] è: “…assai più del
recupero della storia del rilievo di un
dirigente. È l’analisi di un pezzo della
nostra storia attraverso la vita e l’ope-
ra, spesso ignota, di uno dei suoi pro-
tagonisti. Ed è la scoperta del suo ruo-
lo decisivo in momenti determinanti
del riscatto dell’Italia e della nascita
della democrazia costituzionale” (7).
Questi “momenti determinanti” in-

cludono – ma non sono limitati a – il
ruolo giocato da Gullo nel convincere
gli attivisti più reticenti del Partito
Comunista del Regno del Sud a mette-
re da parte, temporaneamente, la pre-
giudiziale antimonarchica ampiamente
condivisa dalle parti politiche che
componevano il Comitato di
Liberazione Nazionale, cioè, la richie-
sta dell’abdicazione immediata dei
Savoia al collasso del regime Fascista,
e rafforzare e sostenere sia la  svolta di
Salerno che la trasformazione del
Pcd’I da un partito di quadri al “partito
nuovo” di Togliatti.
Prima di discutere il contenuto di

questo volume, vorrei portare all’at-
tenzione del lettore la ricchezza di in-
formazioni dotte che si trovano nelle
note a piè di pagina, che per qualità,
quantità e respiro meritano esse stesse
una particolare attenzione.
La biografia di Gullo è una lettura af-

fascinante. Egli aderisce al Partito so-
cialista italiano subito dopo la fine del-
la Ia Guerra mondiale e ne viene
esplulso dopo aver aderito all’appello
di Amedeo Bordiga, del quale Gullo
era amico fin da quando erano studenti
di Giurisprudenza all’Università di
Napoli, di boicottare le elezioni politi-
che. Durante il “biennio rosso” Gullo
si distingue per le battaglie per l’appli-
cazione del “Decreto Visocchi” del
Settembre 1919 relativo alla conces-
sione delle terre incolte; per il diritto
universale alla salute; per l’applicazio-
ne della giornata lavorativa di otto ore,
e per la fine della repressione politica

del movimento dei lavoratori (35).
Egli rifiuta un invito a ri-aderire al Psi,
e diventa un membro fondatore del
Partito Comunista in Italia nel 1921.
E’ eletto alla Camera dei Deputati nel
1924, a dispetto della “Legge Acerbo”,
e rimane a Montecitorio con Gramsci
durante la Secessione dell’Aventino.
Quando si scioglie il parlamento nel
Novembre 1926, viene mandato in do-
micilio coatto in Sardegna. Ritornato a
casa, Gullo rompe con la Sinistra co-
munista e si avvicina alle posizioni più
“centriste” avanzate da Gramsci.
Tuttavia, a causa dello “sfuggente rap-
porto con i vertici del Partito” (Gullo
persiste nel disapprovare la linea fissa-
ta dall’Internazionale e dal PCUS sulla
“rivoluzione in un solo paese”), Gullo
decide di non andare in esilio.
Piuttosto, egli opta per lo “standard di
vita conforme alla «libertà vigilata»
che gli lasciava il regime,” che signifi-
cava esercitare la professione di avvo-
cato a Cosenza, dopo essere stato rap-
presentante legale dei perseguitati dal
Regime (39), e, pro bono, di numerosi
contadini, quindi guadagnandosi una
reputazione nel Mezzogiorno come
“avvocato del popolo”.
Questo non vuol dire che durante il

Ventennio Gullo non avesse mantenu-
to legami con i compagni del PCd’I in
clandestinità. Infatti, nella primavera
del 1943 incontra Pietro Ingrao che
“trascorse in Sila l’ultimo tratto della
sua clandestinità” (83). Gullo a Bari
rappresenta il Partito Comunista im-
mediatamente dopo l’8 settembre del
1943, e risulta decisivo nel convincere
i suoi compagni ad accantonare la pre-
giudiziale istituzionale, una decisione
molto più difficile, come già detto, di

quanto si era finora portati a credere.
Infatti, tre interventi di Togliatti al
Consiglio Nazionale del Pci (Napoli,
primavera 1944) falliscono nel rag-
giungere il risultato. La situazione si
sblocca soltanto a seguito di un inter-
vento finale di Gullo (94).
Nel decennio successivo alla caduta e

all’arresto di Mussolini, Gullo (la sola
persona a ricoprire una posizione di
governo in tutti i governi di unità anti-
fascista (23)), è lo “stretto collaborato-
re” di Togliatti, “senza esserne l’«in-
terprete fedele»”. Cioè, egli diventa
noto per la sua indipendenza di vedute,
“uniforma[ndo]si alle decisioni solo
dopo aver messo in chiaro perplessità
e discordanze” (27), una pratica che
Pierino porta in primo piano e analizza
in numerosi passaggi di questo volu-
me.
Come Ministro dell’Agricoltura nel

primo governo “politico” di Badoglio,
Gullo è decisivo nel bloccare la mano-
vra gattopardesca e garantire che il
concetto di sovranità popolare sia una
pietra miliare delle elaborazioni
dell’Assemblea Costituente (107).
Ugualmente cruciali sono gli effetti
dei suoi decreti finalizzati a rassicurare
una nazione “in disfacimento” e a nu-
trire un popolo “stretto dalla penuria
alimentare e dal mercato nero” (108).
Gullo rimane Ministro
dell’Agricoltura fino al 13 luglio 1946.
In questo ruolo, egli si guadagna l’ap-
pellativo di “ministro dei contadini”
grazie a quelle che sono comunemente
chiamate le “riforme Gullo”, una serie
di ordinanze amministrative che espro-
priarono migliaia di acri di terreni
agricoli pubblici usurpati da latifondi-
sti assenteisti e che furono riassegnati
agli individui, alle famiglie e alle coo-
perative che li coltivavano.
Da membro dell’Assemblea costi-

tuente (Giugno 1946-1 Gennaio 1948)
Gullo gioca un ruolo chiave nello sta-
bilire l’autonomia della magistratura e
nell’inserimento degli articoli 29 e 30
della Costituzione italiana che preve-
dono l’uguaglianza dei coniugi davanti
alla legge, e l’uguaglianza di tutti i fi-
gli biologi, legittimi e naturali.
Nel luglio 1946, Gullo sostituisce

Togliatti come Ministro di Grazia e
Giustizia. Qui, sottolinea Pierino,
Gullo deve lavorare per contrastare
l’interpretazione e l’applicazione di re-
troguardia dell’“Amnistia Togliatti”,
da parte di una magistratura ereditata
dal Regime (168). Come Guardasigilli
Gullo lavora anche all’applicazione
dell’articolo 27 della Costituzione ita-
liana, il che significa l’abolizione, in

Recensito negli Stati Uniti il libro dell’on. Giuseppe Pierino su Fausto Gullo
“Fondamentale per capire la storia dell’Italia moderna”

DI JOSEPh FRANcESE (*)
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DI CLAUDIA MANCINA

Che cosa significa essere
ex-comunista? In questi tem-
pi di guerra è difficile sottrar-
si all’interrogativo. Manconi,
per esempio, ha lavorato pa-
recchio sul tema della sini-
stra, delle sue involuzioni o,
come si è efficacemente
espresso, della sua “catastro-
fe culturale”. Ma io sento una
specifica responsabilità
dell’essere ex-comunista, di
essere stata per quasi ven-
t’anni iscritta al Pci e poi di
avere partecipato e attiva-
mente contribuito alla fine di
quel partito e di quella tradi-
zione. Gli ex-comunisti, cer-
tamente, sono solo una parte
del Pd. Quando il partito fu
fondato, mettendo insieme i
Ds (ultima incarnazione
dell’eredità comunista) e la
Margherita (ultima incarna-
zione dell’eredità della sini-
stra democristiana) sembrò
evidente la prevalenza degli
ex-Pci. Prevalenza numerica,
ma non solo: di tradizione
politica e di elaborazione in-
tellettuale.
Fu un errore di valutazione.

Con gli anni, superate certe
diffidenze, gli esponenti di
provenienza cattolico-demo-
cratica o cattolico-liberale
hanno guadagnato una incon-
testata egemonia culturale e
politica. Basta spuntare
l’elenco delle maggiori cari-
che di partito e non solo: il
segretario Letta, il presidente
Mattarella, il commissario
europeo Gentiloni, i ministri
Guerini e Franceschini.
Anche Draghi, sebbene non
dal partito, viene comunque
dalla filiera cattolica. Mi fer-
mo qui. Quale può essere la
ragione di questa egemonia?
In prima battuta, si potrebbe
dire che i cattolici democrati-
ci si sono trovati, con la ca-
duta dei regimi comunisti,
dalla parte giusta della storia.
Non avevano abiure da fare.
Sarebbe però una spiegazio-
ne, anche se non sbagliata,
insufficiente. Nei giorni scor-
si Recalcati ha parlato di
mancata elaborazione del lut-
to da parte dei già comunisti.
Questa è la chiave giusta, tra-
dotta in termini politici. Noi
comunisti ci siamo trovati,
indubbiamente, dalla parte
sbagliata. Eppure da quella
parte c’eravamo stati in mo-
do un po’ speciale, con tutta

l’originalità del comunismo
italiano: dall’adesione di
Togliatti alla democrazia, al
progressivo distacco di
Berlinguer dall’Unione so-
vietica. In quel campo, tutta-
via, sia pure con un piede so-
lo, noi ci stavamo.
Eravamo comunisti. Non

credevamo più che l’Unione
sovietica fosse la patria del
socialismo, ma avevamo an-
cora il mito della rivoluzione
russa. Qualcuno distingueva
tra Lenin e Stalin per salvare
il primo. Pensavamo che la
democrazia fosse la strada
giusta, ma per arrivare a una
sorta di nuovo e inedito so-
cialismo. Il mercato ci sem-
brava comunque una bestia
diabolica da domare con
l’espansione più ampia pos-
sibile dello stato. Eravamo
per l’Europa, sì, ma per
un’Europa diversa, non trop-
po americana, non troppo ca-
pitalista. Soprattutto, ci senti-
vamo diversi dai socialdemo-
cratici che erano bravi (quelli
degli altri paesi), ma in fondo
accettavano il capitalismo li-
mitandosi ad addomesticarlo
un po’. Su questa nostra tie-
pida coscienza scaldata dal
senso di superiorità si è ab-
battuto l’89 e poi
Tangentopoli. Allora il parti-
to ebbe la forza di tirarsi su
per il colletto, tipo barone di
Münchausen, e di cercare
una nuova identità. Non sia-
mo stati però capaci di elabo-
rare, per l’appunto.
L’eccezionalità del partito

italiano avrebbe dovuto esse-
re il punto di partenza per fa-
re veramente i conti con il
comunismo, con la sua storia

grande e tragica. Avrebbe do-
vuto portarci a capire che la
deviazione non iniziò con
Stalin, che il destino fu scrit-
to tra il febbraio e l’ottobre
del 1917, quando fu affossata
la rivoluzione democratica,
sciolta l’Assemblea costi-
tuente, messe le fondamenta
dello stato totalitario. Fu in-
vece usata come schermo per
non farli, i necessari ma sco-
modi conti. I luoghi comuni,
le pigrizie intellettuali, le
vecchie amicizie e inimicizie
non furono sottoposte a seve-
ro scrutinio, ma conservate,
se mai un po’ impolverate, e
pronte a essere tirate fuori al-
l’occasione. E l’occasione,
cari ex-compagni, è arrivata
con l’invasione dell’Ucraina.
Credevamo di essere oramai
definitivamente entrati nella
Nato, dopo la presa di posi-
zione di Berlinguer che risa-
le, pensate, al 1976. E invece
siamo ancora lì, al mito
dell’Unione sovietica in ab-
sentia. Cioè, l’Unione sovie-
tica non c’è più, ma il riflesso
di solidarietà, di vicinanza,
direi quasi di affinità è anco-
ra vivo.
Travestito da pacifismo, o

da realismo, o dal nichilismo
del né-né, è un riflesso che fa
sentire comunque più vicina
la Russia, anche se criticata,
degli Stati Uniti. La patria
del capitalismo suscita più
diffidenza di quella che fu la
patria del socialismo. Certo,
nessuno lo dice proprio così
esplicitamente. Si dice piut-
tosto che la colpa è della
Nato, che si è allargata a Est:
ma se ci chiedessimo perché
i paesi già appartenenti alla

sfera di influenza sovietica
hanno voluto entrare nella
Nato? Forse avevano paura
della Russia, forse volevano
avvicinarsi, anche cultural-
mente, all’Europa occidenta-
le? Oppure si dice che non
c’è differenza tra l’imperiali-
smo russo e quello america-
no: le bombe sull’Ucraina
sono considerate equivalenti
a quelle sull’Iraq o sulla
Serbia. Ma, anche se per as-
surdo una simile equivalenza
si potesse sostenere, come
potremmo concluderne che
non ci sia differenza tra una
democrazia, con tutti i suoi
difetti, e una autocrazia san-
guinaria, dove non esiste li-
bertà di opinione, non esiste
informazione indipendente, e
i dissidenti vengono ammaz-
zati o messi in prigione?
Per un ex-comunista, questa

tragica involuzione della
Russia post-sovietica, che
dopo una breve speranza di
democrazia sembra essersi
ricollegata, con un bel salto
temporale, all’autocrazia za-
rista, per di più condita con la
ferocia stalinista, è una sen-
tenza terribile. Se settant’an-
ni di comunismo hanno pro-
dotto questo, che altro c’è da
dire sul comunismo? Molto
ci sarebbe stato da dire, se
avessimo riflettuto su noi
stessi, sulle scelte del Pci,
mai portate sino in fondo,
certamente, e tuttavia capaci
di farne un partito costituti-
vo, a modo suo, della demo-
crazia italiana e quindi, an-
che se non vi piace, occiden-
tale. Ormai è tardi per farlo.
Di quella grande e spesso
eroica vicenda storica, che
dovremmo considerare chiu-
sa per sempre, restano questi
incongrui riflessi: contro gli
americani, contro la Nato,
contro le spese militari, con-
tro il dovere, morale prima
ancora che politico, di aiutare
un popolo invaso che, anzi-
ché arrendersi, combatte
strenuamente contro l’ag-
gressore.

(N.d.D: sarebbe interessan-
te che si possa aprire un di-
battito su Presila sugli argo-
menti contenuti nell’articolo
di Claudia Mancina.
Per quanto ci riguarda, sia-

mo disponibili a dare spazio
ad ogni opinione. Anzi, ce lo
auguriamo.)

Un interessante articolo di claudia Mancina pubblicato sul Riformista
L’Ucraina ce lo fa capire: non abbiamo mai fatto veramente i conti con il comunismo

Che cosa significa essere ex-comunista

numero 377 giugno 2022 7

Politica&storia

martedi 7 giugno 2022



1791. Théodore Géricault TG na-
sce c/o la Manica in famiglia agia-
ta. Soggiogata libertà dei cavalli
colpisce la fantasia infantile. Ai
suoi 5 anni la famiglia del padre
avvocato migra a Parigi. TG vi
sviluppa postedipica passione vi-
sionaria e militare.
Studia arte con C. Vernet, e P-N
Guérin, poi alle Belle Arti. 1808.
Muore l’amata madre, e TG in
contrasto col padre smette il liceo
e si dedica a vita da libertino col
favore (?) della nonna materna
M.me Caruel fino a tessere rela-
zione amorosa colla zia materna
Alexandrine-Modeste, giovane
sposa controvoglia (?) con più an-
ziano. Corollari fallici-narcistici:
l’acquisto d’un cavallo; moltipli-
cazione di disegni erotici.
1812. Dipinge Ufficiale dei
Cavalleggeri alla carica. 1814.
Corazziere ferito lascia la batta-
glia dove la celebrazione eroica
include tocco romantico in perio-
do infelice per disfatte (sue) impe-
riali. Va in Italia a studiare classici
rinascimentali cercando sublimare
più carnali passioni. 1817. Ma -
tornato a Parigi- genera il figlio
Ippolito Giorgio colla zia. La nuo-
va triade esacerba la nevrosi di
TG: specie in litografie ora tratta
elementi ‘negativi’ e dolorosi: v.
Ritorno dalla (disastrosa)
Campagna Russa, e La guardia del
Louvre (che caccia un eroe di
guerra credendolo un accattone).
GT premelanconico elabora in al-
tri colpa e giustizia. 1818 Il tema
catastrofico si esprime nel famoso
dipinto La zattera della Meduse
dove i nufraghi trainati dalla scia-
luppa sono abbandonati: il taglio
della corda evoca in TG il taglio
del cordone irrisolto che lo legava
e lega alla madre. TG indaga im-
magini reali di mali corporei e re-
perti anatomici a significare ripre-

sa di un lavoro sospeso traviato e
pervertito per la morte della ma-
dre. Rischia di regredire e ‘andare
a pezzi’. Cerca rifugio in
Inghilterra e Irlanda. 1822.
Ritorna a Parigi e -inconsciamente
prevedibile- trova il proprio tra-
collo finanziario (Ruolo dei paren-
ti?). Scivola nella profonda malin-
conia per cui chiede aiuto a E-J
Georget che gli propone di sfrutta-
re il talento pittorico per analizza-
re -per sé ma anche in altri sogget-
ti- le espressioni reali della malat-
tia mentale. TG paga il suo prezio-
so curante regalandogli i dipinti.
Questa forma di raffinata indagine
‘spirituale’ non aiuta TG che usa
esaltare l’antica passione per i ca-
valli onde nascondere rischiosi ac-
ting out di tentato suicidio: finchè
nel 1822 esiti neurali -da TG ma-
sochisticamente trascurati- di ca-
dute da cavallo lo portano e tor-
mentosa agonia e morte. TG non è
tra i salvati della regressiva prero-
mantica zattera della Meduse (che

solo ora entra nel Louvre) ma tra
le povere vittime del proprio auto-
cannibalismo abbandonico.
Attento a soggetti sfruttati e dise-
redati.
La Folle invidiosa del 1822 è un
testamento. In poveri abiti s-color
terrosi; residua anacronistica cuf-
fia giovanile ‘ma’ slacciata copre
impossibile inutile acconciarsi.
Trasandata: non serve ormai ag-
ghindarsi: addio gioninezza nel
‘manicomio’ della vecchiaia c’è
l’eco radicata del confronto con
l’altre donne. Seduta, luce del
giorno le piove dalla finestra da-
vanti a lei alla sua destra. Sta in
posa a guardare passiva la luce co-
me TG le suggerisce: come ipno-
tizzata dal seduttore afflitto in de-
clino (anche affetto da sifilide?)
lascia che si indovini il tormento
dell’anima. Nello scollo ochieggia
angolo di sottoveste, vestigia di
intima bellezza d’un tempo. Lo
sguardo nostalgico verso il passa-
to perso nel confrontarsi invidioso
(intenso vedere colpire l’altra fin
dentro): l’occhio dex liquido ros-
seggia di sangue rabbioso e emor-
ragia di di propria vitalità sacrifi-
cata/alienata; lacrimoso trattenuto
e aggrondato. L’occhio sin conser-
va parvenza di più ‘sana’ aperta
visione sul mondo. In insieme am-
biguo lo sguardo soggiace a ranco-
re e relativa minaccia vs altre/i per
la malinconia di battaglia ormai
persa. Le scure iridi si fondono al-
le pupille dilatate in eccitazione
per essere soggetto di interesse
sebbene solo artistico: ma sente la
condivisione di TG. Mancano al
tramonto i colori dell’identità
ch’era possibile. Eppure tracce di
promettente gioventù nel bell’ova-
le del viso: ma forse fin da allora
‘rovinato’ dalla smorfia centrata
su altre/i invece che sui propri di-
fetti morali. Mancò e manca in-

sight su capacità di realizzarsi.
Bocca eppure carnosa protrusa ap-
pena a becco d’avvoltoio nel lab-
bro superiore: ossimoro
contatto/attacco. Cute del viso
porta i segni della psicosomatica
autoaggressione: rovello: sfigurar-
si fronte alle altre belle lisce chiare
e sane: dichiarare (come TG) l’au-
topunizione del morbo venereo.
Ora ripugnante contatto impuro
(tabu infranto dell’incesto fanta-
sticato con madre e realizzato col-
la zia per TG, e castrazione relati-
va). Che destino per il figlio
Ippolito Giorgio di TG? TG vede
nella folle invidiosa la corruzione
e la punizione anche della zia
(quando muore?). La passione per
il cavallo è la sfida con il potere
virile del padre da superare e sog-
giogare (morirà per lasciare che il
proprio padre e il marito della zia
in qualità di cavalli usati prendano
su lui vendetta spezzandogli la
schiena -il ‘filo della vita’ già
compromessa da viziato e dissolu-
to- castrandolo). A superare rivali
edipici è notevole l’identificazio-
ne con le vicende napoleoniche,
come notevole la mitomania della
suprema vita breve. Ecco follia e
vecchiaia dopo erotismo maniaca-
le sublimato ma mai risolto in arte
bensì rinfocolato. TG può combi-
narsi con coetanee solo per inter-
posto ipotetico soggetto virile in
disegni erotici o nella cosiddetta
realtà con giovani prostitute svilite
rispetto a madre e zia idealizzate.
Muore poco dopo poichè il dipinto
gli preannunciava la morte eroica
a coronare una vita eccessiva sen-
za avere raggiunto una relazione
amorosa matura. Invidiare chi
avrebbe ancora tempo per rime-
diare?

Flavio Pavan

Anna è al suo trecidecimo anno di vita. Figlia unica di
una mamma (la cui madre a sua volta e a suo tempo si
pentì d’averla generata) pentita d’averla generata: insom-
ma un specie di pentimento matrilineare che con alterne
vicende si può far risalire alla primigenia matrona Eva.
La sfilza storica dei padri d’altro canto ha il virile carat-
tere della presenza indifferente verso una consorte e una
figlia (fu certa femmina la prima creatura umana genera-
ta) che si può far risalire addirittura al fingere indifferenza
d’Adamo fronte al manifestarsi del desiderio di Eva sotto
suggerimento mitico del serpente ai due mentre Adamo si
finge tonto per non destare la gelosia del Signore. Così
‘prendi la mela’ nasconde per Eva l’invito a Adamo
‘prèndimela’ pur se prima gliel’ho imprestata al Signore
che per quello appunto m’ha fatta (prima il Signore ‘si’
fece Eva, mentre la storiella della costola era per non re-
suscitare la gelosia d’Adamo). Omne trinum est defec-
tum. L’albero della conoscenza è in altra storiella inven-
tata dal Signore per celare la maravigliosa perdita della
conoscenza grazie all’invenzione delle sconvolgenti gra-
zie di Eva femmina a propria contraria imago e somi-
glianza. Fece Eva per uscire dalla noia dell’eternità del-
l’eden facendo partire il tempo del divertente spettacolo
mondano e terrestre. Che generassero la stirpe degli uma-
ni laggiù, poiché il vero piacer per il Signore non poteva

essere disgiunto dalll’altrui rischio di generare e defunge-
re. Generoso spettatore delegò agli umani le incarnate
ambigue passioni ch’Egli immaginò soltanto. Anna tra-
sforma così la Biblica Impostura cogliendo forse nel se-
gno del vero. Il menarca le arriva condito dalla farsa della
madre che mente e le spiega come sia ‘bello’ diventare
donna capace di generare (tacendo però come valga la pe-
na dell’avventura riproduttiva solo se il prodotto, quale
maschio, non riproponga matrilearmente il sesso della
madre). Menarca vuol dire che Anna potrà essere sì un’ar-
ca salva creature ma sempre meno di un Monarca (sebbe-
ne ‘mona’ è pur sempre maschio). Primo sangue segno di
mancanza del gran strumento del Signore, ed è proibito
prenderLo in prestito dal Signore o da un suo adamitico
successore per costruire un figlio (maschio, si raccoman-
da). Anna ha imparato dalle amiche che si può non san-
guinare più dopo la prima volta (magari neanche quella
volta) bastando ‘restare’ sempre gravide fino alla meno-
pausa come capitava a certe primigenie donne dopo Eva
che videro più grato al Signore spettatore il sangue più
eroico e nobile a corredo del parto. Anna ha orrore del suo
sangue. Mangia solo mele di ogni tipo e ammira soggio-
gato il suo (?) corpo ribelle non obbligarla più a flussi di
tipo lunare in attesa del Signore o d’un suo successore: di
questo orrore ai limiti autoorgasmici del deliquio e della

quasimorte Anna è stranamente felice come una San
Sebastiana perché è l’essere gravida (grossa al contraio)
senza esserlo davvero per via naturale o fantasmatica. La
bocca diventa il suo ostentato e non pudendo nuovo orga-
no genitale esterno dotato di feroce dentatura. Quella boc-
ca che conobbe il semiveleno del seno sinistro di sua ma-
dre ora si torce in smorfia nel mordere l’ennesima mela al
posto dell’inattingibile serpe originario. “T’ho messo no-
me Anna, la madre della Maria madre del figlio del
Signore, perché tu possa riscrivere la storia che sottosotto
ha coinvolte tutte le donne” implora la madre ipocrita di
Anna mentre le offre uno stinco di porco cotto a dovere;
pensando a quel ‘sottosotto’ le risponde Anna mordendo
ad un tempo l’ennesima mela e il proprio labbro inferiore
e sputacchiando semi maschi e sangue (di chi?) “Ora è
tardi -oh mia nutrice- e inesorabile è il mio (nostro?) tra-
gico destino: avresti dovuto -da ravveduta matriarca- co-
stringere un tuo amoroso (padre mio vero o putativo) a
travestirsi da Arcangelo material volatile uccellone por-
tentoso e venirmi a trovare al posto tuo nella mia stanza
da gioco e da letto”. La madre Maria capisce poco e insi-
ste in lacrime fasulle “Assaggia pocopoco lo stinco, ti
prego, e sogna quanti salami si stagionano per te in canti-
na dopo ch’uccisi il maiàl con queste mani!”    

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXVII8

raccontini metalimentari - del prof. Dr. Modesto Fressen - : n. 20 “Magra fanciulla”- giu. 2022

Theodore Géricault 1822 - La folle invidiosa
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oTTo E MEZZo, “nEL M5S È
Un USUrPaTorE”. IL dIrET-
TorE SaLLUSTI annIEnTa
ConTE

Lo scontro
fra Conte e
Di Maio è un
problema di
leadership
per il M5S o
di visione
politica lega-
ta al governo
Draghi? Lilli
Gruber, pa-
drona di casa
di “Otto e

Mezzo” parte da questa domanda e
scatena la reazione di Alessandro
Sallusti (in foto): “Giuseppe Conte
un usurpatore, abbarbicato al potere”.
Durante il talk politico di La7, giove-
dì 16 giugno, il filosofo Tomaso
Montanari ha accusato Luigi Di Maio
di essersi accomodato nei posti di po-
tere di un sistema che i pentastellati
della prima ora volevano “aprire co-
me una scatola di tonno”, mentre
Giuseppe Conte sta cercando di recu-
perare lo spirito originario.

“ConTE roSICa da MorIrE”
Per Annalisa
Cuzzocrea,
vicedirettore
de Stampa, è
un modo
grillino di
vedere le co-
se e forse Di
Maio sem-
plicemente
sente il sen-
so di respon-
sabilità. Il

direttore di Libero, Alessandro
Sallusti, è meno ecumenico: “Chi si è
accomodato sulle poltrone non è Di
Maio, ma Conte. All’improvviso, si è
trovato in campo nella Champions
League e adesso è in tribuna e rosica
da morire. Chi si è accomodato nelle
stanze del potere senza passare per le
urne è Giuseppe Conte, ha lottizzato
le partecipate pubbliche, ha lottizzato
la Rai, ha fatto cose strane con
l’America di Trump… e adesso viene
a dirci che le stanze del potere gli fan-
no schifo? Gli fanno schifo perché
non è più lì, finché c’è stato gli piace-
vano assai e non vede l’ora di tornar-
ci. Il problema è che non ci tornerà
più!”.

“dI MaIo E dI BaTTISTa So-
no LE anIME dEI 5 STELLE”

Un fiume in
piena, Sallusti
che definisce
Conte “un
usurpatore nel
Movimento 5
Stelle” perché
le due anime
vere del movi-
mento sono Di
Maio e Di
Battista, poi
ha sottoli-
neato:
“Finora i vo-

ti veri, quelli dell’urna, li ha avuti Di
Maio, Conte non ha mai avuto un voto.
Con Di Maio (in foto), i 5 Stelle hanno
preso il 34%, non dico che ora ce li ha,
dico che quando li ha cercati, li ha tro-
vati”. E chiude con una frustata:
“Conte mi fa ridere, dice ‘Di Maio ha
voluto il potere, no, è lui che è stato
buttato fuori dalle stanze importanti e
avrebbe voluto star dentro abbarbicato
in tutti i modi possibili e immaginabi-
li”. La resa dei conti tra l’ex premier e
l’attuale ministro degli Esteri sta vi-
vendo il suo secondo tempo dopo le
tensioni esplose con l’elezione del pre-
sidente della Repubblica, dei due ne
resterà uno solo e tra poco si saprà chi.

Cesare Lanza alle 5 della sera

In ricordo dell’avv. Leonardo Granieri
Il 3 giugno scorso  è venuto a mancare l’avvocato

Leonardo Granieri, persona di grande gentilzza, gar-
bata e cordiale. La mia famiglia e quella dell’avvoca-
to Granieri hanno sempre intrattenuto un cordiale
rapporto di reciproca stima e amicizia. 

Tramite Presila, che ha potuto contare sul suo con-
vinto sostegno, lo voglio ricordare come illuminato e
saggio Pretore, prima e Sindaco di Spezzano Sila,
poi, eletto con una valanga di voti a capo di una coa-
lizione di centrosinistra, pur in una situazione politica
locale intrisa di eccessivo personalismo e di notevole
complessità.

Alla moglie Luciana ed ai figli desidero esprimere
le più sentite condoglianze e quelle del mensile che
dirigo.
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Indovina chi? La panzana del civismo 
e le maschere della politica

DI ANTONELLA GRIPPO

Nascondono simboli, identità politi-
ca e “ragione sociale”. Per pudicizia e
assenza di coraggio. Rinnegano back-
ground e appartenenze pur di apparire
inediti e senza peccato d’origine. Sono
i falsari del “civismo”, i cecchini della
politica militante. Nelle amministrati-
ve del 12 giugno scorso si sono distinti
per innegabile talento creativo. A nord
e a sud. La Calabria, dal suo canto, ha
dispiegato l’artiglieria leggera delle li-
ste senza brand di partito in ogni dove.
O quasi. Che tristezza, ragazzi! Del re-
sto, quando sorprendi te stesso in balìa
di una struggente nostalgia al solo pen-
siero delle Frattocchie togliattiane o
della Scuola democrista della
Camilluccia, è chiaro che l’ultima cosa
della postmodernità per te degna di un
brivido coincide con le spalline imbot-
tite degli Spandau Ballet.

Dopo di che, con sprezzo del perico-
lo, provi a tenere a bada l’eco remota
di falò accerchiati da”zingari felici”,
mentre il mangiadischi ha già ingurgi-
tato te, l’eresia di Piccola Katy e il
vecchio poster di Ho Chi Minh.
Quando ti sorprendi avvinto alle iper-
boliche “convergenze parallele” moro-
tee o rapito dal magnifico bagliore del-
la notte di Sigonella, è evidente che
stai mobilitando tutti i tuoi anticorpi
per non finire nella brodaglia del
Civismo. Che, di suo, potrebbe indurti
lungo l’abisso di un inganno mistico:
l’Innocenza del Paese Reale a dispetto
della colpa primigenia e inestinguibile
di ogni Partito Padre. Se ti ricordi, poi,
di essere stata una ragazzaccia di Lotta
Continua, è evidente che la memoria
storica chiede di riemergere dagli an-
fratti del passato per fare quattro
chiacchiere. Con chi? Con questo tem-
po rigoglioso di orfananze politiche e
di oppiacei inediti. Con i chierici della
pretesa castità del “cittadino”. Con i si-
cari di Platone, di Machiavelli e della
scienza regia. Con i cantori della pu-
rezza, intesa come incuria dello scibile
intorno alle cose della Politica, che, in-
vece, si fa arte solo se è raccordo tra
Saperi, sguardo d’orizzonte. Visione.
Capacità di sintesi suprema. Passione
utopica e, al tempo stesso, Ragione
che organizza il sogno.

Ecco, se il Civismo è abiura di ogni
storia, sterminio delle differenze, tu-
mefazione degli dèi, agonia della me-
ravigliose fazioni di un tempo, sento
urgere in me la pulsione primitiva di
mettere in salvo dalla piena un pezzet-
to di biografia politica. Volente o no-
lente, ne reco le stimmate. Con eufori-

co tormento. E quella mia generazio-
ne, che si ubriacava “di luna, di ven-
detta e di guerra” e di “due anime e di
un sesso di ramo duro in cuore”, un
qualche sedimento, al netto di tutti i re-
visionismi del caso, lo rivendica anco-
ra. Certo, parliamo di un mondo ar-
cheologico, di sinistre extraparlamen-
tari, di anni ‘70. All’epoca, se sfottevi
un celerino, era incidente probatorio.
C’era Kossiga agli Interni, Giorgiana
Masi ad imbrattarsi di sangue e di
bombolette indiane metropolitane nel
centro di Bologna. Eravamo di una
cattiveria lirica. Assai poco terroristi-
ca. L’unica clandestinità che passava il
convento era quella intrattenuta con i
“Fiori rosa e di pesco” di Lucio. E pen-
sare che nemmeno Mogol era fascista!
Occupammo binari, strade, autostrade.
“Disoccupammo le strade dai sogni”.

Era un altro tempo. Delle visioni del
mondo contrapposte: internazionali-
smo e patriottismo collidevano frago-
rosamente. E l’internazionalismo non
somigliava affatto al globalismo di
questa nostra feroce attualità. La feb-
bricitante, simultanea irruzione di mi-
lioni di antagonismi in tutto il mondo
negava l’Individuo-Nazione. La tradi-
zione comunitaria e di famiglia era re-
sistita dall’insorgere di un sentimento
planetario che interrompeva il quieto
incedere delle consuetudini. Ci si
scontrava sulla destinazione di senso
delle nostre vite. Il “dopoguerra” non
lo si percepiva ancora come paleolitico
ed il mondo, diviso in blocchi, nelle
due aree di influenza, si configurava
come una contiguità temporale. Era un

tempo identitario. Fortemente identita-
rio. Stellarmente distante dai giorni
che viviamo e che vedono definitiva-
mente esalate le Categorie del
Novecento.

Cionondimeno, pur se flebilmente,
in chi non vuole e non può dirsi orfano
di qualsivoglia trascorso, l’indizio di
quel tempo sopravvive. E non è colpa
di cui disfarsi davanti agli altari del de-
pensare civico, che ci vorrebbe incon-
taminati da ogni macchia storica. Qui
non si tratta di addomesticare le anime,
attraverso una sorta di diffuso purita-
nesimo vittoriano, per la cacciata negli
inferi dei partiti brutti, sporchi e cattivi
e di tutte le altre empie tradizioni. Non
c’è da ingaggiare “guerre sante” con-
tro le nequizie del Palazzo, sull’onda
di un isterico manicheismo, secondo
cui il cittadino comune, per statuto, è
da considerarsi depositario del Bene
Assoluto. La presunta santità della so-
cietà civile è monumentale supercaz-
zola, dal momento che i nostri “vizi”
risultano direttamente speculari a quel-
li dei rappresentanti istituzionali cui
destiniamo consensi. Del resto, la stes-
sa mitologia del cosiddetto “uomo del
fare”, issata dal berlusconismo dei pri-
mordi contro il professionismo della
politica, si è schiantata a ridosso delle
medesime liturgie che intendeva av-
versare. Così come, la bandiera primi-
genia della Illibatezza Grillina rispetto
alle “insane” alleanze si è lasciata in-
filtrare, progressivamente, dal demone
delle mediazioni.

Non occorrono, dunque, pattuglie di
zeloti ad indicarci la strada della Virtù
affinché non ci assalga la tentazione
suadente del Peccato. Il “civismo”,
nella sua declinazione migliore, può
essere, al contrario, protagonismo mo-
lecolare delle migliori intelligenze del
reticolo sociale, in grado di trasfondere
linfa vitale lungo le consunte arterie
della rancida politicanza. Il civismo,
nella sua declinazione migliore, può
tradursi in soggettività assertive diffu-
se, in grado di disegnare traiettorie al-
tre dalle angustie egoistiche e pastetta-
re dei comitati d’affari. A patto che si
non ci si lasci andare a furori iconocla-
stici o a bigotte crociate contro il Male.
Anche perché, ineludibilmente, quello
“più puro di te che ti epura” lo becchi
dietro l’angolo.

Alle Amministrative i partiti nascondono simboli e identità pur di apparire inediti e senza peccato d’origine.
che fine hanno fatto le visioni del mondo contrapposte e orgogliosamente ostentate? che tristezza, ragazzi!



Caro elettore, cara elettri-
ce,

a voi che non avete diser-
tato le urne, pur sapendo
che i referendum partivano
col difetto di una “Cronaca
di una morte annunciata”,
scrivo questa lettera perché
anche io, come voi,  conti-
nuo a credere che la demo-
crazia si difende impugnan-
do la matita, indipendente-
mente da dove venga appo-
sta la fatidica croce.

Voi siete quelli che ad
ogni appello rispondete
“presente”, lasciando il vo-
stro comodo divano o ri-
nunciando ad andare al ma-
re, per adempiere ad un do-
vere civico, consapevoli
che da voi  dipendono le
scelte di un Paese, sia per
eleggere i rappresentanti,
deputati a governare le isti-
tuzioni dello Stato, sia per
esprimervi, con un voto di-
retto, su quesiti referendari.

Voi sapete,  più di tutti
quelli che irresponsabil-
mente ripetono “tanto non
cambia niente” o “sono tutti
uguali”, che la nostra de-
mocrazia si è ammalata; ma
sapete anche che la cura
non è l’astensionismo anzi,
rinunciando a votare si con-
tribuisce al degrado socia-
le,  demandando ad altri, di-
versi e opposti,  la possibi-
lità di decidere per noi.

Che ci siano dei responsa-
bili ad aver determinato la
disaffezione verso le urne,
lo sapete bene: è un segnale

negativo verso una politica
appannata e un’attività
inefficace, lenta e parziale,
dei Poteri dello Stato
(Legislativo, Esecutivo e
Giudiziario) che dovrebbe
far riflettere chi quei Poteri
li rappresenta.

E così, domenica si è con-
sumata, ahinoi, l’ennesima
emorragia di votanti. Più
che una diserzione verso le

proposte referendarie, la
definirei una sorta di igna-
via; una maggioranza silen-
te e indolente che non si è
schierata né dalla parte del
SI, né dalla parte del NO e
che il Sommo Poeta avreb-

be collocato nel vestibolo
dell’Inferno.

Qualcuno potrebbe ecce-
pire, affermando che gli ar-
gomenti posti, troppo tecni-
ci, erano quesiti per addetti
ai lavori, dimenticando, pe-
rò, che il tema di una
Giustizia giusta, è pur sem-
pre una questione che attie-
ne alla vita di ogni cittadi-
no.

Voi, caro elettore e cara
elettrice, non vi siete lascia-
ti impressionare dai quesiti:
vi siete informati, avete let-
to, ascoltato, riflettuto, ca-
landovi nella realtà del vo-
stro quotidiano e del territo-

rio in cui vivete, vi siete
formati un’opinione pen-
sando ai risvolti, alle conse-
guenze che il vostro voto
avrebbe potuto avere nel
presente e nel futuro delle
attuali e prossime genera-
zioni.

Per queste ragioni avete
deciso che il vostro voto ha
sempre un valore e un sen-
so e va oltre il semplice cal-
colo delle percentuali.

E anche se i quesiti refe-
rendari di domenica non
hanno raggiunto il quorum
per essere validi, il vostro
voto è il segnale di una pre-
senza attiva, la concreta
partecipazione alla vita so-
ciale, la dichiarazione di
cittadinanza alla quale non
rinunciate; il vostro voto è
la rivendicazione di appar-
tenenza al Paese, la difesa
della democrazia e dei suoi
valori costituzionalmente
garantiti.

Ed è per la vostra fiducia
in una società migliore, più
giusta e solidale, sempre vi-
cina ai più deboli e indifesi,
perché continuate a credere
in questo Paese e nelle sue
Istituzioni, perché siete
l’esempio da imitare e il
cardine su cui si fonda lo
stato di diritto, che va il mio
ringraziamento, con l’au-
spicio che il vostro insegna-
mento faccia da sprone a
quanti hanno rinunciato alla
partecipazione democrati-
ca. 
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Una riflessione (amara?) sul dopo-referendum 
DI SILVIA ROMANO

Seggi ovunque, quasi deserti

I risultati del referendum in Calabria
Per quanto riguarda i risultati, in Calabria l’affluenza alle urne si è attestata al 20,03%, in linea con il dato na-

zionale. Nella nostra regione il Sì vince in tutti e cinque i quesiti referendari.
Sull’abolizione della legge Severino il Sì ha raggiunto il 57,62% mentre il No è arrivato a quota 42,38%.

Maggioranza di Sì (60,85%) anche per quanto riguarda i nuovi limiti alla carcerazione preventiva, il No in que-
sto quesito ha raggiunto il 39,15%.
Larga la vittoria dei Sì anche sugli altri quesiti: 73,19 % alla separazione delle funzioni dei magistrati; 70,78%

sul diritto di voto agli avvocati nella valutazione dei magistrati; 71,98% anche per l’abolizione delle firme per
le candidature al Csm.
Il dato nazionale
Su due dei cinque quesiti la vittoria del sì non è schiacciante. Sull’abolizione della legge Severino il no rag-

giunge quota 45,9 per cento. Sui nuovi limiti alla carcerazione preventiva il 43,7 per cento. Larga, invece, la
maggioranza dei sì sugli altri quesiti: 75% di sì alla separazione delle funzioni dei magistrati; 73% sul diritto
di voto agli avvocati nella valutazione dei magistrati; 73% anche per l’abolizione delle firme per le candidature
al Csm.



Ma questo è un ragionare che è
valido ovviamente per tutto il
nostro Paese, per l’Italia intera,
da sud a nord e viceversa”.
Come si fa a non sottoscrivere
questo manifesto? E qui si in-
nesta mirabilmente bene la
post-fazione di Vincenzo
Falcone, che in Calabria è stato
tutto e il contrario di tutto in
politica. Prima Grand commis
della politica militante, poi
parte integrante della stessa,
poi confessore e spin doctor di
molti dei protagonisti del re-
gionalismo calabrese, e poi an-
cora giudice severo e inquiren-
te delle loro colpe e dei loro
tradimenti. Da qui il suo moni-
to feroce: “Chi è chiamato a
governare la Calabria deve sa-
persi scrollare di dosso il pe-
sante peso del millenario siste-
ma feudale che ha inginocchia-
to e immobilizzato questa re-
gione a tutti i livelli. Deve ave-
re la piena consapevolezza che
non serve un modello di svi-
luppo tradizionale per liberarla

dall’immobilismo e dalla sta-
gnazione, in quanto le cause
della debolezza dell’intero si-
stema

regionale sono da attribuire a
un fattore prevalentemente
culturale. Deve assumere il
pensiero di lungo periodo qua-
le pilastro portante dello svi-
luppo sostenibile e della cre-
scita strutturale in quanto il ve-
loce ritmo dei mutamenti del
sistema globale impone la ri-
cerca di immediate strategie di
adattamento alle mutevoli re-
gole del mercato mondiale”.
Una lucidità fuori dal comune,
che lo aveva portato a diventa-
re nel tempo -mi piace ricor-
darlo- pur essendo lui un uomo
di sinistra, il grande saggio a
cui far riferimento per ritrova-
re la bussola della crisi.
Personalmente lo ammiro mol-
to. 

Ma il saggio di Filippo Veltri
ha anche il grande privilegio di
avere una prefazione ”eccel-
lente” scritta da un genio della

statistica, Domenico Talia,
professore ordinario di sistemi
di elaborazione delle informa-
zioni presso l’Università della
Calabria, e autore di diversi li-
bri a carattere scientifico e di-
vulgativo sul tema dei Big
Data. Non uno storico, dun-
que, né tanto meno un politolo-
go, ma un

analista puro dei dati che la
storia ci offre. Questo spinge
lo “scienziato dei numeri” ad
una analisi viscerale, fredda,
incontestabile e perfettamente
aderente alle cifre reali del no-
stro tempo: “La Calabria di og-
gi -commenta Domenico
Talia- mostra picchi positivi in
diversi ambiti che spesso non
trovano analisti attenti, seppu-
re in una geografia fatta di al-
cune carenze e criticità estre-
me (la sanità tanto per citare
l’esempio più drammatico).
Gli statistici direbbero che esi-
ste troppa varianza”. Ma que-
sto non basta a capovolgere il
bicchiere della crisi:
“Purtroppo, tante punte positi-
ve non fanno un sistema”. Il
giudizio del professore Talia è
tranchant “Manca un sistema
Calabria all’altezza delle sfide

attuali. Ci sono esempi da stu-
diare che si ergono sul caos,
casi che hanno saputo creare
ordine dal disordine. Le uni-
versità, ad esempio, in
Calabria come in tutto il Sud,
sono grandi laboratori che, in-
sieme ad altri, dovrebbero ave-
re un ruolo di progettazione
del domani. Contesti dove ela-
borare e proporre azioni con-
crete per trasformare la nostra
antica identità in un fattore di
competitività empatica.
Bisognerebbe usare ogni mez-
zo, dalle nuove tecnologie alla
letteratura, dall’antropologia al
giornalismo, per scovare quel-
lo che c’è di buono e che a pri-
ma vista non appare”. Ma allo-
ra come se ne esce? Il matema-
tico ha una sua certezza:
”Serve lavorare per sistematiz-
zare il sistema, per condivider-
lo e valorizzarlo. È questo il
compito che la classe politica
calabrese dovrebbe assumersi
e che oggi purtroppo non sa
svolgere con efficacia”. 

Finalmente una boccata di os-
sigeno, perché chi crede nella
democrazia e nella libertà non
può non condividere questa
analisi.
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La Calabria, quando c’era ...
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primo luogo, del Codice Rocco (e della pena di mor-
te), e, in secondo luogo, del regolamento carcerario
stabilito dal Regime nel 1931, implicitamente de-
scritto nella Costituzione Repubblicana come “trat-
tamenti contrari al senso di umanità” e, inoltre, de-
finisce esplicitamente il carcere come luogo di riabi-
litazione.

Nel 1948 Gullo viene eletto alla Camera dei
Deputati. Egli rimane nella carica di Deputato fino
alla fine della V legislatura e si ritira dalla vita pub-
blica nel maggio 1972. Per Alessandro Natta, Gullo
fu uno “straordinario leader parlamentare”, soprat-
tutto tra i primi anni Sessanta e la morte di Togliatti:
“Non c’è stato fatto politico”, ha ricordato
Alessandro Natta, “che non lo abbia visto protago-
nista” (cit. 236). Una costante della carriera di Gullo
è la sua difesa di uno Stato laico e dei diritti civili.
Così, non sorprende nessuno il fatto che, con largo
anticipo rispetto alla presa di posizione ufficiale del
Pci, firmò la sua ultima, vincente, battaglia, accet-
tando l’invito di Marco Pannella a ricoprire la carica
di presidente della Lega italiana per il divorzio (265-
66).
Per concludere, questo lavoro migliora significati-

vamente la nostra conoscenza della politica del
Regno del Sud, dell’Assemblea Costituente, e dei
primi due decenni della Repubblica Italiana. Lo fa
portando alla luce gli importanti contributi di un
protagonista determinante, ingiustamente dimenti-
cato.

(*) Michigan State University emeritus
in Forum Italicum: A Journal of Italian Studies, vol. 56, n. 1,

pp. 203-205 - maggio 2022
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Fondamentale per capire ...

Carestie, Guerre, Crisi economiche e finanziarie. Dilagano dise-
guaglianze e nuove povertà

Eppure in questi tre anni, che hanno sconvolto il mondo e che
stanno mettendo a rischio i suoi assetti, non vi è mai stata una ri-
flessione corale nel PD. Quasi come se il partito si fosse liquefat-
to. Com’è possibile per un gruppo dirigente agire in un contesto
così inedito e controverso senza ascoltare il proprio popolo? 

Eppure siamo in presenza di cambiamenti così radicali , spesso
quotidiani, ai quali non è possibile assistere impotenti . In attesa
di un necessario rinsavimento , lavoriamo tutti con responsabilità
per minimizzare i danni . A tal fine , suggerirei al gruppo dirigente
nazionale del partito

Di accantorale l’uso della definizione “CAMPO LARGO” .
Il Campo largo è il frutto di una necessitata intuizione

zingarettiana, che evoca un PD sconfitto e l’alleanza di centro si-
nistra demolita . Tre anni dopo il Campo largo non è diventato un
progetto politico , al contrario , è stata colpevolmente protratta
una condizione necessitata, uno stato di precarietà permanente,
che ha fatto si che il termine anziché consolidarsi in sinonimo che
identifichi la costruzione di una vasta e radicata alleanza demo-
cratica e progressista , ha assunto sempre più , nell’immaginario
collettivo, l’aspetto di 

UNO SCENARIO CARICATURALE NEL QUALE IL PD E'
IMPEGNATO AD INSEGUIRE I 5STELLE.

E’ evidente che il verbo inseguire in politica ha ricadute deva-
stanti in quanto incide sugli aspetti identitari dell’inseguitore, di-
venendo prevalente la identificazione con i tratti dell’inseguito.

Lettera aperta a Letta e al gruppo 
dirigente nazionale del Pd

dI BrUno VILLELLa


