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Le elezioni di marzo dopo 70 anni di dure lotte operaie e contadine nel comprensorio silano

La sinistra ora rischia l’estinzione?
CoMUNI                     LISTE

PrESILA                     PLUrIN.    % CAMErA       % SENATo

S.Giovanni in F.         M5S 54,20 54,60
PD 22,28 23,44
LeU 1,25 1,28
FI 8,54 16,63
Lega 8,19 3,59

Spezzano Sila M5S 50,36 49,76
PD 22,55 23,59
LeU 4,31 4,78
FI 9,37 9,61
Lega 4,97 4,83

Casali del Manco M5S 59,04 58,26
PD 15,27 16,22
LeU 3,14 3,13
FI 8,59 8,56
Lega 4,21 4,37

Celico M5S 52,54 57,19
PD 20,00 16,31
LeU 2,72 2,43
FI 10,96 11,94
Lega 7,24 5,97

rovito M5S 54,20 55,13
PD 19,18 17,88
LeU 1,35 1,23
FI 9,75 10,56
Lega 2,81 3,30

Lappano M5S 42,43 43,68
PD 24,39 25,63
LeU 1,20 1,74
FI 13,57 12,81
Lega 5,32 5,43

S.Pietro in Guarano M5S 62,45 62,27
PD 13,50 14,39
LeU 1,25 1,51
FI 10,23 10,41
Lega 3,41 3,50

Castiglione Cosent. M5S 56,01 56,17
PD 11,28 11,16
LeU 1,64 1,57
FI 17,78 12,65
Lega 4,10 6,59

Zumpano M5S 57,97 59,02
PD 11,50 10,66
LeU 3,26 2,39
FI 16,39 16,84
Lega 4,52 4,18

Fonte: Ministero Interno 
sul sito: elezioni.interno.gov.it

DI ErCoLE GrECo

Non era mai accaduto nella sto-

ria repubblicana italiana che la si-

nistra (Partito Democratico di

Matteo renzi e Liberi ed Uguali

di Pier Luigi Bersani e Massimo

D’Alema) alle elezioni politiche

venisse sconfitta in maniera così

clamorosa ed inappellabile dal

Movimento Cinque Stelle di Luigi

di Maio e Beppe Grillo e dalla

Lega di Matteo Salvini. Le elezio-

ni del 4 marzo scorso sono state

una catasfrofe per il PD e LeU: in

alcune regioni d’Italia la sinistra

rischia davvero l’estinzione.

In Calabria il risultato elettora-

le è stato disastroso: l’esito delle

elezioni è andato al di là di qual-

siasi previsione pessimistica. Le

conseguenze del tracollo delle liste

del PD e LeU si sono avute anche

nella presila rossa cosentina ove il

Movimento Cinque Stelle, come si

può vedere dalle percentuali dei

voti ottenuti evidenziati dalla ta-

bella allegata, va oltre la duplica-

zione dei voti del PD a San

Giovanni in Fiore, Spezzano Sila,

Celico, rovito, li quadruplica a

San Pietro in Guarano e Casali del

Manco, li quintuplica a

Castiglione Cosentino e

Zumpano, per pochi punti percen-

tuali non li raddoppia anche a

Lappano.

La specificità del voto in Presila

è l’omogeneità della percentuale

dei consensi del M5S: mentre in

alcune zone e regioni d’Italia il

Movimento di Di Maio sfiora il 50

per cento, in Presila, sia alla

Camera che al Senato, si attesta

oltre il 50%, sfiora il 60% a Casali

del Manco e Zumpano, supera il

60% a San Pietro in Guarano.

Con questi risultati il M5S in

Calabria è riuscito ad eleggere 12

deputati (11+ 1 assegnato con resti

nazionali) su 20 e 6 senatori su 10,

il PD 1 senatore e 2 deputati, LeU

Il PD saprà
riprendersi 
i suoi voti?

La conclusione delle
nomine dei presidenti
di Camera e Senato ha
vivacizzato il dibattito
politico poichè ha dato
vita a varie ipotesi sulla
prossima formazione
del governo.

L’ipotesi più “gettona-
ta” è che tra Lega e
Movimento 5 Stelle stia
maturando una intesa,
conseguenza diretta
dell’accordo raggiunto
per la nomina della se-
conda e terza carica
dello Stato. 

Certo, non sarà im-
presa facile, poichè en-
trambe le forze politi-
che considerano l’even-
tuale prossimo governo
come preparatorio di
probabili nuove elezio-
ni. Quindi molto prote-
se ad acquisire consensi
elettorali che cambino
l’attuale geografia del
Parlamento che non of-
fre garanzia di maggio-
ranze omogenee e pro-
grammi totalmente con-
divisi.

Non è escluso però



che possa prevalere in tut-
ti i partiti la spinta all’au-
toconservazione delle pol-
trone parlamentari e
quindi andare verso la
formazione di un governo
tra M5S e Centro Destra
sulla base di una condivi-
sione di alcuni punti pro-
grammatici, tra cui la
nuova legge elettorale, che
possa avere una durata
accettabile, anche se non
di legislatura completa.

Sta di fatto che in tutta
questa vicenda politica,
quello che risulta chiaro è
che sia Lega che i
Cinquestelle mirano a di-
venire i due protagonisti
della nuova prospetiva
politica italiana, quella
che Di Maio definisce
repubblica dei Cittadini,
magari a spese di Forza
Italia, da una parte, e del
PD dall’altra.

In questa “operazione”
crediamo che Matteo
Salvini sia più facilitato,
non solo perchè il Centro

Destra mostra una coesine
solo apparentemente soli-
da, ma soprattutto perchè
si tratta di una Forza
Italia, che non ha avuto la
possibilità di creare una
personalità politica rico-
nosciuta capace di succe-
dere a Berlusconi, il qua-
le, nonostante il suo in-
dubbio attivismo, non può
considerarsi un uomo po-
litico del futuro. Un gio-
vane Salvini non avrà
grosse difficoltà a coop-
tarla, se non completa-
mente, nella gran parte.
Non va trascurato che
Salvini è stato capace di
trasformare una Lega
nordista e marginale a
partito nazionale. con ri-
sultati non trascurabili in
zone imprevedibili, come
nella stessa Calabria.

Altro discorso per il
Movimento 5 Stelle, la cui
estensione ( o permanen-
za) del consenso è legata
alla capacità politica del
PD di diventare Partito

(con la P maiuscola) e non
comitato elettorale nazio-
nale (vedi Giglio Magico)
seguito da piccoli comita-
tini distribuiti nelle regio-
ni e nei comuni.

risulta ormai chiaro dai
flussi elettorali che i mi-
lioni di elettori che hanno
lasciato il PD hanno scelto
nella gran parte i 5 Stelle
nel voto del 4 marzo. E lo
hanno fatto soprattutto
perchè considerano il Pd
come un partito che si è di
molto allontanato dai pro-
blemi e dagli interessi del-
la gente comune, mo-
strando un volto che ha
ormai ben poco della sini-
stra; tutto questo accom-
pagnato dalla creazione di
una struttura organizzati-
va verticistica e personale
a tutti i livelli, che impedi-
sce partecipazione, con-
fronto e dibattito, sostitui-
ti da una fattispecie di
“primarie” che non co-
struiscono una linea poli-
tica condivisa, ma rappre-

sentano solo lo scontro
personalistico degli aspi-
ranti dirigenti di un parti-
to ombra.

Saprà il PD riprendersi
i  milioni di voti degli elet-
tori che gli hanno voltato
le spalle?

Certamente, noi credia-
mo. Ma non facendo gli
orgogliosi offesi e non
compresi, ma adottando
le necessarie misure poli-
tiche ed organizzative che
lo possano far riapparire
il partito capace di coglie-
re le esigenze reali della
gente, lasciando i Parioli e
andando nelle periferie;
lasciando le banche e an-
dando nelle fabbriche; la-
sciando Marchionne e an-
dando tra gli operai.
Tanto per fare qualche
esempio di immagine e di
sostanza. E se la vogliamo
dire tutta, abbandonando
il renzismo che ha rappre-
sentato tutto il contrario
delle sue aspettative.
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“Il corpo sociale va’ per-
dendo il suo domani”. Con
questa espressione Paul
Valèry cerca di descrivere il
processo di trasformazione
che ha investito la nostra so-
cietà e le grandi trasforma-
zioni che hanno caratteriz-
zato la nostra esistenza.
Intrise di promesse di realiz-
zazione di una sempre co-
stante evoluzione sociale ol-
tre che tecnica, esse si sono
rivelate manchevoli ed am-
bivalenti. 

Ciò che maggiormente ha
risentito di questa condizio-
ne di smarrimento ed insicu-
rezza rispetto al futuro è sta-
ta proprio la capacità di
aspirare, di immaginare altri
futuri possibili, nuovi mo-
delli di sviluppo, sistemi
economici e sociali che pos-
sano migliorare la nostra
esistenza. Pare di essere ca-
lati in un eterno presente,
nel quale si è costretti da
leggi immutabili che non
sembrano poter essere mes-
se in discussione. 

In questo quadro, merita
di essere preso in considera-
zione il ruolo della politica.
Le scelte politiche costrui-
scono e decostruiscono (di-
pende dalla loro validità e
dalla loro possibilità di esse-
re attuate in base alle risorse
a disposizione) le varie vi-
sioni di società, quindi di fu-
turo. Il ruolo della politica è
essenziale per ricevere e se-
lezionare le varie richieste
sociali, ascoltare le necessi-
tà di chi le esprime e modi-
ficare il presente in base ad
esse così da costruire il futu-
ro. 

Le risorse che la politica
ha a disposizione sono mol-
teplici: attraverso i partiti
essa riusciva tradizional-
mente a gestire società com-
plesse, catalizzando richie-
ste e programmi delle cate-
gorie sociali. da questa af-
fermazione si evince che la
gestione e la costruzione so-
ciale è passata, nella storia,

attraverso l’azione dei parti-
ti e dello Stato congiunta-
mente. di straordinario ri-
lievo appare a tal proposito
la forma e la sostanza dei
corpi intermedi. 

Nel tempo che viviamo,
invece, la politica sembra
destinata all’impotenza di
fronte allo strapotere del
mercato, che impone le sue
logiche e la sua grammatica.
tra le risorse in mano alla
politica per definire la socie-
tà vi è senza dubbio la legge
elettorale. La legge elettora-
le è molto più di un mecca-
nismo, scelto di volta in vol-
ta, attraverso il quale i parti-
ti si assicurano la maggio-
ranza in parlamento. Essa è
invece la struttura attraverso
la quale il sistema partitico e
(riprendendo Leopoldo
Elia) quello politico si con-
formano; si definiscono. 

Nell’evoluzione dei siste-
mi politici (europei ed extra-
europei) dal secondo dopo-
guerra ad oggi, si possono
trovare importanti tratti di-
stintivi che caratterizzano il
dibattito odierno in tema di
composizione del quadro
politico. Nel tentativo di fa-
re chiarezza proviamo ad
evidenziare i tratti principali

dello sviluppo storico del
concetto di rappresentanza:
alla fine del secondo conflit-
to mondiale, e alla successi-
va caduta degli ultimi regi-
mi autoritari, fa seguito una
prassi costituzionale caratte-
rizzata dalla volontà delle
varie Nazioni (chi prima,
chi dopo) di arginare più
possibile qualsiasi forma di
autoritarismo che si venisse
a formare, e ciò si compierà
partendo dall’allontanamen-
to dal panorama politico dei
partiti anti-sistema. Ma non
fu questa l’unica mossa.
Un’altra misura, non meno
importante fu quella di raf-
forzare il ruolo dei partiti e
del Parlamento, a garanzia
della corretta esecuzione dei
parametri democratici. 

La disastrosa situazione
economica degli Stati dopo
la guerra, il rallentamento
esecutivo dato da un multi-
partitismo esasperato (si ve-
da il caso francese o quello
italiano) non ancora ben
consolidato, le sempre più
impellenti necessità di inse-
rirsi in circuiti economici
ormai internazionali ed una
dose ancora non smaltita di
dirigismo, portarono diversi
sistemi politici ad adottare

la convinzione che per sod-
disfare determinate esigenze
fosse necessaria una forte
dose di decisionismo (che si
materializzava in decisioni
facili e veloci) anziché un
confronto e una strutturazio-
ne profonda tra le varie real-
tà sociali (decisive furono a
tal riguardo le pressioni dei
partiti più forti e radicati, in-
teressati a tenere unificata la
base sociale di riferimento).
da qui prende avvio la loro
“svolta maggioritaria”. 

Come veniva precedente-
mente evidenziato, i sistemi
elettorali scelti hanno modi-
ficato profondamente il qua-
dro politico, la forma di go-
verno e la società. I sistemi
maggioritari hanno portato i
partiti ad abbandonare i ca-
nali della mediazione per in-
traprendere quelli della co-
municazione, della persona-
lizzazione, dell’investitura.
E questo è ciò che più ci
preoccupa. 

La governabilità del
Paese, se assume forma ste-
reotipata dell’investitura e
non della rappresentanza, ri-
schia di distorcere l’assetto
sociale e di eludere i reali
rapporti di forza della socie-
tà. Lo staccamento degli
orientamenti decisionali
dalle necessità della società
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un solo deputato, il centro de-

stra 3 senatori e 6 deputati.

Un risultato incredibile, an-

cor più della risposta che la

Calabria e la Presila hanno da-

to al referendum costituzionale

del dicembre 2016 per la vitto-

ria del No. referendum ed ele-

zioni sono stati due eventi elet-

torali diversi il cui esito rappre-

senta due facce della stessa me-

daglia. C’è un mezzogiorno al-

l’opposizione che è stanco di su-

bire sprechi di risorse, ingiusti-

zie sociali, malgoverno, spese

clientelari per amici e parenti

dei rappresentanti istituzionali

ai vari livelli territoriali

(regione, Province e Comuni),

finanziamenti dell’Unione

Europea dissipati per pagamen-

ti di sperperi e sciupii vari men-

tre il territorio calabrese è pri-

vato delle più elementari infra-

strutture viarie, ferroviarie,

portuali ed aeroportuali. Tutti

elementi che il voto di domenica

4 marzo ha reso ancora più evi-

dente.

Di fronte al tracollo di voti

che la sinistra ha subito in que-

ste elezioni colpisce l’immagine

dei maggiori dirigenti del PD e

di LeU calabresi. La sconfitta

per i piddini sembra avvolgere

solo il PD nazionale  e con esso

Matteo renzi e la squadra del

Governo Gentiloni; essi lascia-

no fuori da responsabilità la

coppia oliverio e Magorno che

negli ultimi tre-quattro anni

hanno amministrato il PD e il

governo regionale; per quelli di

LeU,  lungi da loro di riconosce-

re l’errore storico di non aver

perseguito la loro battaglia nel

PD, accusano i media (stampa e

televisione) di avere speculato

sulla diaspora interna al PD che

loro stessi hanno provocato va-

lorizzando, come ad esempio

Pier Luigi Bersani,  inefficienze,

a livello politico, come Laura

Boldrini e Pietro Grasso inca-

paci di intercettare i voti del

malcontento giovanile dal mo-

mento che la loro campagna

elettorale era centrata esclusi-

vamente sul pericolo fascista,

sullo ius soli e sugli emigranti,

senza rendersi conto che l’elet-

torato di sinistra e riformista ri-

volgeva lo sguardo altrove dai

temi proposti dai dirigenti LeU

e dallo stesso PD.

Nella Presila c’era e c’è la ne-

cessità di centrare l’iniziativa

politica sull’ambiente (discarica

di Celico/rovito), sui trasporti

(Ferrovie della Calabria e ripri-

stino tratto Cosenza-San

Giovanni in Fiore), sulla sanità

(efficienza, professionalità, eso-

nero ticket, riduzioni tempi di

accesso alle prestazioni sanita-

rie, consolidare i presidi territo-

riali, assistenza agli anziani e

portatori di handicap, servizi

sociali ed assistenziali in ogni

comune per le famiglie meno

abbienti), sulla salvaguardia

delle risorse locali alimentari e

territoriali, sullo sviluppo dei

territori per favorire investi-

menti e infrastrutture primarie

tipo difesa della montagna e del

suolo, edilizia sociale e residen-

ziale pubblica. Temi sui quali

ogni famiglia ed elettore si rico-

nosce essendo problemi che gio-

vani donne e anziani vivono

quotidianamente nel loro status

precario e privo di risorse eco-

nomiche e finanziarie.

La sconfitta del PD corri-

sponde all’esito deludente e in-

soddisfacente che esso ha dato

come risposte a queste difficoltà

di vita. Se il Ministro dei

Trasporti Del rio, ad esempio,

avesse fatto lo sciopero della fa-

me non tanto per la mancata

approvazione dello ius soli alla

Camera, ma a favore dei lavo-

ratori e studenti pendolari co-

stretti a raggiungere i posti di

lavoro e le scuole in condizioni

disumane su mezzi di trasporto

pubblico vecchi ed obsoleti e

con forti ritardi rispetto agli

orari di arrivo previsti, proba-

bilmente sarebbe stato più cre-

dibile e coerente non solo come

Ministro ma anche come parla-

mentare PD . Lo stesso dicasi  di

LeU di Bersani e D’Alema: la

loro batosta ha fatto capire che

il PD a trazione dalemiana e

bersaniana avrebbe fatto la fine

della “Sinistra Arcobaleno” co-

me nel 2008.

Ma saremmo insinceri con noi

stessi se fingessimo di non tener

conto che in Calabria la frana

elettorale del PD del 2018 segue

a ruota quelle delle elezioni am-

ministrative del 2015, di

Cosenza e Crotone nel 2016 e

del referendum perso del 4 di-

cembre 2016. Ad oggi, come ie-

ri, non vi è stata ancora alcuna

analisi del voto: l’ex segretario

regionale PD Magorno, a mar-

gine delle sue dimissioni, e dopo

essere stato “nominato” senato-

re della repubblica, ricalca nel-

le dichiarazioni alla stampa le

parole di Matteo renzi annun-

ciando il congresso regionale

per la data del 13 maggio pros-

simo; oliverio invece se la cava

con una lapidaria valutazione

del voto (Cfr. Corriere della

Calabria): “Per il Pd è stata una

slavina dalle Alpi alla Sicilia”,

baipassando le sue responsabili-

tà di Presidente della Giunta.

Addirittura, sempre secondo il

giornale citato, annuncia la sua

candidatura per un altro man-

dato da Governatore nel 2019

oppure “potrei candidarmi al

Parlamento europeo, ma sarò a

vostra disposizione, farò questo

sacrificio”.

Se la rappresentazione poste-

lezioni della Calabria è questa

c’è da scommettere che alle

prossime i   grillini faranno cap-

potto di tutti i collegi disponibi-

li alla Camera ed al Senato de-

cretando ufficialmente la scom-

parsa della sinistra calabrese.

Cinquant’anni fa veniva promulgata la legge
che istitutiva l’Università della Calabria (n°
442 del 12 marzo 1968), che poi avviò le
sue attività nel 1972. Il Presidente del
Consiglio era Aldo Moro, lo statista demo-
cristiano del quale ricorrono i 40 anni del
suo rapimento e del suo assassinio. Ancora
l’eco degli scontri di Valle Giulia non si era

spento e i giovani italiani erano in rivolta.
Aldo Moro era proteso verso la strategia
dell’attenzione per rendere la società italia-
na più partecipata. In tale contesto si colloca
anche questa ricorrenza, che vide poi pro-
prio il consigliere economico di Moro a
Palazzo Chigi beniamino Andreatta diven-
tare il primo rettore dell’Univesità della
Calabria che impostò come un campus ame-
ricano, con una visione anche adesso moder-
nissima. Com’è noto, Andreatta si dimise
successivamente in polemica con la classe
dirigente locale. Ma Aldo Moro aveva un
evidente rapporto con la Calabria essendo la

madre Fida Stinchi di Cosenza, dove aveva
studiato e insegnato, all’Istituto “Lucrezia
della Valle”. Al Presidente della dC
l’Università della Calabria ha dedicato il 13
maggio dello scorso anno un convegno nel-
l’aula “Caldora” dal titolo “Aldo Moro e
l’intelligence. Il senso dello Stato e la re-
sponsabilità del potere”da questo convegno
è nato poi un libro curato da Mario
Caligiuri, uno dei più importanti studiosi di
intelligence del nostro Paese. Il libro ha lo
stesso titolo del convegno e verrà presentato
in anteprima il 9 maggio 2018 a roma alla
Camera dei deputati

Cinquanta anni di Unical
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Si vota in un seggio elettorale



Sono in molti, per lo più con
spirito negativo e meraviglia-
to, a considerare fondamenta-
le, per l’ottenimento dello
straordinario risultato elettora-
le nel Mezzogiorno del M5S il
4 Marzo scorso, l’aver propo-
sto un “reddito di cittadinan-
za”. In realtà nella proposta
deI M5S, “il reddito di cittadi-
nanza” è uno strumento di so-
stegno economico rivolto alle
famiglie con un reddito infe-
riore alla soglia di povertà,
non universalistico, dissimile,
ma non di tanto,  dal reI (red-
dito di inserimento) entrato in
vigore all’inizio dell’anno,
con criteri assolutamente re-
strittivi, scarsa copertura fi-
nanziaria  ed avulso da una vi-
sione generale.  

I commenti che ne sono deri-
vati hanno avuto quindi, a mio
parere, una “distorsione pro-
spettica” tutta giocata in ter-
mini strumentali e di polemica
che mi ha confermato come su
questioni di grande importan-
za, nel nostro Paese, le cosi-
dette Elitè usano più la propa-
ganda che il ragionamento e
lo spirito critico. tale approc-
cio non è altro che la dimo-
strazione che il paese reale e i
suoi problemi sono poco os-
servati, ascoltati, analizzati,
compresi. Le forze politiche,
che si dichiarano di centro/si-
nistra, hanno perso la perce-
zione della realtà, e si sono
acconciate a un pensiero uni-
co, alla visione mercatista del-
la vita, ridotto la politica a un
ruolo subalterno alla finanza e
alle tecnocrazie. Hanno accet-
tato il dominio del neoliberi-
smo imperante ormai da più
trent’anni. Un lasso di tempo
in cui si è assistito a un cam-
biamento strutturale del cosid-
detto “paradigma di produzio-

ne e organizzazione del lavo-
ro”.  

oggi, come scrive un econo-
mista, tra i più lucidi, del ns
paese Andrea Fumagalli nel
suo “ Lavoro male comune”: “
questo nuovo paradigma, ha la
precarietà come condizione
strutturale del lavoro, produce
scoraggiamento, lavoro irre-
golare, ha reso più vulnerabili
i giovani e fatto aumentare i
cosiddetti NEEt”. Se questo è
il quadro, tuttavia sono anni
che forze sociali, movimenti
politici, circoli culturali, intel-
lettuali e studiosi, sia pure in
minoranza e inascoltati consi-
derano un segno del degrado
economico e sociale del
Paese, l’assenza di un sistema
universalistico di protezione
sociale, teso a salvaguardare
la dignità delle persone sia nel
lavoro che nella condizione di
disoccupazione o di inoccupa-
zione. La crisi perdurante,
l’inadeguatezza delle politiche
pubbliche,   hanno  messo in-
tere aree della Calabria e del
Mezzogiorno in  una condi-
zione grave, nella quale l’as-
senza di lavoro, l’assenza di

reddito ha messo in discussio-
ne la dignità delle persone ,
svalorizzata la loro cittadinan-
za, svuotato la democrazia.
oggi il tema centrale è come
restituire dignità al lavoro, co-
me creare condizioni per au-
mentare le opportunità del la-
voro. Ma è anche avere la
consapevolezza che è un’ illu-
sione immaginare la possibile
realizzazione del “pieno im-
piego” nell’era della
“disoccupazione di massa”
per mutuare il titolo di un li-
bro uscito in Italia nel 1986 di
Edmond Malinvaud. Ecco
perché è una priorità pensare
ad un “ nuovo sistema di sicu-
rezza sociale” e di una nuova
carta dei diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici,  che   ribalti
la  logica  che ha condotto al-
l’affermazione della privatiz-
zazione ed allo smantellamen-
to  dello stato sociale. In que-
st’ottica  il “reddito di cittadi-
nanza” è una necessità per
consentire a migliaia di perso-
ne di uscire dal ricatto della
condizione di inoccupazione,
di precarietà, di povertà.
Come sostiene Maurizio
Landini nel suo “ Forza

Lavoro “ ed Feltrinelli 2013 :
”  Si può garantire  il diritto al
reddito a chi si forma, a chi
perde  il lavoro, a chi vuole
cambiarlo. Le risorse ci sono ,
basterebbe usare quelle che
ora vanno alla cassa in dero-
ga, alla disoccupazione e alla
mobilità, integrate dai risultati
di una vera lotta all’evasione
fiscale e dalla tassazione pro-
gressiva di rendite e patrimo-
ni. Perché il reddito di cittadi-
nanza deve essere finanziato
dai più ricchi,   serve, infatti,
una nuova distribuzione della
ricchezza”. Per questa ragione
se  davvero  “il reddito di cit-
tadinanza” è stato una delle
proposte che ha orientato il
consenso elettorale verso il
M5S c’è da prendere il buono
di questo e lavorare perché si
possa realizzare.  Ho ripreso
tra le mani un’intervista che
L’espresso pubblicò dal titolo
“ dialoghi sul Futuro” con
l’economista e filosofo Prof.
Adam Schaff esperto di grandi
scenari.  Egli nel descrivere
cosa sarebbe accaduto alle so-
cietà industriali nei decenni
futuri disse: ” Alla base dei
nuovi modi di produrre c’è la
sostituzione della forza-lavoro
con le macchine… tutto quel-
lo che segue, è già un proble-
ma sociale e politico…. Sarà
necessario ricorrere a un red-
dito minimo garantito per ogni
individuo disoccupato. 

Chi non ha lavoro è emargina-
to, oltre a non avere un reddi-
to. E la disoccupazione conti-
nuerà a produrre violenza,
droga, terrorismo”. Era il 16
Novembre del 1986. Non si
trattava di una profezia, ma è
la realtà di oggi e dobbiamo
farci i conti, perché sono trop-
pe le generazioni sacrificate
ed il futuro è nebuloso.
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non produce altro risultato
che l’ingovernabilità. Una
ingovernabilità non politica,
ma sociale, che riguarda
cioè la siderale distanza tra
ciò che il corpo sociale av-
verte e vuole e ciò che i sog-
getti politici si impegnano a
fare. Viceversa i sistemi pro-
porzionali ricostituiscono la
caratteristica necessaria ad
ogni partito: la rappresen-
tanza sociale. 

In una società complessa,
recuperare la rappresentan-
za per un partito significa
assumere un ruolo ridefinito
alla luce dei bisogni e degli
interessi che deve mediare.
oltre alla funzione di me-
diazione, i corpi intermedi
fungono da comunità politi-
che strutturate, capaci di do-
tare di senso l’esistenza
umana, che guidano e orien-
tano i propri militanti. 

La partecipazione degli
iscritti in un partito-comuni-
tà di massa è orientata alla
determinazione dei principi
guida dell’azione di governo
e di opposizione, che è mol-
to più della mera partecipa-
zione elettorale. La logica
della alternanza per la valo-
rizzazione del “conflitto de-
mocratico” che spesso di-
venta conflitto numerico e
non di rappresentanza, viene

scalzata in onore del con-
fronto, che deriva dalla vo-
lontà e dalla consapevolezza
che la società possa essere
rappresentata in ampia par-
te. Quindi le conseguenze
dei due sistemi appaiono de-
cisamente differenti: la con-
seguenza del maggioritario
è la personalizzazione, la
presidenzializzazione e lo
svuotamento di senso dei
soggetti collettivi, quella del
proporzionale è il ritrova-
mento della rappresentanza
da parte di partiti organizza-
ti come comunità politiche
che dotano gli iscritti di una
visione radicale. 

Il Parlamento composto
con metodo proporzionale
non è solo il campo dove si

svolgono le battaglie per de-
terminare i rapporti di forza
fra i vari partiti, ma terreno
di confronto e della media-
zione di varie istanze. Solo
scegliendo il proporzionale i
partiti potranno recuperare il
loro ruolo fondamentale, di-
versamente la strada è quel-
la della democrazia del
“Capo”. 

Era esattamente questa la
teoria del “Parlamento-
specchio” togliattiana, ed è
oramai chiaro che la discus-
sione sul sistema elettorale
procede di conserva a quella
del modello politico ed alla
qualità della democrazia. 

Purtroppo però ci duole
notare come, da ogni parte,
ci si ostini a procedere pro-

prio nel verso della costru-
zione di partiti personali e di
una democrazia elettorali-
stica. La mancata consape-
volezza delle motivazioni
che hanno portato al disastro
la seconda repubblica ha
condotto alla convinzione
che il problema della politi-
ca sia la governabilità. La
stabilità dell’esecutivo do-
vrebbe essere assicurata dal-
la capacità dello stesso di
ascoltare le esigenze, di me-
diare e negoziare le decisio-
ni, e non da una assegnazio-
ne dopata dei posti in
Parlamento. 

Insomma il rischio è di
iper-rappresentare alcuni
partiti (o coalizioni) ed al
contempo escludere una
parte importante di popola-
zione dalla rappresentanza
Parlamentare, quella popo-
lazione che ha sempre meno
voce, oramai, nei processi
decisionali, dominati da lo-
giche di profitto e dagli inte-
ressi della finanza globale,
ma che allo stesso tempo
cerca, con affanno, che
qualcuno ascolti le urla di
rabbia e di malessere che
per troppo tempo ha covato
in grembo e che per troppo
tempo sono state tacitate.   

o
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Fare impresa in maniera etica, met-
tendo al centro del proprio agire il la-
voratore, i suoi bisogni di conciliazio-
ne tra vita privata e lavoro e con un
forte senso di responsabilità verso i
territori nei quale si opera: è questo il
profilo di una serie di imprese italiane
che operano in modo nuovo coniugan-
do etica e redditività. di queste impre-
se “etiche” che annoverano grandi
gruppi e piccole realtà si è occupato
stamattina (20 marzo) la trasmissione
rai Uno Mattina, ospitando in studio
l’economista Leonardo becchetti, so-
cio fondatore di NeXt (Nuova
Economia X tutti), rete di organizza-
zioni della società civile, di consuma-
tori, di imprese e del terzo Settore che
promuove una Nuova Economia più
sostenibile attraverso nuove forme di
dialogo e di interazione tra cittadini,

imprese e giovani/studenti.
tra le imprese di cui si è occupato il
servizio figura proprio rubbettino.
rubbettino ha da sempre dato grande
importanza alla responsabilità sociale
d’impresa sia nell’attenzione alla qua-
lità della vita dei lavoratori sia realiz-
zando e sostenendo iniziative di carat-

tere culturale ed economico con rica-
dute positive sul territorio, sia perse-
guendo buone pratiche di sostenibilità
ambientale.

Che rubbettino sia stata annoverata,
insieme a Illy o Alessi, tra le aziende
che in Italia sono capaci di fare da trai-
no e da esempio affinché il rapporto
tra impresa e territorio non sia impron-
tato (come spesso accade) a logiche
predatorie ma sia semmai capace di in-
nescare circuiti virtuosi in grado di tra-
sformare positivamente l’ambiente in
cui si lavora, nel rispetto dei lavorato-
ri visti come persone prima che come
“operatori”, è un fatto di grande rile-
vanza in una regione come la Calabria
ed è il riconoscimento di un impegno
protratto nel tempo e che produce da
sempre buoni frutti.

rubettino 

a Uno Mattina rai:

esempio di 

responsabilità 

sociale



CAPrI, “Una delle isole
più belle del mondo!” 

E’ una festa di colori!
Prevale il bianco (le ville, le
case, gli alberghi – conti-
nuamente rinfrescati) im-
merso e confuso con il verde
splendente. E’ una festa di
bandiere (una trentina)
sventolanti al primo piano
dell’albergo più rinomato
dell’isola: Il Quisisana! 

I faraglioni sono l’emble-
ma della natura del suolo:
un’isola stagliata sul mare in
cui sembra tuffarsi a capo-
fitto o uscirne in verticale. E
la famosa piazzetta accoglie
sorridente il turista, arrivato
sul colle con la funicolare,
quasi smarrito in tanta bel-
lezza, compostezza e dovi-
zie di stradine pulite, pavi-
mentate con pietre sempre
diverse per natura e dimen-
sione. Un campanile, con un
orologio che scandisce le
ore del giorno e della notte,
quasi a volere ricordare che
il tempo passa, dove, inve-
ce, ci si sente invitati a di-
menticarsene. Si vede qual-
che artista, seduto ad un ta-
volo dei bar che tappezzano
la piazzetta, intento a dipin-
gere senza farsi distogliere
dal suo lavoro dalle molte
distratte persone che passa-
no. La sera è punteggiata di
tante luci soffuse che sem-
brano specchiate in un’ac-
qua inesistente.

Un saliscendi di viuzze, in
curva, diritte, più spesso ri-
pide, tutte fornite di negozi,
di alberghi, di giardini. E i
fiori diversi che adornano
quasi tutto il territorio, av-
volgono le case in un man-
tello di alberi, di infiore-
scenze, di colori. E’ una
suggestione continua, senza
soluzione di continuità co-
me il flusso di turisti di tutto
il mondo cha salgono, scen-
dono, osservano, comprano,
chiacchierano, si arrestano

smarriti, ma compiaciuti,
oserei dire felici. La vita è
pulsante, la gente è attiva,
anche quando osserva aspet-
tando nei negozi le persone
titubanti negli acquisti, cosa
che non avveniva in tempi
migliori. 

dal Quisisana incomincia,
sulla sinistra di chi guarda,
una via pianeggiante, appa-
rentemente oziosa, che ini-
zialmente presenta tanti ne-
gozi pieni di merce, ma vuo-
ti di compratori (non è anco-
ra estate, ci dicono), e poi
costeggiata da qualche risto-
rante e da ville bellissime.
La via infiorata a destra e a
sinistra conduce a via
tragara, da dove si arriva,
dopo una bella e rilassante
passeggiata, a una piazzetta
panoramica che ospita una
struttura costruita da Le
Corbusier. Adesso è un al-
bergo dove hanno soggior-
nato Eisenhower e Winston
Churchill e, inoltrandosi an-
cora per una discesa, si può
vedere la villa di tiberio.

Scendendo verso il mare,
sempre dal famoso albergo
Quisisana, attraverso via
Krupp, si arriva ai Giardini
di Augusto, da dove si os-
servano case e ville disperse

fra gli alberi, disseminate in
varie insenature e arricchite
da una graziosa piccola
spiaggia riservata e vicina
ad un mare verde e limpidis-
simo. Krupp, come è scritto
in una mattonella, con le sue
elargizioni, ha voluto man-
tenere o migliorare l’intrin-
seco valore estetico dei luo-
ghi di cui è rimasto colpito
nei suoi viaggi all’isola in-
cantata!

A fianco alla piazzetta c’è
la stazione dei piccoli pul-
lman che portano ad
Anacapri, da dove si gode
un panorama eccezionale e
si può ammirare da lontano
la villa di Curzio Malaparte,
ormai proprietà privata, e
quella di Axel Munte. 

In questo quadro di bellez-
ze infinite, che non è facile
enumerare tutte o soltanto
evocare, organizzato dalla
dinamica e fattiva dott.ssa
Miriam Peluso, presidente
dell’Associazione Culturale
Le Muse Arte di Cosenza, in
collaborazione con il Prof.
Filippo barattolo, presiden-
te del prestigioso Centro
Ignazio Cerio di Capri (che
ha accolto Neruda in diffi-
coltà), è situato, alcuni gra-
dini sopra la piazzetta, dove

è contenuto in vetrate pro-
tette, un museo archeologi-
co, e dove, nelle case più an-
tiche, si svolge ormai da più
di quattro anni un seminario
e la mostra d’arte, sistemata
di fronte al Centro suddetto.
Il primo seminario, al quale
ho partecipato anch’io, ha
illustrato la “Calabria
Antica e Nuova” e ha visto
alternarsi, nei due giorni, ri-
spettivamente: il Prof.
Alessandro Vanzetti: La
Calabria della Protostoria:
Gli Enotri; il Prof. Mario
Iazzolino: Viaggiatori stra-
nieri in Calabria; il dott.
oreste Parise: La Calabria
tra mali antichi e speranze
nuove; il Sen. Massimo
Veltri: Calabria tra gracili-
tà storiche e carenze infra-
strutturali; la dott.ssa Maria
rosa Vuono, Assessore alle
Attività Produttive del
Comune di Cosenza: Tra il
museo dei Bretti e degli
Enotri ed il “MAB”; il Prof.
Leopoldo Conforti: La poe-
sia nella Magna Grecia; il
dott. Emilio tarditi: Natura
e Storia in Calabria, pre-
supposti per un turismo di
qualità; il Prof. Armando
Algieri: Vincenzo Padula a
Napoli. 

Le riflessioni conclusive
sono state affidate al com-
pianto Prof. Sen. Umile
Francesco Peluso il quale ha
sostenuto che in Calabria
s’impone una politica di in-
tegrazione per il notevole
flusso di immigrati e che la
regione può e deve uscire
dal suo isolamento proprio
attraverso iniziative come
questa di Capri che è stata
un vero e proprio evento. Le
sue parole sono state un in-
vito sempre valido e un pro-
posito da seguire da chi con-
tinua a vivere in questa no-
stra tormentata Calabria dal-
le forti contraddizioni, com
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1575: Guido reni (Gr) pittor e
incisore nasce a bologna da
daniele musicista e maestro di
Cappella in San Petronio, e da
Ginevra Pozzi (GP) pure musici-
sta
1584: a 9 anni Gr abbandona gli
studi di musica, cui era avviato,
per entrare in bottega del pittore
fiammingo denijs Calvaert -ami-
co del padre- che s’impegna a te-
nerlo per dieci anni. Ha per com-
pagni Francesco Albani e il
domenichino; studia dürer, e spe-
cie raffaello del quale copia più
volte l’Estasi di Santa Cecilia.
1594: muore il padre, e Gr può
lasciare bottega di Calvaert (sosti-
tuto paterno) e, da giovane adulto
autonomo, aderire all’Accademia
degli Incamminati fondata dai
Carracci.
L’opera figurativa è la sua fede a
rimediar uno stadio dello specchio
ove il sorriso materno era nasco-
sto (v.rM); così con una vita dis-
sipata esagera nel cercar di fuggi-
re alla macchina genitoriale in-
luenzante (cfr. il romanzo di Jos.
von Eichendorff Aus dem Leben
eines taugenichts - La vita d’un
perdigiorno).
1602: torna a bologna per assiste-
re ai funerali di Agostino Carracci
(rivale/maestro). Copia ancora i
modi d’illustri e potenti -sp.
raffaello e Caravaggio- ma li
edùlcora a proprio gusto tentando
di contemperar imitazione e origi-
nalità: spira al bello ideale ricava-

to dai classici, ma le emozioni pa-
iono trattenute in cadenze e dis-
simmetrie compositive.
Chiamato a Mantova per decora-
zioni in Palazzo ducale, rifiuta
per le “infermità mortali” che gli
provocherebbe la pittura a fresco.

E’ larghissimo dissipatore e ha
spesso estremo bisogno di denaro.
Passa gli ultimi anni a svendersi e
a svender opere approssimative.
1642: muore; giace canto alle spo-
glie di Elisabetta Sirani (v. App.
n°7) figlia di Giovanni Andrea
Sirani, suo allievo prediletto.

‘La critica’ di-
ce: dolcezza
‘musicale’ del
tratto sinuoso;
sensibile e se-
duttivo orche-
strar complessi-
vo; anèlito a
estasiarsi; mo-
vente orientali-
stico in accordo
con tentativi di
pinger sulla se-
ta.

Gr “rimane
trepidamente
adolescente, in
un crepuscolo
che avvolge il
senso in fanta-
sia e gli dà ac-
censione fasci-
nosa che dilata
la realtà”.

ritratto d. ma-
dre (rM) serba-
to in pinacoteca

naz. a bologna: prob. GP è raffi-
gurata in dipinto a olio su tela
64x55 (1610-15 o 1630-32?).
Su fondo scuro, in veste scura e
severa posa monacale, ha perfetta
simmetria imponente, da sfinge.
Un velo religioso la corona a stra-
ti da cui emerge il capo: nobile e
spirituale eppure erotica (pliche
vulvari e testa fallica, grandi pli-
che di bavero aperto). Castigata,
ma ha minimo scollo a V, minima
sottoveste, delicata fessura verti-
cale mediana.

Piazzata a largo mezzobusto cor-
poso: il volto non è a sezione au-
rea verticale, ma spostato vs alto
per lasciar un campo che com-
prende la vastità scura del petto
(seno sospirato da Gr).
Vestigia di bellezza, inizio di sfio-
ritura, chioma brizzolata e nasco-
sta (contatto proibito), no trucco,
maschera dolente appena. La sta-
tuaria immobilità si concede ma
disapprova, posa e trasta con l’in-
quietudine senza posa dissipatrice
del figlio Gr (sublimata in danze,
eg nel passo a due del meraviglio-
so dipinto Atalanta e Ippomene).
Materne pupille non uguali, d’un
castano ombrato asciutto e velato
di stanch-tristezza (più a occhio
sin); le borse palpebrali a segnar
sacrificio dignitoso.
Grandi orecchie e ampia fronte
stan per larghezza di mente.
bocca sensuale carnosa ma serra-
ta. Luce naturale piove alta da
dietro spalla sin di Gr. ombre or-
bitali e a lato sin velano il cranio
sostrato mortale; accigliata appe-
na per la fossetta intenta e volitiva
in fronte.
omaggio a madre idolo intangibi-
le. In imago d. madre Gr confes-
sa un’origine del dipingere come
rimedio a una difettosa intesa ma-
terna-infantile; dipingere che si
sviluppa in esilio dalla madre, fi-
gurando il modo musicale stesso
che segna l’accordo primario tra i
genitori.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Procedo pensoso lungo il corridoio, il mio (?) mo-
to come immerso in una vasca d’olio (luce ambra-
ta) trasparente. Le suole non aderiscono bene al li-
noleum: ne risulta una finta danza da paraplegico
miracolato ma vagamente asfittico. dopo una pau-
sa incalcolabile m’affaccio alla camerata degli al-
lettati: entro ed è come se il trottoir dei passi perdu-
ti m’avesse partorito nello stanzone.

Qui l’aria è così rarefatta che mi sembra poter ri-
prendere finalmente a respirar bene (stranamente
non soffrivo: immaginavo un urlo afono come un
vagito infernale) e la camerata mi si presenta per-
fettamente rassettata, ma i pazienti nei letti non ci
sono. Sto in un silenzio vuoto sostenuto dal bordo-
ne del fruscirami del sangue nell’orecchie interne.

I finestroni sono serrati e un odore aleggia alcoli-
co e polveroso. Solo un letto è sfatto: ci stava
Saverio ‘Il baccalà’ che forse s’’è levato a fare una
pipì della qual sento lo scròscio delicato. Consulto
l’orologio: sono le 8 am in punto, la sfera dei secon-
di avanza ma lui dalle frontiere del mio campo visi-
vo non torna in suo letto. Forse lo zampillio sonoro
era una variante d’acufeni dalle mie orecchie: qua-
le fonte di che senso?

Saverio mi disse che in flusso di rumori erano pri-
gioni mille discorsi -apparentemente senza senso-
da dipanare da dipanare. Il salone ora si riempie
d’un vociare misto di bimbi affannati a giocare sen-
za sentir fatica in famiglia povera e numerosa: se 6
fratelli riuscirono a migrar e distribuirsi oltre ocea-
ni, Saverio 7° non li imitò limitandosi ramingo per
la vecchia Europa; poi rifluì in terra d’origine e re-

gredì a produrre favole scaturite dal centro miste-
rioso del suo cervello. Che storie deve aver visto e
rivisto nei suoi sonni vigili a contraddir ritmi sonno-
veglia e notte-giorno, a contrastare il pendolo del
tempo in specie d’illusorio eternabile presente/as-
sente! “Fate di me ciò che volete” ripeteva con tim-
bro femminil-passivo, “Non aspettàtemi…”.

Sogni suoi fatti d’escursioni ai trivi pentacolari
della vita, di qua-di là-indietro e sopra e sotto, nel
fantasticare sugli sviluppi di resuscitàti aborti:
escursioni ai margini nebbiosi d’abissi di dolorose
dispersioni.

“dipende”, “Conforme”, “Non so”, “Può darsi”,
“Chissà” e varianti di labirinti, spirali, reti, sospen-
sioni, accenni a castrarsi, prove d’agonie nel regno
di propria morte simulata. raffica di scosse elettro-
medicali (bell’acronimo ESt per
ElettrShockterapia: positiva e classica la terza per-
sona presente e operante dell’essere!) lo avrebbe ri-
condotto a ritmi simili alla norma, a rattristate imi-
tazioni della cd normalità a prezzo d’amnesie e di
confusioni, a resurrezioni per nuove mortificazioni
a rimbalzo a seguire. Il diàzepam in vena l’ha sve-
gliato per tre ore: a dire dei suoi viaggi nell’ipoteti-
ci mondi interni (non perso per le vie di mondi
esterni come i suoi 6 fratelli ‘normali’), a favoleg-
giare di sé dopo aver raccolto medianici incroci di
propri sogni vigili con quelli le cui aure aleggiano
su onde polverose-alcoliche in tal sentìna ‘tranquil-
li’ di stultifera nave arenata. (Ergo: perfusione di
iperdiazepam forever!?)

Saverio sentinella della notte a oltranza, democra-

tico esponente dei sogni condivisi: forse soprattutto
suoi, ma certo di tutti e di nessuno.

Profetico fu il sogno della mascella bestiale: riuscì
a premonirmi del suo male, altrimenti inesprimibile
per il desiderio di morire di cancro covato in silen-
zio in sua cavità matrice orale. riuscì a rappresen-
tarlo -a sé e a me- se consegnato a un altro sé bestia-
le figurato in cifra nel sogno, fuori dai denti, oltre la
sua gabbia da narcimasochista. Analog. a l’alienista
che offre aiuto attraverso maschera medica (dov’è
l’uomo?) anch’egli potè esprimer il bisogno d’aiuto
solo attraverso la maschera delle mentite e ‘aliena-
te’ spoglie suine nel sogno manifesto.

Il guasto in bocca gl’impediva la talking cure e
concentrava l’energia aggressiva. trapassò a sua
vera morte dall’esser né sonne né insonne: continuò
a sognar in aldilà beato psicopompo psicagògo no
alienista?

Autostatuàtoti per non ferire, per liberare invece
fantasie aggressive e stare al suo cinema pri-
vèe (trash porno horror?) come feto denervato
in pancia di mamma (tanto migrar per non mi-
grare mai). Prodursi nei primi passi a rischio
nello spazio che sta tra mamma e papà?

Sollevo lenzuolo sopra il suo lettino e tasto
quello sotto teso su fossa a impronta sformata
del suo corpo; la mia mano non restituisce for-
ma al suo corpo mai-ha-l’umano allo spiedo.
Giro lo sguardo e credo che i letti degli alletta-
ti inesistenti conservino, in anime di materassi
abitati dalle streghe, impronte inconcluse e in-
trise d’acido sudor medicinale.
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Le macerie della sinistra
Alle elezioni del 4 marzo il 60% degli

operai ha votato per la Lega e i Cinque
Stelle, così come le zone del paese -tra
tutte il Sud- che vivono condizioni di
povertà, esclusione e disagio sociale. Il
90% di chi ha lasciato il Pd, si è rivolto
ai Cinque Stelle e non a Liberi e Uguali.
Le elezioni del 4 marzo ci consegnano
una maggioranza: anti-establishment.

Un paese, assediato dalla povertà e
dalla paura -come ricorda Mario Pianta-
ha scelto il cambiamento, che non è sta-
to rappresentato dalla sinistra ma dalla
Lega populista e da una nebulosa ambi-
gua come i Cinque Stelle che mescolano
messaggi di destra e di sinistra, di radi-
cale innovazione e di rincorsa rancorosa
dell’Italietta strapaese, di partecipazione
dal basso e manipolazione dall’alto.

Il Mezzogiorno è da anni abbandonato
a sé stesso e si è vendicato. Idem i gio-
vani, e così gli operai. In un paese dove
non ci sono più corpi intermedi capaci di
avere antenne nella società e produrre
consenso elettorale (e sociale) significa-
tivo -mentre i partiti sono comitati elet-
torali senza radici (partiti senza società
direbbe diamanti)- tutto diventa compli-
cato.

Alla intermediazione politica e sociale
delle forze organizzate -come ha ricor-
dato Nadia Urbinati- si sostituisce la non
meno manipolatoria relazione diretta
(simulacro della partecipazione) prodot-
ta dal web e dai social e dalle incursioni
televisive: la democrazia del gradimento
e dei like. Il confronto alle elezioni è sta-
to proprio tra sistema e l’alto (dove si
annidano caste e privilegi) e l’antisiste-
ma e il basso (dove c’è chi soffre e non
ce la fa più).

Ha perso il Pd. E la sinistra. LeU è sta-
ta considerata parte del “sistema” (e del-
le élite) e non solo perché ne facevano
parte coloro che negli anni precedenti
quel sistema avevano alimentato (nel
Pd) con l’adesione alle note politiche
sbagliate (Jobs Act, la buona Scuola,
F35, etc), ma perchè oltretutto, anche in
campagna elettorale, invece di scegliere
la radicale innovazione in molti si sono
lambiccati con il “governo del presiden-
te”, la ricostruzione del “vero” centro si-
nistra, il “riprendiamoci il Pd” e un pro-
gramma economico che ribadiva i dog-
mi europei dei vincoli di bilancio. Il ri-
sultato di LeU è stato disastroso.

Ci si è arrivati fallendo nella giusta
esigenza di fare una lista unica di sini-
stra(auspicio anche del brancaccio), per
fare una lista abboracciata, infilando una
sequela di errori. Le leadership che han-
no accompagnato il processo sono state

inadeguate e incapaci di fronte alla sfi-
da. Si sono persi mesi preziosi. Si è ac-
cettata e alimentata supinamente un’im-
pronta politicista e di potere dell’accor-
do tra stati maggiori, invece di cercare -
veramente- un riequilibrio con la parte-
cipazione popolare.

La formazione delle liste è stata gesti-
ta facendo organizzare delle assemblee
territoriali finte, sapendo già che delle
loro decisioni non si sarebbe tenuto con-
to. Ha vinto l’opacità su criteri traspa-
renti. territori e società civile: non per-
venuti.

Si è fatto del programma elettorale
(anche questo sequestrato dagli stati
maggiori) una specie di scombinata pez-
za a colori contraddittoria e ambigua.
C’era persino la rivendicazione (poi cas-
sata all’ultimo istante) del contratto a tu-
tele crescenti. È stata esclusa -sempre al-
l’ultimo momento dal programma di
LeU- la cancellazione del programma
dei cacciabombardieri F35.

Gli ingredienti per perdere le elezioni
c’erano tutti.

Ciascuno, per i propri errori e per le
proprie responsabilità, deve trarne le
conseguenze: già fatto per quanto mi ri-
guarda. LeU è -in queste condizioni e
con queste premesse- un progetto politi-
camente già finito (a meno di una im-
probabile e dura autocritica e innovazio-
ne radicale) e comunque non viene me-
no l’esigenza della costruzione di una
forza unitaria di sinistra.

Ma le miserie delle più o meno picco-
le vicende di una lista fallimentare non
devono oscurare il nodo di fondo. da
anni c’è la crisi (e non solo in Italia) di

un modello di globalizzazione -insoste-
nibile non solo dal punto di vista am-
bientale, ma sociale- che produce dise-
guaglianze crescenti e povertà massic-
cia, paura e insicurezza, disagio sociale
ed esclusione, rabbia e ricerca del nemi-
co.

C’è stata una reazione della società –
come quelle di cui ci ha parlato Karl
Polanyi ne La grande trasformazione-
che puntualmente arriva quando le dina-
miche di mercato (in questo caso della
globalizzazione) strabordano: è stata
prevalentemente la destra a farsene in-
terprete, con le logiche e le dinamiche
che sostituiscono la narrazione di classe
con quella populistica e del rancore, ma
producendo identità forti: dal “prima gli
italiani” all’odio per la casta.

Che fare? La sinistra non è più capace
di rappresentare chi dovrebbe rappre-
sentare. Non solo non sa come farlo (e
forse non sa nemmeno chi deve rappre-
sentare e come sono fatti quelli che deve
rappresentare) ma non sa nemmeno cosa
dirgli.

Parla il linguaggio del suo mondo a
parte, non quello del cambiamento radi-
cale. Quella riformista, subalterna al pa-
radigma liberista, ha provato a limitare i
danni e a temperare la globalizzazione: e
si è fatta travolgere. Quella sovranista
corre dietro alle pulsioni che premiano
solo la destra.

L’ultima volta che la sinistra europea
ha scelto -votando i crediti di guerra- la
strada sovranista a scapito di quella eu-
ropea e internazionalista era il 1914: ab-
biamo avuto la prima guerra mondiale.
Quella radicale arranca: in alcune aree
resiste e si sviluppa, ma senza blocco so-
ciale (movimenti che sono in gran parte
eclissati, classi sociali frantumate, paura
e povertà che travolgono tutto) dove va,
qual è il progetto di cambiamento, che
non sia pura testimonianza?

di certezze ce ne sono poche. Intanto
tra un anno ci sono le elezioni europee:
le poche cose sensate sulla strategia per
cambiare l’Europa sembra dirle
Varoufakis, mentre in Italia gli emuli
(anche di sinistra) di bagnai si aggrap-
pano a suggestioni velleitarie e vacue.

E poi, bisognerebbe capire, avere una
chiave di lettura di quello che avviene
nella società, di come si individuano e
rappresentano le domande di cambia-
mento: i partiti non sono in grado di far-
lo, i movimenti non ci sono o sono sotto
il magma, il sindacato -spesso travolto
da una dinamica neocorporativa- fa sto-

Giulio Marconi

Attivista sociale
Da Huffingtonpost.it
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Questi sono giorni in cui nel
dibattito politico prevale
l’ira, la rabbia di una campa-
gna elettorale brutta, fatta di
promesse irrealizzabili, di
paure del diverso o del mi-
grante e che ha guardato alla
pancia e non alla testa del-
l’elettorato. A distanza di ol-
tre settimane rimangono an-
cora scorie di questo scontro
fra le forze politiche e i diver-
si campi di elettori. L’ira ri-
guarda le forze che hanno
preso maggiori consensi e
quelle che ne hanno perso.
Vincitori e vinti sono ancora
dentro le rispettive trincee. la
lettura dei giornali o i reso-
conti dei telegiornali o delle
trasmissioni politiche vedono
ancora i duellanti fronteg-
giarsi e difendendo le rispetti-
ve posizioni. Il Pd è il partito
che è uscito sconfitto dal vo-
to e dopo avere governato
nella passata legislatura in
una situazione difficile per
ragioni oggettive (la crisi che
da anni attanaglia il nostro
paese) e soggettive (la siste-
matica litigiosità interna che
ha visto esponenti e gruppi
allontanarsi dal partito e arri-
vando alla fine ad una vera e
propria scissione).I risultati
sono quelli di una sconfitta
netta del Pd e di tutta l’area
della sinistra radicale. Le for-
ze che hanno “vinto” sono in
particolare due: La Lega e so-
prattutto il M5S.
Quest’ultimo soprattutto nel
centro sud, con qualche ecce-
zione come a roma e nel
Lazio dove nelle elezioni re-
gionali ha vinto il centrosini-
stra presentatosi unito e an-
che per il buon governo del
governatore uscente,
zingaretti. Il segretario del pd
, Matteo renzi, si è dimesso e
dentro il partito si è avviata
una travagliata e dolorosa di-
scussione sulle cause e sulle
responsabilità della sconfitta.
La forza che ha preso più vo-
ti è il M5S. I motivi sono di-
versi: rabbia, protesta, pro-
messe, sicurezza, lavoro, di-
menticati. Il Movimento ha
soprattutto “saccheggiato”
l’elettorato di sinistra, rifor-
mista e radicale. Io credo che

ora anche a sinistra e nel cen-
trosinistra dovrebbero preva-
lere nell’analisi non solo la
individuazione dei limiti del-
la proposta politica e gli erro-
ri soggettivi ma anche la ca-
pacità di capire in maniera ra-
zionale la natura e i caratteri
delle forze populiste che si
accingono a governare. In
particolare del M5S. Questo è
una forza che si è presentata
alle origini con un volto per
certi versi eversivo, antisiste-
ma, prepolitico, di pura con-
trapposizione: noi e gli
altri.Col tempo ha iniziato
tuttavia ad abbandonare que-
sto atteggiamento di “cupio
dissolvi” e a mostrare un vol-
to maggiormente politicizza-
to, di strumento di un cam-
biamento radicale del siste-
ma. In questa evoluzione ha
saputo culturalmente prende-
re in parte dalla cultura inter-
classista della vecchia dc ri-
volgendosi a tutti i ceti e in
parte dalla cultura della mili-
tanza del PCI e che il Pd, sua
evoluzione, ha avuto parzial-
mente alle origini e che, però,
ha smarrito nel tempo.  Mi
voglio in particolare riferire
alla organizzazione interna e ,
soprattutto, al valore della
partecipazione dei suoi iscrit-
ti e militanti. Uno dei limiti
del Pd, se non il principale,
rimane ancora oggi la fragili-
tà dei legami tra iscritto, diri-
gente, amministratore e il
partito. Nel vecchio PCI
l’iscritto, al di là delle moti-
vazioni ideologiche, esercita-

va una forma di militanza at-
tiva dentro e fuori la sezione
ovvero il tesserato o l’elettore
si sentiva coinvolto in un pro-
getto che veniva elaborato
anche nelle sezioni.

Per la formazione e selezione
della sua classe dirigente vi
era un vero e proprio cursus
honorum, un percorso che
partiva dal direttivo di sezio-
ne per arrivare al Parlamento.
Questo però avveniva tenen-
do sempre vivo e stretto il
rapporto con la sezione pale-
stra di democrazia e strumen-
to di elaborazione politica. I
confronti , le discussioni si
tenevano in sezione e il depu-
tato, sindaco, consigliere pro-
vinciale, regionale, parla-
mentare era invitato a parteci-
pare nelle riunioni per discu-
tere con “ i compagni” di ba-
se.In questo modo si costrui-
va un legame che riempiva la
partecipazione in sezione di
una motivazione di “fideliz-
zazione”. L’iscritto e l’eletto-
re avvertiva una specie di
simbiosi con chi lo avrebbe
rappresentato perchè insieme
in sezione avevano partecipa-
to alla formazione del percor-
so. oggi questo carattere di
appartenenza nel pd si è sma-
gato, sciolto; le sezioni sono
chiuse o poco attive oppure
ridotte ad una funzione pura-
mente notarile. Questo avvie-
ne perchè il Pd è in mano, so-
prattutto nelle regioni
Meridionali, a piccoli e gran-
di notabili che hanno già i lo-

ro comitati elettorali e il par-
tito è visto solo come il nota-
io che autentica le firme. In
questa trasformazione si è
perso il rapporto di fidelizza-
zione col corpo dei militanti
ed elettori. La sezione ha per-
so il suo ruolo di elaborazio-
ne e di discussione e ha ini-
ziato a contare sempre meno
nei processi di selezione e
scelta dei dirigenti e candida-
ti amministrativi. Questo ca-
rattere di fidelizzazione si
trova invece, come punto car-
dine, negli aderenti al M5S.
Non è irrilevante, riflettendo-
ci un poco, che l’idea di
Grillo di invitare gli iscritti al
Movimento a  partecipare al-
le candidature sia stata un’ar-
ma di propaganda ma anche
di protagonismo efficacissi-
ma perchè riconosceva il va-
lore della militanza e offriva
una possibilità a tutti. Non a
caso si sono presentati oltre
15 mila candidati per un po-
sto in lista. Un fenomeno di
massa su cui tutti noi abbia-
mo ironizzato ma che alla fi-
ne è risultato un metodo effi-
cace. Certamente va detto che
il Movimento presenta limiti
di democrazia interna  ma ,
nello stesso tempo, va pari-
menti rilevato che la tavola
delle regole e dei principi de-
finita dai vertici ha evitato gli
egoismi interni, le divisioni
che hanno lacerato il pd. Non
è un caso che anche l’altra
forza che ha preso più voti, la
Lega, abbia costruito le sue
fortune su una identità fide-
lizzata, per certi versi populi-
sta, razzista, semplificata ma
che risponde a bisogni e pau-
re elementari del paese. In
tutto questa rivoluzione la ci-
liegina  è che Matteo Salvini
è ufficialmente un Senatore
della Calabria.Il paradosso
della storia.

Il partito è uno strumento,
anche piuttosto recente ri-
spetto ad altri strumenti di
governo, per amministrare
una collettività. Se la colletti-
vità non si riconosce più nel
partito e il partito non si fa
carico di una radicale trasfor-
mazione, il partito è destina-
to a morire
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Le forze politiche restano ancora nelle loro trincee con le loro posizioni  e litigiosità

Tempi dell’ira e tempi della ragione
DI GIoVANNI CUrCIo
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La Settimana Santa è la settimana
durante la quale i Cristiani cele-
brano gli eventi di fede correlati
agli ultimi giorni di Gesù, com-
prendenti in particolare la sua pas-
sione,  la morte e  la resurrezione.
Comprende il periodo, da
domenica delle Palme al Sabato
Santo, che precede la Pasqua, cioè
la domenica in cui si ricorda la
resurrezione  di Gesù Cristo. La
Pasqua è la massima solennità
della fede cristiana e ogni anno si
celebra la prima domenica di luna
nuova dopo l’equinozio di
Primavera (tra fine Marzo e
Aprile). I riti religiosi della setti-
mana santa, sono celebrati con so-
lennità in tutte le chiese del mon-
do cristiano. Con la Passione di
Gesù intendiamo le  sofferenze e
agonie di Gesù Cristo che lo por-
teranno alla sua crocifissione. Le
narrazioni della passione hanno
origine dai Vangeli. Secondo la
tradizione cristiana, fondata so-
prattutto sui vangeli sinottici, la
passione si svolse secondo varie
tappe.

L’ULtIMA CENA

La sera del giovedì. Gesù celebra
la Pasqua ebraica coi suoi disce-
poli nel Cenacolo. Verso sera
Gesù  lascia il Cenacolo  e insie-
me a undici apostoli (non è più
presente in mezzo a loro Giuda
Iscariota) si reca verso il
Getsemani, un orto sul Monte de-
gli Ulivi per pregare. Il tempo è
ormai vicino. Giunto al
Getsemani Gesù si prostra al suo-
lo.  E’ triste, turbato, angosciato e
chiede ai suoi apostoli di restare
con Lui . Gesù è solo.  Intuisce
quello che sta per succedere. E al-
lora prova un senso di angoscia
verso il pericolo imminente del-
l’arresto, Non  ignora nemmeno
un’ombra del suo futuro.Sa che
fra poco , proprio lì a
Gerusalemme, egli sarà condan-
nato dai sacerdoti del Sinedrio e
dagli scribi del suo popolo e che
gli indifferenti soldati romani lo
irrideranno, gli sputeranno, lo fla-
gelleranno, lo crocifiggeranno e
che , infine, il terzo giorno resu-
sciterà dal sepolcro. La sua pas-
sione  diventa la espiazione e la fi-
ne del tempo di Adamo, del pec-
cato e della morte. Gesù, come di-
ce Giovanni, è il chicco di grano
che deve cadere a terra per morire
e portare così’ molti frutti. Gesù
deve rinunciare a se stesso, pren-

dere aspetto di schiavo, salire sul-
la Croce, entrare nella morte, vin-
cere la morte e il peccato e risor-
gere. Gesù  prega Pietro, Giacomo
e Giovanni di vegliare con Lui ma
i tre cedono al sonno . Gesù  così
è tragicamente solo, come nessu-
no mai è stato solo. Allora, preso
da sconforto si rivolge al Padre:
”Padre mio, se è possibile, passi
da me questo calice. tuttavia, non
come voglio io, ma come tu
vuoi”. Il calice che Gesù vuole al-
lontanare da sé è il calice ella col-
lera e del giudizio di dio e , insie-
me quello del dolore: la passione
e la crocefissione. Il padre non
esaudisce la preghiera, sebbene
provenga dal figlio. Nessuna ri-
sposta scende dal cielo: il cielo è
muto. Noi immaginiamo solo il
silenzio assoluto, l’abisso che per
un momento si apre tra il Padre e
il figlio. Questo silenzio non è
nemmeno attenuato da una forma
qualsiasi di conforto: nessun an-
gelo scende dall’alto a soccorrere
il Figlio, torturato dai grumi di su-
dore che scendono al suolo come
sangue. Nel vangelo di Matteo
Gesù allora rivolge un’altra pre-
ghiera che è una risposta al silen-
zio del padre. ,” Padre mio, se non
è possibile che questo calice passi
da me senza che io lo beva, sia
fatta la tua Volontà”. Gesù accetta
il calice dell’ira e della sofferenza
che dio gli ha preparato, senza
più esitazioni, né dubbi. Il seme
deve morire, la croce bagnarsi di
sangue. Le Scritture si devono
adempiere, fino alle ultime lettere.
Mentre Gesù abbandona i suoi di-
scepoli al loro sonno ripete ” Ecco
, l’ora si è avvicinata e il Figlio
dell’uomo viene consegnato nelle
mani dei peccatori”. In quel-
l’istante si avvicina Giuda con la
schiera armata di spade e bastoni. 

bACIo E ArrESto dI GESU’

Gesù incontra i soldati e le guar-
die e grida loro ”Chi cercate?”.
Gli rispondono “Gesù, il
Nazareno”. “Sono io”. Vi era là
anche Giuda il traditore , che , co-
me da segnale, bacia  Gesù. Il
Vangelo di Giovanni riporta solo
la fuga dei discepoli all’arresto di
Gesù. Ma Gesù li protegge “ se
cercate me, lasciate che questi se
ne vadano”. Nello stesso Vangelo
è riportato il nome dell’apostolo
che caccia la spada e taglia l’orec-
chio al servo del sommo sacerdo-
te, cioè Pietro.

IL ProCESSo GIUdAICo

Gesù viene condotto  in piena not-
te al palazzo di Caifa il sommo sa-
cerdote, dove viene processato dal
Sinedrio. Giovanni riferisce, co-
munque, di un primo interrogato-
rio in casa di Anna, il predecesso-
re di Caifa. Pietro lo aveva segui-
to da lontano, fin dentro il cortile
del palazzo e se ne stava seduto
tra i servi, scaldandosi al fuoco. I
sacerdoti del Sinedrio cercavano
di trovare una   testimonianza
contro Gesù ma inutilmente. Fino
a quando non l’accusarono di be-
stemmia perchè alla domanda del
sommo sacerdote: “Sei tu il
Cristo, il Figlio di dio benedet-
to?”,GESU’ risponde” Io lo so-
no..,”. A questo punto il sommo
sacerdote, cogliendo la portata di
questa affermazione e straccian-
dosi la veste dichiara che non c’è
più bisogno di testimoni e tutti
sentenziarono  che era colpevole
di morte.  Il Sinedrio così ufficial-
mente condanna a morte Gesù per
due fondamentali accuse: a) il suo
volere distruggere il tempio; b) la
sua asserzione di essere il Figlio
di dio.

dopo queste affermazioni, Gesù
viene lasciato in balia dei servi
che cominciarono a deriderlo, a
schiaffeggiarlo ,a sputargli addos-
so. 

IL trAdIMENto d PIEtro

A questo punto la narrazione si
sofferma sull’apostolo Pietro che
aveva seguito Gesù ed ora attende
nel cortile, il decorso degli eventi.
Viene riconosciuto da una serva
del sommo sacerdote. Ma egli ne-
ga per tre volte. Alla terza volta
sente un gallo cantare. E’ il mo-
mento in cui Pietro si ricorda le
parole di Gesù: “prima che il gal-
lo canti due volte, mi rinnegherai
per tre volte”. Scoppia in pianto.
La condanna  a morte di Gesù pe-
rò non può essere eseguita dal
Sinedrio e  così  Gesù  viene con-
dotto incatenato davanti a Ponzio
Pilato, il  Prefetto della Giudea,
Spetta a Lui, come rappresentante
dell’autorità romana, eseguire le
pene di morte. Per non contami-
narsi, i giudei attendono che
Pilato  esca fuori dal pretorio per
l’interrogatorio

IL ProCESSo roMANo

Pilato interroga Gesù che non ri-
sponde. Un silenzio che potrebbe
essere interpretato come una am-
missione di colpa. Pilato intervie-
ne nuovamente, invitandolo a ri-
spondere per difendersi. Ma Gesù
rimane in silenzio. L’evangelista
Luca inserisce nella narrazione
una variante .Pilato viene a sapere
che Gesù è  Galileo. Quindi ap-
partiene alla giurisdizione di
Erode. E allora decide di inviarlo
al tetrarca di Galilea, che si trova
anche lui a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Erode si rallegra
al vedere finalmente Gesù di cui
tanto si parla. Poi , dopo avere ri-
chiesto invano di vedere qualche
miracolo, Erode si prende gioco
di Gesù, insultandolo e ,rivesten-
dolo di una splendida veste, lo ri-
manda a Pilato. Pilato approfitta
della usanza di rilasciare per la fe-
sta di Pasqua un carcerato a ri-
chiesta dei Giudei, spera così di
liberarsi e di liberare Gesù, met-
tendolo a confronto con barabba ,
un omicida. Ma i sommi sacerdo-
ti sobillano la folla per chiedere la
scarcerazione di barabba e di cru-
cifiggere Gesù. Pilato accontenta
la folla e libera barabba e dopo
averlo fatto flagellare lo consegna
perché sia crocifisso. E allora i
soldati , condotto Gesù nel
Pretorio, lo torturarono e  gli po-
sero una corona di spine sul capo.
Gli percuotevano il capo con una
canna, gli sputavano addosso, lo
spogliarono della porpora e gli ri-
misero le sue vesti e poi lo con-
dussero fuori per la crocefissione.
Il processo presso Pilato si con-
clude verso mezzogiorno. Forse
anche prima.

LA CroCEFISSIoNE

Siamo all’epilogo della vicenda
umana di Gesù di Nazareth. Il
percorso dal Palazzo di Pilato al
Golgota, il posto della crocifissio-
ne è distante alcune centinaia di
metri. Si trovava allora fuori città.
durante il percorso i soldati co-
strinsero un certo Simone di
Cirene che veniva dalla campagna
a portare LA CroCE. Arrivati al
Golgota, che significa” luogo del
cranio”, lo crocifissero. Con Lui
crocifissero anche due ladroni. I
passanti lo insultavano e  escla-
mavano: “tu che distruggi il tem-
pio e lo riedifichi  , in tre giorni,
ora salva te stesso, scendendo dal-
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la croce”. Venuto mezzogiorno, si fece buio su
tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle
tre Gesù  dando un forte grido spirò. ”mio dio
, Mio dio perché mi hai abbandonato?”. In
quell’istante Gesù è solo un uomo solo: l’uo-
mo soffre e deve soffrire sino alla sventura as-
soluta. Il velo interno del tempio si squarciò.
la terra tremò, i sepolcri si aprirono e questi
segni anticipano la fine dei tempi e la fine del
tempio. E mentre Gesù giace ormai inerme
sulla croce, il fatto straordinario viene dichia-
rato da un centurione romano  che esclama:”
Veramente quest’uomo era Figlio di dio”.”
Gesù muore alle tre del pomeriggio del
Venerdì. tutto è consumato. Giuseppe di
Arimatea si reca da Pilato e gli domanda il
corpo di Gesù. Pilato, stupito che fosse già
morto, manda a chiamare il centurione sul
Golgota per interrogarlo. Giuseppe, quindi, va
a procurarsi un lenzuolo funebre per seppelli-
re Gesù. Gesù viene deposto in una grotta vi-
cina. In attesa della resurrezione.

LA rESUrrEzIoNE

dopo il sabato, all’alba del primo giorno della
settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria
andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un
gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti,

sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si
pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era co-
me folgore e il suo vestito bianco come neve.
Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie
furono scosse e rimasero come morte.
L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non
è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; ve-
nite, guardate il luogo dove era stato deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È ri-
sorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea;
là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto”. (Mt 28,
1-) La resurrezione di Gesù è l’evento cen-
trale del Nuovo testamento e  in particolare
dei Vangeli: la testimonianza apostolica an-
nuncia che, al  terzo giorno dalla
sua morte in croce, Gesù risorge lasciando il
sepolcro e mostrandosi vivo, inizialmente ad
alcune discepole, e quindi anche ad altri apo-
stoli e discepoli. È il principio e il fondamen-
to della fede, ricordato annualmente
nella Pasqua e settimanalmente nella
domenica.

rIFLESSIoNI

Nell’orto di Getsemani  Gesù si rivolge a dio
con la frase tenerissima ”Abba’ , Padre”, che
esprime l’amore intenso nel quale vive Gesù.
tutto può confidare al Padre perché tutto al
padre è possibile. Ma Gesù, pur solo, afflitto
per ciò che sta per accadere, non pretende dal
padre ma si affida totalmente alla sua volontà.

d’ora in avanti Gesù diventa nella tragedia
personale solo “dono”, abbandono pieno al
padre. Per amore del padre e degli uomini, egli
si consegna ai suoi persecutori e non ricorre
alla spada. Si dona e , donandosi, vince il ma-
le e libera  e riscatta l’uomo.  I sacerdoti del
Sinedrio non sanno cogliere la manifestazione
di dio perché aggrappati al potere e incapaci
di riconoscere la verità. Pilato è una figura de-
bole e schiava di falsi valori. Custode del dirit-
to, non vorrebbe consegnare Gesù, ma la sua
debole volontà si sgretola sotto la pressione
della folla e delle ragioni politiche. Alla fine
nel “suo lavarsi le mani” prevale il calcolo , il
compromesso politico. dopo la condanna
Gesù inizia la sua e nostra via crucis fino al
Golgota, umiliato, deriso e percosso.  Gesù,
uomo del dolore, prende su di sé il dolore di
tutta l’umanità. La via della croce diventa con
Gesù la via della salvezza per l’uomo e dà si-
gnificato al dolore stesso dell’uomo. Nel nuo-
vo patto l’uomo, come il Cireneo, portando la
croce si unisce a Gesù. La morte di Gesù di-
venta solo dono all’uomo, nulla trattiene per
sé. Sulla croce le braccia sono distese per da-
re, offrire e per riconciliarci con dio padre.
Nel suo immenso dolore e nel suo imperscru-
tabile disegno dio-Padre sacrifica il figlio per
salvare il nuovo patto con l’uomo, cioè per
salvare dal peccato l’uomo come genere. dice
Sant’Agostino che in dio nulla ha significato
accidentale, perché in Lui non vi è accidente
(de trinitate)

ria a sè.
bisogna ricostruire sedi nuove e diverse (oppu-

re rivoluzionare quelle esistenti) della elaborazio-
ne e della costruzione della cultura politica: stu-
diare, ricercare, educare e formare. In secondo
luogo bisognerebbe ricostruire un’idea diversa di
politica, allargando lo spazio pubblico della par-
tecipazione, della politica diffusa, della soggetti-
vità e della decisione politica: anche in questo ca-
so i partiti, invece di essere la soluzione rischiano
di essere parte del problema.

bisogna lavorare per uno spazio pubblico della
politica, ampliandolo -oltre la mistica della de-
mocrazia digitale e della mitologia basista- a
quella “militanza senza appartenenza” che tale
vuole rimanere: con le operazioni politiciste e da
ceto politico non si va da nessuna parte.

Continuare -per dirla alla rudi dutschke- la
“lunga marcia nelle istituzioni” con la serietà di
chi, anche dal di dentro, vuole cambiare le cose,
fare politica dal basso, tornare al lavoro nella so-
cietà: tutto questo ci sembra indispensabile.

Ma poi bisogna essere credibili: con le proposte
di radicale discontinuità sul lavoro, sul reddito,
sulla povertà, sulla spesa pubblica, ma anche con
i comportamenti individuali e l’esempio persona-
le.

A sinistra non si può dire una cosa, pensarne
un’altra e poi farne un’altra ancora. Così non si va
da nessuna parte. La gente non ti crede più. Come
si è dimostrato.
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pensate dalle estreme bellezze e
sublimi impressioni che scaturi-
scono dalle aspettative di visita-
tori motivati e dai pochi abitanti
che incarnano l’amore incorrutti-
bile per la nostra “amara terra”,
ma straordinariamente bella.

bastano i soli titoli degli inter-
venti proposti per dare la misura
del contenuto degli argomenti
trattati che hanno fornito una vi-
sione storica e moderna della
Calabria, vista da osservatori
stranieri e da persone che vivono
la nostra realtà: una terra sugge-
stiva e insieme triste e spesso vi-
tuperata. L’immagine della
Calabria si è ricomposta quindi
nella sua bellezza estrema, ma si
è osservato che non gode, pur-
troppo, della stessa fortuna turi-
stica di Capri. Può aver speranze
per il futuro solo se opportune
iniziative saranno prese da politi-
ci impegnati.

La manifestazione, con il patro-
cinio delle Ambasciate del
brasile e del Perù, ha vissuto an-
che un momento istituzionale im-

portante per il nostro incontro col
sindaco della città Ciro Lembo
che ha molto apprezzato l’inizia-
tiva.

La mostra d’arte ha visto espo-
ste opere di Clovis Aquino, artista
brasiliano molto noto per le sue
mostre in brasile e in Europa,
amante dell’Italia e di roma, do-
ve si è laureato; quelle del peru-
viano Vidal bedoya, di Franco
Azzinari, conosciuto come ritrat-
tista e paesaggista; Stellario
baccellieri, definito il pittore del
Caffè Greco di Via Condotti a
roma e Silvio Vigliaturo, pittore
e scultore nativo di Acri, conside-
rato il maestro della vetrofusione
e creatore di opere coloratissime
e artisticamente eccellenti.

E’ superfluo aggiungere, consi-
derando gli argomenti e lo spes-
sore culturale dei relatori, che le
conversazioni hanno avuto un
grande successo, tanto che si è
pensato di estendere il seminario,
magari più organicamente fina-
lizzato a proporre un numero
maggiore di problematiche turi-
stiche, antropologiche, sociali,
economiche in altre regioni
d’Italia prossime alla nostra bella,
ma non altrettanto felice,
Calabria.
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