
di eRCole GReCo

Si svolgeranno domenica
10 giugno  le prime elezioni
amministrative per l’elezione
del Sindaco e di 16
Consiglieri Comunali del
Comune unico di Casali del
Manco, istituito il 5 maggio
2017 dalla legge regionale
n.11/2017 seguita al
Referendum del 26 marzo
2017 vinto dai SI.

Il Referendum  prevedeva
la fusione dei comuni di
Casole Bruzio, Pedace, Serra
Pedace, Spezzano Piccolo e
Trenta. Il Prefetto di
Cosenza, in base alle legge
regionale citata, ha nominato
un Commissario che ha “tra-
ghettato”  i quasi undicimila
abitanti del Comune unico

verso il voto del prossimo 10
giugno per la nomina del
Sindaco e del Consiglio dei
Casali del Manco.

Sarà un voto storico, impor-
tante ed interessante anche a
livello di analisi politico-am-
ministrativa per i seguenti
motivi. Storico, perché è la
prima volta che gli elettori
degli ex cinque comuni presi-
lani eleggeranno il loro
Sindaco.  Importante, perché
i tre candidati a sindaco rap-
presentano per certi aspetti
una parte della ‘memoria sto-
rica’ della sinistra presilana:
Nuccio Martire, già sindaco
di Pedace e dirigente della lo-
cale sezione del PD, con la li-
sta “Futuro in Comune” ap-
poggiato dal segretario di fe-
derazione Guglielmelli e
quindi dal Presidente
Oliverio, Nicola Adamo e
dalla deputata Bruno Bossio;
con la lista del Movimento 5
Stelle Peppino Curcio, diret-
tore della Biblioteca Gullo e
figlio di Cesare Curcio depu-
tato del PCI,  un antifascista
del quale l’ANPI nella rubri-
ca ‘Perseguitati Politici’,  co-
sì descrive l’elezione a depu-
tato “Quando, nel 1953, fu
eletto deputato in rappresen-
tanza del PCI alla Camera, la
sua nomina suscitò in Sila un
grande entusiasmo, essendo il
primo contadino calabrese
che entrava a Montecitorio”,
Salvatore Iazzolino, sindaco
uscente di Casole Bruzio e
con l’esperienza di
Consigliere e Assessore
2006-2011 di Casole Bruzio
in rappresentanza di
Rifondazione Comunista,
con la lista “Voci in cammi-
no” appoggiata dai consiglie-

ri regionali piddini Carlo
Guccione, Mimmo Bevacqua
e Giuseppe Giudiceandrea
quest’ultimo criticato aspra-
mente dal Comitato elettorale
di Nuccio Martire (cfr.
Corriere della Calabria 8
maggio con il titolo “A Casali
del Manco Giudiceandrea ha
scelto l’inciucio”).
Interessante, perché il risulta-
to elettorale del 10 giugno a
Casali del Manco ci aiuterà a
capire se in Presila il trend
elettorale negativo del PD si
sia fermato o si sia ulterior-
mente aggravato e se il
Movimento 5 Stelle possa
confermare il successo eletto-
rale delle elezioni politiche
del 4 marzo scorso 2018.

Non abbiamo la possibilità
finanziaria, né questo giorna-
le né i tre comitati elettorali
dei candidati sindaco, di po-
ter  commissionare a qualche
società di ricerca le intenzio-
ni di voto degli elettori casa-
lesi per l’elezione del loro
primo cittadino, tuttavia av-
valendoci di alcune serie sto-
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CAsAli del mAnCo: il 10 giugno si eleggono gli organi amministrativi

Un voto per rendere protagonista la Presila

il Pd ritrovi
il senso di partito

di Anselmo FAtA

lo spettacolo che il
Partito democratico
sta offrendo dopo la
batosta nelle elezioni
dello scorso 4 marzo
non è esagerato defini-
re pietoso.
Un grande progetto,

una grande prospetti-
va di un centrosonistra
di governo sta svanen-
do per l’incapacità di
una classe dirigente
che ha smarrito il sen-
so di essere definita ta-
le e soprattutto solo
capace di accentuare il
distacco sempre più
marcato tra i loro inte-
ressi personali o di
bottega e le reali esi-
genze dei cittadini ita-
liani che non avevano
lesinato di riporre
grande fiducia in que-
sto partito.
tutti ricordiamo

l’epopea di entusiasmo
che alle passate
elezioni europee
espresse al Pd una

La ventilata ipotesi di
chiusura della caserma dei
carabinieri di Spezzano Sila
segna una ulteriore tappa
sulla emarginazione, già av-
viata da tempo, di quella
che una volta veniva defini-
ta “Capitale della Presila”.
La stupefacente ipotesi sa-
rebbe scaturita a seguito
della costituzione del
Comune dei Casali del
Manco. Che relazione di va-
lutazione ci possa essere tra
i due elementi, solo una
mente eccelsa può dirlo.
C’è solo da sperare che
l’ipotesi trovi la ferma op-
posizione degli amministra-
tori e degli abitanti di
Spezzano Sila, i quali non ne
possono più di essere de-
pauperati di tutti gli organi
di istituzioni pubbliche.

Zip



percentuale di oltre il 41
per cento di consensi.
Parliamo di una classe

dirigente, vogliamo sotto-
lineare, perchè sarebbe
troppo comodo tirar fuo-
ri con monotonia l’alibi
di matteo Renzi. il quale
avrà certamente mille
colpe e difetti, ma non va
certo assolto lo squadro-
ne di osannanti  e di ye-
sman con occhi bendati e
cervello ovattato che
hanno trascurato il diva-
rio che si andava creando
tra realtà italiana e nar-
razione politica e che, in-
fatti,  sono riusciti, tutti
insieme, a trasformare
un partito dalla “vocazio-
ne maggioritaria” alla
“vocazione marginale”.
nè, bisogna aggiungere,

la scissione d’Alemiana e
Bersaniana, ha ottenuto
l’ambito risultato di re-
cuperare i milioni di voti
di elettori scappati dal
Pd, ai quali non è appar-
so affatto credibile un

partito che riproduceva
un vecchio vizio divisivo
che ha sempre procurato
danni storici alla sinistra
italiana.
Una persona normale,

che ancora crede nel ruo-
lo che può svolgere nella
società italiana un partito
che accomuna le vecchie
anime progressiste catto-
liche e socialiste, riteneva
che dopo una sconfitta
elettorale che può essere
definita storica, avrebbe
dovuto spingere la sua di-
rigenza, ad una riflessio-
ne rigorosa e seria per in-
dividuare la cause che
hanno allontanato molti
milioni di elettori, spin-
gendoli verso un voto di
protesta ad un movimen-
to velleitario e senza un
disegno di sociatà, se non
animato da un caotico de-
magogismo che non por-
terà da nessuna parte.
Pur tuttavia si è trattato

di un voto di protesta che
un partito serio ne do-

vrebbe analizzare cause e
conseguenze.
l’ultima Assemblea na-

zionale del Pd ha invece
offerto lo spettacolo di un
partito alla sbando, il
quale continua a perdere
voti, come dimostrano le
parziali competizioni
elettorali successive al 4
marzo.
ma si può assistere pas-

sivamente e da spettatori
alla prospettiva di estin-
sione di un partito che
avvierà anche l’estinzio-
ne della sinistra?
Possibile che questo sta-

to di cose non susciti ini-
ziative forti che spingano
ad invertire una rotta ro-
vinosa?
ma cosa pensano di rea-

lizzare i vari capetti e mi-
nuscoli leader che colti-
vano i piccoli orticelli di
correnti e partitini di si-
nistra, di fronte allo tsu-
nami del populismo che
avanza e che purtroppo
affascina anche elettori

che hanno una storia di
lotte democratiche. di
quelle lotte che hanno
davvero cambiato il volto
e le condizioni degli ita-
liani?
nessuno avverte l’esi-

genza, in presenza di seri
rischi per la democrazia,
di avviare un ripensa-
mento dei temi e dei mo-
tivi dello stare insieme
per avviare a nuova pro-
spettiva la sinistra italia-
na?
l’errore più grosso, ri-

teniamo, sia quello di
aspettare i miracoli dal-
l’alto.
no. sarebbe invece ne-

cessario che intanto da
ogni circolo, da ogni com-
prensorio, da ogni pro-
vincia, da ogni regione si
faccia sentire l’esigenza
che si ponga fine alle fai-
de interne, ai giochi di
correnti e di cerchi magi-
ci per ridare respiro idea-
le ad un progetto di cam-
biamento della società.
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In occasione del duecentesimo

anniversario della nascita di Karl

Marx (Treviri, 5 maggio 2018)

pubblichiamo un capitolo del li-

bro di Paolo Ciofi La rivoluzione

del nostro tempo. Manifesto per

un nuovo socialismo, in uscita nei

prossimi giorni per gli Editori

Riuniti.

Nonostante la ricerca di
fantasiose e accattivanti de-
nominazioni volte a occul-
tarne la natura, la società in
cui viviamo ha un nome che
la definisce con chiarezza: si
chiama capitalismo

Capitalismo perché è il ca-
pitale che dà a questa forma-
zione economico-sociale il
soffio della vita, ed è il pro-
pulsore che la spinge e la
diffonde nel mondo. Ma co-
s’è il capitale? la domanda
ci porta ai fondamenti, e
proprio per questo è quanto
mai attuale. È una cosa? Un
insieme di merci, di macchi-
nari e di materie prime? Un
algoritmo? Un accumulo di
titoli e mezzi finanziari ben
nascosti nei paradisi fiscali
con un semplice click?

Prima di tutto – come ha
messo in chiaro Karl Marx
al cui pensiero bisogna tor-
nare per avviare un nuovo
inizio – il capitale è un rap-
porto sociale ben definito e
storicamente determinato,
fondato sulla divisione degli
esseri umani in due classi
contrapposte: tra chi è pro-
prietario dei mezzi di produ-
zione, di comunicazione e di
scambio che usa per ottene-
re un profitto e chi è pro-
prietario delle proprie abilità

fisiche e intellettuali, la for-
za-lavoro che vende in cam-
bio dei mezzi per vivere: lo
sfruttamento di esseri umani
da parte di altri esseri umani
sulla base di determinati
rapporti di proprietà è dun-
que la sua caratteristica in-
confondibile.

Questo è il fondamento
della società in cui viviamo.
Un dato di realtà conferma-
to da un intero percorso sto-
rico durante il quale il capi-
tale si è mostrato con sem-
bianze diversificate e impre-
vedibili, e il capitalismo ha
subito continue mutazioni
ma sempre fondandosi sullo
sfruttamento del lavoro, che
a sua volta ha assunto forme
mai uguali e se stesse. Nella
«immane raccolta di merci»
che caratterizza il modo di
produzione capitalistico nel-
la fase della rivoluzione di-
gitale, la merce forza-lavoro
non è stata cancellata, al
contrario si è generalmente
diffusa. Una merce partico-
lare, il cui uso in cambio dei
mezzi per vivere genera per
chi la compra un valore su-

periore al suo costo, un plu-
svalore determinato dal la-
voro non pagato. È il cuore
del capitale, poiché il plu-
svalore misura il grado di
sfruttamento delle lavoratri-
ci e dei lavoratori, da cui
hanno origine il profitto e
l’accumulazione capitalisti-
ca.

lo sfruttamento umano,
quindi, non è un’anomalia o
una “asimmetria” del capita-
lismo degenere del nostro
tempo, come sostengono al-
cuni economisti liberal e an-
che coraggiosi esploratori
ed esploratrici delle forme
più aberranti di precarietà e
di disoccupazione che ci
propongono un ritorno al
passato, bensì la condizione
di normale esistenza e ripro-
duzione del capitale, ovvia-
mente in forme diverse e di
diversa intensità che nella
sostanza dipendono dai rap-
porti di forza tra le parti.
Deve essere però chiaro che
senza il lavoro da sfruttare il
capitale cesserebbe di esi-
stere. E senza le lavoratrici e
i lavoratori che generano

plusvalore il capitalismo sa-
rebbe condannato a morte
certa.

Ma, osserva Marx, «il la-
voro non è la fonte di ogni
ricchezza». Se consideriamo
la «ricchezza reale», vale a
dire i beni d’uso necessari al
soddisfacimento dei bisogni
umani, allora ci accorgiamo
che la natura è la fonte di ta-
le ricchezza effettiva «altret-
tanto quanto il lavoro».
Anche per questa ragione va
salvaguardata e tramandata
ai posteri migliorata, evitan-
done la privatizzazione che
sarebbe una vera assurdità,
«come la proprietà privata
di un uomo da parte di un al-
tro uomo». Per altro verso,
essendo il lavoro un proces-
so insopprimibile, e in pe-
renne mutamento, di intera-
zione degli esseri umani con
l’ambiente naturale, non è
pensabile di poterlo soppri-
mere per salvaguardare la
natura. È invece necessario
controllare come, con quale
intensità, in quali forme e
per quali scopi il processo di
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riche elettorali, di intelli-
genza politica, di ragiona-
mento e valutazione su fatti
politico-amministrativi av-
venuti in presila in quest’ul-
timissimi anni,  si possono
fare alcune considerazioni
sulle liste in campo.

la prima, il Movimento 5
Stelle proponendo il ‘reddi-
to di cittadinanza locale’,
sarà in grado di ripetere il
successo elettorale equiva-
lente a quasi il 60% dei suf-
fraggi a Casali del Manco?

la seconda, il PD, anzi la
Federazione Provinciale, sa-
rà in grado di invertire la
tendenza alla sconfitta ini-
ziata con l’elezioni comuna-
li a Cosenza e continuata
con le ultime elezioni che
hanno visto l’estinzione di
quasi tutta la deputazione
calabrese e della provincia
cosentina?

la terza, la lista di
Salvatore Iazzolino che ha
schierato quattro sindaci
uscenti dei comuni casalesi,

sarà in grado di recuperare i
consensi ricevuti dalla po-
polazione con le loro sinda-
cature?

la quarta, le tre singole li-
ste in campo saranno in gra-
do di intercettare i quasi
mille voti ottenuti dal centro
destra alle politiche del 4
marzo?

A due settimane dal voto è

impossibile, in assenza di
sondaggi validi a livello
scientifico e asseverati da
significativi modelli mate-
matici e statistici, fare qual-
siasi pronostico. Non resta
che aspettare la notte del 10
giugno. l’unica cosa che si
può affermare con certezza
è che il PD, diviso in due
come sopra descritto, ri-

schia di richiamare alla me-
moria una vecchia storiella
comica dal significato abba-
stanza emblematico per i
nostri tempi: il PD con que-
ste divisioni interne non sa-
rà in grado di fare un gol
nemmeno a porta vuota.

Ultima considerazione: il
risultato elettorale delle ele-
zioni del Comune Unico di
Casali del Manco incideran-
no inevitabilmente sulle
prossime scelte del PD per
le candidature alle prossime
elezioni regionali e precisa-
mente sul candidato che do-
vrà rappresentare la Presila
a Palazzo Campanella di
Reggio Calabria: il segreta-
rio della federazione
Guglielmelli, il consigliere
regionale uscente Giuseppe
Giudiceandrea o un rappre-
sentante del M5S? Può sem-
brare strano, ma tutto dipen-
derà dal successo e/o insuc-
cesso delle 3 liste di Nuccio
Martire, Salvatore Iazzolino
e Peppino Curcio.

Una splendida vita in salita, quella di
Gerardo Sacco, un esempio educativo
straordinario per gli studenti del corso
di pedagogia della comunicazione
dell’Università della Calabria, tenuto
da Mario Caligiuri. l’artista crotonese
ha raccontato la sua storia: partendo da
condizioni umilissime è stato protago-
nista di una favola, avendo fede sui va-
lori della famiglia, del lavoro, della
creatività, delle radici. Ha invitato gli
studenti a seguire i propri talenti e i
propri sogni, perché le imposizioni
non portano da nessuna parte. Si è sof-
fermato, poi, sulla sua recente espe-
rienza del carcere di Siano, dove ha vi-
sitato i detenuti, che, ispirati dalla let-
tura desuo libro “Sono nessuno!” scrit-
to insieme a Francesco Kostner, hanno
realizzato una collana di pietre ispirata
alla prima opera realizzata dal Maestro
a dodici anni. Sacco ha spiegato la sua
creatività artistica, alimentata da una
visione della vita sempre positiva an-

che nei momenti più bui. Citando
Franco zeffirelli, ha ricordato che
quando un minatore trova una pepita è
la pepita che si è fatta riconoscere, in-
vitando i giovani a credere nelle pro-
prie capacità, perché se uno ha un pro-
dotto che vale verrà certamente rico-
nosciuto. Ha invitato i giovani a rispet-
tare le regole e a non piegarsi alle mi-

nacce della criminalità, senza avere
paura e mai pensare di buttare la spu-
gna, di fronte ai drammi della vita. la
cultura è importante e l’arte ha biso-
gno di essere promossa e sostenuta da
strategie di marketing a condizione
che ci sia valore. le prossime tappe
del Maestro Gerardo Sacco saranno
dei gioielli tessuti come i filati, la pre-
senza a Matera 2019, dove verranno
raccontate “le memorie dei sassi”.
Sacco ha concluso dicendo che “Se
non avessi amato il calcio sarei diven-
tato barbiere, se fossi stato gracile di
costituzione sarei diventato muratore.
Seguendo il mio istinto e le mie capa-
cità, sono invece diventato un artigia-
no orafo noto, malgrado me, in tutto il
mondo”. Una lezione di grande pro-
fondità pedagogica quella che Gerardo
Sacco a regalato agli studenti
dell’Universita della Calabria, della
quale è ambasciatore nel mondo.

Gerardo sacco all’Unical
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Bisogna dare atto alla
CGIl di Susanna Camusso,
contrariamente a quanto av-
venuto con i dirigenti del PD
e leU, di avere promosso una
seria riflessione sui risultati
delle elezioni politiche del 4
marzo scorso tramite un’in-
dagine affidata all’Istituto
Teckné dalla Fondazione Di
Vittorio per analizzare il voto
espresso dagli iscritti alla
CGIl ai partiti ed ai movi-
menti presenti sulla scheda
elettorale.

la rilevazione Teckné, con
un campione statistico dei 5
milioni di tesserati Cgil, ha
evidenziato che il 35% dei
militanti ha votato per il PD,
il 33% per il Movimento 5
Stelle,  l’11% per liberi e
Uguali di D’Alema e Bersani,
il 10% per la lega di Salvini,
il 4% per “Più Europa” di
Emma Bonino, il 2% per
Forza Italia, l’1% per  Fratelli
d’Italia.

Il Manifesto, con un artico-
lo di Massimo Franchi del 19
aprile scorso, dà notizia che
la ricerca “è stata illustrata al-
la dirigenza Cgil al gran com-
pleto martedì (17 aprile
n.d.r.) a porte chiuse”.
Tuttavia l’Huffington Post
con una nota del 18 aprile è
riuscita a strappare qualche
sintesi degli interventi dei
vertici della Cgil dal momen-
to che il risultato della ricerca
è stato molto apprezzato dagli
stessi, desiderosi di capire an-
cora meglio l’orientamento
dei lavoratori e dei pensiona-
ti iscritti al sindacato CGIl.
Primo fra tutti l’intervento
della Camusso dedicato alla
lega: “il voto degli iscritti al-
la lega è da allarme rosso per-
ché vuol dire che abbiamo in
corpo paure, insicurezze e
acredine verso i migranti. E il
voto ai 5 Stelle non è baluar-
do di antirazzismo. Su questo
dobbiamo fare di più e co-
struire un orientamento tra i
nostri iscritti. lo abbiamo
fatto troppo poco”.

Ha ragione la Camusso
“dobbiamo fare di più e co-
struire un orientamento tra i
nostri iscritti”, ma il proble-
ma è proprio quello
dell’”orientamento”, un pro-
blema che si spera possa es-
sere affrontato adeguatamen-
te anche nel dibattito e nelle
conclusioni del prossimo
Congresso nazionale previsto
a Gennaio del 2019 a Bari
che dovrà,  tra l’altro, decide-
re chi succederà alla stessa
Camusso (il confronto è tra
Serena Sorrentino, Maurizio
landini e Vincenzo Colla).

Purtroppo l’allarme rosso
denunciato dalla Camusso
non viene soltanto dalla lega
ma da una fetta molto signifi-
cativa della medesima Cgil
che spesse volte si è appiatti-
ta sulla piattaforma dei grilli-
ni.

la condivisione con il
Movimento 5 Stelle per lo
smantellamento dell Job Act

e la reintroduzione dell’art.
18, un interesse troppo mar-
cato per il reddito di cittadi-
nanza, il superamento della
legge Fornero, un NO incon-
dizionato alla TAV e alla
TRIV, il ridimensionamento
se non la chiusura dell’IlVA
di Taranto, le manifestazioni
“unitarie” con il M5S prima
sul referendum del 4 dicem-
bre 2016 e poi per la raccolta
delle firme di una proposta di
legge di iniziativa popolare
per la Carta dei diritti del
lavoro. Sono tutte iniziative
che hanno fatto dichiarare a
Rosario Rappa, segretario na-
zionale della FIOM, intervi-
stato da “Diario del lavoro”
del 20 aprile scorso che:
“Piaccia o no, con tutte le lo-
ro articolazioni, questo è un
Movimento, oggi più un par-
tito, che sta sul territorio, con
la gente. Hanno un loro inse-
diamento sociale, non c’è so-
lo la rete.”  Una dichiarazione
che per certi aspetti ripropone
le tesi del suo ex Segretario

FIOM Maurizio landini
quando 2-3 anni fa voleva
creare il movimento/partito
“Coalizione Sociale” che non
è mai decollato ma naufraga-
to nel mare dell’irrilevanza
politica.

Il 35% del voto degli iscrit-
ti CGIl al PD e l’11% a leU
rappresenta, anche a livello
elettorale un distacco profon-
do e al momento incolmabile
tra il PD e la CGIl. Sarebbe
un discorso lungo continuare
su ciò che la CGIl ha sempre
rappresentato per il vecchio
PCI, non solo la cosiddetta
“cinghia di trasmissione” li-
vellata sulla politica comuni-
sta, ma anche un insieme di
valori, ideali, di coscienza so-
ciale e di classe, opzioni mo-
rali, servizi ed assistenza a la-
voratori giovani e donne di-
soccupate. Cito,  in sintesi, un
articolo che un commentatore
politico accorto come
Antonio Polito, vice direttore
del Corriere della Sera, ricor-
dando il 1 maggio, ha scritto
il 28 aprile sul Corriere:
“Sarà il primo Primo Maggio
senza una sinistra politica.
Per più di un secolo il mondo
del lavoro ha avuto un suo
partito, un riferimento parla-
mentare, ma dopo il 4 marzo
non ce l’ha. Il Pd, la forza po-
litica più prossima a quel
mondo almeno per estrazione
storica, non lo rappresenta
più e neanche vuole farlo…”.

Si spera vivamente che nei
prossimi due Congressi, della
CGIl e del PD, si possa ini-
ziare a colmare questo vuoto
dal momento che non solo il
sindacato non ha più un rife-
rimento politico, ma purtrop-
po anche il Pd – come dice
Polito nell’articolo citato –
“non ha più una sinistra, e la
sinistra non ha più un partito,
vista la prova elettorale disa-
strosa di chi ha cercato fortu-
na fuori dalla casa dei padri,
sia nella versione dalemiana
più vicina alla Cgil, sia nella
versione ulivista nostalgica di
Prodi.”
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Sindacato
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Una indagine della teckné sul voto dei tesserati della CGil alle politiche del 4 marzo

la CGil a metà tra sinistra e populisti
L’indagine, commissionata dalla Fondazione Di
Vittorio, ha messo in evidenza le tendenze di vo-
to degli elettori iscritti al sindacato.
35% al Pd; 11% LeU; 33% M5S; 10% Lega.
Ul risultato ha pesato ,olto il voto al M5S degli
iscritti della FIOM.



interazione con l’ambiente
naturale si riproduce, in mo-
do da qualificare il lavoro e
arricchire la natura.

Poiché il fine cui è sotto-
messo l’intero l’ordinamen-
to dell’economia e della so-
cietà imposto dal capitale
consiste nell’incremento in-
definito del profitto privato,
ovvero nell’estrazione del
massimo profitto dal lavoro
e dalla natura, risulta allora
evidente che il sistema può
reggersi solo su un meccani-
smo unico di sfruttamento
degli esseri umani e dell’in-
tero ambiente naturale.
Perciò è pura fantasia ritene-
re che si possa salvaguarda-
re la natura senza mettere in
discussione il capitale, nel
suo scopo e nel rapporto so-
ciale che lo rende possibile.

In un mondo sempre più
deturpato e inquinato, insta-
bile e corroso dalla povertà,
percorso dai rischi di una
guerra totale, si riduce il tas-
so di libertà e la disugua-
glianza cresce. È l’effetto
della straordinaria potenza
distruttiva del capitale, inca-
pace di soddisfare bisogni
umani emergenti che non
generino immediatamente
profitto. Non i bisogni reali
della comunità ma solo
quelli solvibili, espressi in
domanda pagante valida per
incamerare il profitto, ven-
gono presi in considerazione
in questa società. In altri ter-
mini, la produzione capitali-
stica non considera la do-
manda sociale complessiva,
ma solo quella di chi paga
ed è riconosciuto dal merca-
to. Emerge così in modo cla-
moroso il paradosso del ca-
pitale, per cui, in presenza di
una crisi da sovrapproduzio-

ne per difetto di domanda
pagante, si assiste in pari
tempo al diffondersi della
povertà in conseguenza di
bisogni reali insoddisfatti.

la crisi del sistema non è
un malaugurato accidente, o
un colpo a tradimento del
destino cinico e baro. È insi-
ta nella natura stessa del ca-
pitale, nel rapporto di pro-
duzione che gli dà il soffio
della vita e al tempo stesso
ne condiziona l’esistenza. Il
capitale entra in crisi se non
comprime i salari per alzare
i profitti; ma i bassi salari
comprimono il potere d’ac-
quisto e riducono la doman-
da pagante, e quindi impedi-
scono la realizzazione dei
profitti. Il capitale vittima di
se medesimo? In questo sen-
so sí. la storia del capitali-
smo è la storia delle sue cri-
si e dei tentativi, talora ge-
niali e imprevedibili, di atte-
nuare e superare questa con-
traddizione insuperabile del
capitale che è la condizione
della sua stessa vita.

Perciò cercare l’origine
delle crisi del sistema nella
sfera dei consumi e della fi-
nanza, o nello “squilibrio”
della ripartizione dei redditi
e della ricchezza, è un eser-
cizio che non porta lontano.
Questa è precisamente la ra-
gione per la quale, non
avendo indagato sulla natura
del capitale e sul suo funzio-
namento, gli economisti si
sono confermati emissari di
una «scienza triste», se non
di una pretenziosa apologia,
che non ha previsto né pre-
venuto – perché non poteva
farlo – la crisi in cui siamo
precipitati.

Decisiva rimane la visione
che si ha del capitale. Infatti,

se si assume che il capitale
non è una “cosa”, materiale
o immateriale, bensì un de-
terminato rapporto di produ-
zione sociale nel quale, a
fronte di una minoranza di
proprietari che monopolizza
le condizioni tecnologiche e
strumentali, finanziarie e
naturali del processo produt-
tivo, sta una maggioranza di
lavoratrici e di lavoratori
che monopolizza solo il pos-
sesso della propria forza-la-
voro, allora dovrebbe risul-
tare comprensibile anche
agli economisti di chiara fa-
ma che la distribuzione del
reddito e della ricchezza di-
pendono in ultima analisi
dalla distribuzione della
proprietà. Ma la proprietà,
nel tempo di grandiose con-
quiste della scienza e della
tecnica, invece di essere so-
cializzata e distribuita, è sta-
ta massimamente concentra-
ta nelle mani di pochi pro-
prietari universali. Ed è tor-
nata a essere sacra e inviola-
bile come un dogma indi-
scutibile della fede.

Nelle mani dei detentori
del capitale le innovazioni
scientifiche e tecniche ser-
vono per accrescere i profit-
ti attraverso l’intensificazio-
ne del lavoro, il prolunga-
mento della giornata lavora-

tiva, la riduzione del nume-
ro degli occupati.

Nell’insieme, la quota de-
gli investimenti destinata ai
salari, ossia alla riproduzio-
ne della forza-lavoro gene-
ratrice del plusvalore, tende
a decrescere rispetto alla
quota investita in macchina-
ri e strumenti di lavoro. Ciò
fa sì che tendenzialmente si
riduca il saggio del profitto,
che è il rapporto tra il plu-
svalore e la totalità delle ri-
sorse investite nel processo
della produzione.

Storicamente diminuisce
non la quantità dei profitti,
bensì il livello di remunera-
zione del capitale rispetto
all’ammontare complessivo
degli investimenti.

Il segnale è chiaro: il ren-
dimento del capitale cala.
Un segnale indiscutibile
della perdita di efficienza
del sistema. Una tendenza
pienamente confermata,
contro la quale lottano con
tutti i mezzi i moderni pro-
prietari universali e la classe
dirigente che li rappresenta.
Ma il rapporto di produzio-
ne capitalistico, che si iden-
tifica con il rapporto di pro-
prietà, è conformato in mo-
do tale che gli stessi fattori
messi in atto per contrastare
la caduta del saggio dei pro-
fitti e la sostanziale stagna-
zione del sistema generano,
a loro volta, nuove contrad-
dizioni e conflittualità. lo
stato di crisi tende a coinci-
dere con lo stato di normali-
tà, e l’equilibrio del sistema
con una condizione di ecce-
zionalità piuttosto casuale.
Come accade con la finan-
ziarizzazione e la digitaliz-
zazione nella fase del domi-
nio globale del capitale

o

dalla pagina 3 marx e la dittatura del capitale
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Mentre scrivo non è certo che
il prof. Conte, designato dal
M5S e dalla lega ed incaricato
dal Presidente Mattarella, riu-
scirà a comporre  il suo gover-
no con l’elenco dei nomi da
portare in Parlamento ed otte-
nere la fiducia: vedremo.
Tuttavia è innegabile che, do-
po tre mesi circa dall’elezioni,
quando tutto lasciava presagire
che non si sarebbe composta
una maggioranza visto l’esito
elettorale, le due forze uscite
vincenti dallo stesso hanno tro-
vato un accordo programmati-
co,“ il contratto di governo “
su cui è importante soffermar-
si. 

Il M5S e la lega in campagna
elettorale erano su fronti di-
chiaratamente opposti, e nes-
sun’altra ipotesi si è potuta ri-
cercare, visto l’indisponibilità
dichiarata a priori dal PD.
Questa condizione preliminare
ha condizionato inevitabilmen-
te le scelte programmatiche
compiute. Pertanto se qualcu-
no immaginava possa trattarsi
di un programma di innovazio-
ne a sostegno di un radicale
cambiamento delle politiche
portate avanti in questi anni,
non può che rimanere deluso. 

A leggere il testo si  intrave-
dono molte contraddizioni, a
volte dei veri e propri ossimori
sostanziali, a volte dei punti
assolutamente regressivi e a
volte delle gravi omissioni. Io
parto dai punti che più mi han-
no colpito favorevolmente a
partire dall’impegno a mettere
in discussione il vincolo ester-
no sul fiscal compact ( obbligo
di pareggio di bilancio, inseri-

to nella Costituzione) imposto
dall’UE. Questo tema non è
come sostengono molti critici
interessati una posizione “so-
vranista” ma una esigenza ine-
ludibile se si vuole costruire
una alternativa al rigorismo dei
tecnocrati finora ossequiati pe-
dissequamente a danno del-
l’impoverimento generale del
Paese.  E’ un proponimento
giusto che va, andrebbe, soste-
nuto con forza. 

Altri  punti positivi sono sicu-
ramente  la dichiarata volonta
di cambiare  la legge Fornero
sulle pensioni e l’attivazione di
un reddito di cittadinanza (an-
che se questa dicitura è tecni-
camente impropria). Quali
drammi  la legge abbia pro-
dotto alla società italiana è sot-
to gli occhi di tutti; quanto bi-
sogno ci sia  di riconoscere un
diritto al reddito in una società

che sempre più esclude dal la-
voro è altrettanto visibile.  

Altri punti positivi riguarda-
no la conferma di voler una
“gestione Pubblica” dell’acqua
ed un impegno serio verso la
riconversione ecologica di di-
versi sistemi economici.  la
parte, a mio parere  più negati-
va sul piano economico è cer-
tamente la volontà di voler in-
trodurre la cosidetta flax tas.
Un provvedimento fiscale a to-
tale vantaggio dei più ricchi ed
un attacco frontale al dettato
costituzionela della “progressi-
vità” del concorso fiscale dei
cittadini.  Non regge la motiva-
zione che favorirebbe la ridu-
zione  dell’evasione: è vero il
contrario, si legittimerebbe per
legge la riduzione delle tasse
ai più ricchi. Venisse realizzato
questo obbiettivo sarebbe pres-
sochè impossibile reperire le

risorse per realizzare il reddito
di cittadinanza, per restare solo
agli accordi presi. Fortemente
regressivo e l’approccio defi-
nito alle politiche sull’iimmi-
grazione , c’è da dire, in linea
con la linea adottata dai gover-
ni Renzi/Gentiloni. 

Gravissime sono le omissioni
sulla questione Meridionale,
sul lavoro, sulla sicurezza, sul-
la abolizione del jobs-act, sulla
rentroduzione dell’art 18,  sul-
la sicurezza sui luoghi di lavo-
ro. 

Non c’è traccia di una volon-
ta di impostare una Politica
Industriale, sulla logistica, sul-
le reti. Ne si è affrontato il te-
ma della riorganizzazione del
sistema Istituzionale oggi as-
solutamente inadeguato per le
nefandezze rimaste in campo a
valle della legge Del Rio.

Ciò rende ancora più  impor-
tante il ruolo del sindacato, il
nostro ruolo. In questi anni la
CGIl è stato l’unico soggetto
che ha tenacemente e coerente-
mente contrastato le misure
inique e offerto proposte altre-
native per restituire centralità
al lavoro come la proposta di
“Nuovo Statuto delle lavoratri-
ci e del lavoratori” e la rivendi-
cazione di un “Piano del
lavoro”.  Auspicando che il
nuovo governo possa nascere,
avendo ben chiaro il clima e le
proposte in assoluta autonomia
ed indipendenza, io penso si
debba essere protagonisti e
non stare solo a guardare.
Certo non sarà la III
Repubblica, ma è uno scenario
assolutamente inedito.

numero 343 maggio 2018 7

Politica e Mezzogiorno

il “contratto” di Governo stipulato tra lega e movimento 5 stelle

i problemi del mezzogiorno non hanno spazio
DI MASSIMO COVEllO

il prof. Giuseppe Conte al Quirinale dopo aver ricevuto l’incarico

sPeZZAno silA: inaugurata isola ecologica
Una stupenda giornata dai caldi sapori estivi ha fatto da cornice alla inau-

gurazione dell’Isola Ecologica del comune di Spezzano della Sila, un am-
bizioso progetto iniziato dalla passata amministrazione comunale e portato
a compimento da quella attuale.

l’unica nella Presila e che senz’altro contribuirà in maniera determinante
ad incrementare ancora di più i risultati della raccolta differenziata dei ri-
fiuti già a livelli ottimali.

Erano presenti oltre il primo cittadino, Salvatore Monaco, il presidente
del Consiglio Comunale Simone Castiglione, gli assessori, Mattia
Caligiuri, Vincenzo Curcio, Rosa Monaco, ludovico Serra, i consiglieri
Maria Cristina Guido, Rosa Rizzo, il consigliere Regionale Giuseppe
Giudiceandrea, il sindaco di Celico Antonio Falcone, il parroco don Emilio
Salatino, l’Istituto Comprensivo Scolastico. SEGUE IN UlTIMA PAGINA



1894: Christian Schad (CS) nasce
in Miesbach, paese di Baviera.
Studia nell’Accademia d’Arte di
Monaco.

Alla 1a guerra mondiale, per evi-
tare il ruolo, fugge in Svizzera dove
s’unisce ai Dada. Fa: xilografie; la-
vori in legno policromo; processi
tra fotografia e collage ottenuti per
impressione diretta di carta sensibi-
le (‘Schadographie’ dice T. Tzara,
che fonde Shad con Shadow
(Ombra)). Dopo la guerra CS è in
crisi; dal ‘22 al ‘25 è a Roma e
Napoli: ammira i classici, specie
Raffaello (v. La fornarina!); si tra-
sferisce a Vienna.

Dipinge ritratti sec. i modi di
Nuova Oggettività e Realismo
Magico.

Contorni nitidi; valore ‘plastico’
della composizione. Con luci ‘cru-
de’, CD dà timbro calibrato a colori
e ombre. Nè purista nè espressioni-
sta, ma realista in ritratti ‘neutrali’ e
intrisi di classicismo.

Fine anni 20: divorzia da italiana
Marcella Arcangeli; abita a Berlino,
ove ora tende vs opere ancor più
ambigue e simboliche.

Dipinge: ritrovi libertini della ne-
vrotica Repubblica di Weimar; sce-
ne con nudi femminili in pornogra-
fia sublimata. Con l’avvento dei na-
zisti, CS si ritira dalla vita pubblica;
dopo pochi anni torna nell’amata
materna e paesana Baviera, dove
opera solitario fino alla morte nel
1982 in Keilberg.

Ritratto di Signora (RS) del 1926.
Composizione in mobile equilibrio
para-assoluto. lievi differenze la-
terali (sopracciglia, palpebre, carna-
li nette ali del naso, volute della
chioma) s’accostano a figura classi-
ca, a un tempo evocandola e conte-
standola.

Chioma mossa ‘anni 20’ alla gar-
conne (femminile e da suffragetta);
Molte velature a rendere l’incarna-
to. Come in altri ritratti, CS fa un
soggetto muto: con neutra mimica
del viso, ma sguardo intenso.

Effigie di gio-
ventù matura,
ma su radura di
bosco buio che
ricorda viale del
tramonto (piena
sessualità, ma
colori dello spet-
tro del cielo ver-
so sera fanno au-
reola: Euridice
che Orfeo no do-
vrebbe ri-vede-
re…).

Appare come
fata: ali di bave-
ro multipieghe,
ali di foglie eso-
tiche, ali in du-
plice filare dese
a spalle.
Asimmetria si-
nuosa di scollo
generoso e pro-
fondo traversa la
linea mediana:

in fondo il triangolo rosa lembo di
sottoveste (coprirebbe appena il ca-
pezzolo sin) allude a genitali; spalla
sin discinta prelude a nudità del se-
no. Dallo spacco a scollo sensuale
emerge testa come fallo tra pliche
vulvari multiple. No trucco: genui-
na e bellissima signora.

Il rossore tradisce eccitamento,
per altro negato da: espress. neutra,
bocca serrata, sorriso assente (elem.
offerti a chi vede e anima figura).

Mi guarda fissa ma senza vedermi

(come in lieve trance iniziale): una
ancora minima differenza dalla di-
rezione diretta dello sguardo.
Divina Dea Mondana: fascino seve-
ro e un po’ malinconico, andrògino.
Foglie bipartite come genitali fem-
minili (cfr altri dipinti erotici), um-
bone clito centrale (lussureggia, di-
spiega lussuria). Donna borghese-e-
selvaggia. Foglie: 1 a dex è il geni-
tale chiuso; 3 ½ a sin sono il genita-
le schiuso; busto intero è fallo pene-
trato. Supremo fascino muliebre.
Iridi a color ambra dolce verde te-
nue naturale trasparente e uniforme.

(Cfr Dondi e la Scuola romana). V
di viale, V di scollo, V di foglie…
volo, repliche di delta pubico: una
fata lieve pronta a volare via. Infatti
tutto si muove: ali filari irregolari
d’alberi, ali asimmetriche di foglie
a dx e a sin; triangoli: flessuoso del-
ta scollo finisce in piccolo delta ro-
sa; delta del cielo. Testa sta tra due
delta oltre la sezione aurea vs alto, e
traversalm. presso la sezione aurea:
v. spirito dada irregolare appena e
insieme classico assai.

Torsione del busto, spalla dex
avanza, spalla sin arretra e s’abbas-
sa a far scivolare via la veste; una
solitaria foglia chiara spunta a dex
dal buio del folto. Chiarità pura e
tàttile di pelle senza nei. Solo quel
viso è (o appare?) immobile numi-
noso statuario e perfettamente fron-
tale.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXV8

Non ci sono specchi (frangibili) al Babi? Mi
vedo in superficie del vetro antisfondamento
d’un finestrone chiuso contro il cielo.
Somiglio a un me stesso? Alla mia età ciscuno
ha -come sostiene il Capo- la faccia che si me-
rita?

Sovviene Dora (o ‘Dell’identità’) la bella
matta puttana sfatta, madre di due gemelli
uguali uguali, sùbito sottratti a lei e dati in
adozione a chissachì.

Sul vetro mi semitraspaio appena deformato
(?) e lato a lato rovescio sì che non sono io.
Come fa il dipintore a farsi l’autoritratto?: for-
se due specchi, o s’ispira al ritratto che un ami-
co gli ha fatto, o ritrae quel sé allo specchio e
poi guarda quel ritratto nello specchio e si ri-
copia, o si raffigura a memoria, o moderna-
mente usa una fotografia, o…

(Analogam. ma diversam. nel caso d’una pit-
trice) Sovviene Dora e la proietto in quel ‘mio’
viso: palinsesto d’alterità enigmatica.
Immagino il  viso di Cinzia, così siamo in tre
ipotetici. Ah Cinzia, venerea 1° Assist. ex edu-
canda suora, capricciosa talvolta a proromper
dal càmice d’una misura in meno! Quasi a sve-
nir arretro e ora vedo Dora a figura intera con
Cinzia nel mio corpo specchiato sul finestrone

sfondo abbagliante di cielo della mattina che
s’inoltra…

Una nuvoletta m’aggiunge una pancia che
non ho: Dora ha generato due gemelli uguali
uguali, forse simili ai di lei due fratelli mag-
giori che erano pure tra loro gemelli uguali
uguali. Forse la gravidanza di Dora era frutto
incestuoso di rapporti sessuali di lei con en-
trambi quei due avvicendati in rapida sequen-
za, o frutto d’un unico rapporto col finale con-
diviso tra quei due, o…

Per Dora era realizzare una germana fantasia
infantile derivata dal sogno proibito d’aver un
figlio dal padre, o di non averne da numerosi
partners come càpita alle puttane, o di non
averne per assenza basica di partners come cà-
pita a suore e zitelle. Sento la dolce voce di
Cinzia che manda al diavolo me, il mio spirito
e la mia psicoanalisi selvaggia.

Forse partorire 2 gemelli uguali è come non
partorire un figlio… sec. la formula antimate-
matica dove 1+1=0. Farneticai d’una Comune
ove 2 coppie eterosex di matti presunti sterili
allevavano i 2 figli di Dora… magari regolati
da Dora distaccata matriarca. O, invece di 4
matti può darsi l’ipotesi d’adozion da parte: di
2 coppie sterili d’alienisti, o d’una coppia d’un

alienista sterile con una matta (non) sterile o
viceversa, e d’una alienista sterile con un mat-
to (non) sterile o viceversa; o di due coppie
fatte dalle combinatorie di componenti dalle
varie identità sex +o- naturali mature e norma-
li.

Ora vedo sullo schermo del finestrone solo il
virgineo svagato pallido malinconico volto di
Dora trasustanziarsi in un ghigno satanico. Io
le dico sapendo che parlo a una immagine am-
bigua e illusoria “Sorridi al sorriso di tua ma-
dre” io le dico, senza parlare…

la nuvoletta che prima mi faceva da pancia
dev’esser ita a coprire il sole: la luce nel Babi
cala e di disperde mentre il vetro non restitui-
sce alcuna figura. Da una camerata oltre que-
sto corridoio viene un vagìto doppio stizzoso e
disperato, ora sincrono, ora così appena dissin-
crono da produrre fusi di sonori battimenti…
Il mio cuore si tuffa in qualche extrasistole
nell’udire (dentro o fuori me?) la voce neutra
di Dora ora e allora separata (per sempre?)
dalle sue creature o dal suo figlio doppio o da
nessuno (1+1=1=0) dire -mater dolorosa al
cielo- (senza parlare?) “Non chiederai ragio-
ne”.

“ologrammi”(cfr. cap. 7) - di AlFONSO BROGNARO - le storielle del Babi: n. 58 - maggio 2018

Christian schad 1926: Ritratto di signora



numero 343 maggio 2018
9

Note di dibattito

“C’era una volta il sud...
e c’è ancora...”

Nella primavera del 1972 (io c’ero!)…al
Circolo Salvemini di Vibo Valentia intro-
ducendo un dibattito sulle elezioni politi-
che che si tenevano quell’anno, Valentino
Parlato disse : << la questione meridiona-
le è come quei fiumi carsici che compaio-
no e dopo un po’ scompaiono dalla vista
per apparire più tardi >>.

Questa immagine c’è utile ancora oggi
per guardare al nostro Sud attraverso la
“longue durée” di braudeliana memoria, le
onde lunghe della storia ci insegnano mol-
to di più che l’inseguire la tachicardia del
presente.

Quando si teneva questo dibattito affol-
latissimo al Circo Salvemini, eravamo in
un momento in cui le lotte popolari nel
Mezzogiorno, anche quelle strumentaliz-
zate dai fascisti come la famosa rivolta di
Reggio Calabria del 1970 (l’ultima grande
rivolta popolare del nostro Sud) si impo-
nevano sulla scena nazionale. C’era stato
un ciclo di lotte – Avola, Battipaglia e la
stessa Reggio Calabria per citare solo
quelle più conosciute- in cui si intreccia-
vano rivolte bracciantili con quelle opera-
ie e con istanze popolari molteplici che
mettevano in difficoltà i governi democri-
stiani e di centro sinistra che corsero ai ri-
pari con una serie di Riforme sociali.
Vorrei qui ricordare che la legge n.300 del
20 maggio del 1970, detta anche Statuto
dei lavoratori, venne varata da un governo
che certamente non si poteva dire di sini-
stra, con un partito comunista totalmente
all’opposizione, ma venne varata perché ,
come sostenne Hunghtinton in un noto ar-
ticolo “le riforme sono il surrogato della
rivoluzione e la corruzione è l’alternativa
alle riforme”.

Come è avvenuto per le più importanti
misure che riguardano i diritti sociali e il
welfare si sono registrate quando il potere
aveva paura della rivoluzione di stampo
sovietico, aveva paura dei comunisti.
Dopo l’89 il mercato capitalistico diventa
globale e per le imprese del Nord il mer-
cato meridionale diventa marginale sia sul
lato dell’offerta (decentramento produtti-
vo, vedi Gioiosa Jonica ad esempio che
entra in crisi alla fine degli anni ’90 quan-
do Benetton e C. spostano le loro com-
messe a façon in Romania e poi in Cina)
che da quello della domanda (si è calcola-

to che solo un punto in più di Pil in
Germania vale più di 10 punti di crescita
al Sud sul lato della domanda).

Dunque, negli anni ’90 si è inaugurato
un lungo periodo che verrà ricordato come
la Contro-Riforma capitalistica su scala
mondiale, come fu nel XVI secolo quella
cattolica , come reazione alla Riforma di
Martin lutero.

Da quel momento la Q.M. esce di scena
e nasce in Italia la lega Nord e la Q.S.
Tutto l’interesse dei media venne cattura-
to dall’emergere di un malessere setten-
trionale. Vorrei qui ad esempio ricordare
le piazze di Santoro, ma soprattutto la tra-
smissione Profondo Nord di Gad lerner.
Addirittura il Pds con Fassino pensò seria-
mente di trasferire a Milano la segreteria
del partito e tutti i dibattiti si concentraro-
no sulla Q.S.

Di fronte a questo capovolgimento di
fronte, a questa cancellazione della Q.M.
le popolazioni del Sud rimasero silenti.
Come dimostra la ricerca coordinata da
Stefano Cristante non solo crolla l’interes-
se per il Mezzogiorno, ma sul piano me-
diatico la QM tende a indentificarsi con la
questione criminale. A partire della strage
di Capaci e poi di via D’Amelio è la ma-
fia siciliana prima, poi la Camorra e infine
nel nuovo secolo la ‘ndrangheta che pren-
de la scena quando si parla di
Mezzogiorno.

l’impatto della Crisi sul Mezzogiorno
2007-2014

Il doppio dell’impatto sul piano econo-

mico. Reddito, consumo, tasso di disoccu-
pazione. I tagli lineari della PA colpiscono
due volte nel Mezzogiorno rispetto al
Nord perché la spesa pubblica ha un peso
nella formazione della ricchezza che è il
doppio . Aveva ragione Paolo Sylos
labini quando scriveva negli anni ’80 che
il motore della crescita al Sud è la spesa
pubblica.

A differenza di altre fasi della storia
contemporanea, questo divario tra Nord e
Sud d’Italia, che si è allargato in maniera
rilevante, fa parte di un processo generale
che caratterizza questa crisi: crescono in
tutti paesi del mondo, con poche eccezio-
ni, le diseguaglianze territoriali, tra regio-
ni ricche e quelle più povere, quanto quel-
le sociali tra la classe medio-alta e il resto
della popolazione.

Conseguenza più disastrosa è la fuga dal
Sud dei giovani come non si era mai vista.
I dati Istat sono sottostimati perché tengo-
no conto solo del cambio di residenza ma,
come dimostrano i Censimenti, c’è uno
scarto crescente tra popoplazione residen-
te e presente.   Pertanto, noi possiamo og-
gi affermare che dal 2007 a oggi hanno la-
sciato il Mezzogiorno 2 giovani su 3 alme-
no una volta per motivi di studio o ricerca
del lavoro. Ci troviamo di fronte ad una si-
tuazione drammatica che Carlo levi ave-
va descritto per un piccolo paese lucano e
che oggi si può estendere a quasi tutto Il
Mezzogiorno (eccetto Pescara-Teramo-
Chieti, il barese e il leccese, e pochi altri
siti).

Tutti i giovani di qualche valore e quelli
appena capaci di fare la propria strada , la-
sciano il paese. I più avventurati vanno in
America , come i cafoni, gli altri a Napoli
o a Roma; e in paese non tornano più. In
paese invece ci restano gli scarti , coloro
che non sanno far nulla, i difettosi nel cor-
po, gli inetti, gli oziosi: la noia e l’avidità
li rendono malvagi. Questa classe degene-
rata deve, per vivere, poter dominare i
contadini, e assicurarsi, in paesi i posti re-
munerati di maestro , farmacista, prete,
maresciallo dei carabinieri, e così
via….Da qui la lotta continua per arraffre
il potere , essere noi o i nostri parenti o
compari ai posti di comando. (pp 33-34)

Articolo ripreso

dal sito

“osservatorio del sud”
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Gaetano salvemini

DI TONINO PERNA



Si sono concluse le importanti
opere di restauro, iniziate nel
2015, del complesso monumen-
tale in ghisa detto “Pietro
Giugno”, costituito da un’artisti-
ca fontana sormontata dalla sta-
tua dell’Ètè, opera dell’artista
francese “Mathurin Moreau”
(1822 – 1912). 

Il monumento è sito a San
Pietro in Guarano nell’attuale
Piazza Carrieri fin dal periodo
compreso fra il 1888 e il 1892.

“Fìgliu, si te ricùogli(1) àru
paìse, de nòtte, àru scùru, stàtte
attìentu, ‘un te ‘nzumbràre(2);
‘ca mmìenzu la chjàzza, lu
Sìnnicu(3) ha fàttu mintìre ‘nu
pistilicòj(4) ccu’ ‘nu pàlu e ‘na
fàvvuce (5) ‘mmànu  - Questo,
come scherzosamente si narra,
dev’essere stato il tono di una
lettera che una madre sampietre-
se, apprensiva, scrisse al figlio
militare alla fine del 1800. 

Il restauro è stato possibile gra-
zie al costante impegno del
“Comitato per favorire il recu-
pero, la valorizzazione e la crea-
zione di opere di interesse arti-
stico, storico e sociale nel 
territorio di San Pietro in
Guarano”, o semplicemente

“Comitato Pro-restauro Pietro
Giugno”, promotore dell’inizia-
tiva che si è impegnato nella rac-
colta dei fondi attraverso aste,
mercatini, pranzi sociali e ha cu-
stodito e sollecitato tutte le of-
ferte dei generosi sampietresi vi-
cini e lontani e degli sponsors
locali.

Il comitato costituito da Cozza
Matilde, Ferraro Osvaldo, Igino
Iuliano presidente, Magnelli
Eugenio segretario, Preite

Erminia, Principe
Stefano,  Pugliese
Beniamino,
Pugliese Fernando
vice presidente,
Sicilia Franco,
Tortora Ottavio,
Turano Pasquale,
ha ritenuto l’inter-
vento necessario e
indifferibile per lo
stato di deteriora-
mento strutturale
ed estetico in cui
tutto il monumento
versava, senza il
quale avrebbe ri-
schiato di divenire
sempre più grave e
perfino irreversibi-
le.  

Il restauro ha pre-
visto opere conser-

vative ma anche ricostruttive di
parti danneggiate o mancanti
nella fontana. Il degrado è stato
causato dalle intemperie, dalla
normale usura del tempo e da
una mancata e regolare manu-
tenzione.
“Pìetru Giùgnu mmìenzu a due

funtàne, guàrda la chiàzza ccu’
la fàvvuce ‘mmanu; l’àcqua lu
‘mpunne, lu sùle l’asciùtta, le fè-
ste si le gòre sèmpre tùtte.” - lo
scriveva ancora la maestra

Maria Magnelli con dolce vena
poetica, nell’ambito di una sua
bella composizione dialettale e
descrittiva del paese. 

E Pietru Giugnu, con la sua im-
ponenza, potrà ancora presiede-
re e controllare tutto ciò che suc-
cede in piazza e sul corso, così
come ha fatto da sempre.

E’ stato e sarà ancora custode
di tanti pettegolezzi; osservatore
di ammiccamenti tra fidanzati;
curiosone di cortei matrimoniali
e… funerari; devoto di Santi e
Madonne portate in processione;
compagno di giochi di molte ge-
nerazioni di ragazzi; uditore di
molti e infervorati comizi eletto-
rali; spettatore di lìtiche e altri
variegati spettacoli di piazza; di-
spensatore del liquido vitale per
ciarrìglie e zzùli di molte ragaz-
ze, che da autentiche
Calabriselle, alla fontana si re-
cavano più volte al giorno con la
scusa manifesta di rifornirsi di
acqua fresca, ma con la recondi-
ta speranza di intravedere i se-
greti corteggiatori. 

Per tali tradizioni, il monumen-
to è pienamente integrato nel
tessuto sociale e nelle tradizioni
storico-folcloristiche dei sam-
pietresi e… fortunatamente po-
trà ancora farne parte.

Comprensorio

Presila ottanta anno XXXV10

san Pietro in Guarano: ritorna nel suo antico splendore la statua in Piazza Carrieri

inaugurata la fontana restaurata di “Pietro Giugno”

sPeZZAno silA - il parroco don emilio salatino ha letto la bolla dell’arcivescovo Francesco nolè

elevata a santuario la chiesa di san Francesco di Paola
Monsignor Francesco Nolè, arcivesco-

vo metropolita di Cosenza- Bisignano,
ha elevato la chiesa di San Francesco di
Paola di Spezzano Sila a Santuario dio-
cesano.
la lettura della bolla episcopaale, data-

ta 1° maggio, è stata proclamata dal par-
roco don Emilio Salatino durante una
solenne celebrazione eucaristica.
l’Eremo della Santissima Trinità di

Spezzano Sila, città del fidato collabora-
tore fra Paolo e terzo edificio costruito
da san Francesco, dopo quelli di Paola e
di Paterno Calabro, venne aperto intorno
al 1474.
A chiedere la presenza del Frate di

Paola a Spezzano fu la locale università,
la quale diede come base di appoggio
l’oratorio dedicato a San Tommaso.
Grazie al supporto finanziario della cit-

tadinanza, nonché della locale nobiltà, la
cappella fu ingrandita e perfezionata con
la realizzazione dell’adiacente conven-
to.
Anche qui la comunità religiosa eremi-

tica si arricchì di nuovi religiosi, tra i 

quali Bernardino Otranto, proveniente
da Cropalati, primo successore dell’ere-
mita nella guida dell’Ordine dei Minimi.
Nella chiesa, ora Santuario di culto,

sono conservate alcune preziose reliquie
del Santo: cappuccio, bastone, parte di
uno zoccolo, croce) che sono collocate
in una apposita teca. Ma Il luogo di cul-
to esibisce diverse impronte di devozio-
ne francescana e ha assunto in questi an-
ni una notevole richiamo per i fedeli del

comprensorio presilano, per l’intera ar-
cidiocesi e per tutti coloro che guardano
con devozione alla figura di San
Francesco di Paola, patrono della
Calabria e dei marinai.
Come è noto, Spezzano Sila dedica al

Santo di Paola solenni festeggiamenti
che si concludono nella terza domenica
di settembre di ogni anno.

nelle foto:in alto a sinistra, mons.Francesco nolè.

A destra, il parroco don emilio salatino durante la

messa nel santuario.



Viviamo in un tempo  che
appare proiettato esclusiva-
mente sul presente , dominato
dagli aspetti economici e da
uno smarrimento generale di
valori. Il sociologo polacco
zygmuntBauman parla nei
suoi testi  che quella attuale si
può definire una “società liqui-
da “ perché idee, pensieri,
strutture, istituzioni, sentimen-
ti hanno subito una radicale
destrutturazione e dalla solidi-
tà ideologica siamo passati alla
liquefazione sociale: sono in
crisi sistemi ideali, narrazioni
universali, certezze , classi so-
ciali, classificazione sociale,si-
curezze in nome di una assolu-
ta individualistica ”libertà” e,
io aggiungo, di un godimento
effimero della libertà. Una so-
cietà, quella attuale, in cui ri-
sulta obiettivamente difficile
ritrovare e dare funzione alla
memoria , annullata  e condi-
zionata da un interesse esclusi-
vo per la contemporaneità glo-
balizzata. Siamo dentro un
tempo”celere” in confronto al
passato caratterizzato dalla sta-
bilità e dalla staticità.

Ci rendiamo tutti conto, an-
che quotidianamente, che ogni
“cosa”, ogni notizia, si consu-
ma velocemente e che il sapere
invecchia così rapidamente
che acquista significato e valo-
re solo se si rinnova continua-
mente.Tutto è mobile, dive-
niente.

Una conseguenza di questo
modus vivendi è che annullia-
mo tutto ciò che è testimonian-
za del passato mentre ha perso
significato la stessa memoria
individuale e collettiva. Tutti
presi dal presente. la vita, pe-
rò, acquista un senso purché
siamo capaci di razionalità.

Non ci si rende conto che, vi-
vendo il presente contempora-
neo in maniera assiomatica,
non solo elaboriamo tutto e in-
distintamente ma, in particola-
re, stiamo smarrendo con la
nostra storia individuale e col-
lettiva le prerogative stesse
delle parole, delle cose, dei
concetti, della esistenza stessa.
Tutto ha in fondo  un prezzo e
niente è indispensabile.

I nostri figli hanno sostituito

i rapporti interpersonali e di
gruppo con la conoscenza vir-
tuale consentita dagli strumen-
ti informatici , tanto che i so-
ciologi hanno coniato la
espressione, alquanto pertinen-
te ed efficace, di  una “look
Down generation “e cioè una
generazione che cammina e
guarda in basso cioè sul suo
smartphone  e che  ha perso l’
abitudine di comunicare guar-
dandosi negli occhi , come so-
stiene Simon Schama (sul The
Times). Basta alzare la testa
per  strada, in autobus , in  un
luogo qualsiasi ci troviamo,
per accorgerci di quanto siamo
ipnotizzati dai cellulari. Una
società dove è facile e imme-
diato connettersi  fisicamente
con gli altri, condividere emo-
zioni ed esperienze, essere ag-
giornati ed informati.
Paradossalmente trascorriamo
la maggior parte del tempo da
soli davanti allo schermo e ri-
mane veramente poco tempo
per le relazioni personali e per
le attività reali.

Io credo che bisogna non
porsi in antagonismo con la
modernità, ma che non dobbia-
mo nemmeno perdere o smar-
rire il significato delle cose che
facciamo, delle nostre azioni,
delle nostre storie. Dobbiamo
anche capire  e comprendere il
percorso che dobbiamo com-
piere; diversamente si rischia
di sradicare le nostre radici.
Ogni libro nuovo ha bisogno di
una giustificazione netta e im-
mediata, che ne chiarisca gene-

si e finalità.
leggere, conoscere

il passato ,riflettere su
quel che accade intor-
no a noi, ci permette di
mantenere saldo il va-
lore della nostra identi-
tà attuale.  Dalla
Epopea di Gilgamesh:
“(l’eroe)….fece un
lungo viaggio, fu esau-
sto, consunto dalla fa-
tica; quando ritornò si
riposò, su una pietra
l’intera storia incise”. 

Non a caso il titolo
del libro è intitolato
“un viaggio tra storia,
miti e cultura”, come

l’articolo che fa da presenta-
zione e introduzione. In effetti,
se riflettiamo un attimo, ci ac-
corgiamo che la nostra vita,
quella di tutti noi, è in fondo
un costante viaggio nel tempo
e nello spazio. Ogni viaggio è
una scoperta , un’apertura e
una conoscenza. Un viaggio
può avvenire in terre lontane,
ma anche dietro casa. Un viag-
gio è un tragitto qualsiasi e con
qualsiasi mezzo. Un viaggio è
anche una cosa che compi da
fermo. Un viaggio nella me-
moria dei tanti passati, colletti-
vi e personali, un viaggio nella
storia e nelle fantasie del futu-
ro. ”Viaggiare significa essere
nella condizione di massima
disponibilità a uscire da se
stessi  ma, contemporanea-
mente, proprio viaggiando è
possibile trovare la parte più
segreta di sé, più irriducibile al
mutare dei luoghi e del tem-
po”. Il progetto del libro è in
fondo un cantiere di immagini
di viaggio nel tempo , nella
memoria .Viaggiare è come
andare sempre avanti nel tem-
po. Ti accorgi anche in questo
modo che ad una certa età ,se
alzi la testa , la linea dell’oriz-
zonte ti appare più vicina men-
tre, se giri la testa indietro,
constati che il tuo passato è di-
venuto nel frattempo un rile-
vante  forziere dove quello che
hai fatto o sei stato si è accu-
mulato e si accumula sempre
di più. 

A questo punto avvertii co-
me un bisogno l’opportunità di

aprire questo antico forziere e
guardarci dentro e , rovistando,
ritrovare il tuo passato, i tuoi
interessi, le tue passioni; in-
somma quello che hai compiu-
to nella vita e che si conserva,
in certi casi, intatto e lucido.

In fondo è quello che con la
pubblicazione di questo libro
ho voluto parzialmente esegui-
re, raccogliendo in gran mag-
gioranza quello che, dentro un
certo arco di tempo che parte
dagli anni settanta, ho varia-
mente letto e conservato e che
mi è servitoper scrivere saggi e
articoli e nella stragrande mag-
gioranza pubblicati, godendo
della sensibilità e disponibilità
di due amici di eccezionali
qualità morali, umane, intellet-
tuali, professionali come il dot-
tor Giampiero Dramisino, in-
stancabile animatore culturale,
presidente di una Associazione
Culturale come “Roma
Sapiens “, composta da  pro-
fessionisti e intellettuali di va-
ria natura e responsabile di un
omonimo giornale on-line e il
dott. Anselmo Fata, amico e
compagno di vecchia data, or-
ganizzatore culturale, giornali-
sta e promotore dell’unica , ve-
ra esperienza giornalistica pre-
silana ,come il periodico
“Presilaottanta”, che ha rac-
contato e racconta da diversi
decenni, tra numerose difficol-
tà economiche e fatica mate-
riale, quello che avviene e che
esiste di culturalmente valido
nella nostra Presila.
Certamente parte degli articoli
o  dei temi affrontati riflettono
lo”spirito” dell’anno in cui so-
no stati scritti e per certi versi
vanno confrontati con la realtà
che nel frattempo è mutata.
Tenendo conto della velocità
con cui oggi si consuma tutto
possono trovarsi “indietro” ai
rivolgimenti successi nel frat-
tempo. Rimane il valore di una
testimonianza di una matassa
che si snoda il cui filo non può
e non deve spezzarsi.

Nel corso degli anni ho con-
solidato una giovanile abitudi-
ne di raccogliere, riscrivere,
appuntare in diversi diari quel-
lo che , leggendo, ho ritenuto
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E torniamo ad oggi chiedendoci cosa è
cambiato rispetto a quel mondo descritto
da Carlo levi.   Sinteticamente possiamo
dire:

le campagne si sono completamente
spopolate come le zone interne che hanno
perso dal 1951 a oggi, mediamente, quasi
l’80 per cento della popolazione.

Sul piano culturale le nuove generazioni
del Sud hanno modi di vivere e costumi
molto simili ai loro coetanei del Nord,
(Report Cavalli) così come a livello di
istituzioni come la famiglia le differenze
sono ormai minime (leggere i tassi di di-
vorzi e separazioni)

Sul piano dell’economia illegale il pae-
se è stato unificato, sia per quanto riguar-
da la corruzione , il lavoro nero e infine
per quanto riguarda le organizzazioni cri-
minali: ‘ndrangheta, camorra e mafia si
sono divise ampie zone del Centro/Nord

Infine sul piano politico la crisi econo-
mica, con i relativi tagli dei trasferimenti

netti dello Stato, hanno tagliato le gambe
allo storico clientelismo meridionale e la-
sciato una libertà di voto come dimostra-
no i risultati elettorali nelle elezioni co-
munali degli ultimi anni e sicuramente il
successo recente del M5S.

Intatti, il successo clamoroso dei M5S al
Sud va innanzitutto letto in quest’ottica: la
fine della capacità di ricatto e consenso
della vecchia classe politica. Ma, allo
stesso tempo non rappresenta una rottura
rispetto al passato : nel 2014 il Pd alle
Europee aveva preso nel Mezzogiorno
quasi il 36% , meno che nel CN ma sicu-
ramente quasi il doppio del M5S che ave-
va preso il 22%.   Perché non ci siamo
chiesti il perché di questa massa di voti al
Pd di Renzi ? In gran parte aveva la stes-
sa motivazione: la ricerca di un cambia-
mento radicale che dia una risposta al-
l’impoverimento di questa parte del paese.

Che fare ?   Bisogna che lo Stato italia-
no riprenda il suo ruolo di datore di lavo-

ro di ultima istanza. Sarebbe ancora più
corretto e coerente se la Ue che ha assun-
to il ruolo con la BCE di prestatore mone-
tario di ultima istanza (una volta affidato
alle singole banche nazionali) assumesse
anche il ruolo di datore di lavoro di ultima
istanza. Il che significherebbe che una
parte dei fondi europei che vanno alla
“crescita economica” , e più spesso alle
rendite parassitarie e alla corruzione, ve-
nissero usati per aumentare direttamente
l’occupazione in servizi essenziali quali :
la sanità, la scuola, i servizi sociali. Ma,
anche la ricerca scientifica e le Università
dovrebbero essere finanziate per garantire
uno standard europeo indipendentemente
dal luogo dove sono ubicate.

In ogni caso, in tempi brevi, la battaglia
va fatta nei confronti dei governi naziona-
li che tagliano l’occupazione nella P.A.
per dare incentivi crescenti e inutili alle

imprese.

nell’occasione importante, uti-
le e così mi sono formato una
micro biblioteca scritta di pas-
si, note, annotazioni, appunti e
riflessioni. Di questa specie di
archivio dilettante mi sono ser-
vito per attingere e trovare
spunti, occasioni e notizie che
hanno sostenuto la stesura del
libro. In particolare l’archivia-
zione è consistita nella raccol-
ta di quanto ritenuto valido di
quelle che sono state e riman-
gono le passioni intellettuali e
non solo della mia esistenza: la
cultura in generale e quella
greco-latina  in particolare, la
scuola e le problematiche pe-
dagogiche dell’insegnamento
e dell’apprendimento, la didat-
tica,l’educazione, l’interesse
sociale e  politico, inteso come
curiosità intellettuale , stru-
mento essenziale della convi-
venza civile e come cittadinan-
za attiva, la ricercazione della
storia locale. Una particolare
attenzione ho mantenuto verso
il tema della Religione e della
Fede. Mi sono sempre sentito
un cercatore di Fede, anche nel
mio impegno politico che è
sempre rimasto,comunque,
nell’ambito della sinistra co-

munista. Diceva Maritain: “ Si
può essere con Dio o contro
Dio ,ma nonsenza Dio”.Il tema
sulla Fede non tralascia uno
spazio che ho ritenuto oppor-
tuno inserire e riguarda il rap-
porto tra religione e scienza
con i processi a Galileo Galilei
e a Giordano Bruno  Un parti-
colare interesse ho nutrito ver-
so il tema del mito che caratte-
rizza” le prime forme di orga-
nizzazione della conoscenza di
ciò che non si sa”.  Il mito nel-
la storia dell’umanità  nasce
come” bisogno di spiegare la
realtà, di superare e risolvere
una contraddizione della natu-
ra( come nasca il primo uomo
, per esempio), il mito è spie-
gazione di un rito, di un atto
formale che corrisponde a esi-
genze di una tribù, il mito è
struttura delle credenze di un
gruppo sociale. Ma come dice
la parola. Il mito è innanzitutto
una “narrazione favolosa in-
torno   agli dei, agli eroi, alle
tradizioni di un popolo, ai  suoi
riti”.Una parte rilevante ri-
guarda la lettura dei classici
che hanno formato la mentali-
tà dell’Occidente:l’Iliade e
l’Odissea di Omero, l’aedo

cieco. Uno sguardo particola-
re, sia pur fugace sulla storia e
cultura della Presila, un com-
prensorio che nelle diverse
epoche ha sempre mantenuto
vivo uno spirito di sacrificio,
di lotta, di ribellione , di difesa
dei diritti, di democrazia e di
partecipazione.

Certamente  nella storia con-
temporanea una svolta epocale
è stata determinata dalla cadu-
ta del muro di Berlino nel1989
e dal crollo  dell’URSS nel
1991che  hanno fatto prendere
atto del fallimento irreversibile
di una “idea generale di socie-
tà” alternativa  in meglio al si-
stema democratico-liberale.
Ho dato così spazio ad alcuni
avvenimenti che hanno carat-
terizzato  alcuni momenti sa-
lienti della lunga storia del PCI
e della sua evoluzione fino al-
l’incontro con altre forze di si-
nistra liberale e cattolica. Di
certo non sono scomparsi  i
principi di fondo di pensieri ,
principi e valori come quello
dell’eguaglianza, della difesa
dei deboli ,della politica intesa
come servizio che si offre, del-
la cittadinanza attiva, della ca-
pacità intellettuale di sapere
leggere in anticipo i mutamen-
ti. Questo però  sempre dentro
l’alveo che pone  lo Stato dopo
l’individuo, sempre.
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dalla solidità ideologica alla ...

l’assessore comunale ludovico
Serra, ha sottolineato l’importante
progetto che rappresenterà il fiore
all’occhiello di questa ammini-
strazione comunale in ambito am-
bientale.
Dopo i saluti del Presidente del
Consiglio Castiglione, è stao il
Sindaco Salvatore Monaco a sot-
tolineare la vera importanza
dell’Isola Ecologica.

“Con un pizzico di orgoglio – ha
affermato– oggi inauguriamo
questa importante opera che valo-
rizzerà il nostro territorio.
Sicuramente darà un notevole
contributo alla raccolta differen-
ziata, nello stesso tempo tolleran-
za zero per chi abbandona i rifiuti
illegalmente nel territorio del no-
stro comune. Ringrazio i progetti-
sti dell’opera, i tecnici del comu-
ne e tutti gli operatori”.

l’isola rappresenta un impianto
innovativo, costituito da vari
scompartimenti dove potranno es-
sere conferiti i vari rifiuti: infatti,
oltre all’organico, al vetro e al
multi materiali, si potranno confe-
rire, medicinali scaduti, batterie
esaurite, oli vegetali e non, batte-
rie e vari filtri d’auto, oltre ai ri-
fiuti ingombranti.

nella foto di pag 7: il sindaco mentre
taglia il nastro, con a fianco il parroco
don emilio salatino e l’assessore
ludovico serra.

Ultima pagina
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SPEzzANO SIlA: inaugu-
rata l’isola ecologica

Dalla pagina 9   “C’era una volta il Sud... e c’è ancora...”


