
Di eRCole GReCo

La mossa del cavallo che ha
fatto vincere per soli trenta
voti di scarto Nuccio Martire
a Casali del Manco è stata so-
prattutto la composizione
della lista  “Futuro in
Comune”. Una lista caratte-
rizzata da forti presenze si-
gnificative di giovani sul ter-
ritorio casalino e capaci di in-
tercettare consensi e voti non
solo del PD e del centro sini-
stra (Luca Covelli, Carmelo
Rota, Alfredo Morrone), ma
anche della cosiddetta società
civile (emblematica e azzec-
cata è stata la candidatura del
giovane Michele Rizzuti i cui
genitori sono stimati ed ap-
prezzati medici di base per il

loro impegno nelle strutture
sanitarie pubbliche presila-
ne).

Hanno vinto la Federazione
Provinciale, il Presidente del-
la Giunta Regionale Mario
Oliverio, l’on. Enza Bruno
Bossio e Nicola Adamo che
hanno fortemente voluto e
sostenuto la candidatura di
Nuccio Martire. Un risultato
importante per il PD di
Cosenza che interrompe una
serie di sconfitte sul piano
elettorale (politiche 2018 e
amministrative di Cosenza
Città nel 2016) e consente al
gruppo dirigente di cicatriz-
zare momentaneamente le fe-
rite inferte da una parte del-
l’elettorato piddino che ha
votato Movimento Cinque
Stelle il 4 marzo scorso e il
Sindaco Occhiuto per il
Comune capoluogo.

La lista “Voci in Cammino”
di Salvatore Iazzolino non ha
invece raggiunto la fascia di
consensi e di elettori che alla
vigilia delle elezioni la dava-
no vincente. Un risultato de-
ludente per  i 16 candidati
presenti nella lista che aveva-
no previsto maggiori consen-
si rispetto al risultato ottenu-
to.  Un esito sconfortante an-
che per la burocrazia comu-
nale legata al sostegno delle
candidature degli altri tre
Sindaci dei comuni interessa-
ti alla fusione: Andrea Parise
(già Sindaco di Serra
Pedace), Ippolito Morrone

(già Sindaco di Trenta) e
Marco Oliverio (già Sindaco
di Pedace). Infatti impiegati e
funzionari che sostenevano
l’accordo dei 4 sindaci uscen-
ti, avevano ipotizzato, in vir-
tù di una buona amministra-
zione, un effetto trascinamen-
to dei risultati conseguiti nel
programma amministrativo
dei sindaci prima della realiz-
zazione del Comune Unico
casalino. I quattro Sindaci
uscenti  hanno, da una parte,
sovrastimato il loro accordo
elettorale, dall’altra, hanno
sottovalutato le ripercussioni
negative che tale alleanza
avrebbe provocato nell’elet-
torato storico piddino.

Il flop di Peppino Curcio e
del Movimento Cinque Stelle
è spiegabile oltre che dalla
valutazione che gli stessi diri-
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CASAli Del MANCo: per un pugno di voti nelle prime elezioni amministrative

Vince Martire e la federazione del Pd
Smentendo tutte le previsioni, perde Salvatore iazzolino e tre sindaci uscenti piddini candidati

nella sua lista. Flop di Giuseppe Curcio a capo della lista dei Cinque Stelle che nelle recenti 
elezioni politiche avevano ottenuto altissime percentuali di voti.

Di ANSelMo FATA

Il recente parziale vo-
to amministativo ha
confermato la crisi in
cui versa il Pd dopo la
gestione renziana, senza
aggiunta di aggettivi
che certamente dovreb-
bero essere estesi alla
sua ex corte, al “giglio
magico” fiorentino e a
coloro che, fingendo di
essere ciechi e sordi ai
segnali che pur proveni-
vano dalla società vera e
non virtuale, continua-
vano ad applaudire e as-
secondare una immagi-
ne dell’Italia protesa or-
mai, grazie al Matteo
nazionale che imperver-
sava su giornali e tv,
verso una prospettiva di
crescita in tutti i settori:
dalla economia al lavo-
ro alla sicurezza.

E’ da oltre due anni,

Accade talvolta, purtroppo
non sempre, leggere sui so-
cial considerazioni interes-
santi e di un certo interesse. 
Leggiamo: il taglio dei vi-
talizi, iniziativa strombaz-
zata come risolutiva della
moralità del Paese, fa ri-
sparmiare 40 milioni di eu-
ro all’anno, mentre per le
spese militari spendiamo 68
milioni di euro al giorno.
Constatiamo che di questi
giornalieri 68 milioni al
giorno, nessuno parla.
Rigidamente muti anche i
“pacifisti” Cinquestellati.
Ecco, ci piacerebbe sapere
il motivo di questo silenzio.

Zip

Togliere il PD 
dal pantano

Nuccio Martire, primo Sindaco (Pd) di
Casali del Manco



dal dicembre 2016 col  ri-
sultato del referendum isti-
tuzionale, che si susseguo-
no batoste in occasione di
elezioni. Ultima la perdita
di città tradizionalmente e
da decenni governate dalla
sinistra o dal centrosini-
stra. Ciò nonostante, non si
riesce ancora ad individua-
re una sede, una occasione,
una iniziativa, insomma,
per avviare una riflessione
sulle cause di questo grave
scollamento con i cittatini
italiani che sempre più nu-
merosi lasciano il Pd e si
affidano a Salvini o ai
5Stelle.
Il Pd sembra caduto in un

assurdo immobilismo col-
lettivo rotto solo da qualche
personale proposta di azze-
ramento e ripartenza, ovve-
ro di trasformazione che di
fatto tendono alla cancella-
zione delle motivazioni per

le quali è nato il Pd.
Al di là del merito di sin-

gole prese di posizione, ci
sembra che la questione non
sia solo di carattere organiz-
zativo, che è pur importante,
ma di carattere preminente-
mente politico, la quale tal-
volta viene affrontata in
qualche analisi, che accade
di leggere. quella, cioè, del-
la incapacità di interpretrare
esigenze, aspirazioni e ri-
chieste che provengono dal
corpo sociale e che a sinistra
non si riesce più a farlo, an-
corata a vecchi schemi di
moralismo sociale, ad una
sostanziale disattenzione
verso ceti emarginati e po-
veri, ad una percepita muta-
zione genetica, dai vecchi
“rivoluzionari di professio-
ne” ad amici di banchieri e
delle “società parioline” di
ogni luogo.

La stessa vicenda della ge-

stione dell’immigrazione
non fa che confermare il di-
vario tra il “sentire” dei cit-
tadini e quello della sinistra,
per cui più si attacca Salvini
e più crescono i suoi con-
sensi.

Questo non vuol dire che
bisogna assecondare Salvini
e la Lega, ma capire le ra-
gioni del consenso verso
espressioni anche rozze, ma
che stanno nella mente della
gente comune che vogliono
sicurezza, salvaguardia dei
diritti, tutela della identità;
temi verso i quali il centro-
sinistra non sa indicare una
alternativa credibile, limi-
tandosi a continuare a defi-
nirli come “populismo”, ma
che prima o poi sarà neces-
sario farci i conti se non si
vorrà davvero il totale dile-
guamento politico di uno
schieramento e di un partito
che era stato pensato per la

trasformazione politica e
culturale del nostro Paese.

Sappiamo bene che si trat-
ta di questioni delicate e vi-
tali. Ma proprio per questo
bisogna affrontarle con un
confronto e dibattito seri ed
impegnativi. Che non si
possono svolgere ed esauri-
re nei chiassosi talk show,
ma che richiedono una sede
autorevole come può essere
un congresso che possa con-
cludere una stagione di in-
tenso dibattito unito ad uno
sforzo organizzativo territo-
riale per radicare il Pd e non
vivacchiare con gruppi di
potere locale o con maneg-
gioni elettorali. Un congres-
so che sappia indicare una
direzione di marcia, obietti-
vi e, soprattutto, un disegno
di società che sappia rimoti-
vare i milioni di elettori che
la sinistra hanno votato in
anni passati.
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Questo articolo si propone di
affrontare due aspetti del lavo-
ro moderno che spesso si pen-
sano come scollegati ed indi-
pendenti: la dimensione mate-
riale e quella mentale/psicolo-
gica. Un dato sistema econo-
mico, infatti, presenta una spe-
cifica divisione del lavoro ed
una ben definita distribuzione
del potere che, inevitabilmen-
te, incidono profondamente
sull’esistenza dei singoli lavo-
ratori. Questo tema, un tempo
centrale nell’analisi sociologi-
ca, è come sparito dai radar
della ricerca sociale, quasi co-
me se la disciplina avesse spo-
sato a pieno i mantra neolibe-
rali della “scomparsa del lavo-
ro fisico” e della “fine della
lotta di classe” (anche il mai
abbastanza compianto
Luciano Gallino, nei suoi ulti-
mi lavori, lamentava questo
deficit della sociologia). 
Nell’epoca delle macchine, è
diffusa la convinzione che il
lato fisicamente provante del
lavoro sia svanito. In realtà re-
centi indagini (A. Giarandoni:
I cambiamenti professionali:
dalla fatica all’impegno) fina-
lizzate a selezionare dati su
tempo, ambiente fisico e orga-
nizzazione del lavoro, dimo-
strano che dagli anni novanta
in poi la percentuale di lavora-
tori che dichiara di non lavora-
re mai a ritmi elevati è dimi-
nuita vertiginosamente. Nel
2005 l’84,7% dei lavoratori in-
tervistati dichiarava di lavora-
re a ritmi eccessivamente alti.
Le risposte sull’ambiente fisi-
co rivelano che il numero di
lavoratori impegnati a lavorare
in posizioni disagiate o sco-
mode è in aumento. Per quan-
to riguarda i movimenti ripeti-
tivi, il numero di persone che
dichiarano di trovarsi in questa
condizione non sembra dimi-
nuire. Non a caso i disturbi
muscolo-scheletrici hanno su-
perato la soglia di emergenza.
È chiaro, dunque, che la previ-
sione che vedeva ambienti di
lavoro nei quali fossero scom-
parsi o diminuiti i tradizionali
fattori di rischio era del tutto
irrealistica. Questa condizione
non appartiene soltanto ad una

specificità italiana, a dimostra-
zione del fatto che non è corre-
lata all’arretratezza del siste-
ma economico, industriale e
produttivo, ma è attinente ad
una riorganizzazione indu-
striale su scala europea avve-
nuta nel corso delle ultime due
decadi.

CReATiViTÀ: UNA
NUoVA FoRMA Di
SFRUTTAMeNTo
Nell’era contemporanea si as-
siste ad un fenomeno che inve-
ste la dimensione cognitiva e
immateriale della produzione:
parliamo della soggettivizza-
zione del lavoro. Gli individui
esposti a questo fenomeno so-
no quelli che lavorano dieci,
dodici ore al giorno o anche
più e che solitamente portano
il lavoro a casa o in vacanza:
in parole povere coloro che la-
vorano senza limiti di tempo e
di spazio. È evidente che la ra-
gione di fondo di questo lavo-
rare senza limiti sta nel fatto
che essi si identificano con il
loro lavoro ed il loro desiderio
profondo è quello di realizzar-
si nel lavoro (ecco perché si
usa il termine soggettivizza-
zione). Questi comportamenti
stanno diffondendosi partico-
larmente tra i giovani in im-
pieghi anche molto differenti.
Il paradosso sta nel fatto che
ciò che essi considerano così
prezioso (il desiderio di realiz-

zarsi nel lavoro) espone i lavo-
ratori al rischio di “scoppiare”
sotto i ritmi estenuanti della
loro attività ben prima dei 45-
50 anni. Inoltre è innegabile
che questa condizione, cioè
l’assorbimento totale nel lavo-
ro, indebolisca o rompa i lega-
mi sociali sia sul lavoro che
nel mondo esterno.
L’idea-guida di questa nuova
concezione, edificata ad arte
da coloro che sono impegnati
a muovere la nuova lotta di
classe “dall’alto verso il bas-
so”, utilizzando un’espressio-
ne di Luciano Gallino, è quel-
la dell’inesistenza della mar-
xiana struttura economica, os-
sia un ordine sociale basato sul
rapporto tra rapporti produttivi
e strumenti di produzione. In
summa, ciò che vorrebbero la-
sciare intendere i teorici del
“lavoro creativo” è che l’epo-
ca del capitalismo sia improv-
visamente scomparsa ed abbia
lasciato il posto ad una logica
di autogoverno totale dei sin-
goli lavoratori che divengono
gli unici fautori del proprio de-
stino. La nuova divisione tec-
nica si presenta dunque come
metodo per avviare l’estinzio-
ne della divisione sociale del
lavoro. In realtà quello che
succede si potrebbe sintetizza-
re nell’estrazione di una nuova
tipologia di plusvalore: quello
cognitivo ed intellettuale oltre
che materiale.  

Nei mutamenti che negli ulti-
mi decenni hanno investito i
meccanismi di produzione di
merci, beni e servizi abbiamo
assistito ad un progressivo
spostamento delle funzioni del
singolo lavoratore da una di-
mensione puramente esecutiva
ad una procedurale-organizza-
tiva. Per capirci: nell’organiz-
zazione fordista, cioè quella
delle grandi concentrazioni in-
dustriali articolate attorno alla
catena di montaggio, il proble-
ma dell’incremento della pro-
duttività era una prerogativa
che non apparteneva al singolo
lavoratore che si limitava,
piuttosto, ad eseguire una
mansione all’interno di una se-
quenza di operazioni. 
Oggi, invece, l’incremento
della produttività diventa mol-
to più frequentemente una ne-
cessità “ideativa” affidata al
singolo lavoratore che si deve
preoccupare di come organiz-
zare il proprio lavoro e le pro-
prie procedure, sia per rendere
al meglio che per adattarsi con
più facilità alle esigenze e ai
ritmi dettati dalle nuove tecno-
logie. Accade cioè che nel ci-
clo di incremento di produtti-
vità, cioè di valorizzazione del
capitale e quindi di aumento
del profitto (K.Marx, Il
Capitale, libro primo), avviene
non soltanto attraverso un im-
piego della propria forza lavo-
ro ma anche tramite un inve-

Numero 344 giugno 2018
3

Cultura & Politica

la questione lavoro
Tra mutamenti e vita quotidiana

Di FRANCeSCo SCANNi

Visita 
il sito internet digitando

www.presila.info

Forum - Archivio delle
copie arretrate 
del giornale - 

Notizie in tempo reale
Rassegna stampa nazio-

nale 
e regionale  

Rubrica aperta ai letto-
ri “giorno per giorno”

SEGUE A PAGINA 6



Politica

Presila ottanta anno XXXV44

genti grillini hanno fatto a
livello nazionale (“il M5S
ha sempre privilegiato il vo-
to delle elezioni politiche”),
anche dal fatto che Curcio
non ha considerato sia il fat-
tore della polarizzazione
delle due liste del PD, sia la
previsione che il dissenso e
le divisioni del PD sarebbe-
ro state assorbite e incanala-
te in un voto di protesta ver-
so la lista del M5S come ac-
caduto nelle elezioni politi-
che del 4 marzo scorso.

Il corollario della sconfitta
di Salvatore Iazzolino e del-
la vittoria di Nuccio Martire
apre a livello politico le por-
te alla candidatura di Luigi
Guglielmelli alle prossime
elezioni regionali come can-
didato “ufficiale” del PD in
Presila a discapito di
Giuseppe Giudiceandrea.

Giuseppe Giudicendrea,
l’altro candidato in pectore

del PD in Presila al
Consiglio Regionale nel
2019, a Casali del Manco ha
commesso lo stesso errore,
facendo le dovute propor-
zioni di personalità e rile-
vanza politica, di Enrico
Letta quando ha ricoperto la

carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri con il
PD di Matteo Renzi. E’ sta-
to poco accorto ed ha spre-
cato l’occasione delle ele-
zioni in Presila per dimo-
strare caratura politica, ana-
lisi della realtà, proposte co-

struttive per superare e rec-
perare il dissenso interno al
PD, capacità di utilizzare le
contraddizioni dei due
schieramenti in campo per
costruire una prospettiva
unitaria ed evitare la presen-
tazione di due liste del PD a
Casali del Manco. Come
Letta, Giudiceandrea, privo
di alcuna visione politica e
in difesa del suo status di
consigliere regionale, è sta-
to travolto dagli avvenimen-
ti e dallo scontro all’ultimo
voto dei due candidati a
Sindaco che colpo su colpo,
tramite i loro Comitati elet-
torali, replicavano e ribatte-
vano alle arringhe ed alle re-
quisitorie tipiche di una
campagna elettorale dura e
faticosa. Il resto è storia re-
cente.  Intanto Auguri di
buon lavoro a Nuccio
Martire e alla sua Giunta.

C’è grande attesa per la partenza
del Concuranza Solving Tour, ideato
e organizzato da MeDiTA
HUB (Mediterranean Innovative
Tools and Applications), evento che
muoverà i primi passi proprio
dalla Calabria, con una prima tappa
speciale prevista a Rende (CS) il pros-
simo 3 luglio 2018, alle ore 15.30,
presso la sala congressi della
sede BCC Mediocrati.

Istituzioni, imprese, famiglie e citta-
dini, sempre più preoccupati dalla
morsa delle nuove povertà che minac-
ciano il quotidiano e il futuro di tutte le
generazioni, attendono di conoscere le
informazioni indicate dalla Medita
Hub, nuova Net Box organization
del Mediterraneo, visto che le princi-
pali agenzie governative, oltre ai più
autorevoli centri di analisi economica
e sociologica, parlano con sempre
maggiore insistenza di un consisten-
te aumento del numero di soggetti
che vivono in povertà, sotto la cosid-

detta soglia di sopravvivenza, con un
costante e preoccupante aumento del
livello di crisi.

Medita Hub è una rete intelligente
costituita da imprese, enti di ricerca,
finanza, assicurazione, territori, istitu-
zioni, start up innovative, investitori e
partner tecnologici e accademici: “at-
tori” che operano sinergicamente, me-

diante un “laboratorio permanente”
che ha la finalità di produrre soluzioni
e applicazioni scientifiche per lo svi-
luppo di ogni territorio e mercato, sor-
ta per combattere vecchie e nuove for-
me di povertà sociale, economica e
culturale rilanciando il concetto
di shared solving solutions per pro-
muovere il ben vivere mediterra-
neo attraverso la scienza e le sue sco-
perte e applicazioni.

MeDiTA Hub ha deciso di promuo-
vere un lungo Giro d’italia a tappe:
il Con-Curanza Solving Tour, una
serie di conferenze stampa e tavole ro-
tonde che risalgono il Paese da Sud a
Nord, secondo il verso storico della
migrazione inarrestata delle risorse
umane, per mettere al tavolo le miglio-
ri intelligenze e i più aggiornati stru-
menti di soluzione che la scienza e
il pensare mediterraneo sono in gra-
do di esprimere.

Dalla Calabria il “Concuranza”

SeGUe DAllA PRiMA PAGiNA

Vince Martire e la federazione Pd

Prima tappa a Rende



!Nei giorni scorsi la Banca
d’Italia ha pubblicato il con-
sueto rapporto sull’anda-
mento congiunturale del-
l’economia della Calabria,
riferito al 2017,  la cui lettu-
ra, vista l’autorevolezza del-
la fonte, consente una visio-
ne chiara e indicativa dello
stato in cui ci  troviamo a vi-
vere nella nostra regione. 

Un quadro desolante è quel-
lo che emerge con dati ma-
croeconomici che indicano
una distanza siderale dalle
condizioni del 2007, anno in
cui  la crisi è esplosa viru-
lenta in Calabria. Purtroppo
e drammaticamente se ne
deduce che, nonostante gli
artifici e le edulcorazioni
lessicali, in Calabria si sta
drammaticamente peggio
oggi rispetto al 2007, a ben
11 anni di distanza, ed allo-
ra non è che fossero rose e
fiori.  E’ cambiato il paesag-
gio industriale in senso
stretto e dell’edilizia in par-
ticolare, è cambiato quello
agricolo, del terziario com-
merciale e turistico. Tant’è
che il dato emblematico è ri-
levabile dal mercato del la-
voro, per come scrivono gli
analisti curatori del rappor-
to: ”.. Nel 2017 si è intensi-
ficato il recupero dell’occu-
pazione, che è cresciuta sia
tra gli autonomi che nel la-
voro dipendente, in questo
secondo caso, l’espansione
continua ad essere ricondu-
cibile alla dinamica positiva
dei contratti di apprendistato
e a termine, Il tasso di disoc-
cupazione si è leggermente
ridotto, rimanendo però ele-
vato in particolare per le
donne e i giovani.
L’incidenza della disoccu-
pazione tra i laureati, seppur
nettamente inferiore alla
media regionale, è circa il
doppio di quella osservata in
Italia; vi influisce anche il
basso utilizzo di personale
qualificato da parte delle
imprese calabresi.  Tale di-
vario contribuisce in parte a

spiegare gli intensi flussi
migratori di capitale unamo
in uscita”. Ripeto, nonostan-
te lo sforzo lessicale, la so-
stanza non è occultabile:
siamo dentro una crisi strut-
turale e tutte le politiche fi-
nora messe in campo sono
state inefficaci se non falli-
mentari. Anzi viene il dub-
bio se di politiche organiche
si sia trattato e non invece di
una regressione, di un ritiro
di tutto il sistema istituzio-
nale dallo svolgimento di un
ruolo attivo nell’economia.
A conferma di ciò un dato su
tutti: “ Nel triennio 2014- 16
il numero di progetti che
prevedevano la realizzazio-
ne di lavori pubblici da par-
te di amministrazioni locali
calabresi è stato pari a 5.440
in calo del 32% rispetto al
triennio precedente la crisi
del debito sovrano (2008-
2010) . In termine di valore,
i lavori decisi nel periodo
2014-16 si sono attestati a
circa 2 miliardi di euro, un
dato in calo del 40% rispet-
to al triennio di confronto”.  

Questa è l’amara realtà ed è
la prova che il
Mezzogiorno, la Calabria
hanno accumulato problemi
enormi e visto diminuire i
suoi indici di qualità sociale
ed economica.  Tutto il di-
battito agito in regione sugli

impegni di spesa, sulla stru-
mentazione straordinaria dei
Fondi Comunitari, sull’ac-
cellerazione degli stessi an-
nichilisce difronte a questi
dati.  Sul piano politico ed
Istituzionale siamo difronte
ad una novità, la nascita del
nuovo governo.  E’ presto
per poter  valutare se si deli-
nea  un diverso approccio. I
contenuti del “contratto di
governo” sottoscritto tra
M5S e Lega, non fanno nes-
sun riferimento alle condi-
zioni produttive del
Mezzogiorno e della
Calabria, e questo non è di
buon auspicio. 

Il dibattito politico naziona-
le in questi giorni è stato in-
teramente assorbito dalla vi-
cenda dei migranti e degli
sbarchi, dalle dichiarazioni
del ministro degli interni.
Completamente in ombra
sono rimaste le questioni
economiche e sociali: perfi-
no l’annunciata decisione
della BCE  di interrompere
col 2019 l’acquisto di titoli
di stato ( programma cono-
sciuto col nome di : quanti-
tative easing) dei paese del-
l’eurozona è passata sotto
silenzio, come se fosse un
atto e senza conseguenze,
eppure dal 2015 ad ora esso
ha fatto da scudo contro gli
assalti speculativi, per come

ha chiaramente spiegato
Luigi Pandolfi sul
“Manifesto” del 15 Giugno
scorso.   

Spetta anche alle forze so-
ciali, al sindacato riuscire a
far assumere i temi del lavo-
ro, della creazione di oppor-
tunità, di una accellerazione
della spesa già impegnata,
nelle priorità dell’agenda
del Governo. 

E’ stato importante l’incon-
tro della segreteria naziona-
le  della CGIL con i
Presidenti delle due Camere
per riproporre l’incardina-
mento della discussione sul-
la “Nuova Carta dei diritti
universali del lavoro”.
Nella nostra regione si toc-
cano con mano le difficoltà,
il disagio e la regressione
sociale. I social  network so-
no diventati luoghi usati per
scaricare rabbia e frustazio-
ni. Sembrano siano del tutto
persi i sentimenti e la cultu-
ra della solidarietà.

Questi dati il rapporto della
Banca d’Italia non li riporta,
non li analizza, ma a legger-
lo se ne percepisce la pre-
senza, chi è accorto lo vede
e coglie lo smarrimento, so-
prattutto consolida l’idea
che non si può continuare in
questa direzione che è senza
uscita.  La Calabria , il
Mezzogiorno, , hanno biso-
gno di un vero e proprio in-
tervento di impatto e coordi-
nato.  Un vero e proprio
“Progetto organico”  che ve-
da impegnato congiunta-
mente il Governo Centrale e
la Regione Calabria, le mag-
giori imprese nazionali par-
tecipate e private, concorda-
to e supportato dall’UE. E’
un percorso che richiede au-
torevolezza e credibilità del-
le clasi dirigenti, visione e
coerenza. Una strata diffici-
le, più simile alla cruna di
un ago, ma è l’unica possi-
bile.
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stimento mentale e cognitivo.
Il lavoratore si fa dunque
(spesso inconsciamente) pro-
duttore di conoscenza proce-
durale-organizzativa finalizza-
ta alla valorizzazione capitali-
stica. U. Beck parla del pas-
saggio dal saper fare del lavo-
ro, tipico dell’epoca fordista,
al saper essere del lavoro, for-
ma invece caratteristica del
nuovo capitalismo cognitivo.
Il sapere così prodotto diventa
accumulabile, appropriabile e
scambiabile sotto le sembian-
ze di una vera e propria merce.
In sostanza questa “astrazio-
ne” del lavoro ha reso compa-
tibile la valorizzazione del ca-
pitale con le nuove forme e le
nuove condizioni storiche del-
la produzione, cioè dell’accu-
mulazione di ricchezza. La
creatività, dunque, è spesso
una creatività coatta, forzata,
che invece di tradursi in liber-
tà, indipendenza e riscatto as-
sume le forme di un nuovo
modello di subordinazione del
lavoro. Questo comporta che
ad essere divisa e tecnicizzata
non sia più soltanto la singola
mansione ma la mente stessa
dei lavoratori, dalla quale si
riesce ad ottenere quella di-
sponibilità ad innovare costan-
temente e faticosamente i pro-
pri metodi di esecuzione del
lavoro richiesto, riuscendo co-
sì a ricavare straordinari incre-
menti di produttività e quindi
maggiore profitto economico.
Tutto ciò al prezzo dello sfrut-
tamento delle menti che ali-
menta patologie psichiche
sempre più diffuse e devastan-
ti sull’intero corpo sociale e
individualizza sempre di più la
propria condizione lavorativa,
rendendo più difficile il rico-
noscimento di una dimensione
collettiva del proprio stato e
quindi più complessa un’ini-
ziativa comune di protezione e
difesa (Dardot e Laval, La
nuova Ragione del mondo). 
A fronte di una forma di pro-
gressività di carriera tutta oriz-
zontale, basata sulla duttilità
del lavoratore e sulla capacità
di intraprendere, a seconda
delle esigenze aziendali, più
mansioni molto differenti tra
di loro, si assiste ad una diva-
ricazione sempre più netta tra
mansioni creative e mansioni

fisiche totalmente private da
qualsivoglia coinvolgimento
intellettuale e sempre più gra-
vate da sforzi fisici pesanti e
ripetitivi.   
La capacità di agire sulla di-
mensione riflessiva per rinno-
varsi e per adeguarsi alle nuo-
ve condizioni storiche ha per-
messo al capitale, inteso come
entità detentrice dei mezzi e
dei metodi di produzione, di
estendere la sua forza e il suo
potere di influenza sulla quasi
totalità degli aspetti del nostro
vivere comune e del nostro or-
ganizzarci in società.
Chiunque consideri irrazionali
e immorali gli attuali livelli
di disuguaglianza economica e
giustizia sociale non può sot-
trarsi dall’esame critico dei
meccanismi con cui, attraverso
la capacità di attingere dalla
specifica dimensione cogniti-
va delle persone, sono stati ri-
determinati la natura e la di-
mensione dei conflitti econo-
mici e militari e le nuove ge-
rarchie politiche mondiali, per
riscoprire e reinventare una
tradizione che ha sempre visto
nella critica all’economia poli-
tica il terreno principale per ri-
pensare seriamente il mondo
in cui viviamo.

il TRAUMA e lA FReNe-
SiA
Questi mutamenti materiali
delle forme di accumulazione
si riverberano, inevitabilmen-
te, sulle condizioni esistenziali
dei lavoratori. Come ha sotto-
lineato Hannah Arendt, le mo-
tivazioni, il senso di identità, il
riconoscimento sociale, i per-
corsi di vita, nella nostra so-
cietà sono condizioni costruite
tradizionalmente attorno al la-
voro salariato. Per cui il lega-
me tra condizioni di lavoro e
condizioni complessive di vita
rimane indissolubile, nel bene
e nel male. In altre parole, po-
tremmo affermare che ad ogni
specifica divisione ed organiz-
zazione del lavoro corrisponda
un determinato modello antro-
pologico; una pianta-uomo
(Gramsci, Quaderni dal carce-
re). Così come al lavoro sala-
riato di fabbrica corrispose
l’uomo lavoratore-
salariato/consumatore, all’at-
tuale livello di sviluppo capi-

talistico corrisponde il model-
lo antropologico dell’uomo la-
voratore-cognitivo/consuma-
tore. L’alienazione marxiana
era, perlopiù, privazione mate-
riale ed interdizione intellet-
tuale. Il lavoratore della fab-
brica non era libero di sceglie-
re la tipologia, la qualità ed il
prezzo del suo prodotto, e lo
stesso gli era sottratto al mo-
mento stesso della sua creazio-
ne. La privazione, nel caso del
lavoro cognitivo, è duplice-
mente traumatica: a) il lavora-
tore viene privato di un bene
(materiale oppure immateria-
le) in cui è presente parte della
sua intelligenza; b) il suo coin-
volgimento intellettuale è
sempre fratto, poiché la scelta
del prodotto dipende dalle
strategie di mercato di colui
che oramai è diventato una fi-
gura spettrale (il capitalista o
l’imprenditore che gli estrae il
plusvalore) poiché al principio
si era dichiarato scomparso.
La condizione fordista in cui
l’operaio era, affatto, dispen-
sato dal pensare, diventa os-
sessiva pressione psicologica
finalizzata all’aumento della
produttività nel lavoro intellet-
tuale. Diviene centrale una
nuova dimensione della pro-
duzione, finora inedita: l’in-
venzione. L’operaio di fabbri-
ca incontrava un lavoro defini-
to, delle mansioni ben chiare
ed una routine consolidata. Il
valore che egli trasferiva alle
merci era, per così dire, speri-
mentato. Il lavoratore creativo
è, al contrario, sempre freneti-
camente rivolto alla novità, e
l’oggetto stesso del suo lavoro
è precario poiché necessita di

innovazioni frequenti per au-
mentare la produttività. A ciò
va aggiunto un elemento non
di poco conto ed eufemistica-
mente paradossale, che rende
il moderno lavoro creativo, ol-
tre che incerto e frenetico  an-
che doppiamente precario: 1.
Non soltanto per via di un
mercato del lavoro sempre più
flessibile, ma per caratteristica
ontologica del lavoro creativo:
la sua efficienza dipende diret-
tamente dall’inventiva del la-
voratore e dalla sua conciliabi-
lità con la fase contingente
della produzione; 2. Per quan-
to egli svolga bene il proprio
lavoro, durata e qualità della
sua occupazione ne saranno
solo in minima parte influen-
zate. Tutto ciò finisce con la
diffusione di una condizione di
precariato esistenziale che ren-
de i lavoratori sempre più
orientati a tralasciare la creati-
vità propriamente umana o a
plasmare ogni attività in inge-
gno produttivistico. La condi-
zione di precarietà e di frene-
sia è percepita come una ferita
dell’esistenza e rappresenta
una fonte di ansia che spesso si
trasforma in isteria. Richard
Sennet ha parlato, a tal riguar-
do, di “corrosione del caratte-
re”, che si realizza nell’avver-
tita impossibilità, da parte del
lavoratore,  di sviluppare un
senso di identità, perseguire i
propri scopi a lungo termine e
consolidare rapporti sociali di
reciprocità, anche attraverso il
lavoro. Lo svuotamento di
senso intellettuale, l’applica-
zione dell’organizzazione
scientifica anche alla sfera co-
gnitiva, inevitabilmente si tra-
duce in degrado mentale del
lavoratore. La mancanza di
prossimità fisica concorre a
gettare il lavoratore in una
condizione di totale solitudine
inedita ai tempi del modello-
fabbrica. L’assenza di “col-le-
ghi”, comporta l’impossibilità
di rivolgersi ad altri nel caso di
dubbi o incomprensioni. Una
condizione di totale incapacità
di controllare le proprie condi-
zioni di lavoro e di mancanza
di riferimenti che aggrava la
privazione materiale ed intel-
lettuale.  

o

Dalla pagina 3 la questione lavoro ...
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Comunicato stampa del SiUlP sul Commissariato di Paola

Rispetto delle regole e modalità lavorative

l’intelligence all’Università della Calabria
L’intelligence assurge alla dignità ac-

cademica in Italia. Mercoledì 4 luglio
2018, alle ore 10.00, all’Università del-
la Calabria, nella Sala stampa dell’au-
lamagna “Beniamino Andreatta”, si
terrà la conferenza stampa di presenta-
zione del corso di laurea magistrale in
intelligence e analisi del rischio, il pri-
mo del nostro
Paese. Interverranno il rettore
dell’Università della Calabria Gino
Mirocle Crisci; il direttore del
Dipartimento di Lingue e Scienze
dell’Educazione Roberto Guarasci; il
direttore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e
Gestionale leonardo Pagnotta; il diret-
tore del Dipartimento di Scienze

Aziendali e Giuridiche Franco
Rubino e il direttore del Master in
Intelligence Mario Caligiuri. Il corso di
laurea intende diventare un punto di ri-
ferimento nello
scenario universitario nazionale, confer-
mando la scelta dell’Ateneo calabrese di
ampliare l’offerta formativa in direzione
dei temi centrali della sicurezza, del-
l’analisi del rischio e della disinforma-
zione. Oltre a quello di portare nelle au-
le universitarie la disciplina
dell’Intelligence come già accade in
molti altri Paesi, l’intento è quello di
formare specialisti e approfondire le
competenze degli operatori del
settore delle forze di polizia e della pub-
blica amministrazione.

Il SIULP indice al
Commissariato di P.S. di Paola
(CS) lo stato di agitazione del
personale iscritto, per il com-
portamento tenuto dai vertici
provinciali
dell’Amministrazione della
Polizia di Stato.

I riferimenti della protesta
sono le disparità di trattamento
e l’applicazione disarmonica
del regolamento di disciplina,
allorquando si è implacabili
con alcuni e permissivi con al-
tri.

Inoltre, le recenti “assegna-
zioni e incarichi” di carattere
interno al Commissariato di
P.S. di Paola, a parere del
SIULP, hanno palesato anoma-
lie gestionali.

In presenza di due apparte-
nenti al ruolo direttivo, il
Dirigente, probabilmente con
l’avallo del Questore, ha dise-
gnato l’assetto organizzativo
del Commissariato ponendo
sullo stesso piano Funzionari e
Ispettori, assegnando a questi,
indistintamente compiti di co-
ordinamento di microaree, a
esclusione del delicato settore
della Polizia Giudiziaria che,
non indicato, si ritiene affidato
esclusivamente ad altro
Ispettore ancora.

E’ evidente che in questo
modo o si è dequalificato il

ruolo dei Funzionari o si è “so-
vrademansionato” il ruolo de-
gli Ispettori, non ponendo gli
uni rispetto agli altri nella nor-
male scala gerarchica.

Nell’uno e nell’altro caso
un’aberrazione della quale non
è stata fornita motivazione.

Tra l’altro, in una assegna-
zione non scritta di incarichi,
talune competenze di un
Ufficio sono state demandate
ad altri settori, creando un cer-
to disorientamento tra il perso-
nale interessato.

Insomma, la richiesta più che
legittima dei poliziotti e del
Sindacato che li rappresenta è

il ripristino immediato di cano-
niche modalità lavorative e il
rispetto delle regole che deve
valere per tutti allo stesso mo-
do.

Una richiesta già avanza di-
ciotto mesi fa e scaturita in una
visita ispettiva al
Commissariato di P.S. di
Paola, a cura della sovraordi-
nata Questura (febbraio/marzo
2017), che, nonostante le assi-
curazioni date in quei momen-
ti al personale da chi la visita
ispettiva l’ha condotta, non ha
poi prodotto risultati concreti.

Inoltre, dopo tre anni e sei
mesi dalla chiusura del Posto

Fisso di Polizia di Cetraro,
l’unica pattuglia della Squadra
Volante di Paola, che spesso è
in servizio, è costretta ancora a
fare la spola tra Paola e
Cetraro, non potendo garanti-
re, di fatto, la sicurezza concre-
ta né all’uno e né all’atro terri-
torio.

Si ricordi che le due città di-
stano trenta km. l’una dall’al-
tra e solo per andare e tornare
da un centro all’altro si impie-
ga un’ora, con buona pace per
la tempestività negli interventi
d’urgenza se la Volante in quel
momento si trova in un centro
anziché nell’altro.

Tutti questi motivi portano il
SIULP a indire con fermezza
lo stato di agitazione e a pensa-
re a più incisive forme di lotta
per convincere il Questore, una
volta per tutte, a rompere gli
indugi e ad affrontare di petto
le questioni per restituire cer-
tezze lavorative e parità di trat-
tamento a tutti gli operatori del
Commissariato di P.S. di Paola
e per garantire migliori condi-
zioni di sicurezza reale ai poli-
ziotti e di sicurezza reale e an-
che percepita ai cittadini uten-
ti. 

La Segreteria provinciale
Siulp Cosenza



1577: Pieter Paul Rubens (PPR) na-
sce a Siegen (Westfalia) da Jan
Rubens, avvocato fiammingo calvini-
sta, e da Maria Pypelynckx (!).
Trascorre l’infanzia a Colonia dove il
padre si rifugia colla famiglia per sfug-
gire alla persecuzione spagnola contro
i protestanti.

Jan -fedifrago- ha figlia (Cristina)
con Anna di Sassonia, sua cliente (e
moglie fedifraga di Guglielmo). Anna
muore 32enne, quando nasce PPR
(forse frutto di vindice relazione extra-
coniugale di Maria tradita).

Jan muore nel 1587 quando PPR de-
cenne prende il posto del padre svilup-
pando fissazione alla madre nutrice
imago di ‘seno’ generoso e salvifico
(v. predilezione di PPR per fig. matro-
nali opulente prosperose) in tempi di
conflitto e povertà famigliare.

1589: PPR si trasferisce
a Anversa ove riceve educazione uma-
nistica e si converte al cattolicesimo.

A 14 anni, inizia apprendistato arti-
stico con Tobias Verhaecht (1561-
1631). Adotta stile controcorrente, in-
novativo, rivoluzionario. Attinge pa-
thos con moti sensuali dei corpi, e con
una pennellata fluida (vedi qui e.g. ri-
tratto della figlia) al modo fiammingo.

Nella primavera 1600 parte per
l’Italia dove rimane per otto anni.Una
delle sue prime “missioni” è a Roma,
con lo scopo di copiare alcuni dipinti.
Questo viaggio gli permetterà di cono-
scere l’arte del Carracci ma soprattutto
di Caravaggio.

1609: PPR sposa anche per interesse
imprenditoriale -lui è 32enne fratello
dello zio di lei 18enne- Isabella

Brandt, donna formosa sec. il gusto di
lui, ha obliquo sguardo aquilino come
avrà la simile figlia.

Ad Anversa prospera sua bottega con
lavoro in catena di montaggio.

In questa fase il suo stile evolve ver-
so composizioni complesse e con con-
trasti luministici accentuati (un po’
ispirati a Caravaggio) e con figure che
coniugano sua predilezione per corpu-
lenza colla possanza michelangiole-
sca. L’esito è un ‘barocco fiammingo’
con speciale senso drammatico e dina-
mico.

Nel ritratto del Satiro cela la sua pas-

sione per le belle
donne floride sen-
suali delle morbide
‘cellulitiche’ figure,
a volte discinte.

1626: la moglie
Isabella Brandt
34enne muore di pe-
ste.

PPR 53enne (1630)
sposa in seconde
nozze Hélène
Fourment, una bella
fanciulla di soli sedi-
ci anni.

La ritrae men-
tr’esce dal bagno a
seno scoperto e por-
nomaternamente ma-
liziosamernte offer-
to.

Vedi nel 1636 lo
stesso tema sublima-
to ne Le origini della
via lattea.

Nel 1640 muore af-
flitto dalla gotta

(troppa passione per la carne!).
1618: Ritrae la figlia Clara Serena

Rubens (CSR 1611-1623); olio su tela
di 33x26,3 cm collata su tavola. In via
matrilineare Clara porta il nome della
nonna materna e somiglia alla madre
ninfa aquilina.

Lo sguardo diverge in un eccesso di
strabismo venereo (preannuncia tumo-
re cerebrale?). CSR muore (?) a 12 an-
ni. Forse segnata dal male, PPR la ri-
trae invece piena di vita, in pausa di
moto, le gote rubiconde, la chioma an-
cora fluente in libero gioco ma tratte-

nuta dal cerchiello a bordo ritorto con-
nesso al velo che raccoglie la coda.
Umòr lacrimale è appena negli occhi
per un ambiguo presagio gioioso o ne-
fasto.

Gran bavero alzato allude a nobiltà,
ma vesti povere e sfondo neutro stan-
no a campeggiare il viso che emerge in
stile impressionista. Gran ombra del
capo sul bavero. Sorriso ineffabile nin-
feggiante (v. visi della madre e del sa-
tiro maschio: dipinti da PPR) erotico
in nuce ed eccitato allude a sublimata
inclinazione incestuosa mentre imago
della propria madre e della madre di
Clara sono trasfuse nella figlia preado-
lescente. Bocca sensuale a rossetto na-
tural ciliegia. Naso aspirante. Gote
gonfie (bolle di bichat: giovanil opu-
lenza). Calor e lieve sudor: lustro sebo
del viso eccitato, pori della pelle crea-
ti dalla tela incollata.

Occhi orientali e aquilini a mandor-
le oblique: divergono eppure mi
fissano direttamente… tenue color
verdetà in erba dominante diffuso.
Riflessi di luce su cornee da unica
fonte posta in alto a dex (fine-
stra?); enigma di questi riflessi a
formare oggetti complessi: occhio
sin come fantasma bianco con oc-
chi scuri; occhio dex come tende
bianche con vergini tele messe per
dirigere ad arte il flusso luminoso.

L’insieme dà una geniale impres-
sione di posa e di spontaneo moto
istantaneo, che ben s’accorda (ars
prophetica?) col destino d’inevo-
luta femminilità.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXV8

Son solo sul cuor de ‘sto deserto e sarà subi-
to sera. Soddisferei miei normali bisogni cor-
porali, ma la mappa mnemonica del manico-
mio a tratti si trasforma in labirinto per non
tornare ad esser più quella di prima: dov’è il
cesso alla turca, brevetto d’acciaio
Ambrosetti? Mal di mare alla rovescia: il Babi
è una nave inversa che sta nel centro della ter-
ragna illusion del mondo e contiene in sé gli
oceani e possibili rotte traverso loro liquide
burrasche. Gironi infernal-purgatoriali formàti
in forma d’Ospitale. Near Death Syndrome:
mia NDS nel circonvolvèr del cervello intesti-
nale: nauseante ricordo mutevole ognora dei
miei matti, mentr’io sono la revisione d’irreltà
del sogno embricato delle loro vite.

Forse sto morendo, forse sono il matto che
credeva vivere la vita di alienista protagonista
inventato di sana pianta. Nessun se n’è accor-
to. Questo deserto -privo di presenze umane e
gremito di letti rigovernati e vuoti- non è altro
che la fine cavia delle allucinazioni romanze-
sche: nemmeno uno di tutti i miei personaggi
è esistito davvero.

Il buon vecchio infermiere Antonio -sensale
di vacche- si teneva per mano Cesare l’inson-
ne a passeggiar nel corridoio de’ passi perduti
in cerca d’un senso. Sento la mano callosa
d’Antonio avvolta sulla mia man che suda per
sgusciargli via… Il nuovo vecchio giorno in

fondo è per Cesare poco differente da nuova
vecchia notte incombente.

Come in una storia cianfrusabile a piacere (a
dolore?) sono fatto di brani d’altra vita -quella
non segreta ma offerta a diagnosi d’ alienisti-
passata con Antonio in manicomio.

Cesare insegnava a piccole anime disorienta-
te dei suoi alunni: egli, cui i genitori non pote-
rono fornire una bussola; egli, che non potè
mai sciogliere cime d’ormeggio per prendere
il suo largo. Cesare argonauta solitario deli-
rante sulla non-via del perdersi quando: sop-
portar rischio costante del perdersi colle sue
contromisure relative -a un certo punto- era
meglio di qualunque vademecum. Gli alunni
avevano imparato ad amare il loro Cesar Dux
funàmbolo su corda tesa tra vertici del sapere
fittizio e sopra abissi d’insipienza ed inco-
scienza.

Cesare, sull’orlo dell’apparente troppo-o-
nulla, non poteva con tutti i suoi marchingegni
trattenere per sé il senso di qualcosa tra le co-
se che sembrano essenziali nell’autofinzione
collettiva di coloro che non vogliono perdersi
nel mondo. Perdersi per (non) ritrovarsi?

Dentro il Babi e via dalla cronaca, strega pro-
fetessa del vuoto sotto mentite spoglie del
qualcosa condiviso nella doxa, nel codex, nel-
la rem publica. ‘Rem tene: verba sequentur’
ma Cesar tace mentre s’arrovella a trovar pa-

role che trattengano cose sempre sfuggenti;
d’altr’onde tale è la vita ab-soluta del folle per
il qual cogliere un senso certo è morire.

Antonio e Cesare sono fronte a me fusi nella
stessa persona, un viso condiviso che mi fissa
irridente irredento e misericordioso… mentre
le mie brache s’empiono di feci poltacee che
l’urina disfa lungo le cosce e le gambe fino a
empire le scarpe da skipper-nauta esondando
su pavè di piastre esagonal imperfettamente
compatibili colla pianta eptagonal del Babi
(colla sfera imperfetta a pera del pianeta per
non dir col resto del creato. Il tempo della co-
scienza dovrà ben finire a un certo punto.

Se riguardo bene a terra nessuna fatta risul-
ta. Cesare, assediato da serpi parenti, non pro-
duceva urine nè feci nel vasino di ferro smal-
tato di bianco (bordino blu): ai visi loro sgo-
menti… se lo metteva a cappello correndo co-
me un pazzo per tutta la casa (evitando il ces-
so alla turca tuttavia) perseguitato dai benpen-
santi dall’alvo regolare…

Il fecaloma fatto di feci oltremodo trattenute
non sarà una specie di mal tumorale della
mente (in)trattenente per quel che resta della
vita?

Odo la voce roca d’Antonio cantare (a me, a
sé stesso, a Cesare) una ninnananna stonata
fatta colla tabellina del nove.

“in-trattenuto”(cfr. cap. 8) - di ALFONSO BROGNARO - le storielle del Babi: n. 59 - giugno 2018
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Note di dibattito

il Mezzogiorno, la Calabria 
e la Grande Recessione: 
una occasione perduta

La Grande Recessione ha trasformato il
divario storico tra Nord e Sud Italia in un
baratro da cui il Mezzogiorno non sembra
più riuscire a riprendersi. La paventata
uscita di Draghi dalla BCE e la fine del
Quantitative Easing che teneva lontana la
speculazione finanziaria sui nostri titoli di
Stato, ci fa pensare seriamente che dal
prossimo autunno le cose si potrebbero
mettere male per tutto il nostro paese e,
come avviene sempre in questi casi, so-
prattutto per le aree e le fasce sociali più
deboli.

Dallo scoppio che della Grande
Recessione nel 2008 sono passati dieci an-
ni e in questo lasso non breve di tempo ab-
biamo perso un’occasione per cambiare
modello di società e di economia, per ca-
pire che una storia era finita, un ciclo sto-
rico, iniziato negli anni ’50 del secolo
scorso, aveva esaurito la sua spinta vitale.

Qui di seguito vi riproponiamo un edito-
riale uscito sul Quotidiano del Sud otto
anni fa e che, a mio modesto avviso, ci po-
ne ancora oggi delle domande a cui non
sembra che la classe politica al potere sia
in grado di rispondere.

Malgrado le rassicurazioni di rito di
esperti e governanti l’Occidente si trova di
fronte alla Grande Recessione, la più gra-
ve crisi –economica, sociale e politica- dal
tempo della Rivoluzione Industriale.
Molto più grave di quella del ’29, che si
protrasse fino al 1933 e poi sfociò nella
seconda guerra mondiale. La grande novi-
tà sta nel fatto che questa volta non si trat-
ta di una crisi globale, ma specificamente
occidentale. Infatti, in Asia, Africa ed
America Latina molti paesi continuano a
crescere a tassi sostenuti (dal 6% dei pae-
si sub sahariani al 10% della Cina, solo
per fare degli esempi), mentre in
Occidente la “crescita del Pil” è finita, con
la sola eccezione della Germania che,
stando agli ultimi dati, si sta spegnendo. In
breve, se ci va bene Usa ed UE si stanno
omologando al modello giapponese, un
paese che non cresce più dal 1990 e man-
tiene un buono standard di vita grazie ad
un poderoso indebitamento, il più grande
del mondo : rapporto Debito/Pil pari al
200 per cento. Ma, oggi la strada dell’in-
debitamento infinito, che ha consentito al-
la popolazione giapponese di sopravvive-
re al disastro finanziario, non è sostenibile

per gli Usa e la UE, semplicemente per il
fatto che i paesi creditori (a cominciare
dalla Cina) non sono più disponibili a con-
tinuare a comprare i titoli di stato dei pae-
si occidentali.

Da questo schematico scenario emerge
una semplice verità: siamo di fronte ad
una redistribuzione di ricchezza e potere
tra l’Occidente ed il resto del mondo, in
particolare a favore delle nuove potenze
emergenti, i cosiddetti BRIC (Brasile,
Russia, India e Cina). La Cina, in partico-
lare, è diventata la prima potenza indu-
striale del mondo, il paese con il più gran-
de surplus nella bilancia commerciale, ed
il più grande mercato al mondo per i pro-
dotti industriali (dall’auto agli elettrodo-
mestici ai mezzi di comunicazione, ecc.).

Purtroppo, noi occidentali non siamo
preparati ad affrontare questa nuova situa-
zione. Siamo nati e pasciuti con l’idea del-
la <<crescita infinita del Pil>> che stentia-
mo a guardare con lucidità a quello che ci
sta accadendo. Non vogliamo arrenderci
al fatto che una più equilibrata distribuzio-
ne della ricchezza a livello planetario sia
giusta e necessaria, e continuiamo ad illu-
derci con le vecchie ricette ed il linguag-
gio del secolo scorso. Abbiamo per tren-
t’anni <<drogato>> l’economia reale con
un immissione sconsiderata di dollari
–grazie alla funzione di banca mondiale
della Fed- abbiamo moltiplicato i nostri
debiti – di imprese, famiglie e Stati- por-
tandoli mediamente a tre volte il Pil, con-
tinuando a consumare ed inquinare senza

ritegno. Ed adesso, il crac delle Borse, la
sfiducia che colpisce i nostri titoli aziona-
ri, ci sbatte in faccia il nostro fallimento.

Di fronte al crac finanziario dell’autun-
no 2008 gli Stati occidentali hanno cerca-
to di salvare Banche ed Istituti finanziari
dal fallimento aumentando ancora il
Debito Pubblico, convinti che col tempo
tutto si sarebbe messo a posto. Invece, le
Borse occidentali sono tornate a crollare
questa estate e il panico ha colpito consu-
matori, imprenditori e risparmiatori. I go-
verni occidentali, Usa ed UE, stanno cer-
cando di rispondere al crac con una drasti-
ca riduzione del welfare e con la compres-
sione dei salari, a partire dai dipendenti
pubblici. E queste scelte di politica econo-
mica non potranno che fa aumentare la re-
cessione. Ma, le popolazioni europee ( e
domani nordamericane) non ci stanno:
non capiscono perché debbono essere i la-
voratori dipendenti o i pensionati a pagare
i costi del fallimento finanziario. Da qui il
moltiplicarsi di lotte sociali, rivolte anche
violente e crisi di governi che erano al-
l’apice del consenso (come nel caso di
zapatero e non solo).

Come è facilmente comprensibile, la
Grande Recessione in Europa non colpi-
sce tutti allo stesso modo. Sono in partico-
lare i paesi del sud Europa quelli che stan-
no pagando di più questa crisi e dove più
forti sono state finora le lotte/rivolte socia-
li. E naturalmente, tra i paesi del sud
Europa sono le aree marginali quelle che
pagheranno ancora di più. Sono le aree
come il Mezzogiorno d’Italia che non han-
no approfittato del tempo delle vacche
grasse quelle che oggi si trovano nella più
grande disperazione. Il caso calabrese è
emblematico. L’aver mal utilizzato o non
utilizzato i <<fondi strutturali europei >>
per creare una struttura produttiva solida e
diffusa ci porta oggi dritti al disastro so-
ciale. L’aver permesso che la ricchezza re-
gionale dipendesse per il 65% dalla spesa
pubblica e dai “trasferimenti netti” dello
Stato, ci pone oggi in una condizione di
estrema debolezza di fronte al taglio dra-
stico della spesa pubblica ed ai costi del
federalismo fiscale . Molti enti locali so-
no a rischio di fallimento , a cominciare
dai Comuni, piccoli e grandi, con tutto

Articolo ripreso
dal sito
“osservatorio del Sud”
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Lettere al direttore

Presila ottanta anno XXXV10

Rifondare il Pd ed il centrosinistra

Caro Anselmo,

Leggo sempre con piacere gli articoli
dell’amico Ercole Greco sulla politica
locale e non solo. In particolare quello
dell’ultimo numero incentrato sulle ele-
zioni del 10 Giugno, le prime del neona-
to comune Casali del Manco. Su due
punti vorrei stringatamente soffermarmi:
la dualità del pd circa gli appoggi sparsi
di esponenti di spicco del pd a due can-
didati di due liste in competizione. Se
fosse vero e non ne dubito data la serietà
dell’amico Greco, questo fatto, a pre-
scindere dall’esito del voto, dovrà spin-
gere il pd, i suoi iscritti (che si stanno fa-
cendo un mazzo così), gli elettori e i sim-
patizzanti al diritto-dovere di “rifondare
il partito”.E un punto di questa rifonda-
zione sarà quella di cacciare tutti i mer-
canti dal Tempio e restituire la voce ai
suoi iscritti o meglio con un termine pa-
soliniano alla sua “ggente”.Il secondo
punto riguarda la trasmigrazione di ex
sindaci del pd in un’altra lista.

Questo è un episodio che maggiormen-
te mi rattrista perchè fa emergere un vi-
zio tipico della politica italiana e meri-
dionale in particolare che è quello del
trasformismo. Io sto con la lezione di
Norberto Bobbio quando afferma che il
rapporto tra etica e politica non dovreb-
be riguardare solo le persone comuni ma
anche e soprattutto la politica e i politici
che la esercitano. Comunque faccio gli
auguri ai tre capilista , persone pulite e
perbene e a tutti i candidati perchè il
nuovo comune avrà bisogno non solo dei
vincitori ma anche dei vinti perchè si è
aperta una pagina particolarmente im-
portante e seria:costituire una unica co-
munità al posto di cinque comunità con
storie, culture, tradizioni, riti, costumi, in
alcuni casi comuni, ma in molti altri di-
versi e che hanno una storia che risale a
oltre mille anni fa quando vennero fon-
dati.

Giovanni Curcio

************

Essere “attenzionato” da un collabo-
ratore del giornale dalle qualità di
Giovanni Curcio, a parte la stima reci-
proca, è motivo di compiacimento. Non
avendo un profilo facebook il Direttore
mi ha fatto recapitare per conoscenza,
via email, la lettera che ha pubblicato in
questa rubrica. Rispondo con piacere al-
le osservazioni di Giovanni Curcio al
mio scritto sulle elezioni di Casali del
Manco. Una nota non affatto stringata

dal momento che pur soffermandosi sul-
le elezioni casaline e sullo stato del PD
locale, Giovanni Curcio si imbatte in un
discorso più complessivo che ci porte-
rebbe al di là di una lettera ad un picco-
lo giornale di “provincia” come il nostro
e rischierebbe di annoiare i lettori più
giovani e meno informati.
Giovanni Curcio usa parole forti ed

espressioni che diventano pietre nel con-
testo e nel contenuto della lettera. Ne ho
annotato almeno cinque: “il diritto-do-
vere di rifondare il Partito”, “cacciare i
mercanti dal Tempio”,  “restituire la vo-
ce ai suoi iscritti” citando Pasolini, “tra-
sformismo ed etica  della politica”, ci-
tando Noberto Bobbio. Insomma roba da
far tremare i polsi.
Mi permetto solo due sottolineature.

Una, di carattere burocratico, l’altra sul
PD.
Per quanto riguarda gli iscritti al PD

che si sono candidati nella lista “Voci in
Cammino” del sindaco uscente di Casole
Bruzio, Salvatore Iazzolino, penso che la
Federazione piddina, così come accadu-
to a Spezzano Sila nel 2016, deciderà di
non rinnovare loro l’iscrizione al
Partito. Stessa sorte toccherà ai dirigen-
ti del Circolo che hanno favorito la pre-
sentazione della lista.
Fatta questa facile profezia ritorno sul

tema sottolineato da Giovanni Curcio
nella sua lettera: la rifondazione del PD.
Su questo aspetto Giovanni Curcio

sfonda una porta aperta. Sono in tanti
che da anni, anzi da decenni, hanno cer-
cato di allargare l’orizzonte e la prospet-
tiva politica della sinistra e delle altre
forze cattoliche, riformiste e laiche del
centro sinistra.
Primo fra tutti Togliatti con la “svolta

di Salerno, appena entrato in Italia dalla
Russia, e poi con il memoriale di Yalta;
Pietro Ingrao e Giorgio Amendola all’XI
Congresso PCI;  Rossana Rossanda con
il Manifesto rivista; Occhetto e il gruppo
di giovani comunisti con la “svolta della
bolognina”; lo stesso Pier Paolo
Pasolini, citato nella lettera di Curcio,
quando già nel 1949 allora iscritto al
PCI cercò di far penetrare nel program-
ma comunista i diritti civili e purtroppo
ne fu espulso. Anche nel mondo cattolico
non sono mancati tentativi di rinnova-
mento (la DC di Aldo Moro con le famo-
se “convergenze parallele”e di Antonio
Guarasci in Calabria) e in quello laico
(gli eredi di Giustizia e Libertà come
Vittorio Foa e  del Partito d’Azione come
Noberto Bobbio).
Per l’oggi, è in corso un  dibattito ini-

ziato subito dopo la cocente sconfitta
elettorale del PD già nel mese di aprile
(ad esempio si è tenuto un convegno a
Roma al Centro Congressi Cavour al
quale hanno partecipato giovani e meno
giovani del PD e del centrosinistra
(c’era anche un “giovane” novantatre-
enne come Emanuele Macaluso). Il di-

battito è proseguito il 1 giugno scorso
con Tommaso Nannicini sul Foglio e poi
con la pubblicazione del “Manifesto per
un nuovo PD non populista” di Michele
Salvati sempre sul Foglio di sabato 12
giugno. Di materiale ce n’è abbastanza,
l’importante è il modo in cui ci si pone
rispetto alle argomentazioni proposte: se
si dovesse girare la testa all’indietro ed
inquadrare la discussione nel solito
schema chiuso e di apparato (tipo la
scissione di Bertinotti dopo la Bolognina
o quella di LeU di D’Alema e Bersani) il
risultato sarebbe negativo e i contributi
che si porterebbero nel dibattito divente-
rebbero ininfluenti per un processo di
rinnovamento e di nuova iniziativa poli-
tica del PD e del centrosinistra. Si assi-
sterebbe ancora una volta al perpetuarsi
della sopravvivenza politica e di appara-
to di qualche dirigente con altre delusio-
ni da parte di tanti elettori e simpatizzan-
ti di sinistra.
Tra le chiacchere dei Talk Show televi-

sivi c’è stato anche qualcuno che ha ac-
comunato la delusione del popolo di sini-
stra nella sconfitta del 4 marzo scorso
con quella del Fronte Popolare del 1948
del PCI e del PSI. Nel contempo ha di-
menticato che già nel 1953, grazie alla
presenza di due partiti popolari e di mas-
sa si riuscì a vincere e a sconfiggere la
DC sulla legge truffa. Oggi, almeno nel
breve periodo, tutto questo sarebbe im-
pensabile: la sinistra è spappolata e pri-
va di prospettive politiche, le scissioni
hanno provocato ulteriormente l’emargi-
nazione e l’abbandono dell’impegno po-
litico di giovani generazioni. Oggi, do-
vremmo concludere secondo il discorso
degli amici di LeU, che la vera sinistra è
poco più del 3%  dal momento che “il
PD non è più un partito di sinistra” co-
me ha sbandierato LeU durante tutta la
campagna elettorale scorsa.
Personalmente penso che nel PD e nei

suoi elettori di centrosinistra ci sia un
popolo che comprende tutte le varie ani-
me del riformismo laico e cattolico. Qual
è dunque il problema? Il problema e
quello individuato da Giovanni Curcio:
un partito che abbia una organizzazione
diffusa fra la “gente” e le masse popola-
ri ed organi dirigenti collettivi e aperti
alla società civile.
Gli esempi non mancano; basta guar-

dare all’SPD in Germania che alle scon-
fitte ha reagito con un referendum inter-
no in cui i protagonisti sono stati gli elet-
tori ed i militanti, a Corbyn in Gran
Bretagna eletto in due congressi conse-
cutivi con dibattito interno duro e chiaro,
con mozioni diverse e votazioni demo-
cratiche.
Voglio dire, per concludere, che ha ra-

gione Giovanni Curcio: bisogna comin-
ciare a dare la parola agli iscritti ed ai
militanti.

Ercole Greco



La Democrazia è nata nell’Atene
del V secolo a.C. Il termine si compo-
ne di  due sostantivi: popolo(dèmos) e
potere( kràtos). Secondo la vulgata
più usata la parola significa “governo
del popolo” ma secondo un’altra ver-
sione può significare “governo per il
popolo”. La distinzione non è mera-
mente nominalistica ma sottintende
un modo di concepire questa forma di
governo. Nella prima accezione ( go-
verno del popolo) si implica l’idea di
una politeia (sistema politico) che af-
fida al popolo non solo la elezione del
Parlamento o Assemblea generale ma
anche un potere legislativo. In questo
senso si parla di Democrazia Diretta e
che sarà sviluppata durante la
Rivoluzione Francese e teorizzata dal
filosofo ginevrino J.J Rousseau.

Il ragionamento di Rousseau è
semplicissimo : se il popolo viene
rappresentato, sono i suoi rappresen-
tanti che detengono il potere e ,in tal
caso, esso non è più sovrano. Il popo-
lo sovrano è un “ essere collettivo”
che non può essere rappresentato che
da se stesso. Rinunciare alla sovranità
sarebbe come rinunciare alla libertà,
cioè autodistruggersi. Nel momento
in cui il popolo elegge i suoi rappre-
sentanti, “è schiavo, non è niente” (
“Du contrat social”, III, 15). La liber-
tà, come diritto inalienabile, implica
la pienezza di un esercizio senza il
quale non può esserci una vera citta-
dinanza politica. La sovranità popola-
re non può essere ,in queste condizio-
ni, che indivisa e inalienabile.
Qualsiasi rappresentanza, dunque,
corrisponde ad una abdicazione.  

Nella seconda versione si afferma
che il Parlamento eletto , attraverso i
suoi magistrati, governa mettendosi al
servizio del popolo. Siamo così nella
scuola della Democrazia
Rappresentativa  . La democrazia rap-
presentativa, essenzialmente liberale
e borghese, costituisce attualmente il
regime politico più diffuso nei paesi
occidentali. Una delle conseguenze
che ne derivano è che si è portati a
considerare che democrazia e rappre-
sentanza siano in un certo senso sino-
nimi. Eppure la storia delle idee di-
mostra che questo assunto  non è af-
fatto vero. I grandi teorici della rap-
presentatività sono Hobbes e Locke.
Per entrambi ,in effetti, il popolo de-
lega contrattualmente la sua sovranità
ai governanti. Per Hobbes questa de-
lega è totale. Dunque essa in via teo-
rica non conduce affatto ad una demo-
crazia: il suo risultato, al contrario, è
di investire un monarca di un potere
assoluto (il “Leviathan”). Per Locke
la delega è subordinata ad una condi-
zione: il popolo accetta di rinunciare
alla sua sovranità solo in cambio di
garanzie concernenti i diritti fonda-
mentali e le libertà individuali. La de-
mocrazia diretta è sostanzialmente
presente solo nella Confederazione
Elvetica ,mentre quella rappresentati-
va caratterizza la stragrande maggio-
ranza delle democrazie moderne ,an-

che se declinata in forme diverse( par-
lamentare, presidenziale, semipresi-
denziale) e , come in Italia e non solo,
prevede istituti di democrazia diretta
come i referendum che assumono au-
torità legislativa o valore consultivo.
La gestione del sistema democratico
si serve poi di strumenti che selezio-
nano e scelgono i rappresentanti come
i partiti o movimenti  strutturati intor-
no ad una ideologia o ad un sistema di
valori e principi complessivi e co-
munque gruppi organizzati di cittadi-
ni secondo la legge.

Le elezioni del 4 Marzo in Italia ,
così come altre elezioni che in questi
ultimi anni si sono svolte in vari pae-
si europei e non solo, hanno mostrato
un volto nuovo in riferimento agli
strumenti  che sostanziano la demo-
crazia rappresentativa.

Per restare in Italia ad una fugace
osservazione del sistema  della demo-
crazia rappresentativa e del quadro
dei partiti o movimenti oggi presenti
colpisce la scomparsa dei partiti co-
siddetti tradizionali, di quelli nati pri-
ma e dopo la nascita della Repubblica
. Partiti legati e ancorati a grandi tra-
dizioni culturali e a lunghe narrazioni
ideologiche complessive. Dall’altra
parte assistiamo alla formazione di
partiti e movimenti “personali”,
aziendali, di società private, deideolo-
gizzati, legati ad un leader  carismati-
co e in grado di interpretare una so-
cietà  e che  fanno della semplifica-
zione il cardine interpretativo dei pro-
blemi e in generale di una società in
perenne evoluzione e sistematicamen-
te diveniente. Non a caso questa, se-
condo una vulgata sociologica e non
solo, è la società  nata dalla globaliz-
zazione che ha rotto gli argini delle
diversità politiche e ideologiche e che
fa della libertà senza confini un assio-
ma di fondo in nome del quale tutto si
destruttura e si scompone, alimentan-
do una cultura del quotidiano che ha,
invero, il merito di permettere a tutti
di partecipare individualmente grazie
ai nuovi strumenti di comunicazione
di massa. Non è un caso che diversi

studiosi parlano di una
cultura diretta, affidata ai
social, che assomiglia alla
pratica del surf, ovvero a
quello sport che si pratica
stando su una tavola e va-
gando sulle onde e cercan-
do di non sprofondare nel-
l’acqua. Il fine è quello di
stare in superficie dise-
gnando sulle onde del ma-
re una specie di quadro re-
ticolare, di punti infiniti
che impediscono di cadere
nell’acqua. Una metafora
che spiega il tipo di socie-
tà in cui viviamo: tutti
partecipano in nome di
una libertà illimitata,
un’agorà apparentemente
più partecipativa che ha
sostituito la mitica piazza
dove si svolgeva la pratica

della comunicazione o le sezioni o as-
sociazioni come luoghi di partecipa-
zione, di discussione e di formazione.
Questo processo globale ha però de-
terminato una scomposizione della
gestione del potere che si è sovrana-
zionalizzato e , nello stesso tempo, ha
spinto alla rinascita di culture antisi-
stema, antiestablishment, populiste e
sovraniste. Una vera e propria rivolu-
zione che ha frantumato in buona par-
te la classica distinzione tra Destra e
Sinistra.

Tra i momenti di svolta che hanno
avviato e accompagnato in Italia que-
sti cambiamenti epocali si possono
collocare per quanto concerne la sto-
ria recente e meno recente dell’Italia
alcuni episodi prodromici fondamen-
tali a quelle che storiograficamente
vengono etichettate come “curve del-
la storia”: il rapimento e l’assassinio
di Aldo Moro nel Maggio del 1978 da
parte delle Brigate Rosse, la questio-
ne morale, la caduta del muro di
Berlino nell’Agosto del 1989, l’av-
vento della globalizzazione, il rappor-
to tra stato-nazione e strutture geopo-
litiche.

Aldo Moro, presidente della
Democrazia Cristiana, dopo  il falli-
mento dell’unificazione socialista alle
elezioni politiche del 1968(alla
Camera il PSU ebbe 4.603.192, pari
al 14,5%, 91 seggi), una perdita di ol-
tre il 5% rispetto alla somma dei voti
che PSI e PSDI avevano nelle elezio-
ni del 1963, nel pieno della contesta-
zione politica e il crescente terremoto
sociale iniziato quell’anno si convinse
che solo un ingresso del PCI nell’area
delle decisioni e alla fine del governo
sarebbe stato in grado di assicurare al
paese la necessaria maturazione de-
mocratica che il partito cattolico di
per se non poteva più assicurare. Solo
l’allargamento del consenso avrebbe
potuto porre rimedio ad una esaspera-
ta fragilità politico-istituzionale che
da sempre minacciava  la struttura del
paese. Per questo disegno o progetto
Moro sarebbe stato ucciso dalle
Brigate Rosse , esecutrici di una divi-

sione del mondo che risaliva agli ac-
cordi tra le due superpotenze a  Yalta.
Il suo progetto di allargare l’area del
consenso a sinistra  procurò  di certo
l’ostilità assoluta non solo della destra
interna e internazionale- in particola-
re degli USA- ma della stessa URSS,
che desiderava parimenti che i comu-
nisti  restassero per sempre comunisti
e per sempre legati al comunismo so-
vietico. E’ Yalta che in una ottica re-
trospettiva ha deciso via Fani. Una
duplice ostilità che di fatto segnò la
morte del leader democristiano. 

Tra il 1973 e il 1979, da parte del
Partito comunista italiano, in seguito
alla riflessione compiuta dal segreta-
rio E. Berlinguer sulla drammatica
esperienza cilena del governo di
Unidad Popular di S. Allende  ((11
settembre 1973),veniva elaborata le
strategia del compromesso storico che
si fondava sulla necessità della colla-
borazione e dell’accordo fra le forze
popolari di ispirazione comunista e
socialista con quelle di ispirazione
cattolico-democratica, al fine di dar
vita a uno schieramento politico capa-
ce di realizzare un programma di pro-
fondo risanamento e rinnovamento
della società e dello Stato italiani, sul-
la base di un consenso di massa tanto
ampio da poter resistere ai contraccol-
pi delle forze più conservatrici ( invo-
luzione autoritaria)e di contrastare le
spinte estremistiche del movimento
del 68 con relativa strategia della ten-
sione.  La proposta del segretario
del P C I alla Democrazia Cristiana
doveva interrompere così la cosiddet-
ta “conventio ad excludendum” del
secondo partito italiano dal governo.

Essa trovò parziali applicazioni
prima nell’astensione del PCI sul go-
verno Andreotti nel 1976-77, quindi
nell’esperienza dei governi di solida-
rietà nazionale (1978-79). 

L’omicidio di A. Moro, principale
interlocutore del progetto di
Berlinguer, avvenuto proprio all’ini-
zio di tale esperienza (9 Maggio
1978), contribuì fortemente al suo fal-
limento. 

La politica del compromesso stori-
co era vista ,inoltre, negativamente
dal Partito Socialista Italiano e da di-
versi suoi esponenti, in
particolare Bettino Craxi e Riccardo
Lombardi, che vedevano in questo di-
segno un chiaro tentativo di margina-
lizzare il PSI e di allontanare definiti-
vamente l’idea di un’alternativa di si-
nistra che portasse il PCI al governo,
tuttavia con la guida dei socialisti.

Il compromesso trovò una sponda
nell’area di sinistra della DC che ave-
va appunto come riferimento il presi-
dente del partito Aldo Moro e il segre-
tario Benigno zaccagnini, ma non eb-
be mai l’avallo dall’ala destra della
DC, rappresentata da Giulio
Andreotti. 

Con quella che Macaluso definisce
la seconda svolta di Salerno, il 28 no-
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quello che ne consegue in termini di servi-
zi sociali e quindi di “qualità della vita”.

Cosa fare di fronte ad uno scenario rea-
listicamente a tinte fosche ? Credo che la
prima cosa è capire che nessuno si salva
da solo. Cominciando dal livello macro : i
governi dei paesi del sud Europa dovreb-
be riunirsi per affrontare insieme la crisi
del Debito Pubblico e fare fronte comune
rispetto a Bruxelles. Se non sono capaci i
governi perché i sindacati dei lavoratori
non lo fanno, non propongono un grande
incontro dell’Europa mediterranea per
trovare una strada comune per rispondere
ai tagli del welfare e dei diritti dei lavora-
tori ? Ed anche a livello micro : perché le
regioni del Mezzogiorno, al di là dei dif-
ferenti colori politici, non si uniscono per
trovare una piattaforma comune da pre-
sentare al governo ? Se non lo fa la poli-
tica dovrebbero essere i rappresentanti dei
lavoratori a prendere l’iniziativa, a riunire
tutte le forze sociali ed istituzionali per ta-

gliare gli sprechi, i privilegi, e valorizzare
chi lavora e produce bene e servizi utili al-
la comunità. Una grande, anche dura e
dolorosa, opera di pulizia morale ed istitu-
zionale, insieme alla promozione delle ri-
sorse intellettuali che sono ancora presen-
ti su questa terra, ad un grande piano ener-
getico ed ambientale, ad accordi di coope-
razione con i consumatori del nord Italia
per dare un “prezzo equo” ai nostri pro-
dotti agricoli (come stanno facendo i
Gruppi d’Acquisto Solidale ed la CTM di
Bolzano), alla costruzione complessiva di
una economia sostenibile sul piano socia-
le ed ambientale. Diciamolo con chiarez-
za: più che inseguire la chimera di Grandi
Opere –spesso inquinanti e inutili- biso-
gna adoperarsi per un Grande Piano di
piccole opere di recupero diffuse su tutto
il territorio. L’edilizia bioenergetica, la
messa in sicurezza delle nostre colline, la
rete idrica da risanare, lo straordinario pa-
trimonio archeologico da salvaguardare,

ecc. costituiscono la base della ricostru-
zione di un “patrimonio comune” che è
fondamentale per assicurare un futuro alle
nuove generazioni. Il settore edile, rinno-
vato e ripensato, può rappresentare uno
dei motori di questo processo.

Il collasso di questo modello di sviluppo
lascia sul campo molte macerie: sul piano
economico (imprese che chiudono), socia-
le (fine del welfare state), sul piano am-
bientale (dai rifiuti tossici alla cementifi-
cazione delle coste, ecc.). Bisognerebbe
ritrovare lo spirito che animò gli italiani
dopo la fine della seconda guerra mondia-
le. Dovremmo trovare quella voglia di ri-
costruire un paese “in macerie”, sul piano
morale innanzitutto, con una rinnovata
spinta positiva verso una società più
equa, più rispettosa della natura, meno
stressata dalla corsa alla massimizzazione
dei profitti, più forte sul piano della soli-
darietà e della cooperazione sociale.

vembre 1980, Berlinguer annunciò
dopo otto anni di ricerca e di tentativi
di voler abbandonare la linea del
compromesso storico per abbracciare
quella dell’«alternativa democratica».
Ciò significava che l’obiettivo diven-
tava quello di ricercare governi di so-
lidarietà nazionale che escludessero la
DC.

In una intervista a Eugenio Scalfari
, Direttore di Repubblica, E.
Berlinguer il 28 Luglio del 1980 pone
il problema della questione morale
come prioritaria per la salvezza del
paese. Non era la prima volta che ve-
niva evocata la questione morale, che
era stata il cavallo di battaglia del Pci
negli anni della prima Tangentopoli.
Si era nel 1975 quando un’ondata di
scandali, tra quelli più noti il
caso Lockheed e il Banco
Ambrosiano, scuotevano il paese e
mettevano in difficoltà i partiti del go-
verno. Alle elezioni regionali del
1975 e a quelle politiche del 1976 il
Pci di Berlinguer si era presentato agli
elettori come il “partito degli onesti”.
Uno slogan propagandistico che face-
va grande presa sugli elettori a tal
punto che gli avversari democristiani
temevano il sorpasso dei comunisti.
In aiuto della Dc
arrivava Indro Montanelli che invita-
va gli italiani a votare Dc “turandosi il
naso”.
La campagna sulla questione morale
riprendeva dopo il 1979, quando or-
mai la stagione del compromesso sto-
rico si era chiusa. Scandali vecchi e
scandali nuovi gettavano fango sul
mondo politico: basta pensare al ca-

so Sindona, a Calvi, trovato impicca-
to sotto il ponte dei Frati neri a
Londra e al caso della P2. Questa vol-
ta però la questione morale (che tanta
parte avrebbe avuto nel crollo della
cosiddetta Prima Repubblica) era
l’unica arma rimasta al Pci, che torna-
to all’opposizione si trovava isolato e
iniziava un lento declino.

Dice il segretario del PCI al diretto-
re de La Repubblica, Eugenio Scalfari
: “I partiti non fanno più politica“. 

“I partiti di oggi sono soprattutto
macchine di potere e di clientela:
scarsa o mistificata conoscenza della
vita e dei problemi della società e del-
la gente, idee, ideali, programmi po-
chi o vaghi, sentimenti e passione ci-
vile, zero. Gestiscono interessi, i più
disparati, i più contraddittori, talvolta
anche loschi, comunque senza alcun
rapporto con le esigenze e i bisogni
umani emergenti, oppure distorcen-
doli, senza perseguire il bene comune.
La loro stessa struttura organizzativa
si è ormai conformata su questo mo-
dello, e non sono più organizzatori del
popolo, formazioni che ne promuovo-
no la maturazione civile e l’iniziativa:
sono piuttosto federazioni di correnti,
di camarille, ciascuna con un “boss” e
dei “sotto-boss”. La carta geopolitica
dei partiti è fatta di nomi e di luoghi.
Per la DC: Bisaglia in Veneto, Gava
in Campania, Lattanzio in Puglia,
Andreotti nel Lazio, De Mita ad
Avellino, Gasparri in Abruzzo,
Forlani nelle Marche e così via. Ma
per i socialisti, più o meno, è lo stes-
so e per i socialdemocratici peggio
ancora…”

In un altro passo dell’intervista
continua sulla diversità del PCI
”Qualcuno, sì, ha ragione di temerne,
e lei capisce subito chi intendo. Per
una risposta chiara alla sua domanda,
elencherò per punti molto semplici in
che consiste il nostro essere diversi,
così spero non ci sarà più margine al-
l’equivoco. Dunque: primo, noi vo-
gliamo che i partiti cessino di occupa-
re lo Stato. I partiti debbono, come di-
ce la nostra Costituzione, concorrere
alla formazione della volontà politica
della nazione; e ciò possono farlo non
occupando pezzi sempre più larghi di
Stato, sempre più numerosi centri di
potere in ogni campo, ma interpretan-
do le grandi correnti di opinione, or-
ganizzando le aspirazioni del popolo,
controllando democraticamente
l’operato delle istituzioni. Ecco la pri-
ma ragione della nostra diversità. Le
sembra che debba incutere tanta pau-
ra agli italiani?”.

Un altro evento che ha cambiato la
storia del mondo, dell’Europa e
dell’Italia  è stato quello della caduta
del Muro di Berlino( 9 Agosto 1989 ),
la disgregazione dell’URSS e la fine
del divisione bipolare del mondo. 

Il mondo era , infatti, era diviso in
due blocchi. Da una parte
l’Occidente, democratico, liberale e
capitalista. Dall’altra l’Est, socialista
e statalista. Stati Uniti e Unione
Sovietica rappresentavano i due para-
digmi di quella divisione. In mezzo il
muro di Berlino, a fare da cerniera tra
due ideologie contrapposte. La Storia
con la S maiuscola ha archiviato quel-
la stagione con la definizione di
“Guerra fredda”. 
Oggi di quel mondo non c’è più trac-
cia. Soprattutto a Est è cambiato tutto.
Andata in frantumi l’ideologia comu-
nista con la caduta del muro, sono sta-

ti ridisegnati nuovi confini e nuovi
stati. Dell’Unione Sovietica oggi è ri-
masta la Russia, un tempo cuore del-
l’impero, oggi gigante della nuova
economia globalizzata, piena di con-
traddizioni e governata dall’ex colon-
nello del Kgb Vladimir Putin, che ha
avuto il merito di attraversare il prima
e il dopo Gorbaciov, non senza qual-
che nostalgia di troppo. 
C’era una volta il Patto di
Varsavia. Di quella galassia, passata
alla storia col nome di Patto di
Varsavia, rimangono oggi stati sovra-
ni e non più satelliti, passati addirittu-
ra dalla parte della Nato
Anche la  nascita di un mondo globa-
le nella forma attuale ha come data  di
riferimento  proprio il 1989. 

La caduta del Muro fu all’origine
di una forma nuova di interdipen-
denza mondiale. La «globalizza-
zione» alla quale assistiamo nac-
que lì, e non per caso questo ter-
mine domina incontrastato e ha
mandato in archivio l’altro, più
politico, di «mondializzazione».
Questa espressione implica anco-
ra una dimensione spaziale e poli-
tica dell’organizzazione del mon-
do, offre il senso di una interdi-
pendenza politica; «globalizza-
zione», invece, fa prevalere
l’esaurimento della spazialità po-
litica, lascia intravedere un mon-
do che anela ad essere unificato
dalla potenza “astratta” del libero
movimento dei capitali, dall’uni-
ficazione dei mercati, dalla finan-
ziarizzazione del capitale stesso,
dalla fine dello spazio-tempo nel
quadro di una comunicazione ri-
voluzionata, che si attua all’istan-
te.
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