
DI FRANCO MOLINARI

“Abbiamo bisogno dell’unità
delle forze sane, abbiamo bi-
sogno che si mettano da parte
le magliette e si costruisca un
fronte con un unico obiettivo:
prima di tutto la Calabria, pri-
ma di tutto i calabresi e il fu-
turo dei calabresi.” No, non è
il marchio  “America First”
di Donald Trump nelle ele-
zioni presidenziali USA o la
griffe “Primo di tutto gli ita-
liani” sulle magliette di
Matteo Salvini, durante le
elezioni politiche italiane del-
lo scorso 4 marzo,  sono inve-
ce parole pronunciate da
Mario Oliverio nel corso del
suo intervento a Feroleto
Antico - Lamezia -
all’Assemblea dei 230
Sindaci che lunedì 17 settem-
bre scorso gli hanno chiesto
di ricandidarsi alle prossime
elezioni regionali  del 2019.
Il Presidente Oliverio ha rin-
graziato e accettato di scen-
dere in campo rilanciando la
politica dei territori, delle co-
munità locali e dei sindaci
considerati come la “trincea

della Calabria”. A loro ha an-
che anticipato le parole d’or-
dine che saranno oggetto del-
la sua campagna elettorale:
“Prima di tutto la Calabria e
prima di tutto i calabresi ed il
loro futuro”.  All’assemblea
hanno partecipato la parla-
mentare Enza Bruno Bossio,
assessori e consiglieri regio-
nali, Nicola Adamo, ammini-

stratori, i presidenti delle pro-
vince di Catanzaro, Enzo
Bruno, e di Cosenza, Franco
Iacucci, il sindaco della Città
di Reggio Calabria, Giuseppe
Falcomatà, il sindaco di
Crotone Ugo Pugliese e quel-
lo di Soverato Ernesto Alecci
per citare quelli con popola-
zione più numerosa. 

Ai lettori di Presila la discesa
in campo di Mario Oliverio
non li ha colti impreparati.
Già  nel numero 337 di no-
vembre dello scorso anno in
prima pagina Presila aveva
espresso l’opinione che
Oliverio dovesse candidarsi
alle elezioni politiche del 4
marzo 2018. Con il senno di
poi bisogna dire che se allora
avesse accettato la proposta
di Presila,  la debacle del PD
e del centrosinistra sarebbe
stata arginata o quanto meno
ridimensionata dalla presenza
di un candidato “forte ed au-
torevole” come quella del
Presidente della Giunta
Regionale della Calabria; ma
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La nuova strategia del Presidente della Giunta regionale in vista delle elezioni del 2019

La Calabria del Partito dei Sindaci
e la svolta sovranista di Oliverio

Definire il governo
Lega-5Stelle un “go-
verno di cialtroni” co-
me ha fatto Renzi nel
giorno della manifesta-
zione romana del PD, è
stato davvero improvvi-
do e spropositato per-
chè non solo rischia di
introdurre ulteriori di-
visioni a sinistra, ma
disappunto tra un elet-
torato che nei sondaggi
esprime un alto gradi-
mento dell’esecutivo
che supera il 60 per
cento.
Avrà anche un senso

che finanche Stefano
Fassina, di LEU abbia
affermato che sarebbe
stato utile che il PDF
giallo-verde fosse stato
adottato dal precedente
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Il Governatore della Calabria on. Mario Oliverio

Chi vuolesse contestare il mi-
nistro Salvini sulla sua politica
sull’immigrazione, farebbe be-
ne, se non vuole regalargli per-
centuali sempre maggiori, che
non citi la nostra antica voca-
zione di emigranti. Chi utilizza
questo argomento non conosce
affatto storia e modalità della
nostra emigrazione oltre oceano
o negli stessi Paesi europei.

Intanto si emigrava negli Stati
dove esisteva una reale esigenza
di manodopera, richiesta da
quegli stessi Paesi. E quando
l’emigrazione assunse poi il ca-
rattere “del cercare di star me-

glio” come si verificò negli anni
del dopo seconda guerra mon-
diale, era tutelata da rigidi cri-
teri che esigevano le nazioni
ospitanti: la presenza di parenti,
garanti degli emigranti, il rigi-
do controllo dell’identità e della
salute. Ed infine, come ciliegina
sulla torta, la letterina del prete
o del segretario della DC pae-
sana che garantiva che non si
trattava di pericolosi comunisti.

Questo per dire che l’argo-
mento che anche gli italiani so-
no un popolo di migranti, non
sta nè in cielo, nè in terra. ri-
spetto a quella che si verifica
oggi.

Ovviamente, ognuno ha le pro-
prie idee.

Zip

Non basta
riempire

Piazza del Popolo
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F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

governo Pd.
Certo, non tutto ciò che

esprime il governo è ac-
cettabile, ma contrapporsi
aprioristicamente esprime
una immagine negativa di
un partito di opposizione
che ha però governato fi-
no a poco tempo fa e che
dagli elettori è stato sono-
ramente bocciato più che
dimezzandone il consenso
nelle elezioni del 4 marzo
scorso.
Il discorso è ormai con-

sueto e ripetitivo: il PD in-
vece di interrogarsi sui
motivi della sconfitta elet-
torale e quindi aprire un
serio confronto all’inter-
no del partito e con la so-
cietà in generale, predi-
sponendo un percorso di
iniziative nei territori che
porti ad un congresso vero
nel quale si confrontino
tesi politiche e non una
nuova conta su candidati

alla segreteria come av-
viene con le cosiddette pri-
marie, preferisce ancora
una opposizione, ovvero
una aprioristica contrap-
posizione nell’improbabi-
le tentativo di delegittima-
re un governo che conta
su un consenso vasto e di
una aspettativa non tra-
scurabile.
E se Martina e Renzi si

sono posti l’obiettivo di ri-
durre il PD ad un partiti-
no irrilevante, ci stanno
riuscendo egregiamente,
con un inquietante silen-
zio di tanti esponenti, i
quali, quando il PD era in
auge facevano a gara per
occupare spazi sui giorna-
li e nelle televisioni.
Ma un problema serio è

anche il silenzio delle
strutture periferiche (le
definiamo così per sempli-
ce cortesia) che non han-
no voce e si sono assopite

in attesa che gli esponenti
locali comprendano gli
eventi che diano ad ognu-
no una collocazione.
Dando così l’immagine di
un partito allo sbando,
che non riesce a svolgere
alcun ruolo nel vasto
campo del centrosinistra
che in Italia ha rappre-
sentato storicamente un
fattore di crescita e di
avanzamento democrati-
co.
Si parla tanto di ricostru-

zione del centrosinistra e

soprattutto della ripresa di
quei cinque milioni di
elettori che si sono disper-
si nell’astensione o nel vo-
to al 5Stelle e finanche al-
la Lega di Salvini.
Ma quali sono le iniziati-

ve concrete? 
Bisogna riconoscere che

finalmente un partito di
popolo ha riscoperto la
piazza, ma non basta aver
riempito Piazza del
Popolo a Roma per cam-
biare il corso della politica
italiana e il destino del Pd.

DALLA PRIMA PAGINA

Non basta riempire Piazza del Popolo



TINA (There is no alterna-
tive). Con questo slogan,
Margaret Thatcher tentò di
instillare, nell’immaginario
collettivo, la convinzione che
non ci fosse reale alternativa
alla globalizzazione neolibe-
rista. Una valutazione storica
sul come e sul quanto questa
convinzione abbia fatto brec-
cia, non potrebbe che partire
dalla forza con la quale, il
termine globalizzazione, si
sia imposto nel senso comu-
ne. La modernizzazione neo-
liberista delle strutture statali
(rigorosamente) è stata cal-
deggiata da una panglossiana
epopea, la quale prefigurava
un mondo perfetto nell’avve-
nire, in cui il mercato avreb-
be dispiegato la sua hybris so-
stenendo la crescita di ogni
Paese che avrebbe investito.
Molti studiosi criticarono
questa prospettiva, con chiavi
di lettura differenti. I pionie-
ri dell’analisi dei sistemi-
mondo sottolineavano, ad
esempio, che nonostante l’en-
fasi posta sugli Stati-nazio-
nali come attori primi e prin-
cipali del processo di globa-
lizzazione, essi sono sempre
inseriti in un contesto speci-
fico, al cui interno esistono:
altri Stati, istituzioni, regole e
strutture ben precise. Un tale
sistema storico va sotto il no-
me di sistema-mondo.
Questo approccio si innesta
nel solco del costruzionismo
sociale anche se in maniera
del tutto originale, poiché
promuove una visione olisti-
ca della società, portando in
dote una concezione monista
che rifiuta la frammentazio-
ne tra le diverse discipline
che caratterizza il sapere mo-
derno. La critica primaria
che questi studiosi muovono
nei confronti dell’ideologia
liberale riguarda la frammen-
tazione del sapere che essa ha
incentivato. Il divorzio tra di-
scipline scientifiche ed uma-
nistiche è un portato del si-
stema-mondo moderno e si
basa su assunti di natura epi-
stemologica. I sostenitori del
sapere scientifico si fecero
persuasi dell’idea che l’unica
via per giungere alla verità
fosse la conoscenza empirica,
l’unica verificabile e riprodu-
cibile, ed allo stesso tempo
considerarono quello filoso-

fico un sapere astratto, spe-
cialistico e metafisico: in so-
stanza non verificabile. Ben
presto, le discipline sociali, la
sociologia, l’economia e la
scienza politica, abbracciaro-
no  la causa degli scientisti.
Queste nuove branche del
sapere avevano assunto una
particolare rilevanza con la
rivoluzione francese, in se-
guito alla quale si
accrebbe l’interesse degli stu-
diosi per i movimenti sociali
e politici. Al crocevia tra un
sapere definito empirico ed
un approccio di tipo umani-
stico si situarono gli storici, i
quali erano persuasi dal fatto
che le dinamiche sociali fos-
sero ben diverse dai fenome-
ni fisici e che, per tale ragio-
ne, ogni avvenimento andas-
se analizzato nella sua speci-
fica storicità. Essi rigettavano
le posizioni speculative tanto
quanto i tentativi di genera-
lizzazione scientifica su larga
scala. L’ideologia liberale
oramai egemone, avallò la
necessità di una differenzia-
zione delle tre discipline so-
ciali, coerentemente con la
sua concezione di società
moderna divisa in tre sfere: il
Mercato, lo Stato, la società
civile. La logica soggiacente
era semplice: se nessun pote-
re può invadere l’altrui cam-
po, neppure i rami del sapere
possono essere interconnessi.
Allo stesso tempo, ciascuna
di queste discipline coltivava

la convinzione che le rispetti-
ve sfere d’analisi fossero go-
vernate da leggi, potessero
cioè essere individuate attra-
verso l’analisi empirica e la
generalizzazione. La ricerca
di un sapere oggettivo, alla
stregua delle scienze naturali,
e nomotetico (rivolto alla ri-
cerca di leggi scientifiche per
studiare i fenomeni sociali)
era diventato il principale
proposito dei futuri scienzia-
ti sociali. Un problema con-
creto sorse ben presto e scos-
se questo impianto teorico.
Gli studiosi delle scienze so-
ciali si occupavano principal-
mente dei 5 Paesi
dell’Occidente capitalistico, e
quando dovettero approc-
ciarsi a realtà differenti, os-
servare sistemi non equipara-
bili a quelli sino ad allora stu-
diati, si videro costretti a re-
lativizzare il proprio sapere.
Un chiaro esempio è rappre-
sentato dagli scritti di Karl
Marx sul modo di produzio-
ne asiatico, o dal lavoro di E.
Sayd dal titolo Orientalismo.
Videro così la luce gli “area
studies”. Ma come era possi-
bile combinare un approccio
essenzialmente idiografico
con canoni oggettivi e nomo-
tetici? la soluzione venne rin-
tracciata nel concetto di svi-
luppo. Questa idea assumeva
che i singoli Stati si svilup-
passero tutti fondamental-
mente allo stesso modo (esi-
genza nomotetica) ma con

ritmi differenti (riconoscen-
do le differenze tra gli Stati).
All’interno di tale prospetti-
va, anche se da un punto di
vista critico, si inserisce lo
studio di Immanuel
Wallerstein. Wallerstein è un
sociologo ed economista sta-
tunitense, nato nel 1930.
Come Eisenstadt, egli si è
occupato dei rapporti di po-
tere tra le diverse parti del
mondo, ma critica la prospet-
tiva occidento-centrica pro-
posta da molti studiosi.
Un’altra fondamentale diffe-
renza che corre tra i due stu-
diosi è basata sul valore:
Wallerstein non utilizza un
approccio a-valutativo, ma è
essenzialmente un marxista
eterodosso. Wallerstein  ri-
prende l’approccio storico-
metodologico braudeliano,
che si incentra sullo studio
dei processi di lunga durata
anziché sui singoli avveni-
menti, e la visione economica
già valorizzata dallo studio di
Karl Polanyi. L’originalità
dell’impianto teorico di
Wallerstein consiste nel pen-
sare il capitalismo non tanto
(e non solo) come sistema di
sfruttamento, ma come siste-
ma aperto, nella sua dimen-
sione commerciale. Non a
caso, diversi detrattori mos-
sero accuse nei riguardi della
teoria di Wallerstein, incen-
trata, a detta loro, su una vi-
sione più smithiana che ri-
cardiana sul tema del valore.
Il profitto nasce nei grandi
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introduzione allo studio dei sistemi mondo
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Immanuel Wallerstein
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soprattutto avrebbe evitato
il cannibalismo delle candi-
dature e ri-candidature inu-
tili e dannose che tanto dan-
no hanno portato alle liste
del centrosinistra. La neces-
sità che Mario Oliverio
avesse dovuto già allora
scendere in campo in prima
persona Presila la ha ribadi-
ta anche  dopo la sconfitta
elettorale del PD e del cen-
tro-sinistra alle elezioni po-
litiche del 4 marzo, nel nu-
mero 342 di aprile 2018, pa-
ragonando Oliverio ad
Enea, riaffermando l’oppor-
tunità, considerata la situa-
zione comatosa della sini-
stra in Calabria,  che alle
prossime elezioni Oliverio
dovesse  per forza di cose ”
portare  sulle spalle il Pd”.

Oliverio non fu disponibile
per un motivo semplice ma
significativo: ha sempre pri-
vilegiato il rapporto con  le
amministrazioni locali ed il
territorio. Lo ha dimostrato
nel 2013-2014 quando era
Presidente della Provincia
di Cosenza chiamando a
raccolta i sindaci nella
“campagna d’ascolto” per la
sua candidatura alle prima-
rie per la designazione del
Presidente della Giunta
Regionale del centro sini-
stra, nel settembre 2015,
quando 270 sindaci hanno
condiviso le sue tesi sulla
sanità pubblica in Calabria,
nel 2018 a Feroleto.

Rispetto a quest’ultimo in-
contro c’è da dire che al di
là delle presenze significati-
ve all’assemblea dei 230
sindaci sopra citate, vi sono
state altrettanto assenze in-
dicative e sintomatiche che
fanno prevedere per le ele-
zioni regionali della prossi-
ma primavera una strada
stretta e in salita da parte di
Mario Oliverio.
L’autosospensione dal PD
dei Consiglieri Regionali
Carlo Guccione, Vincenzo
Ciconte e Mimmo
Bevacqua, la formazione di
nuovo gruppo consiliare del
centrosinistra a Palazzo
Campanella, quello dei
“Moderati per la Calabria”,
composto da Antonio
Scalzo, Peppe Neri, Franco
Sergio, le ultime sedute del

Consiglio Regionale andate
per la maggior parte deserte
soprattutto per l’assenza dei
consiglieri di maggioranza,
sono tutti elementi che la-
sciano prevedere burrasca
non soltanto nel PD, ma in
tutto il centro sinistra cala-
brese a cominciare dai rifor-
misti socialisti di Principe,
zavettieri, Chieffallo e
Marini, e per finire, agli
scontenti , delusi ed emargi-
nati della Giunta Oliverio
come Nino De Gaetano  e
gli altri assessori e assessore
rimossi da Oliverio.

Lo stesso dicasi dell’endor-
sement  che ha caratterizza-
to l’incontro di Lamezia. E’
stato un endorsement tutto
locale e regionale, è manca-
ta, come suol dirsi, la rap-
presentanza di dirigenti PD
e del centrosinistra  nazio-
nali significativi ed impor-
tanti. Ma anche questo è
spiegabile con il carattere di
Oliverio: pur facendo parte
dell’Assemblea Nazionale
del PD,  alle scelte decisive
e di schieramento di questo
organismo,  ove a volte è
necessario votare e schierar-
si, preferisce mettersi al ri-
paro da critiche per non  de-
ludere nessuno dei suoi pun-
ti di riferimento (una volta
Bersani, un’altra D’Alema,
poi Cuperlo, l’altra ancora
Renzi). Il 19 maggio di que-
st’anno, ad esempio, è sem-

brato parafrasare  il regista
Nanni Moretti nel film
Ecce Bombo “Mi si nota di
più se vado o se non vado”.
Ha preferito, a differenza
degli altri suoi colleghi
Governatori piddini, non
partecipare alla riunione
dell’Assemblea nazionale a
Roma ove si doveva decide-
re per l’elezione di un nuo-
vo segretario dopo le dimis-
sioni di Renzi e la convoca-
zione del Congresso. In
quella sede, come tutti sap-
piamo dalla stampa, il PD si
divise in due ed alle vota-
zioni sul segretario (votaro-
no oltre 600 componenti
l’Assemblea Nazionale),
mancò proprio il voto di
Oliverio.

Per ultimo due  osservazioni
sui sindaci promotori del-
l’assemblea di Feroleto. Il
clima di convention, di en-
tusiasmo ed applausi ha evi-
tato ai 230 primi cittadini di
riflettere su due aspetti della
loro iniziativa: uno di carat-
tere amministrativo, l’altro
politico.

Per quanto riguarda il pri-
mo, quello amministrativo,
c’è da sottolineare che gran
parte di essi sono stati eletti
dopo una campagna eletto-
rale dura e competitiva con
avversari appartenenti alla
stessa area politica del cen-
tro sinistra o addirittura al-

l’interno dello stesso PD.
Tanto per essere chiari. La
consueta frase di circostan-
za: “Sarò il sindaco di tutti i
cittadini”, sarà in grado di
essere unitario ed assicurare
ad Oliverio un voto di tutto
il centrosinistra e del PD?
Ad esempio in Presila, a
Spezzano Sila e
Camigliatello, Rovito,
Casali del Manco, i sindaci
in carica e firmatari dell’ap-
pello coinvolgeranno nella
loro scelta l’altra metà dei
piddini sconfitti alle elezio-
ni amministrative?

Il secondo aspetto, quello
politico, riguarda soprattut-
to la città metropolitana di
Reggio Calabria, Crotone
ed i comuni con alta densità
di popolazione ove alle ulti-
me elezioni politiche del 4
marzo il centrosinistra ha
visto dimezzare i consensi.
A Reggio Calabria ad esem-
pio  il Movimento 5 Stelle è
stato il partito più votato
con il 38,3% che sommato
all’8,6% ottenuto dalla Lega
rappresenta il 47% dell’elet-
torato reggino. Un elettorato
che ha fatto crollare il cen-
trosinistra al 17,27%. A
Crotone, invece, la situazio-
ne è ancora più drammatica:
Movimento 5 Stelle al 51%,
centro sinistra al 13%.  I due
sindaci, Falcomatà e
Pugliese, saranno capaci di
invertire il crollo di consen-
si del centrosinistra nelle lo-
ro città a favore del voto a
Mario Oliverio come
Presidente della Giunta
Regionale?

Infine, e non ultimo per or-
dine di importanza, quanto
peseranno sul voto di prima-
vera 2019 le inchieste su
Calabria Verde in corso alle
DDA di reggio Calabria e
Catanzaro che vedono nel
mirino oltre che la burocra-
zia regionale anche assesso-
ri e Presidente della Giunta?

In ogni modo auguri al
Presidente Oliverio nella
speranza che le criticità se-
gnalate possano essere su-
perate nell’interesse della
Calabria e della Presila.

o
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La Calabria del Partito dei Sindaci ...

Mario Oliverio chiude a Feroleto
Antico l’assemblea degli ammini-
stratori locali convocata da vari pri-
mi cittadini annunciando  la sua ri-
candidatura alla guida della
Regione, sotto la spinta  «non del-
l’emotività ma delle argomentazioni
dei sindaci, che sono la trincea della
Calabria» Oliverio, di fatto battezza
il “partito dei sindaci” da schierare
alle Regionali del 2019: «Assumo
con voi l’impegno a continuare il la-
voro in questa sede e non in una se-
de di partito o di schieramento, per-
ché questa è una sede più libera. ed
espressione diretta dei cittadini»



Nella giornata di Venerdì 28
Settembre si è svolto presso
l’Università della Calabria
un evento denominato “La
notte dei ricercatori”..
Evento che, in contraddizio-
ne con il titolo, ha avuto ini-
zio in mattinata attirando
studenti di ogni ordine e
grado da tutta la regione. 
Lo scopo dell’evento è stato
quello di avvicinare i giova-
ni al mondo della ricerca,
mostrando ciò che viene
realizzato dai vari ricercato-
ri universitari durante il loro
costante lavoro di innova-
zione. 
Tanti gli stand disposti lun-
go il ponte carrabile, ognu-
no relegato ad una specifica
facoltà; altrettante le lezioni
tenute nelle varie aule didat-
tiche con lo scopo di dare
nozioni extra ed approfondi-
te ai giovani, previa preno-
tazione da parte dei singoli o
delle scuole. 
Il Liceo Scorza ha parteci-
pato all’iniziativa con ragaz-
zi impegnati nella
Alternanza Scuola Lavoro
ed altri presenti nelle varie
aule intenti ad apprendere

ciò che spesso non è scritto
nei libri liceali, ma appartie-
ne ad un grado di istruzione
superiore. 
Presenti anche vari gruppi
musicali volti a rallegrare
mediante ritmi provenienti
da ogni parte del mondo. 
La tangibile curiosità dei
presenti così come la voglia
di conoscere si è mescola al-
l’istinto irrefrenabile di toc-

care l’ignoto spingendo ra-
gazzi a fare code sotto il so-
le cocente, ultimo ormai di
una avviata stagione autun-
nale, per il semplice gusto di
conoscere.
“L’uomo tende per natura al
sapere” diceva Aristotele,
“Il sapere rende liberi” dice-
va Socrate, ecco cosa era
possibile vedere all’evento
organizzato dall’università:

centinaia di ragazzi pronti a
liberarsi dalle catene della
banalità e a spiccare il volo,
spinti dalla fragranza di cul-
tura emanata da coloro i
quali definisco personal-
mente l’orgoglio della no-
stra regione: i ricercatori. 
Se oggi siamo qui a leggere
online questo articolo è gra-
zie alla ricerca; se oggi la vi-
ta media dell’uomo si spin-
ge oltre i 75 anni contro i 40
del periodo medievale è gra-
zie alla ricerca, grazie a
quell’innata propensione
dell’uomo a spingersi verso
l’ignoto, a fare il passo nel
vuoto, con l’intento prima-
rio di migliorare le proprie
condizioni di vita. 
Pionieri del XXI secolo, ec-
co cosa sono i ricercatori,
uomini e donne che con la
luce della scienza si spingo-
no verso nuove avventure;
uomini e donne che dicono
no allo stato attuale delle co-
se sperando sempre che tut-
to possa cambiare. 
E’ possibile oggi tagliare i
fondi alla ricerca? Sarebbe
anacronistico.
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Importante evento all’Università della Calabria che ha interessato gli studenti calabresi

“Pionieri del XXI secolo”
DI RODOLFO PALUMbO

SOVERIA MANNELLI - “Occorre sen-
sibilizzare la comunità nazionale verso
la sicurezza. E l’intelligence ha un ruolo
fondamentale”. In questo modo il
Presidente del Comitato Parlamentare
per la Sicurezza della Repubblica
Lorenzo Guerini ha introdotto la lezione
con la quale ha inaugurato ieri a Soveria
Mannelli presso la Biblioteca “Michele
Caligiuri” la seconda edizione
dell’Università d’Estate
sull’Intelligence, promossa dal Master
sull’Intelligence dell’Università della
Calabria. Guerini ha proseguito soste-
nendo che “il ruolo dell’intelligence è
decisivo per comprendere dove sta an-
dando il mondo”. Dopo aver illustrato
attentamente il sistema della sicurezza
nazionale, ha specificato il ruolo di indi-
rizzo politico dell’Esecutivo, la funzione
di controllo democratico del Comitato
Parlamentare, il coordinamento del
Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza e l’attività operativa delle
Agenzie per Interno e per l’Estero.
Guerini ha poi ribadito l’importanza di
concentrare l’attenzione sulle minacce
digitali, sulle potenzialità dei Big Data e
sulle sfide emergenti. Il Presidente del

COPASIR ha quindi concluso eviden-
ziando che occorre perseguire l’interesse
nazionale, evitando che il tema della si-
curezza sia tema di conflitto politico. La
manifestazione è stata inaugurata dai sa-
luti del Sindaco di Soveria Mannelli
Leonardo Sirianni, a cui è seguito l’in-
tervento del Rettore dell’Università del-
la Calabria Gino Crisci che ha messo in
risalto l’impegno dell’ateneo di
Arcavacata per sviluppare gli studi
sull’Intelligence in Italia, che ha visto
l’istruzione del primo corso di laurea
magistrale in intelligence del nostro
Paese, le cui domande di partecipazione
sono già in corso e scadranno il prossi-
mo 18 settembre. Secondo Crisci,

l’Università della Calabria sta costruen-
do tutte le premesse per rappresentare
un punto di eccellenza sullo studio
scientifico dell’intelligence in Italia. È
quindi intervenuto il Direttore del
Centro Studi Americani Paolo Messa,
che insieme al Direttore del Master in
Intelligence dell’Università della
Calabria Mario Caligiuri e il Direttore
della Luiss Business School Paolo
Boccardelli è il Direttore dell’Univesità
d’Estate sull’Intelligence. Ha quindi
preso la parola Mario Caligiuri per il
quale lo studio dell’intelligence è fonda-
mentale per comprendere la complessità
contemporanea, poiché è uno strumento
indispensabile per cittadini, imprese e
Stati. Appunto per questo ha concluso
che l’intelligence dovrebbe presto essere
pienamente riconosciuta a livello scien-
tifico nel nostro Paese. Oggi le lezioni
proseguiranno alle ore 18 con la lezione
di Alessandro Ferrara della Presidenza
del Consiglio che affronterà i temi del-
l’analisi criminale. L’Università d’Estate
sull’Intelligence si concluderà domani
con la lezione del Sottosegretario di
Stato alla Difesa Angelo Tofalo.

Il Presidente 
del COPASIR 

inaugura
l’Università d’estate 

sull’Intelligence



commerci, da rapporti sbi-
lanciati tra periferie e centri,
nell’ambito dei  quali si tra-
sferisce plusvalore dalle zone
più ricche alle zone più pove-
re. I prodotti delle periferie,
per via del minore costo del-
la manodopera rispetto al
centro, sono più carichi di
pluslavoro, quindi di plusva-
lore. Per tale ragione, lo
scambio tra centro e periferia
è sempre sbilanciato a favore
del centro. La falsa convin-
zione di uno sviluppo unifor-
me ed omogeneo viene così
divelta. Persino la teoria ri-
cardiana dei vantaggi compa-
rati è in discussione, proprio
a partire dalla concezione che
Ricardo stesso aveva del va-
lore, la cui misura consiste
nella quantità di lavoro: per
lavoro non si intende mai
esclusivamente l’astratta atti-
vità storica, ma sempre il la-
voro salariato, rapporti di po-
tere e mezzi di produzione
compresi. Inoltre, al centro
vengono garantiti grandi
profitti da un’altra caratteri-
stica specifica: il regime oli-
gopolistico o di semi-mono-
polio in esso presente. Grazie
al  primato tecnologico, que-
sto  permette di scambiare
prodotti finiti con manodo-
pera non specializzata e ma-
terie prime. Nella modernità,
quindi, non tutti gli stati so-
no uguali, sistemicamente.
L’approccio di Wallerstein è
sistemico e non esclusiva-
mente comparativo: prendia-
mo ad esempio il caso italia-
no con il dualismo Nord-
Sud. L’approccio sistemico
consente di comprendere le
reali relazioni di potere che
esistono tra due realtà, quello
comparativo invece si limita
ad illustrare le differenze tra
esse. Non vi è più una sola
modernità, ma molteplici e
diverse, e non può esistere
convergenza poiché i centri
traggono sempre più vantag-
gio dalle periferie. Si presen-
terà da qui, nel palcoscenico
delle scienze sociali, il tema
delle modernità multiple. La
visione del mondo presente
nella teoria di Wallerstein,
che viene introdotta dalla di-
visione centro-periferia ha
però comportato un ampio
dibattito al proprio interno
rispetto ai metodi da utiliz-
zare per riuscire a correggere
le storture dello scambio ine-
guale. La prima prospettiva,

quella sviluppistico-determi-
nistica, riteneva che la solu-
zione fosse naturalmente
contenuta nello sviluppo
stesso. L’arretratezza dei di-
versi sistemi economici era il
portato di una fase embrio-
nale dello sviluppo capitali-
stico in alcuni Paesi. Questi,
non avendo ancora comple-
tato il passaggio dal feudale-
simo alla borghesia, risenti-
vano della impostazione eco-
nomica ancora prevalente-
mente agraria. Diversi partiti
comunisti, specie in America
Latina, credettero che una
tale circostanza richiamasse
alla necessità di un impegno
fattivo per sospingere ed aiu-
tare la rivoluzione borghese,
dalla quale sarebbe poi sorto
il proletariato di fabbrica,
soggetto principale del futu-
ro avvento del socialismo. La
seconda visione, che per co-
modità analitica definiremo
costruttivista, riteneva che al-
cuni sistemi considerati an-
cora pre-capitalistici fossero
in realtà pienamente capitali-
sti e parte integrante di un si-
stema-mondo e dell’econo-
mia-mondo capitalistica. Al
contrario del marxismo orto-
dosso, questa prospettiva ri-
teneva possibile il supera-
mento di tale sistema solo at-
traverso una rivoluzione poli-
tica ed economica. Anche in
campo economico il dibattito
ebbe degli strascichi, specie
sul tema della transizione dal
feudalesimo al capitalismo
(viatico teorico per affrontare
la discussione successiva sul
superamento del sistema ca-
pitalistico). I protagonisti di
questo dibattito tutto interno
al panorama marxista furono
Maurice Dobb, economista
marxista inglese e Paul
Sweezy, economista marxista
americano. Mentre Dobb ri-
teneva fondamentale soffer-
marsi sui fattori interni della
produzione (rapporti di pro-
duzione e contraddizione tra
rapporti di produttivi e mez-
zi della produzione) per spie-
gare la transizione al capitali-
smo, Sweezy poneva invece
l’accento principalmente sui
flussi commerciali e sulle
aree in cui questi si realizza-
vano. Lo studioso americano
spiegava ad esempio che,
l’ascesa dell’Islam
nell’area  euro-mediterranea
aveva comportato un’interru-
zione delle rotte commerciali

con l’area euro-occidentale, e
che ciò avrebbe determinato
una stagnazione economica.
Sulla scia delle argomenta-
zioni di Sweezy si iniziò a
parlare espressamente di si-
stemi-mondo, come tentati-
vo di ricostruire un’unità
d’analisi che la frammenta-
zione delle discipline aveva
dissipata. Vi era quindi una
zona, e non semplicemente
dei singoli Stati, considerata
capitalista, la quale confor-
mava un sistema-mondo ca-
lato all’interno dell’economia
–mondo moderna che è eco-
nomia–mondo capitalista
(quella che Polanyi identifica
con il termine Mercato). Le
caratteristiche dello studio
dei sistemi –mondo sono
sintetizzabili in tre punti:

La divisione assiale del la-
voro tra processi produtti-
vi centrali e periferici. Nei
primi i processi di produ-
zione sono relativamente
monopolizzati, mentre i
secondi sono caratterizza-
ti dal libero mercato.
L’influenza di Braudel,
nel distinguere tra la sfera
dei monopoli e quella del
libero mercato all’interno
del Capitalismo, è stata
cruciale;
La messa in discussione
della teoria illuministica
dell’inevitabilità del pro-
gresso, sposata sia dal li-
beralismo che dal marxi-
smo;
L’unificazione analitica
tra le diverse scienze so-
ciali.

Ma che cosa si intende preci-
samente per economia–mon-
do e sistema–mondo?
L’economia-mondo secondo
Wallerstein è un’estesa area
geografica al cui interno esi-
ste una divisione assiale del
lavoro ed un significativo
scambio di prodotti. Essa
non è delimitata da una
struttura politica unitaria
(quello che viene definito un
impero-mondo), anzi al suo
interno sono presenti molte-
plici unità politiche con di-
versi ruoli e potere. Come
abbiamo accennato, l’econo-
mia –mondo moderna è ca-
pitalistica, poiché il sistema
accorda priorità all’incessan-
te accumulazione di capitali.
Ma allo stesso tempo un si-
stema capitalistico non può
esistere se non nel contesto
di un’economia-mondo, poi-

ché esige una relazione speci-
fica tra produttori economici
e detentori del potere politi-
co. I capitalisti necessitano di
un ampio mercato ma anche
di molti Stati. Il legame tra
Stati e mercato riguarda la
divisione assiale del lavoro e
la posizione occupata da ogni
singola unità. Gli Stati cen-
trali in un primo momento
riescono a produrre in regime
di semi-monopolio finché,
Stati semi–periferici, non
raggiungono un livello di svi-
luppo tale da fare concorren-
za ai cosiddetti prodotti-gui-
da. Man mano che un nume-
ro sempre maggiore di im-
prese entra nel mercato di
quello che un tempo era un
semi–monopolio, si verifi-
cherà una “crisi di sovrappro-
duzione”, ossia produzione in
eccesso rispetto alla doman-
da effettiva (caratteristica ti-
pica del sistema capitalistico
in cui l’offerta precede la do-
manda), dunque una compe-
tizione sui prezzi ed una di-
minuzione dei saggi di pro-
fitto. Entrano ora in gioco i
cicli di Kondratieff di espan-
sione e stagnazione. Le ri-
sposte che il capitale offre
possono essere due:

investire in zone non sin-
dacalizzate per riuscire a
far risalire i profitti attra-
verso l’abbassamento dei
costi di produzione
investire in nuovi prodot-
ti- guida.

Oltre ai cicli esistono le crisi
del capitalismo. Queste sono
delle situazioni che non pos-
sono essere risolte nel quadro
della configurazione prece-
dente del sistema, ma supera-
te soltanto modificandola,
andando oltre ad essa. Il si-
stema capitalistico non è
dunque statico ma dinami-
co ed esso fino ad oggi è riu-
scito ad egemonizzare sia il
“come stare nella crisi” che il
“come uscire da essa”. Ciò è
reso possibile dai suoi mec-
canismi di funzionamento,
che non sono solamente
quelli storicamente presi per
buoni ma anche altri, che è
necessario conoscere. Per
questo obbiettivo
Wallerstein, può insieme
ad  altri autori, può  rappre-
sentare un ottimo punto di
riferimento.

o

Dalla pagina 3 La lanterna di Wallerstein ...
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50 anni fa le truppe sovietiche entrarono a Praga per destituire Dubcek

L’imbarazzo nel Pci cosentino e nelle sezioni presilane
DI ERCOLE GRECO

Il 21 agosto 1968, militanti
e simpatizzanti del PCI e
della Giovanile Comunista,
rimanemmo sorpresi e ama-
reggiati nell’apprendere la
notizia che i carri armati so-
vietici del Patto di Varsavia
(esclusa la Romania) aveva-
no invaso la
Cecoslovacchia. Nei giorni
precedenti l’invasione tutto
lasciava presagire che non
vi sarebbe stato alcun inter-
vento armato da parte sovie-
tica, come era accaduto  12
anni prima in Ungheria.
Serpeggiava tra i militanti
un certo ottimismo nel leg-
gere i giornali e soprattutto
l’Unità, che gli incontri ad
alto livello a Mosca dei diri-
genti comunisti italiani per
dissuadere il PCUS di
Breznev a non ripetere la
sciagurata esperienza
dell’Ungheria, fossero stati
proficui. C’eravamo illusi:
non soltanto non furono
ascoltate le ragioni addotte
dal PCI a Mosca, ma addi-
rittura lo stesso Segretario,
che allora era Luigi Longo,
come scrisse l’Unità, non fu
nemmeno informato pur es-
sendo fisicamente in Russia
in vacanza.

Quel giorno in Presila la
Federazione del PCI, fece
recapitare a tutte le sezioni il
testo del comunicato della
Direzione Nazionale che
condannava l’intervento con
la raccomandazione di dif-
fonderlo subito sotto forma
di volantino. La situazione
interna allo stesso PCI era
molto tesa: i vecchi iscritti,
per non parlare di quei com
pagni che avevano dato vita
alle sezioni presilane, erano
quasi tutti favorevoli all’in-

tervento; ciò comportava da
parte dei giovani iscritti alla
FGCI un certo imbarazzo
sia nel contestare le argo-
mentazioni degli “anziani”,
sia nel come manifestare il
dissenso profondo con loro
preservando il rispetto e la
stima per il loro impegno e
l’”attaccamento” al Partito.

Nelle sezioni si rispecchiava
quello che avvenne a livello
nazionale a Roma nella
Segreteria del PCI e nella
Direzione. “Carristi” era  il
soprannome con cui veniva-
no chiamati i favorevoli al-
l’intervento (primo fra tutti
Cossutta) e molti compagni
ed amici del PSIUP
(Vecchietti). “Carristi” ce
n’erano molti a Cosenza: in
una manifestazione provin-
ciale di sostegno alla
Primavera di Praga organiz-
zata dalla Federazione e te-
nutasi nella sala conferenze
della Camera di Commercio
si poté constatare con mano
che il dibattito interno al
PCI rispecchiava in maniera
omogenea tutte le aree del

Paese.

Nella sede affollata
dell’Ente Camerale, a parte
le conclusioni del rappre-
sentante della Direzione
Nazionale (mi pare fosse
Abdon Alinovi), l’interven-
to più seguito fu quello di un
vecchio compagno di
Frascineto Andrea Croccia,
noto oltre che per la sua ret-
titudine morale soprattutto
per la sua storia di antifasci-
sta comunista e protagonista
di lotte contadine e operaie
in Calabria, nonché combat-
tente: a 18 anni fu chiamato
alle armi e rischiò di morire
per assideramento. Gli furo-
no amputati tutti e due i pie-
di e diventò “grande invali-
do”. Il suo intervento a dife-
sa dei carri armati sovietici a
Praga provocò molto disa-
gio ed imbarazzo sia alla
Presidenza del tavolo dei re-
latori, sia nella sala
dell’Ente Camerale, com-
presi naturalmente i giovani
della FGCI. Fu un interven-
to lucido e chiaro tutto in-
centrato sul ruolo

dell’URSS nel mondo (nella
lotta al nazifascismo e nella
vittoria degli alleati a Mosca
contro Hitler) e sui pericoli
del “deviazionismo” sociali-
sta nei Paesi del Patto di
Varsavia. Era difficile con-
testare le sue tesi, soprattut-
to per il rispetto e la stima
che aveva sempre avuto non
solo in Calabria, ma a livel-
lo nazionale. Il suo dissenso
fu considerato infatti come
normale dialettica democra-
tica ed inquadrato tra le tesi
dei compagni “carristi” del
partito.

Tuttavia l’iniziativa della
Federazione cosentina del
PCI in quel periodo anticipò
quello che avvenne nel di-
battito del Comitato
Centrale convocato a fine
agosto sull’invasione sovie-
tica in Cecoslovacchia ove
si definì l’intervento dei car-
ri armati sovietici un “tragi-
co errore”.  Una presa di po-
sizione che non trovò molta
accoglienza nella base del
PC e  tra i rappresentanti
della “sinistra” interna del
PCI:  Rossanda, Natoli e
Pintor. Infatti proprio in
quel Comitato Centrale (Cfr.
Manifesto del 19 agosto
2018) Rossanda ricorda che
“Pintor intervenne e disse:
Non un tragico errore, ma
una coerente conseguenza
della politica sovietica”.

Un anno dopo, nel settem-
bre 1969, il manifesto men-
sile usciva con l’editoriale
«Praga è sola» e cominciava
il processo che avrebbe por-
tato alla radiazione a no-
vembre del gruppo del
Manifesto.

La capitale cecoslovacca invasa dai carri armati.  ( immagina da “il Post”)

Vani gli incontri ad alto livello a Mosca dei dirigenti comunisti italiani per dissuadere 
il PCUS di Breznev a non ripetere la sciagurata esperienza dell’Ungheria



Tra il 1886 e il 1889 van Gogh esegue
ben trentasette autoritratti (autentici?)
dalla scavatissima penetranza psicolo-
gica. Questo genere è assiduamente
frequentato da VVG solo dopo il tra-
sferimento ad Anversa, quando inizia a
voler rimediare al suo aspetto malcon-
cio e trasandato con una serie di aggiu-
stamenti cosmetici volti a renderlo più
attraente e, pertanto, maggiormente
idoneo a una grande città: una volta
raggiunto un aspetto più curato, VVG
inizia a ritenere il genere dell’autori-
tratto meritevole di approfondimenti.
Tormentato da mancanza cronica di de-
naro, trova difficile reperire modelli di-
sposti a posare: la soluzione più sem-
plice, anche se sofferta, era dunque po-
sare per sè stesso.

Questa scelta l’affligge molto, non
solo perché prediligeva fare ritratti
d’altri, ma anche perché eseguire un
autoritratto esaspera la crisi esistenzia-
le, e lo costringe a mettere in discussio-
ne la propria identità, e a fronteggiar le
pulsioni più segrete e laceranti (ma in
fondo ne sente l’imperioso bisogno).
«Cerco una rassomiglianza più profon-
da di quella che raggiunge il fotografo»
scrive alla sorella mentre a Théo rivela:
«Si dice, ed io ne sono fermamente
convinto, che sia molto difficile cono-
scer se stessi. Tuttavia, non è certo più
semplice fare il proprio ritratto. I ritrat-
ti dipinti da Rembrandt, hanno qualche
cosa in più del vero, contengono una ri-
velazione».

Tali dipinti variano in intensità e co-
lore: in alcuni si ritrae con la barba e in
altri senza. Particolari sono quelli che
lo rappresentano con l’orecchio benda-
to, dipinti dopo episodio in cui si sareb-
be reciso (o ferito?) un orecchio.

L’Autoritratto senza barba, della fine
di settembre 1889, è tra l’opere più co-
stose di tutti i tempi: fu venduto per
71,5 milioni di dollari nel 1998 a New
York. A quel tempo, era il terzo (o
quarto per l’aggiustamento dovuto al-

l’inflazione) dipinto più pagato di sem-
pre. Questo quadro fu anche l’ultimo
(?) suo autoritratto, realizzato come re-
galo di compleanno per sua madre. 

Tutti gli autoritratti dipinti a Saint-
Rémy mostrano il lato del volto con
l’orecchio sano, cioè il destro. Ma -es-
sendo realizzati allo specchio- il lato
sano ch’appare in questi dipinti è il si-
nistro.

L’autoritratto del 1889 qui esminato è
eseguito ai tempi di formazione dei pri-
mi fondamentali concetti freudiani
(VVG ne ha inconscia simpatia e/o li
conosce?).

E’ il vertice dei 37 autoritratti degli
ultimi anni. VVG si rimpannuccia e ri-
compone in progetto d’imago ritual
presuicidaria. Così l’ultimo ar ‘manie-
rato’ sarà dedicato alla madre, mentre
questo è il più sincero profondo e in-

tenso.
Lo sfondo surreale è cie-

lo celeste mosso a onde si-
nuose in modo simile al-
l’abito: si smaterializza in
memoria del suo antico
misticismo (elementi natu-
rali=sacrali). L’orecchio in
realtà dex, sin nello spec-
chio e nel ritratto, è palli-
do: già il taglio del sin pre-
ludeva al tentativo di suici-
dio fronte al conflitto col
padre (rapp.to redivivo da
Gaugin) pastore protestan-
te. Nel 1885 padre muore
d’ictus dopo lite con VVG.
Colpa edipica espiata col
suicidio. VVG sempre di-
viso tra il farsi guidare dal
padre col fare da stupido
dipendente, e coltivar -in
segreto contrasto- il genio
preverbale (che si basa sul-
la fidenza con la vagheg-
giata imago materna).

Amato dalla madre come
redivivo fratellino morto
(problema d’identità per

VVG: 37 immagini alla ricerca tor-
mentosa di ‘sdoganare’ un sé autentico
in extremis).

Il viso è invaso di verde naturale (che
sta per passione antica vs la madre):
morire è per VVG fondersi con ele-
menti sia naturali materni che celestia-
li mistici paterni.

Barba è rosso sanguigno vitale (seb-
ben con aree canute o d’alopecia ner-
vosa?): rosso già corrotto e rappreso
come nella chioma unta e trasandata e
artisticamente vissuta come campo di
grano al vento (tipo di rosso altrimenti
negato e represso in altri selfie).

Amore per prostitute e povere na-
sconde e ‘coltiva’ amore per la madre
che non può essere tradita con una co-
mune amorosa coetanea.

Accigliato: rivela piuttosto il tormen-

to mentre nasconde impulso che darà
forza al braccio suicidario. Sguardo, in
perfetta sezione aurea d’altezza, è fisso
e diretto con pupille strette per nausea
di vita e ambiguo (dis)amor di sé e di
sopravviventi (e posteri, me compre-
so).

A ulteriore dissidio interiore un’iride
è terragna e verdenatura, l’altra tene-
brosa.

La rima palpebrale di quest’ultima
sin (reale) fluisce, mentre la dex (reale)
e più vicina e diretta a chi guarda
(VVG stesso) si contrae appesa ‘a qua-
dro’.

Naso quasi cubista, diviene distorto e
penetrante in punta. Le labbra sono
strette e esangui.

Mimica severa verso sé stesso (incar-
na il superio boia vendicator paterno) e
il suo mondo che sta per abbandonare.

Fissità è carica di azione (acting auto-
lesivo) trattenuta; eppure schema clas-
sico e composto è serbato in sintonia
con l’ultimo vestito decente. Come per
i 2 bottoni della giacca, il distale svani-
sce; ogni colore s’attenua in periferia
per dare risalto alla centralità ossessiva
del viso. Colletto abbottonato di cami-
cia bianca sta -per contrasto a gilet e
giacca un po’ slacciati- al tentaivo di ri-
servarsi e contenersi.

La fronte rappresenta follia interna
con livido premortale alla tempia dex
(reale), alle ali del naso fino alle gote
(cfr. selvagge maschere guerresche).
Nell’insieme il viso ben disegnato dia-
loga con sintonia corposa di colori:
fondamentali (ciano e magenta), verde
erba, altri da paesaggio naturale: tutti
tra loro vibranti. Artificio pittorico e
simbolo collaborano. Luce solare se-
miipetrale sia viva che larvale piove
dall’alto alla sua sin reale. Le ombre al
suo lato dex reale sono rese con lievi
dolci trasparenze terrose per un mira-
colo di presenza umana (humus).

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Non ho mai definito la mappa del Babi né mai risa-
lito alle intenzioni del progettista: così, ora più che
mai -poiché credo di essere in strana paramorbosa
convalescenza protratta sine die- ne ho l’approssima-
tiva idea sulla base delle mie proiezioni stereoipogno-
siche. Adesso sì parmi comprendere qualcosa di men
oggettivante circa quel sentirsi spaesati che tante vol-
te avevo supposto nei miei matti: das unheimlich, il
meno che familiar e quindi perturbante; una certa con-
fusione di molti punti di rèpere; quel disorientarsi pur
nel abitual milieu che si trasforma in un vagamente
minaccioso terren premonitore d’un delirio. ‘Delirio’
ero così infatti solito ‘annusarlo’ nei miei matti: ma
ora riguarda me?

Alla mia sinistra, e prima che finisca il corridoio che
par allungarsi, s’apre a mio nuovo sguardo la camera-
ta delle tranquille… ma è vuota: i lettini sono scom-
parsi e l’ambiente è ancora più vasto. Avverto sorta di
leggera nausea, come un malor di mare: potrei rima-
nere ancora in stallo a riflettere prima di muovere un
passo in qualunque direzione… Ma mi ritrovo già
sdraiato supino sul pavè ad ammirar il soffitto alto e
gremito di larve femminili volte in lento vorticare at-
torno alla figura di Maria Lifrocona. Nei cameroni gli
spiriti spiritati surriscaldati di matte s’acquattavan
sebben inquieti presso il soffitto, come succedeva a
aria calda che in termica saliva dagli enormi abusati
radiatori di ghisa: era meglio che l’alienista si munis-
se d’una scala da scalar onde accostarsi a detti fanta-
simi più autentici che svaporavano da donne folli, le
quali per gravità poggiavano i loro piedi scalzi sul li-
noleum del solaio basso (specie di ‘terra’?).

Maria sollevata dal suo calvario terrestre: non pro-
durre escrementi, né cambiar sesso, né avere un figlio.
Maria segretamente animata si libra sebbene rinchiu-
sa, libera da elucubrazioni sulla riproduzione dei qua-
drupedi. Su questo tema, Cinzia -l’avvenente 1°
Assistente- stretta alle corde fu nel match culturale
con Maria. Il profilo dell’intero corpo di Cinzia era
sottoesposto ai miei occhi… contro la luce meridiana
del cielo inquadrato da un finestrone della camerata.
Mia madre dev’esser stata rivelata a me bambino in si-
tuazione analoga a quella in cui io mi trovo ora: sdra-
iato supino a terra guardavo un po’ da sotto in su.

Più vera presenza femminile si coglie proiettata nel-
l’altrove superior in forma aleggiante, mentre ciò che
poggia a terra mente per colpa di sua naturale gravità.

Perché Maria non figliò né abortì malgrado gl’innu-
merevoli amplessi potenzialmente fecondi? Perché
Cinzia si nega ad ogni possibilità d’un intercorso ses-
suale, non dico con me ma con un partner qualunque?
Perché io nelle mie storielle adolescenziali ho cercato
-colla complicità delle mie girlfriends- e talvolta otte-
nuto gravidanze (in)desiderabili per poi procurar
aborti invariabilmente effettivi? La femmina è la trap-
pola a trabocchetto dissimulato e disposto dalla natu-
ra per far precipitare i suoi figli dall’eden nel mondo
della concretezza (come volevano i miei genitori lar-
ve affacciate ad aspettarmi al varco in fondo al corri-
doio).

Il Babi è la specie di ritorno all’eden illusorio che i
matti pagano con una penitenza purgatoria senza fine.
Il Capo cinico diceva “I matti son sempre matti” pur
se a volte sembran migliorati (che diavolo significa?

forse il contrario?) o guariti (!) addirittura.
Guardo in su come un creduto morto che si svegli in

questa enorme bara/utero/camerata femminil articola-
ta anormale matrice collettiva. Esse sono le mie vere
postfattrici in questo vano di vanità apparenti o in que-
sto UT (in glossolalia materna: come quello che) ERO
(eros eroe) in-fra le frattaglie ventricose di mia madre.
Composto dalla mia stessa pietà sul basso solaio giùf-
fitto pavè, proietto verso l’alto solaio sùffìtto le sto-
rielle di tutte l’esistenze fallate di tutte le mie matte.
Sono Mario Carnera? No: egli s’era spinto oltre la sùf-
fìtta cupola vetrosa ombelico verso il cielo indifferen-
te al Babi piovra architettonica: Mario era oltre la col-
tre fattizia e fittizia di larve mancate fattrici che or mi
sovrastano e ammoniscono. Mario a modo suo sapeva
che la luce di fatti inganna mentre l’enigma vero sta
oltre l’utero d’aria ch’include la terra: sta nei cieli di
notti, albe e tramonti (anche ove di monti non son om-
bre).

Cinzia colle sue labbra aveva sfiorato le mie labbra
gonfie pel pugno diretto che m’ero procurato da
Davide ‘L’epilettico’? E’ questo bacio un falso ricor-
do costruito da me sulla base della mia nostalgia ma-
terna? Davide è morto poco dopo? Sono io che sono
morto sotto il suo colpo? Sono io Saverio ‘Il
Catatonico’ realizzatore di mille ipotesi sugli episodi
straordinari e ombelicali di sue/mie vite davvero pas-
sate e/o probabili proiettati -traversando larve femmi-
nili- in film dal cuor della terra vs il sùffìtto? Sento
tremare lo strato del solaio che sosterrebbe me ‘Il
Solo’.   

“Rivelante controluce”(cfr. cap. 10) - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del babi: n. 61 - sett.- ott.  2018

Vincent Van Gogh 1889: Autoritratto (2)
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Note di dibattito

Pd: un partito tra cultura cattocomunista e liberal-democratica
DI GIOVANNI CURCIO

Il dibattito politico, le cronache giornali-
stiche sono unanimi nel giudizio circa la
incapacità del pd e della sinistra in genera-
le di organizzare una reale ed efficacia op-
posizione ad una maggioranza , nata non
su una condivisione di principi , valori co-
muni, ma sulla base di un contratto notari-
le sulle cose da ciascuna delle due forze ri-
tenute fondamentali e su una base ideolo-
gico-culturale che li qualifica come forze
populiste, antisistema, anti-Europa e anti-
euro. 

Colpisce drammaticamente questa lunga
e lenta agonia del centrosinistra che ri-
schia di condurre il  partito principale del
centrosinistra italiano ad una non più ipo-
tetica autodistruzione. Agonia che molto
dipende da una lotta intestina tra le stesse
forze che si richiamano ad una cultura di
sinistra  comunque declinata: comunista,
socialista, socialdemocratica, radicale,
massimalista progressista, riformista, libe-
ral-sociale. Una lotta che risale ai tempi
dello scontro tra Gramsci e Filippo Turati
per poi continuare con Togliatti e
Nenni,Saragat, Berlinguer e Craxi. 

Nell’agosto del 1978  l’Espresso pubbli-
cò proprio un saggio di Bettino Craxi su
Pierre-Joseph Proudhon, che aprì una sta-
gione di polemiche storiche e ideologiche
su comunismo e socialismo, sul leninismo
e sul togliattismo, culture fino a quel mo-
mento egemoni nella sinistra italiana. Il
problema non è più ormai stabilire a  chi
abbia dato ragione la storia, ma può inte-
ressare un aspetto che parla all’oggi.
Craxi, da socialista che si era formato ne-
gli anni Cinquanta, considerava centrale la
battaglia culturale e ideologica.
Esattamente come Togliatti. Poi, certo, ri-
tenne strategico anche riequilibrare le en-
trate, legali e illegali, del suo partito e que-
sto gli costò caro. Ma rileggere quel sag-
gio è illuminante: c’è dentro il senso della
storia, che arriva da lontano e va lontano. 

Oggi le nuove forze di governo alludono
al contrario ad una concezione dell’anno
zero: prima di loro sostanzialmente non
c’è nulla e quel che c’è o c’è stato risulta
tutto sbagliato. Una concezione palinge-
netica e di estrema rottura. Fra non molto
si potrebbe assistere alla abolizione cano-
nica della divisione della storia tra prima e
dopo la nascita e la morte di Gesù Cristo
per fare posto ad una scansione della sto-
ria tra prima e dopo l’avvento del populi-
smo.

Dopo il voto del 4 Marzo, secondo la
gran parte degli opinionisti politici e non
solo, rimane il dato reale e fondamentale
di quello che sta accadendo : sembra in
gioco non solo la fragilità dell’opposizio-
ne ma  addirittura la stessa esistenza del
partito democratico che non appare al suo
interno nemmeno in grado di essere unito. 

La Sinistra radicale appare addirittura in
una condizione  peggiore e/o comunque
inadatta a raccogliere il malessere del po-
polo tradizionalmente suo e dei giovani. E
l’opinione pubblica appare smarrita e non
capisce. Così come smarriti e non com-
prendono gli iscritti e i simpatizzanti dello
stesso partito democratico. 

In fondo, per quanto importanti, le deci-
sioni da prendere dovrebbero rientrare 

nella logica  politica quotidiana. È routine
votare, è routine valutare l’esito del voto,
è routine fare un governo o starne fuori.
Non è concepibile l’autodistruzione senza
confrontarsi a viso aperto.

Molto probabilmente i conflitti che oggi
al Nazareno sono esplosi e lo paralizzano
vengono da lontano, non dalla cronaca
delle ultime settimane o degli ultimi tem-
pi. E configurano ormai una situazione pa-
radossale. 

Hanno ragione i renziani, che hanno rite-
nuto e  ritengono che il pd debba organiz-
zarsi come forza di opposizione. Le di-
stanze che li separano dai Cinque Stelle
apparivano e  appaiono realmente lontane.
Ma hanno ragione anche gli antirenziani
che hanno spinto per il dialogo con Di
Maio, perchè per questi esistono nella
classe dirigente democratica e anche nella
sua base attitudini assistenzialiste, statali-
ste, pansindacaliste, giustizialiste tutt’al-
tro che lontane dalla cultura del M5S.
Attitudini che, pur essendosi nascoste in
questi anni dietro gli slogan e le politiche
di Renzi, non hanno mai smesso di esser-
ci e di corrodere, giorno dopo giorno, il
suo progetto. Quel che sta venendo a gal-
la, insomma, è la natura stessa del Pd. 

Il Pd è nato, basta leggere la relazione di
Walter Veltroni al Lingotto di Torino nel
2008, per declinare un partito con una vo-
cazione decisamente maggioritaria. La vo-
cazione maggioritaria porta come conse-
guenza di logica politica e culturale che
questa si declini attraverso la coincidenza
tra il ruolo del segretario e quello del can-
didato premier. Oggi non è più così. E io
credo che far scendere il sipario sulla vo-
cazione maggioritaria significa far scen-
dere il sipario su ciò che un tempo doveva
essere il Pd
Nel 2008 il Pd nacque su un terreno fragi-
lissimo, perché metteva assieme la sinistra
di origine comunista e il popolarismo di
marca democristiana. Due culture politi-
che che, già allora, apparivano obsolete.
Egualmente sconfitte dal vento della sto-
ria, per dirla con enfasi.
Gli ex comunisti del Pd erano ( eravamo)
gli eredi di quella criticità mai risolta del
sistema Italia che nel 1979 Alberto
Ronchey aveva definito Fattore K. 

Non è bastato cambiare i panni un po’
troppo frettolosamente dopo il crollo del
Muro di Berlino, 9 Agosto 1989, per met-
tere in soffitta una cultura secolare che co-
stituiva pur sempre un frutto, sia pure re-
siduato, storico-ideologico. Si è finito per
portare nel nuovo partito pratiche politi-
che, ideologie e perfino attitudini caratte-
riali singolarmente di vecchio stampo. Ma
anche gli ex popolari confluiti tra i demo-
crat erano inadeguati. Nella Prima
Repubblica avevano cercato di spingere il
grande centro verso alleanze di sinistra.
Ciò che fece Moro con i socialisti e poi
con il Pci. E però, se la strategia morotea
si era in parte realizzata, il tentativo di ri-
proporla nel Terzo Millennio da parte di
Matteo Renzi si è rivelato obiettivamente
debole.

” Scomparsa la Dc, infatti, il centro era
già stato assorbito da un centrodestra com-
posito, al cui interno ha potuto svolgere
peraltro un ruolo di primo piano la Lega di
Matteo Salvini, riuscendo a condizionare
la linea politica dell’intera coalizione, da
Forza Italia ai postfascisti. Quel che del
vecchio corpo centrista democristiano è
confluito nel Pd è rimasto invece poca co-
sa. Povero di capacità egemoniche.
Elettoralmente sterile. Senza la capacità di
attrarre l’opinione moderata”. 

Renzi ha dovuto far conto insomma su
un personale politico di sinistra che fin
dalle origini del Pd appariva storicamente
superato, evidentemente a disagio in una
formazione che stava modificando la na-
tura socialista del partito. E su una compo-
nente centrista formata per lo più da reti
notabilari ormai periferiche e sfibrate, le
quali si sono dimostrate assai poco inno-
vative. Quando si dice che l’ex premier ha
compiuto in questi anni numerosi errori
politici, si dice il vero. Ma resta il fatto
che la sua scommessa di varare un pro-
gramma liberal-democratico, essendo per
di più il vento della storia cambiato, non
ha mai avuto alle spalle un partito adegua-
to. Non era liberale e spesso non era de-
mocratica l’anima ex comunista del Pd.
Non era pienamente liberal-sociale neppu-
re la sua componente cattolica.
Il che, tornando all’odierno dramma, fa
capire come probabilmente non abbiano
torto gli antirenziani del Pd che avrebbero
visto con favore un qualche accordo di go-
verno con il M5S, perchè certamente esi-
stono numerose affinità tra le proprie cul-
ture politiche e la cultura politica, per
quanto cangiante, dei Pentastellati. 

E non hanno torto i renziani a ribadire
ancora che il gap tra loro e Di Maio resta
insuperabile. 

Il rebus ha radici vecchie, addirittura sto-
riche. Appare quasi insolubile. 

Il rischio è quello di riprendere la strada
dolorosa della scissione. Ma anche in que-
sto caso resterebbe da capire quanto sia
consistente l’area tuttora infiltrata da ideo-
logie cattocomuniste e quanto sia consi-
stente, nel gruppo dirigente e tra gli eletto-
ri, l’area liberale e democratica. Un dilem-
ma che, con ogni probabilità, non si risol-
verebbe neppure se al prossimo congresso
i democrat al Nazareno decidessero di ri-
contarsi.



Letteratura

Presila ottanta anno XXXV10

Lo scrittore russo autore di tre opere fondamentali del ventesimo secolo e lucida testimonianza sui Gulag

A cento anni dalla nascita di Aleksandr Solzenicyn

Sono passati 56 anni dalla pubblica-
zione di “Una giornata di Ivan
Denisovic”, 50 dal “Primo Cerchio” e
44 “Arcipelago Gulag”. Tre opere fon-
damentali del ventesimo secolo che
hanno segnato  la testimonianza più lu-
cida nel descrivere i Gulag (sigla russa
di Direzione Centrale dei Lager).
Chi meglio di Aleksandr Solzenicyn
poteva descrivere la vita nei Lager so-
vietici essendovi vissuto lui stesso da
internato per otto anni dal 9 febbraio
1945 al 1953 nei campi di lavoro for-
zato per aver criticato Stalin in una let-
tera privata ad un amico. Da quel gior-
no dopo aver scontato la pena definiti-
va fu costretto al confino perpetuo. Di
fatto un esiliato in patria e protagonista
di un continuo peregrinare nelle sper-
dute steppe dell’Unione Sovietica su-
bendo angherie, ingiustizie e vessazio-
ni di tutti i generi, compreso un tenta-
tivo di avvelenamento nel 1968 dal
KGB (la polizia segreta per la sicurez-
za dello stato sovietico nata nel 1954 e
chiusa nel 1991 dopo la caduta del mu-
ro di Berlino).
A livello letterario sono gli anni più fe-

condi per Solzenicyn. Non a caso nel
1970 venne insignito del Premio
Nobel per la letteratura “per la forza
etica con la quale ha proseguito l’indi-
spensabile tradizione della letteratura
russa”. In quell’anno per evitare che al
ritorno dalla Svezia gli si impedisse di
rientrare nell’Unione Sovietica propo-
se alla Giuria del Premio che la ceri-
monia avesse luogo nell’ambasciata a
Mosca della Svezia. Una proposta che
per ragioni diplomatice fu rifiutata. La
cerimonia si svolse poi a Stoccolma
nel 1974 quando fu espulso definitiva-
mente dall’Unione Sovietica.
In quello stesso anno in Italia fu pub-
blicato da Mondadori il primo volume
di “Arcipelago Gulag” che divenne col
passare degli anni il simbolo della de-
nuncia del sistema sovietico.
Ad oggi sulla stampa nazionale italia-
na sono apparsi pochi articoli per ri-
cordarne il centenario della nascita e i
dieci anni della morte. Spero che nei
prossimi mesi si possa ricordare de-
gnamente la sua imponente opera di
scrittore e le sue idee sul regime sovie-
tico mirabilmente descritte nel libro

“Vivere senza menzogna” . Solzenicyn
divenne la  coscienza morale e critica
dell’URSS staliniana e la testimonian-
za più lucida della vita degli internati
nei Gulag.
Spero vivamente che nell’anno del
doppio anniversario si intensifichino
l’interesse per il suo pensiero e la ri-
proposizione delle sue opere.

ERCOLE GRECO

D'Alema: 'Se il Governo
cade quello dopo sarà peg-
gio, ora riorganizzare il
centrosinistra'  

Nella serata di questa do-
menica 23 settembre alla
"Festa del Lavoro" organiz-
zata da Articolo Uno-MDP
a Roma, è intervenuto
Massimo D'Alema all'inter-
no di un dibattito sull'attua-
lità del pensiero marxista,
nel quale l'ex Presidente del
Consiglio ha comunque
parlato anche di temi politi-
ci di oggi. Vediamo le parti
salienti di quello che ha det-
to.

D'Alema ha esordito dicen-
do: "Parlare di Marx a 200
anni dalla nascita non è una
cosa stravagante, ma oggi
c'è un ritorno significativo
nel mondo intellettuale (e
non solo) del suo pensiero.
Se ne parla in tutto il mon-
do, specie negli Stati Uniti.

Non stiamo parlando quin-
di di un "cane morto" ma di
un autore da cui possiamo
apprendere molto anche per
l'attualità: lui non era anti-
capitalista, fa anzi un elogio
del capitalismo vedendone

il complesso delle contrad-
dizioni che esso portava con
sé. Dalla crisi economica
del 2008 il tutto è ancora
più attuale. Il pensiero do-
minante a sinistra a partire
da fine anni '80 è stato un
approccio liberale tempera-
to da valori solidaristici di
matrice socialista e cattoli-
ca. Non si è trattato di un
cedimento culturale ma di
una sconfitta storica. Il so-
cialismo sovietico aveva
mostrato tutti i propri limiti.
Se la sinistra è caduta sotto
una visione liberale è per-
ché il "capitalismo di stato"
che si era creato nel paesi
del socialismo reale aveva
sostanzialmente fallito. Il
neoliberismo ha vinto per-
ché il socialismo era crolla-
to sotto il peso della trasfor-
mazione e la socialdemo-
crazia non ha saputo regge-
re il passo con la globaliz-
zazione.

La sinistra ne ha provato a
dare una visione temperata
ma con un approccio so-
stanzialmente liberale. Oggi
invece c'è unacrescente in-
sostenibilità del modello li-
berale, una crisi evidente e
certificata, ma a essa nessu-
no ha saputo opporre un'al-
tra visione dello sviluppo e
un'altra idea di società.
Questa crisi genera mostri:
la chiusura nazionalistica, il
protezionismo e il populi-
smo sono tutte manifestazio-
ni della crisi del neoliberi-
smo. In questa fase c'è la ne-
cessità di un pensiero criti-
co per provare a costruire
delle risposte per il futuro.
(...) Il capitalismo di oggi è
totalmente diverso rispetto
a pochi decenni fa, in quan-
to ora pur continuando a
generare contraddizioni non
crea anche la classe sociale
che può contrastarlo. Oggi
il soggetto del cambiamento

deve essere frutto quindi di
una costruzione Politica.
Noi siamo cresciuti in
un'epoca in cui il soggetto
di riferimento era la classe
operaia, oggi non esiste un
soggetto sociale del genere.
La forza del capitalismo
moderno sta nella possibili-
tà di creare grandi disugua-
glianze senza produrre il
suo antagonista storico.

Quindi il rapporto fra poli-
tica e società e ancora più
complesso per la sinistra
moderna".

D'Alema parla dell'attualità  

del pensiero marxista

Massimo D’Alema



“…Una grande alleanza da
Macron a Tsipras”, invoca
Maurizio Martina, a margi-
ne del vertice dei leaders del
Pse a Strasburgo, “per batte-
re l’asse Orban, Salvini, Le
Pen che vuole distruggere
l’Europa”. La stessa formu-
la l’aveva già spesa, il gior-
no prima, sul “Dubbio” (non
è uno scherzo!) Gianni
Pittella, per lungo tempo ca-
pogruppo del Pse al
Parlamento Europeo e ora
senatore Pd, invocando “una
grande lista con sopra scrit-
to Pse che si presenti alle
Europee e che unisca da
Macron a Tsipras”. E persi-
no Matteo Renzi si era la-
sciato andare con Barbara
Palombelli, su Rete 4, col
suo solito tono, a preconiz-
zare che “le elezioni
Europee le vincerà un fronte
da Macron a Tsipras”. Nel
marasma che caratterizza il
collasso psichico del Partito
democratico è questo il
mantra che rimbalza di boc-
ca in bocca.

Così, d’istinto, senza stare
tanto a pensarci su, sarei
tentato di rispondere come
lo scrivano di Melville:
“Preferirei di no”. Ma poi,
dopo più matura riflessione,
devo confessare che rispon-
derei nello stesso modo.
Terrei ben ferma la mantrica
risposta di Bartelmy, persi-
no rafforzata nel suo caratte-
re “a-grammaticale” dalla
versione scelta per la tradu-
zione italiana da Gianni
Celati: “Avrei preferenza di
no“.

E questo per vari, ragionati
motivi.

Il primo motivo è di caratte-
re rozzamente e sanguigna-
mente personale, anzi perso-
nalistico (d’altra parte non
sono forse tutti gl’ invocato-
ri corali della Santa
Alleanza, impenitenti fauto-
ri della personalizzazione in
politica?): fa un po’ disgusto
e un po’ rabbia vedere tra gli
evocatori del nome di
Tsipras quelli che tre anni fa
– in occasione dell’ ordalia
del 14 luglio 2015 – non
esitarono nemmeno un

istante a sacrificarlo, senza
fare una piega, pur di resta-
re sul carro dei vincitori (e
dei creditori) che stavano
umiliando la Grecia per am-
monire tutti gli altri a non
seguirne la via della dignità.
Lo ricordiamo tutti Matteo
Renzi, saltellare come un
tacchino intorno alla Merkel
ostentando- come lo studen-
te secchione con la maestra
severa – il proprio zelo a
differenza del reprobo del-
l’ultimo banco… Li ricor-
diamo i sorrisetti sarcastici
di Martin Schultz – allora
presidente del parlamento
europeo – all’indirizzo del
Capo del governo greco
messo sotto dai falchi nordi-
ci e dal perfido Schauble; o
l’anatema lanciato da
Sigmar Gabriel, allora presi-
dente dell’Spd e vice- can-
celliere tedesco, subito dopo
il referendum greco, quando
disse che così “Tsipras ave-
va tagliato i ponti con
l’Europa” e si schierò con
l’ala dura del feroce bavare-
se che voleva appunto la
Grexit! Allo stesso modo
abbiamo ancora negli occhi
la solitudine di Alexis
Tsipras di fronte a quel
Parlamento di Bruxelles ge-
lido, con il fronte del nord,
Alda e Ppe a ranghi serrati,
dichiaratamente ostile e le
socialdemocrazie europee,
tutte, prone e allineate e co-
perte in nome di un’austeri-
tà austera solo con i poveri e
prodiga con i ricchi…

Il che ci porta al secondo dei
“ragionati motivi”. Non più
“personale”, questo, ma di
natura “generale”. Attinente
non alle colpe individuali
ma alle identità collettive
(supposto che oggi qualcu-
no o qualcosa possa vantare
una qualche identità). A
quelle che un tempo si chia-
mavano “culture politiche”
(anche se oggi solo un eufe-
mismo potrebbe giustificare
l’accostamento dei termini
politica e cultura). Perché
mai “famiglie politiche” che
hanno dimostrato al di fuori
di ogni ragionevole dubbio
la propria identificazione
con un modello sociale ed
economico devastante per
ogni possibile forma di “so-
cietà giusta” e incompatibi-
le con ogni possibile acce-
zione del termine “giustizia
sociale”, dovrebbero essere
un valido antidoto alla deri-
va “populista” in corso? A
un imbarbarimento politico
e culturale che affonda le
proprie radici nella disgre-
gazione sociale e nel degra-
do prodotto dalle politiche
messe in atto da quegli stes-
si “soggetti ” che oggi vor-
rebbero chiamare alla “resi-
stenza”?

L’ha detto come meglio non
si può Tomaso Montanari,
quando liquidando l’idea
nata in area Pd di un “fronte
repubblicano” anti giallo-
verde, ha ricordato che “la
miccia non può diventare
l’opposizione alla bomba”.

Esattamente come non lo
può essere la causa rispetto
all’effetto. E la radice all’al-
bero! L’attuale onda nera
che minaccia di spazzare
l’Europa è il prodotto diret-
to di un quarto di secolo di
politiche a-sociaii e anti-so-
ciali, che hanno frantumato
le società, atomizzato gli ag-
gregati collettivi, indebolito
fino all’estenuazione le or-
ganizzazioni di rappresen-
tanza del lavoro (i sindaca-
ti), abbattuto potere d’acqui-
sto dei salari e diritti del la-
voro, accresciuto le disegua-
glianze e fatto esplodere le
solitudini, prodotto rancore,
frustrazione, aggressività,
competizione molecolare.
Perché mai gli autori di
quelle politiche (liberali e
social-democratici, fino a
ieri alleati ai popolari a bari-
centro tedesco) dovrebbero
essere un argine contro le
minacce che da quelle socie-
tà devastate salgono? Con
quale legittimità potrebbero
pretendere un mandato po-
polare a “resistere”? Con
quale credibilità potrebbero
immaginare di ottenere un
consenso di massa?

Il neo-liberismo che ha
strutturato l’ordine europeo
del nuovo secolo nella for-
ma hard dell’”ordo-liberi-
smo” tedesco – è questo il
terzo “ragionato motivo” o,
meglio, “ragionamento mo-
tivante” del NO – si è rivela-
to, nell’atto del suo pieno
compimento, come una gi-
gantesca macchina di ripro-
duzione su scala allargata di
sentimenti e comportamenti
“populisti”. Ha generato
non solo le condizioni mate-
riali della sindrome populi-
sta (il senso di impoveri-
mento, espropriazione, per-
dita di status che ha pervaso
la sfera esistenziale di gran
parte del ceto medio declas-
sato e le conseguenti pulsio-
ni di rivincita e di vendetta),
ma anche i presupposti men-
tali, i fondamenti antropolo-
gico-culturali, con l’assolu-
tizzazione dell’homo oeco-
nomicus, iper-competitivo e
iper-egoistico, l’uomo au-
tarchico incapace di condi-
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Macron (a sinistra) - Tsipras (a destra)



«L’attività svolta da Confapi sulla legalità
e sulle sfide delle PMI sul territorio calabre-
se riguarda due aspetti: l’Asse.Co. e il pro-
tocollo della legalità. Due strumenti con
obiettivo comune, quello di promuovere in-
sieme la cultura della legalità». 

Così Francesco Napoli è intervenuto a
Crotone per il V Congresso Regionale dei
Consulenti del Lavoro, “Il mondo del lavo-
ro: il futuro con occhi nuovi. Ruolo e propo-
ste dei Consulenti del Lavoro”, occasione
importante di confronto che ha visto nel suo
fittissimo programma la partecipazione dei
massimi dirigenti nazionali e l’intervento di
esponenti delle istituzioni e della politica
per parlare di welfare, di somministrazione
illecita e Asse.Co., di Politiche attive del la-
voro, di previdenza, delle sfide delle PMI
sul territorio calabrese tra regolarità e lega-
lità. 

Un tavolo importante presenziato da
Napoli in qualità di vicepresidente naziona-
le di Confapi e presidente di Confapi
Calabria. «Quello dei Consulenti del Lavoro
è un ordine professionale molto vicino al
nostro mondo, al mondo delle PMI, in quan-
to braccio operativo delle nostre attività –
commenta il presidente. Siamo stati i primi

a firmare un accordo tra Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro e Confapi nazionale.
Asse.Co. non è altro che uno strumento per
asseverare la regolarità contributiva e retri-
butiva delle imprese, una piattaforma che
occupa un ruolo fondamentale perché mira a
far risaltare le positività delle aziende vir-
tuose. Il nostro Paese non ha bisogno di
“scorciatoie”, la giungla di contratti dimo-
stra che c’è una corsa a cercare escamotage,
si parla spesso di contratti pirata che taglia-
no i salari, sottopagano ma soprattutto mor-
tificano le competenze». 

In un rapporto recente, Banca Italia evi-
denzia come nonostante negli ultimi dieci
anni ci sia stato meno lavoro in giro, è pre-
sente una proliferazione di contratti per in-
quadrarlo, cioè una concorrenza a ribasso
giocata sulla pelle dei lavoratori. Il presi-
dente Napoli ha messo in evidenza il divario
che separa l’Italia dal resto dell’Europa: in
Danimarca lo stipendio medio orario è di ol-
tre 25 €, in Irlanda di 20 €, Lussemburgo e
Belgio siamo intorno ai 18 €. In Italia siamo
sotto la media europea con una retribuzione
media ad ora di 12,49 € come tariffa massi-
ma, con un trend in diminuzione dei salari
nonostante l’aumento della produttività. 

«È chiaro che l’unico modo per stanare i
contratti farlocchi, o contratti pirata – com-
menta Napoli –  è quella dell’asseverazione,
asseverazione che sta per Asse.Co.».
Confapi è stata la prima in Italia nell’aiuta-
re le imprese ad operare nella legalità grazie
alla formazione di operatori del sistema di
regolarità, con il compito e il ruolo di attua-
zione degli obblighi previsti dal protocollo
della legalità. Un modello positivo esporta-
bile nel resto del Paese per fronteggiare le
infiltrazioni mafiose delle PMI. 

visione se non sulla base di
un nudo calcolo di utilità o –
non necessariamente in anti-
tesi con quello – di un deli-
rio di potenza nella forma
del nazionalismo o del so-
vranismo. Il populismo che
viene contemporaneamente
dall’estremo occidente
atlantico (trumpismo) e dal-
l’estremo est-europeo
(Visegrad) non è l’antitesi di
quel paradigma a lungo ege-
mone, ne è il figlio legittimo
ancorché ripudiato. Non ri-
sulta che né Macron, né gli
acciaccati dirigenti del
Partito socialista europeo,
ma nemmeno i Verdi, abbia-
no rielaborato uno straccio
di critica e di auto-critica ri-
spetto a quell’allucinazione
che ne ha condizionato per
almeno un paio di decenni la
linea politica e la visione so-
ciale. Nemmeno nel mo-
mento dell’appello dispera-
to sulla patria (europea) in
pericolo, filtra un barlume
di dubbio. Un cenno di resi-
piscenza. Quello continua a
rimanere l’unico mondo
possibile: la loro resta, in-
contrastata e incontrastabile,
una “narrazione dell’ inevi-
tabilità” (inevitabilità del ri-
gore di bilancio, dell’inter-
detto agli “aiuti di stato”,
del controllo dei flussi senza

se e senza ma, della povertà
concepita come colpa e l’as-
sistenza come azzardo mo-
rale, del primato dell’impre-
sa sul lavoro e del denaro
sulla vita…).

D’altra parte è stato lo stes-
so Tsipras a chiarire la pro-
pria collocazione nel quadro
del contrasto su scala euro-
pea all’onda nera del populi-
smo di destra radicale. In un
intervento tenuto nel corso
della riunione preparatoria
dell’assemblea del Pse a
Salisburgo, in Austria, non
ha certo negato il pericolo e
il più che giustificato allar-
me per la crescita del fronte
che vede convergere Orban,
Salvini, Le Pen e in genera-
le un populismo d’impronta
nazionalista e sovranista che
minaccia l’Europa nei suoi
fondamenti primi, ma ha
tracciato anche precise linee
di demarcazione, che impe-
discono una meccanica
identificazione con le politi-
che finora praticate dai so-
cialisti europei: in particola-
re la necessità di una netta,
non equivoca demarcazione
da quelle destre non populi-
ste, conservatrici e reaziona-
rie, che hanno assunto tutta-
via nella propria piattaforma

posizioni da destra radicale
soprattutto in tema di mi-
granti; e una altrettanto
esplicita volontà di opposi-
zione al liberismo. Massima
convergenza, dunque, con-
tro un fascismo risorgente,
la sua xenofobia, il suo raz-
zismo e la sua intolleranza,
ma nessuna identificazione
con posizioni che rimanga-
no nell’ambiguità sulle que-
stioni dell’austerità e del
neoliberismo che “l’alimen-
tano”.

Tsipras è stato considerato a
lungo un reietto dalle grandi
famiglie politiche europee,
socialdemocratici e liberali
in testa, finché la Grecia
sembrava annaspare sul pelo
dell’acqua. Ora che ha vinto
la propria battaglia, che il
Paese dato per morto è usci-
to dal Memorandum e dal
commissariamento della
troika, diventa un ospite
gradito, anzi desiderato.
Addirittura quello che po-
trebbe rianimare le esauste
energie di una socialdemo-
crazia in declino se non in
bancarotta. E’ un buon se-
gnale per la Grecia, ricono-
sciuta nei suoi meriti. Non è
detto che sia un invito allet-
tante. O promettente. La cri-
si delle sinistre riformiste
europee è così grave, il loro
bagaglio di promesse non
mantenute, di fallimenti e di
abbandoni dei propri rispet-
tivi popoli così logorante,

che non basterà un ritocco
con fotoshop alla fotografia
di famiglia, o un party elet-
torale con un ospite d’onore
in più (anche se molto ono-
revole) a risollevarne le sor-
ti. E’ piuttosto possibile che
con la sua zavorra tiri giù
anche la parte sana della si-
nistra europea. Un naufragio
elettorale di un fronte tanto
ampio quanto generico e
ambiguo sarebbe letale, e
aprirebbe la strada, quello
sì, a un dominio della destra
senza opposizioni.

A pochi mesi dalle elezioni
che potrebbero cambiare la
geografia politica del
Parlamento Europeo, le
chiacchiere e gli slogans co-
sì cari alla nostra sinistra
sbandata stanno a zero.
Servono idee e atti non equi-
voci, di cui dai menu delle
cene mancate e dai tweet dei
leader imbolsiti non si vede
traccia. Altrimenti al chiac-
chiericcio insensato che vie-
ne dal Palazzo non può che
rispondere la reiterazione
infinita del “copista” di
Melville, con la sua potenza
disarticolante di ogni lin-
guaggio estenuato. O me-
glio – come ha scritto
Derrida – con la sua capaci-
tà di “far oscillare il lin-
guaggio nel silenzio”
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