
Mai come in questo momento
è importante che soprattutto i
sindaci, ma anche le organizza-
zioni sindacali e imprenditoriali,
i commercianti, gli artigiani, gli
agricoltori, gli stessi organi di
informazione, il mondo del vo-
lontariato, parlamentari, consi-
glieri regionali, partiti politici,
istituzioni pubbliche e private,
disoccupati, pensionati, lavora-
tori precari, operatori turistici,
albergatori e ristoratori di
Camigliatello, Lorica e Lagarò,
facciano sentire la loro voce e il
loro impegno per rivendicare il
diritto ad avere in una zona stra-
tegica della Calabria e della
Provincia di Cosenza uno svi-
luppo economico condiviso su
viabilità (un settore messo in
crisi dalle precarie condizioni
della SS 107 e dalla prossima
chiusura del Viadotto
Cannavino di Celico), trasporti
(scarsa attenzione delle FCL per
l’apertura del tratto ferroviaria
Cosenza-San Giovanni in Fiore
e carenti collegamenti con l’hin-
terland), infrastrutture territoria-
li (su questo punti i comuni pre-
silani sembrano essere quasi al-
l’anno zero), servizi (prima di

tutto alla persona, assistenza e
strutture sanitarie adeguate),
supporto alle imprese artigiane e
commerciali per creare lavoro ai
giovani e alle donne.

Una proposta di sviluppo fon-
data sul lavoro e sul contrasto
alla disoccupazione. Il lavoro, in
Presila, dovrà diventare il punto
determinante delle istituzioni lo-
cali e organizzazioni pubbliche

e private per innestare una poli-
tica occupazionale e di politiche
attive del lavoro con ammortiz-
zatori sociali adeguati e in grado
di superare il disagio sociale e
sconfiggere la disoccupazione
in una zona in cui migliaia di
giovani e donne sono provati
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Una iniziativa dei Sindaci presilani per far voltare pagina al comprensorio

affrontare le questioni dello sviluppo

“E’ importante lo sforzo di
questo Consiglio regionale
di definire una linea unitaria,
perche’ su queste problema-
tiche guai a dividersi”. Lo ha
affermato il presidente della
Regione, Mario Oliverio, in-
tervenendo in Consiglio re-
gionale, dedicato al tema del
regionalismo differenziato
alla luce del prossimo accor-
do tra il governo nazionale e
tre Regioni del Nord –
Lombardia, Veneto ed
Emilia – che chiedono mag-
giore autonomia su alcune
materie.

Nel suo intervento in aula
sul federalismo, Oliverio ha
sostenuto: “E’ un tema stra-
tegico, e dobbiamo partire
dal passato e da certi egoi-
smi, come quelli espressi
dalla Lega. Oggi si ripropo-
ne questo tema attraverso
un’impostazione che viene
sottratta al dibattito dalla sua
sede naturale, il Parlamento,

SEGUE A PAGINA 2

Sul precedente numero di Presila (n. 348 – dicembre 2018), nella cronaca
del convegno organizzato dalla amministrazione comunale di Spezzano Sila
su “ I volumi di Presila: uno specchio di 25 anni di cultura,  politica e storia del
comprensorio”, ho omesso di riferire del prestigioso ed autorevole riconosci-
mento alla mia persona e conseguentemente alla testata che dirigo, mediante
la consegna della targa ( nella foto) che il Sindaco Salvatore Monaco, anche
a nome della amministrazione comunale, ha voluto consegnarmi.

Scusandomi della omissione, desidero ringraziare il Sindaco e tutti gli am-
ministratori per quello che considero il più autorevole riconoscimento del
mio impegno profuso nel corso della mia vita per contribuire ad elevare il li-
vello culturale e sociale del nostro comprensorio e in particolare del nostro
Comune. (a.F.)

Non abbiamo alcuna simpa-
tia per Salvini, destinatario di
una richiesta al Senato di au-
torizzazione per il suo rinvio
a giudizio. E per dirla tutta, ci
pare una richiesta molto di-
scutibile.

Ma quello che sorprende è il
Movimento 5Stelle, il quale,
vincolato dal dogma del voto
si, appare estraneo ad ogni
logica politica. 

Ci pare che il quesito sia
questo: si può processare un
protagonista della politica
del governo da loro stessi for-
mato e sostenuto insieme alla
Lega? Tutto qui.

Zip

No ad una
surrettizia
secessione

di Mario oliverio
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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

e invece rimanda a una trattati-
va tra singole Regioni e il go-
verno. 
I referendum di Veneto e

Lombardia hanno inserito quesiti
che vanno ben oltre l’articolo
116 Costituzione, arrivando a 23
materie su cui e’ possibile sotto-
scrivere intese. L’impressione –
ha rilevato il governatore – e’
quella di Repubbliche che stanno
avviando un processo di seces-
sione, nel momento in cui ci so-
no quesiti come vuoi tu cittadino
lombardo o veneto che l’80% del
gettito prodotto in quelle regioni
resti in quelle regioni?”.

Secondo Oliverio “questo tema
si sta riproponendo in modo sur-
rettizio. Su alcuni organi di infor-
mazione si e’ parlato giustamen-
te di rischio di secessione dei ric-
chi, ed e’ evidente che un proces-
so che punta alla marginalita’ di
alcuni territori e che per questo
va anche nella direzione opposta
dell’Europa, che punta a sostene-
re le aree piu’ deboli, e addirittu-
ra in direzione opposta anche
della legge Calderoli, un leghi-
sta, del 2009 che prevedeva il

vincolo di destinare al Sud del
paese il 34% delle risorse ordina-
rie. 

C’e’, naturalmente, il problema
di come ripensare il regionali-
smo, ma dobbiamo partire da da-
ti oggettivi, anzitutto quello di un
differenziale non solo di risorse
ma anche di diritti tra aree del
Paese e una disarticolazione del
Paese. Credo – ha rimarcato il
presidente della Regione – che il
Sud, non con un approccio assi-
stenziale e datato ma con un’im-
postazione proiettata al futuro,
deve farsi sentire: ecco perche’
questo Consiglio regionale e’ im-
portante e altre iniziative sono
importanti”.

E ancora: “Avevo gia’ program-
mato un’iniziativa con gli altri
presidenti di Regioni meridionali
e delle Universita’ per un proget-
to di respiro nazionale nel quale
il Sud si propone come risorsa
per il Paese, il Sud si propone co-
me area che vuole aprire
l’Europa al Mediterraneo. Un
Sud che non chiede assistenza
ma che si propone in una veste
nuova, riflettendo naturalmente

anche se se’ stesso, sui problemi
creati anche dalle responsabilita’
delle classi dirigenti del
Mezzogiorno e dei territori, un
Sud che si interroga sui propri li-
miti, ma che si propone in una di-
mensione nuova e aiutare il
Paese nella sfida globale”.
Oliverio ha poi definito “impor-
tante lo sforzo di questo consi-
glio regionale di definire una li-
nea unitaria, perche’ su queste
problematiche guai a dividersi,
perche’ dividersi significa ripro-
porre un vecchio vizio, che non
e’ stato secondario nella margi-
nalita’ a cui e’ stata relegato il
Mezzogiorno d’Italia. 

E’ giusto che livello centrale ed
europeo si pongano vincoli e
condizioni affinche’ si elevi la
qualita’ istituzionale del
Mezzogiorno a utilizzare le risor-
se, ma – ha spiegato il governato-
re – questo non significa che per
recuperare un grande gap accu-
mulato in un secondo e mezzo
c’e’ bisogno di strumenti diffe-
renziati anche nell’utilizzo delle
risorse e del gettito fiscale.
Dobbiamo stare attenti non a but-
tare tutto a mare, a non buttare
l’acqua sporca con il bambino. E
lo sforzo sara’ ancora piu’ impor-
tante se riflettiamo sul supera-

mento dei limiti e delle ineffi-
cienze nell’utilizzazione delle ri-
sorse. Un Sud che non solo si op-
pone ma si propone. 

Dopo questo Consiglio regiona-
le bisognera’ assumere iniziative,
puntando a intese nelle singole
materie e non gia’ nel gettito fi-
scale: la precondizione e’, tutta-
via, non mettere in discussione
un dettato costituzionale della
crescita e della coesione del
Paese, perche’ – ha concluso
Oliverio – la spinta oggi e’ la di-
sarticolazione del Paese, e questo
non ce lo possiamo permettere”.

dalla PriMa PaGiNa

No ad una surrettizia ...

Mario oliverio



... La proprietà è il nocciolo
del diritto soggettivo. Essa è
annoverata tra i diritti naturali
dell’uomo e non si traduce
esclusivamente nel riconosci-
mento del possesso sui beni e
sulla propria vita da parte dei
singoli, ma sulla possibilità di
avere relazioni commerciali ed
intraprendere attività economi-
che. Doveva allora fungere da
garanzia per le classi emergen-
ti di artigiani, di commercianti
imprenditori contro i limiti del
sistema feudale. Dal diritto ori-
ginario di disporre dei propri
beni si arriva al riconoscimen-
to del diritto ad acquistarli, a
trasmetterli per eredità, ad ac-
cumularli.

Non è un caso che in Locke
appare evidente come la pro-
prietà assurga a diritto naturale
per eccellenza, e la sua tutela
diventa il compito fondamen-
tale dell’autorità pubblica. Egli
stesso sostiene “ Il grande e
principale fine per cui gli uo-
mini si uniscono in Stati e si
assoggettano ad un Governo è
la salvaguardia della loro pro-
prietà”6 .

L’accordo sociale è fondato
non più sulla comunità ma sul-
la volontà della persona singo-
la. Esso viene ufficializzato
sotto la forma del contratto,
che si identifica come la mani-
festazione per eccellenza della
autonomia individuale, frutto
di una razionalità strumentale
che calcola costi e benefici de-
rivanti dal patto.

Dal 1700 in poi si consolida
questa direzione. Dall’unione
del diritto naturale con la teo-
ria del contratto sociale deriva
la diffusione della cultura poli-
tica europea dei diritti naturali
individuali, innati ed uguali
per ogni uomo, e l’idea della
sovranità popolare. Questo
matrimonio si celebra sotto
l’egida della Ragione che, per-
ché universale, controlla la va-
lidità assoluta di ogni atto e del
valore che esso contiene e pro-
muove.

Ancora nel 1789 la
Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e del cittadino si fonda
sulla commistione tra teoria li-
berale di Locke e quella di
Rousseau della sovranità po-
polare. Nonostante nel
Rousseau del “discorso sul-
l’origine e i fondamenti del-
l’ineguaglianza tra gli uomi-
ni” si possa intravedere una
analisi concreta dei fondamen-

ti dell’ineguaglianza ed una
volontà di ispezione delle con-
dizioni concrete oltreché dei
valori astratti, battaglie come
l’abolizione delle successioni
inique, l’uguaglianza nelle ere-
dità e nelle donazioni, la pro-
prietà privata come origine
della sopraffazione, presentano
ancora una forma embrionale e
si scontrano con le reali esi-
genze della borghesia, classe
promotrice della rivoluzione.

Appare evidente allora, come
un concetto astratto come
quello dell’uguaglianza, pro-
pugnato dai liberali, in realtà
assume una valenza non solo
mondana, ma anche parziale in
quanto essa si traduce in una
uguaglianza che dispiega i suoi
effetti esclusivamente a livello
giuridico mentre contempora-
neamente la diseguaglianza
economica e sociale è ricono-
sciuta ed ammessa nel nuovo
ordine.

Oltretutto, l’errore di astrarre
le due dimensioni, lo sbaglio di
sganciare la libertà teorica dal-
le condizioni concrete, produ-
ce sovente l’effetto di non assi-
curare neppure il rispetto del-
l’enunciato.

Nell’800, sotto l’influsso del
positivismo, la positivizzazio-
ne del diritto diviene il proble-
ma centrale. L’attenzione si
sposta dal piano filosofico/mo-
rale a quello del diritto vigente.
Con il giuspositivismo si arri-
verà alla separazione tra diritto
positivo e diritto naturale7. Il
diritto vigente diviene l’unico
riferimento valido per i giuristi
ed il diritto naturale resta inve-
ce confinato alle speculazioni
filosofiche. Il disinteresse per
le fondamenta del diritto (mo-
rale, diritto naturale, giustizia)
determina una necessità non
molto dissimile da quella dei
primi giusnaturalisti: trovare

un principio ispiratore che
consenta di vagliare il diritto.
Questo viene rintracciato da
bentham nell’utilità (nasce
l’utilitarismo ed ha il via un
approccio consequenzialista
del diritto che succede a quello
deontologico8) che intravede
nelle norme stesse il fonda-
mento dei diritti.

Il diritto non è più pre-esi-
stente allo Stato ma è una sua
diretta creazione che funge da
autolimite. Il diritto soggettivo
va ora a dipendere da quello
oggettivo dello stato, fino ad
arrivare a Kelsen il quale por-
terà il diritto soggettivo a coin-
cidere con quello oggettivo.
Interessante notare allora il
passaggio da diritto come sog-
gettivo oggettivato tipico del
liberalismo a diritto come og-
gettivo che produce il soggetti-
vo.

Il giuspositivismo ha il meri-
to di riportare la ragione con i
piedi per terra. I valori univer-
sali non sono frutto di un
astratto razionalismo ultrater-
reno ma della ragione degli uo-
mini di un dato periodo stori-
co. Ma neppure questo nuovo
razionalismo viene investigato
a dovere. Esso viene accettato
come dato, e ciò comporta che
l’assolutizzazione si sposti dal-
la ragione in senso stretto agli
effetti che essa produce. Le ca-
tegorie del diritto non vengono
pensate come categoria storica
ma come necessaria conse-
guenza della razionalità degli
uomini9.

Ancora una volta possiamo
notare come l’oggettivo venga
totalmente assorbito dal sog-
gettivo. I valori vengono ricon-
dotti ad una a-storica ragione
umana che non riconosce altro
all’infuori di sè. Non esistono
condizioni sociali, materiali,
politiche che producono effetti

sulle categorie giuridiche, ma
sono le costruzioni dell’uomo
a creare le condizioni reali.

Sebbene lo faccia da un pun-
to di vista idealistico, già
Hegel comprende la necessità
di superare i limiti dell’ideali-
smo soggettivo tramite la com-
prensione di ciò che per l’uo-
mo appare come altro da sé. Il
suo tentativo di istaurare un
confronto tra oggettivo e sog-
gettivo che trapassi
nell’Assoluto prende forma
proprio dalla consapevolezza
della necessità di non pensare
il soggetto come im-mediato.

Per Hegel infatti non esiste
un naturale in senso astratto ed
assoluto, poiché l’uomo è sem-
pre inserito in un contesto so-
ciale con il quale ha da fare i
conti. Da qui deriva il suo bi-
sogno di mediazione. Dal fatto
che, dal contatto con gli altri
l’uomo comprende la sua fini-
tezza che è anche libertà poi-
ché lo induce ad investigare
ciò che si trova fuori da sé.
Solo attraverso questa tensione
alla conoscenza il singolo po-
trà conciliarsi con il tutto, il
parziale con il generale. La cri-
tica qui è principalmente rivol-
ta non solo all’immediatezza
del soggetto kantiano, ma an-
che alle teorie liberali che ve-
dono il soggetto come dato, e
capace, perché completo, di
passare dal singolare all’uni-
versale senza mediare con l’al-
tro da sé. A questa visione indi-
vidualistica viene contrapposta
una concezione “orizzontale”
dell’uomo, il quale costruisce
la sua libertà insieme con l’al-
tro, pensando se stesso alla lu-
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dallo spettro della povertà e
dalla emarginazione sociale.

Accanto al lavoro c’è  la sani-
tà e la tutela dell’ambiente.
Pretendere una sanità efficien-
te e al servizio dei cittadini è il
minimo che si possa aspettare
dalle strutture sanitarie pubbli-
che, lo stesso dicasi per quanto

riguarda le politiche ambienta-
li: la discarica di Celico deve
essere chiusa proprio perché
ubicata in una zona dalle riser-
ve naturali protette e dal Parco
Nazionale della Sila. Una di-
scarica che molto probabil-
mente, insieme ad altri fattori
di speculazione selvaggia sul

territorio silano, ha contribuito
alla bocciatura da parte
dell’Europa che tutta la zona
del Parco diventasse patrimo-
nio dell’UNESCO. 

Ecco perché è urgente che
l’ennesimo appello del nostro
giornale venga recepito ed ac-
colto per ricordare ancora una

volta che la Presila con politi-
che economiche adeguate e
l’utilizzo dei fondi nazionali
ed europei possa generare svi-
luppo e benessere per tutta la
popolazione silana, l’area ur-
bana di Cosenza e della
Calabria.

SeGUe dalla PriMa PaGiNa

affrontare le questioni dello sviluppo

il pentagramma di landini e il 9 febbraio
DI PAOLO CIOFI

Il diciottesimo congresso
della Cgil è stato un evento ri-
levante che può aprire una fase
nuova nella vita delle lavora-
trici e dei lavoratori italiani, e
perciò dell’intero Paese e
dell’Europa. Ciò emerge con
chiarezza dalla linea d’inter-
vento esposta da Maurizio
Landini, che in sintesi si può
riassumere in cinque punti car-
dinali.

1. L’unità conquistata dalla
più grande organizzazione so-
ciale d’Italia e forse d’Europa
nella elezione degli organismi
dirigenti non consiste nell’az-
zeramento del pluralismo delle
idee. Ma neanche nella ricerca
permanente di un equilibrio tra
gruppi di vertice al solo scopo
della gestione di un (piccolo)
potere. Al contrario, c’è biso-
gno di una generale sburocra-
tizzazione verso il basso, fino a
costruire un «sindacato di stra-
da» in grado di dare risposte
efficaci ai problemi che trava-
gliano la società.

2. La scelta tra capitale e la-
voro è netta. La Cgil si colloca
dalla parte di tutte le persone
che per vivere devono lavora-
re, senza equivoci e senza
“mediazioni” più o meno ma-
scherate. E ciò al fine di supe-
rare la contraddizione «tra la
libertà della persona e il diritto
di proprietà che oggi si ripro-
pone con ancora più forza».
Precisa Landini che non si può
«accettare una società che
sfrutta le persone».

3. Decisiva è la ricomposi-
zione sociale unitaria delle la-
voratrici e dei lavoratori, oggi
in competizione tra loro. Ciò
comporta l’impianto di un
nuovo tipo di contratto in gra-
do di assicurare, con il governo
dell’innovazione scientifica e
tecnologica, gli stessi diritti a
tutti coloro i quali lavorano
fianco a fianco nella stessa fi-

liera. Siano essi stabili o preca-
ri, uomini o donne, giovani o
anziani, bianchi o neri, autoc-
toni o migranti. Insieme a una
nuova legge sulla rappresen-
tanza, che ricomponga le spin-

te alla frantumazione e alla
corporativizzazione, questo è il
passaggio ineludibile verso
l’unità sindacale, obiettivo irri-
nunciabile da perseguire.

4. Poiché non si cambia

l’Italia senza la centralità e la
partecipazione attiva del lavo-
ro, l’opposizione al governo in
carica è netta e senza sconti.
Sul piano nazionale come su
quello europeo va combattuta
senza esitazioni la linea della
libertà di mercato, ossia del
dominio incontrastato del capi-
tale globale. Non per caso sono
risuonate nel congresso le pa-
role di Marx ed Engels «prole-
tari di tutti i Paesi, unitevi!».
L’indicazione di un nuovo in-
ternazionalismo delle forze del
lavoro assume oggi grande ri-
lievo. Come pure la proposta
di un piano europeo straordi-
nario per la manutenzione am-
bientale e sociale. I mezzi ci
sono, ci dice il segretario della
Cgil, ma bisogna andarli a
prendere là dove sono. Con
una patrimoniale sui grandi pa-
trimoni esentasse, con la lotta
senza quartiere all’evasione fi-
scale, con la progressività del-
l’imposizione. Il contrario del-
la tassa piatta.

5. Il punto di riferimento evi-
dente di questa nuova fase è la
Costituzione antifascista che
fonda sul lavoro la Repubblica
democratica, e la lotta per la
sua attuazione. Infatti la mani-
festazione unitaria di Cgil, Cisl
e Uil, indetta a Roma per il 9
febbraio, «ha al centro i princi-
pi della Costituzione».
Non sappiamo se la linea pro-
posta da Landini verrà applica-
ta e avrà successo. Sappiamo
però con certezza che il 9 feb-
braio 2019 è una data discrimi-
nante, che ci riguarda e può
rappresentare l’inizio di una
svolta. Non è questo il tempo
della passività e dell’attesa che
qualcosa ci piova dal cielo.
Ognuno e ognuna di noi si mo-
biliti perché quel giorno lasci il
segno con una grande presenza
democratica, popolare e di
massa.

Maurizio landini, nuovo segretario generale della CGil

Cenni biografici di landini
Maurizio Landini nasce - quarto di cinque figli - il 7 agosto

del 1961 a Castelnovo ne’ Monti, in Emilia-Romagna, figlio di

una casalinga e di un cantoniere, ex partigiano. Cresciuto a

San Polo d’Enza, da bambino tifa Milan e sogna di diventare

un calciatore; abbandona la scuola dopo avere frequentato per

due anni l’istituto per geometri e a quindici anni inizia a lavo-

rare (per aumentare le entrate in famiglia) come apprendista

saldatore in una cooperative di Reggio Emilia che produce im-

pianti di riscaldamento ed elettrici.

Iscrittosi al Partito Comunista Italiano, tra il 1984 e il 1985

(gli anni dello scontro sulla scala mobile)  passa da delegato

sindacale a funzionario della Fiom di Reggio Emilia; in segui-

to, assume la carica di segretario generale.

Eletto segretario generale regionale del sindacato e segreta-

rio della sezione di Bologna, il 30 marzo del 2005 entra a far

parte della segreteria nazionale della Fiom. 
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In attesa dei dati ufficiali delle
Convenzioni dei circoli che i primi
giorni di febbraio dovrebbero essere
diffusi dalla commissione di garanzia
di Roma, quelli parziali con oltre 136
mila iscritti fotografano una partita che
registra zingaretti al 50,8%, Martina al
32,6%, Giachetti 12,2%, boccia 2,9%
Corallo 0,8, Saladino 0,7%.

Dai dati pubblicati a livello naziona-
le dai giornali negli ultimi giorni del
mese di gennaio 2019, quelli del

Corriere della Sera di sabato 26 e del
sito www.lettera 43.it ci sembrano ab-
bastanza significativi per proporre ai
lettori di Presila i vari scenari che ca-
ratterizzeranno sia le primarie aperte a
tutti gli elettori, in programma dome-
nica 3 marzo, sia gli scenari che si
apriranno al Congresso per l’elezione
del Segretario Nazionale del PD.

Il grafico pubblicato dal Corriere
della Sera ci propone in maniera chia-
ra la geografia dei circoli piddini a li-

vello nazionale sul voto dei soli iscrit-
ti al PD che vedono zingaretti in testa
che stacca di quasi 20 punti Maurizio
Martina e di oltre 40 punti Roberto
Giachetti.

tutto ciò significa che solo
zingaretti, Martina e Giachetti potran-
no partecipare alle primarie “aperte”
rispetto agli altri sfidanti che in base al
Regolamento ne dovrebbero essere
esclusi: Francesco boccia, Dario
Corallo e Maria Saladino.

Zingaretti
dato nazionale 50,8%

Provincia di Cosenza 68%

in Calabria 67,6

Martina
dato nazionale 32,6%

Provincia di Cosenza 24,5%

in Calabria 23,0%

Fonte: Corriere della Sera 26 gennaio 2019 Più analitiche e particolareggiate le conclusioni delle votazioni  pubblicate e diffuse da Lettera 43 e riferiti al 25 gennaio 2019:



Presila Presila ottantaottanta anno XXXvianno XXXvi66

PriMarie Pd 
viBo valeNTia

Zingaretti 75%

Martina 14%

Giachetti 1%

Boccia 6%

Saladino 2,8%

Corallo o,27%

Politica

PriMarie Pd CaTaNZaro

Nella federazione di Catanzaro le primarie si sono concluse do-

menica 27 gennaio. Questi i risultati: le 56 assemblee congres-

suali hanno registrato la partecipazione di 2430 votanti con ise-

guenti risultati:

Nicola Zingaretti     voti 1206     -       50%

Maurizio Martina   voti   972     -       40%

roberto Giachetti   voti   106     -        4.36%

Francesco Boccia    voti   120     -        4.93%

dario Corallo          voti    20     -        0.82%

Maria Saladino       voti      6     -        0.24%

PriMarie Pd CoSeNZa
La Commissione provinciale per il congresso ha certificato i seguenti

dati parziali alla data del 23 Gennaio 2019. Si sono svolti 107 convenzio-
ni di circolo a cui hanno partecipato 5582 iscritti pari a oltre il 60% de-
gli aventi diritto.

la mozione Zingaretti è stata votata dal 68% degli iscritti.

la mozione Martina è stata votata dal 24,5% degli iscritti.

la mozione Saladino è stata votata dal 3,1% degli iscritti.

la mozione Giachetti è stata votata dal 3,2% degli iscritti.

la mozione Boccia è stata votata dal 1,1% degli iscritti.

la mozione Corallo è stata votata dal 0,1% degli iscritti.

E’ stato inoltre votato a maggioranza il documento “Prima di tutto la
Calabria”.

PriMarie Pd
CroToNe

Zingaretti 71,45%;

Martina 24,12 %;

Giachetti 2,38 %;

Saladino 1,59%;

Corallo 0,26%;

Boccia 0,20 %. 

PriMarie Pd 
reGGio CalaBria

Zingaretti  53,3%

Martina 37,5%

Giachetti 7,2%

Saladino 0,82 %

Boccia 0,78%

Corallo 0,23

Speciale Primarie Pd

PriMarie Pd Nei CoMUNi PreSilaNi
Zingaretti Martina Giachetti Saladino      Corallo Boccia

CASALI DEL MANCO            217                4                  5                  6                  -                -

CELICO                                  102                3                  2                   -                  -                -

LAPPANO                                 27               8                   -                   1                 -                 -

ROVItO                                   66                2                  3                   -                  2                -

SAN PIEtRO IN GUAR.           12               6                  3                    -                  -                -

SPEzzANO SILA                    167               2                  5                   1                  1                1
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ToTale dei voTi CoMUNiCaTi a livello di FederaZioNe/reGioNe

GIACHETTI MARTINA BOCCIA ZINGARETTI CORALLO SALAD INO VALIDI

ABRUZZO 353 9,2% 1.505 39,3% 35 0,9% 1.915 50,0% 8 0,2% 15 0,4%

3.831

ALTO ADIGE 44 22,6% 97 49,7% - 0,0% 52 26,7% 2 1,0% - 0,0% 195

BASILICATA 221 6,2% 1.781 50,1% 20 0,6% 1.446 40,7% 21 0,6% 65 1,8% 3.554

CALABRIA 607 4,2% 4.132 28,4% 345 2,4% 9.097 62,5% 46 0,3% 320 2,2%      14.547

CAMPANIA 1.257 6,5% 9.362 48,7% 962 5,0% 7.291 37,9% 113 0,6% 230 1,2%      19.215

EMILIA ROMAGNA 2.133        12,8% 5.388 32,5% 114 0,7% 8.650 52,1% 147 0,9% 168 1,0%      16.600

FRIULI VENEZIA GIULIA 227         12,3% 643 34,8% 11 0,6% 948 51,3% 6 0,3% 12 0,6% 1.847

LAZIO 1.836         10,2% 3.356 18,7% 247 1,4%      12.262 68,2% 229 1,3% 40 0,2%      17.970

LIGURIA 427 9,4% 1.983 43,8% 24 0,5% 2.056 45,4% 28 0,6% 12 0,3% 4.530

LOMBARDIA 2.983 19,2% 5.521 35,6% 158 1,0% 6.642 42,8% 108 0,7% 109 0,7%      15.521

MARCHE 745 19,3% 1.066 27,7% 9 0,2% 1.931 50,1% 85 2,2% 17 0,4% 3.853

MOLISE 34 4,1% 113 13,6% 4 0,5% 671 80,8% 3 0,4% 5 0,6% 830

PIEMONTE 1.413 25,0% 1.713 30,3% 108 1,9% 2.324 41,2% 64 1,1% 24 0,4% 5.646

PUGLIA 988 7,3% 4.130 30,7%    1.922       14,3% 6.207 46,1% 131 1,0% 81 0,6%      13.459

SARDEGNA 353 11,7% 1.093 36,3% 87 2,9% 1.457 48,5% 7 0,2% 10 0,3% 3.007

SICILIA 448 4,9% 4.130 44,9% 83 0,9% 4.502 48,9% 11 0,1% 31 0,3% 9.205

TOSCANA 2.873 15,5% 6.985 37,6% 121 0,7% 8.424 45,4% 73 0,4% 80 0,4%      18.556

TRENTINO 72 19,0% 74 19,5% 1 0,3% 178 47,0% 47        12,4% 7 1,8% 379

UMBRIA 761 18,4% 1.370 33,1% 123 3,0% 1.778 43,0% 77 1,9% 25 0,6% 4.134

VALLE D’AOSTA 14 19,2% 25 34,2% - 0,0% 34 46,6% - 0,0% - 0,0% 73

VENETO 822 11,1% 2.931 39,7% 633 8,6% 2.904 39,3% 50 0,7% 46 0,6% 7.386

ESTERO 119 8,2% 676 46,5% 12 0,8% 626 43,0% 5 0,3% 17 1,2% 1.455

TOTALI 18.730          11,3%   58.074 35,0%    5.019 3,0%      81.395 49,1%    1.261 0,8%     1.314 0,8%    165.793

Politica

voTi oTTeNUTi a livello di CirColo

GiaCHeTTi MarTiNa BoCCia ZiNGareTTi Corallo SaladiNo VALIDI

AbRUzzO 353 9,2% 1.505 39,3% 35 0,9% 1.915 50,0% 8 0,2% 15 0,4% 3.831

ALtO ADIGE 44      22,6% 97 49,7% - 0,0% 52 26,7% 2 1,0% - 0,0% 195

bASILICAtA 221 6,2% 1.781 50,1% 20 0,6% 1.446 40,7% 21 0,6% 65 1,8% 3.554

CALAbRIA 607 4,2% 4.132 28,4% 345 2,4% 9.097 62,5% 46 0,3% 320 2,2%       14.547

CAMPANIA 1.257 6,5% 9.362 48,7% 962 5,0% 7.291 37,9% 113 0,6% 230 1,2%       19.215

EMILIA ROM. 2.133 12,8% 5.388 32,5% 114 0,7% 8.650 52,1% 147 0,9% 168 1,0%       16.600

FRIULI VEN. GIU. 227 12,3% 643 34,8% 11 0,6% 948 51,3% 6 0,3% 12 0,6% 1.847

LAzIO 1.836 10,2% 3.356 18,7% 247 1,4%    12.262 68,2% 229 1,3% 40 0,2%       17.970

LIGURIA 427 9,4% 1.983 43,8% 24 0,5% 2.056 45,4% 28 0,6% 12 0,3% 4.530

LOMbARDIA 2.983 19,2% 5.521 35,6% 158 1,0% 6.642 42,8% 108 0,7% 109 0,7%       15.521

MARCHE 745 19,3% 1.066 27,7% 9 0,2% 1.931 50,1% 85 2,2% 17 0,4% 3.853

MOLISE 34 4,1% 113 13,6% 4 0,5% 671 80,8% 3 0,4% 5 0,6% 830

PIEMONtE 1.413 25,0% 1.713 30,3% 108 1,9% 2.324 41,2% 64 1,1% 24 0,4% 5.646

PUGLIA 988 7,3% 4.130 30,7% 1.922 14,3% 6.207 46,1% 131 1,0% 81 0,6%       13.459

SARDEGNA 353 11,7% 1.093 36,3% 87 2,9% 1.457 48,5% 7 0,2% 10 0,3% 3.007

SICILIA 448 4,9% 4.130 44,9% 83 0,9% 4.502 48,9% 11 0,1% 31 0,3% 9.205

tOSCANA 2.873 15,5% 6.985 37,6% 121 0,7% 8.424 45,4% 73 0,4% 80 0,4%       18.556

tRENtINO 72 19,0% 74 19,5% 1 0,3% 178 47,0% 47    12,4% 7 1,8% 379

UMbRIA 761 18,4% 1.370 33,1%       123 3,0% 1.778 43,0% 77 1,9% 25 0,6% 4.134

VALLE D'AOStA 14 19,2% 25 34,2% - 0,0% 34 46,6% - 0,0% - 0,0% 73

VENEtO 822 11,1% 2.931 39,7% 633 8,6% 2.904 39,3% 50 0,7% 46 0,6% 7.386

EStERO 119 8,2% 676 46,5% 12 0,8% 626 43,0% 5 0,3% 17 1,2% 1.455

ToTali 18.730 11,3% 58.074 35,0%   5.019 3,0% 81.395 49,1% 1.261 0,8% 1.314 0,8%    165.793

Speciale Primarie Pd



1883: in stirpe di scienziati,
Casorati nasce a Novara da Francesco
e Carolina borgarelli. Fino a adole-
scente si sposta spesso a seguire il pa-
dre, ufficiale di carriera e pittore di-
lettante. FC a Padova, si dedica a stu-
di musicali con difficoltà (fisiche?) fi-
no a deprimersi a 18 anni.

1902: si ‘ritira’ a Praglia, ove dipin-
ge paesaggi. Allievo poi di Giovanni
Vianello.

1907: si laurea in Legge ma decide
di dedicarsi alla pittura. Ritratto di si-
gnora

(la sorella Elvira) è ammesso
alla biennale di Venezia.

Dal 1908 al 1911: a Napoli studia
classici e dipinge in stile romantico
genuine donne del popolo; da questi
soggetti si distingue per ironico con-
trasto Vecchia signorina (VS) in cui
contempera stile simbolico e decora-
tivo della Secessione.

1914: smette dipingere.
1915: FC è arruolato nell’esercito in

trentino.
1917: alla morte del padre per suici-

dio (?) la famiglia si trasferisce da
Verona a torino con madre e sorelle
Elvira e Giuseppina. V’ha annesso lo
studio: riprende dipingere. La guerra
e la morte del padre segnano clima
delle tempere di 1919-20.

Indi -come in Ritratto di Silvana
Cenni del 1922 e Meriggio del 1923-
s’inaugura la sua tipica maniera me-
ditativa ispirata a rigore di pittura ita-
liana 400centesca (v. anche archetipo
scientistico familiare?) ove infonde
realismo onirico malinconico.

Cura una sua Scuola. In Beethoven
del 1928, evoca la nostalgia per il
mancato sviluppo della passione per
il pianoforte.

1930: sposa la sua allieva britanni-
ca Daphne Maugham. Il loro figlio
Francesco sarà pittore.

1961: un embolo gli colpisce la
gamba sinistra che deve essere ampu-

tata.
1963: muore nella sua casa a torino.
VS -olio su tela, cm 43x147,5- forse

parte sin del trittico Le tre età con
Nudo di ragazza del 1912 e Nudino
del 1913.

In spazio privo di ‘descrizione’ si
sovrappongono tre elementi: la pian-
ta, la donna e lo sfondo. Una anziana

signorina -non intitolata ‘zitella’- in
abito scuro sta in piedi in attitudine
‘trattenuta in attesa’ su sfondo a telo
decorato. Ha veste scura che l’ironia
di FC (tra 2 ‘lutti’: d’inizio secolo co-
me musicista, e postbellico come re-
duce-e-orfano) ispirata dal falso (e/o
mitomaniaco? e/o recitato?) sè di lei,
fa sembrare vedovil-e-‘da sera’: lun-
go fin a terra, con cintura e ampia
scollatura, ha variante cromatica che
in pre-scomparsa fisica quasi si fonde
con lo sfondo.

In mano dex regge pochette stretta
al fianco. Il viso è segnato da profon-
de rughe e ravvivato da un paio di
orecchini rossi. Chioma bianca è ac-
conciata dietro capo in modo sobrio,
o forse curata in stile virile.

traspare l’influenza della
Secessione che trasforma figura in sa-
goma dalle forti geometrie (cfr.
Giovane donna, 1912): influenza che
trova terreno in inclinazione formati-
va scientistica-musicale-classica di
FC.

La figura longilinea si ritaglia dallo
sfondo scuro viola a pois chiari (vani-
tà di punti matematici esistenziali).

L’incarnato ha ombre viola come:
maschera parziale del viso, la mano e
il vaso in primo piano. Il verde della
pianta è l’unica parte che contiene un
po’ di giallo (residuo vitale, assieme
al biancore che richiama sottoveste e
‘verginità’).

(Cfr.Nudo, Ragazza con scodella,
La donna e l’armatura).

L’abito inattuale (di quando era ma-
tura) crea delle ampie curve che si
raccordano in cinta: attillato una vol-
ta, ora ampio a pieghe troppo lasche
come ‘altra pelle’.

Perfetto equilibrio complessivo
d’oggetti.

Su dominante viola, punto luce cal-
do rosso di orecchini sta per residuo
vitale.

Pronta per uscire a concerto (amato

beethoven?) con FC, che la illude in
gara con giovani modelle. Scollatura:
la plica beante (non gonfia del seno
d’un tempo) segna il seno ormai viz-
zo come le pliche segnano il magro
collo vizzo.

Ma l’imago complessiva del ritratto
ferma la corsa del tempo (cfr. La
Vecchia di Giorgione che reca il carti-
glio ‘col tempo’), meglio di leziosa
‘fototessera’ sul loculo.

tiene borsetta al fianco (genitale
immaturo non ‘donato’) con mano
volitiva da vecchia possente (cfr:
espressionismo). Come se fosse anco-
ra possibile fidanzarsi: patetica difesa
per negazione (cfr. Gloria Swanson
nel film Viale del tramonto).    tratto
aristocratico, ma sforzo di statua di
cera untuosa per luce diffusa da dex e
alto. La mano, e la chioma ‘alla ma-
schio’ (o non elaborata) negano fem-
minilità.

Naso aquilino nubile-nobile indica
dignità di casta (madre di FC?). No
dentiera, labbra serrate non tumide.
Mimica con humor (ossimoro come
abito elegante ma luttuoso) è tenero
contrasto con malinconia nostalgia
(cfr. FC stesso).

No trucco (mai si truccò), soli orec-
chini ‘civettano’; ineffabile sorriso al
senso di vita, intriso di tristezza e di
finzione poetica (arte d’invecchiare
con ironia).

Occhi scuri piccoli da antico lume
(che colore iridi giovanili?) alludono
a orbite vuote del teschio (evidente
sotto semimaschera di pelle sottile
anelastica).

Proverbio: donna senza figli è co-
me vaso senza fiori. La pianta (spe-
cie?) come lei è cresciuta in altezza,
ha perso foglie: svettano l’ultime
frasche d’inverno, non serve annaf-
fiare (la terra del vaso è sassosa a
dire aridità inemendabile).

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXvi8

Giole l’oligofrenico: de-menza costitu-
zionale (origine sana in qualche momento
del suo sviluppo doveva pur esserci: ma-
gari nella prima fase fetale in cui, dall’in-
vaginazione originaria, nasce sia il canal
digerente che l’abbozzo neurale: il tumore
viscerale che gli sottrasse in realtà i geni-
tori, sarà il tumòre-timòre del suo delirio
ipocondriaco in oscura relazione con sue
intrauterine indigestioni protomentali).

Stupido, ebete, deficiente, poco sale in
zucca, scemo per fondazione eppoi per
vocazione, Giole fu protetto -nella dime-
sione cascinal tribale allargata- specie dal-
la saggezza naturale del fratello che coi
propri figli lo ‘mantenne’ da apprendista
contadino dopo la fase delirante di Giole
in manicomio. Ma fu Karola -la deliziosa
religiosa infermiera d’origine polacca-
promotrice della seconda occasione data a
Gioele di rientrare nella tribù invece di
adagiarsi nella probabile marcescenza al
babi.

Karola nuova madre, nuova sorella, im-
possibile amante per Giole (per me che
avrei fatto meglio a fare lo scemo con lei?)
promosse tale capolavoro assistenziale
prima di scomparir per far la moglie e ma-
dre di famiglia nella sua terra nativa (avrà
sposato un bevitore e difeso il figlio unico
dalle violenze paterne?).

L’aia della cascina -ai tempi delle visite
domiciliari di Karola e mie a Gioele- è una
piazza enorme quasi chiusa per tre lati da
segmenti di basse casupole a schiera. Una
religiosità naturale (chi era Gioele nei
testi Sacri?) lega il ‘Povero di Spirito’ al-
la sua Madonna Infermiera.

I cani da caccia e da guardia riconoscono
Gioele al suo ritorno dal babi, mentre in-
quieti e straniti lo evitavano prima del ri-
covero: muto egli s’intende ora con ogni
animale meglio del Santo Francesco.

Ma solo io m’accorsi che il demonio, in
forma di tafàno. gli succhiò sangue dalla
fronte e nella fronte gl’inoculò in cambio

saliva irritante.
Eretto a psicochirurgo: urgendo usai si-

ringa ed ago non per inoculare droghe ma
per aspirar in esorcismo lo malo sputo del
re delle mosche.

Finsi poi l’iniezione di neurolettico de-
pot che Gioele pretese: fu altra ‘magia’ a
sedurre Karola d’intesa con Gioele che ha
una bella erezione per mia nascosta procu-
ra. Niente di più arrapante per noi due
maschi della bella reazione neutra e finta-
mente sdegnosa di lei.

Nel viaggio di ritorno al babi non so co-
sa mi trattenne mai dall’uscir dai dialoghi
psichiatrici con Karola, dal fingere di sen-
tirmi malore, dal chiederle di deviare la
via maestra per imboccar quel sentiero al-
berato e sostare e venire con me nel sedi-
le posteriore per mettermi in postura feta-
le fuori dal tempo colla mia testa sul suo
grembo reso guanciale di fortuna. Sarebbe
bastata una tal ‘pazzia’ a ‘guarir’ il corso
del mondo?

“Beata ebetitudine”(cfr. cap. 13) - di ALFONSO bROGNARO - le storielle del Babi: n. 64 - gennaio  2019

“Felice Casorati 1909: vecchia signorina”
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Craxi e il conflitto tra leninismo e riformismo
di GiovaNNi CUrCio

Dopo la fine della prima guerra mondiale , a
partire dal 1918 e nel successivo Congresso
mondiale del marzo 1919 Lenin e i
bolscevichi non solo rifiutarono il riformismo
socialdemocratico ma  imposero ai socialisti,
se volevano fare parte della terza internaziona-
le, di cambiare il nome e di espellere dai loro
partiti i maggiori esponenti della socialdemo-
crazia europea. I socialisti rifiutarono  e così
come in Francia nel 1919, anche in Italia nel
1921 la corrente minoritaria comunista  si scis-
se dai socialisti o viceversa. 

Da questa data la sinistra europea incominciò
a prendere strade diverse e contrastanti.  In
particolare i rapporti tra comunisti e socialisti
divennero  sempre più difficili e complicati.
Periodi di polemiche, anatemi, sospetti, accu-
se reciproche  seguirono ad altri di tregue ed
alleanze elettorali.  I comunisti accusavano i
socialdemocratici di essere socialfascisti ma
nello stesso tempo  venivano organizzati i
Fronti popolari in Spagna e in Francia o l’alle-
anza elettorale in Italia dopo la caduta del fa-
scismo e le elezioni del 18 Aprile del 1948. 

In alcune zone dell’area più riformista e
atlantica la frattura tra “massimalisti e riformi-
sti” arrivò al punto che , per esempio, all’alle-
anza elettorale in Italia  si sottrasse l’ala più fi-
loatlantica e riformista guidata da Giuseppe
Saragat che, dissentendo dall’alleanza dei so-
cialisti coi comunisti, dette vita al PSDI. Il pe-
riodo successivo fu caratterizzato da ulteriori e
continue discussioni e polemiche tra le due
anime della sinistra italiana.

Nel 1963 in Italia si avviò una fase politica
nuova e inedita denominata del “centrosini-
stra”ovvero si raggiunse un’alleanza governa-
tiva tra la DC e il PSI.  Pietro .Nenni divenne
vicepresidente del primo governo di un “cen-
trosinistra organico” , guidato da Aldo Moro.
La segreteria del PSI viene affidata al prof. na-
poletano  Francesco De Martino,  Nel 1966
l’alleanza organica tra l’area socialista e quel-
la socialdemocratica di Saragat portò alla riu-
nificazione del PSI e del PSDI. Da questa riu-
nificazione nacque il PSU. Ma non fu una
scelta fortunata perché l’esperienza durò solo
pochi anni..

Una svolta di fondo avverrà con le elezioni
del 1976. Il PSI  subisce una pesante sconfitta
che lo porta  sotto il 10% .  si avviò allora una
grande discussione dentro e fuori il PSI che
condusse  al Congresso del Midas a Roma. 

In questo congresso avviene quella che è pas-
sata alla storia come la “rivolta dei quaranten-
ni”. bettino Craxi, esponente dell’ala autono-
mista del PSI, viene eletto segretario del parti-
to, e viene emarginata la vecchia guardia lega-
ta a Francesco de Martino. Inizia così quella
che verrà ricordata come “ la fase craxiana”
che si caratterizzerà per una politica se non di
distacco ma  di  assoluta autonomia verso il
PCI berlingueriano. Negli stessi anni anche
nell’area comunista europea e italiana si inco-
minciava a prendere le distanze dal PCUSS. In

particolare  il segretario del PCI, Enrico
berlinguer,  che proponeva la strategia del
Compromesso Storico ovvero di una alleanza
fra le forze popolari e democratiche del paese.
La causa determinante di questa svolta avven-
ne dopo la fine drammatica  dell’esperienza ci-
lena di Salvador Allende e del suo governo di
sinistra .

Craxi intuì subito e si convinse che dalla pro-
posta politica del compromesso storico avan-
zata dal segretario del Pci, la prima vittima sa-
rebbe stata i Psi e iniziò a contrastarla. 

Il segretario socialista avviò una vera e pro-
pria campagna storico-ideologica per dimo-
strare che il Leninismo e la Dittatura del pro-
letariato  avevano generato un sistema buro-
cratico e dittatoriale che il PCI non aveva ,se
non rinnegato, almeno messo in discussione
fino alla soffocazione coi carri armati della
Primavera di Praga e in maniera ultimativa so-
lo alla caduta del Muro di berlino, Agosto
1989.

Il progetto  craxiano riteneva necessaria una
battaglia politica e culturale contro quello che
chiamava il massimalismo della sinistra. Per
sviluppare queste idee e renderle vincenti sa-
rebbe stato necessario  “aprire altresì una dura
battaglia ideologica tra il  lenisnismo-comuni-
sta e il  riformismo- socialista”. Il metodo sa-
rebbe stato quello di un  revisionismo che si
può così riassumere. La sinistra maggioritaria,
in Italia, per ben 80 anni, a partire dal congres-
so di Reggio Emilia (1912), quando i massi-
malisti conquistarono la direzione del Psi, sino
alla nascita del Partito democratico della sini-
stra (1991) , ha opposto il volto della rivolu-
zione “alla filosofia del gradualismo riformista
e democratico”.

Secondo Craxi Il comunismo di origine leni-
nista  anche quando ha praticato la politica
delle riforme, lo ha fatto sempre con una riser-
va mentale, convinto come era che la sua
“missione storica” era – e non poteva non es-
sere – “la distruzione del sistema capitalistico
o almeno il suo netto superamento e l’edifica-

zione del socialismo concepito come un ordi-
ne centrato sulla nazionalizzazione integrale
dei mezzi di produzione e sulla pianificazione
totale”. Essa, pertanto, è stata sempre domina-
ta ossessivamente dal mito di una società “cui
a ciascuno veniva dato secondo i propri biso-
gni” e mediante una rottura rivoluzionaria .
Solo a partire dalla fine degli anni settanta si
incominciò concretamente a discutere di una
società socialista attraverso un processo rifor-
mistico della società borghese. Rimaneva tut-
tavia  la resistenza ad ogni tentativo di revisio-
ne dei principi teorici del marxismo. Di qui la
serie di scissioni e di sconfitte che hanno scan-
dito l’esistenza storica della sinistra italiana.
La conseguenza fu quella di una debolezza or-
ganica della nostra democrazia, la quale, se-
condo la vulgata craxiana,fino all’implosione
dell’impero sovietico, non ha mai potuto con-
tare sul sostegno della sinistra maggioritaria.
Di qui la natura affatto negativa dell’opposi-
zione della sinistra massimalista e la sua inca-
pacità di delineare l’assetto istituzionale della
futura società socialista.

Craxi ribadisce che una sinistra non massi-
malista, in Italia, è sempre esistita, ma, mentre
negli altri paesi dell’Europa occidentale – con
la sola eccezione della Francia – la sinistra ri-
formista, a partire dalla fine della Seconda
guerra mondiale, è stata grandemente maggio-
ritaria ed ha avviato un processo di revisione
dei fondamentali del socialismo liberale e in
contrapposizione a quello marxiano-leninista,
costruendo un Welfare State  ancora determi-
nante  e dominante ,in Italia essa è stata sem-
pre minoritaria e, di conseguenza, sempre per-
dente.

E’ accaduto così che la sinistra italiana si è
scissa in due grandi famiglie: la famiglia di co-
loro che hanno avuto ragione ma che, per il lo-
ro scarso peso politico, non hanno fatto la sto-
ria e la famiglia di coloro che non hanno avu-
to ragione, ma che, forti del sostegno delle
grandi masse, hanno fatto la storia. Con la
conseguenza che sia i riformisti che i massi-
malisti sono risultati sconfitti. “I primi sono
stati dei riformisti senza riforme; i secondi dei
rivoluzionari senza rivoluzione”. 

La conclusione di Craxi   è che per uscire
dalla anomalia permanente che è stata la storia
della sinistra italiana l’unico porto che gli ex
comunisti “possono trovare aperto è quello
idealmente apprestato da quel socialismo ri-
formista e liberale che in Italia ha avuto ragio-
ne ma non ha fatto la storia”.

Craxi nel 1976 in una intervista al Le  Monde
dichiarò che una vera a propria “malattia del
sangue” affliggeva il socialismo italiano: il ra-
dicalismo. Per ritrovare se stesso, il Psi dove-
va recuperare le sue radici storiche, che erano
quelle del riformismo turatiano. E aggiungeva
inoltre che la più coerente dottrina riformista
era quella proposta, sin dalla fine del XIX se-
colo, da Eduard bernstein che sottopose a una
critica radicale i fondamentali principi marxia-
ni. bernstein respingeva inoltre la concezione
marxiana della lotta di classe e quella della dit-
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tatura del proletariato. Per
bernstein lo Stato non si abbatte-
va per instaurare la dittatura del
proletariato. Era invece possibile
servirsi proprio dello Stato per at-
tuare le riforme.

Con queste affermazioni il neo-
segretario del Psi sfidava aperta-
mente il massimalismo imperante
nei partiti e nei sindacati, nelle
università e nei mass media. 

Da qui il richiamo ai valori del
socialismo liberale. Di qui la sua
avversione al compromesso stori-
co , cioè alla strategia con la qua-
le Enrico berlinguer intendeva
realizzare nel paese un inedito
esperimento: innestare il plurali-
smo politico sul tronco della tradi-
zione terzo internazionalista.
Craxi tesseva l’elogio del “com-
promesso socialdemocratico” fra
stato e mercato: “I partiti socialisti
e socialdemocratici hanno seguìto
una via opposta a quella leninista.
Hanno preferito attenersi alla me-
todologia operativa abbozzata da
bernstein. Anziché distruggere la
democrazia rappresentativa, l’ha
potenziata; anziché cancellare il

mercato, ha mirato a sottoporlo al
controllo politico; anziché accen-
trare i processi decisionali, ha cer-
cato di decentrarli, in modo da av-
vicinare la cosa pubblica ai lavo-
ratori.”. E concludeva: “Oggi, alla
luce degli esperimenti compiuti
nei paesi che hanno saggiato la
via leninista, ci appare chiaro che
la statizzazione integrale dei mez-
zi di produzione fagocita la logica
pluralistica e tende a distruggere
tutte le precondizioni che hanno
reso possibile lo sviluppo della li-
bertà delle classi
lavoratrici”.(Relazione Convegno
di treviri) )

Alla luce di queste parole nel-
l’estate del 1978 Craxi propose
una riflessione  titolata: “Saggio
su Proudhon”, nel quale dimostrò
che, sin dai primi anni del XX se-
colo, era esistito un antibolscevi-
smo di sinistra che si era rifiutato
di identificare il socialismo con la
dittatura monopartitica e che, pro-
feticamente, aveva visto e denun-
ciato il catastrofico paradosso del
leninismo: la pretesa di estrarre la
società senza classi e senza stato

attraverso la statizzazione integra-
le dell’economia. 

“Leninismo e pluralismo sono
termini antitetici: se prevale il pri-
mo muore il secondo. Il principio
animatore del progetto leninista
consiste nell’istituzione del co-
mando unico e della centralizza-
zione assoluta. La democrazia (li-
berale o socialista) presuppone in-
vece l’esistenza di una pluralità di
centri di potere (economici, politi-
ci, religiosi, eccetera) in concor-
renza fra di loro, la cui dialettica
impedisce il formarsi di un potere
assorbente e totalitario. Di qui la
possibilità che la società civile ab-
bia una certa autonomia rispetto
allo Stato e che gli individui e i
gruppi possano fruire di zone pro-
tette dall’ingerenza della burocra-
zia. La società pluralista è inoltre
una società laica nel senso che
non c’è alcuna filosofia ufficiale
di stato, alcuna verità obbligato-
ria. Pertanto il socialismo non
coincide con lo statalismo. Il so-
cialismo, come ha ricordato
Norberto bobbio, è la democrazia
pienamente sviluppata, dunque il
superamento del liberalismo non
già il suo annientamento”.

Nessun leader socialista o so-
cialdemocratico, prima di Craxi,
aveva osato mettere in discussio-
ne il marxismo. Non lo aveva fat-

to Saragat e non lo aveva fatto
Nenni. 

Aveva quindi ragione Luciano
Cafagna quando indicò nella re-
staurazione dell’autorità morale
dello stato liberal-democratico il
contributo più importante dato da
Craxi alla difesa delle libertà fati-
cosamente riconquistate dopo il
crollo della dittatura fascista.
Purtroppo, il successo dell’offen-
siva revisionista di Craxi fu limi-
tato al Psi. Il Pci non volle – o non
poté – arrivare sulla sponda so-
cialdemocratica. Si fermò, per
usare l’efficace immagine di
Giorgio Napolitano, “in mezzo al
guado”. Il risultato fu che, mentre
in tutti i paesi della Unione euro-
pea la cultura riformista conqui-
stava l’egemonia, la sinistra italia-
na rimase una anomalia che ren-
deva anomalo il funzionamento
della nostra democrazia. Questa,
fino al crollo del Muro di berlino
e alla bancarotta planetaria del co-
munismo, continuò a essere priva
di una credibile – e rassicurante –
alternativa di governo in quanto il
Pci non ascoltò neanche la voce
interna dei “miglioristi”, che, alla
luce dei disastrosi risultati della
Rivoluzione bolscevica, auspica-
vano un radicale ripensamento
dell’idea socialista e la formazio-
ne di un solo partito tra comunisti
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Craxi e il conflitto ...

Strade nel panico per una lieve nevicata
di rodolFo PalUMBo

Venerdì 11 Gennaio la dama
bianca è scesa dal cielo posan-
dosi su gran parte del territorio
silano e presilano, rendendo il
paesaggio incantevole, come al
di fuori dello scorrere del tem-
po; l’aria fredda e immobile
addormentava la natura la qua-
le, vestendosi del manto nevo-
so, suggeriva ancora una volta
all’uomo la sua inimitabile
bellezza. 

Analizzando la situazione da
un punto di vista paesaggistico
e romantico il tutto risulta
grandioso, ma le attività del-
l’ultimo giorno lavorativo del-
la settimana sono di gran lunga
distanti dalla semplice contem-
plazione di un paesaggio: per
quanto piacevole essa sia, il
tempo corre, è un obbligo
quindi, da parte degli organi
competenti, garantire ai citta-
dini la viabilità in tutta sicurez-
za e il facile accesso ai posti di
studio o lavoro. 

L’uomo è prossimo a sbarca-
re su Marte, società come

Space-X e la Nasa hanno in
progetto addirittura la coloniz-
zazione del pianeta rosso, sia-
mo in grado di viaggiare al di
sopra della velocità del suono,
a breve un volo collegherà
Londra a New York in sole 3
ore eppure in Calabria la
Statale 107, arteria fondamen-
tale della regione che collega
la provincia di Crotone a quel-
la di Cosenza, risulta inagibile
per un tratto che va da San
Giovanni in Fiore a Pianette di

Rovito, bloccando conseguen-
temente ogni sorta di servizio
di trasporto pubblico. Il disser-
vizio sarebbe potuto esser giu-
stificato nel caso in cui le pre-
cipitazioni nevose fossero state
di dimensioni notevoli, ma può
qualche innocuo centimetro di
neve paralizzare una popola-
zione intera? 

Alle ore 7:30 la Statale risul-
tava ancora completamente co-
perta e pochi automobilisti te-
merari si avventuravano su di

essa a bordo di potenziali pro-
iettili disposti su una superficie
a dir poco scivolosa, aumen-
tando il rischio per i guidatori
stessi e per quei pochi, altret-
tanti temerari, pedoni. Ritardo
nell’attivazione del servizio
spazzaneve? Indisponibilità
dei mezzi? Mancanza di perso-
nale? Nessuna risposta a que-
ste domande può giustificare
l’assenza di ciò che dovrebbe
essere la normalità. La popola-
zione presilana conta più di 20
mila unità, l’unico presidio
ospedaliero è L’Ospedale
Civile dell’Annunziata in
Cosenza, il collegamento con
il nosocomio è garantito dalle
associazioni di volontariato
dotate di ambulanze le quali
diventano comunque inutili se
il percorso da seguire è inagi-
bile. 

Quando cambieranno le cose?
Quando anche la Calabria rag-
giungerà gli standard del resto
d’Italia? Non si chiede nulla di
eccezionale, se non i normali
servizi di un mondo civile.



La Sila è fuori dalla
lista Unesco come si-
to naturale. Lo ha de-
ciso il consiglio diret-
tivo Unesco, che ha
scelto di «soprassede-
re alla sua presenta-
zione in quanto la
candidatura ha rice-
vuto una valutazione
negativa da parte
dell’Unione

Internazionale per la Conservazione della
Natura, organo di valutazione del
Comitato del Patrimonio Mondiale com-
petente per i siti naturali».

Contro questa decisione  è intervenuta la
deputata Enza bruno bossio del Pd che
chiede chiarimenti alla senatrice Corrado.

Il presidente della Regione, Mario
Oliverio ha espresso il suo disappunto, af-
fermando che «La motivazione appare
aberrante. Può, in tutta onestà, la
Commissione nazionale pensare di poter
farci credere che l’esclusione della candi-
datura sia dovuta ad un riconoscimento
positivo ed esistente da tempo o può sor-
gere il legittimo sospetto che il fine fosse
quello di favorire il solito Nord?». Ed ag-
giunge Oliverio che «con stupore si leggo-
no le osservazioni fuorvianti della senatri-
ce Corrado del M5S la quale, con la legge-
rezza e la superficialità che le sono pro-
prie, attribuisce ad una debacle a firma 5
stelle, un quanto mai improbabile e fanto-
matico ritiro della candidatura a sito
Unesco del Parco Nazionale della Sila da
parte di organi della Regione, dimentican-
do o peggio ancora fingendo di ignorare
che la Regione non solo da molti anni so-
stiene tale candidatura, giunta alla fase di
valutazione finale, quanto ha sostenuto la
stessa con ingenti risorse».

Oliverio, aggiunge, «ricostruendo i ter-

mini di una questione, appresa solo a mez-
zo stampa le affermazioni di ritiro della
candidatura condotte dalla Corrado assu-
mono connotati da fake news. Posto che
nessun organo della Regione Calabria ha a
tutt’oggi minimamente pensato di ritirare
alcuna candidatura, eravamo in attesa del
verdetto finale da parte della
Commissione nazionale italiana per
l’Unesco che conclamasse il Parco della
Sila come unico candidato in Italia per le
sue inconfondibili bellezze naturale da tu-
telare e valorizzare. Ignora evidentemen-
te, la senatrice Corrado, che la
Commissione nazionale è composta, per
la categoria in concorso, anche da membri
designati dal Ministero dell’Ambiente,
oggi a guida del Ministro Costa, del M5S,
e non da rappresentanti della Regione.
Peraltro la Commissione ha pubblicato,
sulla propria pagina Facebook una quanto
mai inverosimile motivazione dell’esclu-
sione della candidatura, affermando che lo
Iucn, organismo internazionale per la con-
servazione della natura, avrebbe messo in
risalto che l’area inclusa nella candidatura
ha già ottenuto nel 2014 il prestigioso ri-
conoscimento di Riserva della biosfera
Unesco».

Per Oliverio, «tale motivazione appare
aberrante in quanto, un organismo noto
per la sua serietà, decide che tale ricono-
scimento possa tradursi in una penalizza-
zione piuttosto che essere un elemento raf-
forzativo e di valorizzazione per la candi-
datura. Può, in tutta onestà, la
Commissione nazionale pensare di poter
farci credere che l’esclusione della candi-
datura sia dovuta ad un riconoscimento
positivo ed esistente da tempo o può sor-
gere il legittimo sospetto che il fine fosse
quello di favorire il solito Nord a discapi-
to del Sud?».

biente

Numero 349 gennaio 2019
11

Ambiente & Comprensorio

la deputata Pd enza Bruno Bossio ed il presidente  oliverio dopo la decisione del consiglio dell’Unesco

aberrante l’esclusione della Sila
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Fino a quando avremo occhi per la bellez-

za, nel mondo resterà la speranza. E fino a

quando sapremo guardare il mare, interro-

garlo, respirarlo, ci sarà motivo di gioia. Il

Mediterraneo è un incontro fatale. Naufraghi

al tavolino di un bar, vediamo la sua luce

brillarci davanti. L’abbiamo cercata nelle

pietre, nei cibi, nei piccoli paesi dimenticati,

nei marmi e nei bronzi di un museo deserto.

Abbiamo cercato il Mediterraneo in una

stretta di mano e in un caffè, nei profumi

della macchia, nella rete di canali e ruscelli

disegnata su un tappeto orientale, nelle vie

carovaniere che conducevano ai porti del

Levante. Questa guida non vuole essere

esaustiva: vi abbiamo inserito i borghi dove

siamo stati e che ci sono piaciuti, ma molti

altri mancano all’appello. Ora sono 135 di

17 Paesi, più sette itinerari. Ognuno di que-

sti luoghi è una traccia di salvezza, un ango-

lo dove rifugiarsi, nascondersi e vivere.

lappano: assemblea del Movimento liberal democratico

Gaccione candidato a Sindaco
Il Movimeno Liberal Democratico di Lappano riunitosi sotto la
Presidenza del Coordinatore Pierino La Cava, del Vice
Coordinatore Angelo Marcello Gaccione, dei dirigenti del parti-
to Manuela Gallo, Martina bernardo e Paolo Orsimarsi, i
Consiglieri dimissionari Loredana Aiello, Ottavio Scarpelli e
Iolando Iusi hanno indicato come candidato alla carica di
Sindaco, per il rinnovo del Consiglio Comunale, della prossima
primavera, l’Arch. Angelo Marcello Gaccione (nella foto). La can-
didatura ha trovato la piena adesione e sostegno dei consiglieri
dimissionari del Gruppo traparenza e Partecipazione Elvira
Fabbricatore, Pasquale Principe e Giuseppe Iannuzzi. “In tempi
di crisi un amministratore deve saper dire sì e deve saper anche
dire no. Sì alle iniziative che riguardano il bene comune, no a
quelle che fanno il bene di pochi”: così il coordinatore del
Movimento. E siccome noi siamo per una politica fatta sul terri-
torio, abbiamo approvato all’unisono la scelta e salutato
Marcello quale candidato sindaco, chiarendo da un lato le carat-
teristiche che un buon amministratore deve avere e dall’altro la
visione per un autentico sviluppo del paese.

l’on. enza Bruno

Bossio



ce della sua divisione tra parte
e tutto.

Si tratta allora di uno sforzo
teso alla conciliazione di due
concezioni del sé totalmente
opposte: una che prevede
l’identità del sé a prescindere
dal contesto sociale (il sogget-
to diviene allora una specie di
“puro essere razionale” imper-
meabile a qualunque determi-
nazione storica e sociale), l’al-
tra, all’inverso, che prevede
che l’identità si costituisca
senza alcun distacco dal conte-
sto esterno, e che vede dunque
l’uomo come prigioniero delle
circostanze sociali e storiche
della sua costituzione.

Il rischio pare allora quello di
pensare astrattamente l’indivi-
duo come completo e non
comprendere che proprio la
sua incompletezza, per dirla
indebitamente alla maniera
dello Hegel, gli consente di
analizzare ciò che è fuori da
lui, che su di lui produce effet-
ti, e quindi di completarsi non
incorporando immediatamente
l’oggettivo ma mediando con
esso.

Anche il movimento operaio
riprende questa impostazione
teorica. L’uomo non nasce li-
bero, ma costretto dall’insicu-
rezza della vita, dal disagio on-
tologico e dalle condizioni
concrete in cui si trova. Le cir-
costanze che gli si presentano
alla nascita non sono da lui
pensate, ma sono qualcosa di
dato, frutto dell’addomestica-
mento del mondo che gli uo-
mini prima di lui hanno tentato
e che su di lui producono effet-
ti. A questo punto ogni essere
umano conosce l’altro da sè,
che però non è per lui costri-
zione, ma condizione stessa di
riflessione su sé e sull’altro.
Questa riflessione, che è conti-
nua ricerca del proprio posto
nel mondo, diviene allora il
viatico per la costruzione di
una libertà che è sempre liber-
tà collettiva, mai individuale,
perché costruita assieme all’al-
tro e non contro all’altro. Il
mondo non è allora a portata di
mano ma è conoscibile e cor-
rettamente interpretabile solo
attraverso questo sforzo collet-
tivo di costruzione che si com-
pie attraverso il lavoro. Il lavo-
ro diventa non più mezzo per
comperare altri beni rispetto a
quelli da me prodotti (come in
Locke) ma il mezzo stesso che
può condurre l’uomo alla sua
liberazione, strumento di cono-

scenza e di collegamento con
l’altro, con il mondo esterno.

Seppure riprendendo le fila
del discorso sul rapporto tra il
soggettivo e l’oggettivo, che si
presenta come fondamentale
per costituire un’appendice fi-
losofica di riferimento, le criti-
che mosse da Marx alle teorie
giusnaturaliste prima e giuspo-
sitiviste poi, riguardano preva-
lentemente aspetti socio/eco-
nomici e politici.

Per quanto riguarda il rappor-
to tra soggetto e oggetto, Marx
non riconosce, da materialista,
né la riduzione oggettiva del
soggetto, né quella soggettiva
dell’oggetto, neppure nella for-
mula specifica di assoluto pen-
sata da Hegel. Stiamo parlando
del principio della trasforma-
zione della dialettica hegeliana
da dialettica idealistica a dia-
lettica materialistica. L’oggetto
non è valutato in Marx come
rozza empiria da riassorbire
nel soggettivo, ma come stori-
camente determinato, perciò
non dileguabile nel soggettivo.

Il rapporto idea-realtà è allora
una dialettica di unità-distin-
zione che non si prefigge di an-
nullare né il primo né il secon-
do termine. Il pilone portante
di questa teoria non deve esse-
re l’ unità ideale, ma proprio il
riconoscimento della stabile
eterogeneità dei due termini,
quindi la ricomprensione del-
l’ideale nel reale, l’idea come
non prevaricante l’oggetto poi-
ché in rapporto con esso pone
la sua verificabilità.

Perché la società non dilegui
nell’idea di società, bisogna ri-
ferirsi ad essa come qualcosa
di determinato che sull’idea
stessa produce degli effetti. La
comprensione di questi effetti
è l’unica strada che l’uomo de-
ve compiere per evitare il de-
terminismo e divenire parte at-
tiva nella trasformazione della
realtà.

L’analisi concreta muove al-
lora dalle condizioni economi-
che e sociali in cui gli uomini
si trovano in un dato momento
storico, e dalla comprensione
delle categorie giuridiche co-
me riproduzione di una struttu-
ra sociale determinata.
Seppure si fondi sulla volontà
di ordinare il reale, la super-
struttura giuridica riflette gli
interessi della classe borghese,
ed è questo il motivo per il
quale si manifesta una discra-
sia tra valori assolutizzati e la
concreta attuazione degli stes-

si.
Marx fa notare che in realtà

questi valori che vengono pre-
sentati come universali hanno
una natura particolare che deri-
va dagli interessi specifici del-
la classe borghese. Nei fatti, se
si guarda agli effetti ed all’at-
tuazione concreta di tali diritti
si nota come l’enunciazione
non coincide con l’effettiva at-
tuazione che rimane appannag-
gio di un tipo specifico di uo-
mo e non dell’uomo in genera-
le.

Questa costruzione teorica di-
venta allora funzionale allo
sviluppo della proprietà bor-
ghese, all’affermazione dell’-
homo oeconomicus moderno,
dell’individualismo e dell’ac-
cumulazione capitalistica.

Se si vogliono veramente af-
fermare i valori che l’uomo
erige secondo ragione bisogna
allora indirizzare lo sguardo
verso la realtà concreta per
analizzarne a fondo gli istituti
ed evidenziarne le contraddi-
zioni. L’avanzamento della
borghesia è prima di ogni cosa
conseguimento di fini materia-
li. L’azione politica borghese è
finalizzata all’affermazione
del modo di produzione capita-
listico che costruisce a suo so-
stegno superstrutture teoriche
per accrescerne la legittima-
zione. tra tutte le superstruttu-
re, quella dei diritti è la più ca-
ratteristica in quanto preposta
alla costruzione di una nuova
tipologia di rapporti interper-
sonali.

A questo punto lo sforzo di ri-
pensamento delle categorie del
sistema capitalistico si designa
come azione collettiva dei sot-
toposti all’ordine dato e mai
catarsi individuale, processo di
distaccamento dal tutto. La li-
berazione è sempre collettiva e
basata sulla costruzione di un
ordine nuovo che tenda a rico-
noscere dialetticamente le con-
traddizioni del presente e si
impegni a superarle. In questo
sforzo è contenuta la soluzione
tra enunciato teorico ed attua-
zione pratica dei valori di rife-
rimento.

L’unione tra astratto e concre-
to, tra enunciato ed attuazione
pratica dei valori, potrà avve-
nire soltanto rapportando dia-
letticamente le sovrastrutture
teoriche con la contingenza
storica, riconoscendo il nesso
tra esigenze concrete e teoriz-
zazione di supporto ad esse.
Attraverso questo sforzo si co-
glie tutto il reale, lo si appro-
fondisce e ci si libera dalle sue
determinazioni. Si passa allora
dal determinismo
economico/politico al costru-
zionismo come elaborazione
consapevole di un modello al-

ternativo di organizzazione so-
ciale ed economica.

La comprensione di questa
lacerazione tra realtà oggettiva
e realtà idealizzata è fonda-
mentale per il ripensamento di
tali concetti. Questa si presenta
una sfida necessaria alla sini-
stra per riformulare la sua vi-
sione dei diritti: riconnettere i
valori a fondamento dei diritti
umani con i rapporti di produ-
zione è l’unico modo per ren-
derli finalmente universalmen-
te applicati. Se questo sforzo
non verrà compiuto la formu-
lazione resterà astratta manife-
stazione di intenti intrappolata
in una realtà piena di contrad-
dizioni e di storture.

1 Per conflitto ontologico si
intende la condizione dell’uo-
mo nel suo essere. L’uomo na-
sce incompleto, insicuro di
fronte all’infinito e calato sin
da subito in contesti sociali che
sono altro da lui. Questa condi-
zione lo pone alla continua ri-
cerca di senso, e presuppone la
libertà come costruzione col-
lettiva anziché come catarsi in-
dividuale contro istituzioni e
comunità.

2 Vedasi annosa questione sul
tema dell’eutanasia e sulla
possibilità del soggetto titolare
di diritti di poter disporre o non
disporre di essi.

3 Il socialismo dall’utopia al-
la scienza Friedrich Engels

4 Questo contrasto tra leggi
positive e legge divina si ritro-
va già nella splendida tragedia
del Sofocle: L’Antigone.

5 Inizia da qui la critica che
definirei Realista alla conce-
zione assolutizzata di diritti
che hanno in realtà natura im-
manente.

6 J. Locke, trattato sul gover-
no.

7 Nasce in questi anni la
Giurisprudenza.

8 sarebbe molto interessante
approfondire questo legame fi-
losofico e gli effetti concreti
che il nuovo approccio produ-
ce sia riguardo al diritto sia con
l’attenzione ai processi sciali.

9 Per la riconduzione del po-
sitivismo nell’alveo dell’idea-
lismo si guardi: Materialismo
ed Empiriocriticismo di
V.Lenin
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