
Mancavano pochissimi
giorni  alla prescrizione
del reato di blocco strada-
le per 42 ragazzi che
avrebbero impedito, in
una manifestazione di
protesta svoltasi in presila
l’8 marzo 2014,  il transi-
to degli autocompattatori
che avrebbero dovuto rag-
giungere gli impianti della
discarica Mi.Ga. in loca-
lità san Nicola di Celico.
il verbo al condizionale

usato nel paragrafo prece-
dente è d’obbligo dal mo-
mento che nonostante
l’intralcio al traffico vei-
colare durante la manife-
stazione di protesta nella
giornata dell’otto marzo
2014, i camion, che dove-
vano sversare la spazzatu-
ra nell’immondezzaio di
san Nicola, hanno conti-
nuato a farlo sia alla con-
clusione della manifesta-
zione, sia nei giorni e ne-
gli anni successivi al cor-
teo di protesta dei manife-
stanti. infatti, qualsiasi
cittadino presilano che
frequenta la ss 107,  può
constatare che i tir e gli
autoarticolati carichi di
scorie maleodoranti  si re-
cano regolarmente e quo-
tidianamente negli im-

pianti Mi.Ga. per ribalta-
re il loro carico di veleni.
dispiace che la

Prefettura di Cosenza ab-
bia deciso di comminare
una multa da 2500 euro a
chi nel 2014 ha manifesta-
to, peraltro in modo paci-
fico e senza incidenti, per
la difesa del territorio pre-
silano interpretando so-
prattutto il malcontento
della popolazione della
Presila costretta a tenersi
una discarica a cielo aper-
to in un’area a vocazione
turistica a livello interna-
zionale ed all’interno del
Parco e di aree Protette.
tra i 42 ragazzi ci sono

parecchi giovani e donne
disoccupate, precari as-
sunti a tempo determinato
e sottopagati che certa-
mente non potranno paga-
re la sanzione prefettizia.
Per questi motivi occorre
che del problema se ne
occupino anche le istitu-
zioni e gli enti locali.
Prima di tutto i sindaci
della Presila e dei paesi
colpiti direttamente dal
fetore della discarica
(Celico, rovito e
spezzano sila), i consi-

glieri regionali, i consi-
glieri provinciali, i depu-
tati al Parlamento, i sinda-
cati al fine di portare tutta
la problematica su un con-
testo più ampio e a più vo-
ci (consigli comunali,
provinciali, interrogazioni
e interpellanze alla
regione ed al Parlamento
Nazionale, allo stesso
Ministero dell’interno il
cui Ministro, in senato, ri-
sulta essere eletto proprio
in Calabria) per cercare di
ritirare il provvedimento
estremamente punitivo
della Prefettura di
Cosenza.
Naturalmente questo

giornale sarà a fianco di
tutte le iniziative che si in-
tenderanno intraprendere
oltre che, per non lasciare
soli i 42 ragazzi, compre-
so il sostegno per l’even-
tuale ricorso giurisdizio-
nale, per tenere alta la
bandiera della solidarietà
e delle lotte per la demo-
crazia e la dignità della
popolazione presilana che
hanno caratterizzato negli
anni l’impegno civile, la
storia e la cultura della
Presila.
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Solidarietà ai 42 giovani che nel marzo 2014 impedirono agli automezzi lo sversamento dei rifiuti 

Multati per aver manifestato
contro la discarica di Celico
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i luoghi, quelli fisici, sono anche e in alcuni ca-
si soprattutto simboli forti di identità, di rappre-
sentanza, di carichi valoriali.

Veniva in mente l’altro giorno quando
Zingaretti, quasi come primo atto del suo inse-
diamento a segretario del Pd dopo il successo di
consensi e di partecipazione nei gazebo, ha pro-
clamato: Via, nuova sede per il Pd, smantelliamo
il Nazareno. Un’eco, diremmo, di quel ‘rottamia-
mo’ che per anni ci è ronzato nelle orecchie e che
sembra, invece, non ha rottamato un bel niente. 

il contatto, il rapporto, l’interlocuzione con la
piazza, con la gente, si sono mostrati ancora una
volta (e lo sappiamo benissimo in specie in
Calabria laddove, ce l’hanno insegnato, con le
persone dobbiamo parlarci, le dobbiamo ascolta-
re) elemento decisivo dell’azione politica della
sinistra o se vogliamo, ricordando arturo Parisi,
del centrosinistra. decisivo nel senso ancora di
una partenza che s’è mostrata altamente positiva
e ha consegnato a un popolo il suo leader e, an-
cora più significativamente, a un leader il suo po-
polo. ancora, cioè per adesso, in quanto il ritor-
no a fare politica attiva e convincente da parte
dell’unico soggetto politico del centrosinistra,
appunto il Pd perché del resto non c’è traccia o
non merita parlarne, deve mostrarsi e dispiegarsi
alla luce di fatti esistenti, suggestioni latenti e
scadenze ineludibili. 

i fatti: un governo sempre più litigioso, dema-
gogo, inconcludente. Privo di prospettive, che si
agita fra i fantasmi del pauperismo e l’inettitudi-
ne dell’ignoranza. Che elargisce goffamente as-
sistenza a piene mani al sud, che invece ha biso-
gno di dignità riconosciutagli e perciò di lavoro,
e promette scissioni e frantumazioni al nord, ne-
gandogli però opere e cantieri. il potere è un ce-

Abbiamo letto una dichiarazione di

Sgarbi e ci è venuto spontaneo di dire

“Meno male che Sgarbi c’è”

Nessuno in effetti ha avuto il coraggio di

definire l’obbligo di dimora a San

Giovanni in Fiore inflitto a Mario

Oliverio, il quale, lo ricordiamo, è il pre-

sidente della Giunta regionale della

Calabria, come un confino di tipo fascista.

Ci sarebbe piaciuto che dal Pd si fosse

avviata qualche iniziativa non sempre

troppo ossequiosa verso la Magistratura.



mento formidabile e perciò non è
ipotizzabile, nonostante liti pluri-
quotidiane praticamente su tutto,
una caduta a breve della strana
coppia attendata a palazzo Chigi.
Fra non molto le elezioni europee
dovrebbero introdurre elementi di
chiarezza in termini di rapporti di
forza, poi si vedrà. scadenze inelu-
dibili, si diceva, appunto. e rispet-
to alle quali Zingaretti deve mette-
re in moto un’azione politica di
profilo adeguato. Che non può es-
sere quella di affermare: siamo
pronti al voto, questo governo deve
andar via.
intendiamoci: fa benissimo a dirlo,

serve a rincuorare, ma non basta.
Non basta per almeno due motivi, e
qui andiamo alle citate suggestioni
latenti: identità e uomini. Zingaretti
ha chiarito subito che il suo Pd si
colloca senza indugi e ambiguità
dentro il recinto della sinistra di go-
verno. Quindi senza massimalismi o
integralismi ma con un bagaglio a
poco a poco costruito di riformismi,
gradualità, dialoghi, intermediazio-
ni, responsabilità. alcuni vorrebbero
chiamarlo ad altro, su altre sponde,
s’è già notato, ma qui, e per davvero,
occorre fare chiarezza. Nel senso
che un partito della sinistra del terzo
millennio che si candida al governo
del paese e, diciamolo, a situarsi
convintamente ma non supinamente
in europa, deve attingere, è ovvio, al
patrimonio grande di ideali, valori e
conquiste della sua storia, diciamo
meglio: delle sue storie ché alle spal-

le c’è certamente il Pci ma insieme
ad esso, accanto e né dopo né avan-
ti, ci sono (senza far nomi né ricor-
dare sigle) le storie laiche e civili e
culturali di persone e movimenti po-
litici che hanno reso l’italia un paese
libero e forte, attingere, dicevamo,
ma guardare avanti. il mondo è cam-
biato, e se rottamare è forte come
termine, traslocare o addirittura di-
smettere possono comunque dare
l’idea di come sarebbe opportuno
muoversi. 

le grandi conquiste del
Novecento, le grandi battaglie per la
difesa e l’affermazione di diritti e
valori, con il loro carico di conqui-
ste, oscillazioni, vittime e successi e
arretramenti hanno consegnato oriz-
zonti e insediamenti in cui la sinistra
deve trovare e in molti casi ricollo-
care sé stessa. i diritti civili, l’am-
biente, l’informatica, la finanza on-
nivora, l’affermazione di un modello
unico, possiamo dire costituiscono i
vertici di un poligono tutto da esplo-
rare e nel quale la sinistra del terzo
millennio posizionarsi. Non da sola,
non da protagonista unica e con vel-
leità egemoniche: i tempi supponen-
ti, spocchiosi ed elitari nei quali si
era convinti d’essere i depositari
esclusivi dell’agenda del che e come
fare sono alle nostre spalle.
l’apertura al confronto, onesta e pa-
ritaria, ricercare e valorizzare radici
di un pensiero che spesse volte si è
ignorato se non sbeffeggiato non sol-
tanto è necessario ma doveroso. e le
suggestioni latenti, quindi, alla fin

fine quali sono, quali sarebbero?
Quelle del Principe di salina, per
esempio, quelle della restaurazione,
quelle del ritorno tout court a stagio-
ni che è bene non tornino più. Ci so-
no elementi per dir questo o sono
soltanto fughe in avanti. Qualche
elemento purtroppo c’è, ed è dato da
talune scelte sia omissive quanto af-
fermative apparse nei giorni scorsi
anche se non ancora definitive-per
fortuna.

se invece, com’è opportuno, si
vuole superare l’impasse di una sini-
stra conservatrice che guarda al pas-
sato e non intende confrontarsi col
futuro, i passi da compiere perché,
come si dice, il bel tempo si veda dal
mattino ci sono e non sarebbero, for-
se, impossibili da compiere. il pri-
mo, e per noi irrinunciabile: il Pd è
un partito nazionale o no? se lo è de-
ve chiarire senza ombre o ambiguità
come si colloca dentro la vicenda
che da mesi sta tenendo banco: quel-
la del regionalismo differenziato che
oltre a premiare i ricchi a danno dei
poveri frantumerebbe il paese intero.
troppe voci del Pd sono state udite,
a cominciare dal segretario regiona-
le lombardo fino al governatore
dell’emilia romagna, in termini di
azioni a due velocità. il partito di
Zingaretti con chi sta? Ma attenzio-
ne, e veniamo qui al secondo punto,
ché la pratica è scivolosa: non siamo
qui a discettare fra il bianco e il ne-
ro, o se si vuole a chi butti dalla tor-
re fra questo o quello. in soldoni, e
per ora schematicamente: il sud non
può continuare a essere governato
come lo è stato finora. se si pensa
che tutte le regioni del mezzogiorno
sono a guida Pd e mai s’è tentato,

per non dir di più, un coordinamento
fra di loro; se si pensa che da decen-
ni siamo in balìa di fondi europei
non spesi e mal spesi, di servizi fati-
scenti, di territori abbandonati, di
desertificazione vera e propria di
presidi sociali e politici appare del
tutto evidente la mole del lavoro che
c’è da compiere. C’è stato nel passa-
to recente chi alla guida del partito
nazionale ha adoperato, pubblica-
mente, il termine di sepolcri imbian-
cati in riferimento a dirigenti politici
calabresi del centrosinistra. i sepol-
cri imbiancati sono ancora qui, quei
dirigenti nazionali non sono più diri-
genti, di alcun tipo. Zingaretti lo sa,
ne vuol tenere conto, vuole, per
esempio, ripartire da quella straordi-
naria articolazione politica ch’era la
sezione Mezzogiorno del Pci-a pro-
posito di esperienze da salvaguarda-
re-che vide alla sua guida dirigenti
nazionali d’indiscutibile peso e pre-
stigio o intende attardarsi sull’esi-
stente così che questa parte del pae-
se sarà costretta, de facto, a soccom-
bere a fronte di un nord che cammi-
na con altra velocità. Verrebbe da di-
re: rottamare no, né cambiare ragio-
ne sociale. attrezzarsi per i tempi e
le condizioni di oggi e di domani sì.
Per non soccombere. 

C’è poi tutta la partita di una sini-
stra agile e manovriera, non soffoca-
ta da ideologismi e schematismi, che
fa del lavoro il suo faro e dell’assi-
stenzialismo il suo tabù. del premia-
re il merito e non l’appartenenza,
che si apre alla cultura, ai saperi, al-
l’innovazione. della solidarietà e
della giustizia sociale. 

p
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Nel disperato tentativo di
“ritrovare la sinistra perduta”,
titolo da far invidia ad un film
di indiana Jones, molti sem-
brano brancolare frenetici e
curiosi, immedesimandosi in
diogene di sinope quando
usciva di giorno con la lanter-
na in mano, dichiarando di
stare “cercando l’uomo”. 

Nella variegata costellazione
degli attuali schieramenti,
l’effetto è più simile ad un ca-
leidoscopio che non ad una
spettacolare apparizione, e
puntualmente l’esito è segna-
to da una delusione. Ciò che
pare sfuggire è un concetto da
ribadire: la sinistra non è un
oggetto che esiste aldilà del-
l’uomo, né una manifestazio-
ne metafisica dello spirito pla-
tonico. essa è indissolubil-
mente legata all’animo uma-
no, anzi è identificabile con la
propensione stessa dell’uomo
verso l’altro uomo che crede
uguale a sè, anche se non
identico, nel desiderio, nella
volontà e nel destino. la sini-
stra è un credo che alligna nel-
le contraddizioni concrete
nella società, con buona pace
dei teorici del socialismo ateo.
ecco perchè la tensione a ri-
cercare la sinistra deve tra-
sformarsi in sforzo per co-
struire la sinistra. 

Ma cosa significa, nel con-
creto, costruire la sinistra?
Nell’attuale fase socio-econo-
mica, in cui la globalizzazione
ripiega su sé stessa e tradisce
le sue promesse di benessere
espansivo, è necessario pro-
blematizzarne le premesse.
Nel periodo fiorente della mo-
dernità, tutta assuefatta dal
mito blairiano, la sinistra ha
creduto di poter rinunciare a
quote sostanziali di “irruenza
politica”, alla volontà di libe-
rare il lavoro e di sradicare i
meccanismi di sfruttamento
insiti nel sistema economico,
siglando un patto con la glo-
balizzazione: io non ti metto
in discussione, tu realizzi il
benessere diffuso che presenti
come tua premessa. allora ha
rinunciato alla sua carica di-
rompente e si è trasformata in
“traduttrice della modernità”,

credendo che, con piccole
correzioni di rotta, sarebbe
stato possibile godere dei lau-
ti frutti del progresso e ridurre
le disuguaglianze economiche
e sociali. Ma, come ne
“l’antigone tradita”, la glo-
balizzazione non ha tardato a
mostrare le sue spine, le con-
traddizioni su cui poggiava
(U.beck, in tal senso, offre un
contributo magistrale nel suo
la società del rischio) e ci ha
mostrato il salato conto. le ri-
sposte politiche fin ora offerte
per la circostanza sono di tre
tipi: la destra problematizza
alcuni aspetti della globaliz-
zazione, rintracciando il ne-
mico nello straniero ed il pro-
blema nei flussi migratori, fi-
nendo per assumere un atteg-
giamento di intolleranza etni-
ca preoccupante; le forma-
zioni populiste rigettano ogni
categoria ideologica e rintrac-
ciano la causa dei mali globa-
li nella generale corruzione
delle anime e dei corpi; la
non-sinistra rimane ancora
appiattita sulle proprietà tau-
maturgiche della “società glo-
bale”. il bisogno di protezione
sempre crescente, derivante
dal declino della globalizza-
zione che smarrisce persino la
sua veste di utopia autopoieti-
ca, viene rappresentato quindi
da forze eversive o populiste,
che offrono soluzioni molto
parziali a problemi molto più
ampi, mentre non trova citta-
dinanza nell’offerta politica
della non-sinistra. 

ecco perché basarsi solo su
un concetto astratto di pro-

gressismo, nella fase corrente,
appare sempre più insensato e
problematico, poiché coincide
con l’ignorare le varianti ne-
gative che quel modello di
progresso porta in dote e pre-
senta sempre più di frequente.
significa, ancora una volta,
consegnarsi ad un mito, ad
una promessa già tradita. la
sfida è, invece, per la sinistra,
quella di ritrovare i nessi si-
stemici che soggiacciono al-
l’attuale stato di crisi struttu-
rale. Per riuscire in questa im-
presa, è necessario studiare
strategie per reintegrare il suo
popolo storico composto da
lavoratori e disoccupati, non
costruire contenitori per rici-
clare classe dirigente. Farsi
carico di una proposta radica-
le che analizzi l’attuale fase di
sviluppo del capitalismo e che
sia in grado di sfidarlo, evi-
denziandone le eccessive con-
traddizioni e la spirale reces-
siva nella quale ha condotto
buona parte dell’europa.
Un’urgenza, nel periodo in
cui cresce il debito mentre di-
minuisce il deficit, si abbassa-
no i tassi di interesse e non si
registrano investimenti, che
rende la ricostruzione di una
sinistra che ponga in questio-
ne l’attuale assetto economico
una vera e propria necessità,
malgrado il naufragio del pas-
sato. lo sforzo deve consiste-
re nel costruire quello che
bersani definisce “un cam-
po”, che non rappresenti un
vuoto ricettacolo di program-
mi ma una moltitudine di
identità tutte indirizzate ad

obbiettivi espliciti: combatte-
re le giustizie e le disugua-
glianze, redistribuire la ric-
chezza ed il potere, analizzare
e risolvere le contraddizioni
profonde, che operano nel sot-
tosuolo della struttura capita-
listica, riportarle alla luce e
creare una sensibilità alterna-
tiva. 

d’altronde, renzi, ha com-
piuto due grandi errori: defi-
nire lo spostamento del Pd su
un campo di valori differente
da quello su cui è nato, com-
pletando la mutazione geneti-
ca che lo ha reso totalmente
riconducibile al centro-destra;
isolarsi dal resto dei soggetti
politici, recidendo ogni rap-
porto simbiotico con le for-
mazioni a sinistra del Pd ed
inseguendo un leader di una
destra composita che pare ab-
bia l’intenzione di ricompat-
tarsi. Queste le premesse della
nuova costruzione, e questi gli
aspetti precipui su cui puntare
la luce della lanterna, per non
correre il rischio di inseguire
le destre o di perdersi nella ri-
cerca di unicorni, anfesibene
ed altri animali mitologici che
i nostri occhi non vedranno
mai dal vivo. È questa la ra-
gione per la quale il nuovo
leader del Pd, Nicola
Zingaretti, sembra attualmen-
te rappresentare un cambia-
mento formale, nient’affatto
sostanziale, dell’indirizzo del
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.Zingaretti ottiene in
Calabria un risultato schiac-
ciante con il 68% dei voti
delle due liste a lui intestate
rispetto agli altri due candi-
dati alla segreteria del Pd,
Martina con il 24%,
Giachetti con l’8%.
Zingaretti è quindi il nuovo
segretario nazionale del Pd
avendo superato il 50% più
1 dei consensi previsto dallo
statuto.

Ciò significa che non c’è
nemmeno bisogno del voto
dell’assemblea Nazionale
per legittimare la sua elezio-
ne. i risultati della lista
“Piazza Grande” in Calabria
consentono ai candidati dei
vari collegi allestiti per le
primarie di ridisegnare i
componenti calabresi della
nuova assemblea
Nazionale.

a livello nazionale il risul-
tato ottenuto da Zingaretti
consente lo svolgimento del
Congresso con regole certe
e trasparenti ed in grado di
rappresentare tutte le “ani-
me” del Pd, da Martina a
Giachetti, da Graziano del
rio a lorenzo Guerino, da
luca lotti a Matteo orfini.

il voto delle primarie in
Calabria segnerà anche la
strada per superare il com-
missariamento del Pd, per
convocare il Congresso e la
nomina di un segretario re-
gionale che abbia prestigio
ed autorevolezza per affron-
tare le prossime elezioni re-
gionali, le liste dei candidati
e la candidatura alla carica
di  Presidente della Giunta
regionale.

il successo della lista di
Zingaretti legittima di fatto
la proposta dei sindaci pid-
dini  calabresi di ricandidare
Mario oliverio a Presidente
della Giunta.

il risultato delle primarie
in Calabria segna anche
l’inizio di una svolta che

certamente porterà il Pd a
recuperare entusiasmo e
consenso nell’ambito della
vasta area democratica e di
sinistra rappresentata dai
giovani e dalle donne, dai
disoccupati e precari che
hanno contribuito alla vitto-
ria di Zingaretti.

Risultati 
in Presila

SPEZZANO SILA E CAMI-

GLIATELLO

Piazza Grande 359
Calabria con Zingaretti 159
sempre avanti 20
Calabria con Martina 28

SAN PIETRO IN GUARANO

Piazza Grande 72
Calabria con Zingaretti 9
sempre avanti 12
Calabria con Martina 19

CELICO

Piazza Grande 78
Calabria con Zingaretti 189
sempre avanti 7
Calabria con Martina 20

ROVITO

Piazza Grande 200
Calabria con Zingaretti 8
sempre avanti 7
Calabria con Martina 93

SAN GIOVANNI IN FIORE

Piazza Grande 910

Calabria con Zingaretti 27
sempre avanti 27
Calabria con Martina 36

CASALI DEL MANCO

Piazza Grande 544
Calabria con Zingaretti 57
sempre avanti 31
Calabria con Martina 30

LAPPANO

Piazza Grande 63
Calabria con Zingaretti 16
sempre avanti 4
Calabria con Martina 28

I candidati delle
4 liste nei collegi
della Calabria
all’Assemblea

nazionale

Lista Martina:

“Fianco a Fianco”

Collegio numero 1 Catanzaro

Cuda Gianluca
intrieri Marilina
esposito Franco
Pezzaniti rosalia
Galea Mario
Cardamone annamaria
Frustagli Pietro

Collegio n. 2 Cosenza-

Castrovilari

Pino Capalbo
Cristiana Viola
Gianpietro regino
daniela servadio
biagio di Franco
Maria Cariati Valeri

alberto settembre

Collegio n. 3 Cosenza centro

biancamaria rende
alessandro Porco
annunziata Paese
Marco iusi

Collegio n. 4 Reggio Calabria -

Vibo

Canale Massimo
salvia Maria
schirripa Marco
Napoli teresa
Carchedi antonio
Calabrese domenica
Marra Giuseppe
Cinque antonella

Lista Zingaretti

“Calabria con

Zingaretti”

Collegio n. 1 Catanzaro-

Crotone

lombardo antonella
Marino eugenio domenico
Ussia Gloria
Cirillo Paolo
ranieri Carol Nicolina
staglianò danilo
Montauro Marianna

Collegio n. 2 Cosenza -

Castrovillari

Marino Maria
digerio Nicola
Maradei Maria
Guido Carmine 
Presta Paola
bonanno saverio

Collegio n. 3 Cosenza centro

Mazzuca Giuseppe
litrenta tania
Gardi Francesco
ammirata elvira

Collegio n. 4 Reggio Vibo

schinella antonino
Canduci Maria
Mirabello Maria Chiara
afflitto Giuseppe antonio
romeo Francesca
stagno rosario
Giuliano raffaella

Lista Zingaretti

“Piazza Grande”

Alle Primarie del Pd Oliverio afferma la sua leadership e rilancia la sua candidatura

Calabria 48% e Presila, 65% a “Piazza Grande” di Zingaretti
Il risultato della lista “La Calabria con Zingaretti” di Guccione e Censore giunge al 20%. 

La lista di Martina ottiene il 24% e quella di Giachetti si ferma all’ 8%

Nicola Zingaretti e Mario Oliverio

seGUe iN UltiMa PaGiNa



si sono svolte domenica 24
febbraio scorso  le elezioni per
il rinnovo del Consiglio della
Provincia di Cosenza. alle ur-
ne sono stati chiamati i 1.759
sindaci e consiglieri di tutti i
Comuni del Cosentino. alta la
percentuale dei votanti:
l’82,57% degli aventi diritto.

in base al calcolo ponderale
delle preferenze, cioè in base
al numero degli abitanti del
territorio di riferimento, il  ri-
sultato finale ha premiato il Pd
di Franco iacucci. Franco
iacucci infatti  era risultato
eletto a Presidente della
Provincia già nel gennaio 2017
e oggi, nella tornata elettorale
di domenica 24, è rimasto in
carica in base alla legge sulla
riforma degli enti locali voluta
da Graziano del rio e da
Matteo renzi.

dopo questa riforma le pro-
vince non hanno più la rappre-
sentatività diretta perché gli
organi politici adesso sono
composti da sindaci e consi-
glieri comunali che si eleggo-
no tra di loro.

il ruolo dell’esecutivo, la
giunta provinciale, è tutto ac-
centrato nella figura del

Presidente, niente più assesso-
ri. Per il resto nulla è cambiato
perché rimangono in piedi tut-
te le funzioni assegnate dalla
vecchia legge, comprese le im-
poste sulle rc auto e di trascri-
zione dei veicoli, tasse per cen-
tinaia di milioni di euro pagate
dai contribuenti ed essenziali
per la sopravvivenza dell’ente.

Una sopravvivenza che è de-
stinata a lottare con l’istituzio-
ne di altri carrozzoni di spesa
come le Città Metropolitane,
le  “Unioni” di comuni o
“Aree metropolitane” presen-
ti su tutto il territorio naziona-
le con propri bilanci dispen-
diosi e sempre in passivo.

Ma ecco in sintesi i nomi
dei 16 consiglieri eletti:

PROVINCIA DEMO-
CRATICA (lista di riferimen-

to del PD):

Graziano Di Natale (presi-
dente del Consiglio comunale di
Paola)

Felice D’Alessandro (sinda-
co di rovito)

Ermanno Cennamo (consi-
gliere comunale di Cetraro)

Francesco Gervasi (consi-
gliere comunale di Mendicino)

Ferdinando Nociti (sindaco
di spezzano albanese)

COSENZA AZZURRA (li-
sta di riferimento del centrode-

stra):

Eugenio Aceto (consigliere
comunale di rende)

Fabio Falcone (consigliere
comunale di Cosenza)

Carmine Lo Prete (consi-
gliere comunale di Castrovillari)

Giuseppe Sacco (consigliere
comunale di Mongrassano)

NUOVA PROVINCIA (li-

sta di riferimento dei fratelli

Gentile):

Mario Bartucci (consigliere
comunale di rende) e Vice presi-
dente dell’ente

Ugo Gravina (consigliere co-
munale di Montalto Uffugo

INSIEME PER LA PRO-
VINCIA (lista di riferimento

del PD e forze civiche)

Gennaro Licursi (sindaco di
scalea)

Sergio Salvati (consigliere di
Cariati)

Francesco Giuseppe (consi-
gliere di Paola)

ITALIA DEL MERIDIO-
NE (lista di riferimento di
“L’Italia del merdione” di

Orlandino Greco):

Gianfranco Ramundo (sin-
daco di Fuscaldo)

NOI CON LA PROVIN-
CIA (lista di riferimento del
Consigliere Regionale ex Forza

Italia Ennio Morrone):

Carmelo Rota (consigliere
comunale Casali del Manco)
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Svolta a fine febbraio la elezione del Consiglio provinciale. Non più dagli elettori

Un carrozzone affatto abolito da Renzi
DI FRANCO MOLINARI

«l’italia, non mi stanco mai di ripeterlo, non è,
non vuole essere e non potrebbe essere una po-
tenza militare, ma è una grande nazione civile e
pacifica e di questo deve essere ben cosciente an-
che quando mostra di non esserlo una parte alme-
no della sua attuale classe dirigente. Una nazione
che conosce e sente i suoi doveri verso la comu-
nità internazionale, le sue responsabilità in
europa e nell’alleanza atlantica, nella regione
mediterranea che è parte essenziale della nostra
vita e della nostra storia, verso i Paesi Poveri del
terzo Mondo che guardano all’italia con una
nuova speranza ed una nuova fiducia.

Pace, sicurezza, indipendenza è il trinomio che
ha ispirato l’azione internazionale dell’italia.
Una pace per tutti, in condizioni di sicurezza che
ciascuno possa riconoscere come accettabili.»
dopo Io parlo e continuerò a parlare e La notte
di Sigonella questo nuovo libro racconta la visio-
ne sull’italia e sul mondo di bettino Craxi attra-
verso i suoi scritti, appunti e documenti, in parte
inediti, sui principali temi di politica estera e sul-
le dinamiche e i mutamenti globali che hanno se-

gnato la fine dello scorso secolo.
lo sguardo di Craxi, ancora oggi di sconcertan-

te attualità, affronta e analizza profeticamente te-
matiche che spaziano dall’italia e l’europa al
Medio oriente, dall’america all’Urss e alla
Cina, focalizzando questioni quali il tema del fu-
turo del Mediterraneo, del debito dei Paesi del
terzo Mondo, dei flussi migratori e della globa-
lizzazione.

attraverso il suo personalissimo stile, franco e
tagliente, il leader socialista ci consegna delle
analisi puntuali, non risparmiando aneddoti e re-
troscena su eventi e personaggi. Non mancano
l’attenzione ai grandi uomini della storia e car-
teggi privati con personalità del calibro di arafat,
reagan, Mubarak, per citarne solo alcuni.

l’opera, inoltre, è arricchita da una sezione che
getta uno «sguardo su» Craxi dall’esterno, of-
frendoci un quadro chiaro della visione di un lea-
der globale che guardava all’italia con gli occhi
del mondo e immaginava per essa un ruolo da
protagonista nello scenario internazionale.

il grande riformatore del rio

Craxi parla dell’Italia e del mondo



in questo primo scorcio di
2019 due grandi questioni
concrete, che condizionano
e condizioneranno la vita in
primo luogo dei calabresi ,
sono state occultate  o mes-
se in ombra dalla propagan-
da politica: il perdurare del-
la crisi economica e il ri-
schio secessione del Nord
per effetto della cosiddetta
“autonomia differenziata”,
richiesta  da alcune regioni. 

Nonostante ciò ad occhi
attenti  ed interessati al bene
comune non è potuto sfuggi-
re  che le politiche economi-
che  agite in questi mesi dal
governo  vanno in una dire-
zione sbagliata. Nessuno dei
nodi strutturali che da anni
sono la vera causa del decli-
no  dell’intero paese è stato
aggredito.  invece di politi-
che per il lavoro, di investi-
menti pubblici mirati e qua-
lificati  si sono definite mi-
sure estemporanee e sgravi
fiscali alle imprese che non
creano lavoro stabile e con
diritti. 

invece del contrasto alle
disuguaglianze, si è pensato
alla flat tax che favorisce le
classi più ricche.  invece di
politiche industriali si persi-
ste nella fiducia cieca al
mercato . invece di sviluppo
sostenibile, si eludono i più
importanti obiettivi di una
riconversione ecologica del-
l’economia. 

l’unica misura nuova nel-
la forma, sia pur piena di
contraddizioni ed equivoci
messa in campo, è il cosid-
detto “reddito di cittadinan-
za” di cui vedremo gli svi-
luppi e gli impatti, non si
può dire altrettanto di “quo-
ta 100” che lascia inalterata
la Fornero  rispondendo so-
lo ad una nicchia di aspetta-
tive. la legge di bilancio, il
principale provvedimento
economico per il 2019- si
presenta  quindi come
un’occasione mancata, un
testo contraddittorio. 

tra poche luci e  molte
ombre si è persa un’occasio-
ne per cambiare pagina e de-

terminare scelte coerenti
con  un nuovo modello di
sviluppo fondato sul lavoro,
la lotta alle diseguaglianze, i
diritti sociali.  Come sugge-
rivano inascoltati, non solo
la CGil ma economisti ac-
corti e non asserviti al neoli-
berismo imperante, sarebbe-
ro serviti investimenti pub-
blici per  le tecnologie e le
produzioni di beni e servi-
zi “verdi”, in grado di au-
mentare la sostenibilità del-
l’economia, di ridurre il
consumo di energia e mate-
rie prime non rinnovabili
così come l’impatto sul
cambiamento climatico e il
consumo di suolo, di favori-
re lo sviluppo di energie rin-
novabili e di sistemi di tra-
sporto sostenibili; la diffu-
sione e applicazione delle
tecnologie dell’informa-
zione e comunicazione;
l’espansione delle cono-
scenze e della produzione di
beni e servizi legati alla sa-
lute e al welfare pubblico.  

a queste  scelte sbagliate
si aggiunge il dato che è una
legge  di bilancio dove tra
l’altro i conti non tornano,
tanto da prospettarsi, senza
voler  essere cassandre,  una
manovra correttiva nei pros-
simi mesi, magari dopo
l’elezioni europee. intanto si
registrano pesanti battute
d’arresto sui consumi e la
produzione industriale. in
questo scenario il

Mezzogiorno e la Calabria
in particolare continuano a
perdere pezzi come dimo-
strano la crisi del porto di
Gioiat. con conseguenze
drammatiche sull’occupa-
zione e gli annunciati 833 li-
cenziamenti della sirti con
un impatto di circa 100 uni-
tà tra la Calabria e la sicilia,
solo per stare  alle ultime
vertenze aperte. su questo
scenario drammatico di crisi
economica ed occupaziona-
le potrebbe abbattersi come
una mannaia, qualora non
venisse fermata, la cosiddet-
ta “ secessione dei ricchi”
per come l’ha giustamente
definita il Prof. G.Viesti. Per
troppo tempo, tanti governi
hanno compiuto scelte nefa-
ste a partire dalla riforma
del titolo V della
Costituzione.

oggi siamo al fatto , mol-
to pericoloso, che tre
regioni  come il Veneto, la
lombardia e l’emilia
romagna hanno definito,
senza nessun dibattito pub-
blico ne parlamentare, col
governo un accordo di “au-
tonomia  rafforzata”  appa-
rentemente nell’alveo del
dettato costituzionale. si
tratta di un inganno evidente
per come è stato più volte
scritto dall’ on. loiero e da
tanti insigni studiosi: una
devoluzione che spacche-
rebbe l’italia. le questioni
centrali sono due: la prima

riguarda le risorse finanzia-
rie. l’obbiettivo è di tratte-
nere  sul territorio i 9/10 del
gettito fiscale. la seconda e
che si richiedono le attribu-
zioni di 23 aree di compe-
tenze su 23 ,cioè su tutte
quelle previste dall’art 117
della Costituzione. Una de-
voluzione totale di potestà
quindi, compreso fisco,de-
manio e istruzione. 

la mobilitazione di tante
forze, politiche, sociali, cul-
turali, ecclesiastiche, anche
istituzionali , finalmente più
attente ed accorte, ha rallen-
tato questo disegno, ma non
l’ha scongiurato. serve con-
tinuare con l’azione di infor-
mazione, acquisizione di co-
noscenza e mobilitazione
anche di piazza se necessa-
rio. la CGil tramite il suo
neosegretario generale com-
pagno Maurizio landini ha
già manifestato tutta la sua
contrarietà a questo disegno,
sostenendo che :” i cittadini
devono avere tutti gli stessi
diritti fondamentali, sanità,
istruzione, lavoro, mobilità
a prescindere da dove na-
scono, altrimenti è messo in
discussione il concetto stes-
so di unità del Paese.
tenere unito il Paese signifi-
ca ridurre le diseguaglianze
e le ingiustizie sociali”. Non
sarà una Primavera  tran-
quilla .

Sindacato

Presila Presila ottantaottanta anno XXXVIanno XXXVI66

La Calabria, il lavoro, il pericolo
di rottura dell’Unità nazionale

di MassiMo CoVello

Beppe Grillo se la prende con
i calabresi che non credono ai
provvedimenti miracolosi del
governo. e così, nel corso del
suo spettacolo “insomnia - ora
dormo!” a Catanzaro, il comico
fondatore del Movimento 5
stelle ha parlato del reddito di
cittadinanza: “la Calabria è la
regione che in assoluto ha fatto
meno domande di reddito di cit-
tadinanza. C’è un paese qui che
sia chiama dinami, il più pove-
ro di italia, dove nessuno ha fat-
to domanda per il reddito. e al-
lora diciamolo che o lavorate
tutti in nero o siete tutti della
‘ndrangheta”.

il bello è che i calabresi lo pa-
gano pure.



“C’è bisogno di soft intelligence
per affrontare i nuovi problemi della
sicurezza determinati dal cambiamen-
to d’epoca”. 

È questa la sintesi della lezione te-
nuta al Master in intelligence
dell’Universita della Calabria da
luciano Violante, Presidente della
Camera dei deputati dal 1996 al 2001
e Presidente della Fondazione
italiadecide e della Fondazione
leonardo. 

salutato dal Magnifico rettore Gino
Mirocle Crisci (“gli studi
sull’intelligence fanno uscire l’uni-
versità dal limbo autoreferenziale”) e
dal direttore del Master Mario
Caligiuri (“il nostro percorso rappre-
senta da anni un significativo punto di
incontro di studiosi e rappresentanti
delle istituzioni”), Violante ha avviato
la sua lezione sostenendo che “stiamo
vivendo non in un’epoca di cambia-
menti ma nel cambiamento di un’epo-
ca dove un complesso di fattori si in-
treccia, dalle grandi migrazioni all’in-
telligenza artificiale”. Ha poi prose-
guito dicendo che “le tecnologie ma-
nipolano l’opinione pubblica e quindi
anche le politiche per la sicurezza, per
cui diventa fondamentale comprende-
re la natura attuale dei conflitti, carat-
terizzati dalla guerra asimmetrica e
dall’attacco ai sistemi informatici”.

Ha poi ribadito il concetto di guerra
asimmetrica facendo riferimento, in
particolare, alla cultura cinese, con il
pensiero dell’antichità espresso da
sun-tzu, per il quale il massimo suc-
cesso è vincere senza combattere, e

quello della contemporaneità, elabo-
rato dai generali Qiao liang e Wang
Xiangsui nel libro “Guerra senza li-
miti”, dove si prevede che i nuovi
conflitti investiranno tutti i campi. in
tale quadro, la manipolazione delle
notizie è diventato un settore privile-
giato degli scontri tra le nazioni. 

Nella seconda parte della lezione,
Violante ha ricostruito la nascita delle
leggi sui servizi, prima delle quali il
responsabile politico era un esponen-
te militare individuato dalla Nato.
Ha ricordato come la legge del 1977
sia stata la conseguenza di una pro-
nuncia della Corte Costituzionale sul
segreto di stato. Ha poi illustrato i
contenuti della riforma della normati-
va sull’intelligence del 2007, metten-
do particolarmente in evidenza il ruo-
lo centrale del Presidente del
Consiglio; la funzione di indirizzo po-
litico del Comitato interministeriale
sulla sicurezza della repubblica, che
individua il fabbisogno informativo; e
la funzione del Comitato
Parlamentare di Controllo, che è com-
posto pariteticamente tra maggioran-
za e opposizione, con la presidenza
affidata a quest’ultima. sul segreto di
stato ha evidenziato come molte noti-
zie sull’italia, possiamo rintracciarle
negli atti desecretati dalle intelligence
di altre Nazioni, come dimostrano le
inchieste di Giovanni Fasanella e di
altri giornalisti. si è poi soffermato
sui rapporti dell’intelligence con la
magistratura rilevando che questi pos-
sono incidere nelle collaborazioni con
i servizi degli altri Paesi.

Ha poi ricordato il ruolo decisivo per
la sicurezza nazionale del Nucleo di
sicurezza Cibernetica, che valorizza
l’enorme capacità di intervento matu-
rata dalle nostre Forze di Polizia, che
rappresentano un punto di forza del
Paese. Violante ha poi sviluppato il
concetto di soft intelligence, necessa-
ria per fronteggiare le metamorfosi
sociali e il cambiamento dell’ordine
mondiale, contrapponendolo alla hard
intelligence, espressione delle neces-
sità informative tradizionali del
Novecento. 

“Cambiando epoca - ha detto - oc-
corre radicalmente mutare gli stru-
menti della sicurezza, per cui la soft
intelligence è una tecnica che implica
il rapporto non con le persone ma con
le tecnologie”. 

Ha poi risposto alle numerose do-
mande degli studenti: sulla politica
della russia (“probabilmente cerca di
influenzare le elezioni degli altri
Paesi, come potrebbe verificarsi an-
che il contrario”), sul superamento del
Parlamento (“non è solo il luogo del-
la decisione ma anche della rappre-
sentanza e della mediazione del con-
flitto dove si riconoscono le ragioni
degli altri. il Parlamento trae un ordi-
ne dal disordine, come nella teoria del
caos”), sulla giustizia (“siamo di fron-
te ad algoritmi che prevedono la reite-
rabilità dei reati, in un contesto in cui
l’accesso alla giustizia negli altri
Paesi è molto più costoso che in
italia”), sui principi dell’intelligenza
artificiale (“sono intesi molto diversa-
mente tra oriente e occidente: nel ca-

so di un incidente, una macchina a
guida automatica nel primo caso ten-
de a salvare un anziano e nel secondo
un bambino”), sulle scelte etiche dei
robot (“in alcuni paesi si discute se,
nei conflitti del futuro, perdere costo-
sissimi robot che incidono sul bilan-
cio dello stato oppure sacrificare vite
umane”), sulle politiche dell’Unione
europea (“sarebbe utile la costituzio-
ne di un’authority sull’intelligenza
artificiale”), sulla fiducia nella demo-
crazia (“oggi solo il 40 per cento del-
la popolazione mondiale è governato
con sistemi democratici, che negli ul-
timi dieci anni sono diminuiti e la ten-
denza è destinata ulteriormente ad ac-
centuarsi”), sui motivi della debolez-
za della democrazia (“è la crisi della
ragione, accentuata dopo la caduta del
muro di berlino: durante la guerra
fredda i due sistemi che si contrappo-
nevano cercavano di dare il meglio di
sé per dimostrare che uno era meglio
dell’altro”), sulle conseguenze della
globalizzazione (“non era finita la
storia ma ne cominciava un’altra”),
sulle elezioni americane (“trump par-
lava all’america vera e profonda; la
Clinton invece a neri, immigrati e
gay: il primo si rivolgeva alla mag-
gioranza, la seconda alle minoran-
ze”), sul sovranismo (“non è altro che
il ritorno del nazionalismo, dove i di-
ritti dei singoli paesi prevalgono su
quelli della comunità internaziona-
le”). Violante ha quindi concluso la
lezione facendo riferimento al suo ul-
timo libro “democrazie senza memo-
ria”.
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Società

“Una speranza di rinascita e di sviluppo del territorio nella legalità, si è accesa a Camigliatello.

“Fiaccole della legalità”, un evento di portata nazionale che ha registrato la partecipazione di centinaia di persone”

Così Il Sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco, ha commentato la bella manifestazione di Camigliatello del

9 marzo scorso.

“Tra le autorità presenti, abbiamo dato il benvenuto al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, che in questa

sua prima visita in Sila ha potuto ammirare le bellezze della nostra terra, rimanendone affascinato. 

Un grazie - ha aggiunto il Sindaco Monaco- al Prefetto di Cosenza Paola Galeone, al Gen. Robusto, alle forze

Armate e di Polizia, all’Arsac, a quanti hanno lavorato all’organizzazione di questo bellissimo evento.”

Una lezione all’Unical di Luciano Violante,  già presidente della Camera dei Deputati

Soft intelligence per affrontare il problema della sicurezza



1871: Giacomo balla (Gb) nasce
a torino, figlio unico da unione
tormentata (?) di lucia Gianotti
sarta -(la descriverà “piccoletta e
despota”; le dedicherà grande (co-
me l’influenza di lei) profondo ri-
tratto ‘d’anima’ (cfr. autodolore
ad) in primo piano (stupenda la
foto di Gb in affondo di scherma a
lato a pie’ d’opera offerta all’os-
servatore))- con Giovanni, came-
riere (?) studioso di chimica, ma-
tematica e fotografia. Gb riunirà
in sé ‘spiriti’ fattivi dei genitori.

1875: la madre, dal lavoro per
altre sartorie, passa a rinnovare in
proprio la tradizione familiare di
decorazioni e tinture di tessuti; cu-
ra la crescita del figlio.

Gb adolescente predilige le arti
in genere: inizia lo studio del vio-
lino, ma presto opta per la pittura e
il disegno ispirato dalle ‘tele’ della
madre e dalla passione del padre
(morto quando Gb ha 9 anni) per
la tecnica fotografica.

Gb nell’accademia albertina
studia prospettiva, anatomia e
composizione.

1891: lascia lascia gli studi ed è
assunto da famoso fotografo pitto-
re (?).

1895: da torino emigra con la
madre a roma dove è pioniere in
scuola basata su nuova tecnica di-
visionista.

1897: da unione con elisa
Marcucci, nascono luce e elica
balla, future artiste futuriste.
(sintesi astratta di luce e dinami-
smo propulsivo: v. nomi delle fi-
glie).

durante 1a guerra mondiale
muore boccioni (1916) e Gb svi-
luppa idea di arte-azione
(“ricostruire l’universo rallegran-
dolo (cfr. invece ad), cioè ricre-
andolo integralmente”; ”dare la
sensazione del ritmo speciale di
ogni oggetto, o meglio la sua for-

ma interna”)
1915: Con depero studia legami

tra dinamismo pittorico e plastico,
parole in libertà e arte dei rumori
(cfr. belliche esplosioni).

1916: e’ nel film Vita futuri-
sta (1916) con Marinetti.

1917: scene per Feu d’artifice di
stravinskij nel 1917, balletto ‘sen-
za danzatori’.

Crea arredi, mobili, suppellettili.
Farà nuovi abiti (v. madre sarta)
virili mutabili asimmetrici e colo-
rati, in sintonia con modernità e
progresso ‘aggressivo’.

epoca fascista: Gb è in piena
sintonia colla relativa cultura.

1937: abiura il futurismo.
ritorna a un certo realismo natura-
listico (cfr. primi dipinti d’ispira-
zione ‘socialista’ e intimista clas-
sica (trittico affetti)), contro for-

me ornamentali e decora-
tive.

1958: Muore a roma a
86 anni. 
autodolore (ad) del
1947 è atto-‘coscienza’:
da vecchio il superato (?)
orizzonte futurista fa i
conti con prospettiva in-
tima della morte, dopo
disastri collettivi della
(2a!) guerra -“unica igie-
ne del mondo” (!)- mon-
diale.

Che universo privato e
interiore ‘ricostruire’ at-
tualmente? e quale futu-
ro?

‘dolore’ è avvenire di
un’illusione (anche per
altri motivi personali?).
invasione passatista di ri-
cordi preconsci va in sce-
na usando anche schemi
futuristi come: simulta-
neità simbolica e asim-
metria compositiva;
triangoli di luci ed om-
bre, linee curve e diago-

nali per tipica antiprospettiva.
entra nella figura-ritratto un siste-
ma d’astrazione a ‘complesso pla-
stico’ che mostra una pelle anorga-
nica da metafisico manichino pur
nella fenomenale raffinata profon-
dità espressiva.

sfondo: tinte terrestri a dex e ce-
lestiali a sin sfumano perdono
consistenza e si compenetrano (in-
venzioni materne di tessuti?).

Non solo lo sfondo ma tutto è
ambivalente: e.g. s’inversano i due
lati del volto, e le due iridi (sin ce-
leste, dex terrestre).

Vesti violacee scure, foulard ne-
ro luttuoso. scialle ‘materno pelo-
so e tattile’ con plica buia e marro-
ne (qundo gli è morta la madre?);
solchi scuri nasogenieni.

Chioma a dex più giovanile en-

tra in ombra del ricordo e così
l’occhio dex scuro, mentre l’oc-
chio sin è a rima torta e socchiusa
a difesa ambigua dalla luce elettri-
ca intensa.

il nero della fronte come altri ne-
ri di dex sono tracce ad un tempo
funebri e di gioventù; stesso gioco
di ‘moto a sviluppo contrastato
nello spazio’ su chioma e fronte
aggrottata da rughe e vene sculto-
ree: dinamica di masse come in
tutto il volto coi moti d’animo
emergenti ma ‘trattenuti’.

le stanghette degli occhiali dif-
feriscono sebbene le lenti siano
simmetriche.

baffi e moschetta  replicano la
chioma. labbra violacee (cianoti-
che per mal di cuore (?) vagamen-
te ‘seccate’ (nostalgia di suzione
infantile?) come l’emiviso dex in
ombra) serrate a dex e estroflesse
in quasi disgusto a sin.

Vari gradi di marrone esaltano
l’idea di macchie senili della pelle
e rimandano ai toni dello scialle
‘materno’.

ad va inteso al vertice dei ‘sel-
fie’ precedenti in vari modi pur ba-
nali o sarcastici: autoritratto divi-
sionista; autor notturno (1909);
autostato d’animo (1920) splendi-
do ‘velato’ con cubismo dinamico;
autor in veste di cuoco e autor
sorridente (1922); autosmorfia;
Pessimismo e ottimismo (1923);
ar astratto (1927); autocaffè
(1928); autoghigno (1938);
autobalbuffo (1944);
autoballarioso (1946); autoballa
(1946) sorriso banale; in un ar, si
figura accanto a un dipinto di viso
di donna: è ‘dittico’ con/ma sepa-
rato da ad capolavoro/eredità do-
ve le complesse emozioni d’una
vita prendono forma accorata
equi-squilibrata e riassunta nel
crogiolo dei suoi stili.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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infinite son allegorie metafore similitudini
per rapporti tra inconscio preconscio e con-
scio. Pur chiamandone a raccolta alcune
(molte?) non arrivo a quell’intuizione imme-
diata che è propria sola di una ‘minuta’
d’adolescente folle (futura matta perfetta) e
mai attingibile ‘in carriera’ dal maschio ‘po-
sitivista’ per scelta professionale.

Kàrola -la bella infermiera polacca- dopo
èssersene (sdrucciola!) tornata in patria si sa-
rà uccisa in puerperio dopo aver soppresso la
propria neonata avuta con un religioso con-
nazionale?

ah Kàrola -bella specie di nordica
Madonna- ricorderai, dall’aldilà, Matilde,
giovane tarantolata isterica ai cui ‘numeri’ -
messinscena con Cinzia ‘matura’ prima
assistente e con adele l’anziana infermiera-
io e te assistevamo? segue souvenir dello
spettacolo in presente storico.

Cinzia mia corteggiata e altra mia impossi-
bile compagna, freme per l’evento inibita in
danza; adele danzatrice per nostalgia, imita
Matilde. Ciò risalta agli ‘occhi’ dell’intero
staff curante ma soprattutti agli occhi finti
severi (in segreto compiaciuti) del Capo che

trasforma la propria eccitazione in riprova-
zione vs Matilde piuttosto che vs adele (le
due si contendono l’attenzion erotizzata del
Capo (rifiuto l’dea parassita che anche
Cinzia -nell’inibirsi a danza reagisca alla
fantasia di ‘fare le tre grazie rivali sebben in
tresca’ di fronte al Capo- nasconda una vo-
glia di sedurlo)). Cinzia appare fuori gioco in
una difesa (ma da che?) con specie di nobile
(s)degnante semiindifferenza di marca pure
isterica.

ah meravigliose istruttive complicazioni a
scatole cinesi delle donne!

Cosa sarebbe stato il mio mestiere (e quel-
lo dei miei maestri pensatori più illuminati)
senza loro?

sono tutt’ora sdraiato qui sotto il lettino
n°22 mentre prende nuova forza l’idea d’es-
sere un morto che -in attesa della fatale se
pur lenta separazione dell’anima dal corpo-
commenta capitoli di sua trascorsa vita ‘la-
vorativa’… realizzando che quella aveva in-
vaso ed usurpato -col suo valore di funzione
codificata collettiva- un romanzo (scrivibi-
le?) in tema di autentico ricordo di vita tout
court. 

‘Persona’ -lemma derivato da ‘Maschera’-
definisce la suprema truffa dei cosiddetti
‘Normali’. Forse solo i miei Matti -se raccol-
ti in catalogo di aneddoti mnemonici- posso-
no rabberciare consuntivi di esistenza man-
cata e, reagendo in me tra loro, raffigurarmi
in modo più alienato e paradossalmente più
vero di quel che mai avrei saputo fare con al-
tre arti più narcistiche.

“artista!” mi chiamava ridendo quel conta-
dino alcolista -di cui non ricordo il nome
(ma tanti episodi sì, che non mi va di riferi-
re)- in fase epicritica dopo che l’avevo (non
ricordo come) ricondotto a me e alla c.d. re-
altà dall’incubo di suo delirium tre-mens (3
menti, 3 donne?).

ora -sdraiato sul pavè a linoleum sotto il
lettino ‘vergine’ n°22- tremo forte tutto an-
ch’io nel (credo) corpo come tremavo allora
nell’animo da alienista fronte a mio primo
‘caso’ di quel genere. Non mi ricordo, o mi
vergognerei a ricordare, se telefonai alla
‘persona’ Capo -non era notte ma tarda sera
sì- per aver calma conforto e buon pratico
consiglio.  

“Taranta e tremens”(cfr. cap. 14,15) - di alFoNso broGNaro - Le storielle del Babi: n. 65 - febb-marzo 2019

“Giacomo Balla1947: Autodolore”



Non entro nel merito del Congresso
del pd o nel dibattito politico che quo-
tidianamente osserviamo sui mass-me-
dia, ma sono solo pensieri dettati da
uno stato d’animo di disincanto che da
un pò di tempo sta contaminando fasce
sempre più larghe di cittadini e con la
speranza che non si trasformi in disim-
pegno.

Certamente ci sono, per fortuna, an-
cora tanti che si appassionano alle vi-
cende politiche e alla politica come ar-
te nobile della convivenza civile e tifa-
no per quel partito o per quel leader.
sono convinto che lo facciano con
passione, talvolta anche con cattiveria
e  negli ultimi tempi sempre con fazio-
sità.

e’ piuttosto buffo che in un momen-
to in cui il paese avrebbe bisogno di
uno sforzo comune, vi siano tanti che
pensano di far da soli, ovvero con il
proprio, folto o no, gruppo politico, la
propria corrente e scaricando sui pas-
sati governanti  del paese e degli stes-
si partiti colpe e responsabilità.
Ci sono, molti più di prima, cittadini
che hanno scelto unicamente di prote-
stare, spesso con proclami violenti op-
pure seguendo leader verbalmente vio-
lenti. Non ci sono in giro, invece, rivo-
luzionari veri.

Ci sono invece correnti di opinione,
movimenti, gruppi organizzati che so-
no animati solo dalla voglia di “sfa-
sciare tutto”, di contestare chiunque
abbia fatto politica e indifferenti a so-
luzioni diverse.

Non si vuole di proposito entrare nel
merito. Non si parlerà di salvini,di
Maio, Grillo né di renzi o berlusconi.
Quello che colpisce e di cui voglio
parlare è questo incattivirsi della poli-
tica che ormai si è incartocciata  per
cui  tutte le opinioni, in concreto, non
solo in via di principio, appaiono tutte
legittime e di questa incomunicabilità
tra le diverse forze che pure lavorano ,
ciascuna per il proprio ruolo e propria
funzione per il bene comune.
diventano meno legittime quando si
trasformano in quotidiane aggressioni
verbali verso un avversario politico, o
un gruppo di avversari politici, che si
detestano. Non c’è veramente scarsità
in questo periodo di parole violente e
cattive. la rete ne è poi un esempio
esemplare.

C’è poi un’altra categoria di persone
che come un vero fantasma si aggira
per l’italia e che è formata da tanti che
hanno abbandonato (o sono tentati di
farlo ) partiti e battaglia politica, e che 

assistono disincantati a questa batraco-
miomachia irrazionale

Costoro hanno militato o ancora mi-
litano per lo più in un partito o in
un’area, nelle totalità delle situazioni
hanno creduto e votato secondo i pro-
pri convincimenti e le proprie persona-
li avversioni.

Questo popolo, che si raduna in mo-
do informale e assai spesso virtuale, è
composto di apolidi, in gran parte di
sinistra ma non solo di sinistra.
smarriti e increduli di fronte a quanto
sta succedendo e in cui non riescono
ad orientarsi. Fra questi ultimi vi sono
quelli che hanno creduto nella rivolu-
zione liberale di berlusconi ovvero
che l’hanno votato, credendo di vedere
nella sinistra italiana non già l’ombra
dei gulag ma la realtà della supponen-
za e della diversità antropologica così
come nella sinistra progressista e rifor-
mista ma senza escludere una valuta-
zione positiva verso una cultura con-
servatrice come nella tradizione euro-
pea.

Gli apolidi di sinistra, ai quali mi ac-
corgo sempre più di appartenere, tal-
volta tifano per qualcuno, prendono
parte solo a determinate battaglie poli-
tiche ma ormai non si intruppano, han-
no smarrito o stanno smarrendo il sen-
so dell’appartenenza,non capiscono.
Non c’è delusione né sconforto nel lo-
ro guardarsi all’indietro, c’è semmai la
triste constatazione di non aver visto in
tempo la mediocrità della politica at-
tuale e della sua insipienza ideale ma
anche di leadership e la propria inca-
pacità di leggere le cose del mondo
prendendo un pezzo di verità dall’altra
parte.

Forse c’è nostalgia, ma quando que-

sto sentimento si approfondisce mi
chiedo se ancora ci siano persone che
abbiano ancora voglia, se è stato di si-
nistra:comunista, socialista, socialde-
mocratico , liberale-sociale, di parteci-
pare a una bella e affollata riunione di
sezione in cui un tempo si discuteva, in
cui ognuno parlava all’inizio e alla fi-
ne concludeva quello venuto dalla
Federazione, in cui dovevi diffondere
spesso un giornale che non leggevi,
perché ti piaceva un altro, magari spor-
tivo, in cui c’erano grandi vecchi cir-
condati da giovani invecchiati, anzi-
tempo, più o meno come oggi.
l’apodide di sinistra spera che le cose
cambino e che vadano bene e si ag-
grappa a tutto ciò che vede muoversi,
nel senso che scruta dove vede forme
di vita. Prende delusioni e cantonate.
l’apolide è’ un italiano non animoso,
che se gli dai una bella sinistra riformi-
sta, progressista, europeista davvero,
sociale la vota, ma anche se gli dai una
destra, come si dice?, liberale, conser-
vatrice ,europea.

Queste persone leggono i libri, colti-
vano amicizie profonde, scoprono so-
lidarietà che spesso corrono sul telefo-
no o sulla rete, non fanno distinzioni
di classe, per dire. e’ un italiano che
non parla male della politica perché ha
paura di essere scambiato per quello
che non è, ma è inguaribilmente spe-
ranzoso che qualcosa cambi. l’apolide
di sinistra, per capirci, rifugge dal-
l’idea di far parte di un popolo eletto,
di essere dalla parte giusta per defini-
zione, di veder prevalere ovunque e
comunque lo stato, di dover amare i
cretini della propria parte e distogliere
lo sguardo dagli intelligenti che sono o
sono stati da un’altra parte. ecco io
credo che gli apolidi potrebbero diven-
tare maggioranza. 
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Elogio degli apolidi ma non degli apoti
DI GIOVANNI CURCIO

La gaffe di Tajani

il Presidente del Parlamento europeo,
antonio tajani di Forza italia, aveva affer-
mato incautamente che Mussolini ed il fasci-
smo avevano fatto qualcosa di buono prima
delle leggi razziali e dell'intervento in guer-
ra.

Messo di fronte all'aut-aut delle forze poli-
tiche democratiche europee - dimettersi o
chiedere scusa al consesso - ha preferito scu-
sarsi.

"da convinto anti-fascista mi scuso con
tutti coloro che possano essersi sentiti offesi
dalle mie parole, che non intendevano in al-
cun modo giustificare o banalizzare un regi-
me anti-democratico e totalitario".
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L’attualità della critica marxiana del capitalismo
DI GIANFRANCO SABATINI

È singolare il fatto che siano
molti coloro che, pur non es-
sendo mai stati marxisti mili-
tanti, trovino in Marx molte
idee con cui spiegarsi i fenome-
ni negativi che affliggono le so-
cietà capitalistiche contempo-
ranee a regime democratico. il
fatto sorprende ancora di più,
se si pensa che la maggior par-
te dei marxisti di ogni tendenza
hanno “cestinato” Marx, giun-
gendo persino a condividere e
ad appoggiare la realizzazione
di situazioni economiche che
già Marx, pur nella diversità
delle condizioni del suo tempo
rispetto a quelle attuali, aveva
individuato come causa della
disuguaglianza distributiva del
prodotto sociale; causa, questa,
di uno dei mali che maggior-
mente destabilizzano il “nor-
male” e stabile funzionamento
delle società industriali con-
temporanee.

Malgrado il generale disinte-
resse attuale per le analisi e il
pensiero di Karl Marx, secondo
Maffettone, docente di
Filosofia politica presso la
lUiss Guido Carli, in “Karl
Marx nel XXi secolo”, non si
può non riconoscere che, nel
corso dell’ottocento, il grande
critico del capitalismo, comun-
que lo si voglia giudicare, è
“oggi e per il prossimo futuro
un pensatore da tenere assolu-
tamente presente nell’analisi
dei problemi e delle crisi che
caratterizzano la vita del capi-
talismo contemporaneo”. oggi,
infatti, le sue idee servono a
comprendere “il nostro tempo,
le sue caratteristiche precipue, i
suoi problemi sociali ed econo-
mici più profondi”.
l’interesse attuale per le analisi
e il pensiero di Marx non sta
tanto nelle sue previsioni circa
un futuro salvifico dalla società
capitalistica, da rinvenirsi nel
comunismo, quanto nel fatto
che, mediante un approccio
multidisciplinare ai problemi
sociali, egli abbia per primo
compreso che il capitalismo è
un modo di funzionare transito-
rio dei sistemi produttivi e del-
le società da essi plasmate e che
i suoi “meccanismi di funzio-
namento” costituiscono le pre-
messe di possibili ricorrenti cri-
si di stabilità, sia del sistema
economico che di quello socia-
le; ma egli ha spiegato anche
che il manifestarsi delle crisi è
la conseguenza del fatto che i
meccanismi di funzionamento
del capitalismo danno origine
ad una distribuzione ingiusta
del prodotto sociale, a causa del
fatto che “pochi profittano di
molti e sfruttano la capacità di

lavoro di altri per arricchirsi al-
le loro spalle”.
inoltre, nella sua critica radica-
le della società capitalistica,
Marx, ricorda Maffettone, non
solo ha messo in risalto l’im-
portanza che la scienza e le in-
novazioni tecnologiche rivesto-
no nello svolgimento del pro-
cesso della crescita economica
e dello sviluppo civile, ma ha
anche evidenziato gli effetti de-
stabilizzanti che scienza e tec-
nica provocano sui rapporti so-
ciali. Né alla critica marxiana
del capitalismo – continua
Maffettone – sono “sfuggiti”
gli effetti negativi della globa-
lizzazione delle economie na-
zionali che, per quanto ai tempi
di Marx fossero ancora conte-
nuti, sono stati da lui individua-
ti come impliciti all’internazio-
nalizzazione del capitale.

Per tutti i motivi indicati, di
fronte alla crisi delle moderne
società capitalistiche, è sostan-
zialmente impossibile, per
chiunque ne voglia compren-
derne le cause, e soprattutto per
i responsabili dell’azione poli-
tica volta alla loro rimozione o
al loro contenimento, ignorare
il patrimonio di riflessioni criti-
che sui limiti dei meccanismi di
funzionamento del capitalismo,
che Marx ha lasciato in eredità
del mondo contemporaneo; ciò
significa che, per avere contez-
za dello stato incerto e destabi-
lizzato in cui versano le società
capitalistiche contemporanee e
per formulare possibili azioni
politiche volte al suo supera-
mento, non si possa, oggi, non
“sentirci tutti marxisti”.
di fronte alla ponderosa produ-
zione di scritti filosofici, storici
ed economici di Marx, per ca-
pire il senso del suo pensiero, si
è soliti fare riferimento alla sua
“opera maxima”, il “Capitale”,
nel cui “libro primo” sono
contenuti gli elementi di base
che egli ha posto a fondamento
della sua analisi critica del fun-
zionamento del capitalismo e

dell’”iniqua distribuzione” del
prodotto sociale causata dallo
sfruttamento della forza lavoro.
Punto di partenza della costru-
zione marxiana dello schema
esplicativo dello sfruttamento è
la merce, intesa come tutto ciò
che viene prodotto perché “uti-
le” alla soddisfazione dei biso-
gni sociali. in quanto tale, la
merce ha un “valore d’uso”; ma
possiede anche un “valore di
scambio”, che consente di
scambiarla con altre merci.
l’atto dello scambio, perciò,
stabilisce un rapporto quantita-
tivo tra merci qualitativamente
diverse, in quanto dotate di va-
lori d’uso differenti.

Perché le merci qualitativa-
mente diverse possano essere
scambiate, occorre che abbiano
una dimensione in comune (che
Marx chiama “valore”) che
consenta di confrontarle. dallo
scambio nasce un “plusvalore”
delle merci che, secondo la pro-
spettiva marxiana (e, in genera-
le, secondo quella di gran parte
degli economisti della scuola
classica che si rifanno al pen-
siero di ricardo), è dato dalla
differenza tra il valore delle
merci scambiate, prodotte gra-
zie all’impiego della forza la-
voro, e la rimunerazione a que-
st’ultima corrisposta, sotto for-
ma di salario, appena sufficien-
te alla sola sua “riproduzione”.
Nei regimi capitalistici, secon-
do Marx, del plusvalore si ap-
propriano gli imprenditori-ca-
pitalisti; esso, denominato da
Marx “sfruttamento del lavora-
tore”, derivando dalla differen-
za tra il valore della quantità di
lavoro conferito per la produ-
zione delle merci e quello con-
tenuto nelle merci necessarie
alla riproduzione della forza la-
voro, esprime un’appropriazio-
ne indebita di valore prodotto
con lavoro non rimunerato.

a differenza degli altri autori
classici, tuttavia, Marx ha for-
mulato con maggior precisione
il concetto di sfruttamento, in-
quadrando la sua formazione in
una situazione di “concorrenza
perfetta”; in questo modo, egli
ha potuto collegarlo al concetto
di “esercito industriale di riser-
va”, cioè a quella massa di di-
soccupati che, competendo con
gli occupati in termini di sala-
rio, “spingeva” la rimunerazio-
ne della forza lavoro al ribasso,
sino al suo livellamento al sala-
rio di sussistenza. l’esistenza
dell’esercito industriale di ri-
serva poteva, in tal modo, esse-
re assunta come strumentale al-
la propensione degli imprendi-
tori-capitalisti ad accumulare
capitale, attraverso l’appiatti-

mento del salario al livello mi-
nimo di sussistenza; quest’ulti-
mo consentiva infatti agli im-
prenditori-capitalisti di “estrar-
re” il massimo “pluslavoro”,
originante il plusvalore del
quale “senza merito” essi ap-
propriavano.
su queste basi, Marx ha potuto
sostenere che il sistema capita-
listico era teso, nel suo com-
plesso, alla continua e illimitata
crescita del valore di scambio
del prodotto sociale, indipen-
dentemente da ogni valutazione
riguardante la sua destinazione
alla soddisfazione dei bisogni
dei componenti la società.
inoltre, sulla base della dimo-
strazione che i meccanismi in-
trinseci al funzionamento del
sistema capitalistico erano tali
da supportare un’accumulazio-
ne capitalistica fondata sullo
sfruttamento della forza lavoro
occupata (grazie alla presenza
di un esercito permanente di di-
soccupati), Marx ha potuto trar-
re la conclusione che era pro-
prio la disoccupazione perma-
nente a costituire la condizione
che rendeva instabile il proces-
so economico, a causa del veri-
ficarsi di continue crisi di so-
vrapproduzione.

Come non rinvenire, mutatis
mutandis, nelle condizioni di
operatività descritte e denun-
ciate da Marx sul del sistema
capitalistico del XiX secolo,
una similitudine con quelle pre-
valenti nei sistemi capitalistici
attuali? in questi ultimi, infatti,
a causa della finanziarizzazione
dell’attività economica e della
crescente automazione dei pro-
cessi produttivi dell’economia
reale, si sono diffusi, da un lato,
i processi di estrazione di valo-
re, che concorrono ad appro-
fondire le disuguaglianze di-
stributive, e dall’altro, i proces-
si di espulsione dalla stabilità
occupazionale di quote cre-
scenti di forza lavoro, che con-
tribuiscono a formare una di-
soccupazione strutturale irre-
versibile (moderno esercito in-
dustriale di riserva); estrazione
di valore e disoccupazione
strutturale che, oltre a generare
disuguaglianze distributive, so-
no anche cause di instabilità
economica, come nei sistemi
capitalistici dei tempi di Marx.
il problema che Marx non è riu-
scito risolvere (assieme a lui,
l’intera scuola classica alla
quale come economista egli ap-
parteneva) è stato, com’è noto,
quello di non essere riuscito
trasformare “i valori in prezzi”.
a questo problema, sia pure in-

Carlo Marx
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partito. senza dubbio i suoi
modi gentili, l’approccio
maggiormente dialogante e
meno presuntuoso, è un fatto
rilevante per lo scenario poli-
tico attuale. d’altronde, senza
una simile postura, sarebbe
difficile prefigurare, in un si-
stema parlamentare e sostan-
zialmente proporzionale, la
creazione di un campo alter-
nativo rispetto all’attuale alle-
anza di governo stanti la
frammentazione ed i rapporti
di forza reali certificati dai
sondaggi. 

Ma il vero punto rimane la
sostanza: il nuovo segretario
del Pd è impantanato ancora
in un universo simbolico for-
temente contaminato dal-
l’esperienza ulivista, proietta-
to verso un ceto medio che è
sempre più povero e verso
una prospettiva moderata che
appare sempre più anti-stori-
ca. sempre – a mio avviso –
ma maggiormente nelle fasi
recessive un soggetto che si
vuole “di popolo” deve ricer-
care una più accentuata radi-
calità nella proposta.
radicalità che il nuovo segre-
tario stenta a mostrare. di fat-
to ciò che primariamente sa-
rebbe dovuto cambiare: la
cultura politica (nella specifi-
ca accezione di Kultur euro-
pea, si veda l’ultimo lavoro di
Mario tronti: “il popolo per-
duto”), il complesso di valori
di fondo, la weltanshauung (la
visione del mondo) e l’ideolo-
gia (che grazie all’insegna-
mento gramsciano abbiamo
imparato a non pensare esclu-
sivamente, come proponeva
un certo marxismo volgare,
esclusivamente nei termini di
dispiegamento della coscien-
za della classe dominante ma
come arma dele classi subal-
terne per ottenere l’egemonia
politica e culturale), rimane
immutato. Cambia la forma
della comunicazione (dai mo-
di rozzi si passa ad un approc-
cio elegante), la sostanza ri-
mane la medesima. e si sa che
nulla invecchia così in fretta
quanto un “nuovo” similmen-
te concepito.     

�

direttamente e dopo un prolun-
gato dibattito, ha offerto una
soluzione Piero sraffa, il quale,
partendo da una critica del mar-
ginalismo della teoria economi-
ca neoclassica e negando che la
distribuzione del prodotto so-
ciale potesse essere determinata
da circostanze naturali o tecni-
che, né giustificata da “leggi
ferree”, è giunto alla conclusio-
ne che, per la spiegazione del
fenomeno distributivo, fosse
necessaria una ricostruzione
della teoria economica attraver-
so il ricupero della teoria mar-
xiana del plusvalore, con con-
seguenze non di poco conto sul
piano delle regole sottostanti il
funzionamento del sistema eco-
nomico-sociale.
infatti, secondo sraffa, non tut-
te le grandezze economiche
(quantità da produrre, consu-
mo, salario, profitto, ecc.), co-
stituiscono fenomeni determi-
nabili all’interno dell’econo-
mia, ma lo divenivano solo gra-
zie ad “approcci procedurali”,
la cui insufficiente formalizza-
zione ed istituzionalizzazione
legittima il ruolo e la funzione
del “conflitto sociale”. Ciò si-
gnifica che quasi tutte le gran-
dezze economiche devono es-
sere calcolate solo su “basi tec-
niche” (come il foraggio per il
bestiame ed il combustibile per
le macchine), mentre il profitto
va considerato in termini resi-
duali, dovendosi identificare in
ciò che resta del prodotto socia-
le dopo avere rimunerato il la-
voro e reintegrato i capitali an-
ticipati.

la soluzione del problema
della trasformazione dei valori
in prezzi proposta da sraffa non
è servita a porre termine al di-
battito tra gli economisti, circa
il modo in cui stimare lo sfrut-
tamento e il grado di ineguale
distribuzione del prodotto so-
ciale da esso causato; la prose-
cuzione del dibattito, però, è
valsa a determinare la reazione
di una robusta schiera di econo-
misti filosofi sociali marxisti
che, sulla base di un metodo
proprio della filosofia analitica,
hanno inaugurato la corrente di
studio del problema distributi-
vo detta, appunto, del “marxi-
smo analitico” (analytical mar-
xism).

tale corrente, impostasi tra la
fine degli anni settanta e la me-
tà degli anni ottanta del secolo
scorso (in particolare, per il
contributo di allen e.
buchanan, Gerald allan Cohen,
Jon elter e John roemer), ha
tentato una lettura in termini in-
novativi dei testi marxiani e dei
concetti chiave del materiali-
smo storico (quali quelli di
sfruttamento, classe, forze pro-

duttive e rapporti di produzio-
ne), partendo dal presupposto,
come afferma Maffettone, che
fosse necessario salvare le pro-
blematiche distributive eviden-
ziate da Marx, al fine di sottrar-
le alle lungaggini di un dibatti-
to inconcludente, evitando così
di esporle al rischio di una ri-
mozione dal novero di quelle
considerate come le cause prin-
cipali delle crisi di natura eco-
nomica e sociale del capitali-
smo contemporaneo.

secondo gli esponenti del
marxismo analitico, era possi-
bile interpretare il problema di-
stributivo formulato di Marx,
fuori dalle difficoltà proprie di
quello della trasformazione dei
valori in prezzi, ricuperando, in
alternativa, il tema dello sfrut-
tamento, considerato come un
aspetto strutturale della dinami-
ca del capitalismo contempora-
neo.

Considerate le difficoltà in cui
ci si imbatte, se si continua ad
insistere nel tentativo di dimo-
strare la fondatezza dello sfrut-
tamento, facendo riferimento
agli elementi quantitativi della
teoria del valore in funzione
della derivazione da questo dei
prezzi, non resta che prendere
in considerazione la dimensio-
ne “qualitativa e normativa” del
problema distributivo; ciò, nel-
la consapevolezza che un simi-
le “ripiegamento”, se può – co-
me sostiene Maffettone – “so-
pire la disputa” circa la manca-
ta trasformazione del valore
delle merci in prezzi, esso (il ri-
piegamento), però, “non risolve
il problema” della dimostrazio-
ne su basi logiche del processo
dello sfruttamento.

Un approccio in termini quali-
tativi e normativi appare tutta-
via l’unico modo oggi possibile
per contrastare l’annoso proble-
ma dello sfruttamento, conti-
nuando però, da un lato, a rin-
venire, come ha fatto Marx, la
causa del suo continuo appro-
fondimento nella struttura basi-
lare dei meccanismi di funzio-
namento del capitalismo; dal-
l’altro lato, a trovare, con la
formulazione di una teoria nor-
mativa della giustizia sociale,
una possibile prospettiva di
azione politica per contrastarlo,
o quantomeno per contenerlo.

a tal fine, per i marxisti anali-
tici, si è imposta la necessità di
scegliere se la giustizia distri-
butiva dovesse essere valutata
in termini di “utilità per i com-
ponenti il sistema sociale” (co-
me presumibilmente avrebbe
voluto Marx), oppure in termini
delle possibilità o libertà di cui
essi possono disporre all’inter-
no di una società giusta sul pia-
no distributivo. tenendo conto

che una giustizia distributiva
fondata sul principio dell’utili-
tarismo era criticata da molti
cultori di scienze politiche e so-
ciali, per via della sua tendenza
a privilegiare gusti e preferenze
della maggioranza, senza tene-
re sufficientemente conto delle
minoranze, è prevalsa la scelta
di altri principi alternativi a
quello utilitaristico; ciò, sulla
base dell’assunto che l’equità
distributiva possa essere meglio
realizzata, non garantendo a
tutti la disponibilità di qualcosa
che fosse dotata di una “quali-
tà” differente da quella implici-
ta nel principio dell’utilitari-
smo: quella di “beni primari”
per John rawls, di “capabilities
o capacità di funzionamento”
per amartya sen, di “carte vin-
centi” per ronald dworkin, di
“libertà reale” per Philippe Van
Parijs.

il principio che accomuna
queste “qualità” sta nel fatto
che tutte fanno riferimento, non
a ciò che con una distribuzione
“giusta” i singoli soggetti pos-
sono provare o si attendono di
provare, ma alla “libertà”, inte-
sa come insieme delle opzioni
entro le quali essi possono libe-
ramente scegliere come realiz-
zare il loro programma di vita.
la “libertà reale”, per Van
Parijs, uno dei massimi teorici
del reddito di cittadinanza uni-
versale e incondizionato, pro-
posto per risolvere il problema
dello sfruttamento e dell’iniqua
distribuzione del prodotto so-
ciale, è uno dei presupposti irri-
nunciabili per creare le condi-
zioni istituzionali proprie di
una società libera e di un’eco-
nomia stabile, liberate da ogni
forma di estrazione di valore,
ovvero da ogni forma di appro-
priazione senza merito di una
quota del prodotto sociale.
Per Van Parijs, e per gli altri au-
tori che, come lui, propongono
di rimuovere o di ridimensiona-
re lo sfruttamento attraverso
l’introduzione del reddito di
cittadinanza universale e incon-
dizionato, la libertà non è un
vincolo a ciò che la giustizia
impone, ma il bene nella cui
equa distribuzione consiste pro-
priamente la giustizia. in questa
prospettiva, la giustificazione
etico-politica del reddito di cit-
tadinanza, posto a fondamento
dell’equità distributiva, risiede
nel fatto che con esso è assicu-
rata, non una “libertà formale”,
ma una “libertà reale”, idonea
in linea di principio a garantire
a ciascun cittadino la capacità
di effettuare le scelte ritenute
più consone alla realizzazione
del proprio progetto di vita.

(Da Avanti.it)
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Collegio 1 Catanzaro Crotone

bruno Vincenzo
Mancuso simona Ginetta
Contarino sergio
stefanizzi antonella
severino Francesco
siciliani silvana
lumare domenico

Collegio 2 Cosenza-

Castrovillari

anna Maria di Cianni
Quercia Carmine
iacucci serena
Calabrò teodoro
rocco era
libonati damiano

Collegio 3 Cosenza-Città

Guglielmelli luigi
ienaro eleonora
lepore luca
Pisani Francesca

Collegio 4 Reggio Calabria-

Vibo

Martino angela
rotella Mario
latella Carmela
Fortugno Giuseppe
achille assunta Franca
Corica Carlo alberto
lacopo antonella
Nastasi daniele

Lista Giachetti:

“Sempre Avanti”

Collegio 1 Catanzaro

Muraca Francesco
lobono rosetta
Pileggi Francesco
sapienza Cinzia
Cellu tommaso
Morabito Noemi
Modafferi antonio

Collegio 2 Castrovillari-

Cosenza

Grosso Francesco
Mauro Carmelina
Voltarelli riccardo
Vitali Giuseppina
Fiore luigi
leone ida

Collegio 3 Cosenza centro

salerno Giuseppe detto Pino
Crocco anna
Mandolito Franco
Noviello luisa

Collegio 4 Reggio Calabria-

Vibo

Foti Maria
Papa bruno

rizzo anna Maria
Gaetano Gianluca
serranò Paola Maria
evoli Natale Francesco
Morabito Noemi
Modafferi antonio

I 25 delegati 
eletti all’Assemblea

Nazionale
Le due liste di

Zingaretti 
ottengono 17 dele-
gati, 6 Martina, 2

Giachetti

Collegio Catanzaro-Crotone

Lista "Piazza Grande con

Nicola Zingaretti"
1) Vincenzo bruno
2) simona Ginetta Mancuso
3) sergio Contarino
4) antonella stefanizzi

Collegio Cosenza 2 

Lista "Piazza Grande con

Nicola Zingaretti"
5) anna Maria dicianni
6) Carmine Quercia
7) serena iacucci

Collegio Cosenza 3 - 
Lista "Piazza Grande con

Nicola Zingaretti"
8) luigi Guglielmelli
9) eleonora ienaro

Collegio Reggio-Vibo 

Lista "Piazza Grande con

Nicola Zingaretti"
10) angela Martino
11) Marco rotella
12) Carmela latella

Collegio Catanzaro-Crotone

"Calabria con Zingaretti"

13) antonella lombardo

Collegio Cosenza 2

"Calabria con Zingaretti"

14) Maria Marino

Collegio Cosenza 3

"Calabria con Zingaretti"

15) Giuseppe Mazzuca

Collegio Reggio-Vibo

"Calabria con Zingaretti"

16) antonio schinella
17) Maria Canduci

Collegio Catanzaro-Crotone

Lista "Calabria per

Martina"
18) Gianluca Cuda
19) Marilina intrieri

Collegio Cosenza 2 

Lista "Calabria per

Martina"

20) Pino Capalbo

Collegio Cosenza 3 

Lista "Calabria per

Martina"

21) biancamaria rende

Collegio Reggio-Vibo 

Lista "Calabria per

Martina"
22) Massimo Canale
23) Maria salvia

Collegio Catanzaro-Crotone

Lista "Sempre Avanti"

(Roberto Giachetti)

Nessun seggio

Collegio Cosenza 2 

Lista "Sempre Avanti"

(Roberto Giachetti)

24) Francesco Grosso

Collegio Cosenza 3 

Lista "Sempre Avanti"

(Roberto Giachetti)

Nessun seggio

Collegio Reggio-Vibo 

Lista "Sempre Avanti"

(Roberto Giachetti)

25) Maria Foti
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Primarie del Pd
Anna Ascani:“Io
non perdo mai. O
vinco o imparo”

avevamo deciso di chiudere così
l’intervento di roberto Giachetti
alla convenzione nazionale circa un
mese fa. Con questa bellissima cita-
zione di Nelson Mandela.
avevamo appena ottenuto un risul-
tato sorprendente tra gli iscritti del
Partito democratico: 20mila voti in
tutta italia, oltre l’11%. senza ap-
parato, senza capi bastone, solo con
una squadra straordinaria fatta da
quelli che in questi 11 anni hanno
sempre tirato il carretto sul quale di
volta in volta i dirigenti salivano. e
dal quale scendevano quando non si
vinceva più.

sapevamo che sarebbe stata dura
ripetere quel risultato alle primarie
aperte. abbiamo lavorato sodo per
settimane senza risparmiarci. in tut-
ta italia decine di persone hanno sa-
crificato il proprio tempo libero, il
tempo degli affetti e del lavoro, per
sostenere questa nostra piccola
grande follia, nata da un divano a
24h dalla scadenza della presenta-
zione delle candidature. Ce l’abbia-
mo messa tutta. Con quattro parla-
mentari e tantissimi militanti “sem-
plici”. 
e adesso siamo qui.

aspettando i dati finali ci rendia-
mo conto che abbiamo ottenuto cir-
ca 250mila voti. Quindici volte
quelli che hanno eletto salvini lea-
der della lega. Cinque volte i click
grillini che lo hanno salvato dal
processo. dodici volte e mezzo il
nostro risultato tra gli iscritti.
siamo ben sopra il risultato che
avevamo ottenuto allora, anche in
percentuale. di nuovo senza appa-
rato. solo con la forza delle nostre
idee.

se c’è una cosa che ho imparato
in dodici anni di attività politica è
che chi si spende per un’idea dav-
vero non perde mai. Perde chi si
posiziona per tattica. Non chi lo fa
per passione. il popolo del Partito
democratico ha scelto in massa di
andare altrove. e a Nicola
Zingaretti va il mio più sincero au-
gurio di buon lavoro, sperando che
riesca a tenere unito questo nostro
partito e che rispetti le promesse
della sua campagna congressuale.
Prima fra tutte il no all’accordo coi
cinque stelle. 

Ma noi ci siamo. siamo una real-
tà. siamo una squadra di persone
generose, un po’ folli, che di certo
non sono disposte a fermarsi qui.
siamo un pezzo fondamentale di
questa nostra comunità democrati-
ca. siamo partiti in 4. ora siamo
250mila. 

Chiedo scusa a tutti quelli che og-
gi sono delusi e arrabbiati. la re-
sponsabilità per non aver vinto è
solo nostra. Ma al tempo stesso vi
chiedo di proseguire questo nostro
cammino, con lo stesso entusiasmo
e la stessa energia.

Parafrasando una bella espressio-
ne cristiana, “forte non è chi non
cade mai, ma chi si rialza subito”.
Noi siamo già in piedi. Col sorriso.
Pronti a percorrere il cammino che
ci sarà da fare. insieme.

buona strada a noi, al Pd e so-
prattutto al Paese, che si merita
un’alternativa radicale e forte a
questo governo di pericolosi cial-
troni.

(Nella foto a lato, l’on. Anna Ascani)


