
Pubblichiamo, di seguito,
una analisi del voto dal
quale si può desumere un
confronto tra voto comu-
nale e voto europeo nei cin-
que comuni della presila
nei quali si è votato anche
per l’elezione dei sindaci.

CEliCo 

Antonio Falcone con la li-
sta “Continuità nel rinnova-
mento” parafrasando una
frase di togliattiana memoria
“rinnovamento nella conti-
nuità” ha ottenuto la ricon-
ferma alla guida di uno dei
comuni più importanti della
Presila con il 60, 75%  in
percentuale e 1,043 voti. Il
suo antagonista, Francesco
Ventura con la lista “Celico a
5 Stelle” si è fermato invece
al 39,25% dei consensi corri-
spondenti a 674 voti in valo-
re assoluto.
Due i punti fondamentali

che Falcone dovrà affrontare

nelle prossime settimane
della sua seconda sindacatu-
ra:  vigilare sui lavori per la
ristrutturazione e la messa in
sicurezza da parte
dell’ANAS del Viadotto
Cannavino,  e la difesa del-
l’ambiente determinata dalla
presenza della megadiscari-
ca in località San Nicola.
Al traffico e alla sicurezza

della S:S: 107 insieme alla
bonifica della vecchia disca-
rica, il Sindaco Falcone do-
vrà gestire il finanziamento
di un milione di euro per la
depurazione e la fitodepura-
zione nelle frazioni presilane
del territorio celichese. Per
la soluzione di questo pro-
blema è già stata firmata una
convenzione con la Regione
Calabria.
Al programma ambientale è

legato anche il potenziamen-
to della raccolta differenziata
che a Celico ha toccato pun-
te di oltre il 70%.
A livello politico c’è da sot-

tolineare la caratteristica “bi-
cefala” del voto ammi-
nistrativo rispetto a
quello delle europee:
nella Circoscrizione
SUD il Movimento
Cinque Stelle per le ele-
zioni del Parlamento
Europeo risulta a Celico
con il 39,95% il primo
partito, seguito dalla
Lega di Salvini con il
24,13  e con il 22,72%
del PD al terzo posto.
Ciò significa che a li-

vello amministrativo, a
favore della lista di

Falcone si sono sommati i
371 voti ottenuti dal PD alle
Europee, i 394 di Salvini, i
111 di Forza Italia, i 71 di
Fratelli d’Italia, i 34 della
Sinistra, i 21 di +Europa, i
19 del Partito Comunista e
gli altri voti delle liste mino-
ri (Cfr. Tabella riassuntiva).

Candidati Sindaco

FALCONE ANTONIO

Sindaco voti            %

1.043       60,75

VENTURA FRANCESCO

674       39,25 

Elettori: 2.670

Votanti: 1.767 (66,18%)
Schede nulle: 35
Schede bianche: 15
Schede contestate: 0
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Voto differenziato tra europee e comunali 
nei cinque centri presilani 
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Un risultato 
non effimero 
e passeggero

di ErColE GrECo

Sono passati oltre 25 anni
da quando Umberto Bossi,
dopo essersi alleato con
Berlusconi e Fini, fece cadere
il primo Governo di centrode-
stra della Seconda
Repubblica. In quegli anni la
Lega nelle Regioni e nelle
fabbriche del Nord faceva
man bassa di voti e di delega-
ti operai all’interno delle
grandi e piccole aziende po-
nendo per la prima volta nel
dopoguerra il problema di una
questione settentrionale. 

Vi fu allòra anche un boom
istituzionale ed amministrati-
vo di voti: il Sindaco di
Milano Formentini, la
Presidente della Camera Irene
Pivetti, l’elezione al
Parlamento di ben 56 senatori
e 117 deputati, i sindaci leghi-
sti di città come Vercelli,
Varese, Novara, Lecco Pavia,
Pordenone e di tante altre lo-
calità del Nord. 

La caduta del muro di
Berlino e  l’attività della
Procura di Milano con mani
pulite sono stati avvenimenti
che da una parte sancirono la
crisi della Prima Repubblica e
del Pentapartito, ma dall’altra
rappresentarono per la Lega
un punto di riferimento per
molti elettori, giovani, donne,
operai e intellettuali.
D’Alema,  intervistato dal
Manifesto il 30 novembre
1995, così definì la Lega: “La
Lega c’entra moltissimo con
la sinistra, non è una bestem-
mia. Tra la Lega e la sinistra
c’è forte contiguità sociale. Il
maggior partito operaio del
Nord è la Lega, piaccia o non

SEGUE A PAG 4

Foto finish a Lappano: vince Gaccione su Biasi per due voti - Ad
Aprigliano per 13 voti prevale Alessandro Porco - A Pedivigliano per-
centuale bulgara per Antonella Leone - A Celico e San Pietro in
Guarano eletti Antonio Falcone e Mario Veltri.

Antonio Falcone, sindaco di Celico



piaccia. È una nostra costola,
è stato il sintomo più evidente e
robusto della crisi del nostro
sistema politico e si esprime
attraverso un anti-statalismo
democratico e anche antifasci-
sta che non ha nulla a vedere
con un blocco organico di de-
stra”. 
In quegli anni, oltre al PDS, an-

che il PRC  di Bertinotti,
Cossutta, Vendola, Diliberto e
Ferrero videro nella Lega un po-
tenziale alleato in elezioni regio-
nali ed amministrative: alla
Regione Lazio con Badaloni, in
Puglia con Vendola, in molti co-
muni del nord  con giunte rosso
verdi.

oggi, l’Italia con l’Europa
stanno subendo una crisi econo-
mica e d’identità che non ha pre-
cedenti. Una crisi economica
che ha generato anche una crisi
del sistema politico tradizionale
soprattutto nei Paesi fondatori
dell’Unione Europea: il crollo
della Merkel in Germania, la
Francia con Macron che viene
superato da Le Pen, il successo
di Farage nel Regno Unito, l’af-
fermazione elettorale dei sovra-
nisti nei Paesi dell’Est e del
Nord Europa, sono tutti elemen-

ti che, come 25 anni fa con
Berlusconi, hanno messo in evi-
denza tutti i limiti di una sinistra
in forte affanno.

Un affanno testimoniato dal
fatto che in queste elezioni la
Lega vince anche in realtà sim-
bolo come Riace in Calabria.
Un paese dell’accoglienza in cui
oltre 900 migranti avevano ripo-
polato un borgo semideserto,
però alle europee trionfa la Lega
con il 30,75 per cento e il villag-
gio globale di Mimmo Lucano
sembra ormai solo un ricordo.  A
Lampedusa Salvini supera il 45
per cento.  A Torre Maura, sesto
municipio di Roma, caratteriz-
zato nelle scorse settimane dalle
proteste dei residenti per l’arrivo
di famiglie rom all’interno di un
centro d’accoglienza della zona,
si registra uno dei risultati mi-
gliori della Lega: 36,76 %.  A
Mirandola (un paese ove un ma-
grebino ha dato fuoco ai locali
della Polizia Municipale) la
Lega va al 41 per cento. A
Melendugno, il comune del ga-
sdotto Tap, Salvini arriva al
26%. A Verona, sede nel mese
scorso del Congresso della
Famiglia, la Lega è al 37%. In
Val di Susa  cadono due rocca-

forti  No Tav come Susa e
Chiomonte ove vengono eletti
due sindaci Si Tav. A Capalbio,
detta l’ Atene democratica, dove
i grandi vecchi della sinistra ita-
liana passano le loro vacanze,
Salvini arriva al 47,25% ed il PD
si ferma al 21,45%.

Tutti questi fatti per ricordare
ai lettori che negli anni ’90 la ri-
sposta alla crisi fu la reazione li-
berista con Berlusconi in Italia e
la Thacher nel Regno Unito.
oggi, la soluzione alla crisi si ri-
propone con Salvini in Italia e
con i cosiddetti sovranisti
nell’Unione europea.

In questo quadro il PD e la si-
nistra hanno bisogno di rinno-
varsi e di non ripetere  gli errori
del recente passato criminaliz-
zando tout court l’avversario po-
litico, si  è iniziato con Craxi e
Berlusconi e si è continuato  con
Salvini a dispetto di una politica
che andava fatta con analisi de-
gli avvenimenti per cercare di
capirli e, se possibile, poterli ge-
stire risolvendone le criticità.

oggi la strada della sinistra è
ancora più complicata rispetto al
passato. Bisognerebbe creare
una offerta politica nuova per
trovare nuovi alleati che diano

linfa e gambe a tale offerta. Una
nuova  linfa che non può più es-
sere rappresentata solo dalla si-
nistra radicale, fra l’altro sempre
perdente e con numeri da prefis-
si telefonici, o dal cosiddetto
Centro istituzionale alla Casini o
alla Alfano (ancora oggi gli elet-
tori piddini di Bologna non han-
no digerito che il candidato
Casini scorazzasse come a casa
sua nelle gloriose e meritorie se-
zioni del PD cittadino perché
candidato al Senato della
Repubblica nel corso delle ele-
zioni 4 marzo 2018), né tanto
meno l’idea di un accordo con
il M5S .

occorre, invece, nel breve
periodo che si guardi  soprat-
tutto ai circa 23 milioni di cit-
tadinii che non hanno votato lo
scorso 26 maggio e che rappre-
sentano oltre il 44% degli elet-
tori italiani e nel medio e lungo
termine il problema di una ri-
nascita della sinistra che ponga
al centro del suo programma la
questione sociale: ciò vuol dire
l’immigrazione, l’occupazio-
ne, la disoccupazione, le disu-
guaglianze, i giovani, le donne,
la salute e la sanità, la tutela
dei diritti, il sindacato, la de-
mocrazia nelle fabbriche e nei
posti di lavoro. 
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Una leggenda  racconta che
nell’antichità pare esistessero
schiavi messaggeri che portava-
no i messaggi loro affidati scritti
sulla nuca rasata in modo tale da
preservare il segreto.
Recapitando il messaggio al loro
destinatario non ne potevano
quindi in nessun modo leggere il
contenuto.In questa figura leg-
gendaria dello schiavo-messag-
gero dobbiamo leggere la condi-
zione della figura del figlio.
ogni figlio porta sulla sua nuca
rasata le tracce – illeggibili –,le
sentenze, le maledizioni, gli au-
spici, le speranze, i desideri e le
gioie delle nostre madri e dei no-
stri padri senza mai poterli leg-
gere direttamente.Il sociologo
Lacan si serve di questa leggen-
da per definire la vita umana.

Ciascuno porta scritto sulla
propria nuca il destino che
l’Altro ci ha assegnato senza po-
terlo decifrare. La nostra vita è
allora solo l’esito di una necessi-
tà inesorabile, immodificabile?

Emblema di un destino che de-
cide della nostra vita e a nostra
insaputa si può identificare in un
personaggio della tragedia greca
e riguarda la vita di Edipo, il fi-
glio innocente dei sovrani di
Tebe, Laio e Giocasta, che il de-
stino ha voluto che diventasse il
colpevole a sua insaputa di  una
esistenza che ha coinvolto la sto-
ria sua ,di due famiglie e dei suoi
figli. Nella città di Tebe i sovra-
ni Laio e Giocasta vivevano feli-
ci ma erano senza figli e quindi
discendenti. Il re allora decise di
interrogare l’oracolo di Apollo a
Delfi per sapere se avrebbe avu-
to figli. Alla sua richiesta l’ora-
colo gli intimò di guardarsi dal-
l’avere un figlio , perché, se fos-
se nato, avrebbe portato lutti e
sciagure a tutto il popolo tebano.
Laio rabbrividì di fronte a tale
responso tanto che quando, dopo
qualche tempo, Giocasta, rima-
sta incinta, mise alla luce un
bambino i genitori si rivolgono
all’indovino Tiresia per cono-
scere il futuro del neonato.

L’oracolo consultato al mo-
mento della sua nascita legge la
sua nuca:infrangerà i tabù più
grandi, i tabù dei tabù: ucciderà
suo padre e si unirà sessualmen-
te con sua madre. È questo il suo
dramma: la fine della sua vita
coincide con il suo inizio senza
alcuna possibilità di movimento.

Conosciamo la sua storia che

per Freud è la nostra storia:
l’oracolo sentenzia al padre Laio
il destino disgraziato di suo fi-
glio Edipo. Per evitare che la
profezia si compia, il re conse-
gna il figlio a un pastore con la
raccomandazione spietata di uc-
ciderlo. Abbandono e infantici-
dio sono alle radici del dramma
del figlio Edipo.Il servo-pastore,
dopo avergli perforato le piante
dei piedi, sicuro che le fiere e gli
stenti lo avrebbero ucciso, mos-
so da pietà, lo abbandonò ai pie-
di del monte Citerone. Sfortuna
volle che il bimbo venisse trova-
to da un altro pastore che  a sua
volta lo affida  a Polibo, re di
Corinto e a sua moglie, una cop-
pia regale della città di Corinto
che non poteva avere figli. Il so-
vrano di Tebe accolse il neonato
come un dono del cielo e gli die-
de come nome Edipo che signi-
fica “ dai piedi gonfi”.
Passarono gli anni  ed Edipo cre-
sceva forte e vigoroso circonda-
to da tanto amore.

Un giorno però durante un ban-
chetto un suo coetaneo fece cen-
no alle sue origini dicendogli
che Polibo e la moglie Peribea
non erano i suoi veri genitori.
Scosso da  quelle parole
Edipo,ansioso di conoscere la
verità sui suoi genitori, decise di
rivolgersi all’oracolo di Delfi. 

Il responso fu terribile: non
avrebbe dovuto mai più ritornare
in patria per evitare che si avve-
rasse un’antica maledizione:
avrebbe ucciso il padre e si sa-
rebbe unito sessualmente alla
madre. Edipo, sconvolto da quel
responso, decise di non ritornare
a Corinto, convinto che quella
fosse la sua patria. E iniziò a va-
gare in giro per il mondo.
Un’anima in pena in cerca di un

luogo dove fermarsi.
Lungo la strada che portava a

Tebe  incontra però, senza rico-
noscerlo, il proprio padre e in se-
guito ad un alterco lo uccide in
uno scontro mortale. 

Nel suo viaggio arriva a Tebe,
una città sull’orlo della distru-
zione a causa di una terribile mi-
naccia: una Sfinge, un essere per
metà uomo e per metà leone ala-
to, decimava la popolazione per-
ché nessuno riusciva a risponde-
re ai suoi enigmi. Edipo decise
di affrontare la Sfinge. Ascoltò
l’enigma che recitava” chi è
quell’animale che al mattino
cammina con quattro zampe, a
Mezzogiorno con due e alla sera
con tre”? Edipo rispose subito:
l’uomo. Così Tebe fu liberata
dalla maledizione. Grande fu la
gioia in città che Giocasta stessa,
innamorandosi del giovane, gli
propose di sposarla e di regnare
con lei su Tebe. Dal matrimonio
avrà quattro figli ma il destino
atroce incombeva. Una peste ter-
ribile iniziò a flagellare la città.
Edipo, non sapendo cosa fare, si
rivolse all’oracolo di Delfi che
gli diede un responso così oscu-
ro che nessuno ne capì il signifi-
cato. La pestilenza sarebbe ces-
sata solo quando il responsabile
della morte del vecchio re Laio
sarebbe stato punito. Edipo allo-
ra si rivolse all’indovino Tiresia.
Questi si mostrò reticente nella
risposta e solo dopo le insistenze
di Edipo raccontò la verità o me-
glio la sua storia.

Di fronte all’atroce verità
Giocasta , impazzita , si impicca
per la vergogna. Edipo si acceca
e scacciato da Tebe inizia un
lungo viaggio in terre lontane fi-
no ad arrivare nella città di
Colono dove troverà la morte.

La tragedia di Edipo si conden-
sa così nella sua impossibilità a
sfuggire al proprio destino: tutto
era già scritto e più Edipo rifiuta
la scrittura del proprio
destino,più resta impigliato. 
Come abbiamo descritto ,in un
primo tempo Edipo è vittima
passiva della sentenza
dell’Altro che porta tatuata sul-
la sua nuca: è un figlio abban-
donato e adottato. In un secon-
do tempo della sua vita diviene
un eroe, un salvatore; libera
Tebe risolvendo il mistero della
Sfinge. Sembra aver modificato
il suo destino: diventa un re che
assicura prosperità al suo popo-
lo e alla sua famiglia. Ma l’om-

bra tetra dell’epidemia cade sul-
la sua città a causa di una colpa
oscura. Edipo vuole sapere la
causa del flagello. Attiva con
decisione un’inchiesta per sco-
prire il colpevole ma anche in
questo caso volendo sfuggire al
proprio destino lo incontra ine-
sorabilmente. La sua inchiesta
trascura di indagare se stesso; è
tutta rivolta verso l’esterno. È il
contrario di Socrate; se questi
sa di non sapere, Edipo non sa
di sapere. La sua determinatez-
za lo allontana,paradossalmen-
te, dalla verità. Il nucleo della
tragedia è il problema della lu-
ce, della conoscenza. Mentre
Edipo pensa di vedere, è cieco;
è Tiresia, il veggente cieco, che
invece può vedere rivelandogli
la verità più scabrosa: «Sei tu
l’impuro che infetta questa ter-
ra… tu cerchi l’assassino di
Laio. L’assassino sei tu: questo
ti dico… viene da te il tuo
Male...». Edipo preferisce la ve-
rità al suo bene e a quello di chi
gli sta vicino e lo ama(«tutto
questo bene mi ha seccato!»).
Edipo non patteggia, non me-
dia, non ascolta i consigli di
Tiresia e di Giocasta, non è at-
taccato alla propria identità,al-
la sicurezza delle sue proprie-
tà. La verità, per lui, conta di
più di ogni altra cosa. La sua
volontà di sapere assume la
forma di una hybris radicale
che sfida ogni tabù. E questa
verità, alla fine, sarà accecan-
te, violenta,traumatica.
L’accecamento a cui si sotto-
pone dopo la rivelazione di
Tiresia denuncia la sua colpa
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Edipo e il dramma della conoscenza
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Elezioni amministrative ed europee

Presila ottanta anno XXXVi44

VOTI ALLE EUROPEE

Voti            %
MoVIMENTo 5 STELLE 587            35,95

LEGA SALVINI PREMIER 394 24,13

PARTITo DEMoCRATICo 371 22,72

FoRzA ITALIA 111 6,80

FRATELLI D’ITALIA 71             4,35

LA SINISTRA 34             2,08

+EURoPA - ITAL. IN CoM.- PDE 21 1,29

PARTITo CoMUNISTA 19              1,16

PARTITo ANIMALISTA 9 0,55

FoRzA NUoVA 6 0,37

PoPoLARI PER L’ITALIA 4 0,24

PoP. D. FAMIGLIA - ALT. PoP. 4 0,24

EURoPA VERDE 2 0,12

PARTITo PIRATA 0                   0

CASAPoUND ITALIA - D. UN. 0 0

APriGliANo 

Ad Aprigliano per una differenza di 13 voti vince il giova-
ne dirigente del PD locale, 28 anni, Alessandro Porco con
659 voti (37,81%) che prevale su Gabriele Perri fermo a
646 (37,06%). Il terzo competitor, Angelo De Paoli, ha ot-
nuto 438 voti con una percentuale del 25,13. Anche ad
Aprigliano il confronto con i risultati e i consensi alle liste
delle Europee riscontrimo la stessa “anomalia” degli altri
comuni presilani: primo partito il Movimento 5 Stelle (417
voti- 26,58%), secondo la Lega di Salvini (356 voti-
22,69%), terzo il PD (315 voti-20,08%).
A livello politico c’è da registrare la trasversalità dei voti

ottenuti dalle tre liste in campo e il maggior numero di vo-
tanti per l’elezione del sindaco 1.743 rispetto alle europee
con 1569 votanti.
Nel programma amministrativo del Sindaco ci sarà sen-

z’altro l’Unione dei Comuni limitrofi ad Aprigliano come
quello di Cellara.

Candidati Sindaco Voti %

PORCO ALESS. LEONARDO

Sindaco 659 37,81

PERRI GABRIELE 646 37,06

DE PAOLI ANGELO 438 25,13

Elettori: 3.015

Votanti: 1.777 (58,94%) 
Schede nulle: 23
Schede bianche: 11
Schede contestate:0

VoTI ALLE EURoPEE

Voti            %
MoVIMENTo 5 STELLE 417 26,58

LEGA SALVINI PREMIER 356 22,69

PARTITo DEMoCRATICo 315 20,08

FoRzA ITALIA 190            12,11

FRATELLI D’ITALIA 118 7,52

LA SINISTRA 69 4,40

PARTITo CoMUNISTA 35 2,23

+EURoPA - ITAL. IN CoM. - PDE 24 1,53

EURoPA VERDE 15 0,96

PARTITo ANIMALISTA 10 0,64

PoP. D. FAMIGLIA - ALT. PoP. 8 0,51

PoPoLARI PER L’ITALIA     6 0,38

CASAPoUND ITALIA - D. UN. 5 0,32

PARTITo PIRATA 1 0,06

FoRzA NUoVA 0 0

SAN PIETRO IN GUARANO

A San Pietro in Guarano netta vittoria di Mario Veltri, già
dirigente in pensione dell’ospedale di Cosenza,  con la li-
sta “Insieme si cresce: solidarietà e progresso”. Buona af-
fermazione di Francesco Acri con la lista “Presenza
Democratica”. Flop di Amerigo Sirangelo con la lista del
Movimento 5 Stelle fermo a 212 voti rispetto al risultato ot-
tenuto dal M5S alle elezioni del Parlamento Europeo a San
Pietro in Guarano che ha ottenuto con il 41,27% ben 929
voti diventando il primo partito nel paese presilano.
Da precisare che a San Pietro in Guarano, alle elezioni

Europee, il PD, a differenza dei comuni di Celico e
Aprigliano, è il secondo partito 435 voti-, 19,32%) dopo il
M5S, e prima della Lega di Salvini (400 voti-17,77%).
La sindaca tura di Mario Veltri sarà certamente caratteriz-

zata dall’attuazione del PSA (Piano Strutturale Associato)
con i Comuni di Castiglione Cosentino, Lappano e Rovito.

Candidati Sindaco Voti %

VELTRI MARIO Sindaco 1.171 49,87

ACRI FRANCESCO 965 41,10

SIRANGELO AMERIGO 212 9,03

Elettori: 3.279

Votanti: 2.449 (74,69%)
Schede nulle: 79
Schede bianche: 22
Schede contestate: 0

VOTI ALLE EUROPEE

Voti            %
MoVIMENTo 5 STELLE 929 41,27

PARTITo DEMoCRATICo 435 19,32

LEGA SALVINI PREMIER 400 17,77

FoRzA ITALIA 168 7,46

FRATELLI D’ITALIA 110 4,89

LA SINISTRA 72 3,20

+EURoPA - IT. IN CoM. - PDE  36 1,60

PARTITo CoMUNISTA 36 1,60

DALLA PRIMA PAGINA    Voto differenziato tra europee e ...

SEGUE IN ULTIMA PAGINA



Il risultato del voto in
Calabria per il Parlamento
Europeo corregge in parte la
tendenza del risultato naziona-
le collocando sul podio più al-
to il Movimento 5 Stelle che
pur perdendo migliaia di voti
rispetto alle politiche del 4
marzo scorso, rimane il primo
partito in Calabria. A seguire la
Lega ed il Partito
Democratico.

Il voto destabilizza i precari
equilibri all’interno del PD e di
Forza Italia per le candidature
a Presidente della Giunta
Regionale di oliverio e
occhiuto. Sia l’attuale
Governatore sia il Sindaco di
Cosenza nei mesi scorsi aveva-
no annunciato con due distinte
manifestazioni il proposito di
candidarsi in autunno alla gui-
da della Regione.

I due hanno giocato, come
suol dirsi, “in anticipo”, met-
tendo in serio imbarazzo i
gruppi dirigenti del PD e  di
Forza Italia  a livello regionale
e nazionale. Da Roma, infatti,
con una incredibile sincronici-
tà, autorevoli esponenti delle
due segreterie (PD e FI),  in
prossimità  delle elezioni del
Parlamento Europeo, auspica-
vano che la scelta dei candida-
ti a Governatore, dovesse av-
venire dopo il voto europeo di
maggio, e comunque dopo una
seria disamina dei risultati del-

le liste e dei voti di preferenza
ottenuti dai candidati.

oliverio e occhiuto hanno,
invece, preferito continuare ad
inseguire il loro obiettivo, an-
che a costo di rompere con le
scelte delle candidature propo-
ste dai partiti nazionali,  rimar-
cando il loro intento a ripro-
porsi come uniche candidature
alla Presidenza della Giunta
Regionale.

Nemmeno adesso, dopo i ri-
sultati delle elezioni europee

(al di là delle loro vicende giu-
diziarie), sono intenzionati a
“gettare la spugna” anzi, pro-
prio durante la campagna elet-
torale, hanno addirittura messo
in discussione e “trasgredito”
le indicazioni di voto a favore
dei capilista della
Circoscrizione Sud delle
Europee.

Mi riferisco alle 11 mila pre-
ferenze che il PD ha riservato a
Roberti in Calabria (poche, ri-
spetto a un capolista e a quan-
to ottenuto da questi nelle altre
regioni della Circoscrizione) e
alla situazione interna di FI
con l’estromissione della
Carfagna dalle liste europee
per avere tenuto a battesimo la
candidatura di occhiuto a
Governatore della regione an-
ticipando e forzando di fatto le
scelte, per giunta non ancora
formalizzate, di Palazzo
Grazioli a Roma sulle prossi-
me elezioni regionali.

Per non parlare poi del muta-
mento del quadro politico re-
gionale. Il boom della Lega
con il 22,6% e la tenuta del
Movimento 5 Stelle che rima-
ne il primo partito in Calabria

con il 26,69%,  il  PD fermo al
18,25 e l’ennesimo flop della
sinistra radicale, sono tutti ele-
menti che testimoniano un pro-
fondo cambiamento delle pros-
sime scelte della politica regio-
nale.

Ad esempio, la Lega di
Salvini,  in autunno opterà per
una candidatura forte alla
Presidenza della Giunta in
Calabria o si concentrerà, per
completare l’egemonia in tutte
le regioni del Nord (ovest ed
Est), sull’Emilia Romagna do-
ve la Lega è diventata il primo
partito? Ancora, in Calabria la
somma delle percentuali di vo-
to del vecchio centrodestra con
Lega , FI e Fratelli d’Italia ar-
riva al 46,19%, una percentua-
le non indifferente che insieme
ad un candidato autorevole a
Governatore potrebbe superare
il 50% dei voti.

Dall’altra parte ci sono le per-
centuali del PD e delle varie si-
nistre radicali che insieme a
+Europa e Verdi raggiungono
circa il 25%. Una percentuale
insufficiente. Solo un “inciu-
cio” con una parte del
Movimento 5 Stelle potrebbe
accorciare ma non annullare la
forbice con il centrodestra uni-
to.

Ecco perché le candidature di
oliverio e occhiuto sono de-
stinate a tramontare.

55

Elezioni europee
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il quadro politico calabrese
sconvolto dal voto alle europee

di FrANCP MoliNAri

il presidente Mario oliverio

Il boom della lega e i 5S come primo partito, com-

plicano gli assetti politici e le candidature a go-

vernatore della Regione di Occhiuto ed Oliverio

che si stavano delineando come certe.

CAlABriA

voti                         %

MoVIMENTo 5 STELLE 194.695 26,69

LEGA SALVINI PREMIER 164.915 22,61

PARTITo DEMoCRATICo 133.136 18,25

FoRzA ITALIA 97.135 13,32

FRATELLI D’ITALIA 74.835 10,26

LA SINISTRA 15.736 2,16

+EURoPA - ITALIA IN CoMUNE - PDE ITALIA 13.557 1,86

EURoPA VERDE 11.088 1,52

PARTITo CoMUNISTA 7.855 1,08

PoPoLARI PER L’ITALIA 4.264 0,58

PARTITo ANIMALISTA 3.881 0,53

PoPoLo DELLA FAMIGLIA - ALTER. PoP. 3.577 0,49

CASAPoUND ITALIA - DESTRE UNITE 1.990 0,27

FoRzA NUoVA 1.528 0,21

PARTITo PIRATA 1.145 0,16

Fonte: Ministero interni: Elettori: 1.771.206 | Votanti: 779.192
(43,99%) Schede nulle: 22.935 Schede bianche: 26.807 Schede contesta-

te: 113 

Circ. iV: iTAliA MEridioNAlE
Voti %             Seggi

MoVIMENTo 5 STELLE                   1.603.392          29,12 6

LEGA SALVINI PREMIER                 1.291.546          23,46 5

PARTITo DEMoCRATICo                   984.619          17,88 4

FoRzA ITALIA                                    674.489 12,25 2

FRATELLI D'ITALIA                           414.767 7,53 1

+EURoPA - ITAL. IN CoM. - PDE      173.591 3,15 0

LA SINISTRA                                      111.821 2,03 0

EURoPA VERDE                                  94.379 1,71 0

PARTITo CoMUNISTA                        44.736 0,81 0

PARTITo ANIMALISTA                       32.985 0,60 0

PoPoLARI PER L'ITALIA                   26.072 0,47 0

PoPoLo D. FAMIGLIA - ALT. PoP.    21.355 0,39 0

CASAPoUND ITALIA - DES. UN.      14.746 0,27 0

PARTITo PIRATA                                 9.429 0,17 0

FoRzA NUoVA                                   8.400 0,15 0
ToTAlE liSTE     5.506.327 100,00 18

Fonte: Ministero Interno: Elettori: 12.525.717 | Votanti: 5.819.762 (46,46%) Schede
nulle: 156.673 Schede bianche: 155.429 Schede contestate: 547 



Politica

Presila Presila ottantaottanta anno XXXVianno XXXVi66

il 25 maggio scorso lo storico quotidiano del PCi è apparso in edicola a firma di Maurizio Belpietro 

Macaluso: “ l’Unità, uno sfregio alla sinistra (anche a me)

SCriVE UNA lETTriCE oTTUA-
GENAriA

E` la domanda che mi rivolge la signora
rosa Ton, ex insegnante di Roma, ottan-
tenne. «Se le fara` piacere», scrive, «le di-
ro` cio` che per me e` semplice, ma prima
mi piacerebbe avere una risposta». E io, di
fronte a tanto garbo, ho scelto questo ar-
gomento, come contrappeso, proprio nel
giorno in cui, dopo il risultato elettorale, si
profilano nuovi ed estenuanti tormenti po-
litici. Ha ragione la signora Rosa: se vo-
lessimo, e ne fossimo capaci, la semplici-
ta`, rasserenante, sarebbe a portata di ma-
no. 

MoZArT, Gli ABBA, PAolo CoN-
TE CoN MAiGrET E UN Po’ di Fo-
CACCiA

Ecco cosa significa per me. Ascoltare mu-
sica: Wolfgang Amadeus Mozart o
ludwig van Beethoven; oppure gli
Abba, Paolo Conte, Faber (Fabrizio de
Andre´), rino Gaetano, Gianna
Nannini, Adriano Celentano, Elvis
Presley, lucio Battisti... Leggere un’av-
ventura di Maigret, del mitico Georges
Simenon, o i ricordi di Giacomo
Casanova. Godermi in pace un pezzo di
focaccia genovese: con una birra o un bic-
chiere di vino rosso. E osservare il mio ni-
potino intento ai suoi giochi infantili.

Tutto qui? Tutto qui, si`.

NoN BASTA PEr TUTTo il Gior-
No!

Pero`, cara rosa, anche se siamo ottuage-
nari o quasi, due o tre ore vissute come le
ho confidato sono un lampo di beatitudi-
ne, ma mica possiamo passare le giornate
intere in questo modo! Sappiamo che le
ansie della vita prendono, poi, inesorabil-
mente il sopravvento. Aspetto dunque le
sue confidenze. Pero`, forse, sarebbe piu`
utile l’elenco di cio` che ci procura males-
sere; e studiare come evitarlo, almeno in
parte.

la ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo

6 seggi al M5S:

Gemma Chiara Maria voti       86.422
Ferrara Laura voti       78.265
Pedicini Piernicola voti       58.901
D'Amato Rosa voti       38.621
Adinolfi Isabella detta Isa voti       37.844
Furore Mario                              voti       32.046

5 seggi alla lega: 

Salvini Matteo voti     357.454
Casanova Massimo voti       65.262
Caroppo Andrea voti       50.671
Vuolo Lucia voti       41.716
Grant Valentino voti       37.007

4 seggi al Pd:

Roberti Franco voti     149.553
Ferrandino Giuseppe detto Giosi  voti 83.321
Cozzolino Andrea voti       81.328
Picierno Giuseppina detta Pina    voti 79.248

2 seggi a Forza italia:

Berlusconi Silvio voti     187.856
Patriciello Aldo voti       83.532

1 seggio a Fratelli d’italia:

Meloni Giorgia voti     128.618

Sull’evento riportiamo la

riflessione del novantacin-

quenne Emanuele

Macaluso, che dell’Unità è

stao uno dei Direttori, pub-

blicata sulla sua pagina di

Facebook 

“Il giornalaio del quartiere
di Roma, dove da anni com-
pro i quotidiani, mi ha detto
oggi che era arrivata anche
l’Unità. La testata, infatti, è
quella che conosciamo e
amiamo. Compreso la scrit-
ta: “fondato da Antonio
Gramsci”. Ho preso il gior-
nale e ho letto: direttore re-
sponsabile Maurizio

Belpietro. Ho pensato di
sbagliarmi e ho riletto bene:
sì, Belpietro, il giornalista di
estrema destra. Il quale, al
Corriere della Sera ha detto
che il proprietario della te-
stata, il costruttore Massimo
Pessina, ha chiesto a lui, che
dirige già il giornale La
Verità, di firmare anche
l’Unità. Una vergogna senza
limiti.

È l’ultimo regalo che ci fa
Renzi il quale consegnò la
testata ai costruttori Pessina
e Stefanelli i quali, com-
prando l’Unità, pensavano
anche di fare qualche affa-
ruccio. Le cose sono andate
come sappiamo: gli affari

non sono andati più bene e
l’Unità venne chiusa ma la
testata restò in mano loro.
Amici di Renzi ma anche di
Belpietro. Al quale hanno
affidato il numero speciale
di oggi. Come sfregio. Non
solo ai vecchi redattori, agli
affezionati lettori, ma alla
sinistra tutta e a chi comun-
que ha un minimo di onestà
e dignità nel valutare cosa
succede nel mondo politico
e giornalistico del nostro
paese. Uno sfregio, ho
scritto. Anche a me che
de l’Unità, quella vera,
sono stato direttore.”
(25 maggio 2019)
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Note varie di politica

lettera aperta a Zingaretti
DU SERGIo SCARPINo

Ho deciso di tapparmi il naso e
votare questo PD pur sapendo
che, dopo le europee, occorrerà
che il partito, del quale sei segre-
tario, dovrà o rifondarsi o perire.
L’articolo che riporto di seguito
dal Sole 24 ore dà forza alle mie
convinzioni.
RENzI e CALENDA sono politi-
ci di < destra > ed il loro intento
sarebbe quello di fare del PD un
partito dal quale torneremo ad
uscire. 
L’intento del grande < rassemble-
ment > che hai inteso operare si
tradurrà in un tuo , caro
Segretario, fallimento; avresti do-
vuto collocare a sinistra, già da
ora, il Partito scaricando quanti
domani - è noto a tutti - li troverai
a fare del Partito una loro perso-
nale < abitazione> ! 
Da subito , caro zingaretti, avresti
dovuto saper fare delle scelte :a)
lasciare CALENDA e guadare a
BoNINo , FRAToIANNI, CI-
VATI ; PIzzARoTTI , alla SINI-
STRA del M5S ( che non è casa-
leggiana) a PoTERE oPERAIo ; 
b) lasciare il RENzISMo e guar-
dare a tutti i MoVIMENTI DI SI-
NISTRA , agli amici della SINI-
STRA dell’astensione, alla CUL-
TURA , alla SoCIETA’ CIVILE .
Non vorrei essere un menagramo
ma prevedo un falsa affermazione
del PD che - tappandoci il naso
saremo costretti a votare per non
dar spazio al peggiore razzixeno-
fobismo salvicasaleggiano che la
storia possa ricordare, potrà < ar-
rivare> al 21 /22 % ma che da ta-
le dato ti troverai ad eliminare dal
6 al 8% ( renziani-calendiani) i
quali ( pensa se è possibile dialo-
gare con Rosato e Scafarotto????)

ti hanno già indicata la loro strada
che non sarà mai la nostra.
***************************
******da IL SIoLE 24 oRE
*********
zingaretti àncora il Pd al Pse, ma
Renzi e Calenda guardano a
Macron
L’ancoraggio al Partito socialista
europeo è simboleggiato dal pic-
colo simbolo del Pse che - anche
se piccolo - è fissato a destra, qua-
si a dividere la parte alta del logo
(il Pd) e quella bassa (Siamo euro-
pei su sfondo azzurro della ban-
diera Ue come voluto da Carlo
Calenda). E nel nome del Pse, co-
me chiesto dal candidato comune
Frans Timmermans, che gli scis-
sionisti di Articolo 1 e tanti amici

di SINISTRA hanno rinunciato a
presentare un loro simbolo per le
delicate elezioni europee del 26
maggio accettando l’ospitalità di
alcune candidature nella lista del
Pd. 
La lista «ecumenica» del Pd nel
nome del Pse 
Alla fine il neo segretario Nicola
zingaretti sembra sia riuscito nel
compito di tenere tutti dentro nel
nome del Pse, con una lista che si
presenta ecumenica già nella scel-
ta dei 5 capilista: l’ex sindaco di
Milano e uomo della sinistra
Giuliano Pisapia nel Nord ovest,
il “liberal” Calenda nel Nord Est,
la renziana doc Simona Bonafè al
centro e due magistrati nel Sud
(l’ex Procuratore nazionale anti-
mafia Franco Roberti) e nelle
Isole (Caterina Chinnici, figlia del
giudice Rocco assassinato dalla
mafia nel 1983). 
zingaretti si porta avanti: alleanza
da Tsipras a Macron 
Eppure lo stesso zingaretti, quasi
a prevenire fughe in avanti dei va-
ri dirigenti del suo Pd, ha più vol-
te sottolineato che il Pse da solo
non basta e che dopo le europee
occorre costruire una larga allean-
za progressista e antisovranista
nel Parlamento di Strasburgo che
vada dal greco Alexis Tsipras al
francese Emmanuel Macron. Già,
Macron. Il fascino attrattivo della
formazione politica En Marche
del presidente francese è molto
forte in una parte del Pd. Tanto
che uno dei dirigenti più vicini a
Renzi e già suo sottosegretario
con delega alle politiche europee
durante il governo dei mille gior-
ni, Sandro Gozi, ha deciso addirit-
tura di candidarsi in Francia diret-

tamente con En Marche pur re-
stando nel Pd. 
Lo stesso Calenda, suscitando
molte polemiche nel Pd, ha detto
più di una volta che non è sconta-
ta la sua adesione al gruppo socia-
lista una volta eletto: anche l’ex
ministro dello Sviluppo economi-
co guarda con interesse al proget-
to macroniano per allargare il
fronte progressista, europeista e
antisovranista oltre i confini del
Pse. Renzi, che ha ottimi rapporti
con il presidente francese Macron
(l’ultima visita all’Eliseo assieme
a Gozi è del 20 marzo scorso), è
convinto da tempo che occorre al-
largare i confini del Pse ad altre
tradizioni politiche nel nome del-
l’europeismo e dell’antisovrani-
smo. oltre il Pse e in prospettiva
oltre il Pd: in fondo i comitati ci-
vici lanciati da Renzi all’ultima
Leopolda e gestiti dai renziani
Ettore Rosato e Ivan Scalfarotto
vanno proprio nella direzione di
aggregare risorse fuori dal partito.
Sono già operativi 400 comitati, e
con quelli in formazione si arrive-
rà presto a un migliaio. «È una re-
te che permette di fare politica a
chi non si riconosce in un partito -
spiega Rosato - e che dà una casa
ai tanti amministratori locali delle
liste civiche che non sono iscritti
al Pd».

Sergio Scarpino, vecchio diri-
gente della DC Calabrese, è stato
eletto Consigliere regionale della
Calabria nelle elezioni del 70 75
80. Ass alle Finanze dal 70 al 75
e al Turismo dal 76 all’80
Giornalista pubblicista. 

Nicola Zingaretti, segretario Pd

Un pareggio è meglio di una sconfitta.
Specie se si tratta di un buon pareggio cioè
meritato. L’ha detto Renzi un po’ per sminui-
re il successo di zingaretti un po’ per smorza-
re i commenti malevoli dei suoi pasdaran al
risultato del PD.

“Abbiamo perso – avevano inveito i
Giachetti, le Ascani, i Nobili - 100.000 voti in
meno rispetto alle politiche dell’anno scor-
so!” 

Come tutti i pasdaran anche quelli di Renzi
un dio beffardo prima li fa e poi li acceca. 
Alle politiche del 2018 il PD prese 6.161.896
voti ma nel simbolo e nella lista c’erano an-
che +Europa, la SVP e un pezzo di Scelta
Civica. Tolti gli alleati i voti del solo PD era-
no 5.887.247 mentre alle europee di domeni-
ca scorsa sono stati 6.050.131. Ma c’è di più. 
Il PD ha raccolto più voti nel contesto di un
calo dell’affluenza - 7 milioni di votanti in
meno rispetto alle politiche – recuperando 4
punti dei ben 15 persi dal suo più diretto con-
corrente, il Movimento 5Stelle.

Dunque, con il nuovo segretario appena
eletto, il PD ha preso 155.021 voti in più e se
aggiungessimo i voti di +Europa, dei verdi e
di Fratoianni la coalizione di centro sinistra
arriverebbe oltre il 30 per cento. 

Dunque, quella di zingaretti è stata una
buona vittoria e non un buon pareggio.
Tuttavia, se si considera che nel frattempo
Salvini ha toccato il 34 per cento e la coali-
zione di centro destra il 50 la difficoltà che il
PD deve scalare gli si erge davanti come
un’erta cima. 

Per scalarla Renzi guarda al centro e ai mo-
derati che il declino di Forza Italia lascia or-
fani. Il richiamo è giusto ma declinarlo come
fece lui ignorando la vasta area del bisogno,
della sofferenza, della rabbia sociale sarebbe
un rimedio peggiore del male. A sua volta
Calenda con sbarazzina spregiudicatezza
chiede ai compagni di autorizzarlo a fondare
un partito liberal democratico alleato. “Mi
muovo solo se lo decidiamo insieme” assicu-
ra e, mentre esclude ogni rapporto coi 5Stelle
sia interi sia in formato spezzatino evoca an-
che un partito verde di stampo europeo.

Che quarant’anni dopo tornino di moda il
polo liberal socialista e l’eco socialismo del
PSI anni ’80?

Claudio Martelli

Sul risultato del voto Pd



(GM) Giuseppe Molteni (1800-
1867) dal 1815 studia brevem a
Brera con G. Longhi, poiché per
guadagnare va Bologna a scuola
di restauro di G. Guizzardi.
Tornato a Milano, diventa famoso
esperto di dipinti antichi. Si lega
a ‘Romantici’ -specie Hayez- co-
me ritrattista diletto da borghesia
e aristocrazia. Non lascia il re-
stauro. GM a Brera nel 1828, pre-
senta una serie di otto ritratti: GM
e Hayez superano classicismo ce-
lebrativo di A. Appiani indirizzan-
dosi vs l’interpretazione. Hayez si
concentra su poetica di affetti;
GM tende -pur con gusto bieder-
meier- a fare ‘corrispondere’
l’ambiente al soggetto, con clima
più morigerato e essenziale nei ri-
tratti di artisti, collezionisti, re-
stauratori. In anni 30 è ritrattista
anche ‘di genere’ con resa colta
disimpegnata dei soggetti più
umili (cfr. canoni seicenteschi e
suo periodo d’indigenza giovani-
le)
in Convalescente; Mendicante;
Desolata per perdita dell’amante.
GM si dedica pure a dipinti d’ispi-
raz. manzoniana (v. La Signora di
Monza).

1835: (RDU) Ritratto di
Massimo d’Azeglio (MDA)
(Ritratto d’uomo): olio su tela di
cm 50,5 x 43,5.

MDA nel 31 a Milano sposa
Giulietta figlia di Manzoni. Nel

33 scrive La disfida di Barletta e
nasce Alessand(Rina); nel 34
muore Giulietta.

RDU segna fase di viraggio di
MDA: fatto in periodo di sodali-
zio tra i due pittori e di lavoro di
lutto di MDA su base ‘storica’ fa-
migliare… (1789 primogenito
Roberto, nato morto; 1796
Giuseppe Luigi, morto a nascita;
1807 Melania morta a 10 anni;
1813 Metilde morta 22enne; 1824
Enrico morto 30enne).

MDA è assistito dall’amico GM
che s’identifica con lui (v. fisiono-
mia condivisa e dubbi dei critici
tra auto e eteroritratto), prima
che MDA maturi la passione poli-
tica e si risposi con la ‘vitale’
Luisa Maumary che aiuterà MDA

a sortire dal ri-
schio della
malinconia.

RDU è auto-
ritratto di GM
e insieme ri-
tratto di
MDA... RDU
segna momen-
to cruciale
nella carriera
dei due artisti.
L’intensa figu-
ra si staglia su
sfondo spo-
glio (non c’è
ambientazione

oggettuale specifica: si esalta e
concentra la presenza umana), re-
stituendo il fascino di un artista
maturo (MDA ha 37 anni) e famo-
so. GM non lo rappresenta in ve-
ste di pittore ma esalta ‘a priori’ le
doti intellettuali di pittore e scrit-
tore.

Le vesti luttuose sono al tempo
stesso eleganti e fanno emergere,
da scuro fondale brunarancio, il
viso. Il capo intiero risalta su me-
tafisica aureola celestiale (anche
effetto tecnico a contrasto vibran-
te di colore con vivo tiepido incar-
nato).

Segnali vaghi di pianto trattenu-
to specie a occhio sin: rossore lie-
ve alle ali del naso e ai margini
sclerali. Così l’espressione del vi-

so offerta ma fondata su autoseve-
ro tentativo neutrale interiore:
giacché eccesso di compassione
evidente non si addice a virilità e
decenza borghese.

Atteggiato a penetrante possen-
te sguardo diretto in classica po-
stura del capo ‘di ¾’. Luce gli vie-
ne dal medioalto lato sin: il berret-
to basco piegato alle 23 segnala il
mestiere di pittore, come pure il
ciuffo ribelle che straripa a capric-
cio ‘artistico creativo’ da tempia
destra: l’adozione della linea
d’ombra sul volto ricorda
Rembrandt.

Naso volitivo si pronuncia dalla
radice triplice delle sopracciglia
‘ali’ inarcate ai lati della ruga me-
diana frontale ‘d’intenzione’.

La scelta della barba curata a
corniciare (inquadrare pittorica-
mente) l’ovale del viso. I bei baf-
fetti -pure tipici d’artista- non so-
no esibiti ma cennano con misura
e dignità. Il grande padiglione au-
ricolare -come il suggerimento di
maturo cervello sotto morbido co-
pricapo- stanno per mente capace
e aperta ad ascoltare e accogliere
(sebbene in contrasto con la rela-
tiva severità sociale del viso pro-
posto tuttavia con sensibile sguar-
do -sublagoftalmico- aperto al
mondo).

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXVi8

Giobatta mi accolse in quell’anticamera del
purgatorio/inferno Babi quando dall’idea di un
lavoro produttivo ero passato nel labirinto delle
premesse a possibilità di lavorare per chi (me
compreso?) d’aggiustare quelle difficili premes-
se faceva la meta… Passetti indietro quindi, alla
ricerca degli errori che nelle fondamenta hanno
impedito l’ergersi di una sana casa dell’Io (es-
sendo l’Io in sé inconcepibile come oggetto in
sé). La meta della cura dovrebbe essere almeno
permettere al Soggetto Malato d’essere capace -
in qualche modo- di ‘amare’ e di ‘lavorare’…

Giobatta sarà morto chissà dove e come, forse
in uno stato d’animo di relativa consapevolezza
finale: si sarà accorto che la scelta di fare
l’Alienista gli stava addosso come il suo logoro
abitual abito da Ebreo: Personaggio fungente e
ipotetica Persona si saranno confrontati in lui so-
lo in articulo mortis?. Egli diede quel professio-
nal imprinting -a me neonato aspirante alienista-
necessaria base a forgiare la mia parte nella farsa
seriosa del teatrino manicomiale: la mia parte si
appoggiò (anlehnung) ‘per diversità’ alla sua: lui
più diligente, io più negligente.  La diligenza cul-
turale nel lavoro lo lasciava libero di far il cir-
conciso e ben dotato libertino amoroso; e la mia
negligenza culturale nel lavoro mi ha forse impe-
dito d’essere libero di sperimentarmi come amo-
roso idealista normodotato e non circonciso.

La mia tresca colla ostica Cinzia (vedi le di me
geloso fantasie a tre: io, lei e giobbe) era allora
guidata da una mia falsa intenzione ideale: più

realismo m’avrebbe permesso di combinarmi in
profonda relazione di vero amore almeno colla
Cinzia (o con qualche altra donna? o con qual-
che altro uomo? o chissà…). L’identità sessuale
dell’alienista è in genere fuori discussione, e
quella del -e/o della- paziente è oggetto di rimo-
zione e trasformazione istituzionale in problemi
succedanei.

Fu come se al mio approdo al Babi fossi stato
introdotto dal Capo Maitre/Metresse al coito con
il suo preferito (colla sua preferita). Io virgo
transgender a primoamor imposto e casuale ep-
pur magicamente coinvolgente. Hesitation era il
tipo di danza ch’egli mi evocò appena si levò dal
tavolo dove aveva consumato il suo caffellatte:
forse voleva e non voleva farsi seguire… forse
era l’ostentata cifra del suo formale tatto nell’af-
frontare il folle… forse il segnale nefasto che di
lì a poco (quanto poco?) non si sarebbe alzato per
procedere ma per -subito dopo- stramazzare al
suolo… forse indice del suo modo di corteggiare
le donne e la realtà in genere… forse avviso del
dubbio che conviene avere all’avvio di qualun-
que impresa… forse la pervasiva retentio melan-
conica in memoria del buco nero delle origini an-
timateriali (!). “Siamo galassie” mi diceva volen-
do intendere che dovevo appoggiarmi ai suoi
modi e lui ai modi derivati da qualche format,
giacché troppa libertà e intenzionalità portano al-
l’inazione. “Siamo falsi movimenti” diceva, lui
agile magro metodico e abituato a cibi vegani e
lunghe solitarie escursioni montane “Questi alpi-

nisti sono stupidi: che senso ha salire, vagare e
scendere?”; io lo ascoltavo emanare sentenze e lo
ascoltai ri-emanare analoghe sentenze mantriche
come provenissero dal suoi brizzolati riccioli bi-
sunti. “Vedi Alfonso: se uno è già qui, che senso
ha che vada su… e in giro e giù di nuovo dove
era partito?”, io sorridevo per compiacenza, ma
lui restava serio e cennava addirittura a fermarsi
trasformandosi in una specie di celebrativo mo-
nunento di sé stesso che medita sul nonsenso del
darsi da fare nella vita.

‘Conoscere pazienti impazienti’ io pensavo e
mi sentivo forte come lo shlemil, lo scemo del
villaggio Babi accanto a lui il Giobbe-Rabbi che
non avrebbe più potuto far a meno di me per
con(fron)fortare la sua (?) provvisoria identità
premelanconica.

Che ora è ora… per me in questo Babi deserto
di ritorno?… Giobbe portava l’orologio crono-
metro d’acciaio di suo padre col quadrante al la-
to intimo interno e ombroso del polso: diceva,
battendo il tempo sul vetrino “E’ giusto portarlo
a pelle sopra l’arteria radiale dove con dita da
pianista si può esaminare il polso del folle”. Per
consultarlo doveva supinare la mano che volge-
va il palmo al cielo forse implorando una mezza
ispirazione… Gesto raro che segnava a un tempo
-platealmente al paziente e a me discente al fian-
co suo- essere giunto uno dei tanti momenti pros-
simi alla fine d’un atto relativo. 
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L’ideadi Europa non è recente ma risale ai tempi
medievali dell’Imperatore Carlo Magno. Nel corso
dell’età moderna non sono mancati alcuni illustri
precursori. Alcuni studi storici addirittura  sostengo-
no che la storia del continente europeo conosce po-
chi secoli di storia di Stati- nazioni e molti di Imperi
o Stati sovranazionali.A primi del 700 l’abate fran-
cese Charles Irenèe Castel de Saint Pierre fu autore
di un progetto sulla “pace perpetua tra principi cri-
stiani”.Proponeva la creazione di una specie di
Società delle Nazioni di cui avrebbero fatto parte i re
cristiani.Il filosofo Immanuel Kant in una breve
opera, “Per una pace perpetua” del 1795, progetta
un’Europa  federale e repubblicana. La nascita della
Federazione Americana fornirà a questi”utopisti” un
modello da invocare. Mazzini concepisce la “giova-
ne Europa” come una famiglia di nazioni amiche.
Carlo Cattaneo e Victor Hugò auspicano gli “Stati
Uniti d’Europa”.Dopo la Prima Guerra Mandiale i
Trattati di Versailles e la Società delle Nazioni rap-
presentano ,quindi,il risultato di un processo storico
, maturato nel corso dell’800 e accelerato dalla
Guerra.Qualcuno però dubitò subito che una
Confederazione di stati sovrani potesse garantire la
pace d’Europa. 

Nei primi decenni del 900 ,Luigi Einaudi era con-
vinto che la causa della guerra fosse l’inconciliabile
convivenza fra sovranità assolute In una serie di let-
tere sul Corriere della sera, sotto lo pseudonimo di
Junius,cercò di spiegare la sua opinione. Queste let-
tere verranno pubblicate dall’editore Laterza nel
1920 e, qualche anno dopo, arriveranno nelle mani
di due antifascisti confinati nell’isola di Ventotene:
Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Il primo era un li-
berale di sinistra,un whig.Il secondo era un excomu-
nista, condannato a  sedici anni di prigione nel 1928,
ma deluso dalla ostilità della Terza Internazionale
per i partiti socialisti all’inizio degli anni trenta.
Aveva aderito al PCI nel 1924 perché era convinto
che al nazionalismo degli Stati europei, tutti egual-
mente responsabili della Grande Guerra, occorresse
contrapporre un disegno internazionalista. Quando
si accorse, dopo gli accordi di Molotov- Ribbentrop
del settembre 1939, che l’URSS era soltanto un’al-
tra potenza imperiale, ruppe col partito.

L’incontro con Rossi ebbe su Spinelli una grande
influenza. Rossi, più anziano di Spinelli di 10 anni ,
gli insegnò che lo Stato Totalitario non era figlio del
capitalismo e l’estrema risposta della borghesia rea-
zionaria alla lotta di classe.Era lo stato avanzato del
nazionalismo, la forma più adatta a perseguire gli
obiettivi esclusivi ed egoistici di una nazione.I due
confinati di Ventotene allora cominciarono a ragio-
nare di Europa. 

Da queste conversazioni  di Rossi e Spinelli  e dal-
le numerose letture  fatte nacque un documento,
pubblicato a Roma nel 1944 dal Movimento italiano
per la Federazione europea, costituito dopo la cadu-
ta del Fascismo nel Luglio del 1943.

Era “il Manifesto di Ventotene”. Con questo docu-
mento prende corpo un progetto europeo per una
grande federazione europea, unico rimedio contro i
conflitti tra gli Stati. Un documento che era la sinte-
si della passione antinazionalista di Altiero Spinelli
e il liberismo temperato dalle idee sullo Stato assi-
stenziale di Rossi.

Riflessioni sull’Europa interessanti e illuminanti
che , tuttavia , necessitavano di un paese non solo
autorevole ma in grado di assumere la guida del mo-
vimento europeista e che non poteva essere l’Italia.
Poteva essere la Francia o la Gran Bretagna. In un
primo momento furono gli inglesi che presero l’ini-
ziativa di firmare nel 1948 il trattato di Bruxelles
con cui la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, i

Paesi Bassi e il Lussemburgo si impegnavano ad as-
sistersi in caso di attacco.Nel Maggio del 1949 fu
firmato a Londra lo Statuto del Consiglio d’Europa
con l’intenzione di creare un’assemblea composta
da membri dei Parlamenti nazionali  per lo studio
delle prospettive e delle conseguenze politiche e
giuridiche di una Unione o Federazione europea. La
Francia decise allora, per assumere la guida del mo-
vimento, di dare al progetto un carattere più federa-
le e di avviare la riabilitazione della Germania, che
gli Inglesi ritenevano prematura in quel momento.

Entra  allora in scena un altro grande padre
dell’Europa, Jean Monnet.Non era un uomo politi-
co, ma un “tecnocrate”, uno dei pochi in Europa che
fosse capace di organizzare la collaborazione econo-
mica multilaterale. Non appena i finanziamenti del
Piano Marshall avviarono la ricostruzione e la con-
versione dell’industria tedesca, Monnetcapì che
Francia e Germania avrebbero avuto bisogno del
carbone della Ruhr e se ne sarebbero conteso il pos-
sesso. Per impedire questa pericolosa competizione
propose un piano franco-tedesco, aperto ad altri
Paesi, per uno sfruttamento coordinato di quelle ri-
sorse. Dal piano nacque il trattato per la
CECA(Comunità europea del carbone e dell’accia-
io) che sei Stati ( Belgio, Francia, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale)
firmarono a Parigi il 18 Aprile del 1951. 

Il governo britannico fu interpellato e invitato , ma
non volle aderire, convinto di avere ancora ambizio-
ni mondiali. Il suo rifiuto permise alla Francia di
provare che esisteva ormai, accanto all’Europa bri-
tannica del Consiglio d’Europa, una idea diversa
dell’Europa, più unitaria e federalista. La storia suc-
cessiva comunque ci dice che l’Europa senza la
Francia è impossibile e farla con lei è spesso una fa-
tica immane. Nelle posizioni francesi viè dall’inizio
una tensione continua tra politica europea e interes-
se nazionale che si traduce in comportamenti spesso
contraddittori.

L’Italia non poteva aspirare come la Francia al ruo-
lo di “grande potenza” europea , ma anche il suo eu-
ropeismo si caratterizzò da subito da una forte moti-
vazione nazionale. Quando il Parlamento dovette ra-
tificare il trattato di pace, esponenti della vecchia
classe dirigente liberale(Croce, Nitti, orlando) lo
considerarono ingiustamente punitivo. Luigi
Einaudi invece ritenne che era meglio firmare subi-
to, chiudere in fretta quel capitolo di storia naziona-
le e guardare al futuro. La costruzione dell’unità eu-
ropea avrebbe risparmiato all’Italiauna pericolosa
discussione sulla storia d’Italia. Il fuoco della pole-

mica era costantemente attizzato dai partiti di
Sinistra (comunisti,  massimalisti del PSI) dai no-
stalgici del potere temporale, dai cattolici di sinistra.
L’uomo che seppe ben rappresentare ed argomenta-
re il disegno europeista di Einaudi fu Carlo Sforza,
ex ministro del governo Giolitti nel 1919-1921, am-
basciatore in Francia, dalla cui carica si dimise al-
l’avvento del Fascismo e divenne uno dei massimi
rappresentanti dell’antifascismo all’estero.Nel 1947
Alcide de Gasperi lo chiamò al Ministero degli
Esteri. Divenne il migliore avvocato della causa eu-
ropea, salvando così l’Italia.

Sostenne la  soluzione federativa, quella elabora-
ta nella solitudine dei confinati di Ventotene. Un
ruolo fondamentale a questo punto venne svolto da
Alcide de Gaspari insieme al francese Robert
Schuman e al tedesco Konrad Adenauer. Tutti e tre
erano cattolici e democratici cristiani, parlavano te-
desco e appartenevano a zone di frontiera in cui i na-
zionalismi, nelle migliori circostanze, sono tempera-
ti dalla necessità e dalle virtù della convivenza.
Lavorando insieme, negli anni in cui ciascuno dei
tre fu capo di governo, divennero, di fatto un diret-
torio efficace ed affiatato.

De Gasperi, Adenauer e Schuman erano riuscitia
creare un triunvirato di saggi, rispettatoda tutti gli
europei. Ma con la morte di DeGaspari e la convin-
zione diffusa che l’Europa dovesse essere non uno
scopo ma un mezzo,  utile a permettere che il paese
uscisse rapidamente dal ghetto dei paesi sconfitti,
L’Italia scivolò fuori dal gruppo dirigente. Secondo
diversi storici e analisti la colpa fu principalmente
del suo sistema politico. Dall’inizio degli anni ses-
santa, dopo l’apertura a sinistra, l’esecutivo divenne
sempre più fragile, i governi sempre meno stabili, i
partiti politici sempre più invadenti. L’Europa capì
di non potere contare sull’Italia e venne vista come
un partner scomodo, troppo grande per essere tra-
scurato e ignorato, troppo inaffidabile per essere
ammesso ad un circolo direttivo, come sostenne il
Presidente francese Valery Giscard d’Estaing.
Furono gli USA, preoccupati della presenza in Italia
del più forte partito comunista , ad ottenere che an-
che l’Italia entrasse nel club delle maggiori potenze
industriali.

Dopo il fallimento del tentativo dalla Comunità
europea di difesa, Jean Monnet comprese che l’uni-
tà politica e militare dell’Europa era bloccata dalla
resistenza di paesi in cui la classe dirigente non in-
tendeva rinunciare a pezzi importanti di sovranità.

L’unica strada aperta  era quella di unificare alcu-
ni settori, amministrati da una autorità supernazio-
nale e sperare che ogni passo verso l’integrazione
creasse le condizioni di un passo successivo. Era la
strada dell’unità”funzionale”. Cominciò così una
specie di gioco del domino. L’unificazione del mer-
cato del carbone e dell’acciaio spinse alla creazione
di un mercato comune per tutti i prodotti
industriali.Il successo del mercato comune accelerò
l’abolizione delle barriere tariffarie che avevano se-
parato i loro rispettivi mercati.. Nacque così una
frontiera commerciale europea e una politica com-
merciale comune.Il protezionismo delle singole
agricolture nazionali fu esteso a tutti i membri della
Comunità.Un altro passo in avanti, sulla via del-
l’unità era compiuto. Successivamente ci si preoccu-
pò di colmare , per quanto possibile, il divario tra le
diverse regioni finanziando con fondi comuni lo svi-
luppo delle aree più depresse. Ci si rese conto dopo
gli anni settanta che lo sviluppo dei traffici aveva
messo in evidenza l’esistenza di un problema mone-
tario. L’Europa era diventata una grande area com-
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il sogno d’Europa di Ventotene
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lA rESiSTENZA dEl VENEZUElA

di Gianni Minà

Fra le tante frottole che ven-
gono raccontate quotidiana-
mente dai media occidentali
riguardo al Venezuela ce n’è
una che purtroppo è stata spo-
sata anche dal nostro ministro
degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi.

Il ministro nel corso della
sua esposizione alle Camere
ha affermato che l’opposizio-
ne in Venezuela, quella facen-
te capo a personaggi discutibi-
li come Leopoldo Lopez,
Maria Corina Machado ed
Henrique Capriles, non aveva
partecipato alle ultime elezio-
ni perché la consultazione
elettorale non era credibile,
anzi era truccata.

ora a parte che tutto il mon-
do, se non è in malafede, sa
che la defezione fu invece do-
vuta all’incapacità dell’oppo-
sizione di reperire un candida-
to decente dopo i fallimenti
dei presunti combattenti per la
democrazia nel paese, è palese
che la verità è un’altra.

Mortificare la validità delle
ultime elezioni è stato il meto-
do consueto per giustificare il
fallimento dell’opposizione.

Ricordo le campagne anti-
Chávez, smentite dai fatti, e
ricordo i fatti stessi che aveva-
no come garanti, tra gli altri,
Adolfo Perez Esquivel, pre-
mio Nobel per la pace,
Eduardo Galeano, coscienza
critica del Continente e addi-
rittura la Fondazione dell’ex
Presidente degli Stati Uniti
Jimmy Carter, gente la cui
onestà intellettuale non era
smentibile. E ricordo le nume-
rose campagne elettorali, la
cui validità democratica era
monitorata da più di 150 os-
servatori internazionali. A
maggio 2018, ad esempio,
l’ex premier della Spagna,
Josè Luis zapatero aveva cri-
ticato l’atteggiamento sconsi-
derato della Comunità
Europea che aveva lasciato il
Venezuela al suo destino di
isolamento.

Per questo è stata imbaraz-
zante, fin dall’inizio, una real-
tà che il nostro ministro
Moavero, per real politik, ha il
diritto di ricordare come vuo-
le, ma non di travisare la sto-

ria.
D’altronde il gioco di con-

fondere le carte è più che mai
in auge, attualmente, nella po-
litica internazionale dove ha
ragione (o si vorrebbe far pas-
sare come ragione) tutto quel-
lo che disturba gli interessi dei
più potenti perché è difficile
accettare o giustificare il prez-
zo della democrazia, se la de-
mocrazia è questa.

Quale offesa ha mai fatto il
Venezuela agli Stati Uniti e al
mondo occidentale per merita-
re l’assedio di cui è vittima?
Ha soltanto difeso il suo pe-
trolio di cui è la quinta mag-
gior esportatrice al mondo.

Ma questo evidentemente è
un gravissimo peccato che la
nostra politica, oltre che l’in-
formazione, non riescono a
perdonare se è vero che negli
ultimi anni tre diversi governi
degli Stati Uniti le hanno in-
ventate tutte per sovvertire
una situazione che ancora non
riescono a giustificare. 

Questo ostracismo è iniziato
tanto tempo fa: chi è in buona
fede ricorda le campagne spie-
tate e le sanzioni inflitte alla
terra di Bolivar subito dopo la
comparsa di Chavez. In molti
erano addirittura arrivati a dar
la colpa di quello che stava ac-
cadendo alla fastidiosa pre-
senza di un nuovo leader che
era riuscito, in poco tempo, a
compattare tutti i paesi pro-
duttori di petrolio e stava pro-
vando con l’ALBA

(l’Alleanza bolivariana per le
Americhe) a fare lo stesso
esperimento in America
Latina.

Come se questo tentativo di
affrancarsi fosse una bestem-
mia inaccettabile, un retaggio
coloniale.

Sono passati vent’anni dalla
prima elezione di Chávez e sei
anni dal suo funerale a cui era-
no presenti due milioni di per-
sone e 33 tra capi di Stato e di
Governo. Uno schiaffo morale
a chi, già allora, lo presentava
come un usurpatore e Maduro,
che gli era succeduto, come un
inetto. Certo, l’attuale
Presidente venezuelano non
ha la capacità politica che ave-
va il suo predecessore, ha sba-
gliato molto, ma nessuno, co-
me hanno sostenuto Perez
Esquivel e tanti altri intellet-
tuali del continente, può chia-
marlo “dittatore”, e oltre tutto
è quasi impossibile governare
con la CIA che ti soffia sul
collo. 

Come ha scritto lo stesso
Perez Esquivel nel 2014:
“Con la vittoria di Maduro, ha
vinto il progetto bolivariano
avviato da Chávez, perché la
maggior parte dei venezuelani
capisce che il paese è miglio-
rato ed è più egualitario.”
Grazie a questo processo il
Venezuela, per la prima volta
nella sua storia, era riuscito ad
essere padrone delle proprie
risorse petrolifere e a metterle
al servizio del popolo, del

continente e addirittura anche
degli Stati Uniti quando, nel
2005, furono devastati dal-
l’uragano Katrina. Durante
l’ultimo ventennio, poi, il go-
verno aveva aumentato la spe-
sa sociale di oltre il 60.6% ed
era il paese della regione con
il più basso livello di disegua-
glianza, ridotta del 54%, e di
povertà, ridotta del 44%. Il
Venezuela, prima di Chavez,
era un vero e proprio parados-
so: sopra una enorme pozza di
petrolio, vivevano, anzi so-
pravvivevano miseramente la
maggior parte delle persone
che non avevano mai visto
nella loro vita un medico, tre
pasti al giorno e figuriamoci
un libro per l’istruzione.
Chavez aveva dato al suo po-
polo non solo una dignità, ma
soprattutto la sopravvivenza.
E’ per questo e solo per questo
che Chavez prima e Maduro
poi sono stati votati e vengono
votati in massa, malgrado l’as-
sedio degli Stati Uniti da una
parte, e gli errori di Maduro
dall’altra. 

Insomma, quando si affron-
tano argomenti complessi sa-
rebbe augurabile che chi
esprime giudizi abbia una co-
noscenza seria di quello che
accade in un paese martoriato
come il Venezuela che avreb-
be il diritto di scegliere da so-
lo il proprio destino senza ve-
derselo imporre da chi pensa
che gli interessi della grande
economia debbano sempre
prevalere.

“Abbiamo avuto i rapporti
con l’Argentina e la dittatura
di Pinochet, in America Latina
abbiamo avuto rapporti con i
peggiori dittatori e nessun
Parlamento italiano si è mai
sognato di dichiarare l’illegit-
timità delle elezioni. (…) Non
si può tirare la coperta della
sovranità dei Paesi e del dirit-
to internazionale solo perché
gli Stati Uniti combattono una
nota e ventennale guerra per il
controllo del petrolio contro il
Venezuela. E non mi sta bene”
ha dichiarato il collega
Alessandro Plateroti vice-di-
rettore del Sole 24 ore.

E non sta bene neanche a me.
Gli Stati Uniti non hanno sem-
pre ragione, anche se ci hanno
divertito per anni con il jazz e
il rock’n’roll.

Nicolás Maduro, presidente del Venezuela
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merciale ma la moneta di riferimento
della Comunità era il dollaro, cioè la
valuta di un paese straniero. Cominciò
allora  la lunga marcia degli europei
verso la loro moneta comune. Una
lunga marcia che portò , soprattutto
dopo l’unificazione della Germania,
alla firma del trattato Di
Maastricht(Febbraio 1992). 

Sebbene parecchi temessero con la
introduzione dell’EURo un intollera-
bile attentato alla sovranità nazionale,
si comprese che l’Europa con una sua
moneta si riappropriava della sua so-
vranità monetaria che i paesi europei
avevano ceduto agli Stati Uniti. Colla
moneta unica si capì che anche il
Mercato comune andava implementa-
to e fu deciso che era necessario ab-
battere leggi e regolamenti di cui ogni
governo si serviva per difendere al-
l’interno le proprie aziende e che ren-
deva difficoltosa l’applicazione del-
l’abolizione delle tariffe doganali fra i
paesi della Comunità. Fu deciso così
trasformare il Mercato comune in un
Mercato unico. Persero significato di
conseguenza i vecchi controlli di poli-
zia alle frontiere tra i singoli
Stati.Questo avvenne con la conven-
zione di Schengen in Lussemburgo nel
1995. Fu questo il momento in cui la
Gran Bretagna chiese di entrare nella
Comunità. I negoziati, iniziati nel
1971 si conclusero nel 1972 quando la
Gran Bretagna entrò nella Comunità.
Con l’ingresso della Gran Bretagna la
Comunità divenne un’associazione
aperta in cui per entrare era sufficien-
te avere in conti in ordine e accettare
l’insieme degli accordi e delle diretti-
ve adottate negli anni precedenti.

Si avviò così con adesioni e ripensa-
menti il processo dell’allargamento
piuttosto che quello dell’approfondi-
mento. Dopo il collasso dell’Impero
Sovietico in Europa orientale quasi
tutti gli ex Stati-satelliti dell’Unione

Sovietica chiesero l’adesione .
Cominciò così, dagli inizi degli anni
settanta, la lunga marcia degli europei
verso la loro moneta  comune. Nel
2002 venne introdotto
l’Euro.Qualcuno vedeva nella sua in-
troduzione un attentato alla sovranità
nazionale.L’Euro, invece  restituiva
all’Europa la sovranità monetaria che
i paesi europei avevano ceduto  fino
ad allora agli Stati Uniti. La nuova
Unione Europea comprendeva ormai
buona parte dell’Europa continenta-
le.L’euro diventò la prova più tangibi-
le dell’integrazione europea. Adottato
da 19 dei 27 paesi dell’UE, è utilizza-
to ogni giorno da circa 300 milioni di
persone. L’euro è stato introdotto il 1°
gennaio 1999 come moneta virtuale,
utilizzabile solo per pagamenti senza
contanti e a fini contabili. Le bancono-
te e le monete sono entrate in circola-
zione il 1° gennaio 2002.

Lo Stato europeo ancora oggi è un
cantiere aperto dove fin dai tempi di
Carlo Magno in poi non si è mai smes-
so di costruire, demolire e ricostruire.
Basti pensare alla recente Brexit  che
ha portato la Gran Bretagna a ritirarsi
dalla Unione dopo un contrastato refe-
rendum. Non mancano poi le inquietu-
dini che attraversano diversi stati e na-
zioni e che spinge il risorgere di un pe-
ricoloso nazionalismo populista.
Mentre chiudo queste note assisto con
dolore e incredulità a quanto sta avve-
nendo nella Catalogna, una delle re-
gioni più opulente della Spagna e
dell’Europa. Sta a ciascuno di noi ri-
flettere e valutare se da una parte non
stia prevalendo una irrazionalità peri-
colosa  e immotivata oppure se non ci
sia stata da parte del governo centrale
la giusta perseveranza a capire che la
soluzione debbapassare attraverso la
politica e una Riforma costituzionale
che faccia della Spagna uno Stato fe-
derale e repubblicano. 
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irrimediabile: «Luce di questo
giorno, tu devi essere l’ultima
mia luce. Ecco chi sono: nato
da chi non mi doveva genera-
re. Vissuto accanto a chi non
mi doveva vivere accanto. Chi
non dovevo uccidere, io l’ho
ucciso».Edipo non ha il dono
della visione immediata della
verità propria dell’oracolo.
Egli è solo un uomo. La sua
ricerca della verità — come
quella di tutti gli uomini — è
un cammino necessariamente
lento e faticoso. Egli paga la
colpa del suo desiderio di sa-
pere che non si frena di fronte
a nessun limite. Se Edipo non
avesse voluto sapere la verità
della sua origine sarebbe ri-

mastopadre, Re e marito. 
Egli non accetta la rimozione,
la maschera, non si accontenta
di quello che sa; vuole  andare
sino in fondo.

È la forza tragica di questa fi-
gura maledetta. Edipo esce
dall’oscurità del non sapere
potendo finalmente vedere
quello che ha compiuto. La sua
identità di Re, padre e liberato-
re si ribalta in quella di figlio
parricida e incestuoso,destina-
to a vivere da reietto. È il pun-
to su cui ha insistito, dopo
Freud, Lacan:la tragedia del
parricidio e dell’incesto è, in
realtà, una tragedia della veri-
tà.

Possiamo chiederci, con

Edipo, quanta verità può sop-
portare un uomo? Nel suo caso
la rivelazione della verità coin-
cide con la realizzazione del
suo destino; la sua innocenza
diventa la sua colpa; la verità
non è soltanto luce che libera
la visione, ma può essere an-
che talmente insopportabile da

rendere impossibile ogni vi-
sione.

Nell’Edipo re del tragico
Sofocle  le principali temati-
che che sono sottese sono due:
da un lato il pericolo che
la conoscenza può comportare
per l’individuo, e dall’altro
l’intrinseca debolezza del-
l’uomo che, lungi dall’essere
padrone delle proprie azioni è
destinato a venir dominato dal
destino e dal caso. L’opera
evidenzia insomma una tragi-
cità interna all’esistenza uma-
na, per sua natura tesa al-

l’azione logica, alla ricerca di
nessi causali tra gli eventi, ma
costretta in ultimo a soccom-
bere a mero accidente. La
convinzione di avere sotto
controllo la propria vita e le
conseguenze delle proprie
azioni non è insomma altro
che un’ illusione.
La situazione in cui viene a
trovarsi Edipo è quindi singo-
lare: la sua intera vita ruota at-
torno al tentativo di evitare il
destino atroce che gli è stato
prognosticato. Mette la sua in-
telligenza a servizio della vo-
lontà, ma l’intelligenza non
può nulla contro la sorte.
La beffa dell’Edipo re è pro-
prio questa: Edipo, credendo
di allontanarsi da colpe che
non ha ancora commesso, in
realtà sta inconsapevolmen-
te adoperandosi per mettere in
atto i disegni del destino. 
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Edipo e il dramma della conoscenza

Massimo D’Alema, ha parlato a Catanzaro in un comizio elet-
torale di Articolo 1. Nel corso del discorso ha detto che «non ho
alcuna difficoltà a esprimere la mia stima e la mia amicizia per-
sonale verso il presidente oliverio, che conosco da tanti anni,
ed è stato anche oggetto di accuse che io ritengo infondate. Ha
ottenuto parzialmente soddisfazione da parte della Corte di
Cassazione, gli sono vicino umanamente e solidale, ma non
spetta a me decidere chi deve fare il presidente della Regione
Calabria, Non sono un dirigente di Articolo uno. Do un contri-
buto intellettuale. Penso, comunque, che per la Calabria debba-
no decidere i calabresi».

D’Alema ha poi esaminato i possibili scenari politici naziona-
li: «Probabilmente il Governo tirerà avanti - ha affermato - ma
non credo che combinerà granché per il nostro Paese. Quindi è
importante che si cominci a costruire un’alternativa».

Lega e Cinque Stelle sono due forze difficilmente compatibi-
li, probabilmente il governo tirerà avanti ma purtroppo credo
che non combinerà granché per l’Italia. E’ quindi molto impor-
tante che si cominci a costruire un’alternativa. Rispetto al
Partito democratico e alla situazione del centrosinistra,
D’Alema ha affermato: «zingaretti ha avuto due meriti impor-
tanti: il primo è quello di aver cambiato strada rispetto al Pd di
prima, il secondo è di avere voluto la ripresa di un’unità a sini-
stra. Infatti la lista Pd-Mdp è il frutto di una scelta unitaria che
noi abbiamo accettato e sostenuto».

«Il ruolo della sinistra - ha concluso D’Alema - è combattere
l’ingiustizia, l’ineguaglianza e dare speranza alle persone, spe-
cie quelle che hanno di meno. In questi anni la sinistra ha lascia-
to un pò da parte questo suo ruolo ed il risultato è stato il voto
populista del 4 marzo. Le persone hanno cercato altrove questa
protezione. Bisogna cercare di recuperare la capacità di rappre-
sentare queste persone. Sono convinto che il centrosinistra ritro-
verà la sua forza se tornerà ad essere capace di rappresentare i
cittadini più deboli».

E’ importante naturalmente che in Italia si manifesti un’oppo-
sizione più forte e una possibile alternativa a un governo che è
effettivamente un disastro, al di là di ogni previsione negativa,
un governo completamente paralizzato dai litigi, incapace di ri-
spettare i suoi impegni e di promuovere lo sviluppo del Paese”.

Nel corso di un comizio elettorale a Catanzaro

d’Alema solidale con oliverio
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voti               %

EURoPA VERDE 19 0,84

PARTITo ANIMALISTA 17 0,76

PoPoLo D. FAM. - ALTER. PoP. 16 0,71

PARTITo PIRATA 5 0,22

PoPoLARI PER L’ITALIA 4 0,18

CASAPoUND ITALIA - D. U. 3 0,13

FoRzA NUoVA 1 0,04

PEdiViGliANo 

A Pedivigliano vince nettamente Antonella Leone (371
voti-82,81%) sulla lista di Felice Palermo “Linea Comune”.
La percentuale bulgara della vittoria di Antonella Leone le

consente di continuare il programma amministrativo (non a
caso la lista porta il nome “Il progetto continua”) sull’am-
biente, l’impianto di depurazione, la valorizzazione del ter-
ritorio presilano, prodotti tipici locali e risorse naturali.
Alle elezioni europee il primo partito risulta la Lega di

Salvini (140 voti-32,18%), secondo  il Movimento 5 Stelle
(92 voti-21,13%) e terzo il PD (58 voti-13,33%)

Candidati Sindaco Voti %

LEONE ANTONELLA detta LIA

Sindaco 371 82,81

PALERMO FELICE 77 17,19

Elettori: 802
Votanti: 497 (61,97%)
Schede nulle: 39
Schede bianche: 10
Schede contestate: 0

VOTI ALLE EUROPEE

Voti                %  

LEGA SALVINI PREMIER 140 32,18

MoVIMENTo 5 STELLE 92 21,15

PARTITo DEMoCRATICo 58 13,33

FoRzA ITALIA 52 11,95

FRATELLI D’ITALIA 18 4,14

PARTITo CoMUNISTA 17 3,91

PoPoLARI PER L’ITALIA 16 3,68

+EURoPA - IT. IN CoM. - PDE 14 3,22

LA SINISTRA 10 2,30

PARTITo ANIMALISTA 6 1,38

FoRzA NUoVA 6 1,38

EURoPA VERDE 4 0,92

CASAPoUND ITALIA - D. U. 2 0,46

PARTITo PIRATA 0 0

PoPoLo D. FAM. - ALTER. PoP. 0 0

lAPPANo 

Finale al fotofinish al Comune di Lappano: vince per due
voti Marcello Gaccione che ha ottenuto 351 voti con la li-
sta “Cambiamo” su Maurizio Biasi, già Sindaco nella pas-
sata consiliatura, con la lista “Lappano Bene Comune” il
cui risultato si è fermato a 349 voti, 2 in meno per la meta
finale che gli avrebbero consentito la riconferma.
Il risultato amministrativo testimonia la frattura nell’elet-

torato consumatasi alla vigilia del voto.
L’augurio è quello che l’attività amministrativa favorisca

un clima di distensione partendo dai temi che potrebbero
trovare convergenza e unità sia nel Consiglio Comunale
che tra gli elettori soprattutto sulla trasparenza e la parteci-
pazione dei cittadini all’attuazione del programma ammini-
strativo del Sindaco.
Il risultato alle elezioni europee a Lappano è stato in netta

controtendenza rispetto a quello nazionale: il PD è il primo
partito (183 voti-27,94%), il Movimento 5 Stelle il secondo
(175-26,72%), la Lega di Salvino terza (130-19,85%)

Candidati Sindaco Voti %

GACCIONE ANGELO MARCELLO

Sindaco 351 50,14

BIASI MAURIZIO 349 49,86

Elettori:931

Votanti:703 (75,51%)

Schede nulle:1

Schede bianche: 2 

Schede contestate: 0

VOTI ALLE EUROPEE

Voti           %

PARTITo DEMoCRATICo                     183       27,94
MoVIMENTo 5 STELLE                       175       26,72
LEGA SALVINI PREMIER                     130       19,85
FoRzA ITALIA                                        74       11,30
FRATELLI D'ITALIA                                53 8,09
LA SINISTRA                                          12          1,83
+EURoPA - IT. IN CoM. - PDE                 7 1,07
PARTITo CoMUNISTA                             5 0,76
PoPoLo D. FAM. - ALTER. PoP.              5 0,76
PARTITo ANIMALISTA                            3 0,46
PoPoLARI PER L'ITALIA                         3 0,46
FoRzA NUoVA                                         2 0,31
CASAPoUND ITALIA - D. U.                    2 0,31
EURoPA VERDE                                       1 0,15
PARTITo PIRATA                                      0 0

SEGUE DALLA PAGINA 4  Voto differenziato tra europee e ...


