
DI FRANCO MOLINARI

Alla scadenza dei termini per
la presentazione delle candida-
ture a mezzogiorno del 28 di-
cembre scorso, sono 4 i candi-
dati che si sfideranno per la pol-
trona di Governatore. Una pol-
trona  contesa da Jole Santelli
(centrodestra), Pippo Callipo

(centrosinistra), Francesco
Aiello (M5S) e Tansi. 

Jole Santelli, parlamentare e
coordinatrice regionale di Forza
Italia, è sostenuta da sei liste:
oltre a Fi, anche Lega, Fratelli
d’Italia, Udc, “Jole Santelli pre-
sidente” e “Casa delle Libertà”,
che marciano compatte dopo il
ritiro dalla corsa di Mario
Occhiuto, sindaco di Cosenza,
che avrebbe spaccato il centro-
destra.

Pippo Callipo, imprenditore,
è il candidato appoggiato da Pd,
Democratici Progressisti, “Io
resto in Calabria”. La lista  “10
idee per la Calabria” che avreb-
be dovuto sostenere Callipo è
stata ricusata dal Tribunale di
Catanzaro per il mancato colle-
gamento delle liste provinciali
con la candidatura a presidente
di Pippo Callipo  . Anche il cen-
trosinistra era a rischio rottura,
salvo poi essersi riunito attorno
alla figura di Callipo dopo che
Oliverio, presidente uscente e
inizialmente intenzionato a cor-
rere per un secondo mandato,
ha accolto l’invito a ritirarsi ri-

voltogli dal segretario del PD
Nicola Zingaretti.

Francesco Aiello, docente
dell’Università della Calabria, è
sostenuto invece dalle liste del
M5S e da “Calabria Civica-
Liberi di Cambiare”.

Carlo Tansi, geologo, già ca-
po della Protezione civile regio-
nale, appoggiato da “Tesoro
Calabria”, “Calabria Libera” e
“Calabria Pulita”. Le ultime
due liste sono in corsa solo nel-
la circoscrizione elettorale
Nord.

La disposizione sulla scheda
elettorale vedrà nell’ordine
Carlo Tansi, Pippo Callipo, Jole
Santelli  e Francesco Aiello.

I candidati della Presila sono
in tutto sette: 6 per Callipo: 2
consiglieri regionali uscenti,
Mimmo Bevacqua e Giuseppe
Giudiceandrea, l’ex assessore
provinciale ed ex sindaco di
Spezzano Sila, Pietro Lecce, il
sindaco di Rovito Felice
D’Alessandro, l’ex Presidente
di Coldiretti di  Cosenza Pietro
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Il 26 gennaio alle urne per eleggere il nuovo Consiglio regionale della Calabria

Quattro i candidati per la presidenza

“Vinciamo in Emilia-
Romagna, e poi cambio tutto:
sciolgo il Pd e lancio il nuovo
partito”.

E’ quanto afferma Nicola
Zingaretti a “La Repubblica”
dell’11 gennaio 2020.

“Convoco il congresso -
continua Zingaretti -  con una
proposta politica e organizza-
tiva di radicale innovazione e
apertura. Dobbiamo rivolger-
ci però alle persone, e non al-
la politica ‘organizzata’.
Dobbiamo aprirci alla società
e ai movimenti che stanno
riempiendo le piazze in que-
ste settimane. Non voglio lan-
ciare un’opa sulle sardine, ci
mancherebbe altro, rispetto la
loro autonomia: ma voglio of-
frire un approdo a chi non ce
l’ha… movimenti dei sindaci
e ambientalisti”.

Alla fine della lettura la
mente va subito a due date ed
ai ricordi di trent’anni fa:
l’annuncio di Achille
Occhetto, segretario del PCI,
a Bologna, nel quartiere
Navile detto “Bolognina”  del
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Nell’epoca del PCI, quando
la Presila rivendicava un suo
rappresentante nelle alte
Istituzioni (Camera o
Consiglio regionale) e non il
ruolo di serbatoio di voti, gli
scaltri dirigenti della federa-
zione cosentina accoglievano
la richiesta e ne candidavano
almeno due, per non eleggerne
nessuno.

Ora siamo passati addirittura
a cinque candidati del
centrosinistra.

Viene spontaneo dire: troppa
grazia sant’Antonio.

...E cchi ccosa !!!

Zip

Sconcerto
e

turbamento
dI ErColE GrECo

I candidati presidente della Giunta regionale (da sinistra): Carlo Tansi, Pippo Callipo, Jole Santelli e Francesco Aiello

Nelle pagine
interne

Era un altro mondo
DI GIANNI CuPErLo

***
LE LISTE DELLE

ELEZIoNI 
rEGIoNALI

***
il bilancio turistico

2019 in Presila

***
la svolta delle Sardine

Nelle liste, molte facce vecchie, reduci e veterani della politica calabrese.

Cinque i candidati consiglieri che nelle circoscrizioni hanno cambiato schie-

ramento. Dodici del centrodestra e nove del centrosinistra sperano la ricon-

ferma. In Presila 5 candidati nel centrosinistra di Callipo (Giudiceandrea,

Lecce, D’Alessandro, Guglielmelli, Tarasi); 1 con Tansi (Pezzi).
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12 novembre 1989, e quella del
XX Congresso del 31gennaio/3
febbraio 1991, a Rimini, di scio-
glimento del PCI per prendere il
nome di Partito Democratico del-
la Sinistra. 
Oltre alla commozione e al pian-

to dello stesso Occhetto sul palco,
ricordo lo smarrimento degli amici
e dei compagni di Cosenza e della
Presila che avevano partecipato,
chi come “invitato”, chi come “de-
legato” al Congresso.

Tuttavia, oggi, assimilare lo scio-
glimento del PD come l’ha pro-
spettato Zingaretti nell’intervista a
Massimo Giannini con quello del
PCI di Occhetto,  ritengo sia sba-
gliato e ingeneroso. 

Sbagliato, perché alle radici della
“svolta” del 1989/91 c’era come
un macigno la caduta del muro di
Berlino e la crisi del comunismo
internazionale. Ingeneroso, soprat-
tutto nei confronti del gruppo diri-
gente del PCI di allora che non può
assolutamente paragonarsi a quello
del PD di oggi. Oltre a Occhetto,
D’Alema, e Veltroni, che rappre-
sentavano il “nuovo corso” del
PCI, c’erano anche personaggi
dalla caratura politica di Pietro
Ingrao, Alessandro Natta, Aldo
Tortorella, Alfredo Reichlin.  Gli

stessi dirigenti che erano contrari
alla “svolta”, come Armando
Cossutta-Fausto Bertinotti-Sergio
Garavini, non possono lontana-
mente accostarsi ai nomi ed al
gruppo dirigente di Via del
Nazareno a Roma.

Ma, a parte queste considerazioni
di carattere personale, alla base
dell’ultima proposta del Segretario
del PD c’è tutta l’ambiguità, l’in-
certezza e le preoccupazioni che
già lui aveva manifestato nel mese
di agosto scorso per la formazione
del nuovo governo, il Conte 2.

Col senno di poi possiamo ben
dire che dopo circa 5 mesi di go-
verno Conte 2, Zingaretti abbia ce-
duto alle lusinghe ed ai ricordi sto-
rici che Dario Franceschini  e
Matteo Renzi  gli ricordavano in
agosto scorso. I due evocavano ad-
dirittura Togliatti con la svolta di
Salerno ed  Enrico Berlinguer  del
1976 con il governo di solidarietà
nazionale quando accettò che pre-
sidente del consiglio fosse
Andreotti anziché Moro!

Sulla stampa e nel PD pochi furo-
no i giornalisti e i dirigenti politici
del PD che consigliarono a
Zingaretti una soluzione diversa al
sostegno dell’avvocato Conte, ma-
gari anche con un appoggio ester-

no condizionato ad un programma
di breve e medio termine.

Oggi, infatti, sono di straordina-
ria attualità le riflessioni del sem-
pre giovane novantacinquenne
Emanuele Macaluso che proprio in
agosto ricordava al PD di non in-
goiare il rospo della partecipazione
al governo a tutti i costi con mini-
stri e sottosegretari.

“La prima cosa da fare – scriveva
Macaluso - è coinvolgere nella
battaglia politica i lavoratori, i gio-
vani, le forze produttive che stimo-
lano lo sviluppo e il progresso so-
ciale. Il sindacato, che in questi
giorni ha chiesto che si formi un
governo, ora deve avere un ruolo
essenziale nella battaglia per dare
concretezza agli annunci del presi-
dente del Consiglio, soprattutto sul
terreno sociale. E con particolare
attenzione ed iniziativa per il
Mezzogiorno e nel Mezzogiorno”.

A gennaio 2020, nonostante gli
annunci e il compiacimento dei
ministri e sottosegretari piddini e
di Leu sull’azione di governo, la
crisi sociale e politica tende, consi-
derato anche lo scacchiere interna-
zionale, sempre più ad allargarsi;
non a caso ogni provvedimento del
governo viene licenziato con la
clausola “salvo intese”, quasi a di-
mostrare l’incapacità politica e
personale delle forze in campo. Il
disagio dei sindacati, soprattutto
della CGIL, per questa precaria si-
tuazione lo si tocca con mano

(cfr.l’ intervento di Landini il 10
gennaio scorso presente a Vibo
Valentia per concludere l’attivo dei
quadri sindacali regionali).

Ma ritornando alla proposta di
Zingaretti sarà interessante seguire
come si svilupperà il dibattito nel
Pd e nelle forze chiamate a concor-
rere per formare il nuovo partito
che dovrebbe rifondare, ancora per
l’ennesima volta,  la sinistra.

L’importante è non ripetere gli
errori del passato: discutere sul fu-
turo della sinistra è importante
avendo però la barra dritta della
tradizione socialista e del rapporto
di queste forze con la sinistra cat-
tolica.

I cosiddetti movimenti rappre-
sentano solo un “momento stori-
co” di testimonianza di una realtà
sociale e politica in crisi: i giroton-
di, il popolo viola, il movimento
arancione, libertà e giustizia, le
agende rosse, Articolo 21, la voce
dei senza voce, la marcia dei pro-
fessori di Francesco Pardi, fino al
fenomeno delle sardine e al movi-
mento dei balconi di Jasmine
Cristallo in Calabria, rappresen-
tano uno dei tanti segnali della
crisi in atto ovvero, come si dice-
va una volta a scuola, sono sì una
condizione necessaria per rinno-
vare la sinistra, ma non sufficien-
te per costruire, parafrasando
Enrico Berlinguer “la capacità
propulsiva della storia del socia-
lismo”.
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Sconcerto e turbamento

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione



La rivista “Italianieuropei”

dedica il numero di dicem-

bre, al trentennale della

caduta del Muro di Berlino

e alle promesse mancate

della democrazia. Ci sono

articoli e riflessioni di

D’Alema, Campi,

Dominijanni, Mucchetti,

Borioni, Di Gregorio,

Buttaroni e altre e altri.

C’è anche un ricordo di

quell’anno speciale che ha

scritto Gianni Cuperlo, che

vogliamo far conoscere ai

nostri lettori. 

*****

Penso che tutto sta a vede-
re dove ti capita di nascere.
Dove e quando ovviamente.
E pure in quale quartiere e
condominio e famiglia, ma
questo volendo, riguarda il
dopo. Nel senso che se vieni
al mondo a New York e hai
vent’anni l’11 settembre
2001 ci sono buone probabi-
lità che la tua vita da quel
giorno in avanti non sia più
la stessa. E non è solo il
trauma di assistere in diretta
al crollo di due Torri che
avevi sempre considerato
eterne. È proprio che paura,
sentimenti, la stretta allo
stomaco di scoprire che tre-
mila persone uguali a te ieri
sera cenavano tranquille e
oggi non ci sono più, ecco
basta l’immagine a darti il
senso che nulla tornerà co-
m’era. 

Vale per quella tragedia,
ma lo stesso credo valga per
ogni bolognese dopo il 2
agosto o per i milanesi che
cinquant’anni fa, era il 12
dicembre, si trovarono pre-
cipitati nell’incubo delle
stragi. Insomma ci sono da-
te che scandiscono un calen-
dario civile e possono muta-
re corso, destino, a una città,
un paese, una generazione, o
anche al mondo. Per dire, il
6 agosto del ’45 è una di
quelle date, non sono poi un
numero infinito, che ha
cambiato indirizzo alla sto-

ria. E il 9 novembre dell’89
più o meno lo stesso. 

Sulla scansione dell’even-
to, ora per ora e minuto su
minuto, bancali e scaffali
hanno scandagliato il possi-
bile. D’altra parte è la legge
degli anniversari, almeno
quelli di peso. In quell’89
famoso, ad esempio, era fio-
rita una produzione intensi-
va di saggi sull’altro ’89 ce-
lebre e celebrato, quello
francese di due secoli prima.
Al fondo erano entrambe ri-
voluzioni seppure parecchio
distanti, non solo sul calen-
dario. 

Allora, dicevo, conta dove
e quando cresci, ti formi,
prendi coscienza delle cose.
Nel mio piccolo una nota
personale posso spenderla
essendo nato l’anno in cui il
“muro” più importante del
‘900 era stato costruito. Poi,
per gli accidenti della vita,
mi è capitato di sposarmi e
diventare padre a ridosso
dell’anno fatidico in cui
quel “muro” è crollato, ma
fa differenza. Intendo che
non è la stessa cosa se in
gioventù senti attorno a te i
valori di una civiltà liberale
e democratica farsi avanti
con qualche baldanza, sino
appunto a coronare il sogno
del Muro per eccellenza pic-
conato da ragazzi entusiasti
oppure se, come accade ai
nostri figli, a scortarti nella
vita adulta sono immagini di
fili spinati stesi, torrette per
la vigilanza rialzate e qual-
che nuova muraglia ergersi
a difesa di confini violati.

Può succedere tra Usa e
Messico, dalle parti di
Orbán e nulla impedisce di
pensare che possa accadere
più vicino a noi.

Comunque di quell’89
conservo i ricordi comuni a
molti. La convinzione, per
noi era la prima volta, di
camminare svelti dentro il
libro della Storia, con la ma-
iuscola. Cioè eri cosciente
di vivere in presa diretta ac-
cadimenti destinati da lì a
breve a riempire pagine di
manuali, animare scenari vi-
cini per impatto e conse-
guenze alle grandi pagine
documentate nella memoria
di continenti e popoli. 

Ma andiamo con ordine.
In Italia il 1989 voleva dire
cose diverse. Arnaldo
Forlani era segretario della
Dc, Craxi guidava i sociali-
sti e Occhetto il mio partito.
A metà anno il governo da
De Mita passava al VI ese-
cutivo Andreotti. Per quanto
valga, al Festival di
Sanremo trionfavano Anna
Oxa e Fausto Leali, il cam-
pionato lo vinceva l’Inter
mentre a Maradona sarebbe
toccato l’anno dopo,
Giuseppe Pontiggia si impo-
neva allo Strega e il Dalai
Lama riceveva il Nobel. 

Nel mondo, sia prima che
dopo il 9 novembre, accade-
vano parecchie cose. Il
Giappone incoronava l’im-
peratore, a metà gennaio
Praga incarcerava Vaclav
Havel dopo la commemora-
zione di Jan Palach, l’Iran di
Khomeini condannava a

morte Salman Rushdie,
l’autore dei Versetti satanici.
Il primo aprile Solidarność
veniva riconosciuta ufficial-
mente mentre il giorno dopo
prendeva il via la protesta
degli studenti a Piazza
Tienanmen. In agosto dentro
una baracca di Villa Literno
un commando razzista ucci-
deva Jerry Essan Masslo, ri-
fugiato sudafricano senza
diritti, l’Ungheria a settem-
bre apriva il varco verso
l’Austria, primo strappo alla
dottrina sulla cortina di fer-
ro, il 17 novembre iniziava
in Cecoslovacchia la
Rivoluzione di velluto, sotto
Natale un plotone d’esecu-
zione fucilava Ceausescu e
all’antivigilia di capodanno
Havel veniva proclamato
presidente. Per corollario
merita dire che i Pink Floyd
suonavano a Venezia su una
chiatta in fronte a San
Marco, ad ascoltarli erano in
duecentomila. 

Che Achille Occhetto fos-
se il segretario del Pci e che
il Pci fosse il partito a cui
ero iscritto l’ho già accenna-
to. In verità avevo un incari-
co specifico, da poco meno
di un anno dirigevo la
Federazione dei giovani co-
munisti. L’acronimo Fgci
aveva avuto una bella storia,
seppure travagliata, durante
gli anni e i decenni prece-
denti, ma non ha senso par-
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Era un altro mondo
DI GIANNI CUPERLO

Visita 
il sito internet digitando

www.presila.info

Forum - Archivio delle
copie arretrate 
del giornale - 

Notizie in tempo reale
rassegna stampa nazio-

nale 
e regionale  

rubrica aperta ai letto-
ri “giorno per giorno”
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Tre liste del centrosinistra e Callipo
candidato alla presidenza

Partito democratico 
circoscrizione Sud (Reggio Cal.)
Nicola Irto
luigi Barbera
domenico Battaglia
Giovanni Nucera
Cosima Pacifici
Nensi Spatari
Andrea Tripodi

Partito democratico 
circoscrizione Centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)

Carolina Girasole
Angela robbe
Sergio Arena
Gianluca Cuda
Fabio Guerriero
raffaele Mammoliti
libero Notatarangelo
luigi Tassone

Partito democratico 
circoscrizione Nord (Cosenza)

Maria Saladino
domenico Bevacqua
Kuciano di leone
Giuseppe Giudiceandrea
Carlo Guccione
Pietro lecce
Ferdinando Nocito
Gianluca Succurro
Aldo Zagarese

democratici e
Progressisti 
circoscrizione Centro (Catanzaro
Vibo.Crotone)

Flora Sculco
Elisabetta Sacco
Michelangelo Mirabello
domenico Galleli
Gino Murgi
daniele Menniti 
Tiziana de Nardo
Mario rizzo

democratici e
Progressisti 
circoscrizione Nord (Cosenza)

Papaiani lucia
Aieta Giuseppe
Audia Pasquale
Civitelli Francesco
Filippo Sergio
Guglielmelli luigi
raffo Gilberto
Stumpo Sergio

Brunetti domenico

democratici e
Progressisti
circoscrizione Sud (Reggio Cal.)

Sculco Flora
Billari Antonio Andrea
Crea Antonino
Galimi Michele
Giugno luigi Vincenzo
labate Teresa
Sabatino Salvatore

Io resto in Calabria 
circoscrizione Sud (Reggio Cal.)

Michele Albanese
Marcello Anastasi
Fortunato Attinà
Angelo Carchidi
Mariangela Cozza
Maria Giurato
Antonio Malara

circoscrizione Centro (Catanzaro
Vibo- Crotone)

domenico Consoli
Salvatore de luca
Mario de onofrio
danilo Ferrara
Innocenza Giannuzzi
Antonio lo Schiavo
Francesco Muraca
Francesco Pitaro

circoscrizione Nord (Cosenza)

Arturo Crispino
Felice d’Alessandro
Graziano di Natale
Francesco Madeo
Franco Mundo
Franco Ernesto rubino
Norina Scorza
Vincenzo Tamburi
Pietro Tarasi
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“Santelli presidente”
Circoscrizione centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)
Titina Carolina Caruso romano
Pasquale Mazza 
luigi Muraca 
Tranquillo Paradiso
Vincenzo Pasqua 
Vito Pitaro 
Gianluca Tassone 
Sergio Torromino 

Circoscrizione nord (Cosenza)
Caligiuri Maria Josè
Caputo Pierluigi
Cesareo Carlo
d’Acri Mauro
Mele Barbara
Pastore Francesca loredana
Sergio Franco
Straface Pasqualina
Succurro rosaria

Circoscrizione sud (Reggio Cal.)
lucia Caccamo
Pietro Fallanca
Bruno Bagnato
Giuseppe Mattiani
Giuseppe Pinto
rosario Macrì

Fratelli d’Italia
Circoscrizione centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)
rosario Aversa
raffaele Fimiano
Filippo Pietropaolo
Maurizio Conforto
Bruno rosi
Fausto de Angelis
Maria Adele Bottaro
Amedeo Nicolazzi

Circoscrizione Nord (Cosenza)
Enrico de Caro
Giuditta de Santis
Enrico Granata
Pasquale Guaglianone
Antonio lopez
Gioacchino lorelli
Ernesto Madeo

luca Morrone
Ernesto rapani

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)
orlando Fazzolari
Marco Cascarano
domenico Creazzo
Alessandra Maria Polimeno
raffaele Sainato
Giuseppe Neri
demetrio Marino

Forza Italia
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Gianluca Gallo
Antonio decaprio
luigi de rose
Basilio Ferrari
Maurizio Nicolai
Antonio russo
Carmelo Salerno
Michelangelo Spataro
Jole Sposato

Circoscrizione centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)
Ernesto Calabretta
Antonio daffinà
Francesco de Sarro
rosario lo Stumbo
Pietro Matacera
Maria Grazia Pianura
Frank Mario Santacroce
domenico Tallini

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)
Giovanni Arruzzolo
Anna Bellantoni
domenico Giannetta
Candeloro Imbalzano
Giuseppe Pedà
Giuseppe raffa
Giuseppe Francesco romeo

Unione di Centro
Circoscrizione nord (Cosenza)
Giuseppe Graziano
Antonio Arci detto Maurizio
Emira Ciodaro
Antonio de luca
Mario Ferraro
Ignazio Iacone
Eugenio Salerno
rosalbino Cerra
Antonio Gerace

Circoscrizione centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)
Mario Magno
Marco Martino
Carmelo Nocera
Carmela Proietto
Saverio russo
Salvatore Scumaci
Giancarlo Tiani
Tonino Scalzo

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)
Giuseppe Gelardi

Sei liste del centrodestra e Santelli
candidata alla presidenza
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Movimento 5Stelle
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Vittorio Bruno
Guglielmo Minervino
rossella Gallo
davide Tavernise
Valentina Pastena
Manlio Caligiuri
Gianluca Paldino
Carmela Cirullo
rosa Bevilacqua

Circoscrizione Centro (Catanzaro
Vibo-Crotone)
olanda Nausica Scalese
Francesco Mardente
Chiara Giardino
dariush Assadi
Alessia Bausone
Giuseppe Tropeano
Umberto Militare
Vittorio oliveto

Circoscrizione Sud (Reggio Cal.)
Maria laface
Antonino Scappatura
Armando Quattrone

domenico Augliera
riccardo Barbucci
Cosimo romeo
Natale Costantino

Calabria Civica-liberi
di Cambiare
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Francesco Aiello
Nicholas rinaldi
luca delle Cave
Giovanni Bonacci
Angela rizzo
Francesco romano
Tiziana Garofalo
Francesco luca lifrieri
Gianfranco Tocci

Circoscrizione Centro (Catanzaro
Vibo-Crotone)
luigi Stranieri
Giusy Manuela Ciciarello
Giovanni Pizzimenti
Antonio Maida
Carmela Squillace
Francesco Afitto
Francesco Valenzise

Paola Morace

Circoscrizione Sud (Reggio Cal.)
Amilcare Mollica
Jacopo rizzo
Giovanni Barillà
daniele Caccamo
Natale Bianchi
Antonella Italiano

riccardo occhipinti
Carmen regina Pegna
Nicola Paris
Sebastiano Primerano
Giuseppe roberto Vizzari
Pierpaolo Zavettieri

lega
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Bozzo Ida
Baffa Alfio
Battaglia leo
Carelli Mario
Iannotta Gregorio
Molinaro Pietro Santo
Novello luigi
Piacentini osvaldo
Perrone Alessandro

Circoscrizione Sud (Reggio Cal.)
Caterina Capponi
Clotilde Minasi

rocco detto roi Biasi
Antonino Coco
Francesco Macrì
Giuseppe Pirrotta
Francesco recupero

Circoscrizione Centro (Catanzaro-
Crotone-Vibo Valentia)
Cesarina Gelanzè
Antonio Chefalo
Nicola daniele
Salvatore Gaetano
Giuseppe Macrì
Filippo Mancuso
Antonio Piserà
Pietro raso

Casa delle libertà
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Gentile Giuseppe
Brandi Cordasco Sarmena
Giovanni
d’Angelis Antonietta Giuseppina
Fava Mariolino Nicola

Giusta rocco
Greco Franco
Monaco Enrico Francesco
Salvo Carlo
Senise roberto

Circoscrizione centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)
de Nisi Francesco
Grillo Alfonso
Esposito Sinibaldo
Taverna Vanessa
Tropea Mariolina
Filippelli luigi
Paletta laura
Vittorio davoli

Circoscrizione sud (Reggio Cal.)
Salvatore Cirillo
Giacomo Pietro Crinò
Maria Carmela digiacco
Antonino Parrello
Stefano Princi
Francesco rispoli
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due liste dei pentastellati e Aiello
candidato alla presidenza



lista Tesoro Calabria
Circoscrizione nord (Cosenza)
Carlo Tansi
Graziella Colamaria
Alessandro Garritano
Giovanni Martucci
Francesco Morrone
Sandro Pezzi
Peppino Pignataro
rosa Principe

Circoscrizione centro (Catanzaro-
Vibo-Crotone)
Claudio Carallo
Giuseppe Gigliotti
raffaele Grasso
Giusi Militano
Antonio Maria Mirante
Maria Bruna Pelagg
Nicola rombolà
Vincenzo Voce

Circoscrizione sud (Reggio Cal.)
Filippo Surace
rita de lorenzo
Giuseppe Gervasi
Ettore lacopo
Antonio ruoppolo
luigi Scaramuzzino
Pietro Sergi 

lista Calabria libera
Circoscrizione nord (Cosenza)
Eugenio Alfano,
loredana Barillaro
domenico Esaltato
Vittorio Emanuele
Vincenzo d’acunzo
Nicola Mondelli
Alessandra reda
Adolfo Antonio rogano
Michele Zicarelli

lista Calabria pulita
Circoscrizione nord (Cosenza)

Nicola Baldo
Maria Barone
Nicola daniele
rosalina Ferma
Franco Angelo Gencarelli
Giuseppe Nato
Mario Farina
Eugenio Provenzano
Giovanni Turano

Tre liste civiche e Carlo Tansi 
candidato alla presidenza
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Tarasi,  l’ex segretario della
Federazione PD Luigi
Guglielmelli, e 1 per Tansi:
Sandro Pezzi, imprenditore
laureato in farmacia, vittima
del racket cosentino che ha de-
nunciato e fatto arrestare i
mazzettisti

Dei 21 consiglieri regionali
uscenti che si ricandidano ce
ne sono anche cinque che,
eletti nel 2014 in altro schiera-
mento, il 26 gennaio corrono
per la parte opposta.

Si tratta di consiglieri regio-
nali che dal centrosinistra so-
no passati al centrodestra:
Tonino Scalzo (ex Pd, oggi
Udc), Giuseppe Neri (ex
Democratici Progressisti, oggi
Fratelli d’Italia), Mauro

D’Acri, Franco Sergio e
Vincenzo Pasqua (tutti prece-
dentemente nella lista
“Oliverio Presidente”, oggi in
quella di “Jole Santelli
Presidente”).

In corsa si segnala anche la
presenza di Francesco De
Nisi, già presidente della pro-
vincia di Vibo Valentia e diri-
gente del Pd e oggi candidato
con la “Casa delle Libertà”.

I 12 consiglieri del centrode-
stra che  cercheranno di rien-
trare in Consiglio regionale
sono: Mimmo Tallini,
Gianluca Gallo, Domenico
Giannetta, Giuseppe Pedà,
Giovanni Arruzzolo (Forza
Italia), Pino Gentile e Baldo
Esposito (Casa delle libertà), a

cui si aggiungono Scalzo,
Neri, D’Acri, Sergio e Pasqua.

Nel centrosinistra le ricandi-
dature sono quelle di Nicola
Irto, presidente uscente del
Consiglio regionale,
Domenico Battaglia, Carlo
Guccione, Domenico
Bevacqua, Giuseppe
Giudiceandrea, Giovanni
Nucera (Pd), Flora Sculco,
Giuseppe Aieta e Michele
Mirabello (Democratici
Progressisti).

Molti sono i candidati prota-
gonisti della politica calabrese
che saranno presenti nelle liste
elettorali: nel centrodestra, per
esempio, con Forza Italia cor-
rono l’ex presidente della pro-
vincia di Reggio Calabria,
Giuseppe Raffa, l’ex consi-
gliere regionale Candeloro
Imbalzano e il componente del
Corecom Frank Santacroce;
con la lista “Jole Santelli

Presidente” si schierano inve-
ce Gianluca Tassone, figlio del
segretario nazionale del Cdu e
volto storico della Dc naziona-
le e calabrese Mario Tassone,
e con Fratelli d’Italia il già co-
ordinatore regionale, Ernesto
Rapani, e il coordinatore citta-
dino di FdI di Catanzaro, già
sindaco facente funzioni del
capoluogo, Filippo Pietropalo.
Tra i leghisti più noti in cam-
po, ci sono l’ex presidente del-
la Coldiretti regionale, Pietro
Molinaro che a Cosenza dovrà
vedersela con Pietro Tarasi
pure lui Coldiretti, e l’ex as-
sessore comunale di
Catanzaro, Filippo Mancuso.

Nel Pd è da segnalare la di-
scesa in campo dell’assessore
regionale uscente al Lavoro,
Angela Robbe, e dell’ex sin-
daco di Isola Capo Rizzuto,
Carolina Girasole.

n
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1814: Jean-Francois Millet
(JFM) nasce (genitori poveri
contadini però con nomi tripli)
in ambiente paesano rurale.
Primogenito solerte aiuta i geni-
tori e studia poco come singolo
con precettori. Ama dipingere e
da giovane adotta stile romanti-
co, a carattere realista lirico e
classico. 

Nei primi anni 40 esordisce
nella ritrattistica, genere che in
provincia gli garantisce com-
missioni. Cruciale è il ritratto -
con valore anche di promo so-
ciale- regalato a storico amico
del cuore d’infanzia Feuardent
(fuoco ardente), impiegato nella
libreria del paese. E’ la di lui
moglie Louise-Antoinette (no-
me doppio come J-F) (cognome
di lei da nubile?) che JFM cono-
sceva fin da bambina. JFM ha
27 anni quando la ritrae. Ne è in-
namorato di nascosto da tutti:
deliziosamente raffigurata con
misto di celati tratti fisiognomi-
ci di J-F. Capolavoro intimo pri-
ma della tendenza per qualche
anno verso naturalismo (di mo-
da per nobilitare classi inferiori:
idilli agresti e pastorali) e verso
nudi e virtù femminili.

L-A è alter-ego e amica di
Pauline-Virginie (altro nome
doppio) Ono, di cui JF s’inna-
mora trasferendo la inammissi-
bile passione per la donna del-

l’amico. ‘Inoltre’ s’allontana
con P-V per vivere a Parigi.
Passano tre anni e JF rimane ve-
dovo e presto si risposa
conCatherine Lemaire: dai suoi
matrimoni ha 9 figli. Nei dipinti
domina la madre, la precettrice,
l’idealizzata angela di focolare.
JFM assiduo produce circa 500
quadri. Muore nel 1875.

Il dipinto a olio su tela ha di-
mensione (73,3 x 60) da salone
nobiliare imitando ‘pose’ fiam-
minghe del 1600. L-A è in gravi-
danza inoltrata e s’appoggia sul
‘pancione’ che rileva bianca fru-
sciante gonna verginale, mostra
la fede nel medio (forza andro-
gina e equilibrio?) semiavvolge
con mano sinistra la destra che

occulta: simbolo: prima
nella sua mano sinistra
si propaga dal cuore il
dovere di sposa e ma-
dre: la sin domina la
dex ‘operativa’ soggio-
gata. Pollice opponente
a parte, le dita divarica-
te (2 a 2) confermano
(con l’anello nuziale al
medio) la stabilità del-
l’offerta di legame co-
niugale e sessuale.
Mani solide come il
collo: virtù corporale in
contrasto con dolcezza
di fanciulla eterea dal
viso splendido, che non

concede esibizione. Mimica a
sottolieare ruolo ‘contenuto’ co-
me la chioma straordinariamen-
te acconciata (asimmetria estro-
sa di potenza efebica della scri-
minatura ‘mascolina’ si sposa
colla simmetria morale femmi-
nile di trecce alle tempie). 

Così pure: volto femminile ma
mento cenna a volizione virile:
il complesso è di straordinaria
bellezza perché androgino e po-
stadolescente. Le labbra: esan-
gui per lo stato gravidico e per
controllo di passioni. Così lo
sguardo calmo e diretto privo
d’ogni civetteria vanesia.
Corona l’ovale perfetto la fronte
ampia e generosa. Proporzioni
classiche, naso non lezioso ma

prestante con mini-bulging in
punta (patatina). Cornee grandi
con chiara finestra riflessa e iri-
di colore ambra traslucida.
Ciglia e sopracciglia delicate ca-
stane. Ombra del naso sfuma su
guancia sinistra grazie a luce -
non solo diretta che delinea di-
segna inaso a ‘carattere’- ma an-
che soffusa e ambientale che mi-
tiga quell’ombra incorniciante,
con altre simili e continue, l’oc-
chio sinistro (in coppia col de-
stro come ci vedesse da lontano
ma vis a vis). Mimica assente,
neutra a riposo e conscia di se-
vero còmpito: v. anche l’abito
blu castigato ma di velluto tatti-
le, dove scollatura è sottolineata
dal merletto a scialle fermato in
punta da spilla oro e fiocco (ge-
nitale) su seno turgido e non
pronunciato per la postura leg-
germente curva. Incarnato scul-
toreo di materia celebrativa pu-
rissima. Lo sfondo tenue terroso
uniforme non distrae ma esalta
sine die il soggetto ipnotico in
presenza ‘reale’. 

La firma senza data del solo
cognome MILLET a tutte maiu-
scole, è della stessa tinta del-
l’abito a identificarsi con: ‘cosa’
(chi) ‘ricopre’ la fanciulla, e con
la giovane ‘segreta amante per-
duta’ stessa.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Da questo numero di PRESILA,  lo spazio
dedicato alle Storielle del Babi ospiterà i
RACCONTINI METALIMENTARI del Prof.
Dr. Modesto Fressen , gourmet dilettante
italo-tedesco. Saranno brevi saggi di critica
culinaria, redatti durante le sue incursioni
mensili nel Bel Paese ‘Wo die Citronen blu-
men’ (Ove fioriscono i limoni).  

Sara -la veneta futura mamma di Lola- è una
bella matrona diabetica e cicciona che fatica

nell’allevamento di vacche dell’amica
Viola. Sara, alla soglia di menopausa, di fi-
gliare non ci pensa, ma le cresce Lola in
pancia grazie ad un compagno che la sedu-
ce (?) e l’abbandona per un vantaggioso la-
voro in Amburgo… Sara -già fanciulla
emarginata dalla famiglia d’origine (che vo-
leva far di lei una suora) per l’impulsività e
la testardaggine- ora e ad una certa età è ri-
pudiata in via definitiva. Sara vive nella ca-
scina di Viola in attesa di Lola. E’ al 6° me-
se e da sei mesi s’abboffa solo di carne vac-
cina, di latte di vacca e relativi latticini. Una
sera, meditando il suicidio in riva a fiume è

assalita alle spalle da quel cane randagio che
le azzanna una chiappa. Cade in acqua, an-
naspa e non sa nuotare ma si salva grappan-
dosi allo stesso cane bastardo che la soccor-
re. Il can Mosè diventerà guardiano della
fattoria e compagno di giochi di Lola. Dopo
il morso di Mosè, Sara sviluppa l’eclampsia

con puntate ipertensive e rischio d’aborto,
per cui Lola è indotta da dottori a nascer e
messa ad incubarsi per un po’: sortita da ma-
trice artificiale Lola è allattata da Viola al-
l’altra tetta assieme al di lei figlioletto
Marco (forse più tardi si sposeranno). Sara
si cruccia di non allattare Lola al proprio se-
no, e in fretta svezza Lola da Viola con il lat-
te di vacca, cui Lola s’affeziona malgrado
intercorra una gastroenterite quasi mortale,
e cui Lola torna dopo che Sara e Viola le of-
frono un’inutil e incredibile varietà di mani-

caretti. La piccola Lola è fin dalla nascita di-
sappetente, magra, pallida, gracile pigra e
cagionevole. In previsione della scuola ele-
mentar e dell’esordio di Lola oltre confini
della fattoria dove crebbe, le due donne por-

tano Lola in gita a Venezia. La bimba sta ta-
citurna e trasognata durante tutto il viaggio
e il perdersi delle tre per campielli ponti e
calli. Sono le 3 pomeridiane quando le tre
stanche, si fermano in una trattoria fuori ma-
no: mentre Lola ciuccia il suo biberon di lat-
te scremato, le 2 donne -in assenza di me-
glio- accettano l’offerta residua dell’oste:
ciascuna ½ panino con ½ hambuger scondi-
to… Lola annusa l’aria, smette il biberon,
volge lo sguardo al soffitto, sottrae di bocca
il ½  panino alla madre e lo divora… fa lo
stesso col ½ panino della sua ex-balia, men-
tre le due la fissan a bocche aperte e senza
batter ciglio. Lola chiude gl’occhi avvam-
pando in viso di piacere “Ecco ecco: questo
dovevate darmi! Vacca tritata con un po’ di
cacca di trippa d’Amburgo nascosta tra due
fette morbide di pan-al-latte… Porca vac-
ca!”. Tout se tient: da allora in poi Lola è on-
nivora e usa tutti gli altri sensi a tavola ec-
cettuata la vista ed è in grado di descrivere
in poesia quel che sente.
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Jean-Francois Millet 1841: “ritratto di louise-Antoinette Feuardent”



larne qui. Dunque, sulla car-
ta di quell’organizzazione
ero il segretario, avevo ven-
totto anni e venivo dalla
provincia, quest’ultimo non
sembri un dettaglio inutile
perché, anche solo per ra-
gioni psicologiche, non lo fu
affatto. Cioè se ti trovi im-
merso in una pagina di “sto-
ria in atto” e non ti sei anco-
ra imbevuto troppo del tuo
ego conta parecchio se alle
spalle hai un passato paesa-
no, perché senti maggior-
mente il peso di eventi
schiaccianti e rispetto ai
quali provi una sensazione
sgradevole di inadeguatez-
za. Così fu nel mio caso. In
parte, ma solo in parte,
stemperato dalle occasioni
offerte perché in quei mesi
due o tre momenti difficili
da rimuovere capitò di vi-
verli pure a me. 

A principio dell’estate –
questo fu l’antefatto – par-
timmo in folta compagnia
verso la meta più improba-
bile. Corea del Nord, aero-
porto della capitale,
Pyongyang. Vi si svolgeva
l’ultima edizione del
Festival mondiale della
Gioventù Democratica. Ci
arrivammo in Aeroflot, via
Mosca con scalo tecnico si-
beriano. Lì sfilammo in uno
stadio gremito sotto lo

sguardo del vecchio Kim il
Sung, entrati sulla pista esi-
bimmo t shirt e fascetta in
fronte inneggianti a
Tienanmen. Non posso de-
scriverlo come un trionfo di
pubblico e critica, comun-
que lo facemmo con qualche
orgoglio. 

Nelle settimane successive
ebbi modo di passare da
Berlino, la settimana prima
del crollo del Muro e da
Praga dove, assieme a
Giovanni Berlinguer, incon-
trammo Alexander Dubcek
nel giorno del suo ritorno
trionfale dinanzi a una piaz-
za esplosiva. È questo che
intendo quando parlo di un
senso di inadeguatezza. Era
una successione di eventi e
tappe e incontri che non
avrei saputo elaborare in
tempo reale, anzi mi avreb-
be richiesto una fatica pro-
iettata per un bel tratto negli
anni successivi. Le immagi-
ni che si rincorrevano, i gio-
vani arrampicati a picconare
il muro, le piazze di gioia, i
canti, la rabbia, quel flusso
di una generazione che con-
quistava la sua, e al fondo
nostra, libertà erano una po-
tenza in sé. Davano la misu-
ra della enormità dei fatti
che si consumavano di gior-
no in giorno sotto gli occhi.
Le rivoluzioni del resto pro-

ducono questi effetti, altera-
no la percezione e il giudi-
zio sulle persone e la storia e
questo accadde con una cer-
ta precisione anche in quello
scorcio di stagione. 

A inizio dicembre, questo
lo ricordo bene, Gorbaciov
venne a Roma e andò in
Vaticano dal Papa che più
aveva combattuto il comu-
nismo. Il lungo corteo di
macchine passando per
Corso Vittorio Emanuele, da
Piazza Argentina al lungote-
vere aveva visto due ali di
folla, di romani, assiepati ai
lati ad applaudire. Insomma,
era davvero un altro mondo,
in ogni senso. 

Poi, il 12 novembre la vi-
cenda prende la piega nota e
che segnerà gli anni a segui-
re. Occhetto va a Bologna e
a una platea neppure enorme
di partigiani rivolge quelle
poche parole che avrebbero
cambiato la politica, almeno
la nostra. Di fronte a una
storia che cambia con la ve-
locità impressa dalla caduta
del Muro tutto deve cambia-
re. “Anche il nome del parti-
to?” qualcuno gli chiede, e il
segretario conferma che tut-
to equivale a dir tutto.
Compreso quel nome. Si
fonda così un lessico, un vo-
cabolario adeguato all’im-
presa. Parole scortate per
mesi e anni, origine di frat-
ture e lacerazioni come solo
la passione è capace di pro-
durre. Svolta, la Cosa e il
Nome, il Sì e il No,
Costituente…anche il modo

di parlare e scandire gli in-
terventi era obbligato a mu-
tare tono e volume e sostan-
za. 

L’anno per me si concluse
a Gerusalemme in una ma-
nifestazione, “Time for pea-
ce”, costruita attorno alla
meta dei due popoli e due
Stati. Lì, sullo schermo del-
l’albergo vedemmo le im-
magini dalla Romania con
un medico intento a misura-
re la pressione di chi pochi
minuti dopo sarebbe stato
giustiziato. Andammo alla
messa di Natale celebrata da
Desmond Tutu e rientram-
mo a Fiumicino i primi gior-
ni dell’anno nuovo. Nuovo
in tutti i sensi. Più o meno il
ricordo è questo. Nulla di
meritevole credo, ma alme-
no sincero. 

Cosa rimane di tutto quel-
lo che avvenne, al netto si
capisce di qualche fotogra-
fia conservata, non c’erano
smartphone enciclopedici
come ora? Direi una consa-
pevolezza banale, quella di
aver vissuto a cavallo di
quei mesi la parte più impre-
vedibile e entusiasmante
della nostra giovinezza. Ma
soprattutto l’ultima. Perché
ciascuno elaborò la cosa a
modo suo, ma fu quell’anno
per molte ragioni a farci ca-
pire che si è giovani per un
tempo che puoi dilatare un
po’. Solo un po’ però, per-
ché se lo allunghi troppo
vuol dire che rinunci a vive-
re davvero.
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Era un altro mondo

ATTUAlIZZANdo....lA
VECCHIAIA

La giovinezza illude, ma ci sono tre regole
per riuscire a vivere una felice vecchiaia.
Non è semplice parlare di vecchiaia? È ciò
che mi invita a fare una nonnina, Elisabetta
Turrin di Milano, una lettrice che si defini-
sce intenerita - bontà sua - dai frequenti rife-
rimenti alla mia età. Accetto volentieri, ma il
guaio é che ho poco da dire. A parer mio la
vecchiaia non esiste, così come non esiste la
giovinezza o la cosiddetta età matura.

NoN È QUESTIoNE dI ETÁ

Non è questione di età! Dipende tutto dalla
mente e dalla salute, dal vigore fisico.
Poteva forse essere definita vecchia la si-
gnora Benericetti, scomparsa alcuni giorni

fa? Era la donna più anziana d’Italia, ma an-
che la più giovane spiritualmente: un esem-
pio per tutti, un riferimento. Era nata 113 an-
ni fa a Brisighella, da mezzo secolo residen-
te a Forlì. Una vita - così ho letto - a lavora-
re i campi, accudire gli animali, filare la te-
la. Aveva sposato un uomo, chiamato poi a
combattere per tre anni in Jugoslavia, duran-
te la Seconda Guerra Mondiale; e lei sola a
casa con i tre figli. La quarta figlia, nata al
ritorno di lui. Era molto credente: due mes-
se al giorno fino alla fine, seguite una alla
radio e una in televisione.

NoN CI roTTAMATE...MA
FACCIAMo UN PASSo IN-
dIETro

Ho due convinzioni precise. La prima: i gio-

vani (Matteo Renzi, che poi giovane non è)
sbagliano, quando esprimono la sciagurata
intenzione di voler rottamare, in blocco, noi
vecchi. Seconda convinzione: sbagliamo an-
che noi, se non riusciamo a capire quando
arriva il momento di fare un passo indietro e
metterci da parte.

Il MANIFESTo PEr UNA
VECCHIAIA FElICE

Consiglio a tutti questo libro: “La giovinez-
za è sopravvalutata. Il manifesto per una
vecchiaia felice” di Paolo Hendel (Rizzoli).
Dice che ci sono tre regole per invecchiare
felici: mantenere la curiosità, la capacità di
indignarsi e tentare di essere sempre dentro
le cose. Basteranno? Chissà: vivere, per ca-
pirlo.



Hammamet è un film che riapre un di-
scorso che pareva interrotto. La vicenda
giudiziaria di Bettino Craxi, che sarebbe
bene definire come vicenda giudiziario-
politica. Il film parte dal 45.mo congresso
del partito socialista italiano, tenutosi a
Milano nell’ex Ansaldo nel 1986, alla
morte di Craxi avvenuta nella sua dimora
tunisina il 19 gennaio del 2000. Il film non
è una puntigliosa ricostruzione storica o
una polemica contro Mani Pulite. Il regi-
sta Gianni Amelio trasforma gli ultimi an-
ni dell’ex presidente del consiglio nel-
l’esilio forzato di un uomo rimasto solo,
sostenuto dall’affetto di una figlia di nome
Anita (Livia Rossi), come il grande amore
di Garibaldi. 

Hammamet ci mostra un Craxi impegna-
to “ad aggiungere più vita agli anni, non
più anni alla vita”, come ha scritto qualche
critico. Il film non esprime giudizi o sen-

tenze, ma si concentra sugli aspetti quoti-
diani. E tra una colomba pasquale e un
diabete galoppante che lo perseguita e lo
affligge, Bettino il racconta la sua verità
davanti alla telecamera di Fausto (Luca
Filippi), figlio di un compagno di partito
che si è ucciso per la vergogna. E proprio
questo personaggio rompe l’isolamento
che costituisce l’ombra che perseguita il
leader socialista. 

Le canzoni della Caselli, di Rom e di
Dalla e poi l’ inno dell’Internazionale dei
partecipanti al congresso PSI fa da sfondo
alla ottima interpretazione
di Pierfrancesco Favino, che si cala con
straordinaria somiglianza nei panni di
Bettino e lo mostra  nello stesso tempo
umanissimo, deboloe e arrogante. Riuscita
anche l’interpretazione di Giuseppe
Cederna nel ruolo che ricorda Vincenzo
Balsamo così come notevoli le interpreta-

zioni di Silvia Cohen e Claudia Gerini, ri-
spettivamente moglie e amante di Bettino.

Un film senz’altro da vedere.

Elezioni

Presila ottanta anno XXXVII10

Domenica 26 gennaio la
Calabria andrà al voto per
l’elezione del Presidente
della Giunta regionale e per
l’elezione dei 30 consiglieri.

Si voterà dalle 7 alle 23,
con un sistema elettorale
proporzionale con premio di
maggioranza.
L’80% dei seggi del
Consiglio Regionale (24 su
30 previsti) è ripartito pro-
porzionalmente.

I seggi (compreso quello
del Presidente della Giunta)
saranno assegnati nelle tre
circoscrizioni regionali.

In particolare saranno 9,
quelli eletti nella circoscri-
zione Nord (territorio pro-
vincia Cosenza), 8 nella cir-
coscrizione Centro
(Province di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia), 7
saranno quelli di Reggio
Calabria. I restanti sei seggi
sono assegnati alle liste che
appoggiano il Governatore
qualora non raggiungano il
50% dei seggi nel riparto pro-
porzionale.

Se la coalizione raggiunge o
supera il 50% dei seggi, ottiene
un premio dimezzato, di 3 seg-
gi.

Per essere ammessi alla ri-
partizione dei seggi le singole
liste (sia coalizzate che non
coalizzate tra loro) devono su-
perare il 4% dei voti a livello

regionale, mentre le coalizioni
di liste (o la singola lista regio-
nale non coalizzata) l’8%.
Qualora la coalizione di liste
vincenti non raggiunga 16 seg-
gi (il 55%) dopo l’assegnazio-
ne del ‘premio’ intero, è previ-
sta  l’attribuzione di questi
seggi aggiuntivi togliendoli da
quelli attribuiti alle liste di op-
posizione.

Da tener presente che viene
eletto consigliere regionale an-
che il miglior candidato per-

dente alla carica di Presidente
di Regione.

L’elettore dispone di due
voti, uno per il candidato presi-
dente e uno per una lista pro-
vinciale. Qualora l’elettore
esprima il suo voto soltanto
per una lista provinciale il voto
si intende validamente espres-
so anche a favore del candida-
to presidente collegato a quella
lista.
Non è prevista la possibilità di
esprimere un voto

disgiunto (l’elettore non può
esprimere il suo voto per il
candidato alla carica di
Presidente della Giunta regio-
nale non collegato alla lista
provinciale prescelta).
L’elettore può inoltre esprime-
re una sola preferenza per un
candidato della lista prescelta,
essendo stata bocciata dal con-
siglio regionale lo scorso 15
aprile la riforma che prevedeva
la doppia preferenza di genere.

Come si vota nelle prossime regionali in Calabria

Hammamet: un film di Gianni Amelio su Craxi



la svolta gentile delle sardine tra politica e Costituzione
l’umore della piazza e lo stato della politica

dI PAolo CIoFI

Le sardine a piazza San
Giovanni. C’è molto da ri-
flettere - e anche molto da
fare - dopo la grandiosa ma-
nifestazione di Roma, una
delle più numerose e intense
a memoria di chi, come me,
dagli anni 70 in poi ha sem-
pre partecipato in quella
piazza alle manifestazioni
per il lavoro, per la demo-
crazia e la libertà. È stata
una bella giornata non solo
perché splendeva il sole.
Soprattutto perché si avver-
tiva un sentimento di ritro-
vata solidarietà, la soddisfa-
zione dello stare insieme tra
tante persone e tra tanti vol-
ti diversi, sorridenti e consa-
pevoli, di giovani, di donne,
di anziani, di intere famiglie
in cui non mancava l’ironia
scanzonata dei romani. Tutti
impegnati con i loro cartelli,
con le loro parole e con mo-
tivazioni spesso diverse in
una comune e giusta causa
democratica: l’opposizione
senza sconti alla destra-de-
stra di Salvini che semina
odio, esclusione, una vera e
propria guerra tra poveri.

Contro quella che gli in-
ventori delle sardine chia-
mano «retorica populista»,
contro il razzismo e ogni at-
to di violenza squadrista di-
gitale e materiale, la risposta
è stata imponente: forse la
più grande manifestazione
di massa a Roma dopo quel-
la del Circo Massimo nel
2002. È un dato di fatto del
tutto nuovo da cui muovere,
in controtendenza rispetto
allo stato di cose in cui vi-
viamo, che genera passività,
malessere diffuso, impove-
rimento crescente. Dunque,

in primo luogo, eliminiamo
il non detto della comunica-
zione mainstream e portia-
mo la realtà pienamente alla
luce: la bella e gremita piaz-
za San Giovanni del 14 di-
cembre è la fotografia im-
pietosa del fallimento delle
classi dirigenti di governo
(dalla destra berlusconiana
al Pd-Pds fino a Salvini e Di
Maio), e anche degli errori
della sinistra comunque
configurata. Separando la
politica dal conflitto sociale,
privatizzandola e riducen-
dola nel migliore dei casi a
gestione personale o di
gruppo, e comunque a brac-
cio armato del potere econo-
mico come bene mettono in
luce le inchieste sui soldi
della Lega e di Renzi, l’ef-
fetto è stato l’aumento in-
sopportabile delle disugua-
glianze, l’autoreferenzialità
istituzionale e il declino ine-
sorabile del Paese.

Molti si domandano, con
serietà ma anche con mali-
zia, che fine faranno le sar-
dine. Altri impartiscono loro
severe (e talora settarie) le-
zioni. Tra i politici preval-
gono apprezzamenti, com-
plimenti, vezzeggiamenti.

C’è stato anche chi ha grida-
to «L’Italia s’è desta!», dopo
averla sedata e sbertucciata
quand’era al governo. Non
sembra però che si voglia ri-
spondere alla vera domanda
che dopo piazza San
Giovanni è diventata strin-
gente: saprà la politica, sa-
pranno i partiti rinnovarsi e
portarsi all’altezza della sfi-
da che da quella piazza co-
me da tante altre piazze
d’Italia è emersa con forza?
E che, senza rancore e senza
violenza, chiede trasparenza
e partecipazione, inclusione,
priorità del bene pubblico ri-
spetto all’interesse privato.

La scelta della
Costituzione
Costituzione. Il 14 dicem-

bre è risuonata alta questa
parola, oggi deformata dalla
richiesta della cosiddetta au-
tonomia differenziata, e in
generale troppo spesso di-
menticata dal ceto politico
nonostante il referendum del
dicembre 2016 abbia boc-
ciato sonoramente chi vole-
va storpiarla. Si va in piazza
– dicono le sardine – in no-
me dei «valori antifascisti e
costituzionali». Avere as-
sunto come punto di riferi-

mento la Costituzione della
Repubblica democratica
fondata sul lavoro, e battersi
per la sua attuazione, è il da-
to politico più rilevante, e
più ignorato da tanti solerti
commentatori, emerso da
piazza San Giovanni. Una
questione di fondo, che va
ben al di là delle contingen-
ze tattiche e anche della for-
mazione dei governi, perché
propone il tema della natura
della democrazia e del ruolo
dello Stato, e quindi della
funzione della politica e del-
la conformazione dei partiti.

Sforziamoci di usare le pa-
role giuste, e dunque parlia-
mo non di democrazia in
astratto, ma di democrazia
costituzionale. Vale a dire di
«una Repubblica democrati-
ca, fondata sul lavoro», in
cui «la sovranità appartiene
al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della
Costituzione». Un progetto
di nuova società nella quale
- ricordiamolo - «Tutti i cit-
tadini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti
alla legge senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni po-

Numero 357 gennaio 2020 11

Politica

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

la manifestazione delle sardine a Piazza Maggiore di Bolòogna

Paolo Ciofi



litiche, di condizioni perso-
nali e sociali». Per cui, se ci
domandiamo cosa vuol dire
dare attuazione alla
Costituzione, la risposta è
semplice: occorre farsi cari-
co della condizione materia-
le, ambientale e spirituale in
cui vivono le donne e gli uo-
mini del nostro tempo. E
quindi di dare corso alla li-
bertà e all’uguaglianza so-
stanziale.

In modo da rimuovere -
come recita la seconda parte
dell’articolo tre letto ad alta
voce insieme ad altri artico-
li a piazza San Giovanni -
«gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e
l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica
e sociale del Paese». In que-
sta fase di continuo rivolu-
zionamento scientifico e
tecnologico, e dunque del
modo di lavorare e di vive-
re, il nodo che si presenta in
tutta la sua complessità e co-
genza è esattamente questo:
il pieno sviluppo della per-
sona umana e la partecipa-
zione dei lavoratori all’orga-
nizzazione politica, del-
l’economia e della società.

La vita reale, la libertà e
l’uguaglianza sostanziale
Oggi, nelle condizioni de-

terminate dalla globalizza-
zione del capitale, il lavoro
si svolge sotto il segno della
precarietà, della disoccupa-
zione, dei bassi salari.
Mentre le lavoratrici e i la-
voratori, resi nell’insieme
culturalmente subalterni e
politicamente impotenti in
un sistema politico mono-
classe, sono stati privati di
un’autonoma e libera orga-
nizzazione politica, e posti
alla mercé del demagogo di
turno. Questa è la realtà con
la quale fare i conti, sebbene
accuratamente mascherata
dai più sofisticati analisti del
particolare apparente e dalle
baggianate di chi si dichiara
né di sinistra né di destra.

Alcuni dati, riportati anche

da la Repubblica del 4 di-
cembre, sono impressionan-
ti. Negli ultimi 10 anni gli
investimenti fissi sono dimi-
nuiti del 15 per cento mentre
i profitti sono cresciuti
dell’84 per cento. D’altra
parte, in 25 anni i salari me-
di dell’industria sono au-
mentati di 500 euro, mentre
quelli del pubblico impiego,
commercio e turismo sono
diminuiti notevolmente. Un
caso emblematico del rap-
porto capitale-lavoro è quel-
lo recentissimo della banca
Unicredit: 5 miliardi di utili
da incassare e 8 miliardi di
dividendi da distribuire a
fronte di 8 mila posti di la-
voro da tagliare.

La subalternità del lavoro,
al contrario di ciò che stabi-
lisce la Costituzione, è testi-
moniata dall’interminabile
sequenza degli “esuberi” e
dalle 160 vertenze aziendali
che in Italia non trovano
sbocco. Tra il 2008 e il 2015
vi è stata una riduzione del-
la produzione industriale del
28 per cento e 134 mila im-
prese sono sparite tra il 2008
e il 2013. Dentro questo
contesto l’espansione della
povertà ha compiuto un vero
e proprio salto quantitativo:
da 8 milioni di persone nel
2008 a oltre 14 nel 2017, di
cui 5 milioni in povertà as-
soluta secondo i dati Istat.
La causa principale della
povertà è, naturalmente, la
disoccupazione e la preca-
rietà del lavoro.
Ricordiamoci che nell’ulti-

mo decennio 816 mila italia-
ni soprattutto giovani sono
emigrati, 117 mila solo nel
2018.
Uno stato delle cose in

contrasto radicale con i prin-
cipi costituzionali, secondo
cui «La Repubblica ricono-
sce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le con-
dizioni che rendano effetti-
vo questo diritto» (articolo
4), indicando così l’obietti-
vo della piena occupazione.
Non solo: «La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni» (art.
35). Ciò che implica una
svolta di 180 gradi nelle

scelte della politica econo-
mica e sociale praticata in
questi anni, e una visione
della società alternativa a
quella imposta dal pensiero
unico dominante. Se la poli-
tica non si misura con le
condizioni reali in cui vivo-
no milioni di uomini e don-
ne nell’ Italia di oggi, le de-
stre saranno vincenti.

A mio parere l’errore più
grave compiuto dalle sini-
stre dopo l’89 consiste nel-
l’avere abbandonato il terre-
no di lotta per l’attuazione
dei principi e dei diritti co-
stituzionali. In particolare
per ciò che riguarda i diritti
sociali e i rapporti economi-
ci fissati nel titolo III della
Carta. Laddove, in coerenza
con i principi fondamentali,
che non sono ordinati alla fi-
nalità del massimo profitto
bensì al diritto al lavoro e
quindi all’elevamento della
persona umana, si fissano le
condizioni economiche che
rendono possibile l’eserci-
zio concreto dei diritti. A co-
minciare dalla proprietà dei
mezzi produzione e di co-
municazione, che «è pubbli-
ca o privata». E della quale è
necessario stabilire «i limiti
allo scopo di assicurarne la
funzione sociale» (art. 42).

Una visione secondo cui il
lavoro non è fatica, non è
oppressione, non è sfrutta-
mento degli esseri umani da
parte di altri esseri umani
per l’estrazione di profitti e
rendite, bensì è un fattore
costitutivo della personalità,
nell’interazione permanente
con l’ambiente naturale.
Quindi, è una conquista di
libertà nella conservazione e
nella tutela della natura.
Dovrebbe essere ormai chia-
ro che se una persona è di-
soccupata o precaria, e per-
ciò non è padrona del pro-
prio destino al punto da do-
ver abbandonare la propria
terra, questa persona è lace-
rata nella sua libertà. Come
pure dovrebbe essere chiaro
che la distruzione della na-
tura prima di tutto offende la
libertà degli sfruttati, per poi
mettere in forse la vita stes-
sa.

Le sardine e la rappresen-
tanza del lavoro
Dall’esperienza di questi

anni emergono due dati di
cui prendere atto. In primo
luogo, che il connubio tra
economia di mercato e de-
mocrazia liberale, invece di
esondare benessere a casca-
ta per tutti come annunciato
dai suoi cantori, ha prodotto
invece una crisi organica del
sistema. In secondo luogo,
che la Costituzione, la quale
fonda la Repubblica non su
quel connubio ma sul lavo-
ro, non si può attuare in as-
senza di un partito che fac-
cia asse sulle lavoratrici e
sui lavoratori del nostro
tempo. Questo è il nodo che
bisogna sciogliere quando si
afferma che l’obiettivo per
cui lottare è l’attuazione del-
la Costituzione. 

Da qui non si sfugge. Il
partito politico nel nostro
ordinamento è il tramite im-
prescindibile tra società e
istituzioni. E senza partiti
che svolgano tale funzione
la democrazia costituzionale
involve e degrada.
L’articolo 49 è molto chiaro:
solo associandosi libera-
mente in partiti si può «con-
correre con metodo demo-
cratico a determinare la po-
litica nazionale». Il proble-
ma dunque è più che mai
aperto. 

Come si può dare vita a un
partito in grado di raccoglie-
re le istanze oggi fatte pro-
prie dalle sardine? E come
possono le sardine concorre-
re a costruire un partito che
proponga l’alternativa costi-
tuzionale coprendo il vuoto
politico che minaccia la no-
stra democrazia? Come uni-
ficare, quindi, le lavoratrici
e i lavoratori oggi divisi e in
competizione tra loro?
L’idea di considerare quelli
che votano Lega non nemici
da odiare ma sfruttati e op-
pressi con i quali cercare un
terreno comune di lotta è
l’idea giusta da praticare.
Forse un confronto e una
convergenza non effimeri
tra il movimento delle sardi-
ne e il mondo del lavoro sul
terreno della lotta per l’at-
tuazione dei principi e dei
diritti costituzionali può
aprire davvero una pagina
nuova.
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