
Con l’Ordinanza della
Regione Calabria n. 45 del 20
maggio 2020 la discarica di
Celico torna ad operare a pieno
regime.

Una decisione definita dagli
Amministratori locali della
Presila e dal Comitato
Ambientale Presilano, un “pes-
simo segnale che si dà ai territo-
ri”.

Un giudizio chiaro e forte che
i sindaci di Rovito,
D’Alessandro, di Celico
Falcone, e  di Spezzano Sila,
Monaco, hanno dato alla recen-
te decisione della nuova giunta
di centrodestra della Regione
Calabria di riaprire la discarica
in località San Nicola di Celico.
Una raccolta di rifiuti che am-
morba tutto il territorio di scari-
chi e spazzatura maleodorante
che mal si conciliano con i pro-
grammi “green” dell’UE, del
Governo nazionale e di quello
regionale che hanno lusingato
gli elettori durante le tre scaden-
ze elettorali sui programmi del-
la politica ecologica e sull’uso

delle risorse territoriali
locali in una prospettiva
di sviluppo globale che i
partiti hanno presentato,
rispettivamente, negli
ultimi 2 anni (elezioni
politiche, europee e re-
gionali).

Mentre esce l’edizione
di maggio del giornale
non abbiamo ancora let-
to alcun commento dei
partiti ufficiali che so-
stengono il governo re-
gionale ma, questo è an-
cora più preoccupante,
nessun commento del
M5S. Quest’ultimo pro-
prio nelle elezioni del
marzo 2018, nel territo-
rio presilano, ha raccolto
consensi storici.
Consensi che hanno su-
perato in alcuni comuni
presilani  il 60% dei voti grazie
anche a significative adesioni di
ampi settori del sindacato  che si
sono spesi, anche con manife-
stazioni “unitarie”, a dare anche
loro agli elettori storici della si-
nistra false speranze in termini
di programmi ecologici, di sen-
tieri e  aree protette, di parchi
nazionali, di economia verde e
di spazi incontaminati della Sila
in favore del turismo e dell’eco-
nomia della ristorazione, del

commercio, dell’artigianato e
dei prodotti tipici locali del ca-
seario, dell’allevamento del be-
stiame, del latte e delle risorse
naturali come i funghi e l’acqua
delle sorgenti. 

Per dovere di cronaca pubbli-
chiamo la lettera firmata dai
sindaci Antonio Falcone
di Celico, Stanislao Martire
di Casali del Manco, Salvatore
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Sulla discarica di celico
Santelli segue i predecessori

LA BASE POLITICA DEL
GOVERNO E LE ELEZIONI

Nei giorni scorsi scrissi che oc-
correva verificare qual era la base
politica del governo. A questo fine
andava redatto un documento che
contenesse un giudizio comune
del Pd, del M5S e di LEU (Art 1)
sui problemi all’ordine del giorno.
Non si è fatto nulla. 

Appena s’è posto un problema
rilevante come quello che ha ani-
mato la discussione di questi gior-
ni, cioè le condizioni dei migranti
braccianti che, in questo periodo,
sono impegnati nella raccolta an-
che delle fragole, è esploso il con-
trasto. Senza quei braccianti que-
sto frutto marcirebbe subito nei
campi. È un lavoro faticoso e non
si trovano più italiani disposti a
fare questo lavoro. La proposta
del Pd, soprattutto del responsabi-
le del Mezzogiorno, il ministro
Provenzano, e della ministra
Bellanova di regolarizzare questi
lavoratori anche per ragioni di si-
curezza sanitaria, è stata osteggia-
ta non solo dalla Lega di Salvini
ma anche da Di Maio e da un
grosso pezzo del M5S. Poi si è
giunti ad un accordo di compro-
messo.
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"Dialoghi sul
futuro: quando

c'era
Berlinguer"

AnTonIo BASSolIno
ricorda la figura del

leader del PcI
alle pagine 11 e 12

☞

A 50 anni dallo
“Statuto dei 
lavoratori”

Una grande conquista
sociale e democratica
per il cui  positivo epi-
logo furono determi-
nanti il ministro
Giacomo Brodolini,  in-
sieme a lui il Prof. Gino
Giugni e l’on. Carlo
Donat-Cattin, che sep-
pero tradurre in legge le
grandi spinte per lo svi-
luppo democratico del-
le relazioni industriali.

Massimo Covello
a pagina 4

Un giudizio chiaro e forte che i sindaci di Rovito, D’Alessandro, di Celico
Falcone e  di Spezzano Sila, Monaco, hanno dato alla recente decisione della
nuova giunta di centrodestra della Regione Calabria di riaprire la discarica
in località San Nicola di Celico.

La discarica di Celico

leggiamo
Macaluso

AI  lETTorI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro mensile,

www.presila.info, sono pubblicati, oltre che l’ultimo numero, un
atchivio che inizia dal n. 147, febbraio 1994.

nel rettangolino “cerca” va inserito il numero oppure il mese
ed anno. Purtroppo mancano alcuni numeri dei quali non sono
stati reperibili i rispettivi file, e di molti mancano le foto in
quanto, come si ricorderà, la capienza dei vecchi dischetti di
plastica non consentiva la conservazione del giornale intero.

Siamo comunque convinti, che l’archivio di Presila possa costi-
tuire una buona fonte di notizie, commenti e cultura, insomma,
una pagina di storia del nostro comprensorio e della calabria.

Se lo ritenete opportuno, fateci conoscere le vostre considera-
zioni.

Uscire dallo stallo 
della crisi
ErcolE GrEco

a pagina 5
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F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Sul M5S, ormai in disfacimento poli-
tico, continua a pesare il condiziona-
mento della destra rappresentata dal mi-
nistro degli esteri. Il quale fa finta di
non avere incarichi, se non quello nel
governo, ma nei fatti continua a coman-
dare. È chiaro che la situazione di que-
sta formazione, che è parte fondamenta-
le del governo, ne condiziona la stessa
esistenza. Un governo, quello di
Giuseppe Conte, che con difficoltà cer-
ca di fronteggiare gli enormi problemi
posti dalla pandemia del coronavirus.
Mi riferisco, soprattutto, alla situazione
economica e sociale che appare sempre
più grave. Proprio per questo occorre-
rebbe un governo con una base politica
unitaria e convinta delle decisioni as-
sunte. 

Ormai, però, mi pare che il problema
sia quello di tirare a campare per tra-
scorrere i mesi che ci separano dal pros-
simo autunno, anche perché non ci sono
adesso delle alternative a questo gover-
no. È stato il presidente della
Repubblica a dire che dopo il governo
Conte ci sono le elezioni. Elezioni che
mi sembrano ormai inevitabili tra qual-
che mese. Un appuntamento necessario
per dare al paese un parlamento e un go-
verno che rispecchino più genuinamen-
te la volontà del popolo italiano.

***
L’INTERESSE NAZIONALE

PENSANDO ALL’AUTUNNO

La situazione economica e sociale è
più grave di quel che potesse pensare
anche un osservatore pessimista. Oggi
La Repubblica ha questo titolo: “Cassa
integrazione, sette milioni in fila”. E un
sommario in cui si dice che “90 mila tra
bar e ristoranti non hanno aperto”.
Sappiamo che La Repubblica avversa
questo governo ed esaspera tutto ma un
uomo politico pacato come il leghista
Giancarlo Giorgetti dice a La Stampa:
“Attenti, il Paese esplode”. Sappiamo
anche che La Stampa e La Repubblica
sono fratelli gemelli perché appartengo-
no alla stessa scuderia, quella degli
Elkann-Agnelli, ed entrambi i giornali
sono contro il governo. Ma c’è un dato
incontrovertibile: la situazione econo-
mica e sociale è grave e può esplodere.

A questo punto, a mio avviso, anche il
sindacato è chiamato in causa per dare
una guida e, possibilmente, uno sbocco
al malessere sociale. Il presidente del
Consiglio ha rilasciato alcune interviste
(sui giornali di oggi) annunciando ini-
ziative e provvedimenti del governo,
utilizzando anche le risorse messe in
campo dall’Europa, per aprire cantieri,
molti cantieri. Quel che dice Conte è
certamente giusto ma non bisogna per-
dere tempo, soprattutto nel
Mezzogiorno se si vogliono evitare le
esplosioni. L’opposizione di Salvini e
Meloni non è sulla stessa linea di
Giorgetti. E anche di Berlusconi. I due
pensano e tentano di sfasciare tutto per
provocare una crisi di governo che, nella
situazione attuale, è solo una insensatez-
za e non avrà sbocco. 

Il tema di oggi è chiaro a chi guarda
l’interesse nazionale. Occorre governare
convivendo con il coronavirus, combat-
tendolo e mettendo in atto quel che ha
detto il presidente del Consiglio: aprire
molti cantieri. Come ho già detto, in au-
tunno si aprirà una nuova fase politica,
non solo perché ci saranno nuove elezio-
ni ma anche per i processi politici che
coinvolgono tutti i partiti, di governo e
di opposizione. E soprattutto il M5S che
appare sempre più in crisi di identità e di
guida. Vedremo.

***
BONAFEDE RESTA. È IL PD

CHE DEVE RISOLVERE IL
PROBLEMA

Oggi la situazione politica appare mo-
vimentata perché in Parlamento si sono
discusse le mozioni di sfiducia al mini-
stro Bonafede presentate dalla destra,
ma anche da Emma Bonino, con moti-
vazioni diverse. Il fatto che il ministro
della Giustizia sia inadeguato, come si
usa dire in questa fase politica, è cosa
evidente. Ma Bonafede, come ho ricor-
dato nei giorni scorsi, non solo gode di
un forte rapporto con il presidente del
Consiglio (fu proprio Bonafede a pre-
sentare ai grillini il professor Conte co-
me possibile ministro) ma sembra che la
sua permanenza al ministero condizioni
la vita stessa del governo. Ho già spie-
gato che, nella Prima Repubblica, c’era
un metodo politico che si chiamava
“rimpasto”: senza mettere in discussio-
ne il governo, consentiva una rotazione
nei ministeri per superare una sopravve-
nuta difficoltà.

Oggi non è più così: Bonafede resta
ministro della Giustizia o il governo non
c’è più. Lo ha spiegato chiaramente
Walter Verini, responsabile Giustizia del
Pd, in una dichiarazione che si può leg-
gere su Il Foglio: “Il tentativo di sfidu-
ciare il ministro Alfonso Bonafede na-
sce da uno scontro che ha rappresentato
una sorta di nemesi tra populisti giudi-
ziari e che, in questi anni, hanno predi-
cato una gara all’ultima purezza. Ciò
non toglie che sia sbagliato, anche nel
merito, e che sia in corso un attacco al
governo che va respinto”. Verini ha det-
to cose vere e verificabili. Tra l’altro,
l’attacco del neo garantista Renzi fa ri-
dere. Quando fece il suo primo governo
voleva come ministro della Giustizia il
più giustizialista dei magistrati, il procu-
ratore calabrese Gratteri. Il quale fu
stoppato da Napolitano presidente della
Repubblica. Oggi Renzi, dopo aver gri-
dato, vota la fiducia a Bonafede.

Che il grillino Bonafede sia un disa-
stro politico, un incapace, è dimostrato
dai fatti. Ma resta al suo posto, come
ha illustrato Verini. Il Pd non ha né
l’intelligenza né la forza politica di di-
re: respingiamo gli attacchi della destra
e di Renzi ma Bonafede è inadeguato.
E, dunque, si torni ai vecchi rimpasti:
se non potete metterlo fuori dal gover-
no perché Bonafede è anche il capo
della delegazione grillina, cambiategli
il ministero. Se non si può nemmeno
questo - per come stanno le cose effet-
tivamente non si può - c’è da chiedersi:
il Pd è al governo? O c’è solo il grilli-
smo?

DAllA PrIMA
leggiamo Macaluso

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione



L’emergenza della pandemia non
permette allo stato delle cose pre-
visioni certe sui tempi di un ritor-
no alla ”normalità” nel processo
didattico-educativo. Il sistema
scolastico si è così trovato di fron-
te alla necessità, chiuse le scuole,
di riprendere comunque le attivi-
tà, sperimentando  per la prima
volta in maniera sistemica quella
che viene definita ”la didattica a
distanza”, senza soffermarsi per
una attenta valutazione, soprattut-
to se i tempi di rientro in aula si
allungheranno, sugli aspetti di na-
tura pedagogica (apprendimento,
didattica, educazione, forme e
contenuti, valutazioni). 
In una situazione in cui, come ri-
chiamato dallo stesso ministero
della istruzione, la possibilità che
non solo non si torni più sui ban-
chi di scuola per questo anno sco-
lastico, ma che si nutrono dubbi
sulla regolarità del prossimo an-
no, la adozione della Didattica  a
distanza risulta una soluzione ne-
cessaria ma rimane un surrogato
della scuola in presenza. Per la
importanza che la scuola riveste
nella nostra società una tale situa-
zione richiede necessariamente
una discussione la più ponderata
possibile  sull’utilizzo della stessa
didattica a distanza. Secondo i da-
ti del Ministero della Istruzione
tra i sei e i sette milioni di studenti
sugli oltre otto milioni sono stati
raggiunti da video lezioni. Uno
sforzo notevole che tuttavia pone
alcuni  interrogativi, anzitutto su
cosa si intende per didattica a di-
stanza e su una rivoluzione non
solo di natura didattica perchè im-
plica un modello di fatto recente
se non nuovo nei rapporti didatti-
co-educativi e sulla loro modalità
di metterli in pratica.
La percentuale dichiarata dal
Ministero di digitalizzazione ap-
pare decisamente ottimistica per
non suscitare qualche dubbio.
L’Italia è ritenuta pur sempre il
paese dove più di un italiano su
cinque non è mai andato su
Internet e un italiano su due non
possiede un computer. Inoltre ci
si trova di fronte a difficoltà tecni-
che e a situazioni differenti tra
scuole. Inoltre vi sono luoghi in
cui le connessioni hanno difficoltà
e non mancano situazioni di disa-
gio economico. 
Provo a dire la mia. Per età, espe-
rienze pregresse e interessi, ap-
partengo a quella fascia di inse-
gnanti che pur non avendo speri-
mentato in maniera sistematica e
senza difficoltà a veicolare conte-
nuti attraverso gli strumenti infor-

matici e gli stessi attuali mezzi
virtuali, ha di fatto convissuto con
la didattica in presenza.
Comunque con le mie classi con-
dividevo materiali, proposte di
letture extra, articoli dal web.
Successivamente le piattaforme
ufficiali introdotte, come in que-
sto frangente, sono diventate sem-
pre più strumenti ulteriori e abba-
stanza semplici. E tuttavia la di-
dattica a distanza ha messo i do-
centi di fronte a situazioni e pro-
blemi che la didattica ordinaria
ignorava. O più spesso: la scuola
ordinaria era già una soluzione,
anche se di tampone, a quelle si-
tuazioni. E così, pur osservando
dall’esterno, capita di scoprire che
quel ragazzo un po' geniale trova-
va nei laboratori della scuola gli
unici strumenti per esprimersi:
perché a casa ha solo un cellulare,
nessun computer, pochi giga di in-
ternet. O ancora che quell'altro
alunno è scomparso dai radar per-
ché condivide il cellulare coi fra-
telli: e anche quando fosse possi-
bile per la scuola dare in comoda-
to d'uso un tablet, chi paga la con-
nessione a internet, se il papà ha
abbandonato la famiglia e la
mamma è ora senza lavoro a cau-
sa della quarantena? La didattica a
distanza funziona (quasi) perfetta-
mente se un alunno vive in una
casa che ha gli spazi per ciascun
componente, se alle ore x può
chiudersi nella sua stanza per la
videolezione, se ha un computer e
una buona connessione a disposi-
zione solo per lui. Un quadro
ideale che non corrisponde alle vi-
te di tanti studenti. C'è l'alunna
che vive con la nonna, la zia, la
cugina (i genitori separati sono
andati altrove) e al massimo può
rifugiarsi in balcone con cellulare
e cuffiette: ora capisci meglio per-
ché partecipava a tutti i laboratori
pomeridiani a scuola. E quella che
ci prova, ma tra fratelli infanti ur-
lanti, cane e aspirapolvere, non
sente niente quando si connette.

L'altro alunno che condivide il PC
con un altro fratello alle medie e
la sorella all'università.Tutti sog-
getti alla didattica a distanza.
"Sentite le famiglie", dicono giu-
stamente colleghi e dirigenti. Ma
ci sono alunni che hanno fatto la
quarantena in solitudine, in un mi-
ni appartamento, ricavato non si
sa bene come nella casa di fami-
glia, perché ora in casa sono trop-
pi. Insomma la didattica a distan-
za ha fatto precipitare nella zona a
rischio dispersione ed esclusione
anche alunni che nella didattica
ordinaria avevano invece trovato
accoglienza, riconoscimento,
emancipazione. Per cui il messag-
gio è forse il seguente: quando
questo sarà finito, occorre dare al-
la scuola, ancora di più, i mezzi
per combattere contro questi osta-
coli. Si fa sapere non con la trita
retorica delle competenze, ma
combattendo la giusta battaglia.
Ridiamo un senso al lavoro dei
docenti, se ricordiamo che fare
scuola è faticare per conoscere,
offrendo a tutti una comunità che
sia "rifugio in un mondo senza
cuore". 
La crisi può diventare anche per la
scuola una opportunità per risco-
prire il ruolo fondamentale della
scuola nella nostra società, il suo
valore, la  centralità dei docenti e
delle relazioni che in essa si crea-
no.
Questa pandemia ci ha costretto  e
ci costringe a scelte dettate dalla
necessità e vanno accettate, ma
chi pensa che la scuola abbia cam-
biato o intenda cambiare “luogo”
non ha chiaro il setting nel quale
si sviluppa il processo didattico-
rducativo. La scuola non è e non
potrà essere solo trasmissione di
contenuti. Se così fosse possiamo
andare anche oltre. Che senso ha
avere una classe? Sarebbe allora
preferibile il rapporto uno a uno?
In questo modo si potrebbe arriva-
re a scegliersi i contenuti più gra-
diti o più utili, più spendibili nel

mercato globale. A questo punto
si potrebbe abolire il ruolo del do-
cente/formatore. La tecnologia, la
rete consentono di andare a cer-
carsi su ogni disciplina il docente
più empatico, accattivante, effica-
ce. Si potrebbe accedere a biblio-
teche da casa direttamente, con-
sultare testi gratis o pagati da chi
può da papà. Quotidianamente
sento e leggo “soloni” che pongo-
no al centro la “valutazione degli
apprendimenti”. Così la pressione
dall’alto di standardizzazione e
del circuito perverso verifica-va-
lutazione-premio diventerà un hu-
mus velenoso. Non è nei pro-
grammi, non è nella valutazione
che il discorso interrotto della
scuola può riprendere. Lo sforzo
deve essere quello di fare di que-
sta improvvisa attenzione sulla
scuola una occasione per ripren-
dere la discussione sullo Statuto
della scuola, del suo ruolo nelle
società complesse. Se non usere-
mo questo tempo per riscoprire il
ruolo fondamentale della scuola
nella società, il suo valore, la cen-
tralità dei docenti e delle relazioni
che in essa e non fuori di essa si
creano. E’ imparare che l’investi-
mento in educazione è strategico e
non si può in alcun modo accanto-
nare neanche nei momenti di
maggiore difficoltà economica.
Se non sapremo restituire alla
scuola il suo compito di protezio-
ne ed emancipazione, avremo fal-
lito, avremo mancato una occasio-
ne. Non sarà un gran progresso se
saremo passati, nell’immaginario
collettivo, da poco apprezzati di-
pendenti statali, da contestare ai
colloqui, a “precettori “fornitori
di assistenza da sorbire in poltro-
na.
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In attesa di un ritorno alla “normalità” in presenza del “coronavirus”

la didattica a distanza
nel tempo della pandemia
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Economia e lavoro
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Giuseppe Di Vittorio ne aveva lanciato la proposta molti anni prima come conquista sociale e democratica

lo Statuto dei lavoratori ha 50 anni
DI MASSIMo coVEllo (*)

Il 20 Maggio del 1970, 18 anni dopo
che Giuseppe Di Vittorio ne aveva
lanciato la proposta in un congresso
della Cgil, entrò in vigore la Legge n.
300 più nota come “Lo Statuto dei la-
voratori e delle Lavoratrici”. 

Fu una grande conquista sociale, de-
mocratica per il cui  positivo epilogo
furono determinanti prima il Ministro
G. Brodolini ed insieme a lui il Prof.
G. Giugni e l’on. C. Donat-Cattin, che
seppero tradurre in legge le grandi
spinte per lo sviluppo democratico del-
le relazioni industriali: il riconosci-
mento del ruolo della rappresentanza
sociale e della rappresentanza  sinda-
cale nei luoghi di lavoro,  del diritto al-
la contrattazione per il salario integra-
tivo, per il giusto inquadramento pro-
fessionale, per l’organizzazione del la-
voro, dell’orario, della tutela della sa-
lute, del diritto a manifestare le proprie
opinioni politiche, le proprie convin-
zioni religiose senza essere discrimi-
nati, la libertà di iscriversi al sindacato
ed avere il diritto di assemblea durante
l’orario di lavoro. 

Lo Statuto era stato per anni una delle
rivendicazioni principali, insieme al
collocamento pubblico ed al supera-
mento delle “gabbie salariali” attraver-
so il CCNL,  delle grandi  lotte operaie
del Nord e contadine del Sud. 

Col senno di poi suscita scalpore
l’astensione del PCI, che pur all’epoca
era il partito che più di tutti godeva del
consenso della classe operai, motivata
dalla giusta considerazione sulla non
applicazione dello stesso alle aziende
al di sotto dei 15 dipendenti. 

Quelli che seguirono sono stati anni
importanti per la tutela dei lavoratori e
qualcuno giustamente arrivò a dire che
con lo Statuto finalmente la
Costituzione democratica entrava nelle
fabbriche, nei luoghi di lavoro, non si
fermava davanti ai cancelli. 

Oggi a cinquant’anni di distanza non
ci troviamo a celebrarne la conquista
ma a fare i conti con le continue mano-
missioni, ridimensionamenti  a seguito
di  un attacco feroce e per molti aspetti
vincente che è stato e che  viene co-
stantemente  condotto da forze politi-
che ispirate dal pensiero neoliberista
dominante, da un ventennio ormai, an-
che nel nostro Paese. La narrazione
che ha fatto breccia racconta che il
conflitto tra capitale e lavoro è ormai
superato, che la competizione è globa-
le, che le tutele migliori sono indivi-

duali, che la remunerazione del lavoro
la decide il mercato e quindi non serve
il CCNL, che l’organizzazione del la-
voro, dell’orario è prerogativa solo
dell’azienda,  che le tutele sono rigidi-
tà, che i lavoratori e le lavoratrici de-
vono essere flessibili, adattabili per
competere nei mercati mondiali. In
questa visione  il lavoro ha perso ogni
suo valore, la rappresentanza sindacale
un impaccio e i lavoratori e le lavora-
trici sono considerati pura merce.
Eppure come ha sostenuto in un suo
importantissimo saggio del 2007,  uno
dei più grandi sociologi Italiani, il
Prof. Luciano Gallino scomparso nel
2015 : “ Il lavoro non è una merce”.

La realtà del mercato del lavoro odier-
na dimostra che aver ridimensionato le
tutele ed i diritti,  che con lo Statuto
erano stati introdotti, non ha migliora-
to ne ha rafforzato il sistema industria-
le e produttivo, ne la ricchezza del
Paese.  Semmai ciò che ha prodotto è
precarietà, disuguaglianze, povertà
crescenti.  Certo il fronte democratico,
sindacale, pur cercando di resistere co-
me seppe fare la CGIL nel 2002 con la
più grande manifestazione della storia
del nostro Paese il 23 Marzo a Roma,
con la quale si impedi momentanea-
mente l’abolizione dell’art 18, ha subi-
to poi pesanti sconfitte anche per re-
sponsabilità di Governi formalmente
progressisti ma sostanzialmente nemi-
ci dei lavoratori, essendo diventati
agenti concreti della cultura neoliberi-
sta dominante.  

Oggi la questione che si pone è come
invertire la rotta e riconquistare un “
Nuovo Statuto delle lavoratrici e dei

lavoratori”.  Una Carta che sappia ri-
dare dignità, diritti e tutele ad ogni for-
ma di rapporto di lavoro, che sappia
includere e ricomporre universalità  di
tutele, legittimare nuove e moderne re-
lazioni industriali attraverso una paral-
lela legge sulla “rappresentanza socia-
le”. Questo è il tema dell’oggi: ripen-
sare e rilanciare la “democrazia socia-
le”.  Un rinnovato patto che recuperi
la migliore tradizione del “modello so-
ciale europeo”  tra  imprese, lavoro e
Stato.  Cinquant’anni sono tanti, lo
sviluppo tecnologico, l’innovazione
telematica hanno aperto scenari inediti
nel bene e nel male e come ha scritto
nei giorni scorsi “ L’Avvenire”  sono
possibili scelte importanti anche sulla
redistribuzione del lavoro consentendo
di lavorare meno, tutti,  oltre che su co-
sa e come produrlo. 

La condizione attuale della vita delle
persone in tutto il pianeta è dettata da
una  pandemia che ha mostrato una
rinnovata gerarchia delle priorità.
Unica costante essenziale si è mostrata
la centralità dei  lavoratori e delle la-
voratrici. 

Ecco serve ripartire dal dettato
Costituzionale, riaffermando che non
ci sono luoghi in cui il diritto del lavo-
ro si ferma; che la salute, la salvaguar-
dia dell’ambiente nel pianeta, il bene
comune, come sostiene da tempo Papa
Francesco, vengono  sempre prima  del
profitto privato.  E’ una lezione che
serve alla rappresentanza sociale ma
anche a quella politica in Italia, in
Europa, nel Mondo.

(*) Segr. Fiom-Cgil Calabria

Giacomo Brodolini Carlo Donat Cattin



Il Governo Conte e la
Commissione Europea hanno
paura di dirlo ma c’è l’alto ri-
schio che per finanziare il defi-
cit di bilancio (150% del PIL)
si ricorra ad una Patrimoniale
sui risparmi degli italiani.
Hanno paura di dirlo perché
sanno che la rabbia, sociale ed
economica che si sta manife-
stando tra i lavoratori per il la-
voro perduto, per i piccoli im-
prenditori e titolari di partite
IVA, per i commercianti e gli
artigiani che vedono i loro ne-
gozi e botteghe chiuse e senza
prospettiva alcuna, esploderà
certamente ancor prima del-
l’autunno, in piena estate.
Purtroppo non è una possibilità
è quasi una certezza. 

In questo periodo lo spettro
della patrimoniale viene ali-
mentato dallo stesso
Presidente del Consiglio «sia-
mo tutti consapevoli che in
Italia c’è un grande risparmio
privato – ha affermato durante
la conferenza stampa di pre-
sentazione del Decreto
Rilancio - , e sicuramente que-
sta è una delle ragioni di forza
della nostra economia. Ci sono
tanti progetti , a tempo debito
vedremo». Gli fa eco il giorna-
le economico Italia Oggi che il
20 maggio scorso riporta la no-
tizia di “un piano studiato dal
governo della Germania, che
prevede un’ imposta patrimo-
niale del 14% su tutti i conti
correnti italiani, che permette-
rebbe al nostro paese di rien-
trare in poco tempo nei para-
metri di Maastricht». 

Rispetto a questo spettro che si
aggira per l’Europa, che non è
il comunismo, ma di una patri-
moniale secca sul risparmio
italiano, fa una certa ripugnan-
za vedere ancora i talk show
televisivi o leggere articoli e
saggi sui giornali che ogni
giorno e ogni sera si dedicano
a sdrammatizzare la crisi e il
crollo del PIL perché alle spal-
le c’è l’UE che per l’emergen-
za del coronavirus finanzia il
nostro debito di 55 miliardi in
deficit. 

Faccio queste affermazioni
perché ho bene in mente le pri-
me pagine dei quotidiani na-
zionali del primo maggio di
quest’anno. Le interviste ed i
servizi riservati ai tre segretari

confederali di CGIL, CISL ed
UIL erano relegate nelle pagi-
ne interne, le prime, invece,
erano caratterizzate dai rac-
conti di esperienze vissute du-
rante il coronavirus di disoccu-
pati, di donne ed operai licen-
ziati ed in cassa integrazione,
di precari e stagionali ai quali
non viene rinnovato alcun con-
tratto di lavoro a termine, di la-
voratori autonomi, commer-
cianti ed artigiani costretti a
chiudere le loro attività econo-
miche. 

Tipico è il caso de “la
Repubblica” del 1 maggio: in
prima pagina: “Noi e il lavoro
che non c’è più”, solo a pagina
cinque l’intervista a Landini
“Ma ora serve un contratto per
il lavoro da casa”, dopo che le
pagine precedenti erano tutte
piene di storie e testimonianze
di chi è arrivato al primo mag-
gio dopo aver perso il posto di
lavoro. Sono storie e testimo-
nianze che fanno venire il no-
do alla gola a leggerle e rileg-
gerle: un addetto alle vendite,
Donato Panza del megastore
H&M di Bari “quando ho ri-
sposto al telefono mi aspettavo
le indicazioni per la riapertura.
E invece è piombato il maci-
gno della chiusura definitiva.
E’ toccato a me comunicarlo a
50 colleghi e raccogliere le lo-
ro lacrime”. Daniela Catanese,
27 anni, agente di viaggi di
Varese: “Amo il mio lavoro,
ma la situazione attuale mi
rende impossibile andare avan-
ti. Non è vero che è stato so-
speso il pagamento delle bol-
lette. Mi sono dimenticata di
pagare quella della luce per
l’agenzia e mi è arrivato pron-
tamente dall’ENEL via PEC il
sollecito”. 

Salvatore De Blasi, autista di

Palermo, tre figli di 3,6,9, anni
il conto in banca è “sotto zero”
ha accettato l’aiuto della non-
na, “con la sua pensione ho
comprato pane e pasta”. 

Sado Sabetta, 56 anni, tecnico
del suono, “Tutti i programmi
sono saltati, il mio ultimo gior-
no di lavoro è stato il 21 feb-
braio, da allora ho avuto solo
qualche piccolo incasso. Ho
dovuto sospendere il pagamen-
to delle bollette per dare priori-
tà al cibo. Ho anche un figlio a
carico.” 

Nelle altre pagine fitte del
giornale ci sono tante altre sto-
rie, tuttavia, proprio per evitare
di annoiare i lettori e amici di
Presila mi limito a fare alcune
considerazioni che possano da-
re speranza ed un barlume di
luce ad un contesto grave che
ci riporta nel periodo che i no-
stri padri hanno attraversato
subito dopo la seconda guerra
mondiale e la caduta del nazi-
fascismo. Allora la situazione
economica e sociale, come og-
gi, era grave. Anch io, negli
anni ’50, specialmente in età
scolare, avvertivo il peso delle
preoccupazioni familiari per la
mancanza di cibo e la mancan-
za di lavoro del capo famiglia,
ma la differenza fondamentale
rispetto a quel periodo è che
oggi, pur rispettando l’impe-
gno politico e sindacale dei no-
stri antenati nei luoghi di lavo-
ro e a livello sociale, c’è un
sindacato più forte e organiz-
zato rispetto al secolo scorso,
ci sono organizzazioni profes-
sionali e di categoria (commer-
cianti, artigiani, imprenditori,
tecnici e professionisti con par-
tita iva, agenti di commercio,
informatici, guide turistiche,
ristoratori e albergatori) che
avvertono la responsabilità, la
crisi e i bisogni dei propri
iscritti. Quello che purtroppo
non c’è rispetto al passato é
che non ci sono più i partiti po-
litici intesi come soggetti di
aggregazione sociale, di case
del popolo, di evangelizzazio-
ne umana e di oratori all’inter-
no di chiese e comunità di cre-
denti, di socializzazione di co-
noscenze e di confronto di
idee. Non si tratta solo di rie-
vocare Gino Cervi (Peppone) e
Fernandel (Don Camillo), pe-
raltro oggi uniti nel PD come
DC/PCI, ma i partiti/movimen-

ti oggi non ci sono più perché
incapaci di fare proposte o in-
dicare prospettiva politica su
programmi a medio e lungo
termine, sulla capacità di saper
individuare gli scenari econo-
mico-sociali come strumenti di
previsione e programmazione
economica, inidonei a colmare
il vuoto sociale ed economico
del dopo coronavirus. Un vuo-
to che non può essere colmato
dal governo in carica, il PD e il
M5S se ne devono fare una ra-
gione. Non servono porte gire-
voli e cambi di maggioranze o
cooptare qualche ministro in
carica per dare una svolta cre-
dibile e responsabile alla paura
della gente e alla recessione
strisciante dell’economia.
Molti osservatori politici ita-
liani, ma anche all’estero par-
lano di probabili elezioni poli-
tiche in autunno magari accor-
pandole a quelle regionali e lo-
cali. Emanuele Macaluso nel
suo blog le considera ormai
“un’esigenza primaria affinché
il parlamento rispecchi la real-
tà politica del Paese”. 

Uscire dall’attuale stallo di cri-
si economica e dall’incertezza
delle misure emergenziali
adottate dal governo è diventa-
to un obiettivo essenziale. La
convivenza PD, M5S, LEU e
Italia Viva non può più andare
avanti, né può reggere sulle fu-
ture grandi scelte economiche,
istituzionali, sulla Giustizia,
sulle attività produttive, sulle
imprese, sui lavoratori, sulle
donne, sui giovani, sulla scuo-
la e la ricerca. Soprattutto il
PD deve prendere atto di que-
sta situazione cominciando in-
nanzitutto a non farsi condizio-
nare dai continui veti sul pro-
gramma del M5S o di temere
che la coalizione si sfasci con-
tinuamente su ogni provvedi-
mento che viene presentato in
Parlamento. Gli elettori sa-
pranno distinguere da che par-
te stare in autunno alle prossi-
me elezioni regionali (e spero
anche politiche) dopo la co-
cente delusione subita nel mar-
zo del 2018 dal fenomeno gril-
lino. La posta in gioco è molto
alta e ne va della ripresa del-
l’economia Italiana. Prima si
prende atto di questa urgenza
emeglio sarà, altrimenti si por-
terà l’Italia alla deriva e alla
mercé della troika europea co-
me in Grecia.
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Uscire dallo stallo della crisi
DI ErcolE GrEco

Giuseppe Conte



Una riflessione seria sulle prospettive
del multilateralismo non può che pren-
dere le mosse dal riconoscimento che
quello che è stato definito l’ordine mon-
diale liberale è entrato in una profonda
crisi all’origine della quale non vi è l’ag-
gressione di forze esterne, come si pensa
in una parte dell’occidente, ma, a mio
giudizio, proprio il venire meno dei pre-
supposti ideologici che hanno reso forte
il modello liberale fondato sull’econo-
mia di mercato e la liberaldemocrazia.

Se non vogliamo limitarci a un’eserci-
tazione astratta e a descrivere il mondo
ideale che vorremmo, bisogna partire
dai processi politici reali per cercare di
vedere su quali elementi si può fare leva
per costruire le condizioni di un mondo
più cooperativo in grado di garantire ef-
ficacemente la pace e uno sviluppo più
armonioso. Noi europei dobbiamo rico-
noscere che oggi l’occidente non appare
in grado di garantire quel ruolo di pila-
stro dell’ordine mondiale che ha svolto
negli ultimi secoli e che un nuovo qua-
dro di governance multilaterale può na-
scere solo nel dialogo paritario con i
grandi soggetti che emergono o ritorna-
no protagonisti sulla scena mondiale.
Lungo la via tra oriente e occidente, una
prima sfida è quella di ricostruire una re-
lazione equilibrata con la Russia. Anche
chi non apprezza il nazionalismo asserti-
vo di Putin non può tuttavia nascondersi
che quel Paese è un partner ineludibile
per disinnescare i conflitti in corso, a co-
minciare da quelli in Medio Oriente, e
per definire un nuovo quadro in grado di
rimettere in moto il disarmo nucleare e
di promuovere distensione e cooperazio-
ne, in particolare in Europa.

Guardando a oriente, è evidente che la
nostra attenzione debba andare in modo
particolare al ruolo della Cina, che si av-
via ad essere la più grande potenza eco-
nomica del mondo ed è oggi il Paese che
manifesta nel modo più evidente l’ambi-
zione di imprimere un proprio segno al-
lo sviluppo globale. Il grande progetto
della Nuova via della Seta non è soltanto
un progetto di interconnessione fisica
fra oriente e occidente, ma un program-
ma di cooperazione politica, culturale ed
economica, e quindi anche di espansione
dell’influenza e della potenza cinese.
Una prospettiva comunque basata su
una visione cooperativa della globaliz-
zazione. A questa spinta ottimistica ver-

so il futuro una parte del mondo occi-
dentale reagisce con paura e incertezza.

Il maggior Paese dell’occidente, gli
Stati Uniti d’America, si presenta oggi
al mondo con un messaggio che dice
America first; un messaggio certamente
legittimo ma, mi pare, scarsamente at-
trattivo per il resto del mondo. A diffe-
renza di un paio di decenni fa, quando
era evidente che la leadership mondiale
era esercitata dagli Stati Uniti e la politi-
ca americana si faceva carico della sicu-
rezza globale, sosteneva in modo credi-
bile l’espansione dei diritti umani, pro-
muoveva uno straordinario processo di
innovazione scientifica ed economica,
oggi, purtroppo, le maggiori potenze oc-
cidentali sembrano ripiegate su se stes-
se. Il mondo occidentale appare privo di
una leadership e diviso da un crescente
contrasto di interessi e di visioni politi-
che. Eppure ritengo che la stessa leader-
ship cinese sia consapevole che senza un
dialogo e un’intesa con l’occidente non
sia possibile costruire un assetto mon-
diale sostenibile ed efficace. Ciò vale
non soltanto sul piano economico e poli-
tico ma anche, e direi essenzialmente,
sul piano culturale.

È tempo che gli Stati Uniti e l’Europa
riprendano a esercitare una capacità for-
te di innovazione e tornino ad assumere
pienamente la responsabilità globale che
compete al nostro mondo. Ciò richiede
una leadership nuova in grado di affron-
tare il grande problema irrisolto della
storia occidentale degli ultimi trent’an-

ni. Si tratta di ristabilire un primato della
politica democratica, e cioè di quella po-
litica capace di riformare il capitalismo
e di vincolarne la crescita alla necessità
di preservare l’ambiente naturale e a
quella di garantire un ragionevole grado
di coesione sociale. Spetta a noi dimo-
strare che il necessario primato della po-
litica può realizzarsi meglio nella demo-
crazia piuttosto che, come sembrerebbe
nel mondo di oggi, grazie alla forza di
regimi autoritari.

La mia convinzione è dunque che lun-
go l’asse del dialogo tra oriente e occi-
dente potrà essere costruito un ordine
mondiale nuovo in grado di garantire in
modo inclusivo gli interessi di tutti i
paesi grandi e piccoli e dei popoli diver-
si che vivono sul pianeta. Ritengo, in de-
finitiva, che nella costruzione di una ri-
sposta efficace al disordine del mondo
siano oggi fondamentali il dialogo e la
collaborazione tra Cina e occidente. Un
dialogo che deve essere consapevole che
il multilateralismo da ricostruire dovrà
garantire un insieme di diversità, culture
e interessi, nel quale nessuna potenza
potrà pensare di imporre la propria ege-
monia. È questa la condizione per af-
frontare in modo coordinato, cooperati-
vo e proficuo le grandi sfide che abbia-
mo di fronte.

(*) Estratto dal libro “Grande è la
confusione sotto il cielo”.
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Tra cina ed occidente è tempo di dialogo
DI MASSIMO D’ALEMA (*)

Massimo D’Alema
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Monaco di Spezzano della Sila,
Felice D’Alessandro di Rovito,
Marcello Gaccione di Lappano,
Antonio Muto di Pietrafitta che han-
no chiesto un incontro urgente alla
Governatrice Santelli e dato manda-
to ad un legale di fiducia per verifi-
care possibili presupposti di illegit-
timità dell’Ordinanza”:

“Come certamente a conoscenza
del suo Dipartimento Ambiente –
scrivono i sindaci nella missiva –
nonché dell’Arpacal, la discarica in
questione negli anni ha creato note-
voli ed acclarati disagi di natura ol-
fattiva alla popolazione di tutta la
presila. La stessa Arpacal ha infatti
fatto emergere, in più occasioni, co-
me ”l’infelice” posizione orografica
della discarica porta inevitabilmente
ad impattare drasticamente sulla po-
polazione. Su sollecitazione di tutti i
sindaci, lo stesso Dipartimento
Ambiente, nelle more di porre in es-
sere misure di mitigazione, rispetto
a quanto rilevato dall’Arpacal, ha
preliminarmente sospeso i conferi-
menti per più di un anno e successi-
vamente, investendo cospicue risor-
se, ha commissionato uno studio,
della durata di circa un anno, fina-
lizzato a rilevare scientificamente
l’impatto olfattivo sulla popolazio-
ne nonché le conseguenti misure da
adottare”.

“Risulta inevitabile – scrivono i 6
sindaci –  che maggiori quantitativi
di rifiuti conferiti porta, inevitabil-
mente, ad una disattenzione delle
prescrizioni sulla mitigazione degli
odori con conseguenti disagi sulla
popolazione già fortemente vessata
dalla presenza di discariche sul ter-
ritorio. Premesso quanto sopra i sot-
toscritti chiedono un incontro al fine
di poter esternare personalmente ta-
le disappunto, alla presenza, se Lei
dovesse ritenerlo opportuno, di fun-
zionari sia dell’Arpacal che del
Dipartimento Ambiente”.

Da registrare anche un commento
sulla discarica pervenuto alle reda-
zioni della stampa da parte di Felice
D’Alessandro, Sindaco di Rovito e
Consigliere Provinciale di Cosenza
del PD. Speriamo che per il prossi-
mo numero ne seguiranno altri:

“Gravissima e incomprensibile la
riapertura di bombe ecologiche nel-
lo spazio di una notte”. “Poche set-
timane fa il suo assessore all’am-
biente, Capitano Ultimo, aveva par-
lato di una Calabria pronta a diven-
tare una riserva naturale, in cui so-
stenibilità e ambiente fossero al cen-
tro delle scelte politiche, oggi inve-
ce ci troviamo a parlare di riaperture
di discariche e di conferimento di
“tal quale”, come se i sistemi di rac-
colta differenziata, smistamento

post raccolta e selezione dei rifiuti
non esistessero e non stiano diven-
tando sempre più efficienti e soste-
nibili laddove messi in azione.
Inoltre, vorrei sapere – scrive
D’Alessandro – come sia possibile
che la condizione di una discarica,
chiusa perché poco sicura per la sa-
lute pubblica o perché arrivata al li-
mite della sua capacità di stoccaggio
in sicurezza, possa essere modifica-
ta con una firma, senza studi appro-
fonditi, senza coinvolgere i territori,
senza sentire alcun parere. Questa
scelta della presidente Santelli mi
sembra la tipica mossa di chi anzi-
ché pulire casa, butta la polvere sot-
to il tappeto sperando che gli ospiti
non se ne accorgano”.

“Un atteggiamento gravissimo
che la Calabria e i calabresi tutti non
possono tollerare. Infine, due parole
sull’impatto di questa scelta sulla
comunità del mio comune e sulla
Provincia di Cosenza: abbiamo già
fermato il conferimento nell’im-
pianto Miga una volta e credo che
assieme agli altri sindaci faremo di
tutto per fermarlo ancora una volta e
per ottenere la completa chiusura di
questo scempio ambientale; lo stes-
so si può dire dell’intero territorio
provinciale che non può diventare la
pattumiera della regione e
dell’Italia. Non è giusto far pagare a
tutti i cittadini calabresi, con gravi
ricadute sulla salute pubblica, il
prezzo del soccorso a sindaci “ami-
ci” che non riescono a gestire la rac-
colta differenziata o a garantire ac-
cordi di raccolta e smaltimento vali-
di. Mai mi sarei aspettato di vedere
accadere in una notte una cosa simi-
le, ma il 2020 purtroppo finora è
stato foriero solo di pessime sorpre-
se. Vorrà dire che ancora una volta
noi sindaci, che conosciamo le pe-
culiarità del territorio e dobbiamo
tutelare la salute dei nostri concitta-
dini e l’ambiente dei nostri comuni,
ci faremo portatori di proposte riso-
lutive più sagge e compatibili con
l’ambiente, che ad oggi, come emer-
ge da più punti di osservazione, re-
sta la ricchezza maggiore della
Calabria per avviare un reale svilup-
po economico, sociale, turistico e
culturale. Nella nostra regione tutto
parte dal territorio, dalle sue unicità
e dalla biodiversità. Dobbiamo
comprendere che dopo l’emergenza
COVID19, tuttora in corso, biso-
gnerà rimettere la salvaguardia
dell’ambiente al centro delle nostre
politiche in tutti i settori. Meglio
farlo da subito, evitando disastri fu-
turi causati da scelte miopi come
quella appena effettuata dalla
Regione Calabria”.

risvegli bruschi
DI FrAncESco ScAnnI

Stamattina scopro questa cosa. I simboli religiosi
io li interpreto, come sempre e da ateo, alla luce
dell'esempio etico-politico che sono riusciti a pro-
durre, della filosofia che potrebbe scaturire dalla
loro azione.

Ebbene, Casali del Manco ha scelto come proprio
Patrono il Papa più conservatore e reazionario che
vi sia stato negli ultimi anni.

Ecco per cosa io lo ricordo (cfr. Wikipedia): 
1. Accuse di sostegno a dittature di destra: in par-

ticolare diversi osservatori sono rimasti perplessi
dai rapporti che il pontefice instaurò con dittature
dell'America Latina e criticano la stretta di mano
con Augusto Pinochet e le pressioni effettuate sulle
autorità inglesi per bloccarne l'estradizione. Il si-
lenzio sui Desaparecidos e la proclamazione a car-
dinale di Pio Laghi, accusato di appoggiare la co-
siddetta "guerra sporca"durante gli anni della ditta-
tura argentina.

2. Il teologo cattolico dissidente Hans Küng de-
scrive ben undici contraddizioni che avrebbero se-
gnato negativamente il pontificato di Giovanni
Paolo II, che arriva a definire "in fin dei conti un di-
sastro".

3. Giovanni Paolo II è stato anche aspramente
criticato per la beatificazione di personaggi contro-
versi come Pio IX (autore dell'enciclica Etsi multa
luctuosa) Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore
dell'Opus Dei e Alojzije Stepinac, accusato di aver
appoggiato le violenze perpetrate dagli Ustascia
croati contro i serbi ed altri oppositori di quel regi-
me filo-nazista.

4. Giovanni Paolo II si sarebbe servito di Paul
Marcinkus e di Roberto Calvi per finanziare
Solidarno[
. L'ex agente del Sismi Francesco Pazienza ha di-
chiarato di avere trasportato dei lingotti d oro in
Polonia nascosti in una Lada.

5. Secondo il pm Luca Tescaroli lo Ior era dive-
nuto negli anni Settanta e Ottanta strumento del ri-
ciclaggio di denaro mafioso al fine di contrastare il
comunismo nell’Est europeo e in America Latina.

6. Giovanni Paolo II si è avvalso del segretariato
di mons. John Magee, vescovo di Cloyne (Irlanda),
coinvolto in un'inchiesta sulla pedofilia.

7. Giovanni Paolo II avrebbe ricevuto denaro dal
cardinale Theodore McCarrick in cambio del silen-
zio sugli abusi sessuali sui minori.

8. In merito a temi come aborto (che definì strage
legalizzata di esseri umani), matrimoni gay e divor-
zio si espresse con una crudezza indegna di un uo-
mo di chiesa, in un clima turbolento di rivolte so-
ciali e di movimenti di emancipazione, il ché pro-
dusse non pochi malumori.

Mi spiace ma io mi tengo Santa Marina, simbolo
della sofferenza della donna e del perdono, e San
Sebastiano, simbolo della fedeltà ai propri valori
anche a costo della morte.
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“Coccobbelloo”: romanza il suo ritornello
il viandante -di stabilimento in stabilimen-
to balneare- lunga la fascia di sabbia ro-
vente tra 3a e 4a fila d’ombrelloni (la diga
lontana l’obbligherŕ a tornare sui suoi pas-
si). ‘Piangete bambini… venite venite
grandi e bambini, ma non spingete!
Coccobbello: vitamine proteine: dissetan-
te, rinfrescante, rilassante… arrapante e
anticoncezionale!”. 
Per quel suo volto simpatico, sconfěno
dall’ombra del mio ombrellone e gli vado
incontro per un’intervista. Io “E’ un calva-
rio pendolar per due monete”; lui “Avann-
e-arrčte č la mia passione!” io rido, lui sta
serio; io sforzando un dialetto macchero-
nico “Ma chi t’ň fŕ fa?”; lui “La tribů: sia-
mo tutti di Nola a far ‘sto mestiere da sem-
pre. Non vendiamo Cocchi qualunqui, ma

importiamo Cocchěti vergini diretti dalla
Costa d’Avorio… Vulisse?”. ‘Ulisse’ -
penso- perché non torni dalle tua
Penelope? Al mio silenzio, lui inclina il
capo da un lato come accade a certe pate-
tiche statue greche… Io “No, grazie… Lei
si sarŕ accorto che non ero un probabile
cliente”; lui “Vedevo uno che mi fa perde-
re tempo”; io “Cosa vedevi?”; lui “La
masschera d’a faccia”; io “Come l’uomo
capisce da gl’uocchie d’a guagliona?”; lui
alfin sorride “Bravo!” e mi guarda… Io
“Un tempo il Coccŕro portava anche spie-
dini di frutta caramellata dentro un cestino
vetrinato: il sol li brillava come gemme
preziose”; lui “Si fa ancora nelle spiagge
di lusso”; io “Prugne e uva bianca, uva ne-
ra, susine,… forse albicocche: senza sfilar
mordevo appena.. per sentire i succhi ap-

pena scrostati e sgusciati… E poi davo
quel che restava a mia sorella!”: lui “Ma
perché?”; io “Per generositŕ!”; lui “Ma tu
picché nun magnŕve almeno nu chicche
intero?”; io a occhi chiusi “Picchč l’assag-
gio ti lascia meglio sognare il tuo sogno…
mentre masticare rischia di svenderti al
mondo volgare!”; lui (bello e solenne) “Tu
non sai cos’č il primo boccone dopo la fa-
me… E non sai le infinite forme del piace-
re: se si mastica il Cocchito candido con
buccia bruna, il suo sapore cambia ad ogni
rimasticata, fin oltre i limiti del sogno…”,
poi con una lieve spallata passa in silenzio
alle mie spalle. Conto fino al 10 come fa-
cevo all’Asilo quand’ero sotto a tana
sconta; mi giro… ma il bronzeo Coccatňr
-alunno del sole- per ora č scomparso.

raccontini metalimentari - del prof. Dr. Modesto Fressen - : n. 4 “coccobbelloo”- maggio  2020

Hippolyte Flandrin 1841 - conte Felix D’Arjuzon
1809: Hippolyte Flandrin (HF)
nasce a Lione; 1864: muore di
vaiolo a Roma. Allievo di -e
quindi ispirato a- Ingres, affine a
stile neoclassico accademico dei
cd Nazareni. 34anne sposa
Aimée-Caroline Ancelot 21en-
ne: il figlio,  HYPERLINK
“https://it.wikipedia.org/w/in-
dex.php?title=Paul-
Hippolyte_Flandrin&action=edi
t&redlink=1” \o “Paul-
Hippolyte Flandrin (la pagina
non esiste)” Paul-Hippolyte, è
pittore di temi religiosi e ritratti-
sta. Pittori pure il fratello mag-
giore di HF,  HYPERLINK
“https://it.wikipedia.org/w/in-
dex.php?title=Auguste_Flandrin
&action=edit&redlink=1” \o
“Auguste Flandrin (la pagina
non esiste)” Auguste; e il mino-
re  HYPERLINK “https://it.wi-
kipedia.org/w/index.php?title=P
aul_Jean_Flandrin&action=edit
&redlink=1” \o “Paul Jean
Flandrin (la pagina non esiste)”
Paul Jean. HF ritrae il Conte
Felix Jean François Thomas
D’Arjuzon (FD’A) nella fase in
cui fa dipinti religiosi per la
chiesa Saint-Séverin. FD’A: fir-
ma pedante in alto a dex (in pan-
ni del soggetto) è come su pagi-
na l’inizio di scrittura: calligrafi-
ca con evidenza maiuscola del
cognome, in stile d’indice nobile
di casata. Su fondo scuro severo
e uniforme: compare il protago-
nista dal buio in scena: sta in
perfetta simmetria col volto in
centro d’immaginaria croce sa-
crale. La giacca doppiopetto nei
colori castani e terrosi richiama
la chioma fluente ma curatiima,
mista di severa scriminatura re-
golare a dex e d’eccedenza
estrosa vissuta verso sin a sco-
prire l’ampia fronte. Bel sano vi-

so regolare appena oblungo con
onore del mento misto (come la
chioma) d’una naturale foltezza
di base e di curatissima offerta
superficie, appena scriminata
mediana come in classici ritratti
di santi; l’imbiondire attorno al-
la bocca allude a maturità e chia-
rità oracolare; allude, come il
biondo di soppracciglia a finesse
non volgare. Labbra carnose
contrastano con naso maschile
volitivo (vorrei veder questa te-
sta anche di profilo). Iridi chiare
verdine con sfumatine celesti;
occhi calmi -appena ‘tristi’ per

angoli esterni appena
calanti- diretti franca-
mente a me che guar-
do; la luce gli piove da
dex avanti e alto: énfa-
si di viso ‘aperto’ e
fronte ampia
‘Illuminata’; il sorriso
è criptico nella serenità
espressiva. La nobiltà
della figura è sottratta
all’abito -non sontuoso
né celebrativo- ed è de-
mandata alla persona.
Abito non è impettito
ma segnato dall’abitu-
dine all’impegno: il
morbido colletto di
pelle fine s’accorda
con collare di pelle
marrone scuro (decli-
nazione ‘moderna’ di
gorgiera classica); gilet
damascato (?) a motivo
floreale a ricordare
(come garofani e onda
di chioma) un lato arti-
stico estroso dell’ani-
ma. La mano destra è
offerta all’ammirazio-
ne ma riservata: delica-
ta pallida -unghie cura-
tissime- indica coll’in-

dice il cuore e come stia a cuore
al politico la relazione con chi
ha di fronte; pare intenta a ar-
peggio musicale con equilibrio e
armonia (cfr ritratto -cui HF
s’ispira- della bellissima madre
26enne incinta di FD’A (? La
veste ‘greca’ stile impero s’adat-
ta a coprire gravidanze iniziali e
relativi eventuali aborti) fatto
nel 1800 da René Théodore
Berthon); il gesto della mano
dex al petto ricorda e declina in
modo più tattile la famosa e di-
scussa attitudine di Napoleone. I
due garofani crèmisi (? non ros-

so violento) ricordano la legione
d’onore di Napoleone e la incli-
nazione di FD’A per la prece-
dente monarchia di Carlo X, e la
distanza di FD’A da l’avvento -
10 anni prima (1830)- dalla re-
gnanza di Luigi Filippo I, cui
aderisce formalmente come con-
sigliere (in sostanza rifiuta suc-
cedere al proprio padre). FD’A
avversa gli eccessi della demo-
cratizzazione controrivoluziona-
ria: forse c’è una ‘pallida’ allu-
sione ai garofani rossi portati dai
nobili destinati alla ghigliottina
nella rivoluzione. I garofani
(Dianthus) forse stanno per fiore
d’eroe favorito dagli Dei; forse
per dichiarazione (cfr. simbolo
in figure sacre) di prontezza
messianica al sacrificio se ne-
cessario. I fiori hanno valore
estetico di accensione in fulcro
di colore attorno al quale ruota
l’ammirare il dipinto in pacati
colori. Biancori di polsino, ma-
no, camicia conducono in alto
verso il viso: punteggiano inseri-
ti in ‘altare’ (medio in coppa di
busto fiancato) costruito di bot-
toni a coppie divergenti verso vi-
so celebrato, taschino obliquo,
fiori all’occhiello, colletto, gilet,
collare. Insomma il ritratto di
uomo buono bello maturo e per-
fetto cui non manca alcuna qua-
lità naturale spirituale e materia-
le (sia d’origine che acquisita
per merito). Dipinto raffinato
dove tecnica e soggetto sono al-
leati: la sensualità del maestro
Ingres è declinata e intrisa da HF
in una celebrazione tra il sacro,
l’umano e il cortigiano (ritratto
non manierato, avrà trovato un
posto speciale per i discendenti
nelle gallerie di ritratti degli an-
tenati). 

Flavio Pavan



“Poniamo oggi la prima pietra
di uno spazio pubblico, unico
in Italia, simbolo di socialità e
civismo che alimenterà il no-
stro welfare resiliente”: così il
sindaco di Rende Marcello
Manna che con l’assessore al-
le politiche sociali Annamaria
Artese e i ragazzi della Terra
di Piero si è recato al Parco
Robinson dove gli architetti
Sergio De Luca e Massimo
Cuconato hanno illustrato il
progetto del “Parco dei non-
ni”.
“Prosegue –ha dichiarato l’as-
sessore- il percorso sinergico
intrapreso con l’associazione
di volontariato con cui in que-
sti mesi abbiamo costruito una
rete solidale capace di soste-
nere le famiglie più bisognose
della nostra città e dell’intera
area urbana. Questa ulteriore
iniziativa ci vede ancora insie-
me a promuovere una socialità
altra che dona rilievo alle ra-

dici della nostra storia, ponen-
do il rapporto tra bambini e
anziani in un unicum affettivo
fatto di tradizioni familiari,
condivisione e crescita. Sarà
un progetto finalizzato ad in-
tegrare e sostenere bisogni e
necessità creando una rete di
nonni sociali a sostegno della
comunità e dei genitori in dif-
ficoltà. Nonni, dunque, non
solo per i propri nipoti, ma
anche per tutti quei bimbi che
i nonni non li hanno, perché
lontani o perché non presenti”
“L’idea è quella di dare la
possibilità agli anziani di usu-
fruire del diritto al gioco e di
farlo assieme ai loro nipotini
in un’area attrezzata sia con
giochi ideati apposta per per-
sone mature che con i classici
giochi per bambini.
L’immagine che abbiamo in
testa è quella del nonno che
gioca con il nipotino nello
stesso posto e possibilmente

addirittura nello stesso gioco”
ha affermato Sergio Crocco,
presidente della Terra di Piero.
Il parco sorgerà nello spazio
adiacente l’anfiteatro e sarà
dotato di giochi pensati per le
attività motorie di anziani e
bambini.

“Il benessere psicofisico, il
preservare la nostra memoria
storica in un rapporto inclu-
sivo di continuità renderan-
no questa area patrimonio
dell’intera area urbana”, ha
concluso il primo cittadino.
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SORRISI, SMORFIE, LA-
CRIME... ELISABETTA IN
CLAUSURA

Per una regina senza poteri, come è
quella d’Inghilterra, sparire dalla cir-
colazione può essere l’anticamera della
fine. la regina deve esserci e farsi vede-
re. Di qui, l’allargamento dei finestrini
della rolls royce, gli abiti dai colori vi-
stosi, i cappellini.

la regina Vittoria, essendosi isolata nel
suo palazzo, trovò appesi ai cancelli di
Buckingham Palace cartelli con la scrit-
ta: «Vendesi per assenza del proprieta-
rio». Massimo è dunque il pericolo per
la monarchia, in questo momento, dato
che la sovrana e la sua famiglia sono co-
stretti a star chiusi per colpa dell’epide-
mia. Ed è per questo che, per ben due
volte, Elisabetta ha parlato. Discorsi
forti, destinati a rimanere impressi. E a
far vedere che la regina c’è [Sabadin,
la Stampa].

ATTUALIZZANDO... LA LI-
BERAZIONE DI SILVIA NE-
OISLAMICA

Vorrei essere sicuro che Silvia romano,
neoislamica, non sia vicina o complice
dei terroristi rapitori. Sul clamoroso e
(giustamente) discusso caso di Silvia si
farà fatica a sottolineare i fatti oggetti-
vamente certi, in attesa che si capisca
qualcosa di più. Vorrei provarci, espri-
mendo le mie libere e personali opinio-
ni.

OPINIONI CRITICHE

Scrive da Genova Marina Montolivo
Poletti: “non ho simpatia per chi conce-
pisce il volontariato umanitario solo in
posti esotici, pericolosi e avventurosi.
c'è molto bisogno di volontariato anche
qui, meno narcisista ed emozionante,
ma molto più utile. Questo però è un
problema mio, un'opinione. Ma quello
che non capisco è perchè sequestrino i
beni ai rapiti in patria, per il sacrosanto
motivo di bloccare questo commercio (e
infatti è finita la drammatica stagione
dei rapimenti) e poi bisogna pagare fior
di milioni per una cretina autoriferita
che va volontariamente, spontaneamen-
te a rischiare la pelle. che ognuno si as-
suma le proprie responsabilità e lo
Stato paghi solo per il rilascio di chi in

quei paesi deve andare per incarico uf-
ficiale...”.

TRE FATTI, TRE RIFLES-
SIONI

concordo su tutto, tranne su quello
sferzante epiteto “cretina”. E passo ai
fatti e alle mie riflessioni: 1. Silvia è sta-
ta liberata. Siamo tutti felici: per quan-
to mi riguarda soprattutto per i genito-
ri, disperati fino a ieri. 2. È stato pagato
un riscatto. Il nostro Stato, a differenza
di altri, è incapace di stabilire una linea
politica: affonda nelle contraddizioni. È
vergognoso ad esempio che per Aldo
Moro non ci sia stata alcuna pietà, e si
paghi denaro ad altri terroristi: per
Silvia e altri come lei, che fanno scelte
di vita, evitabili, senza assumersi le re-
lative responsabilità. 3. È tornata vesti-
ta da islamica, proclamando la sua con-
versione. con ingratitudine esibizioni-
stica verso chi l’ha generosamente sal-
vata, non dovendolo fare. Infine, non mi
interessa se sia incinta o no: fatti suoi.
Mi interessa sapere con certezza che, da
neo islamica, non sia oggi vicina (o com-
plice!) ai terroristi che l’hanno rapita.

Tra bambini e anziani in un unicum affettivo fatto di tradizioni familiari

A rende il “Parco dei nonni”
DI SIMonA DE MArIA



Vogliamo ricordare Carlo
Fata rievocando la sua passio-
ne civile verso le persone più
deboli della società e il suo
impegno a livello politico-sin-
dacale per proteggere e difen-
dere le conquiste dei giovani,
delle donne, dei disoccupati
sanciti proprio 50 anni fa, 20
maggio 1970, dall’approva-
zione dalla legge 300 “Norme
sulla tutela della libertà e di-
gnità dei lavoratori, della li-
bertà sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul colloca-
mento”, più conosciuta come
Statuto dei lavoratori.

Una legge che raccoglieva le
istanze di libertà che arrivava-
no dal mondo del lavoro e dai
giovani che era destinata a
cambiare il modo di produrre e
lavorare non soltanto dei lavo-
ratori occupati, ma soprattutto
per dare diritti ai precari e ai
giovani disoccupati.

Carlo, partendo proprio dai
principi di democrazia e di li-
bertà vissuti nel corso dei suoi
brevi anni di vita è riuscito a
trasmettere alle nuove genera-
zioni l’esigenza di provare a
fare sviluppo partendo proprio
dalle ricchezze del territorio
presilano in termini di prodot-
to, di macchinari agricoli, di
turismo, di accoglienza e di
sviluppo sostenibile tramite il
turismo e nicchie di mercato.

Non a caso i suoi ultimi anni
della sua vita, Carlo li ha dedi-

cati in difesa delle risorse ter-
ritoriali della Sila.

Poco anni prima della sua
immatura scomparsa aveva
proposto a tutti gli Enti Locali,
alla Camera di Commercio, ai
Sindacati ed alle organizazioni
imprenditoriali ed organi pro-
fessionali del comprensorio, di
realizzare in località Molarotta
una Fiera zootecnica e di
Macchine Agricole
Permanente, quale volano e
moltiplicatore di risorse in ter-
mini di occupazione e svilup-
po per l’economia del territo-
rio Silano.

La sua idea è stata giudicata
unanimemente dai rappresen-
tanti degli Enti sopra citati co-
me una delle maggiori manife-
stazioni proposte nel  panora-
ma espositivo del Centro Sud
e con una strategia rivolta a
coinvolgere collaborazioni a
livello nazionale ed interna-
zionale del settore agricolo,
industriale, di macchinari, at-
trezzi e prodotti agroalimenta-
ri ed enogastronomici.

La Fiera, quest’anno, avreb-
be avuto oltre dieci anni di vi-
ta. Siamo sicuri che con la sua
presenza sarebbe diventata
uno snodo nevralgico per le
piccole e medie imprese, favo-
rendone l’accesso ai mercati
nazionali ed esteri, sempre più
attenti e interessati a prodotti
di qualità.

Comprensorio
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Il 1° Maggio
dedicato a carlo Fata

Una poesia in vermacolo
scritta da Fiorenzo Pantusa

e dedicata a
carlo Fata

Nu core granne chi cumu nu tamburu vattìa,
sempre appoggiatu a nna birra e nna sigaretta.
Ca u perdiìamu cussì priestu nessunu u sapìa

e nessunu potìa sapire ca a morte avìa tutta ssa fretta.

Era unu e chiazza e campava dintra a sezione,
le piacìa la politica e lla vita.

Intra tutte e cose chi facìa ce mintìa la stessa passione
pecchì avìa lu sguardu chiaru e l’anima pulita.

All’urtimu, oramai, stava sempre fore:
fatiga, studi e università.

Ma sulu a Spezzanu le vattìa forte u core,
pecchì sulu a Spezzanu ppe tutti era Carlofà.

Supra i scaluni e ra curva e ru San Vitu
u nume sue ancora mo vene cantatu.

E ru Cusenze era tifosu accanitu
e llu lupu rosobblu intra u core avìa tatuatu.

Quannu jocava a calcettu,
e ru zancu facìa azare a purverata.

Alla frunte s’è rringìa nu fazzolettu:
era nu carrarmatu ccu la maglietta sempre surata. 

Quannu piensu a chillu risata,
me venanu a mente u sule e lla chiazza e notte.

Ma mo chillu sule unnè rune mancu na quariata,
e chilla chiazza serve cumu e guerre e Don Chisciotte.

U ricordu sue è cumu a luce e re stelle:
u juornu pari ca un c’è, ma è sulu stutata

e pue a notte, quannu u sule se coglie le baghettelle,
tuttu u cielu torna s’appicce e pare na fiaccolata.

Era amicu a tutti, era nu cumpagnu veru,
russu e core, e animu e dde cerviellu.

Tifava Cusenza, ma era puru rossoneru
e ce voliamu bene tutti e ra Maronnella a Spezzaniellu.

Era bbuonu e puru Firenze l’avìa adottatu
e lla casa sua parìa nu puortu e mare.

Alla vita nu sulu muzzicune c’ia ddatu
e s’inne jutu quasi senza volire mancu disturbare.

Chilla Marlboro sempre appicciata,
chilla birra sempre alle manu.
E’ n’immagine chi s’è fermata,

è nna lacrima chi scinne chianu chianu.

Na jurnata e fine aprile sinnè jutu,
sulu, intra na Roma cavura e assulata.

Chine tu rice s’avia bisuognu, si ha chiestu aiutu
chine tu rice si a vita sua potìa esere sarvata?

A verità è ca na luce s’e stutata,
ca na vita è fujuta cumu na jestima.
A verità è ca na vuce s’è ammutata

e cca nente è cchiù cumu prima.

Mo u tiempu è senza tiempu, cupu, solitario:
er’è difficile sentere ancora chilla risata.

E quannu ce piensu, volissi pensare u contrariu
pecchì nessunu rire cumu rirìa Carlo Fata.

Lo ricordiamo come giovane interprete dello spirito e
del signbificato della legge del 20 maggo1970 meglio
conosciuta come lo “Statuto dei lavoratori”.



1- Chi era Enrico Berlinguer.
Enrico Berlinguer è stato una figu-
ra abbastanza singolare in un paese
come il nostro. 

Segretario del partito comunista
italiano e comunista nel profondo,
ma al tempo stesso stimato e ben-
voluto da tanti italiani lontani cul-
turalmente e politicamente dal par-
tito comunista italiano. E per varie
ragioni. Molto anche per questa ra-
gione di "serietà". Appariva da su-
bito una persona affidabile e seria
e bada, io poi ho imparato nel cor-
so degli anni a fare questa ulteriore
distinzione: il mondo si divide tra
destra e sinistra in termini classici
e in termini moderni e nuovi, ci so-
no tante differenze; e poi c'è una
grande e importante differenza tra
persone serie e persone poco serie.
Berlinguer aveva e trasmetteva
questa aria di serietà e di affidabi-
lità. Sempre. In ogni occasione. E
anche la sua riservatezza bisogna
saperla ben interpretare. 

Una sciocchezza è la cosiddetta
tristezza di Berlinguer. La cosa più
bella di Berlinguer era il sorriso.
Un sorriso che parlava. Lui con
quel sorriso ti diceva tante cose.
Era un uomo di poche parole. Il
sorriso e poi gli occhi. Aveva degli
occhi bellissimi. Erano una carat-
teristica della sua persona. E poi
era un uomo che al tempo stesso
cercava di conoscere la realtà da
vicino, faceva tante domande,
quando veniva a Napoli, nel mez-
zogiorno, ma allo stesso tempo era
molto forte e molto interessato e
quello che succedeva nel mondo.
Questa è stata una sua particolari-
tà. Anzi. 

Quando si dovette scegliere il
segretario dopo Luigi Longo, que-
sta particolare attitudine di
Berlinguer per la politica estera e
per i grandi fatti internazionali, fu
un fattore determinante nella scelta
di Berlinguer come vice-segretario
prima e segretario dopo. Era molto
importante, allora, per il PCI que-
sta conoscenza del mondo, questa
attitudine ai grandi fatti internazio-
nali. Berlinguer era stato segreta-
rio della federazione giovanile,

aveva tanti rapporti in tutto il mon-
do e poi adesso dico una cosa che
può sembrare particolare, cioè che
secondo me lo aiutava ad avere
uno sguardo sul mondo anche il
fatto di essere sardo. Lui era molto
attaccato alla Sardegna e lo stare in
un'isola e venire da un'isola come
la Sardegna, lo aiutava ad avere un
rapporto non solo con il continen-
te, dove poi venne, ma standoci in
mezzo al mare, con il mondo inte-
ro. 

E questo carattere di Berlinguer
aperto al mondo è stato molto im-
portante, tanto è vero che poi lui,
segretario del partito comunista
italiano, cercò di spingere fino a un
limite estremo l'autonomia del par-
tito comunista italiano. 

Se posso raccontare un fatto che
ho vissuto, era l'estate del 1976, io
ero guidavo una delegazione di
giovani dirigenti e segretari del
partito comunista italiano. C'erano
con me Ugo Sposetti, Vannino
Chiti e stavamo in viaggio in
Unione Sovietica. In quei giorni
uscì la famosa intervista di Enrico
Berlinguer a Giampaolo Pansa e
nella quale Berlinguer sosteneva
che si sentiva più sicuro sotto l'om-
brello della NATO. Noi stavamo a
Mosca. L'intervista fu una bomba.
Boris Ponomarev, che era l'ideolo-
go principale del partito comunista
dell'Unione Sovietica, ci fece sa-
pere che voleva incontrarci. Noi
eravamo tutti giovani. Ci andam-
mo. Lui con la scusa di fare un pic-
colo brindisi con la vodka come si
usava allora, all'amicizia tra i due
partiti, sferrò un violento attacco,
durò cinquanta minuti, al partito
comunista italiano e a quell'inter-
vista di Berlinguer. E poi stava per
salutarci, Ponomarev allungò la
mano verso di me che ero il capo
della delegazione e allora io dissi
che volevo rispondere al saluto. Si
sedette e io replicai punto su pun-
to. Eravamo tutti giovani, parlai io
rispondendo a Ponomarev per 55
minuti. Cinque in più rispetto a lui,
che era livido, cambiava il colore
della faccia in continuazione e
chiaramente l'interprete ufficiale,
si chiamava Enrico Smirnov, che
conosceva bene le cose italiane, io
mi accorgevo che non traduceva
esattamente tutto quello che dice-
vo, censurava qualche cosa per
evitare che Ponomarev scoppiasse
in una ira incontrollabile. 

E Berlinguer in diverse altre oc-
casioni era giunto al punto limite.
Ma quel punto limite non fu supe-
rato. Non fu superato e questo ri-
guarda l'insieme del partito comu-

nista italiano e bisogna poi atten-
dere il crollo del muro di Berlino
per operare poi una importante
svolta. Ma volevo fare questo ri-
cordo per dire anche dell'autorevo-
lezza di Berlinguer oltre che in un
paese come il nostro, in tutto il
mondo.

2.Sembrava quasi Cristo tra
quelle macerie.

Berlinguer aveva dentro di sé il
tema molto forte il tema dell'unità.
Il valore dell'unità. Anzi. Una delle
ragioni, secondo me, per cui poi
Berlinguer non è poi mai andato in
politica internazionale oltre quel
limite con cui si era spinto nei rap-
porti con altri rapporti e in partico-
lare con quello dell'unione sovieti-
ca, è proprio perché lui cercava di
evitare fratture dentro il partito, tra
le masse popolari che seguivano il
partito comunista italiano e questo
valore poi dell'unità era molto for-
te, perché era l'unità del partito,
delle masse popolari che seguiva-
no il partito comunista italiano e
delle masse popolari comuniste,
socialiste e cattoliche. 

Questo poi era il compromesso
storico, rendere compiuta la demo-
crazia italiana, unire le grandi
masse popolari come un passaggio
necessario in un paese come il no-
stro. 

La vera grande politica di
Berlinguer è stata il compromesso
storico. Poi dopo che è morto, si è
anche messo giustamente l'accento
su Berlinguer che nel discorso di
Genova si apre ai movimenti, a
quello che si agita nell'animo di
tanti giovani. È vero. È giusto.
Berlinguer è stato una personalità
molto ricca e complessa. Ma la

grande politica di Berlinguer è sta-
ta la politica del compromesso sto-
rico. Tanto che, attenzione, quando
viene ritrovato il cadavere di Aldo
Moro nella Renault tra le Botteghe
Oscure e Piazza del Gesù, l'autista
di Berlinguer, Alberto Menichelli,
autista e migliore amico di
Berlinguer... L'amico più di tutti di
una persona riservata come
Berlinguer, mi ha raccontato che,
quando informò Enrico che era
stato ritrovato il corpo di Aldo
Moro, Berlinguer gli disse,
"Lasciami solo". E Alberto, l'auti-
sta, con grande intelligenza politi-
ca, mi aggiunse, poi lo ha scritto
anche in un libretto di memorie,
che per Berlinguer fu chiaro che le
brigate rosse avevano ucciso Aldo
Moro e in quello stesso istante
avevano ucciso anche la politica
del compromesso storico. Questo
per Berlinguer fu del tutto chiaro. 

E Berlinguer infine, anche con
questa sua umanità, aveva un rap-
porto molto forte con Moro e con
zaccagnini. Berlinguer una volta,
lo ho ricordato a Ravenna in una
discussione con Castagnetti su
zaccagnini, c'erano tutti i familiari
di zaccagnini, mi disse, "Sai, io di
zaccagnini mi fido personalmen-
te." E questo, detto da Berlinguer,
era verso zaccagnini l'attestato di
stima più grande che potesse fare. 

E questa stessa umanità si è vista
anche nei giorni del terremoto, che
tu hai ricordato e quando lo ac-
compagnai a Laviano, nei paesi di-
strutti dal terremoto. Ecco, tu capi-
vi questo particolare sentimento
che c'era tra Berlinguer e tante per-
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sone anche lontane dal partito co-
munista italiano. Lui con il suo
cappotto in quei giorni con le spal-
le si incurvava, sembrava che por-
tasse sulle spalle la croce. Il segno
della croce. Questo mi colpì molto
in quella occasione. È uno dei ri-
cordi più indimenticabili.

3.Berlinguer era al servizio del
popolo.Per Berlinguer era molto
importante la politica come visio-
ne, capacità di guardare quello che
si muove nel mondo e nelle viscere
della società. 

La politica è capire, è compren-
dere, è progettare. E poi è molto e
tanto soprattutto rapporto umano
con le persone in carne ed ossa.
Questa è la politica. 

Io penso che in una situazione
del tutto diversa rispetto ad allora,
in un mondo che è tutto cambiato,
però la politica non può non avere
nel rapporto con le persone il suo
fondamento e per una forza di sini-
stra, per una forza democratica, la
politica non può non avere nel
mondo del lavoro il suo principale
punto di riferimento. Dove tutto
comincia. Poi fai tante alleanze
con tante forze, come è giusto sa-
per fare e in certi momenti bisogna
fare, ma è il mondo del lavoro la
terra dentro la quale tu devi muo-
verti e questo in Berlinguer era
davvero molto chiaro. 

Io ricordo i visi delle persone
quando Berlinguer parlava in piaz-
za. Poi quando faceva in Piazza
Plebiscito manifestazioni straordi-
narie e per dire come si lavorava
allora, si stava una notte intera in
alcune stanze dell'Albergo
Mediterraneo, io, lui e Tatò, che
era il suo segretario. Ci si suddivi-
deva i temi, la parte internazionale,
la parte italiana e poi il partito.
Questo era lo schema classico. Si
stava per ore intere a discutere,
scrivere, poi Berlinguer interveni-
va su tutto, la segretaria batteva a
macchina, era passata la notte, ci si
buttava un po' di acqua in faccia e
poi si andava al Metropolitan, im-
portante luogo di ritrovo napoleta-
no oppure a fare discorsi impegna-
tivi. E quello che mi colpiva sem-
pre era lo sguardo delle persone
verso Berlinguer, il rapporto che
lui riusciva a creare, il sentimento
di massa, che si manifestava ed è
questo rapporto umano che la poli-
tica, sia pure in altre forme, deve
riuscire a mantenere, altrimenti di-
venta qualcosa di arido e noi dob-
biamo evitarlo questo.

4.La morte di Aldo Moro e la fi-
ne della politica di Berlinguer.

È vero che tutti e due, Moro e
Berlinguer, si sono mossi fonda-

mentalmente dentro la democrazia
dei partiti, dentro la democrazia
dei grandi partiti di massa, come
allora era la società italiana. 

Però, badiamo, Aldo Moro è sta-
to secondo me il politico italiano
che più di tutti, perfino più anche
dello stesso partito comunista ita-
liano, cercò di capire quello che si
muoveva in mezzo ai giovani. Il
suo discorso di Benevento è un di-
scorso straordinario. E nel PCI in
modo singolare, fu il vecchio
Luigi Longo, leggendario segreta-
rio capo partigiano del partito co-
munista italiano, su Rinascita a vo-
ler incontrare alcuni dirigenti del
movimento giovanile studentesco.
Per dire come ci fu poi anche una
relativa apertura a quello che si
muoveva. Ma è indubbio che sia
Moro che Berlinguer guardavano
molto all'incontro tra grandi mas-
se. 

È vero che in quegli anni non fu
in modo adeguato e giusto l'impe-
gno sulle riforme istituzionali.
Verrà dopo. Si cominciava allora
in qualche modo. Per esempio, chi
prestava molta attenzione al tema
delle riforme istituzionali, è l'altro
mio maestro di gioventù assieme
ad Enrico Berlinguer, cioè Pietro
Ingrao. Vorrei dire, come
Berlinguer è stato Berlinguer nel
discorso di Genova che cerca di
capire i giovani, ma è soprattutto
l'uomo del compromesso storico;
così per me, il mio maestro Pietro
Ingrao, oltre che una persona dalla
straordinaria sensibilità verso il
mondo operaio... Il grande Ingrao
non è soltanto quello degli ultimi
anni, ma è molto il grande Ingrao
della riforma dello stato. È il gran-
de Ingrao presidente della camera.
È quello che prima e più di tanti al-
tri comprende il valore di una ri-
forma delle istituzioni e dello sta-
to. 

Infine e io penso che questo rap-
porto con la nostra storia sia molto
importante, ecco, se posso dire una
cosa personale, io sono onorato di
essermi formato a quella scuola e
di essere stato berlingueriano e in-
graiano, ingraiano e berlingueria-
no. Proprio perché vengo da quella
scuola e sono stato berlingueriano
e ingraiano, questa è una di quelle
ragioni per cui poi dopo ho fonda-
mentalmente cercato di essere me
stesso. Né dalemiano, né veltronia-
no, né bassoliniano, ma ho cercato
di tenermi dentro un insegnamento
e poi di nuotare io in mare aperto e
da questo punto di vista, in tema di
riforme istituzionali, la riforma
con l'elezione diretta del sindaco
fu un grande cambiamento per la

politica italiana e per quello che mi
riguarda, fu anche un grande cam-
biamento per me. Tanto ero stato
un uomo di partito per tanti anni,
tanto ho cercato di essere uomo
delle istituzioni, dopo quella rifor-
ma.

E infine è indubbio che con l'uc-
cisione di Aldo Moro cambia la
politica. Berlinguer giunse all'al-
ternativa democratica, dopo il ter-
remoto, per quello che era succes-
so. Ma la politica sua era finita lì,
con il corpo di Aldo Moro. Su que-
sto non ho dubbi e penso che i bri-
gatisti stessi erano ben consapevoli
che uccidendo Aldo Moro, colpi-
vano al cuore anche la politica di
Berlinguer e noi questo dobbiamo
lucidamente saperlo. 

5.Disegnare un nuovo patto per
la democrazia.

Dobbiamo innanzitutto aver
conto che Berlinguer e Moro sono
stati al tempo stesso due persone
dallo sguardo lungo, tutti e due, e
al tempo stesso tutti e due cercava-
no di capire e di guardare avanti al
futuro. Dallo sguardo lungo. E allo
stesso tempo tutti e due figli di
quell'epoca e figli di un mondo che
era fortemente strutturato e con ci-
cli politici anche molto lunghi. 

Oggi è del tutto diverso. Oggi
invece il mondo è in subbuglio,
non è strutturato, diviso e bloccato
in due. Come era all'epoca di Moro
e di Berlinguer. E il ciclo politico è
molto più breve e aggiungerei che
siamo ormai entrati in quella che si
può definire come l'età dell'incer-
tezza. Tanto diversa dal mondo che
sembrava essere fondato su certez-
ze che duravano per decenni interi. 

È l'età dell'incertezza. Ora anche
il coronavirus e lo sforzo per uscir-
ne e per delineare un futuro deli-
neano, intendiamoci, una situazio-
ne senza precedenti. Ed io ancora
in queste ore mi chiedo se c'è la
necessaria consapevolezza del fat-
to che l'epidemia, la pandemia è
arrivata dopo che era appena un
anno che si stava cercando di usci-
re da una crisi economica interna-
zionale e nazionale, 2008-2018,
che era stata come una specie di
terza guerra mondiale. Nel 2019 si
stava appena cercando di uscire
che arriva in testa la botta del coro-
navirus. Siamo davanti a qualche
cosa senza precedenti ed è davvero
richiesto a tutti testa, intelligenza,
capacità di progettare, sapere che
non si tratterà semplicemente di
tornare a prima, perché anche il
prima è all'origine di quello che è
successo in questi anni e ancora in
questi mesi. Dunque sono tempi
duri. Ma è anche una grande sfida
per le forze politiche, per gli stati,
l'Europa e vorrei dire anche per
ognuno, saper stare in campo, met-
tersi in discussione, cercare di sa-
per ragionare e riflettere bene. 

E per me il tema davvero più

grande di tutti, il tema enorme, ec-
co qui in chiave attuale Berlinguer
e Moro, è il tema della partecipa-
zione democratica e della forza
della nostra democrazia. 

Attenzione, quando va a votare
ormai una parte minoritaria dei cit-
tadini italiani, noi dobbiamo sape-
re che è aperta una grande questio-
ne democratica. Una enorme que-
stione democratica. 

Per me nelle recenti elezioni
emiliane, oltre che la vittoria di
Bonaccini, la cosa per me più posi-
tiva, è stata l'aumento della parte-
cipazione rispetto al fatto che cin-
que anni prima, proprio in Emilia
Romagna, sottolineo "in Emilia
Romagna", era andato a votare il
37% degli aventi diritto. Nella mia
Napoli alle ultime elezioni comu-
nali, ha votato il 36% dei cittadini.
L'Emilia che ora è risalita è stata
un'eccezione? È stato per gli errori
di Salvini? Bonaccini che è stato
bravo? Le sardine che in quel mo-
mento hanno dato una mano?
Riusciamo ad allargare la parteci-
pazione democratica o stiamo in
questi limiti del 35-36% di cittadi-
ni che partecipano al voto? Questo
è per me il tema più grande di tutti
perché la politica è poi partecipa-
zione. È protagonismo e coinvol-
gimento di tante masse ed i partiti
devono stare dentro questo e dun-
que un partito non può mai rin-
chiudersi soltanto in una sfera isti-
tuzionale e di governo. Un partito
deve saper stare nella società, deve
avere orecchie per sentire, occhi
per vedere. 

Sai qual è la cosa che io più ho
sofferto durante l'epidemia? È sta-
ta il fatto che dovessi essere rin-
chiuso in casa. Di non poter andare
come ho ripreso a fare, nel Vasto,
nella Duchesca, a Mergellina, nei
prossimi giorni vado alla Sanità...
Nei quartieri più diversi. Perché?
Perché vedere con i propri occhi,
sentire, parlare, dialogare, aiuta a
pensare, a riflettere e la politica,
questo ci ha insegnato poi
Berlinguer tanti anni fa e questo è
un insegnamento che è sempre va-
lido. 

La politica è pensiero e azione.
Il pensiero da solo, senza che si
muovono grandi masse, non va ol-
tre un certo limite. Ma vorrei ag-
giungere anche che la politica, la
politica senza pensiero, lo stare
dietro ogni giorno a quello che non
è l'essenziale, anche questo non è
giusto. In questo senso allora saper
riflettere sulla parte migliore del
passato è molto importante e senza
passato non c'è futuro. È nel passa-
to che troviamo sempre il germe,
che deve andare avanti con grande
lucidità e con grande forza e in
questo senso io penso che dobbia-
mo sempre essere grati a figure co-
me quella di Enrico Berlinguer.

r

Ultima pagina

Da pagina 11 “Dialoghi sul futuro....


