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La Presila ha sostanzialmente
confermato il voto nazionale sul
taglio dei parlamentari. Ad una
analisi dettagliata del voto nei
comuni presilani si evidenzia in-
nanzitutto il dato sui votanti che
è risultato inferiore rispetto a
quello nazionale attestandosi, in
media, quasi alla pari con la per-
centuale  calabrese (45,21).
Unica eccezione i comuni di San
Giovanni in Fiore (79,05%) e
San Pietro in Guarano (82,81%)
ove si votava per le elezioni am-
ministrative per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio
Comunale. A Cosenza città e
Provincia l’affluenza al voto re-
ferendario è stata  addirittura di
meno dei comuni presilani: in
città il 37,93%, in provincia
42%.

Il dato minore sui votanti in
Presila viene ribaltato sulle per-
centuali ottenute dalle schede
scrutinate per il SI e per il NO.

Per quanto riguarda il SI in
Calabria, la città di Cosenza, la
Provincia e la Presila superano
di gran lunga la percentuale na-

zionale del 69,64%. Il voto cala-
brese sul SI raggiunge il
77,53%, quello provinciale arri-
va qusi all’81% distanziando di
ben 11 punti il dato nazionale.
Solo due comuni della Presila,
Aprigliano e Lappano e la città
capoluogo (75,25%), non supe-
rano la soglia dell’80% dei con-
sensi al SI rispetto agli altri co-
muni presilani che la superano
abbondantemente arrivando, co-
me il comune di Zumpano al

90,25%.
Per quanto riguarda il voto del

NO la Calabria, Cosenza città e
provincia e tutta la presila co-
sentina sono tutte al di sotto del
dato nazionale del 30,36%. Il
22,47%  il voto calabrese, il
19,08% quello provinciale, il
24,75%  la città capoluogo. In
Presila, escludendo i comuni di
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Bassa la percentuale dei votanti al referendum, salvo che a San Giovanni in Fiore e San Pietro in Guarano per il voto comunale

SI della Presila al taglio dei parlamentari

LA BALLA DELLA
DEMOCRAZIA 
DIRETTA
Ieri, nella sua rubrica

“L’Amaca” (La
Repubblica) Michele
Serra scrive che al refe-
rendum voterà NO (e fa
bene). Ma nota che chi
dice che “bisogna votare
no per mandare a casa il
governo, favorendo la
peggiore della storia pa-
tria dai tempi di Salò co-
mincia diventare molto
seccante, specie per chi
come me aveva deciso di
votare no perché è con-
trario al taglio dei parla-
mentari in assenza di
una vera riforma del
quadro istituzionale e so-
prattutto del sistema
elettorale”. E Serra ag-
giunge perché nel taglio
dei parlamentari vede i
“cascami non graditi

SEGUE A PAGINA 2

Apprendiamo dai giornali che
Stefano Graziano, commissario
calabrese del Pd, inviato da
Zingaretti per mettere ordine
nell’ingarbugliato partito cala-
brese, nelle recenti elezioni non è
stato eletto nel Consiglio regiona-
le della sua regione, la Campania.

Certo, non è un buon biglietto
da visita. Ma questa è la politica.

Quello che invece fa riflettere è
un’altra domanda: ma davvero e
da anni, meritano questo tratta-
mento le migliaia di compagni ca-
labresi cresciuti  in battaglie poli-
tiche di grande rilievo politico e
democratico?

Zip

☞

Nelle pagine
interne

Rosa Luxemburg,
una rosa rossa ...

***
Ma il Pd può essere

contento della vittoria?
***

Nominato il coordi-

namento del Pd

***
Tra preoccupazioni e

speranza

Il voto calabrese sul SI raggiunge il 77,53%; quello 
provinciale arriva qusi all’81% distanziando di ben 

11 punti il dato nazionale. 

AI  LETTORI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro men-

sile, www.presila.info, sono pubblicati, oltre che l’ultimo
numero, quelli ad iniziare dal n. 147, febbraio 1994.
Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono stati

reperibili i rispettivi file, e di molti inoltre mancano le
foto in quanto, come si ricorderà, la capienza dei vecchi
dischetti di plastica non ne consentiva la conservazione
nel giornale intero.
Siamo comunque convinti, che l’archivio di Presila

possa costituire una buona fonte di notizie, commenti e
cultura, insomma, una pagina di storia del nostro com-
prensorio e della Calabria.
Se lo ritenete opportuno, fateci conoscere le vostre con-

siderazioni.

Leggiamo

Macaluso
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STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento 
della   SCOLIOSI

ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
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Riabilitazione sportiva
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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

dell’antiparlamentarismo”.
Come è noto, anche io voto

NO proprio per le stesse ra-
gioni sottolineate da Serra
che, in questo taglio senza
riforma, vede appunto i
“cascami dell’antiparla-
mentarismo”. Infatti pro-
prio di questo si tratta.

Ho altre volte ricordato la
sceneggiata messa in campo
dai grillini quando esposero
un telone con raffigurate
tante poltrone e loro impe-
gnati con grandi forbici a
tagliarle. Il M5S è nato ed è
cresciuto propagandando la
balla della democrazia di-
retta che non si capisce cosa
è se non il fatto che non è
democrazia. Ed è questa
l’autentica visione politica
di questo Movimento. È ve-
ro che, con il tempo, hanno
messo molta acqua nel loro
vino e si sono adeguati alle
regole del sistema politico
parlamentare. Ma c’è sem-
pre un ritorno di fiamma.

E non si capisce se quella
fiamma è autentica o solo

un piccolo mezzo per tirare
a campare mentre son im-
pegnati nel gioco parlamen-
tare e governativo. È, que-
sta ultima, la versione più
credibile.

(12 settembre 2020)

SALVINI E UNA
DOMANDA ALLA
SINISTRA

I giornali hanno pubblica-
to documenti che rivelano
come un gruppo di com-
mercialisti, molto vicini alla
Lega, movimentava somme
rilevanti (si parla di un mi-
lione e 300 mila euro del
Carroccio). La magistratu-
ra segue la vicenda e quei
commercialisti sono stati
arrestati e si trovano ai do-
miciliari.

Vedremo quali saranno gli
sviluppi di una vicenda che
chiama in causa diretta-
mente Matteo Salvini. Il
quale, come sempre, fa l’in-
genuo e sostiene di non sa-
pere nulla di ciò che i gior-
nali pubblicano. Intanto, il
capo della Lega dovrà af-
frontare il processo a
Catania, accusato di seque-
stro di persona avendo abu-

sivamente bloccato decine
di migranti a bordo di una
nave della Guardia
Costiera.

La verità su questo perso-
naggio, che è stato persino
ministro dell’Interno e can-
didato a presidente del
Consiglio, sta emergendo ed
ha caratteri inquietanti. Un
interrogativo si pone per
tutti. Come è stato possibile
che nel nostro Paese uno co-
me lui abbia potuto avere
incarichi importanti ai ver-
tici dello Stato? La doman-
da riguarda anche la sini-
stra e il Pd, dato che il tutto
si svolge in un paese in cui
questo partito svolge un
ruolo centrale.

Questa domanda merite-
rebbe una risposta argo-
mentata che ci attenderem-
mo. Ma, forse, non verrà.

(14 settembre 2020)

SE LA BONACCIA
FAVORISCE 
LA DESTRA
Oggi, leggendo i giornali,

le notizie che rivestivano un
certo interesse erano solo
quelle sull’avvio dell’anno
scolastico, tra “gioia e disa-

gi” come efficacemente ha
titolato il Corriere della
Sera. La gioia e il disagio
mostrano una vitalità che
sollecita il nostro interesse.
La politica, invece, langue:
sia quella che dovrebbero
esprimere il governo e le
forze che lo sostengono, sia
quella delle opposizioni.

Le persone, soprattutto i
giovani, sembrano sempre
più lontane dall’impegno
politico. C’è stata la ricom-
parsa delle Sardine ma sen-
za una grande vitalità.
Eppure, nei prossimi giorni,
si vota in tante Regioni e
Comuni. I giornali parlano
d’altro perché riflettono
una misera realtà politica.
E si avverte un distacco,
sempre più ampio, tra la re-
altà sociale che la pandemia
rende sempre più dramma-
tica, e l’agire politico dei
partiti.

La questione si pone in
particolare per la Sinistra.
Quando c’è bonaccia politi-
ca, chi se ne avvantaggia è
la destra. Ormai mancano
pochi giorni al voto e spero
di sbagliarmi.

(15 settembre 2020)

DALLA PRIMA 

Leggiamo Macaluso

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione



Pubblichiamo la biografia di
di rosa Luxemburg contenuta
in un prossimo volume di
Giovanni Curcio "Voci con le
ali, ritratti dell'altra metà del-
la storia".

***

rosa Luxemburg nasce a
Zamosc in  Polonia il 5 marzo
1871. E’ultima di cinque figli
di una famiglia ebrea che non
aveva particolari contatti con
la comunità ebraica della città.
Era di statura non alta e aveva
una camminata a volte zoppi-
cante a causa di una rara malat-
tia,contratta da ragazza, che ne
aveva deformato l’anca. molto
vivace e intelligente, impara a
leggere e scrivere da autodi-
datta in polacco, tedesco e rus-
so. Quest’ultima era poi la lin-
gua ufficiale dell’impero russo
del quale la Polonia faceva
parte. Il padre era un ricco
commerciante di legname, for-
matosi in Germania, la madre
amava leggere la bibbia,i clas-
sici polacchi e tedeschi. Nel
1873 il padre decide di trasfe-
rirsi a Varsavia.rosa non ha
ancora diciotto anni e mostra
già un carattere ribelle nei con-
fronti delle autorità,una mente
intelligente mentre studia con
passione il pensiero di marx ed
Engels,diviene una militante di
un  movimento di
sinistra”Proletariat”.ma questo
movimento appare alle autorità
sovversivo e pericoloso per cui
viene perseguitato e represso.
tuttavia l’impegno e la mili-
tanza di rosa non passano
inosservati all’occhio attento
delle autorità. Nel 1887, a con-
clusione degli studi, Il
Consiglio della scuola le nega
la medaglia d’oro che avrebbe
meritato proprio per il suo
comportamento politico e con-
testatario dell’autorità. Quando
durante gli scioperi e le mani-
festazioni del 1889 vede i suoi
compagni arrestati, si rende
conto che non può restare in
Polonia e decide di emigrare
clandestinamente e arriva a
Zurigo in Svizzera, dove studia
e si laurea in filosofia.
Contemporaneamente segue
anche corsi di matematica e
scienze naturali. E’ infatti ap-
passionata di botanica e ap-
prezza la natura in ogni sua
forma:

« Quando si ha la cattiva abi-
tudine di cercare una goccioli-
na di veleno in ogni fiore
schiuso, si trova, fino alla mor-
te, qualche motivo per lamen-
tarsi. Guarda quindi le cose da
un angolo diverso e cerca il
miele in ogni fiore: troverai

sempre qualche motivo di se-
reno buonumore. (...) Alla fine,
tutto sarà ben ricapitolato; e se
così non sarà io proprio me ne
infischio, anche senza la vita è
per me una tale fonte di gioia:
tutte le mattine ispeziono scru-
polosamente le gemme di ogni
mio arbusto e verifico dove ce
ne sono; ogni giorno faccio vi-
sita a una coccinella rossa con
due puntini neri sul dorso che
da una settimana mantengo in
vita su un ramo, in un batuffolo
di calda ovatta nonostante il
vento e il freddo; osservo le
nuvole, sempre più belle e sen-
za sosta diverse, e in fondo io
non mi considero più impor-
tante di quella piccola cocci-
nella e, piena del senso della
mia infima piccolezza, mi sen-
to ineffabilmente felice. »
(rosa Luxemburg, Lettere
contro la guerra, Prospettiva
Edizioni, roma 2004, p. 78-
79).

Il suo nome anche in
Svizzera inizia a essere cono-
sciuto tra gli intellettuali socia-
listi attraverso alcune sue pub-
blicazioni sulla rivista “La
causa operaia”, che inizia a di-
rigere nel 1894. La sua sarà
una battaglia condotta con pas-
sione e radicalità e  lotta con
fermezza auspicando un ritor-
no all’originale pensiero di
Karl marx.

Per  il suo attivismo politico
e i rischi cui va incontro  è co-
stretta a trasferirsi in
Germania.Nel 1897 ottiene la
cittadinanza tedesca grazie ad
un matrimonio di comodo con
un cittadino tedesco e si stabi-
lisce a berlino. rosa cambia

paese ma non il suo impegno
politico-rivoluzionario.

Si iscrive all’S.P.d. (il
Partito socialdemocratico tede-
sco) e presto ne diventa una di-
rigente. Allo scoppio della pri-
ma rivoluzione russa del
1905,torna nella sua patria per
parteciparvi. ma il progetto ri-
voluzionario fallisce e rosa
viene arrestata. Quando fu rila-
sciata torna in Germania, dove
si dedicherà all’insegnamento
tra il 1907 e il 1914 di
Economia Politica. Quando
scoppia la prima guerra mon-
diale rosa abbandona la car-
riera di insegnante e inizia
quella di attivista politica di
professione e organizza mani-
festazioni contro la guerra.Il
suo è un pacifismo radicale.

Nel 1915 con Karl
Liebknecht crea il Gruppo
Internazionale, divenuto poi
Lega Spartachista e successi-
vamente nucleo del Partito
Comunista tedesco. Nel 1916
viene arrestata durante uno
sciopero e condannata a due
anni di carcere. Non cessa di
lottare perché anche dal carce-
re continuerà ad essere attiva
tramite articoli, senza perdere
lo spirito di rivoluzionaria.
Infatti, non appena esce, si get-
ta nuovamente nelle manife-
stazioni e partecipa nel novem-
bre 1918 ad una insurrezione
armata che viene spietatamen-
te repressa.Viene raccontato
che rosa urlò:

«L’ordine regna a berlino!»
Stupidi sbirri! Il vostro “ordi-
ne” è costruito sulla sabbia.
Già domani la rivoluzione si
ergerà nuovamente e annunce-

rà, con vostro profondo orrore,
con un suono di squilla: «Ero,
sono, sarò!».

rosa,Liebknecht e gli altri
rivoltosi vengono arrestati e
fucilati. E’ il 15 Gennaio 1019.
Il corpo di rosa Luxemburg
viene gettato in un fiume e sarà
ritrovato solo mesi dopo.
Eppure, nonostante la fine tra-
gica quanto scontata per chi
come lei si pone contro i po-
tenti, è stato esaudito il suo de-
siderio confessato in una lette-
ra alla moglie di Liebknecht,
dove rivendicava il suo appar-
tenere alla natura prima ancora
che a un partito politico:“Lei lo
sa, nonostante tutto io spero di
morire sulla breccia: in una
battaglia di strada o in carcere.
ma nella parte più intima, ap-
partengo più alle mie cincialle-
gre che ai compagni”.

Nel 1919 bertolt brecht le
dedica Epitaffio, dove, con il
ritmo semplice di una fila-
strocca da canticchiare tra sé e
sé, lascia per iscritto una sem-
plice verità valida per chiun-
que osi insorgere titanicamente
contro il potere:

“Ora è sparita anche la rosa
rossa.

dov’è sepolta non si sa.
Siccome disse ai poveri la

verità,
i ricchi l’hanno spedita nel-

l’aldilà.”

rosa per la sua idea di mar-
xismo era divenuta una perso-
nalità però ingombrante sia per
i socialdemocratici ormai forza
di governo e del nuovo establi-
shment, a causa del suo rifiuto
del parlamentarismo e della ra-
dicalizzazione del suo attivi-
smo politico, sia per i bolscevi-
chi russi, a causa della sua cri-
tica all’involuzione autoritaria
del loro regime monopartitico,
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Rosa Luxemburg, una rosa rossa nella democrazia
“Vorrei donarvi la mia inesauribile letizia interiore” - Zamosc, Polonia 1871 - Berlino, 1919

di Giovanni Curcio

☞SEGUE IN ULtImA
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(21 settemre) 

Sono venti anni dalla
scomparsa di riccardo
misasi, una tra le più grandi
personalità politiche di
Cosenza e della Calabria.

Iniziò il suo impegno po-
litico nelle istituzioni con
l’elezione a consigliere co-
munale di Cosenza. A soli
26 anni fu eletto deputato al
Parlamento e confermò il
seggio per sette legislature.
ministro in tre governi.
Prima all’istruzione e poi
all’intervento straordinario
per il mezzogiorno.
Leader della democrazia

Cristiana. Ebbe ruoli di pri-
missimo piano nella politica
nazionale. Fervida la sua
collaborazione con Ciriaco
de mita, che lo volle al suo
fianco da segretario del par-
tito, chiamandolo a Capo
della segreteria politica e da
Presidente del Consiglio,
nominandolo sottosegreta-
rio alla presidenza.

tra il suo partito e il parti-
to socialista si alternarono
periodi di fattiva collabora-
zione (nella stagione delle
riforme del primo centro si-
nistra) sempre contraddi-
stinti da una accesa compe-
tizione che non mancò di
sfociare in scontri violenti a
causa di differenti visioni.

Il destino volle che quan-
do riccardo misasi morì, a

causa di un malore im-
provviso, sindaco di
Cosenza era Giacomo
mancini che, appresa la
ferale notizia, dichiarò
il lutto cittadino e con-
cesse il salone di rap-
presentanza del
Comune per esporre il
feretro e consentire a
tutti i cosentini di ono-
rare l’illustre concitta-
dino.

Oggi a venti anni da
quel triste giorno con
quegli stessi sentimen-
ti, onoriamo un gigante
della politica il cui la-
scito di idealità, di im-
pegno civico e di batta-
glie rappresenta un pa-
trimonio per tutta la no-
stra comunità.

L’autunno appena iniziato, non solo at-
mosfericamente, si preannuncia oscuro,
gravido di preoccupazioni in primo luogo
sul versante sanitario, ma anche su quello
economico e sociale. Ne è riprova l’ordi-
nanza del Presidente della regione n.68
del 25 Settembre 2020, avente per ogget-
to: “ ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art
32,comma 3, della legge 23dicembre1978
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
. disposizioni inerenti l’uso di protezioni
delle vie aeree e azioni di prevenzione del
contagio in tutto il territorio regionale ”. 

E’ un’ordinanza le cui disposizioni d’ob-
bligo varranno “fino a tutto il 7 Ottobre
2020” e potranno essere rimodulate. 

mentre la leggevo mi sono venute in
mente tante domande con le quali fare i
conti. Sembra che l’euforia che ha pervaso
l’intera estate e che portò le autorità regio-
nali a dire che la Calabria fosse una terra
scansata dai focolai del virus quasi “natu-
ralmente” sia di colpo svanita per lasciare
il posto a preoccupazioni e paure indistinte
e generalizzate. A me sembra che in questo
approccio ci sia più di un aspetto strumen-
tale e speculativo che non una razionale
valutazione della realtà ed una conseguen-
te pianificazione delle scelte da compiere.
Sul piano sociale e, soprattutto, su quello
culturale questo oscillare tra lassismo e
proibizionismo incentiva, purtroppo, a
pensare che ci si affidi più all’improvvisa-
zione e allo scaricabarile che ad una coe-

rente e funzionale programmazione di
azioni efficaci di prevenzione. La realtà è
che, oltre ad obbligare i cittadini ad assu-
mere comportamenti attenti alla salute
pubblica nel mentre gli è stato consentito
altro, non si vede nessuna strategia, nessu-
na politica per orientare l’organizzazione
della vita pubblica, dei servizi, della pro-
duzione, di tutte le attività verso le moda-
lità che consentano di convivere con una
condizione che non può essere trattata co-
me un “perenne stato d’emergenza“.

Nei primi di Settembre il Governo ha li-
cenziato le “linee guida per il piano nazio-

nale di ripresa e resilienza” dentro cui col-
locare la programmazione degli investi-
menti di tutti i fondi messi a disposizione
dell’U.E. a qualsiasi titolo. A tutt’oggi la
giunta regionale, tranne che un discutibile
accordo solo con Unindustria Calabria,
non ha prodotto nessuna iniziativa di con-
fronto con le rappresentanze sociali, ne in-
dicato le priorità che intende perseguire
per dare un futuro ai calabresi. Questo è lo
stato dell’arte. 

Eppure non sono mancati e non mancano
le sollecitazioni sociali. Il 19 Settembre
scorso Cgil Cisl Uil della Calabria hanno
promosso una giornata di mobilitazione
per rivendicare attenzione ai temi del lavo-
ro, dei servizi pubblici, dello stato sociale,
delle infrastutture e degli investimenti. E’
stata presentata una piattaforma unitaria.
La Cgil Calabria ha inoltre presentato un
organico documento programmatico, of-
frendolo al confronto sociale ed istituzio-
nale. In esso la centralità è data al lavoro,
ai diritti dei lavoratori a partire dai CCNL,
alla sicurezza, all’inclusione, alla legalità
ed alla valorizzazione della buona ammi-
nistrazione e della buona impresa. Quello
che si avverte è disattenzione, superficiali-
tà,autoreferenzialità, prevalenza dell’anti-
co approccio di scambio tra spesa pubblica
e consenso. Permanesse questo modello
non ci sarebbe futuro per la nostra regione.
Serve cambiare registro, per aprire le porta
ad una Calabria nuova da costruire, da ali-
mentare, da sostenere.
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Nessuna politica per organizzare la vita pubblica non in ”perenne stato d’emergenza“

Tra preoccupazioni e speranza
DI MASSIMO COVELLO

Vent’anni dalla morte di Riccardo Misasi
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SI della Presila al taglio dei parlamentari

Aprigliano 23,19% e Lappano
20,91%, il voto del NO si di-
stanzia molto al di sotto di
quello nazionale raggiungendo
appena quote del 9,73% a
Zumpano e del 14,10% a
Casali del manco.

A livello nazionale l’analisi
del voto non lascia molto spa-
zio a commenti per chi aveva
ipotizzato conseguenze negati-
ve sul governo e sullo stesso
Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. La vittoria
del SI conferma il voto del
Parlamento che, in seconda let-
tura, nel mese di luglio 2019 al
Senato (i senatori passano da
315 a 200) e alla Camera a ot-
tobre 2019 (i deputati passano
da 630 a 400) con una schiac-
ciante maggioranza (erano
contrari allora solo il Pd, +
Europa e LEU) approvò il ta-
glio dei parlamentari.

Con l’esito del voto referen-
dario a favore del SI il
Governo dovrà redigere  i nuo-
vi collegi elettorali di Camera
e Senato. Una logica conse-
guenza della Legge 240/2019
dal momento che restando
uguale il territorio nazionale e
diminuendo i parlamentari,
l’estensione dei collegi aumen-
tarà provocando non poche po-
lemiche sulla scelta dei candi-
dati che diventeranno i pochi e
fortunati eletti al Parlamento.

Per gli altri ci saranno solo
posti in piedi e/o in terza e
quarta fila con la speranza di
recuperare il seggio perduto
con incarichi, nomine di sotto-
governo, cooptazioni nei
Comitati di Gestione e
Consigli di Amministrazione
controllati dal Governo, “bo-
iardi di Stato”, ovvero alti diri-
genti della Pubblica
Amministrazione, nelle
banche (come la Cassa
depositi e Prestiti), nei settori
“chiave” dell’economia e della
comunicazione (rAI, Poste
Italiane, INPS,  INAIL,
Camere di Commercio).

Il Governo dovrà approvare
anche una nuova legge eletto-
rale che provocherà ulteriori
“transumanze” di deputati e
senatori in altri partiti più “si-
curi” giustificando il cambio di
casacca come una “necessità
nell’interesse del Paese”.

A breve, quindi, saremo co-
stretti a dover commentare sia
l’iter di riforma di una nuova
legge elettorale, sia le proposte
di diminuzione dei collegi elet-
torali nei territori che secondo
le previsioni saranno 147 alla
Camera e 74 al Senato. In tutto
221 collegi, quelli attuali sono
348, 127 in meno.

Auguri ai vincitori e al “nuo-
vo” che avanza.

dI ANtONELLA GrIPPO

Quel bindidio di rosy, nel tentativo
di sottrarre alla giurisdizione della
madonna di Pompei (in evidente con-
flitto di interessi territoriali) i destini
di Vincenzo, lo annoverò, in tempi
molto sospetti, tra gli Impresentabili.

Il Nostro, all’epoca, esperiva dap-
presso gli effetti della legge Severino,
per avere, nottetempo, occluso tutti i
tombini di battipaglia, cittadina in-
cazzosa e per nulla ridente, da sempre
in campanilistica tenzone con la
splendida Salerno. Ne derivò un casi-
no che non ti dico! Quanti confidava-
no nell’ennesima iconografia patibo-
lare per approvvigionarsi della modi-
ca quantità del sangue del
deluchissimo, non contenti, si nutri-
rono di emorragiche invettive, ai dan-
ni, questa volta, di certa magistratura,
meglio nota come il Cantone
tic(renz)ino, rea di non aver fervida-
mente fiancheggiato la rosa democri-
sta.

Nostra Signora, del resto, sarà
smentita anche dalla Seconda Sezione
Penale di un tribunale, che sentenzie-
rà : il fatto non sussiste!

dopo qualche tempo, Vincenzo,
memore dello sgarro subìto, esterna
così in un fuorionda: «roba da ucci-
derla» . Le solite, contrite scamorzel-

le del “politicamente ammosciato”, a
quel punto, issano malmessi scolapa-
sta, quali simboli della più avvertita
indignazione. Non hanno dubbi, loro,
le scamorzelle: «Enzuccio dice, tra le
righe, “scetateve, guaglione e malavi-
ta”», intendendendo, con ciò, suggeri-
re alla mafia di occuparsi di rosetta.

Sennonché, si scopre che la locuzio-
ne “l’avrei uccisa” è invalsa presso
fioristi, ambulanti, imbianchini, pom-
pisti funebri, avvocati e piastrellisti.
Sarte, giardinieri e giornalisti. In ge-
nere, indica un moto di sanguigna
contrarietà rispetto a qualcuno. Non
la prefazione di un omicidio. Lo sa
persino il sindaco di Agropoli.

“Vincenzo, io ti ammazzerò!”, inve-
ce, dell’insuperato Alberto Fortis, og-
gi, al tempo dell’esondante vittoria
dello “sceriffo” in Campania, svela
un calcinaccio dell’inconscio di certa
nomenklatura del Pd, la cui linea po-
litica, incerta e balbettante, è stata
completamente esautorata dall’asser-
tivo de Luca.

Egli, infatti, oltre ad aver fatto il
mazzo a Floscia Italia, Leghini e
Fratellonzi d’Italia, ha colonizzato
l’idea stessa di leadership, sottraendo-
la alle melliflue, svenevoli tattiche
paragrilline del Nazareno.

Qui, il cazzuto dirompe, fottendose-
ne delle prudenze e della pudicizia
zingarettiane. Stravince con diffusa,
ampia, eterogenea coalizione e viola

le rosse gote di un partito che « vedre-
mo, diremo, avvieremo un confron-
to…»

Il testosterone ontologico, in grado
di confiscare l’immaginario dei fore-
stali di benevento, dice la sua e az-
zanna ogni titubanza del corretto poli-
ticare da novizia. Altro che Pd!
tutt’altro che Pd! Il “deluchismo”,
insomma, a tratti controverso, spigo-
loso, impopolare e renitente a qualsi-
voglia ortodossia, si è fatto Popolo.
Consenso diffuso, oltre gli argini di
bandiera e i recinti d’appartenenza.

E poi, c’è L’Emiliano di Puglia.
Quel gran figo di un michele.

d’altro canto, uno che nasce in un
canestro di basket, da un ovulo di
Amedeo Nazzari, impiantato nella tu-
ba di Falloppio della distrettuale
Antimafia di bari, un qualche smotta-
mento dell’anima deve pur procurar-
telo. Anche se non è possibile rinveni-
re, tra i suoi gameti d’origine, quello,
virilissimo, di domenico modugno,
impegnato, all’epoca, in un conten-
zioso a Cellino San marco, per difen-
dersi dall’accusa di concorso esterno
nella procreazione assistita di un noto
banconista di bicchieri di vino con un
panino, nostalgie canaglie e affini.

Non è tutto : Emiliano è l’unico
dem, che non confonda la magna
Graecia con una colonia pour hom-
mes; donat Cattin con un francesi-
smo; il federalismo con il suadente

“accludo federe”, in uso presso i ven-
ditori ambulanti di pezzame lenzuola-
to nella zona di martina Franca.

Il Nostro, inoltre, vanta una rarissi-
ma peculiarità: quella di rovesciare,
in men che non si dica, il tavoliere di
qualsivoglia trattativa. Una figata che
sfratta definitivamente dall’immagi-
nario paratronista, di mariadefilippico
conio, l’anemico Cuperlo, inoffensiva
evanescenza sinistrata, altrimenti det-
to “che fai, mi slacci?”

Come se non bastasse, michelaccio
ha dalla sua un background granitico:
proviene dal PCI. da ragazzo, infatti,
aderisce al partito che ritiene essere lo
stesso di togliatti, Longo e
berlinguer. toccherà a tony
Santagata rivelargli l’atroce verità :
c’è d’Alema. Appresa la notizia, l’at-
tuale capintesta di Puglia ed altri al-
trove, in stato di shock cardiogeno,
s’inietta un’overdose di cozze e von-
gole gratinate, non ancora degennari-
che. La sua identità si farà sempre più
composita. Sfiderà il Primate alle
Primarie: rossi, Speranza e bersy,
nel finale, ingurgitati come seppioline
di molfetta. maciullati, invece, come
polipetti di Otranto, è notizia recentis-
sima, Fitto, Er pecora, la Lupa, i pro-
nipoti traditori di Galeazzo Ciano,
renzi, Calenda alla calendula,
Floscia Italia e Leghini. Altro che Pd!

Emiliano, De Luca e la carica dei cazzuti al Sud

SCRUTINI REFERENDUM IN PERCENTUALE

LOCALItÀ’                SI%       NO%      VOtANtI%

ItALIA                       69,64     30,36          53,84

CALAbrIA                77,53     22,47          45,21

PrOV. COSENZA       80,92     19,08           42,00

COSENZA CIttA’      75,25     24,75           37,93

APrIGLIANO            76,81     23,19           39,01

CASALI dEL m.        85,90     14,10           47,55

CELICO                     83,52    16,48            45,08

LAPPANO                  79,09    20,91            49,28

CAStIGLIONE COS. 80,95    19,05            40,40

SAN PIEtrO IN G.    85,04    14,96            82,81

SPEZZANO SILA       82,74    17,26           42,28

S. GIOVANNI IN F.    82,75     17,25          79,05

ZUmPANO                 90,25      9,73           47,18

Fonte: Sito Prefettura Cosenza
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pagina



I risultati delle ultime elezioni regionali
sono stati analizzati mettendo al centro
dell’attenzione il rafforzamento del Partito
democratico guidato dal segretario Nicola
Zingaretti, che era dato da molti vicino alle
dimissioni in caso di una sconfitta in
toscana, il polmone di ossigeno di voti per
il partito da lui presieduto. Certo, il trionfo
nella regione fucina di cultura e il successo,
molto più importante in Puglia rilanciano la
componente a sinistra del governo di
Giuseppe Conte ma nei successi elettorali si
può rintracciare una molteplice lettura. 

Al nord, ad oggi, il centrosinistra fatica ad
essere competitivo, salvo nelle competizio-
ni amministrative (leggasi lo straordinario
risultato di mantova), dalle quali si può
prendere qualche suggerimento. In
toscana, più che il partito, ha retto quell’in-
sieme sovrastrutturale rappresentato da as-
sociazioni civiche e movimenti operanti nel
terzo settore. In poche parole, di quel che
resta del mondo subculturale rosso di un
tempo. I toscani e soprattutto i fiorentini,
mobilitandosi, hanno ricacciato l’avversa-
rio leghista che mantienestabili fortini nel
sud della regione. discorso del tutto diver-
so, invece, nelle regioni meridionali. Qua la
vittoria è da riscontrare nella forte persona-
lità dei candidati alla carica di presidente.
de Luca e Emiliano hanno sfoderato una li-
nea politica indefinita, volutamente vaga e
ambigua ideologicamente e al confine con
mondi sconosciuti o (che dovrebbero esse-
re) misconosciuti dal centrosinistra.
Parliamo della eterogenea composizione
delle liste elettorali, che al Sud diventano
sempre più grottesche e carnevalesche. Una
situazione neanche simile ad unsegreto di
Pulcinella, perché venutasi a creare sotto la
luce del sole. tutti sanno quel che succede,
nessuno però interviene perché l’interesse
principale è la vittoria finale. Ed è la disin-
volta natura che sta marchiando la classe di-
rigente politica meridionale. Uno scenario
simile alla transumanza delle vacche che si
spostano durante l’anno nel luogopiù favo-
revole. Non è forse avvenuto allo stesso
modo nelle scorse elezioni regionali in
Calabria, dove numerosi consiglieri uscenti
eletti nelle file delle liste a sostegno di
mario Oliverio nel 2014, capito il vento
contrario, si sono spostati in blocco nella
coalizione di centrodestra risultata alla fine
vincente? Grazie al decisivo apporto in ter-
mini di voti dei cosiddetti “transfughi”. 

de Luca in Campania, secondo una pri-
missima analisi dell’Istituto Cattaneo di
bologna, avrebbe preso voti da ambienti le-
ghisti. ma la cosa più paradossale è la pre-
senza nelle sue liste, addirittura, di ex se-
gretari locali della Lega salviniana. Celebre
è diventato in queste settimana l’alleato di
michele Emiliano in Puglia. Il sindaco di
Nardò Peppe mellone che non fa mistero
delle sue vicinanze al mondo neofascista. A
che pro la segreteria nazionale del Partito
democratico è disposta a tollerare questo

status quo? Vale una vittoria una tale conta-
minazione? 

Un altro elemento da non sottovalutare per
il Pd di Zingaretti è il risultato del referen-
dum costituzionale. Il No, sostenuto per lo
più dal mondo dell’editoria, ha raggiunto la
percentuale ragguardevole del 30 %. E se-
condo le analisi di più istituti demoscopici o
politologici, queste preferenze arrivano so-
prattutto dal mondo liberale e della sinistra.
Nell’immediatezza dei risultati, l’istituto
tecné diceva che “solo” il 45 % degli elet-
tori Pd si espresso a favore della riforma,
mentre mercoledì 23 settembre Nando
Pagnoncelli, sul Corriere della Sera, parla
di un 58 % a favore. resta, comunque, una
fetta enorme di voti confluita nel fronte del
No, che in numeri assoluti prende più di 7
milioni di preferenze. Per lo più raccolte nei
centri storici delle principali città italiane
dove il Pd si classifica il più delle volte pri-
mo partito. Il Pd deve stare attento agli
umori del suo elettorato, un problema so-
ciale e politico. Alle scorse elezioni c’è sta-
to chi, nella stessa urna, votando su più
schede, alle regionali tracciava il segno sul
simbolo del Pd o delle liste a lui vicine ma
al referendum sceglieva la casella del No.
Una buona fetta di elettori “democratici” ha
quindi disatteso la chiara indicazione di vo-
to espressa da Nicola Zingaretti nelle setti-
mane precedenti. Non haaiutato la poca
chiarezza con cui il partito ha gestito la ri-
forma costituzionale sulla quale si è espres-
so per ben 3 volte contro e alla fine ha con-
fermato per rispettare il nuovo ordine go-
vernativo venutosi a creare. In politica le
decisioni si possono cambiare. ma l’idea
che ne è venuta fuori è che si è voluto opta-
re per la strada di adesione alle tesi grilline
non perché figlie di una consapevolezza
ben precisa. Solo per mero ossequio a quel
patto che da parte pentastellata non è stato
rispettato. E’ legittimo costituzionalmente
ciò che avvenuto nell’ultimo anno e mezzo.
L’uscita dalla Lega dal governo e il soccor-

so del Pd. Il nostro sistema è basato sul
Parlamento. Politicamente le riflessioni da
fare sono tante. E’ opportuno che si prenda
una decisione, di allearsi con quel gruppo
parlamentare che ha condiviso l’approva-
zione di determinate politiche con una fa-
zione (qual è la Lega) senza che nel m5s, la
più grande organizzazione rappresentata
nelle camere, porti in essere una discussio-
ne su quanto avvenuto. Oppure nello stesso
Pd si può stabilire se valga la pena, nel pie-
no di quello che può sembrare una “mano-
vra di palazzo”, porre in essere un’alleanza
tanto stravagante solo in virtù del riposizio-
namento nei ranghi dell’opposizione di
matteo Salvini. Si dirà che il politico saggio
sa qual è la strada che un paese deve pren-
dere ele azioni più disinvolte sono giustifi-
cate al perseguimento di un fine. In caso piò
essere il ricollocamento “europeista” e, ma-
gari, strettamente filo atlantista del governo
italiano così da togliere ogni ambiguità di
vicinanza a Cina e russia? Sempre che non
sia già “interessante”, per essere buoni, che
taluni parlamentari possano, nel giro di non
troppi anni, votare contro quel provvedi-
mento da loro stessi, una volta, approvato. 

restiamo ai risultati. dalle urne del 20 e
21 settembre emerge un’altra constatazio-
ne. Che vittoria, seriamente, può vantare il
Partito democratico in termini generali?
Quale idea di fondo è uscita vincente?
Quale atteggiamento si può classificare co-
me l’inizio o la continuazione di un certo
percorso da seguire negli anni futuri?
Ovviamente l’elezione regionale tale è e ta-
le resta. Il mantenimento delle 3 regioni
porta un momentaneo rafforzamento nella
vita governativa, ma non dice nulla dello
scenario marcatamente legato alla (nuova)
ragion d’essere del Partito democratico. La
segreteria di Zingaretti resta ancora ad un
punto morto. Si procede sibillini provando
a tentoni qualche intemerata… Si parla e ri-
parla di discussioni nuove, assemblee e di-
battiti nazionali da riconvocare. Si attua la
strategia del rinvio, del posticipare ogni
scelta decisiva. Ad iniziare dalla possibile
alleanza con il movimento 5 stelle, che do-
vrebbero rispondere ad una domanda tanto
semplice e complicata allo stesso modo: chi
siamo noi adesso? Nel mentre non si può
tanto enfatizzare l’ultima tornata elettorale,
la maggioranza delle regioni è “in mano” al
centrodestra. Salvini, meloni e berlusconi
restano ancora forti nei consensi. Sull’altra
sponda, invece, il variegato mondo del cen-
trosinistra è molto conflittuale e in caso di
alleanza elettorale tra Pd e m5s i vari renzi,
Calenda, bonino faranno campagna contro.
Nonostante questo pulviscolo di gruppi
viaggi su percentuali di consenso da prefis-
so telefonico, se raggruppati anche con un
3-4 per cento possono creare problemi. E
vale sempre la pena ripetere: la somma del-
le sigle non fa sempre la somma dei voti.

r
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Regionali, ma il Pd può essere contento della vittoria?
dI GIuLIo cAVA



"diamo vita a un coordinamento poli-
tico per rilanciare l'azione del Partito
democratico sul territorio e per getta-
re le basi per il ritorno a una gestione
ordinaria dello stesso". Così il com-
missario regionale del Partito
democratico della Calabria, Stefano
Graziano, annuncia la costituzione di
un coordinamento che vedrà coinvol-
te tutte le anime del partito calabrese. 
Ecco i nomi: Viscomi Antonio,
Insardà Vincenzo, Puccio
Giovanni, Cuda Gianluca, Miccoli
Marco, Iacucci Franco, Falcomatà

Giuseppe, Bevacqua Domenico,
Guccione Carlo, Irto Nicola,
Notatarangelo Libero, Tassone
Luigi, Esposito Teresa, Barbera
Luigi, Battaglia Domenico, Nucera
Giovanni, Pacifici Cosima, Spatari
Nensi, Tripodi Andrea, Romeo
Sebi, Girasole Carolina, Robbe
Angela, Arena Sergio, Guerriero
Fabio, Mammoliti Raffaele,
Saladino Maria, Di Leone Luciano,
Giudiceandrea Giuseppe, Lecce
Pietro, Nocito Ferdinando,
Succurro Gianluca, Zagarese Aldo. 

Evitare Facili entusiasmi
DI GIOVANNI CURCIO
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 "Un sondaggio di Nando Pagnoncelli ci
avverte che il centrodestra, sia con legge
elettorale attuale che con il proporziona-
le, è comunque avanti, anche se ha biso-
gno di Forza Italia.

Questo per dire che la vittoria alle ele-
zioni regionali deve essere ben conside-
rata, evitando facili entusiasmi.

Il successo ottenuto in toscana confer-
ma che il Pd cresce solo se definisce a si-
nistra la sua identità, se rivendica un pro-
filo politico e culturale meno indistinto e
se dimostra di saper ben governare.

La svolta nella campagna elettorale è
infatti cominciata quando con nettezza,
anche grazie all’intervento di Zingaretti,
si è parlato di antifascismo e di solidarie-
tà, di modello toscano da difendere e ri-
lanciare.

I voti a noi, allo schieramento e al pre-
sidente Giani sono arrivati dalla sinistra
estrema, che è stata fortemente ridimen-
sionata, dal bacino dell’astensione e da
tanti compagni che altre volte avevano
votato il m5stelle. 

dunque è un voto di sinistra quello che
ci ha fatto vincere e a noi spetta di non
deluderlo

Il presidente Giani ha cominciato bene,
rivendicando la propria autonomia e ap-
partenenza alla cultura del “socialismo
liberale” di Carlo rosselli e mostrando
attenzione verso una lista elettorale della
sinistra civica a cui ha annunciato di vo-
ler dare un assessore.

Ora il problema é del partito democrati-
co: come raccogliere la spinta alla parte-
cipazione che viene dal voto, aprire le se-
zioni ai nuovi elettori per farli veramente
contare nelle scelte, insediarsi con forza
nel territorio, nei luoghi di lavoro e nei
quartieri.

Io penso che dobbiamo essere noi a fare
prima e meglio quello che Salvini ha det-
to di voler fare per la Lega: “stiamo orga-
nizzando come un partito vecchia manie-
ra".

Noi, che dovremmo essere anche gli
eredi del PCI, non dovremmo avere diffi-
coltà a riformare un partito che rischia di
essere ancora impostato sull’idea del ca-
po ma diviso in troppe correnti, ricco di
tanti notabili e potentati locali ma povero
di tessere e sezioni veramente aperte e
luoghi di discussione e partecipazione
politica.

Un partito “vecchia maniera” non signi-
fica certo rinunciare ai nuovi strumenti e
alle nuove forme di coinvolgimento degli
iscritti e dei cittadini, né alla rapidità che
oggi necessariamente si impone per fare
politica con efficacia.

C’è bisogno di una rigenerazione del
Pd, come partito della sinistra italiana,
riformista per il cambiamento della so-
cietà, di un partito con una nuova orga-
nizzazione.
Un partito nuovo."

La compagna
Rossana 

e la nostra storia
DI EMANUELE MACALUSO

Apprendo della scomparsa di rossana
rossanda. Aveva la mia stessa età, fum-
mo militanti e dirigenti del Pci su posi-
zioni politiche diverse, anzi direi diver-
genti. ma le volevo bene, molto bene.

L’ho conosciuta a milano: lei dirigeva
la Casa della Cultura nella storica sede
di via borgogna 3, a San babila, e io di-
rigevo il Pci in Sicilia. rossana mi invitò
a parlare, in quella Casa, della complica-
ta “operazione milazzo” all’Assemblea
regionale siciliana che provocò nel Pci
un terremoto politico. Era il 1958. Andai
a pranzo a casa sua. tra noi ci fu sempre una divergenza politica, a volte aspra, ma
sempre affettuosa.

Nei giorni scorsi le telefonai e mi chiese di andare a trovarla; non stava bene. Non
l’ho fatto e avverto un profondo rammarico.

I militanti e i dirigenti del Pci vanno scomparendo. ma la storia di questo partito non
potrà scomparire perché ha segnato, per un lungo periodo, la storia d’Italia. E rossana
è stata certamente una delle protagoniste di questa storia. Spero che le nuove genera-
zioni della sinistra non la mandino in archivio. Anche perché, criticamente, questa sto-
ria ha segnato negli anni la vita di migliaia di persone. rossana l’ha costruita questa
storia, insieme a tanti altri. Oggi il mio addio a lei mi ha fatto riflettere, ancora una
volta, su questa vicenda straordinaria.

(20 settembre 2020)

Calabria, nominato dal Commissario 
il coordinamento regionale del Pd

Noi del NO dI SErGIO SCArPINO

Abbiamo difeso la Costituzione perchè il significato vero di questo taglio dei
Parlamentari non è che il ridimensionare e restringere là rappresentatività po-
polare espropriando il rapporto diretto che si instaura tra cittadino elettori ed
eletto del territorio: è: la bandierina del m5s : un imbroglio da dipanare.

Il Pd di Zingaretti sarà , finalmente ,costretto dal 31% dei NO a diventare
guida del cambiamento se non vuole continuare a essere zerbino del casaleg-
gismo. Ora inizia la nostra battaglia per le rIFOrmE perchè il Sì al referen-
dum sul taglio dei parlamentari non è una riforma della Costituzione, non è
elemento di aiuto alle finanze pubbliche, non è uno strumento di certa utilità
per restituire al Parlamento una centralità perduta. Se le riforme non dovessero
essere fatte o rinviate ( e vedremo chi si impegnerà a farle) si corre il rischio
di una politica ancor più verticistica , accadrebbe il peggio di quel che avviene
già oggi dove non è il popolo a scegliere i suoi candidati ma sarebbero sempre
le venti persone ad avere reale voce in capitolo sulle candidature, come sanno
perfettamente tutti quelli che maneggiano la materia. Il 31% non è forza per-
dente ma la presenza di una forza che difende i Valori della Costituzione con-
tro i finti guerrieri della anti “casta” che , ormai, si son fatti – oggi – “casta”
essi stessi.



1891 Nasce a roma. primo di nove
figli, da Guido Costantino e Caterina
rischia. Il padre, toscano d’origine, è
scultore, poeta dialettale e disegnatore
a commento (VG vorrà superarlo poe-
tando in italiano e dipingendo); nonno
paterno: architetto decoratore (imita-
zione/sfida patrilineare).   1908
restaura e decora, approda alla pittura
e inizia serie d’autoritratti (narcismo
edipico: ‘riuscire’ meglio del padre,
cercando specchiata identità infantile
colla madre: v. pure i grandi volti del
tardo periodo) Frequenta de Chirico e
Longhi, studia il 400 italiano.   1911-
12 Ammira l’impressionismo nel rap-
porto spazio-luce.  1913 Indaga tema
della maternità. 1914 Studia Cezanne
(colore) e matisse (volume/luce dei
corpi): Nascita e donna dal manto nero
(come con pelliccia allude a svelamen-
to materno e sessuale). In periodo bel-
lico inaugura alla biennale la sala di
poesia e grafica.   1915 La madre, La
vecchia (cfr. donna con pelliccia (dcp)
sul tema del tempo di vita della madre
dopo ‘sfruttamento’ in 9 gravidanze e 9
allevamenti (vite dei figli?)).   1916
ritrae ancora la madre. mutua croma-
tismo sensuale di Spadini in molte ma-
ternità (rfr. soffuso suo del ’17 autori-
tratto e relativo sguardo con dcp) e nel-
le nature morte classiche. Primogenito
VG è giovane uomo amato dalla ma-
dre, rivale-e-sodale del padre nel bada-
re alla famiglia.   1919 Cerca, frequen-
ta pittori e poeti: E. Cecchi, r. Longhi,
C. Oppo, U. baldini, Carrà, Sironi,
morandi, G. de Chirico, Ungaretti,
Cardarelli. (In dcp crogiolo di: volumi
di Carrà, malinconia di paesaggi in
Sironi, vaga ‘pelle’ soffusa di oggetti di
morandi).   1920 In tram capolavoro
stile realismo magico per meditazione
‘plastica’ su luce/spazio e epochè me-
tafisica dell’istante: a sin di chi guarda
VG si autoritrae ‘piccolo’ dietro una
(la) madre con neonato in grembo (co-
me osservasse sé eterno neonato con
lei): fa capolino come in affresco
400esco.   1921 Insiste sul tema mater-
no-infantile: madre che si leva.   1923
Figura: donna triste (posa simile a dcp)
perché sarà abbandonata dal figlio.
ritrae spesso madre prima di sposarsi
lui (!).   1928 Sposa Adriana bernardi,
compagna di studi e scultrice; nello
stesso anno nasce la figlia maria
Vittoria. Nei quadri di questo periodo
torna più volte tema intimista della mo-
glie incinta ritratta in varie pose, ac-

canto a opere quali La Giudecca in cui
si trova esempio della luce spaziale de-
gli anni veneziani con progressivo
smateriarsi-lontanarsi di forme in at-
mosfera mistica. ritrae la moglie con
collo di pelliccia (cfr coeve repliche di
dcp: forse la moglie-madre stessa?).
Quando muore la madre?   1929
Vecchia malata asconde proiezione di
madre che invecchia.   1930 dcp ascon-
de passo cruciale di madre in meno-
pausa.   1934 Commenta teoria dei co-
lori di Goethe (Per VG pura chiarità li
comprende-e-annulla tutti).   1939
donna solitaria.   1944 Grafomane: te-
sti sulla sua pittura.   dal 1947 baro-
nessa miretty Graff frequenta lo studio
come modella, poi collezionista e mer-
cante.   dal 1951 VG è con movimento
spaziale di Fontana.   1954 tumulti: se-
rie materico segnica.   1960-62 Con le
Architetture cosmiche supera figura-
zione (rapporto con abbandono di ri-
cerca di formali ‘scene primarie’ dopo
morte del padre nel 1962?)   1968
Scrive: reincorpora vena poetica del
padre e pubblica.   1972 Serie
Geometrie spaziali.   1975 marine spa-
ziali, Grandi visi, Figure agitate
(Nostalgia per il volto materno, prefi-
gurazione della propia morte).   1976

Autoritratto con fasciatura
(premonizione di fine).
1984 muore.

donna con pelliccia del
1930. delle 4 dcp a identi-
co soggetto considero
quella più bella in collezio-
ne maschio a Padova. Sta
tra i più descriitivi formali
e classici ritratto di
Adriana del ‘28 colla ma-
gnifica donna tedesca (po-
sa simile a dcp) del 29 e La
visita del 32. dcp sta tra
Vecchia malata 29 e donna
solitaria 39 (simile a dcp
per posa di testa e sguar-
do). Signora borghese del
periodo fascista: intimismo
che spira in voga allora:
celebrazione umiliante del-
la donna. Pelliccia come
status symbol. Sfumature
di ghiaccio con piccole
macchie tiepide sparse sia
in fondo che in soggetto.
Addio giovinezza della
madre vissuta da VG.
menopausa: non può più
dar figli per VG partner né
per ‘regime’ (paterno).

tristezza esitenziale. Contrasto con
pelliccia: tra infantile contatto morbido
materno e distanza glaciale di contato
impossibile. Chioma castana scura va-
riopinta (colori della vita assorbiti in
scuro) si fonde con ombra e con pellic-
cia tattile ove arrivano frammenti di
colore ancora tiepido-giovane della
pelle. tepore appena situato in ombra
dell’emiviso sinistro e nell’ombra del
collo; il rilievo del seno sebbene invol-
to ci viene incontro. (Cfr testo Venere
in pelliccia). Pelliccia oggetto transi-
zionale. braccio sinistro poggiato su
sedia che non si vede (posa comune nei
ritratti femminili di vg); dita abbando-
nate rilassate pendono e non ‘significa-
no’. Cfr viso autoritratto di vg 1908.
melanconia. Compostezza classica si
disfa, l’inespressivo neutro statuario è
apparenza in lotta con l’evadente inter-
na passione. Viso di semicartapesta:
ombre ridotte a macchie surreali auto-
limitanti e coese (metafisiche allusioni
a ombre reali in contrasto a ombre rea-
listiche e diffuso chiarore-pallore di vi-
so preludio ai de-umani paesaggi asso-
lati-assoluti): ovale geometria quasidi-
sumana (cfr manichini surreali insieme
alla critica del disegno). Iridi blu-viola

profondano vs nero della pupilla che
dilaga (eccitata e mortifera); pupille e
iridi scofinano confuse sulle sclere: di-
sfacimento d’imago materna in ombra
e in chiarità acromatiche che assorbe
colori, luce-lux perpetua (vg religio-
so?) che invade prima della morte buia.
Scuro sguardo a terra malinconico, ca-
po appena reclinato di lato e avanti pa-
teticamente (cfr patetismo di de
Chirico). riscaldata solo dalle sue abi-
tudini e dai riti d’apparenze borghesi
(Vanità contestabile?). Viso: maschera
tragica greca quasi elmo greco e mani-
chino moderno. Sguardo divergente
non fissa chi guarda e non cerca rela-
zione diretta; strabismo di venere ma
rinunciatario al mondo. Cfr le espres-
sioni neutre p.es. nei soggetti di
Casorati e in realismo magico (p. es. di
donghi) e in statuaria classica. Stesura
materica spessa fatta di morbido muro
rugoso tattile sui generis (diverso dalla
pelliccia di animale morente) che va
disfacendosi: epoca di vita della donna.
Chiarità purezza di pelle cartapesta di
burattina donna-oggetto. Contorno
d’occhi a trucco scuro esalta seducen-
nti occhi blu-viola ma come decompor-
si in orbite di morta: disfatto liquido di
pianto amplifica il gioco di luci che
confonde il dentro celato dietro gli oc-
chi con il fuori dagli occhi, il confine
segnato dello sguardo cede al colore
emotivo. Sguardo imbambolato fisso
ipnotizzato obliquo, rime palpebrali
sono su linea diversa e da ‘scritte’ oriz-
zontali non seguono l’inclinarsi della
testa. bocca piccola (muscoli del riso
paresici, il rossetto tenue steso inaccu-
rato assorbe e distorce labbra in disgu-
sto antisensuale, ma colore rosso cupo
residua da rosso vivo di passione eroti-
ca trascorsa. Ovale vs perfetta, chiarità
vs delicata, la luce penultima che disfa
l’illusione; ci sarà nei grandi volti di vg
il primato di grandi occhi persecutori
(forse non truccati in dcp ma sottoso-
pralineati –in realtà?- come degenerati
da disegno netto della maschera di
Nefertiti). Ossessione del viso della
madre che dalla menopausa non sarà
più matura donna con lui suo primo fi-
glio prediletto, ma invecchierà e scom-
parirà. Somiglianza madre-figlio dei
tratti lignei e volitivi del viso (v. splen-
dida imago ritratta di lei (lui) con cap-
pello).

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Raccontini metalimentari - del prof. dr. modesto Fressen - : n. 6 “Un assaggino, prego”- settembre  2020

Virgilio Guidi 1930 - “Donna con pelliccia’’ 

Alla fiera in prato, la domenica di sole, la gente
di paese va a strollare per colmare il tempo scio-
rinante tra la messa in duomo e l’ora del pranzo
speciale della festa. tra le bancherelle che pro-
pongono insolite cose mangerecce, ve n’è una
dedicata a prodotti caseari di derivazion caprina.
Il Signore tomaso non è contento se non ci mette
il naso: così s’accosta sospettoso ad un banchetto
ed usma a fondo l’aura composita che promana
dai formaggi. In linea di ribalta sen stanno tre ta-
glieri di plastica seminati di frammenti dei pro-
dotti. tomaso ruota li occhiali da sole fin oltre la
fronte ed esamina gli esposti, indi solleva uno
sguardo severo a incontrare lo sguardo finto so-
speso dell’ambulante “Perdòni, buon uomo” e -
mentre indica il contenuto del piatto centrale- si
rischiara la voce “Ehm ehm…” per poi soggiun-
ger “Nella fattispecie, di cosa si tratta?”; l’altro
trattiene un sorriso di sconcerto, e gentil risponde
“Caprone stagionato, Signore”: lui neutro “Ce
l’ha con me?”; l’altro con un sorriso “Non mi
permetterei”; lui “ma l’ha pensato, vero?”; l’al-
tro perplesso “Neanche per sogno: mi riferivo al
formaggio”; lui “Ecco, appunto: di quanti mesi
è?”; l’altro “dodici ad oggi”; lui “Quindi se non

lo vende oggi andrà fuori tempo massimo”; l’al-
tro “beh insomma, i tempi dell’arte non sono co-
sì tassativi!” e col palmo della destra proteso,
l’alletta dolcemente “Un assaggìno, prego”. C’è
una pausa in cui tomaso si distrae a inseguire a
bocca semiaperta al cielo blu un palloncino bian-
co forse fuggito dalla mano d’un bimbo. Poi, re-
cuperando più oltre la stessa mimica severa “Su
questi cubetti possono esserci alcuni sputacchiet-
ti… Ne avesse una forma intera?”; l’altro per ri-
sposta si china a recuperar sottobanco la forma
richiesta e la sbatte in ribalta sbalzando taglieri
ed assaggìni vari a terra. tomaso affessura gli oc-
chi e tasta coll’indice della mano sinistra l’ombe-
lico della forma “Questo non è abbastanza consi-
stente per essere di dodici mesi: ne avrà, sì e no,
sei”; l’altro perde l’’a piombo’ “Lei capisce poco
di formaggi: il Caprone man a man ch’aumenta
la stagionatura diventa mica più duro, bensì più
tenero!”; lui arrossa ma combatte e -andando sul
volgare- si aggrappa colla mano sinistra al pacco
dei pantaloni “Sì eh… lei allude a sto coso che
coll’età s’intenerisce un po’!”; l’altro freme
“Insomma che cacchio vuoi?!”; lui “’Che càcio
vuoi’ volevi forse dire”; l’altro fatica a ritrovar

pazienza, ma ritiene di dovere, anche perché altri
avventori si son fatti attorno alla coppia in pub-
blico alterco “Senta -Signore- come posso servir-
la?”; lui “Spiegandomi come può un Caprone far
latte se non ha le tette?”; l’altro “Si dice così se-
condo fantasia per distinguerlo dal caprino, ma il
latte vien comunque dalle tette per forza delle ca-
pre”; lui “Quelle povere pelle ossa femmine
ciucciate da eserciti di zecche nella sua fatto-
ria?”; l’altro scandisce “Le chiamo per nome io e
io le striglio ogni giorno… una per una”; lui mi-
mando “Come no: e ci fai magari anche l’amore
‘a la carriola’!” e così dicendo si umetta lo stesso
indice sinistro (vedi sopra) e lo affonda nell’om-
belico della succitata forma che tàcita assisteva
l’alterco, poi serio “Hai ragione Signor Fattore:
questa forma è di dodici mesi forse… Quanto
vuoi?”; l’altro che sta per rovesciare dosso a
tomaso l’intero banchetto, ruggisce “50 Euro e
ora -tu becco, irco, capro e capròne- me la devi
comprare!”; lui -mentre cerca invano traccia del
palloncino bianco per ogni angolo di cielo-
sottovoce, triste, inaudibile “ma vaffanculo!”.
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cultura e politica

INtErVIStE / COSA PENSA
SALVINI?

(di marco Cremonesi, Corriere della
Sera) milano.
- Segretario, come ha preso il risultato del-
le regionali? Abbattuto?
«No. Ho due nuovi numeri da giocare al
Lotto. Sono il 46 e il 74: 46 erano i consi-
glieri regionali che la Lega aveva fino al
19 settembre. 74 sono quelli di oggi».
Certo. Però, le delusioni di toscana,
Puglia e Campania sono difficili da nega-
re.
«E chi le nega? In realtà, per rimanere al
dato più recente, le Amministrative sono
state molto buone. Strappiamo diversi co-
muni al centrosinistra - sottolineo
macerata al primo turno con candidato no-
stro - e siamo al ballottaggio a reggio

Calabria, matera, Arezzo...». In
Lombardia? Forse anche nella culla della
Lega c’è qualche problema.
«Abbiamo guadagnato una decina di
Comuni e siamo al ballottaggio a Lecco.
Vorrei aggiungere che anche nella
bergamasca, con l’eccezione di Clusone,
siamo andati molto bene: lo dico perché
esiste una certa lettura secondo cui quelle
zone sarebbero deluse dal centrodestra». Il
problema è a Sud. La sua svolta stenta ad
affermarsi?
«Al Sud, in Puglia e in Campania, è stata
l’offerta del centrodestra in generale a non
essere all’altezza. oi, certo, dovremo ra-
gionarci. Oggi riunisco i coordinatori re-
gionali e, dati alla mano, faremo un esame
di dove e come abbiamo sbagliato. Però,
in Puglia e Campania partivamo da zero.
Ora, abbiamo sei consiglieri regionali.
Cresciamo. tranquillamente, senza affan-
ni, senza smanie».
In toscana le si mette a carico la scelta di
Susanna Ceccardi.
E anche la sottovalutazione di Eugenio
Giani.
«Susanna ha fatto una grandissima cam-
pagna elettorale e, mi creda, io non sotto-
valuto nessuno, anzi: non siamo noi che
abbiamo dimenticato che si parla di una
regione in cui la sinistra governa dal do-
poguerra: 5 anni fa il nostro candidato
aveva preso il 20%, oggi abbiamo raddop-

piato e siamo al 40». E la scelta di
raffaele Fitto in Puglia?

tOtI, mAttEO NON E’ UN
LEAdEr

«Salvini è ancora il leader del centrode-
stra? “Per essere il capo, servono due co-
se. I numeri e la capacità di gestire la coa-
lizione.
I primi ci sono, la seconda per ora no.
matteo potrebbe essere l’architetto del
centrodestra, ma al momento non mi risul-
ta abbia alcun progetto. Si concentra solo
sulle sue battaglie, va per conto suo. Non
ascolta chi gli vuole bene.
E a forza di dare spallate, finisce per rime-
diare una lussazione dopo l’altra” (da
Anteprima) - Giovanni toti a marco
Imarisio, Corriere della sera.

In una condizione nella quale
la democrazia politica è desti-
nata a scomparire in assenza
dei partiti, e questi sono dege-
nerati in gruppi di potere, un
partito politico rivoluzionario,
popolare e di massa, che faccia
asse sulle classi lavoratrici del-
la modernità per cambiare
l'Italia e l'Europa, può nascere
solo da una rottura netta con le
pratiche del presente. Non cer-
to dall'assemblaggio dei resi-
dui dei partiti esistenti, con
iniziative e manovre che dal-
l'alto compongano e scompon-
gano pezzi di ceto politico. Un
nuovo inizio e una nuova ag-
gregazione possono prendere
vita solo dal basso. Solo se le
esperienze diverse e diffuse
nella società e nel Paese esco-
no dall'isola  mento e dalla se-
paratezza, si incontrano, si
parlano, crescono e convergo-
no su progetti comuni.
Chiamando a raccolta e coor-
dinando nei territori e nelle pe-
riferie, nelle fabbriche e negli

uffici, nelle università e nelle
scuole, le soggettività del la-
voro e quelle ambientaliste, i
movimenti per la casa, per i
beni comuni e i diritti.
Coinvolgendo in pari tempo
gli intellettuali e le forze pre-
senti nei partiti, nei sindacati e
nelle associazioni nazionali,
che si riconoscono nell'esigen-
za di voltare pagina e di dare
inizio a una fase nuova. Solo
da un processo di questa natu-
ra può nascere una reale svolta
politica e possono crescere
nuovi gruppi dirigenti.

Una svolta è quanto mai ur-
gente, perché la politica sepa-
rata dal sociale è scaduta nel
politicantismo e nell’affari-
smo, in pura manovra di pote-
re. mentre il sociale, spogliato
della politica, è ripiegato in
movimentismo con le varianti
del ribellismo e del lobbysmo
senza sbocchi di sistema. Si è
trattato di un arretramento di
portata storica che ha condan-
nato la politica e i movimenti

alla subalternità, lasciando
campo libero al dominio del
capitale e del denaro. Una in-
voluzione che può diventare
ancora più grave se il terreno
sociale viene stabilmente oc-
cupato dalla destra nazionali-
sta, xenofoba e fascistica.
ricongiungere la politica alla
società, e viceversa, è dunque
il passaggio decisivo.

Un primo iniziale tentativo in
questa direzione è stato com-
piuto dal gruppo Je so' pazzo
Ex Opg di Napoli, che ha por-
tato alla presentazione della li-
sta Potere al popolo senza otte-
nere rappresentanza in
Parlamento. ma occorre anda-
re oltre con coraggio e deter-
minazione, spazzando via set-
tarismi, opportunismi e danno-
si personalismi, facendo strada
invece a una cultura politica
che unisca capacità di analisi e
rigore morale, e ripensi il ruo-
lo del partito politico nella pie-
na autonomia dai poteri econo-
mici e anche da quelli dello

Stato. Il modo nuovo di fare
politica deve fondarsi sull'uni-
tà di teoria e pratica, di pensie-
ro e azione, di strategia e tatti-
ca, combinando la diffusione
nei territori di una rete di mu-
tualismo, cooperazione e soc-
corso con la capacità di lottare
nella società e nelle istituzioni
per dare risposte efficaci ai bi-
sogni emergenti in Italia e in
Europa.

È utile studiare le esperienze
che dopo quelle della Linke in
Germania, di Syriza in Grecia
e Podemos in Spagna sono
emerse con mélenchon in
Francia, Corbyn nel regno
Unito e anche Sanders negli
Usa. rappresentano un fatto
nuovo in controtendenza in un
panorama segnato dal prevale-
re di forze conservatrici e di
destra, sebbene nella loro dif-
ferenziazione sembrano acco-
munate dalla difficoltà di met-
tere in campo una reale alter-

Non l'assemblaggio dei residui dei partiti esistenti, con manovre che compongano e scompongano pezzi di ceto politico.

Per un partito del lavoro, popolare e di massa
dI PAOLO CIOFI
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Campagnola(Reggio Emilia) –
“La democrazia, senza corpi
intermedi, è come un corpo
umano senza struttura ossea: si
affloscia. Io penso che tornerà
la necessità della politica. La
democrazia non si può fare
senza i partiti. Per ora il Pd non
sembra in grado di risolvere
questo problema perché è
schiacciato dalle responsabilità
di governo. bisogna continua-
re ad insistere”.

Lo ha detto l’ex premier
massimo d’Alema a Onda
rossa, la festa provinciale di
Articolo Uno reggio Emilia,
svolta a Campagnola. Il primo
e unico esponente del Partito
Comunista Italiano (allora già
disciolto) a ricoprire tale cari-
ca, intervistato da Lanfranco
de Franco, ha fustigato le mo-
dalità di scelta della classe di-
rigente attuale da parte dei par-
titi.

“I partiti non sono più in gra-
do di formare classe dirigente”

Ha detto: “Non siamo più in
grado di formare classe diri-
gente. dicono che la gente non
ha più voglia delle ideologie,
ma poi arriva il movimento
delle Sardine, che è pura ideo-
logia, e riempiono le piazze.
L’alternativa all’uomo forte
sono i partiti forti. riapriamo
le sezioni. Nel nostro Paese
molti si rendono conto che
l’antipolitica ha prodotto danni
seri. Noi oggi misuriamo quel-
lo che è stato il processo di de-
cadenza della classe politica
del Paese, con tutto il rispetto
per chi c’è oggi, che va aiutato
nella misura in cui è disposto a
farsi aiutare. Quando io ero
presidente del Consiglio (dal
21 ottobre 1998 al 26 aprile
2000) c’erano come ministri
Ciampi, Amato, dini, che era
stato segretario del fondo mo-
netario internazionale,
micheli, che era stato direttore
generale dell’Iri, bersani,
mattarella. Il governo era com-
posto dalla classe dirigente del
Paese. Oggi, con tutto il rispet-
to, non hai questa percezione”.

“Non è vero che uno è uguale
a uno: sono tutte scemenze”

Ha aggiunto d’Alema: “Si
avverte nel Paese che l’ordine
di grandezza è cambiato e sic-
come non è vero che uno è
uguale a uno, perché queste so-
no tutte scemenze pericolosis-
sime, quando non hai classe di-
rigente di eccellenza paghi un
prezzo altissimo nelle relazioni
internazionali. Sono scelte
operate dai cittadini italiani e,
come tali, vanno rispettate an-
che se i cittadini non sempre si
assumono la responsabilità

delle conseguenze di ciò che
fanno”.

“La politica è stata occupata
da una piccola borghesia ram-
pante che ne fa un’occasione
di promozione sociale”

E spiega come avveniva la
selezione della classe dirigente
un tempo scagliandosi contro
la modalità delle primarie: “La
selezione prima avveniva at-
traverso i partiti politici, ma
questo sistema è stato bombar-
dato, è stato fatto oggetto di
una campagna distruttiva che è
durata vent’anni in cui anche il
potere economico ha lavorato
molto per distruggere la politi-
ca, mentre il sistema dell’in-
formazione è stato il braccio
secolare di questa opera di-
struttiva. E’ stato teorizzato
che bisognava fare un partito
non più ideologico, leggero:
teorie rispettabilissime, ma
sbagliate. I partiti devono esse-
re ideologici e avere una visio-
ne del mondo. bisogna condi-
videre lo stesso progetto e la
stessa visione del mondo, op-
pure non si sta insieme.
Abbiamo distrutto i meccani-
smi di selezione della classe
dirigente pensando che si de-
vono fare le primarie. E’ sba-
gliato, perché questo processo
ha portato a un impoverimen-
to. I partiti, formando classe
dirigente, consentivano a una

parte del popolo di diventarlo.
Quando metti questi meccani-
smi di autopromozione, come
le primarie, la politica diventa
l’attività a cui si indirizza un
solo pezzo della società civile
e viene occupata da una picco-
la borghesia rampante che ne
fa un’occasione di promozione
sociale”.

“I partiti non portano più gli
operai in Parlamento”

Il risultato, secondo
d’Alema, è che “la grande
borghesia non indirizza i figli
alla politica e il proletariato
nemmeno, perché l’operaio
non è in condizione di parteci-
pare alle primarie. Volevamo
eliminare i partiti per fare sì
che fosse la società civile ad
invadere la politica e, invece, è
avvenuto il contrario: ovvero
una riduzione della rappresen-
tanza sociale, perché, mentre i
partiti un tempo portavano gli
operai in Parlamento, nel mo-
mento in cui c’è stata la auto-
promozione della società civile
è finita. Le elite si sono ritirate
dalla politica e ora c’è una pic-
cola borghesia rampante che
occupa gli spazi politici”.

“bisogna ricostruire un gran-
de partito, ideologico, a sini-
stra”

Alla domanda come uscire da
questa situazione, risponde:
“Non è facile, ma la nuova ge-

nerazione deve ricostruire una
forza organizzata. La destra è
stata meno infettata da questa
idea che la politica deve essere
post ideologica ed è rimasta
più idoleogica di noi. Noi ab-
biamo disarmato ed è stato un
disarmo unilaterale. dobbiamo
tornare ad armarci di una vi-
sione del mondo, di una ideo-
logia di uguaglianza. Una sini-
stra moderna deve assumere
pienamente il tema del rappor-
to fra natura e sviluppo che so-
no le due questioni irrisolte del
capitalismo oggi. Ci vuole una
forza che abbia una visione
fortemente ideologica e mili-
tante. bisogna ricostruire un
grande partito a sinistra. Il di-
segno post ideologico del Pd è
fallito. Siamo riusciti a costrui-
re solo una prospettiva minori-
taria. Apriamo a una grande
costituente per costruire un
nuovo partito della sinistra.
Questo bisogno di politica tor-
na ad esserci nella società”.

“Nel Pci, con le primarie,
berlinguer non sarebbe mai di-
ventato segretario”

E aggiunge: “Nel Pci, addirit-
tura, si teorizzava che il diri-
gente doveva arrivare al verti-
ce senza essere guastato dal
fatto di dovere cercare il con-
senso. Venivano selezionati
quelli che erano meno alla ri-
cerca del consenso. Quando
nel Pci sorse il problema di
succedere a Longo, se allora ci
fosse stato il Pd, avrebbe fatto
primarie fra Amendola e
Ingrao, ma un gruppo di diri-
genti illuminato scelse uno se-
gretario timido e spigoloso,
che era berlinguer, che si rive-
lò un grande leader. Il popolo
non lo avrebbe mai scelto, ma
diventò il leader politico più
popolare della storia di Italia”.

“Nella chiesa cattolica non si
fanno le primarie: si scelgono i
migliori”

Conclude d’Alema: “I partiti
non possono prescindere da
questi meccanismi. Nella chie-
sa cattolica non si fanno le pri-
marie: si scelgono i migliori.
C’è un confine fra la democra-
zia e il populismo ed è che la
democrazia è un sistema in cui
la volontà popolare è frutto di
un sistema in cui, alla base, c’è
la formazione da parte dei par-
titi della classe dirigente.
Quando la volontà popolare si
esprime al di fuori di questo
processo di formazione può
produrre guasti enormi. Il po-
polo scelse barabba: è per que-
sto sono nate le organizzazioni
come i partiti che hanno saputo
guidare il popolo”.

“Non sono più in grado di formare classe dirigente”

D’Alema fustiga i partiti
DI PAOLO PERGOLIZZI

L'ex premier alla festa di onda Rossa 
a campagnola: "La politica è stata 
occupata da una piccola borghesia 
rampante che ne fa un'occasione di 

promozione sociale"



nativa al dominio del capitale.
di certo non basta la critica al
liberismo, la questione da met-
tere a tema è la crisi e il supe-
ramento del capitalismo.
Sarebbe comunque un'illusio-
ne preoccupante ritenere che si
possano trasferire in Italia
esperienze che nascono in con-
testi diversi e in condizioni
storico-politiche irripetibili.
Più produttivo è mettersi al-
l'opera con tenacia perché le
forze di sinistra che ancora si
dichiarano tali in Europa trovi-
no convergenze di iniziativa e
di lotta sui più scottanti pro-
blemi sociali a cominciare dal
lavoro, e su questa base faccia-
no crescere un nuovo interna-
zionalismo.

Per quanto riguarda l'Italia
non si può evitare il chiari-
mento delle ragioni che hanno
portato alla liquidazione della
sinistra operaia e popolare in
questo Paese. Soprattutto, nel
buio della crisi generale in cui
stiamo brancolando, abbiamo
bisogno di riattivare la luce del
pensiero politico di Antonio
Gramsci, che i miglioristi del
Pci, i liberisti mitigati e i fau-
tori del «capitalismo solidale»
hanno colpevolmente spento.
La teoria gramsciana della
funzione egemonica, da con-
quistare nelle sovrastrutture
della cultura e della politica
per poterla poi esercitare nel-
l'organizzazione dell'econo-
mia, della società e dello Stato,
capovolge lo schema della ri-
voluzione condotta dall'alto
con un atto giacobino o con la
presa del Palazzo d'Inverno, fa
emergere come centrale il te-
ma del partito politico come
«intellettuale collettivo», e
nell'era della comunicazione
universale digitalizzata è den-
sa di inediti e inaspettati svi-
luppi. Non per cancellare il
partito di massa, ma al contra-
rio per rafforzarne la funzione
di intellettuale collettivo al
servizio della causa rivoluzio-
naria che produca una rigene-
razione intellettuale e morale
mediante l'uso delle più sofi-
sticate innovazioni della scien-
za e della tecnica.

La forma del partito deve es-
sere funzionale alla strategia di
trasformazione della società,
alla rivoluzione democratica
che si compie attraverso l'at-
tuazione della Costituzione. Il
partito di massa, «intellettuale
collettivo» che lotta anche sul
terreno della cultura e della

formazione del senso comune,
è lo snodo decisivo di questa
strategia, diversa da quella di
Lenin e alternativa alle social-
democrazie imprigionate nella
gabbia dei rapporti di produ-
zione capitalistici. Ed è anche
lo strumento per demolire, con
la battaglia delle idee e con i
comportamenti personali,
l'idea largamente diffusa che
concepisce la politica come
una pratica e un costume se-
condo cui il cittadino - declas-
sato a suddito impoverito -
chiede e il politico - elevato a
politicante padrone della ric-
chezza - concede. Un ritorno
ai bei tempi del re Sole, quan-
do i diritti non c'erano ed esi-
stevano solo graziose conces-
sioni del sovrano. Il contrario
del principio di uguaglianza
fissato in Costituzione, che è il
sale della democrazia.

Nelle condizioni determinate
dal voto del 4 marzo 2018 una
formazione politica che voglia
coalizzare il mondo del lavoro
vive se rovescia la prassi cor-
rente, e utilizzando in modo
adeguato le tecnologie della
comunicazione si dà una for-
ma non leaderistica e padrona-
le, ma democratica e traspa-
rente, efficiente e stabile. Non
il partito del leader, ma un lea-
der - e un diffuso gruppo diri-
gente - al servizio del partito.
Avendo ben in mente l'osser-
vazione di Gramsci secondo
cui «un "movimento" diventa
partito, cioè forza politica effi-

ciente, nella misura in cui pos-
siede "dirigenti" di vario grado
e nella misura in cui questi di-
rigenti sono "capaci"», si tratta
di definire regole democrati-
che che rispondano a un dupli-
ce obiettivo. da una parte, la
partecipazione attiva e l'auto-
governo degli iscritti elevan-
done la cultura politica e la ca-
pacità di decisione. dall'altra,
l'attitudine alla mobilitazione
sociale e alla relazione perma-
nente con il mondo esterno,
con l'insieme della società e
delle istituzioni.

La formazione di gruppi diri-
genti diffusi in grado di prati-
care non la semplice propa-
ganda ma la capacità di lotta
politica e di organizzazione di
massa per strappare risultati
concreti è una operazione tra
le più impegnative. Non si
tratta di far funzionare uno
staff di tecnici e consulenti a
pagamento a disposizione di
un capo che comanda, ma di
dare vita a organi collegiali
stabili e democraticamente ri-
conosciuti, che si assumono la
responsabilità di elaborare e
attuare scelte tattiche coerenti
con una generale strategia di
cambiamento, riconducendo
nel partito politico l'unità di
teoria e pratica indispensabile
per poter esercitare la funzione
egemonica, strappandola alla
classe di comando del capitale.

Il dirigente politico di un mo-
derno partito del cambiamento
con caratteristiche di classe, di

massa e popolari, che pensa e
cammina usando il cervello e
le gambe di milioni di esseri
umani, non può essere un faci-
tore di parole, un cesellatore di
frasi a effetto, un compulsivo
clickatore della tastiera il cui
pensiero è elaborato da altri.
«Specialista più politico» nel-
l'unità di teoria e pratica: que-
sta è la formula per formare di-
rigenti a tutti i livelli e in tutti
territori, e per mettere in moto
le tante energie inutilizzate e
nascoste nel Paese.

Il moderno partito delle clas-
si subalterne non è totalitario:
sia perché agisce in un sistema
pluripartitico, sia perché non
aspira ad essere un partito pi-
gliatutto che si sovrappone al-
la società per dominarla.
rappresenta e organizza solo
una parte, e con questa intera-
gisce in permanenza per elabo-
rare proposte e indirizzi gene-
rali volti al cambiamento della
società e dello Stato, cioè per
produrre politica di massa non
propaganda di gruppi che si ri-
chiamano alla massa. Perciò il
rapporto con la classe lavora-
trice in tutte le sue componen-
ti, di genere e generazionali,
non può essere a senso unico,
ma si svolge in modo dialetti-
co e interattivo, e comprende
l'ascolto, l’analisi e le risposte
alle emergenze della quotidia-
nità e all'esigenza di un gene-
rale cambiamento.

Nella condizione instabile e
incerta nella quale viviamo
l'attendismo e la passività non
avvicinano soluzioni positive.
dare forma in questa condizio-
ne a quel partito rivoluzionario
delle classi subalterne di cui ha
bisogno il Paese, in assenza
del quale la democrazia soffo-
ca e con essa la libertà e
l'uguaglianza, è perciò il pas-
saggio ineludibile di questo
tempo. Siamo realisti e con-
creti. Il problema non è salvare
il capitalismo, ma salvarci dal
capitalismo. Non è gestire il
capitale, ma liberarci dalla dit-
tatura del capitale. Essere mo-
dernamente rivoluzionari, que-
sto è il problema: pensando e
praticando un'altra idea di so-
cietà, lottando per la democra-
zia, l'uguaglianza e la libertà.
Per un nuovo socialismo.

"Tratto dal libro "La rivoluzione del

nostro tempo. Manifesto per un nuo-

vo socialismo"
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Palmiro Togliatti durante un suo comizio



i quali, ora, potevano assorbire più facil-
mente nella loro orbita d’influenza i co-
munisti tedeschi. Insomma,rosa era un
capro espiatorio perfetto per ritrovare
l’unità interna e da sacrificare sull’altare
della difficile e incerta transizione politica
della Germania, alle prese con le este-
nuanti e umilianti trattative di pace con i
Paesi vincitori, intenzionati, a loro volta, a
fare della Germania stessa il capro espia-
torio del gigantesco disastro umano e ma-
teriale del primo conflitto mondiale.

Cosa ci lasciano in eredità la  vita e il
pensiero di rosa Luxemburg che ci appa-
iono eroici, ma lontani come l’intero seco-
lo breve, nel quale l’illusione del comuni-
smo ovvero il “sogno operaio” si è affac-
ciato e tramontato? 

La posizione di rosa ,diventata una di-
rigente di spicco dell’SPd, il partito ope-
raio più forte d’Europa, è chiara:una apo-
stola devota, anche al prezzo della felicità
personale, di una idea di socialismo che
riponeva assoluta fiducia in una rivoluzio-
ne ma proveniente “dal basso”, intesa co-
me un processo di auto-emancipazione e
di auto-educazione delle masse popolari,
convinta che “gli errori commessi dal mo-
vimento operaio veramente rivoluzionario
sono storicamente più fecondi e più pre-
ziosi dell’infallibilità del migliore comita-
to centrale” (marxismo contro dittatura). 

rosa Luxemburg, inserendosi autore-
volmente nel dibattito della Seconda
Internazionale,s’impegnò frontalmente in
polemiche non solo con due rappresentan-
ti di primo rango di quel mondo:
bernstein e Lenin ma anche con l’amico
Kausky. 

A bernstein e al suo revisionismo che
aveva mandato in soffitta la rivoluzione,
giudicando erronea la previsione di marx
sul crollo inevitabile del capitalismo e sul-
la proletarizzazione della società e aveva
indicato per il futuro della socialdemocra-
zia tedesca solo il compito di una lotta
parlamentare per le riforme e la democra-
tizzazione, anche in alleanza con i settori
più illuminati della borghesia, rosa
Luxemburg rispose, nel 1899, con l’opu-
scolo: riforme o rivoluzione?. 

Pur riconoscendo l’importanza delle ri-
forme e delle conquiste sindacali che gli
estremisti e i massimalisti non riconosco-
no,la Luxemberg non accetta la sfiducia
“opportunistica” nella rivoluzione e le re-
more del partito ad appoggiare e incorag-
giare la rivolta spontanea e creativa delle
masse. In quest’ottica, anche le “sconfit-
te” prevedibili o probabili, se viste come
atti mediante i quali il processo storico
avanza, diventano una via necessaria alla
vittoria: la costruzione di una società al-
ternativa a quella borghese. Inoltre rosa
sottolinea che la democrazia non è un pro-
dotto unicamente della società borghese e
che essa si è presentata nella storia anche
all’interno di diverse forme politiche e
che quindi non vi è nessuna legge che lega
il capitalismo alla democrazia e vicever-
sa.Anzi rosa sostiene, forzando il pensie-
ro, che la democrazia non è necessaria per
la classe borghese, che dall’alto della sua
posizione gode di privilegi, mentre lo è
per la classe operaia

ma per quanto storicamente necessario,
rosa Luxemberg inviterà a non considera-
re mai fatale e inevitabile il rovesciamen-
to dell’ordine capitalistico e l’avvento del
socialismo, come appare anche nella con-
cezione “evoluzionistica” del compagno

di partito e per lungo tempo amico
Kautsky, ma richiederà sempre il ruolo at-
tivo del proletariato e del partito.Col di-
lemma “socialismo o barbarie” (uno dei
suoi slogan più celebri), rosa Luxemburg
formulava, così, in modo icastico i rischi
associati a ogni politica rivoluzionaria che
avesse mancato di audacia. Il socialismo
per rosa si presenta come una possibilità
all’interno della storia e nel momento in
cui il capitalismo crollerà bisognerà sce-
gliere tra il socialismo e l’anarchia, che ne
è la degenerazione 

ma rosa allo stesso tempo, come conte-
sta l’opportunismo dei socialdemocratico
alla bernstein o l’evoluzionismo di
Kautsky, critica duramente il Leninismo
che teorizza la necessità di  un’organizza-
zione centralizzata del partito, soprattutto
nelle fasi iniziali di una rivoluzione, per
guidare quel movimento di proletari anco-
ra incolti e poco coscienti , consegnandolo
nelle mani di una elite proletaria illumina-
ta,comunque una minoranza. 

È questa l’obiezione fondamentale che
rosa Luxemburg muove alla concezione
bolscevica del “partito dei rivoluzionari di
professione”, che Lenin stava elaborando
in Che fare? (1902) e in Un passo avanti e
due indietro (1904), in dissenso con altri
socialdemocratici russi come Plechanov e
martov. L’idea di Lenin di affidare la rivo-
luzione alla “minoranza risoluta” dei capi
e degli intellettuali del partito, mettendo
sotto la loro tutela il proletariato, rendeva
il leader russo agli occhi della rivoluzio-
naria polacca “un neogiacobino o un blan-
quista piuttosto che un discepolo ed ese-
geta fedele di marx”.Per rosa la demo-
crazia non va mai abbattuta ma estesa.

Considerate queste premesse, si com-
prende come queste critiche e questi timo-
ri si riconfermeranno all’indomani della
presa del potere da parte dei bolscevichi,
con la rivoluzione di Ottobre del 1917.
rosa Luxemburg raccoglie notizie dai
giornali sugli sviluppi della situazione in
russia, mentre è sorvegliata e detenuta
nel carcere di breslavia a causa della sua
propaganda pacifista, e mette per iscritto
le sue riflessioni nel 1918 in un opuscolo,
La rivoluzione russa, che sarà pubblicato
postumo nel 1922 da Paul Levi, dopo che
questi ruppe con Lenin e fu espulso dal
Partito comunista tedesco.

La Luxemburg in una serie di atti com-
piuti dal governo bolscevico come lo scio-
glimento con la forza dell’Assemblea
Costituente nel novembre 1917, l’aboli-
zione della libertà di stampa, l’esautora-
mento dei soviet, che fino a quel momento
avevano canalizzato la partecipazione at-
tiva e consapevole delle masse, l’istituzio-
ne della polizia segreta, scorge e denuncia
i tratti embrionali di un nuovo
“Leviatano”, i cui germi stavano nella
concezione leninista, elitaria e autoritaria,
del partito. dal suo punto di vista, la “dit-
tatura del proletariato” non può concretiz-
zarsi nella “dittatura di un partito o di una
elite, ma come “dittatura della ‘classe’,
cioè nella più larga pubblicità, con la più
attiva e libera partecipazione delle masse
popolari in una democrazia senza limiti”
e, pertanto, occorre non abolire, ma esten-
dere le libertà “formali” di stampa e di as-
sociazione, tanto più nella società sociali-
sta, perché “ la libertà è sempre soltanto
libertà di chi pensa diversamente”.rosa ci
ha detto che sospendere le libertà porta al-
la barbarie della vita pubblica e conduce
all’arbitrio e condiziona e spegne le ener-
gie vitali del proletariato e spinge la socie-
tà sotto la dittatura di un pugno di politici
e nasce e si rafforza la burocrazia che vie-
ne a soccorso ai capi. La via di uscita che
rosa propone è una lezione viva.Quella di

costruire un legame tra democrazia e rivo-
luzione socialista.Solo in questo modo il
proletariato può trasformare la società e
liberare se stesso. Si tratta di una demo-
crazia particolare, ricca, capace di andare
oltre la delega e la semplice rappresentan-
za.

due sono le parole chiave del pensiero
di rosa: democrazia e compartecipazione.
La sua idea di un partito che non inquadra
e dirige le masse, ma ne incoraggia le lotte
spontanee e ne valorizza la creatività, è
solidale con il nesso indissolubile, ai suoi
occhi, di socialismo e democrazia. La de-
mocrazia “borghese” con i suoi istituti e
con le sue forme politiche è necessaria per
rosa Luxemburg ancora di più al movi-
mento operaio verso il traguardo del so-
cialismo, ma anche alla costruzione della
società socialista stessa. Per la rivoluzio-
naria polacca era giusto pensare a un siste-
ma istituzionale misto dove le istituzioni
della democrazia (parlamento, suffragio
universale, libertà di espressione) potesse-
ro coesistere con i consigli degli operai e
dei soldati. Un’idea che tra l’altro conver-
geva con le posizioni anche della frazione
dei socialdemocratici indipendenti
dell’USPd come Karl Kautsky e che negli
anni sessanta si affaccerà anche nella tor-
mentata vicenda dei Paesi del “socialismo
reale” alla ricerca di un “socialismo dal
volto umano”. Quel che rimane rilevante
di questa impostazione di rosa
Luxemburg è lo sforzo di concepire forme
istituzionali capaci di estendere la demo-
crazia, oltre i limiti posti dalle disegua-
glianze concrete e dalle sperequazioni ge-
nerate dal sistema capitalistico. 

ma c’è anche una rosa Luxemburg che,
uscendo dalle categorie rigide della con-
cezione materialistica della storia, si av-
ventura nel campo delle emozioni, della
loro fecondità esistenziale e politica, e, in
una lettera, tra le più note, scritta dal car-
cere nel dicembre 1917 e destinata a Sonja
Liebkenecht, ne incontra una particolar-
mente rivelativa: “l’emozione della com-
passione”. 

rosa Luxemburg muove dalla valuta-
zione della comune “vulnerabilità” al do-
lore, alla fame, alla malattia e ad altre for-
me di sofferenza che sta sempre alla base
del sentimento di compassione, che, a dif-
ferenza dell’empatia, che consiste nel sen-
tire o entrare in risonanza con ciò che sen-
te un’altra persona particolare, rinvia a
una morale naturale e universale, indipen-
dente dalle culture e dalle epoche storiche.
d’altra parte, la preoccupazione di rosa
Luxemburg di preservare le libertà demo-
cratiche che l’autoritarismo bolscevico
russo annullava, conteneva forse la preoc-
cupazione di creare le condizioni istitu-
zionali e giuridiche che promuovessero le
capacità di convivenza disinteressata e af-
fettiva dei singoli individui e lo sradica-
mento della violenza permeante la struttu-
ra di classe della società capitalistica che
la Luxemburg vedeva riproporsi dramma-
ticamente, in forme nuove, nel socialismo
realizzato dei bolscevichi. Se è così, suo-
nano allora pertinenti le parole dell’epitaf-
fio che le dedicò bertolt brecht, dopo il ri-
trovamento del suo corpo e la sepoltura: 

“Qui giace sepolta
rosa Luxemburg
Un’ebrea polacca
Che combatté in difesa dei lavoratori

tedeschi,
Uccisa
dagli oppressori tedeschi. Oppressi,
Seppellite la vostra discordia!”(Poesie

e canzoni, Einaudi, torino 1981, p. 182) 
Fino al fatale e tragico 15 gennaio 

r
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