
Il corso della scorsa legi-
slatura si è caratteriz-
zato per un preciso 

scopo. A seguito del primo Go-
verno Conte, nato da un ac-
cordo parlamentare, occorreva 
ri-polarizzare il sistema. Solo 
in questo modo, con la ten-
sione delle forze politiche a go-
vernare, si può uniformare il 
quadro e spoliticizzare le isti-
tuzioni. L'aspirazione alla con-
quista del Governo, oltre che 
spettacolarizzare di marketing 
i contenuti per convincere il 
pubblico a votare una novità 
di mercato, assottiglia il con-
flitto e lo rende sostanzial-
mente impolitico.  
L'elemento di disturbo era rap-
presentato dal Movimento 5 
Stelle. La sua presenza era fa-
ticosa da digerire per due mo-
tivi. Aveva da un lato 
ri-proporzionalizzato la com-
petizione. Così facendo aveva 
le mani libere per autenticarsi 
come forza popolare in quanto 
si slegava dall'obbligo di Go-
verno. La sua sopravvivenza 
non passava da un accredita-
mento sull'affidabilità. Le 
istanze popolari passano ne-
cessariamente attraverso la le-
gittimazione dell'opposizione. 
Ma un'opposizione non alla ri-
cerca della legittimità politica 
bensì della legittimità sociale. 
Che non si ponga come oriz-
zonte una rapida rivincita ma 
che guardi, in tempi lunghi, 
alla conquista dello Stato.  
Quindi che sappia fortificare 
una contro-egemonia. Tra pa-
rentesi. La conquista dello 
Stato è un problema che la si-
nistra radicale italiana non si 
pone da anni, per questo mo-
tivo è fondamentalmente resi-
duale. Anche come forza 
extra-parlamentare. Ebbene 
attraverso i due governi Conte, 
le forze sistemiche neo-liberali 
hanno tentato di assorbire i 
grillini nella logica concorren-
ziale governista. Prima a de-
stra e poi a sinistra. Il Governo 
Draghi, tra le tante mansioni 
a lui affidate, aveva anche 
questo intendimento. Appro-
fittare di un'approssimata cul-
tura politica e sciogliere i 
5Stelle nell'acido del bipolari-
smo.  

L'elemento ulteriore di di-
sturbo però è emerso nella fi-
gura di Giuseppe Conte. Che 
di cultura politica ne ha. Da 
forza dell'indignazione post-
moderna ha trasformato quel 
partito nell'aggregazione più 
nostalgica della Prima Repub-
blica. Seguendo un suo stata-
lismo di stampo 
democristiano, con accenni di 
spiccata autonomia in politica 
estera, ha tentato di rammo-
dernare alcune questioni 
ormai considerate novecente-
sche. Ritessere una rete di par-
tecipazioni statali, con 
tendenze a rinazionalizzare 
qualche settore strategico, ri-
considerare il ruolo dello Stato 
assecondando principi ispirati 
alle libertà positive, affrancare 
la classe operaia dal silenzio 
ovattato del sistema dei mer-
cati. Porsi infine in termini 
non acritici nei confronti della 
Costituzione Economica sovra-
nazionale.  
Nulla di socialista insomma, 
qualche spruzzata al massimo 
di costituzionalismo social-de-
mocratico. Ma tanto è bastato 
per far perdere la testa all'im-
pianto neo-liberale. Quel tota-
litarismo non concepisce 
minime deroghe. Il Governo 
serve solo ad attirare capitali. 
Ad aprire zone di mercato.  
Il dato più significativo delle 
ultime elezioni è che questa 
cultura politica, attraverso 
Conte, ha resistito. Non è sci-
volata nel ricatto governista e 
si è proposta come forza alter-
nativa. Il richiamo alle dise-
guaglianze è paradigmatico. Si 
deve costruire la difesa dei ceti 
popolari attraverso l'opposi-
zione. Opposizione che può in-
cidere sull'indirizzo politico 
perché in caso di vittoria elet-
torale conquisterebbe lo Stato 
e non la possibilità di gover-
nare sic et simpliciter.  
Cosa manca? Manca ovvia-
mente una forza socialista. 
Che abbia un impianto cultu-
rale avulso dalla sinistra dei 
mercati. Per ciò che attiene 
alla questione, tutta antropo-
logica, dell'individualismo 
evoluzionista e per ciò che ha 
a che fare con la società con-
correnziale dei mercati. 
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IL DERAGLIAMENTO DEL REGIONALISMO

Con l'insediamento del go-
verno della destra, si fa con-
creto il rischio 
dell'introduzione dell'autono-
mia differenziata. Sarebbe un 
colpo mortale per il Mezzo-
giorno, dove il regionalismo è 
entrato in crisi profonda sotto 
i colpi dei governi personali-
stici dei cosiddetti "cacicchi". 
Un libro recentemente pub-
blicato prova a fare luce su 
questa anomalia tutta ita-
liana.

Il voto del 25 settembre ha 
consegnato alla destra il go-
verno del Paese. La vittoria 
di Giorgia Meloni è stata fa-
vorita dai giganteschi errori 

commessi dalla sinistra, che 
adesso va ricostruita. E' 
stata però una vittoria dei 
sondaggisti e del partito del-
l'astensionismo.

C'è un solo modo per ammor-
tizzare l'impatto sociale del 
drammatico rincaro di luce e 
gas: procedere a un massiccio 
piano di nazionalizzazione dei 
servizi.

Solo 48 ore prima, il
30 ottobre, il de-
stino tragico della

nazione si era compiuto 
nell’atto con il quale, ar-
rendendosi senza com-
battere a un biennio di 
brutali violenze di 
piazza sfociate il 28 
nella grottesca marcia 
sulla Capitale di un ma-
nipolo di facinorosi 
senza progetto, Vittorio 
Emanuele III aveva spa-
lancato le porte del po-
tere al fascismo. Meno di 
un mese era passato, in-
vece, dall’evento che, più 
ancora della scissione di 
Livorno di un anno 
prima, avrebbe segnato 
per sempre la vita del so-
cialismo italiano, indi-
c a n d o g l i 
inequivocabilmente la 
strada dell’autonomismo: 
il congresso di Roma, nel 
corso del quale i massi-
malisti capeggiati da 
Giacinto Menotti Serrati 
applicando il diktat della 
Terza Internazionale 
avevano messo fuori dal 
Psi i gradualisti di Fi-
lippo Turati, Giacomo 
Matteotti e Claudio Tre-
ves, i quali avevano fon-
dato il Psu, Partito 
socialista unitario. Si 
trattava di un passaggio 
epocale, la cui impor-
tanza non era sfuggita ai 
dirigenti socialisti saler-
nitani, da Luigi Caccia-
tore a Raffaele Petti, a 
Ruggero Fiorillo, che a 
metà ottobre, a Vietri sul 
Mare, avevano schierato 
la federazione sulle posi-
zioni turatiane. 

Il flop del Pd 
e il primo 
 esecutivo 

di destra-destra
✻ Ruber

Il gabinetto Meloni
mette fine a una 
fase della storia 

della Repubblica inaugu-
rata quasi sessant’anni fa 
dall’esecutivo Moro-
Nenni: quella dei governi 
che, col “trattino” (cen-
tro-sinistra/centro-destra) 
o senza, presentavano
profili identitari basati
sulla ricerca di una sin-
tesi tra diverse imposta-
zioni politico-culturali.
Una tendenza al “compro-
messo” - nel senso buono 
del termine - sopravvis-
suta anche al passaggio
dal proporzionale al mag-
gioritario. Per gli amanti
del trattino, quello in ca-
rica è un governo di de-
stra-destra, e non solo per 
la provenienza della pre-
mier. Sui diritti civili, 
l’impronta controriformi-
sta è scolpita nella deno-
minazione di alcuni 
ministeri – chiave, che la-
sciano intravedere preoc-
cupanti regressioni. La 
sfida è innanzitutto a una 
democrazia che ha defini-
tivamente costruito la 
propria identità sulle bat-
taglie di civiltà combat-
tute e vinte dai partiti 
della sinistra e dell’area 
laica nell’ultimo trenten-
nio del Novecento. E, in 
seconda battuta, al Pd, 
che alla difesa di quei 
presidi di civiltà demo-
cratica (che si difende-
vano benissimo anche da 
soli, essendo ormai patri-
monio comune della na-
zione) ha colpevolmente 
sacrificato la questione 
sociale. 

Qual era l’obiettivo
— L’ANALISI —

segue alle pagine 8 e 9 segue alle pagine 14 e 15

Il 25 settembre hanno vinto i sondaggisti e il partito dell'astensionismo 
Ora dalle macerie deve rinascere finalmente  una prospettiva socialista

L'esito infausto delle elezioni politiche consegna due sfide al mondo progressista

Nazionalizzare 
il gas 

e l’elettricità
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Uno speciale di due pagine sul-
l'Emilia Romagna, terra nella 
quale si conserva una forte con-
sapevolezza della missione salvi-
fica dell'intervento pubblico. 

Il ritorno 
al pubblico 
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centro-destra: l'UDC nel 2018 aveva ot-
tenuto 427.152 voti mentre adesso la 
lista dei Moderati (nonostante il soste-
gno di personaggi come il presidente 
della Regione Liguria Toti e il sindaco 
di Venezia Brugnaro) si è fermata a 
quota 255.270. 
7) Particolare attenzione merita il voto 
ottenuto dal M5S. Tutti conoscono il tra-
vagliato iter che il Movimento ha per-
corso nella XVIII legislatura: scissioni e 
microscissioni mentre rimaneva co-
stante la presenza al Governo con 3 di-
verse formule: alleanza con la Lega, 
alleanza con il PD, governo tecnico so-
stenuto da "larghe intese". Nel frattempo 
i sondaggi davano il M5S in costante di-
scesa, addirittura al di sotto della soglia 
psicologica del 10%. Alla fine, dopo un 
mutamento di direzione politica e una 
campagna elettorale fortemente orien-
tata soprattutto alla difesa della misura-
simbolo del reddito di cittadinanza, 
sono arrivati 4.325.977 voti pari al 15, 
42% sul totale dei voti validi (pari al 
9.29% del totale degli aventi diritto). Oc-
corre molta chiarezza su questi dati, ac-
colti con una sorta di velato e 
ingiustificato trionfalismo. Nel 5 anni 
trascorsi al governo dopo aver conse-
guito la maggioranza relativa il M5S ha 
lasciato sul campo 6.406.089 voti nella 
massima parte finiti nell'astensione (che 
nessun partito è mai stato in gradi di 
frenare considerato che la percentuale 
dei partecipanti al voto è in costante 
calo da decenni). D'altro canto i transfu-
ghi del Movimento, in particolare l'or-
mai ex-ministro degli Esteri Di Maio, 

hanno tentato nuove avventure politiche 
risultando del tutto irrilevanti. Natural-
mente il calo del M5S ha aperto, nella 
quota uninominale, un vera e propria 
autostrada per il successo del centro - 
destra ma questo è un elemento che 
chiama in causa la capacità coalizionale 
del PD, il suo asse strategico di riferi-
mento e - ovviamente - gli elementi di-
storsivi anti-democratici presenti nella 
vigente formula elettorale che evidenzia 
aspetti di sicura incostitjuzionalità. Ri-
mane il dato di fondo degli oltre 6 mi-
lioni di voti perduti. 
8) L'alleanza tra Azione e Italia Viva ha 
inteso collocarsi al centro dello schiera-
mento politico con il deliberato propo-
sito di svolgere una funzione 
interditrice al riguardo dei due schiera-
menti ritenuti principali (sottovalu-
tando tra l'altro il possibile esito del voto 
al M5S). Alla fine sono arrivati 
2.183.170 voti pari al 7,78% del totale 
di voti validi: varranno un pugno di de-
putati considerata la non competitività 
della lista nella parte uninominale. In 
realtà la raccolta di voti del duo Calenda 
- Renzi (assolutamente sovraesposto me-
diaticamente) è risultato di molto infe-
riore alle attese dei due imprenditori 
politici di riferimento: rimasti alla fine 
le vittime più illustri dell'impopolarità 
dell'agenda Draghi(nonostante l'appa-
rente consenso di cui sembrava godere 
il suo apparente estensore). Un analogo 
tentativo fu svolto nel 2013 dall'uscente 
presidente del Consiglio Mario Monti 
che (a differenza di Draghi) si espose in 
prima persona. Il risultato fu conside-
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Voto volatile, sistema fragile

Elezioni 2022: vincono astensione 
e sondaggisti. La vittoria dei son-
daggisti è tale da porre un inter-

rogativo: costruita una tesi è parte 
dell'opinione pubblica che vi si adegua 
e non chi esegue le rilevazioni seguendo 
l'andamento delle opinioni? In realtà 
restano intatti i temi della fragilità del 
sistema politico italiano in particolare 
sul versante della volatilità elettorale e 
della scarsa credibilità dei governi (rap-
porto tra i due fattori: scarsa credibilità 
del governo/ sale l'opposizione; finora 
dal 2008 in avanti non si è mai verifi-
cato il contrario). Il tutto distorto dal-
l'applicazione della formula elettorale 
che rende possibile la costruzione di 
maggioranze di dimensioni ben diverse 
dal reale responso delle urne. 
Il punto d'analisi vero risiede nella va-
lutazione di quanto ci sia di redifini-
zione a destra nel risultato delle elezioni 
2022 e quanto di ricerca del "nuovo" 
da parte di un elettorato ormai reso "vo-
latile" dalla vacuità delle presenze poli-
tiche. 
Da segnalare ancora l'accentuarsi delle 
divisioni geografiche dell'orientamento 
elettorale già ben evidenti in precedenti 
occasioni ma che adesso sta assumendo 
la dimensione di una vera e propria 
spaccatura che non riguarda soltanto la 
"tenuta" del M5S al Sud ma anche la 
crescita dell'Alleanza Azione-Italia Viva 
al Nord, in particolare nelle parti più 
produttive del Paese. M5S favorito nel-
l'assegnazione dei collegi uninominali 
dalla forte concentrazione del voto in 
determinate zone, tanto da potersi con-
siderare quasi "Partito del Sud" (circa il 
40% dei voti complessivi raccolti tra 
Calabria, Puglia, Basilicata, Campania 
e Molise). 
Andando per ordine con riferimento al 
voto per la Camera dei Deputati sul ter-
ritorio nazionale (esclusa la Valle d'Ao-
sta): 
1) Il primo dato da tenere in conto è 
quello dell'astensione: elemento snob-
bato da molti commentatori che hanno 
tirato fuori la vecchia litania del fisio-
logico allineamento con la democrazie 
occidentali "mature". In realtà si è 
creata una vera e propria voragine che 
peserà sull'intera capacità di tenuta del 
sistema. Nel 2018 ci furono 32. 841.705 
voti validi, adesso siamo a 28.037.116 
con un calo di 4.804. 589 unità. 
2) Il dato dell'astensione si riflette na-
turalmente sul totale dei voti delle sin-
gole liste. Dal punto di vista della 
maggioranza relativa Fratelli d'Italia ot-
tiene 7.292.649 voti in netto calo ri-
spetto alla quota realizzata dal 
Movimento 5 stelle nel 2018 che era di 
10.732.066 (meno 3.439.417). In so-
stanza su di un corpo di 46.127.514 
elettrici ed elettori il partito di maggio-
ranza relativa rappresenta il 15,81% ( 
2018 : M5S 10.732.066 su 46.505.350 
pari al 23,07 con un calo di 7,26 punti). 
3) L'elemento di porre in rilievo è quello 
della distorsione sul meccanismo di tra-
duzione del voto in seggi parlamentari 
dovuta all'applicazione della formula 
elettorale vigente (legge n.165 del 3 no-
vembre 2017) che non prevede, oltre a 
mantenere le liste bloccate, la possibi-
lità del voto disgiunto tra parte unino-

minale e parte plurinominale della 
scheda. A questo punto entra in gioco 
la capacità coalizione della forze politi-
che ed essendosi prodotta, in questo 
senso, nell'occasione delle elezioni del 
25 settembre una forte asimmetria tra 
la tradizionale alleanza di centro-destra 
e la coalizione raccolta attorno al PD si 
è verificato il caso che il centro-destra 
raccolto il 43,82% sul totale dei voti va-
lidi ( in realtà 12.285.587 su 
46.127.514 pari al 26,6% dell'intero 
corpo elettorale) abbia totalizzato 
l'83,44% dei collegi uninominali in 
palio per la Camera dei Deputati (un ef-
fetto distorcente del 40%). In sostanza 
il centro destra ha pagato i suoi collegi 
uninomimali 102.160 voti l'uno, men-
tre il centro sinistra li ha pagati 610.101 
voti e il M5S 422.143 (sfruttando la 
maggiore concentrazione territoriale). 
4) Non si può affermare semplicistica-
mente che ci si trovi di fronte a uno 
"spostamento" a destra che pure c'è 
stato, bensì sarebbe più corretto scri-
vere di "ridefinizione" del profilo della 
destra. Complessivamente il centro - de-
stra ha raccolto il 25 settembre 
12.285.587 voti una quota in lievis-
sima ascesa rispetto al 2018 quando i 
suffragi furono 12.152.345 (circa 
130.000 in meno). Deve essere ricor-
dato come dal punto di vista della rac-
colta di consensi il centro destra avesse 
toccato il proprio massimo storico nel 
2008, quando l'alleanza tra il Popolo 
della Libertà (che comprendeva già i 
neo-fascisti che poi avrebbero dato vita 
a Fratelli d'Italia) e la Lega Nord ot-
tenne 17.064.506 voti (quasi 5 milioni 
di voti in più rispetto al risultato at-
tuale: in quel momento il centro - destra 
rappresentava il 36,27% degli aventi 
diritto al voto, oltre 10 punti in più ri-
spetto ad oggi). 
5) Naturalmente la ridefinizione iden-
titaria del centro-destra porta il segno 
della crescita di Fratelli d'Italia saliti da 
1.429.550 suffragi nel 2018 a 
7.292.742 nel 2022. Si tratta di un fe-
nomeno da analizzare con attenzione 
nel quadro di una crescente volatilità 
del voto in Italia, con un elettorato mo-
bile costantemente alla ricerca del 
"nuovo". Abbiamo già visto il fenomeno 
del 2008 quando il Popolo delle Libertà 
conseguì la maggioranza relativa con 
13.629.434 voti; successivamente toccò 
al PD targato Matteo Renzi in occasione 
delle elezioni Europee 2014 con 
11.172.861, poi al Movimento 5 stelle 
nelle politiche 2018 con 10.732.066 e 
ancora con le Europee 2019 alla Lega 
con 9.153.638 voti e adesso a Fratelli 
d'Italia con i già menzionati 7.292.742 
voti ottenuti il 25 settembre 2022: un 
cambio vorticoso di partito di maggio-
ranza relativa dentro a un costante calo 
di consensi. 
6) Il successo di Fratelli d'Italia è andato 
a scapito delle altre forze della coali-
zione di centro destra. Tra il 2019 e il 
2022 la Lega ha praticamente dimez-
zato i consensi passando da 5.698.687 
a 2.461.627 (perdendo voti anche nelle 
roccaforti dell'antica Lega Nord) mentre 
Forza Italia è scesa da 4.596.956 a 
2.275.948, nello stesso tempo sono ar-
retrati anche i cosiddetti "centristi" del 

— PRIMO PIANO —

✻ Franco Astengo

Le elezioni di settembre delimitano bene il perimetro della crisi della nostra democrazia

Si accentuano 
le notevoli 

divisioni 
geografiche 

degli 
orientamenti 

elettorali 
già evidenti 

in precedenti 
occasioni

Alla fine 
ad aver vinto 

sono stati 
i sondaggisti 

e il partito 
trasversale 
dell'asten-

sione 
mai in passato 

così forte



Nessun socialista in Parlamento. Un falli-
mento scontato. E che si sarebbe verificato 
anche se si fosse fatto l’accordo con Calenda. E se si fosse andati  da 

soli.   Abbiamo pagato all’esterno e all’interno,  la  mancanza di un’identità  
riconoscibile e  condivisa. E questo, perché, incapaci di fare i conti con il 
nostro passato  siamo stati dominate dal rancore per i torti subiti e mai  
riparati  come da un bisogno di protezione/sistemazione  mai realmente 
conseguito.  In questo clima e nell’assenza di una direzione politica, era 
fatale che le antiche, forti divergenze al nostro interno, accantonate per 
lungo tempo,  si siano riproposte, dal 2008 in poi , per diventare incol-
mabili. E incolmabili perché hanno a che fare con la visione del socialismo; 
dell’eredità che ci hanno lasciato le passate generazioni; così come del suo 
ruolo presente e futuro.  Cosa pensano gli altri , ci viene ripetuto sino alla 
noia: che il socialismo appartiene al passato e deve essere sostituito da un 
“riformismo passepartout”, indefinito nei suoi contenuti quanto solida-
mente ancorato   all’occidentalismo di marca Usa, all’agenda  Draghi e alla 
forza politica che la sostiene, quella di Calenda. E, in sintesi, alla difesa 
dell’esistente. A supporto di questo disegno, la rappresentazione caricatu-
rale di lì lo constata; leggii socialisti di sinistra.  Prima eravamo “subal-
terni nei confronti dei comunisti”; leggi del Pd. Un partito che contestiamo 
in radice: ma perché diventato un pilastro a difesa dell’ordine esistente, 
in nome del pensiero unico e del politicamente corretto.  Oggi siamo di-
ventati “massimalisti”; in contrapposizione ai “riformisti”. E’ un richiamo 
al Turati di Livorno. Al Turati che “aveva ragione”; così come hanno ra-
gione i “riformisti” di oggi, seguaci di Calenda e di Draghi. Gli altri, i 

massimalisti, nelle tenebre esterne, dove c’è pianto e 
stridor di denti.  E’ una sfida, quella di un ritorno a 

Turati, che accettiamo ben volentieri. Prima di arrivarci, però, è bene esor-
cizzare fantasmi evocati a sproposito.  Massimalisti? Massimalista è il so-
cialista di una volta, in un treno che corre verso il sole dell’avvenire e che 
spingeva perché andare sempre più veloci. Mentre oggi, per chi non se 
fosse accorto, il treno corre nella direzione esattamente opposta- guerra, 
miseria, disuguaglianze, catastrofi naturali, dominio del padronato e delle 
sue ragioni sul mondo del lavoro, minori spazi di democrazia- e i massi-
malisti sono quelli che vogliono frenarne la corsa. E se questi vengono chia-
mati “massimalisti” , che cosa sono i “riformisti” ?  Ma torniamo a Turati. 
A quello di Livorno ma anche a quello di prima. Per incontrare una per-
sona: in prima fila, assieme ai massimalisti e a Matteotti nel combattere 
la guerra e soprattutto la cultura della guerra e della violenza come avve-
lenamento delle coscienze e come strumento a disposizione delle classi do-
minanti. Quello che considerava l’unità del mondo del lavoro come 
condizione necessaria per la sua emancipazione e contava sulla sua rico-
stituzione futura. Quello che aveva ben chiara la distinzione tra le riforme 
a favore dell’emancipazione delle classi subalterne  quelle che andavano 
in senso contrario. Ma soprattutto quello che pensavano che compito pri-
mario dei socialisti fosse quello di “difendere i lavoratori anche quando 
sbagliano”.  Al servizio dei lavoratori e dei deboli. Così è nato il socialismo. 
Per rispondere alle loro richieste di tutela e di rappresentanza. E così ri-
nascerà nel nostro paese. E molto presto. Una speranza. Ma anche un im-
pegno.  

La sinistra in Sicilia è solo uno sfumato ricordo. 
Le elezioni per il rinnovo del parlamento, che 
hanno visto la vittoria scontata del centro destra 
con Renato Schifani già presidente del Senato, 
attualmente sotto processo a Caltanissetta per 
rivelazione di notizie coperte da segreto nel caso 
Montante, hanno sancito la caporetto della si-
nistra radicale e del centro sinistra nel suo com-
plesso. I socialisti non pervenuti. Non sono 
riusciti neppure a presentare una lista auto-
noma.  Una debacle elettorale in parte mitigata 
dal movimento 5 stelle che nell’isola ha avuto 
un ottimo risultato. Il centro destra a trazione 
Forza Italia e Fdi avrebbe sfondato con numeri 
ancora più alti, se non fosse sceso in campo a 
sparigliare il fronte, Cateno De Luca, definito 
“Catemoto”, che ha sottratto migliaia e migliaia 
di voti proprio al centro destra, piazzandosi al 
secondo posto dopo Schifani nella corsa alla pre-
sidenza e lasciando alla candidata del centro si-
nistra, l’eurodeputata Caterina Chinnici il terzo 
posto seguito a ruota dall’altro competitor dei 
5 stelle Nuccio Di Paola. Risultato privo di si-
gnificato infine per il terzo polo di Calenda che 
aveva messo in campo l’assessore uscente della 
giunta Musumeci, Gaetano Armao. Nei pros-
simi giorni il presidente Schifani completerà la 
squadra di governo che avrà di fronte tanti pro-
blemi da risolvere alcuni ereditati dall’ammi-
nistrazione Musumeci. La sinistra radicale 
come detto è quella che è uscita realmente bat-
tuta ed in modo pesante. Claudio Fava, ex eu-
rodeputato, giornalista e scrittore, infatti, ha 
gettato la spugna. “Mi fermo qui. Dopo tren-
t’anni di impegno politico mi tiro fuori”. “La 
sconfitta elettorale dichiara sconsolato- non 
c’entra: c’entra la vita che ti propone un tempo 
per tutto: basta essere capaci di ascoltarla”. 
Il leader dei Cento passi per la Sicilia non è riu-
scito a ottenere la rielezione all’Assemblea re-
ginale siciliana. La sua lista non è riuscita a 
superare lo sbarramento del 5 %. “Mi fermo 
senza ripianti né recriminazioni. Molto si po-
trebbe dire e scrivere (e forse, non qui, lo farò) 
questa campagna elettorale noiosa e reticente, 
sulle scelleratezze di un Partito democratico che 
in Sicilia – prosegue Fava – preferisce sempre 
perdere pur di non rinunciare ai propri minu-
scoli califfati, su una candidata alla presidenza 
votata al silenzio (non spendere una sola parola 
sulle macerie ereditate si chiama silenzio, non 
“sobrietà istituzionale”). Ma anche sulle nostre 
storie a sinistra scritte sempre in punta di dif-
fidenza, di divisione, di purezza della razza, 

presunzione, ostilità”. “ Non mi rimprovero 
nulla, negli ultimi cinque anni ho portato 
avanti il lavoro politico più intenso della mia 
vita. Ma bisogna provare a ricostruire il campo 
politico dalle fondamenta, attraverso un rinno-
vamento umano e di linguaggio. E non tocca più 
a noi. Non siamo più capaci di parlare delle cose 
delle quali la gente parla a tavola a cena". “Si-
nistra oggi è una parola che esclude, conclude 
Claudio  Fava. Bisogna pensare a ricostruire 
uno spazio della politica che sia generoso, laico, 
inclusivo, non una piccola somma di paradigmi. 
Si fa politica scrivendo, ascoltando, guardando, 
ragionando. La politica come tentativo di cono-
scere fatti e luoghi, per provare a cambiare il 
corso delle cose non passa solo dalle campagne 
elettorali". La sinistra dunque anche in Sicilia 
è segnata dall’inadeguatezza della sua azione. Il 
Partito Democratico ha le sue pesanti respon-
sabilità. Per la verità c’è chi addebita la scon-
fitta al mancato accordo con il M5S, chi alla 
presunzione si andare da soli nonostante era 
nell’aria la debacle. Altri invece invocano alla 
luce dei dati elettorali di procedere verso una 
profonda rifondazione. Si tira fuori dalla scon-
fitta l’ex presidente del Senato Pietro Grasso. 
Attraverso una nota, Grasso afferma che adde-
bitare a lui il fallimento del Pd in Sicilia è solo 
una “patetica scusa, utile solo ad impedire altre 
e più approfondite riflessioni, di carattere poli-
tico e non personalistico, in merito al bilancio 
della fase attuale e alle prospettive di quelle fu-
ture”. Con il peggior risultato di sempre, il Par-
tito Democratico siciliano si avvia in queste 
settimane al redde rationem interno. Nel mirino 
vi è la segreteria di Anthony Barbagallo che ha 
accompagnato una evanescente campagna elet-
torale di Caterina Chinnici, rivelatasi alla fine 
scelta errata, a conferma che non basta un co-
gnome importante per trascinare l’elettorato. In 
molti hanno sostenuto che “ occorreva un la-
voro sul territorio che non c’è stato e la capacità 
di essere convincenti che è mancata del tutto”.  
Il deputato regionale Antonello Cracolici, de-
cano dell’ARS aveva fatto sentire il suo j’accuse 
contro dirigenti nazionali e regionali, con 
grande anticipo rispetto alle urne. “Troppi er-
rori, frettolose esclusioni alla vigilia della pre-
sentazione delle liste, eccesso di zelo nel dare 
patenti di eticità, aveva scritto- assenza totale 
di leadership: un mix che ha portato alla fuo-
riuscita all’ultimo momento di diversi espo-

nenti, alla demotivazione di chi è rimasto, al-
l’ambigua coniugazione di ipotesi diverse, fino 
all’incertezza sul futuro del partito in Sicilia e 
fuori”. I Socialisti? L ‘unico che aveva dichia-
rato di esserlo e di rappresentarli è stato Bobo 
Craxi, sconfitto alla Camera e candidato nella 
lista del PD.  La sorella Stefania, al contrario 
eletta al senato con Forza Italia. Alle regionali 
nessuna lista di socialisti. Grandi dibattiti, se-
minari, interventi sui social, sulle chat, ma nes-
suno che trova la forza ed il coraggio di 
candidarsi alle elezioni. In questo modo sarà 
certamente impossibile riportare il simbolo dei 
socialisti nelle aule istituzionali. In futuro, se i 
socialisti non avranno la forza ed il coraggio di 
venire fuori non sarà loro offerto neanche uno 
strapuntino in qualche lista. E non potranno 
neppure invocare il diritto di tribuna e di ap-
parentamento. Già nel 2017 il socialista Turi 
Lombardi scriveva: “ E’ necessario porre nuo-
vamente il tema della costruzione del partito 
del socialismo europeo in Sicilia ed in Italia. 
Soggetto politico di un nuovo dinamismo so-
ciale che spinge per il cambiamento. Un esito 
che dipenderà anche dal più forte scambio e le-
game che la sinistra italiana ed il Pse riusci-
ranno ad avere nel fuoco di scadenze elettorali 
che potranno invertire la rotta.Per questo, i so-
cialisti siciliani non intendono, come aggregato 
umano e politico-culturale, abdicare ad un 
ruolo di proposta politica”. Ferma restando la 
natura plurale della sinistra isolana- conclude 
Lombardo- i socialisti siciliani intendono pro-
muovere un confronto con i responsabili regio-
nali degli altri partiti di sinistra, per verificare 
la possibilità di un apporto dei socialisti sici-
liani ai processi di ristrutturazione dell’area ri-
formista e progressista, a condizione che tali 
processi non assumano un’attitudine ostile nei 
confronti del socialismo europeo e della tradi-
zione socialista italiana nonché siciliana, in 
modo da scongiurare l’appiattimento su una 
prospettiva di  “sinistra radicale” estranea al 
vissuto ed all’identità dei socialisti. I socialisti 
siciliani vogliono impegnarsi nella costruzione 
di un soggetto politico di sinistra, autonomista 
ed alternativo al Pd, che si attrezzi a rappresen-
tare una proposta politica progressista e rifor-
matrice in vista delle prossime elezioni 
regionali: un impegno appassionante per una 
generazione politica di socialisti, anche sici-
liani, pronta a fare la propria parte, parteci-
pando alle iniziative di Area Socialista ed ai 
processi di ristrutturazione della sinistra”.
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Sicilia, la sinistra è un ricordo
— PRIMO PIANO —

✻ Nino Randisi

✻ Alberto Benzoni

Un suicidio collettivo ha favorito la non irresistibile ascesa di Renato Schifani 

La separazione delle vie e le sue ragioni

rato deludente ma sicuramente migliore 
di quello ottenuto dall'alleanza centrista 
in questa occasione (da accompagnare 
tra l'altro con il fallimento dell'ipotesi 
centrista portata avanti sul versante del 
centro destra). Prima di tutto Monti, nel 
2013, riuscì a comporre una coalizione 
che ottenne 3.591.451 voti, oltre un mi-
lione e mezzo di voti in più rispetto al-
l'operazione di oggi, e anche la sua lista 
con 2.823.841 voti (le altre componenti 
dell'alleanza erano rappresentate 
dll'UDC e dall'effimera FLI di Gian-
franco Fini) raggiunse una quota supe-
riore a quella del duo Renzi- Calenda di 
oggi. 
9) Sul voto al PD pesa come un macigno 
il duplice errore strategico compiuto dal 
suo gruppo dirigente: prima di tutto la 
mancata riforma della formula elettorale 
da tradursi in senso pienamente propor-
zionale; in secondo luogo l'evidente in-
capacità di costruire un fronte capace 
di fronteggiare adeguatamente il centro-
destra nei collegi uninominali. Da segna-
lare anche la disperata oscillazione nella 
campagna elettorale partita all'insegna 
dell'agenda Draghi e terminata con vel-
leità simil-populiste di ritardato laburi-
smo. Ciò nonostante il voto al PD preso 
per sè stesso non è pessimo: nel 2018 
(fatto salvo che in quell'occasione la per-
dita rispetto al 2013 era stata di circa 
2.000.000 di voti) il PD aveva ottenuto 
6.161.896 voti scesi in questa occasione 
a 5.346.826 voti (con una finta crescita 
percentuale dovuta alla diminuzione nei 
voti validi): 815.070 voti in meno. Si se-
gnala però l'assoluta assenza di consenso 
raccolto da alleati inseriti in lista (fra i 
quali 2 ex-ministri della Sanità). Il pro-
blema principale per il PD sarà quello 
della segreteria e quello della crisi di 
astinenza da governo in un partito fon-
dato su correnti e sulla logica del potere 
in centro e in periferia. 
10) A sinistra va segnalato il passaggio 
di soglia della lista Alleanza Sinistra - 
Verdi che, praticamente, con un 
1.017.652 voti raccoglie l'intero bottino 
di Leu nel 2018 che ammontava a 
1.114.799 voti. Si tratta di un dato che, 
oltre alla presenza parlamentare, sarà da 
verificare se potrà essere considerato 
punto di partenza per una necessaria ri-
costruzione a sinistra dopo le tante bat-
tute d'arresto fatte registrare almeno 
dalla vicenda della Lista Arcobaleno nel 
2008 in avanti. Fallito completamente 
il tentativo di Unione Popolare nono-
state il tentativo di personalizzazione at-
torno alla figura dellex-sindaco di 
Napoli De Magistris e l'intervento d'ap-
poggio da parte di protagonisti della po-
litica europea. 
Unione Popolare si è fermata a quota 
402.187 appena sopra alla quota di 
372.179 voti che era stata ottenuta dalla 
lista di Potere al Popolo (comprendente 
egualmente Rifondazione Comunista) 
nel 2018. Anche questi sono dati che do-
vrebbero fornire occasione per un ragio-
namento diverso dal consueto: tanto più 
che si è ben notata la differenza tra 
un'elezione per un incarico di tipo mo-
nocratico rispetto a un'elezione di tipo 
direttamente politico. De Magistris in-
fatti presentadosi alle regionali calabresi 
con una candidatura a Presidente aveva 
avuto all'incirca il 16%: la lista di UP 
nella circolazione Calabria ha ottenuto 
il 25 settembre il 2,27%. 
Infine completamente fallito il tentativo 
di sfruttare l'onda no-vax e no - Europa 
tentata dall'ex M5S Paragone bloccato a 
533.190 voti e con la lista VITA dall'al-
tra ex-deputata pentastellata Cunial 
(201,370 voti, 0,8%). Lontana dal quo-
rum anche la lista rossobruna compren-
dente il PC di cui è segretario Marco 
Rizzo che ha avuto 347.713 voti pari 
all'1,24%.
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Autonomia differenziata 
Così viene disarticolato 
lo Stato democratico

Le negative dinamiche che caratte-
rizzano la vita pubblica in questo 
momento particolarmente critico 

della vita nazionale mettono in evidenza 
tutta la miseria civile, politica, culturale 
e morale dell’attuale classe dirigente 
dell’Italia. Tale miseria è il lascito storico 
che le nostre classi dirigenti si portano 
dietro dal proprio passato. Quanto di 
bene ha prodotto questo Paese è da ascri-
vere fondamentalmente a merito di 
gruppi e individui che hanno sfidato la 
pochezza delle classi dirigenti. Tale po-
chezza e tale miseria sono ampiamente 
dimostrate da quanto sta avvenendo in 
merito alla richiesta di “Autonomie Dif-
ferenziate”, ossia delle richieste di al-
cune Regioni che finirebbero col 
determinare sia l’aggravamento dello 
squilibrio Nord/Sud sia la disarticola-
zione dello Stato.  
      Il punto di partenza di tale questione 
è il 2001, quando il cosiddetto centrosi-
nistra, che poi avrebbe contribuito a dare 
vita al PD -nuova destra a tutti gli effetti 
sul piano sociale- varò un’improvvida ri-
forma del Titolo V della Costituzione (im-
provvida perché fatta malissimo).  
      La genesi di tale riforma è stata rive-
lata dal prof. Massimo Villone in un con-
vegno organizzato dalla CGIL sul tema 
delle Autonomie Differenziate. All’epoca, 
dice Villone, le urne e i sondaggi attri-
buivano al centrodestra un ampio van-
taggio. Quel gran genio di Walter 
Veltroni, segretario dei DS in quel pe-
riodo, pensò di recuperare terreno elet-
torale offrendo agli appetiti leghisti dei 
territori del Nord un boccone prelibato: 
la suddetta riforma del Titolo V, che im-
plicava le Autonomie Differenziate. A 
nulla valsero gli sforzi di Villone per con-
vincere i DS che quella era una strada 
pericolosa sotto molti aspetti. Già di per 
sé, questo modo di concepire una riforma 
della Costituzione la dice lunga sul li-
vello culturale e sul senso di responsabi-
lità politica e nazionale di chi ha 
promosso quello scempio (assai gradito a 
destra, come altre cose fatte dall’ex sini-
stra).  
      Sulla base di tale presupposto, il mai 
domo spirito ingordo, secessionista, sfa-
scia-Stato della Lega ha promosso due re-
ferendum: uno in Veneto e l’altro in 
Lombardia, tenuti il 22 ottobre 2017- 
per avviare la procedura delle Autono-
mie Differenziate. L’obiettivo si poteva 
raggiungere anche in altro modo, ossia 
per iniziativa delle giunte regionali, ma 
le due Regioni leghiste non si sono la-
sciate sfuggire l’occasione per dare alla 
richiesta un alto tasso propagandistico, 
strettamente collegato con gli umori an-
tinazionali della base, iper-nutrita di luo-
ghi comuni che fanno a cazzotti con 
l’effettiva storia nazionale. La seconda via 
è stata invece seguita da Emilia Romagna 
e Toscana, due Regioni a guida PD.  
      Che cosa hanno chiesto queste Re-
gioni, sulla scia della sunnominata ri-
forma costituzionale? Hanno chiesto 

tutte (o quasi tutte) le competenze (e re-
lative risorse) previste dalla nuova ver-
sione del Titolo V: la titolarità della 
politica sanitaria, di quella scolastica, 
delle autostrade e dei porti (che sono in-
frastrutture costruite con i soldi di tutto 
il Paese) e tanto altro ancora. Se tali ri-
chieste venissero formalizzate con dei 
protocolli stipulati tra le Regioni e il go-
verno nazionale, lo Stato italiano, in pra-
tica, non esisterebbe più. Diventerebbe 
qualcosa di molto simile a uno sfasciume 
istituzionale. Al suo posto avremmo tante 
mini-repubbliche che egoisticamente e 
assurdamente pretenderebbero di fare af-
fari su tutto il territorio nazionale per 
poi trarne in proprio tutti i benefici, ri-
versando nel contempo notevoli danni su 
tutte le altre regioni.  
      Una tale affermazione è anche legata 
a una delle richieste fondamentali dei 
vessilliferi delle Autonomie Differenziate: 
il residuo fiscale. Di che cosa si tratta? 
Lo spieghiamo, in estrema sintesi, fa-
cendo uso delle parole del Prof. Gu-
glielmo Forges Davanzati: quelle Regioni 
chiedono non solo di ottenere il trasferi-
mento di <<competenze fin qui proprie 
dello Stato>>, ma anche <<di trattenere in 
quei territori la massima parte delle 
tasse lì pagate>> (Il Quotidiano di Lecce, 
28.08.2019, pp. 1, 3). In definitiva e al-
l’ingrosso, il ragionamento che viene fatto 
dalle menzionate Regioni (che sono –
giova ribadirlo- le apripista dello sfascio 
dello Stato) è il seguente: dato che i no-
stri territori danno al fisco una determi-
nata somma (poniamo 100) e poi ne 
ricevono complessivamente di meno 
come spesa pubblica (poniamo 70), ab-
biamo il diritto di trattenere la diffe-
renza.  
      Ciò pone una serie di questioni di 
fondamentale importanza. Innanzi tutto, 
è corretto un tale ragionamento? La Svi-
mez, il prof. Gianfranco Viesti (economi-
sta dell’Università di Bari) e il prof. 
Guglielmo Forges Davanzati (economista 
dell’Università del Salento) dicono che 
non ha basi logiche, né politiche.  
      Infatti, se un’impresa del Nord vende 
su tutto il territorio nazionale, fa affari 
ovunque, non solo nella Regione di pro-
venienza delle merci. Il gettito fiscale di 
quell’impresa, dunque, non è frutto 
esclusivo del proprio territorio, ma è un 
prodotto sistemico, del sistema-Italia. Se-
guendo la stessa ratio delle sullodate di-
rigenze regionali, la Città di Milano 
dovrebbe rivendicare per sé sola il gettito 
fiscale che viene prodotto sul proprio ter-
ritorio. È chiaro a tal proposito il di-
scorso di Gianfranco Viesti, che sul 
“Messaggero” ha fatto le seguenti osser-
vazioni: <<La forza di Milano viene esclu-
sivamente da se stessa e dalle sue 
capacità? In realtà, è forte anche e so-
prattutto perché […] dalle risorse fiscali 
di tutti gli italiani ha tratto i suoi colle-
gamenti ad alta velocità (che tanti altri 
non hanno); che dalle altre città attrae 
giovani formati con l’investimento a volte 

pesante di risorse familiari, che nel resto 
del Paese vende beni e soprattutto servizi 
per decine di miliardi>> (riportato da Il 
Fatto Quotidiano, 14.11.2019, p. 13). La 
medesima linea di discorso vale anche per 
le regioni più ricche. Le risorse che si ri-
trovano tra le mani, infatti, non hanno un 
carattere locale: le loro radici si estendono 
su tutto il territorio nazionale.  
      Va da sé che il “residuo fiscale” recla-
mato dalle sunnominate Regioni implica 
minori trasferimenti statali per le altre, 
le quali vedrebbero ridursi le risorse per 
i propri servizi pubblici. Ancor più di 
oggi, quindi, l’Italia di domani rischia di 
essere un Paese con diritti differenziati da 
Regione a Regione. 
      Gli squilibri attuali e quelli accen-
tuati di domani si pongono in netto con-
trasto con quanto previsto dalla 
Costituzione, la quale richiede uniformità 
dei Livelli Essenziali delle Prestazioni 
(LEP) su tutto il territorio nazionale, ossia 
spesa equilibrata da Nord a Sud, per ser-
vizi equi ovunque. Oggi, al posto della 
ratio dei LEP vige quella dell’iniqua 
“spesa storica”: le Regioni ottengono tra-
sferimenti statali proporzionati a quanto 
tradizionalmente ottenuto. Ciò significa 
che ottiene molto chi fino a oggi ha otte-
nuto molto e ottiene poco chi ha tradizio-

nalmente ottenuto poco. Da ciò deriva, 
per fare un esempio tra i tanti possibili, 
l’alto numero di asili nido in alcune re-
gioni (servizio con altissima copertura fi-
nanziaria statale) e la scarsissima 
presenza del medesimo servizio in altre.  
      Il leghista –antinazionale, antiunita-
rio, civilmente e politicamente misero, 
animato da spirito predatorio e intriso di 
crassa ignoranza circa la storia patria- po-
trebbe dire: “I LEP? Bella idea, ma volete 
realizzarli con i soldi miei!”. Nessuno gli 
ha mai detto che quei soldi non sono suoi, 
bensì di tutti, essendo frutto del sistema-
Italia sia con riferimento al presente (vale 
l’esempio addotto sopra: l’azienda che pro-
duce al Nord e vende anche al Sud fa ri-
cavi che sono “nazionali”) sia con 
riferimento alla vicenda nazionale unita-
ria (se la storia patria –quella vera, non 
manipolata- fosse patrimonio diffuso, la 
Lega non sarebbe mai nata per mancanza 
di luoghi comuni, che ora abbondano e 
vengono fatti circolare come se fossero 
“argomenti”). Uno di questi luoghi co-
muni è l’“inefficienza delle amministra-
zioni del Sud nonostante piante 
organiche pletoriche, sovradimensio-
nate”. In realtà, le cose non stanno così. 
Le piante organiche del Sud sono sottodi-
mensionate rispetto a quelle delle ammi-
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nistrazioni locali del Centro-Nord. Con più ri-
sorse e più personale (in virtù della “spesa sto-
rica”) è facile essere “più efficienti”.  
      Come si diceva sopra, già oggi esistono squi-
libri circa la distribuzione delle risorse statali tra 
Nord e Sud: per ogni cittadino del Sud, lo Stato 
spende all’incirca 12.000 euro all’anno; al Cen-
tro-Nord, invece, la spesa è di circa 15.000 euro. 
Moltiplicando la differenza (3.000 euro) per circa 
20 milioni di cittadini residenti al Sud si ottiene 
la cifra di 60 miliardi annui, che fanno 600 mi-
liardi in un decennio. Sulla base di dati Eurispes 
e in virtù degli attuali meccanismi distributivi, 
è stato calcolato che dal 2000 al 2017 il Sud ha 
avuto 840 miliardi in meno rispetto al dovuto: si 
tratta di una somma colossale. Con le Autonomie 
Differenziate, ovviamente, tali squilibri verreb-
bero ad aggravarsi. Tale situazione costituisce 
chiaramente un danno per il Sud, ma nel lungo 
periodo non giova neanche al Nord, in quanto 
parte del sistema-Italia.  
      La scelta delle prime tre regioni che hanno 
chiesto l’“autonomia differenziata”, dice a tal 
proposito il Professor Forges Davanzati, è sba-
gliata perché -accentuando il divario tra tutte le 
Regioni- finirebbe per danneggiare l’intero si-
stema-Paese. È infatti una scelta che non servi-
rebbe alle due Regioni a guida leghista, né 
all’Emilia Romagna e alla Toscana, e sarebbe 
inoltre nociva per tutte le altre. L’impostazione 
di politica economica della Lega è, in definitiva, 

<<una scommessa perdente>>, perché <<storica-
mente l’Italia è sempre cresciuta quanto più bassi 
sono stati i divari regionali tra Nord e Sud del 
Paese>>.  
      Insomma, la scelta vincente consiste nel fa-
vorire la crescita della domanda interna. Ciò può 
avvenire con politiche che non sacrifichino la ca-
pacità di spesa di chi ha di meno (Regioni e ceti), 
perché chi ha di meno ha una maggiore propen-
sione al consumo (per soddisfare i bisogni neces-
sari, incomprimibili, fino a un certo livello di 
reddito si è costretti a spendere tutto o quasi 
tutto); per questa via si alimenta la produzione, 
che per tanta parte è localizzata nelle regioni più 
ricche. Per queste ragioni, le “Autonomie Diffe-
renziate” non sono affatto la soluzione dei pro-
blemi del Paese; al contrario, esse sono la ricetta 
per aggravare la malattia: accrescerebbero le in-
giustizie sociali e aggraverebbero la salute econo-
mica dell’intero Paese.  
      Se le vicende dei decenni precedenti <<pos-
sono insegnarci qualcosa>>, conclude infatti il 
professore, è proprio questo: c’è bisogno di <<una 
revisione del sistema tributario italiano in dire-
zione di una maggiore progressività [la quale] può 
porre le basi per una più equa distribuzione del 
reddito –sia fra gruppi sociali, sia fra Nord e Sud 
del Paese- con effetti di segno positivo>>. (Gu-
glielmo Forges Davanzati, Quotidiano di Lecce, 
3 ottobre 2019, p. 1).  
      Le Autonomie Differenziate affondano dun-

que il Sud e sfasciano lo Stato. Possibile che non 
se ne avveda la classe dirigente? Il ceto politico 
è solo una parte della classe dirigente di un 
Paese. Gli altri settori di questa classe che cosa 
fanno di fronte a tanto scempio? Purtroppo, sono 
colpevolmente silenti. Gianfranco Viesti ha sotto-
lineato questa gravissima colpa: egli ha infatti la-
mentato <<il silenzio tombale del mondo 
dell’informazione radiotelevisiva>> su un tema 
tanto rilevante. Ha stigmatizzato <<la totale disat-
tenzione della stragrande maggioranza degli in-
tellettuali “progressisti” del Nord, con 
pochissime lodevoli eccezioni, specie lombardi ed 
emiliani, milanesi e bolognesi: pronti a mobilita-
zioni, a raccolta di firme, a dure prese di posi-
zioni su tanti argomenti>>. Se il progetto di 
“autonomia differenziata” passa secondo lo 
schema voluto dalle suddette Regioni, ha asserito, 
<<i cittadini si troveranno a vivere in un Paese 
completamente diverso senza nemmeno saperlo>> 
(Il Messaggero, 11.02.2019, pp. I, 18).  
      La classe politica di oggi è misera, ma, come 
si diceva sopra, il ceto politico è solo una parte 
della classe dirigente. È questa, nel suo com-
plesso, che si sta rivelando inadeguata al suo 
ruolo sul tema in argomento e su tanti altri.  
      Permettendo lo sfascio dello Stato e avallando 
con il loro silenzio la “Secessione dei ricchi” (ti-
tolo di un libro del professor Viesti), i vari settori 
della classe dirigente mostrano tutta la propria 
inadeguatezza. È per la loro colpevole carenza che 

stenta a passare su scala nazionale il concetto già 
messo in evidenza: le Autonomie Differenziate 
non solo danneggiano il Sud di per sé, ma disar-
ticolano lo Stato nel suo complesso e riversano 
immani danni sull’intero Paese, perché non ci 
sono interessi generali separati dal destino di una 
parte del territorio nazionale. Giova ribadire ed 
esplicitare il concetto: la questione non va trat-
tata in termini meschinamente settoriali, di in-
teressi del Sud contro interessi del Nord o 
viceversa, ma va considerata come essenzial-
mente nazionale, fondata su criteri di giustizia 
ben fondati sia sul piano etico-politico sia sul 
piano storico.  
      Nel Sud, comunque, qualcosa si muove. Il 9 
ottobre 2021 si è infatti costituita la Rete meri-
dionalista “Carta di Venosa” (dal nome della città 
di Orazio, nella quale è avvenuto l’atto fondativo). 
È un’associazione che si rifà alla tradizione de-
mocratica del meridionalismo: Gaetano Salve-
mini, Antonio Gramsci, Guido Dorso e via 
aggiungendo. Attraverso l’attività culturale e lo 
stimolo costante nei confronti delle forze politi-
che, si propone il “riequilibrio e la coesione del 
Paese”. Varie sono state le iniziative prese dalla 
“Carta” per diffondere tra i cittadini e le forze 
politiche la consapevolezza dell’estrema pericolo-
sità delle Autonomie Differenziate. Tra queste 
iniziative annoveriano incontri sul territorio, sol-
lecitazioni avanzate verso gli enti locali e una let-
tera inviata agli esponenti politici.
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— PRIMO PIANO —

Giovedì 15 settembre a Salerno 
e prima in altre città della Cam-
pania è stato presentato il libro 

scritto a più mani da Massimiliano 
Amato Isaia Sales, Licia Amarante Pie-
tro Spirito, Marco Plutino, Pino Can-
tillo, Luciana Libero. 
 Si tratta di un libro inchiesta  sulla re-
sistibile ascesa di Vincenzo De Luca, go-
vernatore della Campania. 
 Questo libro di cui si sentiva la neces-
sità per dimostrare fino a che punto 
l’uso distorto delle leggi regionali (sta-
tuto e legge elettorale) possano far diven-
tare un istituto che doveva essere un 
concreto passo verso una più sostanziale 
democrazia una barriera Insormonta-
bile fra Stato  e cittadini in un treno che 
corre verso il disastro con il pilota im-
pazzito. 
Il 7 giugno 1970 venivano  istituite  le 
regioni ordinarie  considerate una tappa 
importante per la  realizzazione di 
quelle i riforme che la nostra Costitu-
zione aveva programmato. 
L’istituto  delle regioni doveva rappre-
sentare per tutti i cittadini la grande oc-
casione per avviare una seria riforma 
democratica dell'ordinamento dello 
Stato. La costituzione all'articolo 117 
definiva le ragioni come “sede delibe-
rante” e quindi come centro di deci-
sione politiche nel momento in cui 
afferma che “la regione emana…. norme 
legislative nei limiti dei principi fonda-
mentali stabiliti dalle leggi dello Stato”. 
L’art 118 prefigurava il funzionamento 
dell’istituto affermando “ la regione 
esercita normalmente le sue funzioni 
amministrative delegandole alle pro-
vince ai comuni o d a altri enti locali” 
Questo era il punto da cui doveva par-
tire l'avvio belle regioni interpretando 
lo spirito democratico e la volontà dei 
padri costituenti. 
il primo compito  che le regioni dove-
vano assumere era quello di elaborare 
ognuna il proprio statuto che avrebbe 
dovuto avere la funzione di trasferire al 
nuovo ente una corretta interpretazione 
della volontà costituzionale. 
Lo statuto avrebbe dovuto consentire 
una partecipazione diretta di tutti i cit-
tadini alla formulazione della politica 
regionale che tenesse conto delle realtà 
e delle necessità territoriali. 
Le cose sono andate diversamente per-
ché come vediamo nello statuto della re-
gione Campania vi sono tre norme che 

garantiscono l’assoluto predominio del 
presidente della Giunta Regionale e 
sono l’’art. 46 che riguarda la sfiducia 
perché laddove si prevede che A”La sfi-
ducia, la rimozione, l'impedimento per-
manente, la morte o le dimissioni 
volontarie del Presidente della Giunta 
regionale comportano le dimissioni 
della Giunta e lo scioglimento del Con-
siglio; l’art 49 nella parte in cui il  voto 
contrario della maggioranza assoluta dei 
Consiglieri regionali sulla questione di 
fiducia determina l'obbligo di dimis-
sioni del Presidente della Giunta regio-
nale, della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio regionale; l’art 52 che prevede 
l’'approvazione della mozione di sfidu-
cia nei confronti del Presidente della 
Giunta regionale comporta l'obbligo di 
dimissioni della Giunta e lo sciogli-
mento del Consiglio.” Queste tre norme 
di fatto consentono al Presidente della 
giunta  di arrivare con tranquillità alla 
fine della legislatura perché nessuno 
consigliere regionale si sognerebbe mai 
di rinunciare al proprio ruolo istituzio-
nale ed un notevole compenso per far 
cadere il proprio Presidente, per quanto 
cattiva possa essere stata la sua gestione. 
Ma al di là dello statuto che già di per 
sé rappresenta una buona polizza per il 
presidente della Regione di poter gover-
nare di fatto senza  alcun controllo,  è 
la legge elettorale  che pone le basi della 
costruzione di un potere senza alcun 
controllo delle rappresentanze di base. 
 La democrazia rappresentativa è stata 
mortificata In Italia non solo a livello 
regionale ma anche a livello nazionale 
grazie a un uso scorretto degli strumenti 
di pubblicizzazione degli eventi elettro-
nica. La televisione e tutti gli strumenti 
di massa sono diventati strumento prin-
cipe di chi  poteva avere a disposizione 
spazi mi comunicazione enormi sulla 
base non di un progetto elettorale ma 
sull'uso distorto dei sondaggi che di fatto 
sono diventati una sorta di pubblicità 
occulta. Chi ha il controllo dei mezzi di 
comunicazione di massa ha il controllo 
del corpo elettorale e tanto più avrà il 
controllo tanto più la sua vittoria sarà 
sicura.  
Nelle leggi elettorali regionali è passato 
il principio, attraverso la formulazione 
di norme ad hoc,  che la funzione del-
l'opposizione deve essere marginale in 
nome della governabilità. Di fatto le mi-
noranze ottengono con la legge elettorale 

ciò che la maggioranza giudica di accor-
darle, cioè quasi nulla. Di fatto nelle re-
gioni a statuto ordinario le opposizioni 
hanno un ruolo marginale perché la 
sommatoria del premio di maggioranza 
con la soglia di accesso distorce oltre 
ogni limite l’uguaglianza del voto e viola 
il principio costituzionale del voto per-
sonale e diretto. La legge regionale n.4 
del 27 marzo 2009 e successive modi-
fiche ed integrazioni, all’art. 6 co. 1 che 
così prescrive “Le liste collegate al can-
didato proclamato eletto alla carica di 
Presidente della Giunta regionale otten-
gono almeno il sessanta per cento dei 
seggi del Consiglio attribuiti alle singole 
liste.” Ciò significa che per assurdo un 
gruppo di liste collegate ad un presi-
dente che superi il 40% dei voti anche 
se composti per oltre il 50% di voti di-
sgiunti farebbe eleggere candidati  delle 
liste a lui collegate, non scelti dai loro 
elettori, in misura superiore di quelli 
eletti con il 35% dei voti dati al com-
plesso delle liste collegate.  
La nostra Costituzione non ha  costitu-
zionalizzato il sistema elettorale e 
quindi nelle varie leggi elettorali c'è un 
misto di sistema proporzionale e mag-
gioritario per cui il sistema elettorale in-
nesta su un sistema proporzionale 
l'elezione diretta del presidente, vertice 
dell'esecutivo tipica dei sistemi previ-
denziali, nei quali la separazione dei po-
teri è netta mentre nel caso delle leggi 
elettorali regionali questa separazione  è 
imbastardita da un premio di maggio-
ranza che assicura il controllo del legi-

slativo. La legge regionale campana di-
strugge di fatto il principio tipico dello 
Stato della divisione del dei poteri.   
A queste due anomalie la contestuale 
presenza di una soglia di accesso con un 
premio di  maggioranza determina di 
fatto l’incongruità di una soglia di ac-
ceso non commisurata al consenso tra 
gli elettori delle liste di candidati, ma al 
candidato Presidente, per il quale è am-
messo il voto disgiunto ( art. 4 c.2  LR 
n.4 del 27 marzo 2009 e s.m.i.). Si sot-
tolinea che L’introduzione di premio di 
maggioranza e soglie di acceso oltre che 
ledere l’art. 48 Cost. sull’uguaglianza di 
voto e il principio del voto personale e 
diretto, viola l’art. 51 Cost. per i candi-
dati, che non sono in condizioni di 
uguaglianza anche se ottengono un con-
senso pari o addirittura superiore a lista 
collegata ad un Presidente, che grazie al 
voto disgiunto gli stessi propri elettori 
hanno concorso a primeggiare. 
Merita sicuramente censure anche il 
principio dell’esenzione della raccolta 
delle firme “per i partiti rappresentati 
nel parlamento italiano o di gruppi co-
stituiti in Consiglio regionale nella legi-
slatura i corso.” In questa maniera, e lo 
abbiamo visto nella recente corsa alla 
raccolta delle firme per le elezioni del 
25 settembre, i candidati nelle nuove 
formazioni sono ostacolati e sono co-
stretti come è successo in altre espe-
rienze a dover fare la scelta o di 
rinunciare alla competizione elettorale 
o di inserire i propri eventuali candidati 
in altre liste non corrispondenti al pro-
prio programma politico. 
L’esistenza di norme che in nome della 
governabilità distorcono il senso del 
messaggio che i padri costituenti hanno 
lanciato nel prevedere uno strumento di 
maggiore partecipazione democratica 
dei cittadini trasformandolo invece in 
una ulteriore barriera tra Stato e citta-
dini. 
L’istituzione delle Regioni poteva essere 
una grande occasione di gestione demo-
cratica della cosa pubblica, mentre in-
vece è diventato uno strumento in mano 
al “Monarca” per gestire il potere in 
maniera assoluta e senza controllo fa-
cendo crescere a dismisura il divario tra 
le intenzioni e le promesse elettorali e il 
concreto operare politico. 
Questo divario è destinato a crescere se  
dovesse essere approvato il progetto 
della cosiddetta autonomia differenziata 

voluto dai rappresentanti delle Regioni 
forti finalizzato ad ottenere risorse pub-
bliche maggiori mediante trattenute su 
quote di gettito dei tributi dovuti. Esso 
rappresenta il tentativo di violare il 
principio costituzionale affermante che 
l’attribuzione di risorse e di funzioni ad 
alcune Regioni non può prescindere dal 
rispetto dell’equilibrio perequativo tra 
tutte le Regioni italiane. 
Assistiamo nei tempi recenti ad una 
crisi dello Stato che è di fatto crisi della 
democrazia. Tale crisi si presenta sotto 
due aspetti. Si traduce innanzitutto in 
un isolamento sempre maggiore del cit-
tadino in rapporto al potere cui egli par-
tecipa in maniera sempre più formale 
ed in secondo luogo la  crisi dello Stato 
si traduce in un fenomeno ancora più 
grave:  lo Stato non corrisponde più alla 
società reale e appare sempre più come 
un Golem pietrificato. La sovranità po-
polare è solo formale ma di fatto è 
morta. Tutta una vita sociale dominata 
dai mass media e dalle multinazionali 
finanziarie si svolge al di fuori dello 
Stato. 
Le regioni avrebbero potuto fin dalla 
loro istituzione modificare e arginare 
questo fenomeno; si è invece creato un 
mostro che ha allontanato sempre più i 
cittadini dalla loro partecipazione alla 
vita politica attiva consentendo sempre 
di più la riduzione dei margini di demo-
crazia partecipata. 
Il  libro di Massimiliano Amato e degli 
altri autori  ha avuto il merito di far co-
noscere  i  meccanismi manipolatori del 
consenso, i  disastri della sanità, l’eterna 
questione rifiuti, i danni alla cultura, 
gli scempi urbanistici di questo astuto 
personaggio protetto dal suo partito.  De 
Luca ha capito fino a che punto una 
legge incostituzionale può far arrivare 
che detiene le chiavi della complessa 
macchina regionale.  
Ecco perché  “Il Monarca” dovrà essere 
il punto di partenza per una rinnovata 
attenzione sull’istituto “Regione” per 
denunciare  le distorsioni determinate 
da una legge elettorale sotto più punti 
non conforme al dettato costituzionale e 
aprire un  dibattito sui contenuti poli-
tici della funzione delle regioni e su 
come intervenire, prima che sia troppo 
tardi, per fermare la deriva antidemo-
cratica  e l’azione devastante del “Mo-
narca” e dei suoi emuli nelle altre 
regioni italiane.

Il Monarca, storia di una degenerazione
✻ Beppe Sarno
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Nazionalizzare Eni ed Enel
Negli anni Novanta si aprì un dibat-

tito fra le varie forze politiche  che 
portò l’Italia alla privatizzazione 

dell’industria elettrica, invertendo le 
scelte che negli anni Sessanta avevano in-
vece indirizzato il paese alla nazionaliz-
zazione del settore e alla nascita dell’ente 
pubblico di Stato, l’Enel. 
Si è parlato di globalizzazione come feno-
meno moderno e come tendenza dell’eco-
nomia a prendere il sopravvento sulla 
base di un processo economico per i quali 
i mercati collegati fra loro su base mon-
diali diventavano  i regolatori dell’econo-
mia, del vivere sociale e delle scelte 
politiche  influenzando le legislazioni 
degli stati che avrebbero dovuto unifor-
marsi al principio “meno Stato e più Mer-
cato”.  
Sulla base di questo processo l’energia 
elettrica da bene pubblico si è trasfor-
mata  in  un bene sui generis e nel con-
tempo indispensabile, ma sottoposta alle 
regole del mercato. Si è così passati da un 
regime monopolistico ad un regime con-
correnziale. 
L’energia elettrica ha avuto ed ha un  
ruolo assolutamente egemone nelle dina-
miche produttive delle nazioni  che negli 
anni sessanta riconoscevano all’energia 
un ruolo di un public service di perti-
nenza statale.  Oggi più che mai ci ren-
diamo conto della validità di questo 
assunto. 
Ieri un servizio pubblico, oggi un bene 
privato, meritevole di protezione, ma pur 
sempre sottoposto alla tradizionale legge 
della domanda e dell’offerta. Questo è il 
motivo per cui si è deciso di imboccare la 
strada della liberalizzazione e della pri-
vatizzazione sostituendo al tradizionale 
monopolio statale un mercato concorren-
ziale e al gestore pubblico una serie di 
imprenditori privati in concorrenza tra 
loro. 
La guerra in corso  fra Ucraina e Federa-
zione Russa che ha determinato la scelta 
dell’ Europa di schierarsi acriticamente 
dalla parte dell’Ucraina e le difficoltà di 
approvvigionamento di gas hanno dimo-
strato quanto queste  privatizzazioni sel-
vagge degli anni novanta siano state solo 
un regalo ad imprenditori privati e una 

penalizzazione della funzione dello stato 
a danno dei lavoratori e dei ceti produt-
tivi.  
Alle ragioni oggettive e facilmente indi-
viduabili quali il mix squilibrato delle 
fonti di generazione elettrica, quasi totale 
dipendenza dall’estero per il gas, peso 
assai elevato degli oneri di sistema e delle 
imposte, obbligo di passaggio al mercato 
libero, riforma delle tariffe elettriche per 
gli utenti domestici, morosità crescenti, 
meccanismo di formazione del prezzo 
sulla Borsa elettrica si aggiungono, se-
condo autorevoli economisti, ragioni do-
vute a   operazioni speculative e di 
arbitraggio da parte di grandi operatori 
energetici. 
In buona sostanza il Ttf (’acronimo di 
"Title Transfer Facility",) è  il mercato 
all’ingrosso del gas naturale tra i più 
grandi d’Europa. Ha sede in Olanda (l’in-
dice è anche chiamato "Dutch TTF gas 
price") e rappresenta il principale punto 
di riferimento per i prezzi del gas in Eu-
ropa e in Italia.  Questo mercato ha con-
sentito  una speculazione abnorme fatta 
letteralmente sulla pelle degli Italiani che 
in passato non era possibile. Sulla base di 
un meccanismo economico  complesso l’ 
ENI ha guadagnato in misura abnorme 
speculando sulla  differenza fra i prezzi 
del gas sul mercato spot-PSV (in pratica, 
TTF) ed i prezzi, ben più bassi, dei con-
tratti a lungo termine che ha stipulato in 
passato e di cui ancora si serve. 
A questo punto la domanda sorge sponta-
nea cosa ha fatto e fa lo Sato italiano e so-
prattutto che farà lo Sato ora che una 
destra radicale sta andando al governo 
per affrontare la situazione che sta but-
tando sul lastrico famiglie, lavoratori, 
piccoli imprenditori?  
Una misura del governo è stata quella di 
aumentare da subito l’estrazione di gas 
nazionale però ciò comporta che  essendo 
ENI il beneficiario del relativo sfrutta-
mento si tradurrà in ulteriori profitti per 
quest’azienda, e solo in minima parte in 
tariffe ridotte per i consumatori, proprio 
in virtù del fatto che i prezzi di vendita 
sono sempre “agganciati” a quelli 
del mercato all’ingrosso olandese.  
Gli operatori privati, poco interessati alla 

crisi dei cittadini e delle imprese di fronte 
al caro bollette, hanno l’interesse contra-
rio a far salire vertiginosamente il prezzo 
della materia prima (lucrando così, come 
l’ENI) poi su quella acquistata con con-
tratti pluriennali low-cost). 
Il Governo Draghi non si è preoccupato 
di risolvere il problema né se ne preoccu-
perà la Nuova Presidente del Consiglio dei 
ministri perché ogni manovra dovrebbe 
andare contro le scelte dei grandi opera-
tori. La prova viene dal fatto che  buona 
parte delle imprese energetiche non 
hanno pagato l’aliquota del 25 per cento 
sugli extraprofitti ottenuti grazie all’au-
mento dei prezzi di gas e petrolio. Infatti, 
dei 4,2 miliardi di euro attesi con la 
prima rata, lo Stato ha incassato poco 
meno di 1 miliardo. 
Tutti i partiti pur chiedendo al governo 
interventi urgenti per fronteggiare 
l’emergenza bollette fanno proposte fu-
mose che non mettono in discussione l’at-
tuale sistema di gestione dell’energia da 
parte del settore privato. Il mercato non 
si tocca! 
Eppure  Emanuel Macron il 17 marzo di 
quest’anno affermava “Su una parte delle 
attività più sovrane, si deve considerare 
che lo Stato deve riprendersi il capitale, 
che va anche con una più ampia riforma 
del primo elettricista francese"; "dovremo 
riprendere il controllo capitalistico di di-
versi settori industriali".  
Macron, che non può essere sospettato di 
essere un pericoloso  comunista,  ha man-
tenuto la promessa  e sulla base di questa 
promessa, il governo francese offrirà 12 
euro per azione per riprendere il pieno 
controllo di Edf che diventerà al 100% di 
proprietà dello Stato.  Il Cile fa scuola!  
Ma non è solo la Francia a ritornare al-
l’antico. Infatti anche la Germania ha an-
nunciato che nazionalizzerà il suo più 
grosso importatore di gas, Uniper, dopo i 
20 miliardi di sussidi pubblici distribuiti 
negli ultimi mesi. La Germani ha deciso 
di riportare il pallino delle distribuzione 
energetica nelle mani dello Stato. 
Dopo il 25 settembre il posto dei socialisti 
è all’opposizione con un programma so-
cialista e per dare un risposta al disastro 
energetico che stiamo vivendo  l’unica ri-

sposta che si può dare è quella di  nazio-
nalizzare l’energia. Riccardo Lombardi 
iniziò la sua lotta per la nazionalizzazione 
dell’energia elettrica  alla fine degli anni 
quaranta, denunciando la situazione dei 
monopoli privati dell'elettricità. Nel 1962 
la sua battaglia ebbe successo con la legge 
che nazionalizzava l’energia elettrica.   
Nazionalizzando si potrà far ritorno alle 
tariffe amministrate, cioè "stabilite dalla 
mano pubblica", ma soprattutto poter 
dare seriamente inizio alla battaglia per 
la transizione ecologica.  
Il   il capo dell’ Institute for Energy Eco-
nomics and Rational Energy Application 
(IER) dell'Università di Stoccarda, il Prof. 
Dr. Alfred Voß, ha dichiarato “: "Gli 
obiettivi tecnologici della transizione 
energetica non possono essere raggiunti 
con un quadro normativo basato sul mer-
cato". Nonostante i grandi progressi nelle 
energie rinnovabili, non crede che pos-
sano competere con la generazione di 
energia convenzionale su un libero mer-
cato. Pertanto, la transizione energetica 
"può essere attuata solo con un quadro 
normativo di economia pianificata e con 
costi significativamente più elevati". Voß 
continua: "Tutto ciò che facciamo se con-
tinuiamo l'espansione delle energie rinno-
vabili in questo modo contribuirà al fatto 
che abbiamo un sistema di approvvigio-
namento energetico che non soddisfa un 
criterio centrale, vale a dire un prezzo 
dell'elettricità competitivo per i cittadini 
e l'industria".  
La lotta per la nazionalizzazione del-
l’energia elettrica deve servire a cancel-
lare  di le discriminazioni tariffarie, 
prima che sia troppo tardi, prima che i la-
voratori, le famiglie le piccole e medie im-
prese chiudano i battenti messe sul 
lastrico da un sistema perverso che con-
sente una speculazione selvaggia che si 
preoccupa solo del profitto. L'energia elet-
trica deve ritornare ad essere patrimonio 
di tutti  in  mano pubblica, perchè l’ero-
gazione dell’energia deve avvenire secondo 
gli interessi della collettività, delle im-
prese  dei cittadini e non secondo la logica 
del profitto a vantaggio dell'erogatore, 
bensì secondo una logica di programma-
zione e di sviluppo.

— PRIMO PIANO —

✻ Beppe Sarno

L’unica soluzione per risolvere la crisi energetica
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Quindi che non si limiti all'attivismo sociale 
o alla critica dell'Ingiustizia. Perché que-
st'area rinasca dalle proprie ceneri non basta 
dichiararsi contro se non ci si pone il dilemma 
della contro-egemonia. E quindi della conqui-
sta potenziale dello Stato. Le passioni anar-
coidi-ribellistiche o soggettiviste della sinistra 
d'opposizione hanno nel tempo offuscato que-
sta essenzialità politica. Abecedario dimenti-
cato.  
La mancanza di questa prospettiva toglie sia 
legittimazione sociale che agibilità politica. 
Tanto che si costruiscono contenitori in fretta 
e furia capaci di superare al massimo la soglia 
psicologica dell'1%, che può far dire di non es-
sere morti sul campo. Un primo cambiamento 
di rotta consisterebbe in un rapporto dialo-
gico, anche conflittuale, con il democristiano 
di sinistra Conte. Rapporto che punti alla le-
gittimazione reciproca. Che prospetti un im-
pianto sistemico nuovo. Dove l'asse politico, 
se Conte rappresentasse il centro, sarebbe 
nuovamente spostato a sinistra. In un ambito 
di ri-politicizzazione della società e quindi 
anche dell'economia. 

Ferdinando Pastore

Qual era l’obiettivo
— SEGUE DALLA PRIMA —
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A
 leggere gli articoli e i testi di economia viene spontaneo do-
mandarsi cosa scriverebbero gli studiosi di economia se 
avessero letto e interpretato , con pari impegno, libri di fan-
tascienza. Avrebbero così scoperto cose divertenti e futuri-
stiche: phaser, spade a laser, androidi, replicanti, potenze 

intergalattiche, ET che navigano in hovercraft. Eppure, qualcuno 
scherzando, ovviamente, potrebbe affermare che l’economia è appunto 
fantascienza. Altri potrebbero aggiungere che una lettura della fan-
tascienza da parte degli economisti sarebbe loro d’aiuto, poiché apri-
rebbe la mente ad altri modi di interpretare e leggere le cose che 
accadono nel mondo. Sicuramente sarebbe un metodo prezioso in linea 
generale, questo perché la fantascienza è particolarmente utile agli 
economisti, essendo una rappresentazione di una realtà attraverso la 
quale approfondire argomenti che occupano una parte importante 
della nostra società tecnologica, dalla quale attingere quelle idee che 
possono spingere la conoscenza oltre ogni estremo logico. Si pensi al-
l’idea di un futuro senza moneta, cioè i soldi, quindi niente banche 
centrali, o servizi bancari, sostituiti da livelli intergalattici dell’inter-
scambio con regole futuristiche da inventare: la fine della globalizza-
zione, perché sostituita dall’infinito dell’universo; o a un futuro in cui 
le società diventassero più potenti dei governi; o come dovrebbe rior-
ganizzarsi la società se nessuno avesse più bisogno di lavorare, poiché 
l’uomo è stato sostituito in ogni ruolo nel lavoro e nello studio da an-
droidi e replicanti. 
Non si pensi che questa sia una speculazione azzardata, una semplifi-
cazione di un mondo complesso quale è la scienza economica. Si deve 
considerare che in economia spesso accadono cose imprevedibili , 
quando non astruse, e accadono molto più spesso di quanto si è spinti 
a pensare. Per convincersi di questa evidenza, si deve partire dal pre-
supposto che la lettura della fantascienza sensibilizza a dare valore 
alla possibilità di un cambiamento radicale. Si tratta di riconoscere 
che la società odierna ha bisogno di ritrovare negli economisti questa 
sensibilità, tale da contaminare e coinvolgere altre categorie, specie 
quelle politiche, istituzionali e economiche. Alcuni economisti si sono 
espressi in questo senso ( Galbraith, Stiglitz, Krugman, per citarne 
alcuni ) rilevando come sia cruciale trovare un modo per routinizzare, 
persino burocratizzare l’esercizio dell’immaginazione. Questo ci so-
stiene nell’affermazione che la fantascienza non solo prepara le per-
sone a fare fronte a un cambiamento stremo, ma le incoraggia a 
realizzarlo, trasformandosi quindi in una risorsa politica, poiché tra-
smette un’idea di novità tanto da spingere i critici e i radicali a con-
siderare il presente come suscettibile di una trasformazione 
consapevole. Un’esperienza che viviamo in questo primo quarto del 
XXI secolo in materia di energie rinnovabili, sulle quali si punta a so-
stituzione degli idrocarburi e salvare il pianeta da una crisi climatica. 
Ma non tutti gli economisti la pensano così, tanto che alcuni non man-
cano di esprimere le proprie critiche del tipo: gli economisti sono no-
toriamente persone prive di fantasia"; altri hanno scritto: credono 
nella finzione di praticare la scienza e si aggrappano alla falsa nozione 
che il progresso della scienza (e quindi della tecnologia) risolverà - o 
almeno potrà - risolvere praticamente tutti i problemi economici . 
Quindi, ripetiamo: la fantascienza insegna il contrario. Ce lo insegna 

Paul Krugman, un economista premio Nobel, famoso nei circoli di fan-
tascienza per un articolo che scrisse nel 1978 come assistente profes-
sore: "The Theory of Interstellar Trade", in cui considerava come 
trasportare merci vicino alla velocità della luce potrebbe influenzare 
i tassi di interesse su tali beni. Rispondendo ai suoi critici Krugman 
ha scritto: “Va notato che, sebbene l'argomento di questo articolo sia 
sciocco, l'analisi in realtà ha un senso. Questo articolo, quindi, è 
un'analisi seria di un argomento ridicolo, che è ovviamente l'opposto 
di ciò che è usuale in economia". 
Un altro motivo per cui gli economisti dovrebbero leggere più fanta-
scienza è che immaginare il futuro è ciò che tutti noi facciamo quoti-
dianamente in analisi meno fantasiose di possibili costi e benefici. La 
vita è fare scelte i cui risultati non sono completamente conoscibili. 
Vorresti mangiare il dolce? Quando sei alla guida sogni di battere la 
luce? Vorresti rispondere duramente al tuo capo? Ebbene, in ognuno 
di questi casi devi si è costretti a tirare fuori le probabili conseguenze 
facendo una cosa oppure l'altra. Immaginando mondi che potrebbero 
non esistere mai, ci si chiude in noi stessi a scrivere le piccole storie 
economiche di fantascienza molte volte al giorno. 
Allo stesso modo, banchieri centrali come Jerome Powell, o Cristine 
Lagarde , non si limitano ad alzare e abbassare i tassi di interesse. 
Raccontano anche storie riguardo alla guida dell'economia creando 
una visione del futuro che convince i partecipanti ai mercati finanziari 
e il pubblico in generale. Questa è fantascienza, meno i raggi della 
morte. Proprio un economista Robert Shiller, premio Nobel a Yale, ha 
scritto un intero libro intitolato "Narrative Economics: Economic 
Events". Se gli economisti si preoccupano della vita come è effettiva-
mente vissuta, piuttosto che del mondo incruento delle aspettative ra-
zionali, devono prestare attenzione alle storie che vengono raccontate 
alle persone su ciò che accadrà. D’altro canto gran parte della storia 
ruota attorno a questa domanda: come si convincono milioni di per-
sone a credere a storie particolari su divinità, nazioni o società a re-
sponsabilità limitata? La risposta, forse, risiede in una narrazione di 
successo che consente a milioni di estranei di cooperare e lavorare per 
obiettivi comuni. E questo, della narrazione, ci induce a immaginare 
quanto sarebbe stato difficile creare stati, chiese o sistemi legali se 
dovessimo parlare solo di cose che esistono davvero, come fiumi, alberi 
e leoni”. 
Quindi, si, possiamo affermarlo: l'economia è fantascienza. Ma è bene 
tenere di conto di questo avvertimento: la narrazione è spesso così per-
suasiva che può renderci ciechi di fronte a fatti che non si adattano a 
una narrazione. Questo non è un problema per gli autori di fanta-
scienza, ma è un grosso problema per gli economisti, che dovrebbero 
osservare il potere della narrativa ma non esercitare quel potere per 
influenzare l'opinione pubblica. Lasciamo la soluzione del problema 
ai politici, ai banchieri centrali e ai giornalisti, poiché sono loro i di-
vulgatori della parola. Alcuni studiosi di psicologia guardano con sim-
patia a questa idea della fantascienza, come stimolatrice 
dell’immaginazione, da applicare in molti campi della fantasia. Certo, 
l’invito è a non esagerare con la fantascienza , ma neppure dobbiamo 
esagerare dando inesauribile fiducia agli economisti , specie quando 
mancano di narrativa.

di Alberto Angeli

L’economia 
tra scienza e fantascienza

Le lotte per l'emancipazione 
nelle campagne e nelle fabbriche

La disciplina "triste" potrebbe avvantaggiarsi di una speciale contaminazione

Il libro

XILa critica al diritto pubblico di Hegel 
Marx tra i primi teorici della democrazia

Riscoperte
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In questa temperie, il giorno di Ognissanti del 1922, esat-
tamente cento anni fa, dai torchi de Il Tipografo Saler-
nitano, una cooperativa socialista con sede al civico 8 di 

via Raffaele Conforti (domicilio anche di direzione, redazione 
e amministrazione del giornale) usciva il primo numero de 
Il Lavoro, redattore responsabile Fiorillo (ingegnere come 
Luigi Cacciatore), autore di diversi trattatelli con qualche 
aspirazione filosofica pubblicati sulla Critica Sociale, la sto-
rica rivista del socialismo milanese fondata nel 1891. Luigi 
Cacciatore, tra i principali ispiratori dell’operazione edito-
riale, assumeva invece l’incarico di corrispondente de La 
Giustizia, organo nazionale del Psu diretto da Treves. Il nome 
della testata costituiva quasi una provocazione lanciata alla 
“frazione comunista” che nel 1921, impadronendosi della 
Camera del Lavoro (quarta in Italia dopo Trieste, Taranto e 
Livorno, a passare con il Pcd’I), si era portata via con lo sto-
rico leader sindacale Nicola Fiore anche Il Lavoratore, nato 
nel 1901 come organo delle leghe operaie e bracciantili pro-
vinciali, divenuto successivamente giornale socialista e in-
fine, dopo Livorno, trasformato ne Il Lavoratore comunista. 
Il giornale di Cacciatore, Petti (eletto a Vietri segretario della 
Federazione provinciale) e Fiorillo (segretario della sezione 
del capoluogo), invece, usciva come “Organo della Federa-
zione Provinciale Socialista Unitaria”. Otto pagine, grafica 
sobria e rigorosa come imponeva il gusto del tempo, il primo 
numero de Il Lavoro era stato composto e chiuso in tipografia 
qualche ora prima del conferimento dell’incarico a Musso-
lini, avvenuto alle 11.30 del penultimo giorno di ottobre. Fin 
dal titolo, il corsivo di prima pagina “Ruit hora” (l’ora pre-
cipita) testimoniava questo leggero ma decisivo ritardo tem-
porale sui fatti che avrebbero cambiato la storia d’Italia 
precipitando il Paese nel baratro di una sanguinosa dittatura: 
“Mentre questo nostro giornale, che sorge per riaffermare la 
nostra indistruttibile fede nel divenire della società umana, 
va in macchina, gravi avvenimenti maturano, dei quali, per 
la scarsezza di notizie, non possiamo stabilire l’importanza 
e la portata. ‘La miserabile classe dominante’, come giusta-
mente Mussolini ha definito tutte le varietà della democrazia 
italiana, agonizza, ignominiosamente. La dinastia, trepida 
della minaccia insurrezionale, accetta l’imposizione fattale 
nelle manifestazioni fasciste di Cremona, di Udine e di Na-
poli.  La marcia fascista è in moto. Il quartier generale fasci-
sta si accampa a Perugia, di fronte al vecchio stato 
democratico che, a Roma e in altre province, cade a bran-
delli”. Il corsivo, senza firma e quindi attribuibile al diret-
tore, perlustrava con preoccupazione il nebuloso orizzonte: 
“Il paese non sa ancora che cosa vuole il fascismo: di parole 
ne abbiamo abbastanza, fatti ci vogliono. Il colpo di bastone 
è un motivo di cronaca nera, non è un fatto politico. Raci-
molare scontenti, disoccupati, fanatici e arrivisti in tutte le 
classi sociali significa costituire una massa amorfa e turbo-
lenta, ma non un partito politico.  Tuttavia il fascismo, questa 
meteora dai sinistri bagliori e dai contorni imprecisati, con-
quisterà o meglio consacrerà con un gesto esteriore, la con-
quista del potere esecutivo.  Sarà costretto, allora, a svelare 
i suoi piani, ad enunciare un programma, a meno che in que-
sta ventata di follia collettiva non si pensi che il governo mi-
gliore sarà quello che non avrà idee precise in materia 
finanziaria ed estera”. La chiusa, letta con il senno del poi, 
suona esageratamente ottimistica. In linea, del resto, con la 
più generale sottovalutazione della pericolosità del fascismo 
che sia i socialisti (massimalisti e gradualisti) che i comunisti, 
che gli stessi liberali facevano in quelle ore e in quei giorni 
così drammatici: “Noi fedeli alle nostre idee e alla nostra sto-
ria attenderemo la chiarificazione, cercheremo di contri-
buire a che essa si compia al più presto, giacché dalla 
maturazione degli eventi abbiamo tutto da guadagnare e 
nulla da perdere”. La presa del potere da parte dei fascisti 
trovava spazio anche in ultima pagina, nelle “Spigolature”, 
pur esse anonime. Una serie di puntute provocazioni, una 
delle quali sottolineava come, anche in quel delicatissimo 
tornante della vicenda nazionale fosse venuto a galla un im-
mutabile vizio della società e della politica italiane, come il 
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trasformismo: “Tutti oggi corrono al Fascismo (scritto con la 
maiuscola, ndr). La grande massa di cercatori di favori e di 
protezioni, incapaci dello sforzo umano per procurarsi una 
individuale indipendenza, accorrono a elemosinare presso i 
nuovi padroni. Oggi come ieri, come quando le Camere del 
Lavoro erano gremite!!”. Un’altra puntura di spillo riferiva 
della reazione della città all’avvento al potere dell’uomo di 
Predappio, e sulla mobilitazione che ne era seguita, soffer-
mandosi su un aspetto particolare: “Anche a Salerno è 
esplosa la esultanza delle nuove falangi italiche. Le vie della 
città echeggiano delle grida festose dei ricostruttori, i quali 
hanno iniziato anche il reclutamento dei bimbi. ‘Due lire al 
mese o bimbi, ed avrete una divisa fiammante con la testa 
di morto ed il fascio littorio. Se poi volete sapere che cosa 
vogliono fare di voi i fascisti sappiate che voi dovrete salvare 
la Patria. Se poi volete conoscere la via della salvezza sappiate 
che dovrete bastonare i padri vostri che lavorano!’. A noi!”. 
Buona parte del primo numero – che a pagina 2 pubblicava 
una sorta di “cartolina da Salerno” di uno dei big del Psu, 
Enrico Ferri (poi avvicinatosi al fascismo), mantovano rima-
sto “folgorato” dalla bellezza della città – era dedicata ai con-
gressi, nazionale e provinciali, dai quali era nato il nuovo 
partito di Turati, con segretario Giacomo Matteotti. Nel 
lungo articolo dedicato alle assise nazionali, in prima pagina, 
il giudizio sull’ennesima scissione era secco, lapidario: “Il 
congresso socialista ha sanzionato la separazione tra le co-
siddette due anime, quella gradualista e quella rivoluziona-
ria. Ne era tempo. Se questa scissione si fosse verificata a 
Livorno, forse, anzi certamente, molti errori si sarebbero 
evitati. Il partito era, infatti, dannato all’inerzia non solo 
dalla incapacità assoluta dei nuovi dirigenti, appartenenti 
al massimalismo più parolaio, a comprendere e a risolvere i 
problemi di indole politica e sindacale che i tempi turbinosi, 
giorno per giorno, proiettavano sullo schermo della vita po-
litica interna e internazionale; ma benanche dalla forzata 
coabitazione di due mentalità diverse e contrarie, l’una 
amante delle astrazioni, l’altra fattiva, e dotata di un acuto 
senso realistico”. Il lungo articolo, firmato “ruber” ripercor-
reva tutta la storia del socialismo italiano, esaltando l’impo-
stazione gradualista di Turati, che era riuscita a creare “uno 
Stato nello Stato” attraverso la rete di “Camere del Lavoro, 
Federazioni, Sindacati, Cooperative, con tutti i loro organi 
di consulenza e direttivi, con tutte le loro propaggini in tutti 
i campi della vita sociale, e con 156 deputati alla Camera”. 
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Un gruppo di dirigenti e militanti del Psu con, al centro, Petti e Cacciatore
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Il
 1° ottobre 1922 – ossia una ven-
tina e poco più di giorni prima 
della Marcia su Roma – si tenne 
nella stessa città il 19° Congresso 
del PSI, che si risolse in una resa 

dei conti fra massimalisti e riformisti, con 
l’espulsione di questi ultimi dal partito. Un 
anno e mezzo prima nel 17° Congresso, 
quello svoltosi a Livorno nel gennaio 1921, 
si era assistito alla scissione a sinistra da 
parte dei comunisti. L’uscita dell’ala più ra-
dicale non era servita a pacificare il PSI, 
dove i massimalisti continuavano a rifiutare 
qualsiasi ipotesi di collaborazione con i go-
verni “borghesi”, mentre i riformisti erano 
disposti ad una intesa interclassista per cer-
care di fermare la violenza fasci-
sta; una dialettica non risoltasi 
neppure durante il 18° Con-
gresso a Milano dell’ottobre 
1921. 
Al Congresso romano la mozione 
dei massimalisti pose questa 
volta all’ordine del giorno 
l’espulsione dei riformisti, se-
condo quanto richiesto da Mosca 
nei famosi 21 punti per accettare 
l’adesione del PSI all’Internazionale comu-
nista. Vano era risultato l’appello all’unità 
proferito al Congresso dai leader riformisti, 
Treves in testa. 
Va ricordato come non tutti i massimalisti 
fossero a favore dell’espulsione; ad esempio 
Baratono e Cazzamalli espressero un docu-
mento unitario teso a salvaguardare la com-
pattezza del PSI. Il 3 ottobre si votò nelle 
sezioni; su 61 mila e passa votanti, il docu-
mento dei massimalisti raccolse 
32 mila voti, quello unitario 29 
mila: i riformisti furono cacciati 
da PSI (si badi bene: non si trattò 
questa volta di scissione, ma di 
vera e propria espulsione).  
Particolarmente famoso fu il di-
scorso di commiato di Turati: 
«Noi ci separiamo da voi; o forse 
più esattamente, non vi sembri 
una sottigliezza, voi vi separate 
da noi»; per concludere con un 
auspicio di ritrovarsi presto uniti di nuovo: 
«accomiatiamoci al grido augurale di ‘Viva il 
socialismo!’ auspicando che questo grido 
possa un giorno – se sapremo essere saggi – 
riunirci ancora una volta in un’opera co-
mune di dovere, di sacrificio, di vittoria». 
Il giorno dopo, il 4 ottobre 1922, i riformisti 
appena banditi dal PSI si riunirono nel Sa-
lone dell’Università Proletaria di Roma per 
fondare il Partito Socialista Unitario (PSU). 
Oltre alle adesioni, per così dire, più scon-
tate (Turati, Treves, Matteotti, Modigliani, 
Prampolini, Gonzales, Zibordi…) ci furono 
quelle degli ex intransigenti Ferri 
e Morgari, nonché qualche giorno 
dopo anche quelle di Baratono e 
Cazzamalli, ossia di quei massi-
malisti che avevano tentato in ex-
tremis di salvare l’unità del 
partito. 
La scissione spaccò in due il rag-
gruppamento parlamentare: al 
PSU aderirono 63 deputati su 
122, ossia la metà; anche se in 
breve tempo si arrivò ad una ot-
tantina di adesioni, mentre una quarantina 
rimase nel gruppo parlamentare del PSI; 
quindi i 3/4 dei parlamentari confluirono 
nel PSU, e solo 1/4 rimase nel PSI. Nel PSU 
entrò anche la maggioranza dei sindacalisti 
della CGDL, tra cui il segretario D’Aragona 
e il segretario aggiunto Baldesi, insomma la 
sua leadership. Alla segreteria del neonato 

Partito venne eletto Matteotti, con Zannerini 
come vice; mentre direttore del nuovo quoti-
diano del partito “La Giustizia” fu nominato 
Treves. A questo proposito, occorre notare 
come ai quei tempi fosse più “politicamente” 
importante l’incarico di direttore del quoti-
diano; mentre il segretario di partito si oc-
cupava principalmente di organizzazione del 
partito sul territorio, la linea politica era 
dettata principalmente dal giornale, e quindi 
dal suo direttore. 
Come simbolo fu scelto il sole nascente con 
all’interno la scritta “Socialismo”, e in alto 
la scritta “Libertà”, abbandonando il riferi-
mento alla bolscevica falce e martello, pre-
sente invece sul simbolo del PSI dal 1919. 

Sulla prima tessera, quella degli 
anni 1922-23, venne raffigurata 
la Lanterna di Genova, esplicito 
riferimento al momento fonda-
tivo del 1892; insomma si espli-
citava la volontà di rifarsi al 
programma originale del sociali-
smo italiano, ulteriore presa di 
distanza dal mito della rivolu-
zione russa che affascinava i 
massimalisti. 

Per quello che riguardano gli iscritti al neo-
nato Partito, abbiamo il dato di fine 1923 
quando erano circa 15 mila gli iscritti, ossia 
metà dei voti che la mozione unitaria aveva 
ricevuto al congresso di Roma un anno prima 
quando appunto tale mozione ebbe 30 mila 
voti (e più o meno 15 mila tesserati aveva 
anche il PSI). Per comprendere la continua 
emorragia di iscrizioni, si può fare riferi-
mento al 1920 quando gli iscritti al PSI 

erano 210 mila, oppure rifarsi 
ai dati del Congresso romano 
del ’22 quando ammontavano a 
73 mila. 
Nel suo sforzo organizzativo del 
partito Matteotti dovette fare i 
conti con la disomogenea distri-
buzione territoriale del PSU: 
forte in termini di militanti e 
iscritti nel Nord (soprattutto a 
Milano, in Lombardia, in Emi-
lia Romagna e in Liguria), ma 

praticamente inesistente nel meridione d’Ita-
lia. Inoltre erano venute a mancare perché 
stroncati dalla violenza fascista quegli orga-
nismi sociali – case del popolo, leghe, coo-
perative, camere del lavoro – che avevano 
sempre rappresentato la forza popolare dei 
socialisti italiani. 
Per quello che riguarda la collocazione 
estera, il PSU entrò nel maggio del 1923 nel-
l’Internazionale Operaia Socialista (IOS), 
che aveva raccolto l’eredità della Seconda In-
ternazionale, andata in pezzi allo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale. 

L’indefesso operare di Matteotti 
come segretario può essere te-
stimoniato dal risultato che il 
PSU ebbe nelle elezioni del 6 
aprile 1924, le ultime che si 
svolsero prima della dittatura 
mussoliniana, tenute in un tale 
clima di violenze che rese im-
possibile un regolare campagna 
elettorale. Il PSU risultò infatti 
il partito più votato fra quelli 
scaturiti da scissioni ed espul-

sioni all’interno del mondo socialista: ebbe 
420 mila voti pari al 5,9% (24 deputati 
eletti), il PSI 342 mila ossia il 4,9% (22 
eletti), il PCd’I 266 mila, ossia 3.7% (19 
eletti) per un totale delle forze di sinistre am-
montante a poco più di 1 milione di voti 
(14,5%) quando il fascismo ne ebbe 4 milioni 
e mezzo, ossia il 66% dei voti.

OTTOBRE 1922, NASCE IL PSU 
ALLE ORIGINI DELL'AUTONOMISMO

di Nicola Del Corno
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“Il vecchio stato capitalista spiava i movimenti del nuovo 
stato creatosi nel suo grembo, per cogliere l’istante di debo-
lezza e soffocarlo; preparava quindi gli ordigni adatti per tale 
opera, servendosi di Nitti, che istituì la guardia regia, e di 
Giolitti che la fomentò ed organizzò le bande armate irre-
sponsabili”.  
Il secondo numero si apriva con un articolo - sempre firmato 
“ruber” - che nonostante il titolo, “Ore di attesa”, si basava 
su una percezione molto netta della svolta ferocemente rea-
zionaria che il colpo di mano dei fascisti spalancava davanti 
al Paese. Non sfuggiva all’autore dell’articolo la “resa” del 
ceto medio alle violenze squadriste: “Che tutte le classi pa-
rassitarie si stringano intorno al governo è cosa naturale, lo-
gica, necessaria. Che masse di proletarii, abbagliati dal 
fenomeno di una forza armata contro le istituzioni statali e 
nel contempo protetta dallo stato, ovvero abbacchiati dal 
manganello, faccia abiura della vecchia fede e creda nell’an-
ticristo, è cosa anch’essa spiegabile. Ma che il nostro stupido 
ceto medio, formato di professionisti, piccoli proprietarii ed 
impiegati non si accorga del precipizio che lo attende, è cosa 
da strabiliare”. Il giornale recava la data del 16 novembre, 
lo stesso giorno della presentazione del gabinetto Mussolini 
alla Camera con il tristemente celebre “discorso del bivacco”, 
ma probabilmente era stato chiuso in tipografia dopo la mu-
scolare esibizione del duce a Montecitorio. Sempre nella 
prima pagina un corsivo molto tagliente prendeva di mira i 
deputati liberali, “i variopinti deputati delle innumerevoli 
democrazie” e i “trepidi deputati del pipi”. “Il nostro signore 
e duce Mussolini – scriveva l’anonimo corsivista – ha detto: 
‘questa Camera può durare due giorni come due anni’. La 
magnifica frase, tradotta in volgare, significa: ‘Signori depu-
tati, voi siete inutili e ingombranti, tuttavia se piegate la 
schiena e non mi darete noia, facendovi vedere il meno pos-
sibile, io vi permetterò di vivere’. La cosa è chiara, Signori – 
continuava il corsivista – conserverete la medaglietta ma do-
vete dimettervi da uomini. Noi siamo sicuri che sarete al-
l’altezza della situazione, la medaglietta vale bene un paio 
di inutili coglioni. Al corteo trionfale del duce mancavano le 
centurie degli schiavi. Affrettatevi a colmare la lacuna”. Il 
destino del Parlamento del Regno però era segnato: i fatti dei 
mesi e degli anni successivi, si sarebbero incaricati, pur-
troppo, di andare parecchio oltre le già ultrapessimistiche e 
rassegnate considerazioni del giornale socialista salernitano, 
che nel ’24 sarebbe stato chiuso dal regime.  

Lo scontro 
sui 21 punti 
di Mosca

"Siete voi 
a separarvi 

da noi"

Il nuovo 
partito 

forte al Nord
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Dentro la temperie dei grandi cambiamenti so-
ciali, politici, dell’economia e della storia 
dell’industria nella provincia di Salerno e 

delle dinamiche imprenditoriali che l’hanno carat-
terizzata, dai primi dell’Ottocento ai nostri giorni, 
il segno fondamentale è tracciato dalle rivendicazioni 
e dalle lotte degli operai delle imprese manifatturiere 
e, in particolare, dei lavoratori tessili e dei loro sin-
dacati e dalle lotte contadine e bracciantili.  
I primi rilevanti insediamenti dell’industria e delle 
filande, costruite dal talento degli imprenditori sviz-
zeri, costituiscono l’architrave di una grande rivolu-
zione industriale e della nascita di un polo 
manifatturiero nazionale, ma anche il terreno di de-
vastanti incursioni del capitalismo pubblico e pri-
vato e della mala politica. L’area salernitana, 
enfaticamente denominata “la Manchester delle Due 
Sicilie”, vede la nascita di un vitale nucleo indu-
striale, con impianti molto meccanizzati, con forte 
capacità competitiva, con ottime relazioni con il po-
tere pubblico, con notevoli potenzialità di sviluppo 
per un più robusto processo di industrializzazione. 
“Il censimento del 1903 rileva in provincia di Sa-
lerno l’esistenza di 2.895 aziende industriali con 
21.895 dipendenti”.  
Tuttavia, nella crisi che travaglia il paese nell’imme-
diato primo dopoguerra emergono ben presto tutte 
le insufficienze dello Stato, i limiti della sua forma-
zione unitaria, la parzialità del suo sviluppo: si tratta 
di gravi storture derivanti dal contenuto classista 
dello stato italiano, all’interno del quale tutto il si-
stema economico e sociale è segnato dalla grande po-
vertà delle masse, dall’emergere di limitati ceti 
economici, da un capitalismo terriero che non è mai 
riuscito a raggiungere un vero sviluppo industriale, 
da un capitalismo industriale in ritardo rispetto alle 
concentrazioni monopolistiche che maturano in Eu-
ropa, da ceti dirigenti espressione di una borghesia 
arretrata, allevata alla tradizione trasformistica, da 
ceti culturali ancora incapaci di assumere un ruolo 
autonomo e critico rispetto ai gravi problemi del 
paese. 
Aspri conflitti tratteggiano il ruolo protagonista del 
proletariato operaio e bracciantile salernitano, di 
tanti uomini e donne, semplici ma combattive che, 
nella lotta contro le durissime condizioni di lavoro 
nelle fabbriche e nelle campagne e lo sfruttamento 
perfino dei bambini, con orari di 10,12,14 ore, con 
salari miserabili, con la disciplina imposta col ba-
stone, con la nocività della fabbrica, scoprono di far 
parte di un destino comune e prendono progressiva-
mente consapevolezza. Si assiste, così, favorite dal 
processo di industrializzazione, alla nascita delle 
prime Società di Mutuo Soccorso e delle Leghe di re-
sistenza, espressioni organizzate dell’esigenza dell’as-
sociazione operaia. Ed infatti, esse si trasformano 
rapidamente in vere e proprie società operaie per “il 
rispetto delle tariffe” e la tutela del lavoro salariato 
e per il miglioramento delle condizioni di lavoro, co-
stituendo una prefigurazione dei sindacati moderni. 
E’ il proletariato più diseredato a costruire, così, tra 
la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, 
con tenacia, l’organizzazione sindacale e politica per 
contrastare un padronato incline alternativamente 
alla pratica del paternalismo e al ricorso alle maniere 
forti e alle avventure reazionarie, a dar vita alle 
prime agitazioni spontanee e alle prime lotte operaie, 
alla lotta contro le macchine, agli scioperi, alla na-
scita delle Camere del Lavoro.   
Nel 1891, Papa Leone XIII emana l’Enciclica 
“Rerum novarum”, tuttora considerata il documento 
teorico fondamentale della moderna dottrina sociale 
della Chiesa. L’Enciclica condanna come ingiusta la 
grande sperequazione della ricchezza, sollecita lo 

Stato all’intervento nei conflitti tra capitale e lavoro 
e innanzitutto a tutela dei lavoratori, delle donne e 
dei fanciulli, richiede il riposo nelle giornate di festa 
e una limitazione degli orari di lavoro, riconosce 
come legittima l’azione di costruzione delle organiz-
zazioni operaie. 
Il 25 agosto del 1901, su iniziativa delle Società di 
Mutuo Soccorso e delle Leghe operaie, si costituisce 
la Camera del Lavoro di Salerno. Il manifesto che ne 
annuncia la costituzione afferma che “la Camera del 
Lavoro non sorgerà a creare odi, ma a disciplinare 
le lotte necessarie, ad esercitare funzione civile ed 
educativa. Essa, quindi, si aspetta la simpatia e l’ap-
poggio dei cittadini che hanno il culto della civiltà e 
del progresso”. I lavoratori danno, così, vita ad una 
organizzazione destinata ad incidere profondamente 
nella società, nell’economia, nella politica dell’area 

salernitana.  
Nel 1902 si costituisce la Camera del Lavoro a No-
cera Inferiore e ne è segretario Giuseppe Vicedomini, 
attivo organizzatore degli operai tessili e nel 1902, 
1903 e 1906 delle agitazioni durissime dei pastai, 
dei mugnai e dei cestai. Il prestigio conquistato da 
Vicedomini nelle lotte degli operai e dei braccianti e 
dei piccoli contadini gli consente di diventare, nel 
novembre del 1920, il primo sindaco socialista di 
Nocera. La Camera del Lavoro di Nocera nel 1921 
viene assaltata e distrutta da squadracce fasciste. Il 
fascismo, ormai montante, costringe alla clandesti-
nità Vicedomini, che, alla fine della guerra, caduto 
il fascismo, viene reinsediato dagli Alleati come Sin-
daco Straordinario della città il 19 settembre del ’44.  
Nel 1904 una serie di agitazioni ispirate dall’ala più 
radicale del sindacalismo, culmina nel primo scio-

La strenua lotta di contadini e operai 
per l'emancipazione e per la libertà

di Fernando Argentino e Piero Lucia

ANTICIPAZIONI/ In un libro le origini del sindacato a Salerno
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pero generale nazionale. Nel 1910 si formano in Ita-
lia le prime coalizioni di industriali e nasce la Con-
federazione Generale dell’Industria Italiana. Nel 
1920, in un clima di forti tensioni sociali, insieme 
a forti agitazioni nelle campagne, si sviluppa l’epi-
sodio rivoluzionario dell’occupazione operaia delle 
fabbriche per affermare, attraverso la costituzione 
dei Consigli di fabbrica, il diretto potere operaio 
nelle fabbriche quale strumento per la conquista 
del potere politico da parte del proletariato. Le lotte 
sociali del 1919-1920 segnano le tappe della grande 
avanzata socialista del dopoguerra. Sono soprattutto 
le operaie delle fabbriche cotoniere, laniere, della 
canapa, le operaie conserviere, le tabacchine 
l’anima degli scioperi degli anni ’20, per il salario 
e contro i licenziamenti ad Angri, Nocera Inferiore, 
Scafati, Cava dei Tirreni, Vietri sul mare.  
La borghesia industriale ed agraria inizia una vasta 
azione per la ricomposizione dell’equilibrio econo-
mico-sociale incrinato dall’azione operaia, soste-
nendo l’ascesa del fascismo e appoggiando 
l’aggressività dello squadrismo, le violenze contro i 
partiti democratici e le organizzazioni sindacali, 
combattendo violentemente le parole d’ordine della 
“terra ai contadini”, dell’”imponibile di manodo-
pera”, del “controllo operaio delle fabbriche”, men-
tre montano le repressioni dell’esercito, i crumiri, 
le serrate. Nel 1927, con la cosiddetta “Carta del 
Lavoro”, il regime fascista consente alle imprese 
l’assunzione, tra gli iscritti agli Uffici di Colloca-
mento, preferibilmente di lavoratori aderenti al 
Partito o ai sindacati fascisti: la tessera diventa la 
prima condizione per avere la possibilità di un la-
voro. Il principio della “preferenza“ ai lavoratori 
“fascisti”, inserito perfino nei contratti di lavoro, 
viene per mesi  contestato e non applicato dai co-
raggiosi vetrai di Vietri sul mare. I cedimenti della 
Confederazione del Lavoro, egemonizzata dai rifor-
misti, incapace di rompere con la tradizione con-
formista e rinunciataria del socialismo unitario 
italiano, impotente a dare sbocco politico alle lotte 
del movimento rivoluzionario, portano la classe 
operaia ad una disastrosa sconfitta e alla fine delle 
libertà sindacali. Durante tutto il ventennio fascista 
la Confederazione Generale del Lavoro, tuttavia, in-
dica l’esigenza di sfruttare le strutture sindacali fa-
sciste, nelle quali era organizzata la maggior parte 
dei lavoratori, per promuovere l’iniziativa rivendi-
cativa. Questa iniziativa viene condotta costante-
mente fino alla caduta del fascismo.  
Anche nel pieno del periodo fascista si susseguono 
agitazioni e grandi cortei organizzati da Nicola 
Fiore, segretario della Camera del Lavoro di Sa-
lerno, attivo costruttore anche delle categorie dei 
ferrovieri, dei pastai, dei mugnai, dei metallurgici. 
Sono i lavoratori delle Manifatture Cotoniere di Sa-
lerno e le operaie le più coraggiose e combattive 
protagoniste degli scioperi. Va ricordato, che, du-
rante il fascismo, le mezzadre, le colone e le brac-
cianti avevano per legge un trattamento salariale 
inferiore del 60% a quello dell’uomo.  
L’atto di rinascita, infine, è segnato dagli scioperi 
del 1943 indetti con l’obiettivo di abbassare gli 
orari di lavoro e contro il carovita e da quelli del 
1944-1945 , in piena occupazione tedesca del 
paese, per la difesa delle fabbriche. 
Il 1° Maggio del 1944 si celebra a Salerno con un 
comizio nel cinema Odeon nel quale prendono la 
parola Francesco De Martino per il Partito 
d’Azione, Ludovico Sicignano per il PCI, Dino Gen-
tili per la Cgil e il Ministro del Lavoro Attilio Di 
Napoli per il PSI. Subito dopo la manifestazione, la 
Piazza Sedile di Portanova viene intitolata a Nicola 
Fiore.  
Il 3 giugno 1944 i rappresentanti delle correnti sin-
dacali democratico-cristiana, comunista, socialista 
sanciscono la costituzione della Confederazione Ge-
nerale Italiana del Lavoro, nella quale si realizza 
l’unità sindacale di tutti i lavoratori, senza distin-
zioni di opinione politica e di fede religiosa, nell’in-
dipendenza da tutti i partiti politici. Sono segretari 
generali della Confederazione Emilio Canevari, 
Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi.  
Nelle agitazioni sindacali degli anni ’45 e ’46 si di-
stingue Anna Lombardi, operaia tessile delle MCM 
di Angri. 
La storia della classe operaia e del bracciantato è 
la storia della crescita della civiltà politica nell’area 
salernitana: uno straordinario evento politico-so-
ciale del ‘900, un grandioso processo di diffusa edu-
cazione politica, di realizzazione, di liberazione di 
milioni di giovani e lavoratori.

IL
  L

A
V

O
R

O

Martedì|1 novembre 2022

Nel 2023, accanto ai 140 della morte di 
Karl Marx, ricorreranno per il nostro 
Paese i 40 anni dalla pubblicazione, in 

edizione autonoma, della sua Critica alla filoso-
fia hegeliana del diritto pubblico (Roma, Editori 
Riuniti, 1983). Sono due ricorrenze da non far 
passare sotto silenzio, se abbiamo a cuore lo stato 
di salute della nostra democrazia di cui questo 
giornale ci informa con puntualità e sapienza. 
Scritta nei primi anni Quaranta del XIX secolo 
e comparsa solo diversi decenni dopo sulla scena 
politica e intellettuale, la Critica alla filosofia 
hegeliana del diritto pubblico, tanto breve 
quanto concettualmente densa, affida al nostro 
pensiero e al nostro impegno civile spezzoni di 
una teoria democratica che schiere di marxisti, 
vocianti e poco avvezzi all'approfondimento teo-
rico, hanno preferito lasciar da parte. Troppo 
difficile e impegnativo quel testo del giovane 
Marx! Meglio agitare la parola d'ordine dello 
Stato come comitato d'affari della borghesia. Me-
glio trovare nella semplificazione degli slogan le 
fondamenta di elucubrazioni che fortunata-
mente non hanno retto l'urto del reflusso degli 
anni Ottanta del Novecento. 
Eppure, come scrive Umberto Cerroni, nella sua 
rigorosa introduzione al volume del 1983, in 
quelle poche e faticose pagine, Marx diventa uno 
dei primissimi teorici dello Stato democratico, 
sfata il pregiudizio che una prospettiva di rige-
nerazione in senso socialista della società debba 
rinnegare la democrazia politica e lo Stato di di-
ritto e passare attraverso la dittatura del prole-
tariato. E' gravissimo che la sinistra abbia 
smarrito il percorso di queste impronte! Forse 
poco visibili nella temperie del Secolo breve, ma 
ricchissime di potenzialità giuridiche e di pro-
spettive di emancipazione sociale e di libera-
zione umana. 
Marx intravede nella democrazia il riconfigu-
rarsi rivoluzionario dei nessi storici fra società, 
economia, diritto: «la democrazia è l'enigma ri-
solto di tutte le Costituzioni. Quivi la Costitu-
zione non è solo in sé secondo l'essenza, ma 
secondo l'esistenza, secondo la realtà, è ricon-
dotta continuamente al suo reale fondamento, 
all'uomo reale, al popolo reale e posta come 
opera propria di esso. [...] Nella democrazia il 
principio formale è al tempo stesso il principio 
materiale. Essa è dunque primariamente la vera 
unità dell'universale e del particolare» (p. 50). 
Questa brevissima lezione di diritto costituzio-
nale non ha nulla a che vedere con le derive to-
talitarie del socialismo reale o con le debolezze 
teoriche e le verbosità pratiche di tanto riformi-

smo. Una teoria marxiana dello Stato avrebbe 
potuto prendere corpo nel Novecento! Si sono 
preferite le scorciatoie di teorie marxiste che 
con Marx avevano poco a che spartire.  
Essere Costituzione «secondo l'esistenza» signi-
fica dispiegare tutte le potenzialità della rappre-
sentanza politica: cosa che può fare solo la 
democrazia politica attraverso il suffragio uni-
versale. Per questo le tracce lasciate da Marx 
sono oggi un antidoto straordinario contro i 
nuovi autoritarismi. 
La democrazia porta al perimento dello Stato in 
quanto individua nel popolo, composto in gran 
parte dagli ex subalterni, per usare un'espres-
sione gramsciana, un fattore di legittimazione 
del tutto sconosciuto a ogni esperienza istituzio-
nale precedente. Lo Stato non ha più il proprio 
fondamento in sé o, peggio, in un elemento del 
tutto casuale, la nascita dell'erede maschio al 
trono ad esempio, spacciata per manifestazione 
della suprema razionalità, come ricorda Marx 
sbeffeggiando Hegel. Oggi qualcuno vorrebbe in-
dividuare il fondamento delle istituzioni e della 
politica nella mera regolazione dei mercati: se-
condo quali valori e in vista di quali fini lo ab-
biamo purtroppo visto! 
Recuperando il divenire storico delle istituzioni, 
Marx ci svela l'orizzonte gramsciano di ricom-
posizione dei gruppi subalterni all'interno di 
una nuova compagine istituzionale, la democra-
zia appunto, tendenziale coincidenza fra gover-
nanti e governati, per riprendere un'altra 
espressione dei Quaderni del carcere. Per tale ra-
gione la crisi attuale esige una risposta dal mo-
vimento dei lavoratori, analogamente a quanto 
avvenne nel XX secolo, come ci ha opportuna-
mente ricordato Ferdinando Pastore sull'ultimo 
numero de "Il lavoro". 
Richiamare gli spunti sulla democrazia della 
Critica alla filosofia hegeliana del diritto pub-
blico significa allora non solo dare serietà, rigore 
e attualità agli studi su Marx, ma arginare con 
efficacia una deriva autoritaria che ci appare 
ormai irreversibile. Non sprechiamo le ricor-
renze del 2023, magari crogiolandoci nella tri-
stezza del centenario della marcia su Roma o 
dell'affermazione delle destre in Europa!  
Solo riprendendo in mano quelle pagine mar-
xiane, tanto faticose da metabolizzare quanto 
ricche di significato, possiamo dare seguito, con 
fondata speranza, all'augurio che ci ha lasciato 
Umberto Cerroni: "Marx ha visto giusto, nella 
sostanza, che questa nostra epoca è l'epoca del 
socialismo" (Crisi del marxismo? Roma, Editori 
Riuniti, 1978, p. 35). 

Un angolo di Marx dimenticato  
a difesa della democrazia

di Andrea Fedeli

I QUARANT'ANNI DI UNA RISTAMPA FONDAMENTALE
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L’
11 settembre del 
1973, Salvador Al-
lende, che era in carica 
da circa tre anni, 
avendo vinto nel 1970 

le elezioni presidenziali cilene alla 
guida di una coalizione di centro-sini-
stra formata da socialisti, comunisti e 
cattolici, venne rovesciato da un vio-
lento colpo di Stato ordito dai militari 
con la collaborazione dei servizi segreti 
degli Stati Uniti d’America. Gli Stati 
Uniti, dunque, fomentarono e sosten-
nero finanziariamente il colpo di Stato 
che portò al potere il generale Augusto 
Pinochet, che inaugurò una feroce e 
sanguinaria dittatura e restò al potere 
per quasi 17 anni, fino al 1990.  
Bisogna tenere presente la cornice sto-
rica per dar conto delle ragioni per cui 
l’11 settembre 1973 la traiettoria poli-
tica e umana di Salvador Allende, che 
aveva vinto democraticamente le ele-
zioni del 1970 alla guida di una coali-
zione di forze di sinistra e di 
centro-sinistra (compresi i cattolici ago 
della bilancia), l’Unidad Popular, con 
un vasto programma di riforme orien-
tate in senso socialista, venisse arre-
stata con brutale violenza. È 
presidente Richard Nixon e Segretario 
di Stato Henry Kissinger. Il clima in-
ternazionale e la politica estera degli 
Stati Uniti erano mutati rispetto all’età 
di Kennedy, il quale aveva promosso 
ideali che si erano espressi tra l’altro 
nell’Alleanza per il progresso,  un 
piano di aiuti per l’America Latina che 
aveva l’obiettivo di favorire uno svi-
luppo più equilibrato e anche in parte 
una revisione dei rapporti tra gli Stati 
Uniti e l’America Latina. Tuttavia, vi 
si enunciava anche che “per evitare in-
filtrazioni comuniste anche i regimi 
dittatoriali devono essere tollerati e 
aiutati”. Al principio degli anni Set-
tanta, a Washington dominava ormai 
l’idea che la formazione di governi di 
stampo socialista nei Paesi dell’Ame-
rica Latina, dall’inizio del Novecento 
considerata il “cortile di casa”, fossero 
da evitare ad ogni e qualsiasi costo e 
che fossero ad essi preferibili governi 
amici, anche se dittatoriali, corrotti e 
sanguinari. Questa dottrina, irrigidita 
nello spregiudicato pragmatismo di 
Nixon e Kissinger, trovò paradigmatica 
applicazione nel golpe cileno del 1973. 
 
Allende era in carica da circa mille 
giorni e aveva attuato una parte coe-
rente di quel programma che tre anni 
prima lo aveva portato a vincere le ele-
zioni.  Nel 1973 aveva già nazionaliz-
zato le banche; aveva attuato una 
riforma agraria che prevedeva l’espro-
prio dei latifondi e la distribuzione 
delle terre ai contadini. E, ancora, 
aveva annunciato un progetto di nazio-
nalizzazione delle miniere di rame, ri-
sorsa strategica del Cile che era stata 
fino a quel momento sotto la gestione 
e il controllo delle multinazionali sta-
tunitensi. Due gruppi in particolare, 
Kennecott e Anaconda, gestivano quasi 

la totalità del settore della produzione 
del rame.  
Allende, dunque, annunciò la naziona-
lizzazione delle miniere di rame e 
cadde vittima del colpo di Stato che gli 
costò la vita. Non soltanto il ruolo 
chiave degli Stati Uniti nel golpe è pas-
sato in giudicato dinnanzi al tribunale 
della Storia, ma è dimostrato anche 
come da tempo gli Stati Uniti investis-
sero molti soldi nelle campagne eletto-
rali cilene per orientarle. Così come è 
chiaro che l’intento di Nixon  non fosse 
legato ai risultati dell’azione politica 
di Allende,  ma ne prescindeva, fin dal-
l’inizio del suo mandato presidenziale 
(lo chiarisce a dover Jesus Manuel Mar-
tinez nel suo Salvador Allende. 
L’uomo. Il politico, tradotto in italiano 
per i tipi di Castelvecchi). Come ebbe 
a dire Kissinger commentando il risul-
tato delle elezioni: “Non vedo alcuna 
ragione per cui a un Paese dovrebbe 
essere permesso di diventare marxista 
soltanto perché il suo popolo è irre-
sponsabile. La questione è troppo im-
portante perché gli elettori cileni 
possano essere lasciati a decidere da 
soli”. 
La cronologia della mattina dell’11 set-
tembre 1973 ci restituisce la realtà di 
un colpo di Stato in presa diretta, per-
ché Allende inviò fino all’ultimo mo-
mento messaggi radiofonici al suo 
popolo cileno. La mattina dell’11 set-
tembre 1973 la Moneda, il palazzo pre-
sidenziale, venne accerchiato, con 
Allende all’interno. Con lui ci sono 
anche pochi uomini della sua guardia 
personale, tra cui il futuro scrittore 
Luis Sepúlveda, scomparso nel 2020 
per covid. Il palazzo venne bombardato 
dall’aviazione e dai carri armadi. Al-
lende preferì suicidarsi piuttosto che 
cadere nelle mani dei golpisti. Sul sui-
cidio furono anche sollevati dubbi. 
Qualcuno avanzò l’ipotesi che Allende 
sia stato  assassinato. Oggi il suicidio 
non sembra controverso, ma io credo 
cambi poco: Allende è stato ucciso, è 
stato rovesciato con un violento e san-
guinario colpo di Stato che portò al po-
tere il generale Augusto Pinochet, 
inaugurando una feroce dittatura. Pi-
nochet fece sistematicamente ricorso 

ad arresti arbitrari, torture e assassi-
nii. Restituì ai grandi proprietari le 
terre che Allende aveva confiscato per 
distribuirle ai contadini. Ovviamente 
questa e altre misure rendono imme-
diatamente il senso della discontinuità 
con Allende. Non per caso, in campo 
economico Pinochet si affidò ai Chi-
cago Boys, un gruppo di giovani econo-
misti cileni favorevoli alla drastica 
riduzione della spesa pubblica e a po-
litiche antisindacali. 
Leggendo il programma politico di 
Unidad Popular si vede bene come Al-
lende avesse una chiara e profonda 
comprensione della composizione delle 
forze sociali e dei conflitti di classe: “Il 
Cile vive una profonda crisi che si ma-
nifesta nel ristagno economico e so-
ciale, nella miseria generalizzata e nei 
continui rinvii opposti alle rivendica-
zioni degli operai, dei contadini e delle 
altre classi sfruttate, così come nelle 
crescenti difficoltà degli impiegati, dei 
professionisti, dei piccoli e medi im-
prenditori, e nelle misere prospettive 
offerte ai giovani e alle donne. I pro-
blemi del Cile si possono risolvere. Il 
nostro Paese dispone di grandi ric-
chezze, come il rame e altri minerali, 
di un grande potenziale idroelettrico, 
di vaste estensioni di territorio bo-
scoso, di un litorale esteso (…), può 
contare inoltre sulla volontà di lavo-
rare e di progredire dei cileni (…) che 
cosa, dunque, non ha funzionato? Ciò 
che ha fallito in Cile è un sistema che 
non corrisponde alle necessità del no-
stro tempo. Il Cile è una paese capita-
lista dipendente dall’imperialismo, 
internamente dominato dai settori 
della borghesia strutturalmente legati 
al capitalismo straniero che non pos-
sono risolvere i problemi fondamentali 
del paese, la cui matrice risiede pro-
prio nei loro interessi di classe ai quali 
giammai rinunceranno volontaria-
mente. Inoltre, come conseguenza 
stessa dello sviluppo del capitalismo 
mondiale, l’integrazione della borghe-
sia monopolista nazionale nell’imperia-
lismo sta aumentando 
progressivamente e accentuandosi ogni 
giorno di più la sua dipendenza, il suo 
ruolo di socio minore del capitale stra-

niero. Per alcuni, pochi, vendere quo-
tidianamente un pezzo di Cile costitui-
sce un ottimo affare. Decidere per gli 
altri è ciò che fanno tutti i giorni (...)”. 
 
Credo che questo passaggio del pro-
gramma di Unidad Popular (1970, 
estratto nella traduzione offerta in Sal-
vador Allende, La via cilena al sociali-
smo. Scritti e interventi di un 
presidente democratico, (Pgreco edi-
zioni, 2013) meritasse di essere ripor-
tato per esteso. In realtà l’intero 
programma di Unidad Popular ha mol-
tissime indicazioni da offrire nella fase 
attuale. Se il golpe cileno è alle origini 
dell’epoca presente, questo accade per-
ché – come Allende chiarisce benis-
simo, una volta ancora, nel suo ultimo 
discorso radiofonico al popolo cileno – 
esso poggiò sull’alleanza tra le forze 
esterne e quelle interne che vollero ab-
battere il presidente Allende. Le forze 
esterne sono costituite dal grande Ca-
pitale straniero, quelle interne dalle 
componenti più reazionarie e dalle 
classi sociali dominanti alleate del ca-
pitalismo statunitense. 
L’11 settembre del 1973 è dunque al 
principio dell’epoca presente, ricono-
scibile come epoca dell’egemonia neo-
liberale/neoliberista (sulla raggiunta 
equivalenza dei due termini non ri-
tengo di dovermi qui soffermare, es-
sendo per altro sufficientemente 
chiarita dai contesti), che è preparata 
dal golpe cileno, si approfondisce negli 
anni Ottanta con Thatcher e Reagan e 
prosegue nei successivi tre decenni in 
una posizione dominante, certo senza 
potersi mai completamente realizzare 
nella sua interezza programmatica, 
come E. Hobsbawm ha fatto notare, ma 
facendo segnare il suo successo mag-
giore nella diffusa interiorizzazione del 
modello dell’individualismo competi-
tivo, oltre che nei tagli e nei processi 
di privatizzazione della sanità e della 
scuola pubblica. Infine, a partire dal-
l’inizio degli anni Dieci del Duemila, 
il neoliberismo si è prolungato nel Ca-
pitalismo digitale, che ne costituisce 
una specializzazione, che ha spinto an-
cora oltre le frontiere dell’alienazione 
e ha determinato concentrazioni di ric-
chezza prive di termini di paragone in 
tutte le epoche precedenti.  Tra l’altro, 
il golpe cileno è l’archetipo di un altro 
schema destinato a ripetersi, cioè l’al-
leanza tra il grande capitale anglo-sas-
sone e l’estrema destra. Il Cile è da 
questo punto di vista paradigmatico 
del modello destinato, anzi, a divenire, 
di recente, molto più sfacciato di al-
lora, concretizzandosi nel sodalizio tra 
il progressismo ultra-atlantista e guer-
rafondaio a stelle e strisce, regressiva-
mente aggrappato allo scettro 
unipolare, e la cintura dei governi rea-
zionari e/o con significative compo-
nenti dell’estrema destra a est dello 
spazio europeo, come presidio di una 
UE ridotta a colonia.

Cile, il sogno di Unidad Popular 
Da allora niente più è stato come prima

di Pier Paolo Caserta

I tre anni che cambiarono la storia: dopo il golpe il trionfo del neoliberismo
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Non può esserci democrazia 
se non c'è conflitto di classe

RIFLESSIONI 
La narrazione dominante considera il metodo marxiano un residuato dell'Ottocento

Il
 conflitto sociale non è un 
residuo del 900 come 
una narrazione domi-
nante tende a far credere. 
Le fortissime disugua-

glianze prodotte dalla mutazione del 
capitalismo, agli inizi degli anni 90, 
con annesso aumento dello sfrutta-
mento dei lavoratori , anche tramite 
il forte incremento delle forme di la-
voro precario ed instabile, e la forte 
riduzione della quota dei salari e 
degli stipendi sull’insieme del PIL, a 
favore dei profitti e delle rendite fi-
nanziarie, dimostrano ampiamente 
la indispensabilità di una ripresa del 
conflitto di classe. Del resto fu pro-
prio un grande magnate del finanz-
capitalismo americano a sostenere 
che "la lotta di classe esiste e la 
stiamo vincendo noi". Ho una visione 
laica del conflitto di classe, ed in 
questo quadro , serve una rilettura 
dell'analisi critica del capitalismo 
marxiana. Un Marx liberato da in-
crostazioni metafisiche, un marxi-
smo inteso come metodo (e non 
concezione globale della realtà) , 
come scienza sociale critica (come so-
steneva Max Adler) è oggi molto at-
tuale. La lotta di classe intesa come 
forza propulsiva della trasforma-
zione profonda dei rapporti di potere 
, nell'economia e nella società. E' un 
concetto da recuperare ed implemen-
tare. Se scaviamo in profondità, la 
stessa socialdemocrazia storica cre-

deva nel conflitto di classe. Pur 
avendo abbandonato l'obbiettivo del 
superamento del capitalismo, lavorò 
per una riforma sociale di esso, tra-
mite il compromesso democratico 
con il capitalismo stesso. Ma il con-
cetto stesso di compromesso implica 
l'esistenza di un conflitto tra inte-
ressi diversi e contrapposti.  
Certo, ci furono socialisti come Lom-
bardi (ma anche diversi altri nel so-
cialismo italiano) , la sinistra 
laburista e socialdemocratica euro-
pea, che mantenevano fermo l'ob-
biettivo di una transizione 
democratica graduale verso il socia-
lismo. Le loro analisi critiche si ba-
savano sul fatto che il capitalismo 
accetta il compromesso solo in con-
dizione di equilibrio di rapporti di 
forza. Nella misura in cui i rapporti 
di forza si spostano a favore del capi-
tale ed a sfavore del lavoro, il com-
promesso salta. Del resto fu proprio 
un socialdemocratico storico come 
Palme a rendersene conto dopo il 
1980, puntando ad una vera e pro-
pria rifondazione della socialdemo-
crazia. Ma gran parte della 
socialdemocrazia restò sbandata e 
senza progetto di fronte a queste mu-
tazioni. Accettando, prima con rasse-
gnazione , i principi e le prassi 
imposte dalla crescente egemonia 
economica e culturale del capitali-
smo neoliberista, magari cercando di 
salvare il salvabile poi , ma soprat-

tutto con Blair (e tutti quelli che 
maggiormente, sono stati sulla sua 
linea, un modello definito appropria-
tamente social-liberismo, una sorta 
di thatcherismo "progressista". Addi-
rittura il socialista storico porto-
ghese Mario Soares lo definì 
"Thatcherismo mascherato". Jospin 
fu una eccezione nel campo del PSE. 
Ma , dopo la crisi sistemica capitali-
stica del 2008 , viene fuori, 8 anni 
dopo, uno sconosciuto militante e de-
putato della sinistra laburista in-
glese, eletto presidente del partito. 
Jeremy Corbyn rovescia radical-
mente l'impostazione blairiana, deli-
nea una chiara soluzione di 
continuità con essa. Ma Corbyn non 
viene fuori per caso. E' figlio di una 
grande tradizione socialista, pacifi-
sta e fortemente conflittuale con il 
capitalismo. Sono i sindacati , l'ala 
sinistra del partito , la mobilitazione 
di giovani di sinistra a sostenerlo. 
Corbyn riporta al centro il tema 
della "working class" e della sua ri-
trovata centralità nell'agenda poli-
tica. Una "working class in cui vi 
sono gli operai tradizionali (ed in 
particolare quelli di colore, cittadini 
inglesi) , il nuovo "proletariato cogni-
tivo" , i lavoratori della GiG eco-
nomy, supersfruttati (Amazon , 
riders ecc). E c'è la convergenza del 
ceto medio impoverito dalle politi-
che di austerità. E nella working 
class entrano pienamente gli inse-

gnanti, il personale ospedaliero (col-
piti fortemente dai tagli alla sanità 
ed alla scuola pubblici). Melenchon 
fa qualcosa di simile, sia pur nelle 
diverse condizioni della Francia. Sot-
trae alla Le Pen il voto operaio, con-
quista il voro dei giovani precari 
coinvolge anch'egli il ceto medio col-
pito dalle politiche neoliberali di 
Macron. Si batte anch'egli per raffor-
zare ed ampliare la sanità e la scuola 
pubblica. Questa dovrebbe essere la 
sinistra. In Italia si definisce di sini-
stra un partito come il PD che è di 
fatto sulla linea neoliberista di Ma-
cron. Queto è il problema più grave. 
In Francia Melenchon combatte la 
destra estrema con una politica di si-
nistra che mette il lavoro e la que-
stione sociale al centro. E con 
Corbyn punta a coniugare stretta-
mente questione sociale ed ecologica. 
Il PD è un altro mondo. In realtà ho 
l'impressione che Letta (sapendo di 
perdere le elezioni come coalizione) 
punti , più che altro a prendere la 
stessa percentuale della Meloni. In 
un quadro in cui il PD rappresenta 
un progetto di liberismo tecnocra-
tico (ed ultra-atlantista) ed una de-
stra populista , nazionalista e 
liberista (la flat-tax è esemplare) allo 
stesso tempo. Con forti connotazioni 
reazionarie o comunque radical-
mente conservatrici. In realtà due 
declinazioni diverse del capitalismo 
odierno.

di Giuseppe Giudice

IL
  L

A
V

O
R

O

Martedì|1 novembre 2022

La Costituzione va attuata più che difesa 

La difesa della Costituzione è una parola 
d’ordine, che non mobilita, perché non 
motiva, chi, a Costituzione vigente, non è 

soddisfatto del suo stato e, ancora di più, è pre-
occupato del futuro suo, dei suoi figli e dei suoi 
nipoti. 
Le diseguaglianze relative tra il 10% dei più ric-
chi e il 50% della popolazione sono aumentate, 
il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti è 
diminuito negli ultimi 20 anni, caso unico in 
EUROPA ad eccezione dei greci, e diminuirà an-
cora, insieme a quello dei pensionati con la cre-
scita dell’inflazione, i cui fattori non sono sotto 
il controllo dei singoli stati nazionali. 
La difesa della Costituzione non può essere un 
appello periodico per giustificare il voto di rac-
colta e il voto utile per far dimenticare chi ha 
messo in pericolo la Costituzione, con un’azione 
sistematica, continua e duratura pluridecennale 
di mancata attuazione a cominciare dal Titolo 
III, Rapporti economici, della sua Parte Prima, 
dei diritti fondamentali degli individui garantiti 
dal Titolo II, Rapporti etico-sociali, in primis 
della salute come interesse della collettività (art. 
32 Cost.) e dell’istruzione (art. 34 Cost. e dal Ti-
tolo IV, Rapporti politici, che sono l’espressione 
privilegiata e concreta del Titolo I, Rapporti ci-
vili, in una democrazia rappresentativa e dei 

suoi PRINCIPI FONDAMENTALI, dove la so-
vranità appartiene al popolo, che la esercita (art. 
1 c. 2 Cost.), non composto da una massa indi-
stinta ma da persone, cui sono riconosciuti  e ga-
rantiti diritti inviolabili sia come singoli e come 
formazioni sociali (art. 2 Cost.) e soprattutto che 
hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti 
alla legge, ma non in astratto. Infatti, è compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti all’organizza-
zione politica, economica e sociale del Paese (art. 
3 Cost.). 
Non è un caso che la Repubblica, fondata sul la-
voro, subito dopo (art. 4 Cost.) riconosca il di-
ritto al lavoro e promuova le condizioni per 
renderlo effettivo. 
L’organizzazione dei poteri pubblici è, o meglio 
dovrebbe, essere coerente con questi principi e 
quindi tutti i cittadini hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costi-
tuzione e le leggi e quelli che esercitano funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con di-
sciplina e onore (art. 54 Cost.). 
Nella Costituzione c’è una coerenza tra i diritti 
ed i doveri, soltanto se il voto è libero, eguale e 

personale (art. 48 Cost.) e tutti si possono can-
didare in condizioni di eguaglianza (art. 51 
Cost.) ha senso che l’art. 67 Cost. affermi che 
ogni membro del Parlamento rappresenta la Na-
zione ed esercita le sue funzioni senza vincolo 
di mandato, perché ne risponderà di fronte al 
corpo elettorale. 
Inoltre, il legislatore e la giurisprudenza dovreb-
bero tenere in conto che il soggetto principale 
dell’art. 49 Cost. non sono i partiti, non regolati 
da una legge organica, ma i cittadini, che hanno 
diritto di associarsi liberamente per concorrere 
con metodo democratico, al proprio interno e 
nei comizi elettorali, a determinare la politica 
nazionale, che ha come conseguenza che deve es-
sere garantita la tutela giurisdizionale del pro-
cedimento elettorale, compreso quello 
preparatorio, come del resto è previsto dal Co-
dice di buona condotta in materia elettorale, 
adottato dalla Commissione di Venezia del Con-
siglio d’Europa nel corso della 52ª sessione (Ve-
nezia, 18-19 ottobre 2002), e normativa 
interposta dalla Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo nei ricorsi in materia di rispetto dell’art. 
3 del PrImo protocollo aggiuntivo alla CEDU ( 
cfr. la sentenza definitiva della Sez. IV della 
Corte di Strasburgo del 24 marzo 2020 nel ri-
corso  n. 25560/13 Cegolea c. ROMANIA

✻ Felice Besostri



uando si parla di dipendenti pubblici la mente 
evoca grandi uffici nei ministeri o nelle regioni 
dove vagano uomini e donne poco affaccendati il 
cui lavoro negli ultimi anni è diventato da privi-
legiati. 
Sfugge all’opinione pubblica una realtà ben più 

impegnativa nella quale la professionalità e dedizione di uo-
mini e donne si esprimono appieno, è la realtà dei piccoli 
enti pubblici per lo più piccoli comuni spesso montani. 
In Italia ci sono oltre 5.500 comuni sotto i 5.000 abitanti, 
che rappresentano il 70% del numero totale dei comuni ita-
liani, in tali comuni tipicamente il personale non supera le 
20 unità per gestire una miriade di servizi tra i quali: ser-
vizi demografici ed elettorali, servizi tecnici e di protezione 
civile, polizia municipale, servizi scolastici, servizi sociali 
e servizi per il funzionamento dell’ente (personale, segrete-
ria, organi di governo). 
In tali realtà con bilanci insufficienti i dipendenti comunali 
si prodigano con competenza per la gestione dei servizi ben 
oltre le loro mansioni. 
A tale contesto si aggiunge un sistema nazionale legislativo 
e di governo miope e farraginoso che richiede l’impiego di 
tempo ed energie solo per comprendere obblighi e adempi-
menti, oltre il tempo per svolgerli. 
E’ esempio di tale miopia il sistema dei contribuiti PNRR, 
il governo anziché chiedere ai comuni di cosa avessero bi-
sogno, per esempio manutenzione strade, scuole, impianti 
sportivi, opere di regimazione idraulica, opere di sistema-
zione idrogeologica, efficientamento energetico, ha preferito 
pubblicare dei bandi nei quali il più veloce, il più scaltro, 
il più dotato di professionalità amministrative e tecniche 
ottiene e vince il contributo che spesso non rispecchia co-
munque i bisogni reali dell’ente. 
In tal modo il sistema contorto del PNRR sta rafforzando i 
comuni che erano già strutturalmente forti e sta lasciando 
indietro i comuni in partenza in difficoltà. 
A tale visione si aggiunga che il sistema di gestione dei con-
tributi pubblici richiede esso stesso l’impiego di personale 
nei comuni in quanto ogni ministero o ente di controllo ha 
creato la propria banca dati ed obbliga i beneficiari ad ali-
mentarla con dati ridondanti e superflui, alcuni esempi: 
CUP (Codice Unico di Progetto – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), CIG (Codice Identificativo Gara – Autorità Na-
zionale Anticorruzione), BDAP (Banca dati Pubblica Am-
ministrazione - Ragioneria Generale dello Stato), 
Osservatorio Regionale Appalti Pubblici, TBEL (Governo 
finanza locale), REGIS (Monitoraggio PNRR – Agenzia go-
vernativa di coesione). 
Creando un’unica banca dati dalla quale ogni ente gover-
nativo attinge i propri dati di interesse si potrebbe perse-
guire la tanto invocata efficienza ed efficacia della pubblica 
amministrazione. 
Iniquità nella distribuzione delle risorse PNRR e burocrazia 
chi pone un interrogativo: lo status quo cui prodest, lo stato 
di fatto a chi giova? Ai cittadini, riteniamo, sicuramente no.

Dal lavoro dei dipendenti pubblici 
la spinta per la realizzazione del Pnrr

di Raffaele Picaro

Nei piccoli enti territoriali

Il flop del Pd 
e il primo 
esecutivo 

di destra-destra

Dalla terra lo storico riscatto sociale 

Riprendiamo dalla 
breve frase “ basta 
volerlo! ”, tratta a 

conclusione della pagina 
nel riquadro “album” del 
numero de  “Il lavoro” da-
tato domenica 31 luglio 
2022,  per recuperare l’ar-
gomento sul tema del la-
voro in quanto stato di 
diritto e di dovere stabilito 
dalla Costituzione italiana. 
A questo si relaziona tutto 
il settore dalla  formazione 
allo studio, dalla informa-
zione alla programmazione 

dello stato sociale, in modo 
complessivo e non catego-
rizzato. Nelle varie conget-
ture di carattere sociale che 
hanno modellato, plasmato 
e formato i cittadini, si evi-
denziano  le diverse discra-
sie tra datore di lavoro e 
operaio ( termine che in-
tendo modificare con: ope-
ratore economico del 
lavoro). La risorsa del capi-
tale umano resa oggi dispo-
nibile rispetto alla 
richiesta di impiego nei 
vari settori, sembra non es-
sere adeguata al passo di 
innovazione e di cambia-

mento  in alcuni campi, 
mentre in altri si assiste ad 
una retrocessione senza 
uguali lasciando dei vuoti 
occupazionali. Dalle prime 
formulazioni sulla  contrat-
tazione sociale del lavoro, 
si è passati alle  varie fasi 
della lotta compiuta per il 
riconoscimento delle giuste 
condizioni di vita e quelle 
per lo svolgimento del la-
voro stesso,  finalizzate al 
conseguimento della giusta 
retribuzione salariale. Il 
continuo dibattito ha gene-
rato una sorta di conflitto 
del lavoro pressochè per-

manente con le parti in 
causa che esercitano più 
una logica di ricatto so-
ciale, che viene applicato 
nel mondo del  lavoro 
stesso. Questo atteggia-
mento ha prodotto  una ca-
sistica giuridico 
amministrativa costituzio-
nale tale da rendere com-
plesso il processo di 
impiego e assunzione. Ora 
nel progetto di ricerca e di 
analisi nonchè di studio 
sulla questione in merito, è 
lecito pensare di spostare il 
punto di osservazione e 
proporre di osservare il 

Trasformandosi gradualmente in 
una sorta di Partito Radicale di 
massa. La “svolta” impressa dalla 
Meloni pone un gigantesco pro-
blema d’interpretazione di quello 
che è accaduto. Il Pd non ha perso 
le elezioni perché è a favore del-
l'aborto, delle coppie di fatto e del 
divorzio, ma perché, quando ha go-
vernato, ha ceduto alla destra la 
questione sociale. Facendosi anche 
scippare battaglie e parole d'ordine 
proprie dei movimenti antigloba-
lizzazione (è il caso della "sovra-
nità alimentare”), e rompendo 
completamente con la stessa cul-
tura e tradizione della sinistra de-

mocratica italiana e europea, che 
ha sempre tenuto insieme, ritenen-
doli inscindibili, i diritti civili e 
quelli sociali. C’è ora il pericolo 
che il governo appena insediato, 
nello stesso tempo in cui coprirà il 
versante del disagio sociale con 
provvedimenti populisti di facile 
presa in grado di procurargli un 
crescente consenso di massa, possa 
silenziosamente compiere un’opera 
di macelleria scientifica di tutte le 
conquiste civili degli ultimi cin-
quant'anni di storia democratica. 
Un esito che sottolineerebbe ancor 
di più il crac epocale del Pd come 
progetto, suggerendo però strade 

insperate per un’evoluzione posi-
tiva della sua crisi. Un governo di 
destra-destra si combatte facendo 
un’opposizione di sinistra-sinistra, 
nei toni e nei contenuti. E le op-
zioni di sinistra-sinistra in campo 
in questo momento in quella parte 
d’Europa a cui per collocazione 
geografica e vocazione storica do-
vremmo guardare – dalla Francia 
alla Spagna, alla Grecia, allo stesso 
Portogallo –  vedono un’alleanza 
organica tra partiti di solido im-
pianto e ispirazione socialista e 
movimenti progressisti di matrice 
e natura populista: uno spazio, 
quest’ultimo, attualmente occu-

✻ Massimo Bilancioni

✻ Ruber
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V
iviamo in un periodo in cui dopo 
anni di privatizzazioni della po-
litica messa in atto con varie 
azioni spregiudicate: si è passati 
all’avvio della totale privatizza-

zione delle industrie di Stato ponendo situa-
zioni di insicurezza non solo nei lavoratori 
e nelle aziende italiane ma anche negli assi 
portanti della nazione, dal controllo delle 
reti viarie a quelle telefoniche fino ad arri-
vare a quelle di alcuni comparti produttivi. 
Ma le privatizzazioni non hanno riguardato 
solo partiti e aziende di Stato ma anche il 
nostro mondo più vicino e familiare. 
La privatizzazione dei sentimenti è stata av-
viata in pochi anni con la sostituzione degli 
antichi rapporti umani: dai luoghi di incon-
tro fino all’approccio sentimentale e amo-
roso attraverso l’uso massiccio dei social, le 
nuove app hanno reso apparentemente molti 
cittadini di mezza età nonché moltissime 
nuove generazioni più sicuri di se stessi po-
nendoci tutti come un “noi” in dialogo e in 
finestra sul “resto del mondo” ma si tratta 
di un grande inganno. 
Stiamo assistendo ad una crisi drammatica 
non solo della politica come funzione sociale 
e collettiva ma anche ad un indebolimento 
di ogni rapporto sociale e umano che rischia 
di creare tutti polli d’allevamento in batte-
ria, tutti pseudo uguali nelle reazioni e nei 

comportamenti e nelle proteste eventuali. 
Sconcertante non è solo l’uso ma anche il 
controllo massiccio delle piattaforme digitali 
nelle mani di pochi e non è difficile imma-
ginarsi come in brevi anni cambieranno dra-
sticamente in modo irrimediabile i rapporti 
umani e sociali ponendo a rischio la stessa 
concezione dello stare insieme e far cose in 
una comunità o in una famiglia. 
La gente cammina per strada e a volte pare 
concentrata solo sul proprio telefonino o 
profilo social e non osserva più nè con gli 

occhi di chi ha davanti lungo la strada e ne-
anche il paesaggio circostante, è in preda ai 
“mi piace” e alle condivisioni di una pseudo 
vita social collettiva digitale che sia su in-
stagram o facebook o altri circhi digitali. 
Il benessere prodotto in un continente chia-
mato Europa un tempo a guida socialista e 
socialdemocratica sembra oggi lontana, è ne-
cessario porre quindi le basi di un nuovo so-
cialismo umano dedito ai valori dell’uomo 
della natura e del lavoro. 
In questi ultimi dieci anni in modo massic-
cio si è vista l’ultima fetta dello smantella-
mento sociale pubblico municipale. 
Sono state le privatizzazioni e le svendite di 
servizi essenziali avviate nella maggior 
parte dei comuni italiani: quali uffici lavori 
pubblici ceduti con muri e personale a delle 
s.p.a., alle cessioni di cimiteri e loro gestione 
a società private, alle mense scolastiche ce-
dute, alla biblioteche date a cordate di so-
cietà di impresa o a.t.i. associazioni 
temporanee di impresa, fino ad arrivare alle 
scuole materne e al loro personale e alle ma-
nutenzioni ordinarie e straordinarie di 
strade ponti e pachi pubblici, per non pa-
lare poi delle politiche dei controlli in ter-
mini di subappaltati a s.p.a. a controllo 
pubblico o consorzi privati. 
Il municipio è non solo un punto di riferi-
mento per un territorio nell’erogazione di 

servizi ma anche il senso stesso di una co-
munità e d’appartenenza ad un territorio 
circoscritto, stiamo quindi osservando inetti 
anche a quest’ultima mattanza di privatiz-
zazione seriale. 
Bisogna agire prima che sia troppo tardi, 
ogni azione democratica va intrapresa, 
l’unione delle forze culturali e sociali di 
questo paese potrebbero invertire la ten-
denza messa in atto in questo decennio sia 
da amministrazioni di destra che di sinistra. 
E’ necessario oggi più che mai una difesa dei 
comuni italiani che va accompagnata ad una 
nuova politica nazionale sanitaria. 
In un territorio comunale il responsabile 
della sanità ricordiamolo è sempre il sin-
daco come massima autorità e dobbiamo 
schierarci contro le nuove forme di subap-
palto dei medici nei pronti soccorsi, o di ser-
vizi dati in gestione, è necessario stabilire 
nuove forme di collaborazione con il mondo 
universitario negli ospedali nonché avviare 
con chi è in pensione ed ha ancora voglia di 
dare un servizio alla collettività. 
Ritornare a parlare tra la gente con ogni 
mezzo facendole aprire gli occhi e convin-
cerla che un mondo migliore è sempre pos-
sibile ma per averlo risulta necessario 
distogliere gli occhi dai social e guardare 
alla vita reale, che è fatta di battaglie poli-
tiche vere, di sacrifici, di doveri e diritti.

di Andrea Pancaldi

del lavoro per la nuova comunità umana
mondo del lavoro dalla 
base, con maggiore sensibi-
lità e affezione verso 
l’uomo, riconsiderare il la-
voro fin dalle prime forme 
di applicazione e poi di oc-
cupazione, con particolare 
riguardo verso l’utilità so-
ciale collettiva ambientale. 
Potremmo iniziare una 
nuova elaborazione sulla 
capacità, competenza e vo-
lontà resa manifesta dalla 
forza lavoro pura, tal 
quale, presente e messa in 
campo, resa disponibile 
come prima vera risorsa na-
turale, cioè  l’uomo operoso 

con la sua storia, la sua cul-
tura e le proprie attitudini, 
la sua volontà. Ecco allora 
che è propedeutico accele-
rare e implementare un 
rapporto di conoscenza, di 
audizione , di ascolto e di 
prima applicazione. Il tutto 
deve essere svolto in una 
cornice di tutela, di messa 
in sicurezza e di buon stato 
fisico psicologico della 
unità operatore economico 
del lavoro, non più definito 
operaio. Cioè capire meglio,  
analizzare e valorizzare il 
ruolo svolto dalla unità 
operatore economico del la-

voro in rapporto al valore 
ecosistemico svolto nello 
svolgimento del proprio 
operato ma nel contempo 
nella interazione ambien-
tale dell’intorno più pros-
simo che prenda in 
considerazione anche il va-
lore di ricaduta nel conte-
sto collettivo. Esempio, il 
lavoro svolto per la ge-
stione, la manutenzione e 
la riqualificazione ambien-
tale ben programmata, pia-
nificata  e progettata 
rappresenta il condensatore 
sociale di potenziali ener-
gie lavorative ora dissipate, 

disciolte e disoccupate, la-
sciate a se stesse in attesa 
di ricollocamento  o reinse-
rimento occupazionale. Il 
modello operativo applicato 
di riferimento è fornito 
dalla atavica esperienza 
consolidata nei  territori 
agro-rurali  di cui l’Italia 
ha una vasta casistica e una 
approfondita conoscenza. 
L’attivazione di una se-
zione specifica unificata 
del ministero della agricol-
tura, turismo e ambiente, 
può essere una chiave di 
lettura più operativa e di-
retta nonché anche di più 

ampio  respiro territoriale. 
Iniziare un rapporto più 
integrato e correlato tra 
ambiti e distretti già omo-
genei in cui  quelle comu-
nità rurali attive sono già 
formate al dialogo, alla coo-
perazione e alla condivi-
sione dei territori. Esse 
possono essere di riferi-
mento e di formazione al 
processo di riqualificazione  
e di rigenerazione del tes-
suto  ecologico, economico 
e ambientale. Vivere una 
esperienza di rinnovo to-
tale e di cambiamento è 
prioritario, adeguandosi 

alla dimensione ecologica 
da rapportare con  il ruolo 
del lavoro umano e attri-
buire ad esso quel valore 
capitale ecosistemico co-
struito dall’uomo con l’am-
biente, portando a riscatto 
il vero valore naturale del 
capitale umano, in una vi-
sone più libera, cosciente, 
consapevole, aperta,  dina-
mica e competitiva, non ag-
gressiva,  ma mossa da 
animo, passione e intenti 
cooperativistici, per realiz-
zare la riforma agraria in  
un sistema agrorurale inte-
grato. 
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pato in Italia dal M5Stelle. Una si-
mile aggregazione non avrebbe 
problemi a individuare i suoi rife-
rimenti sociali nei lavoratori pre-
cari e in quelli a basso reddito, nei 
disoccupati, negli “invisibili” delle 
campagne e delle periferie dei cen-
tri urbani privi di qualsiasi di-
ritto, negli studenti, e in quella 
fascia di ceto medio, che va sempre 
più ampliandosi, sprofondata al di 
sotto del livello di povertà. Altro 
che sinistra della Ztl, a cui ha 
(esclusivamente) parlato il Pd 
nell’ultimo, sciagurato, decennio. 
Non ci sarebbe da inventarsi 
niente: più di un secolo e mezzo fa 

il socialismo – inteso non come dot-
trina, ma come pratica politica – 
non poté evitare l’incontro tra le 
istanze marxiste e quelle populi-
ste. Lelio Basso, che l’aveva letto e 
interpretato con rigore, sosteneva 
che Lenin era stato pesantemente 
influenzato dal pensiero dei popu-
listi russi dell’Ottocento. E, in po-
lemica con il Programma di Gotha 
di Lassalle, che nel 1875 circoscri-
veva alla sola classe operaia la bat-
taglia per l’emancipazione, Marx 
rigettò completamente l’implica-
zione che le altre classi oppresse 
fossero reazionarie o avessero inte-
ressi necessariamente contrapposti 

a quelli dei lavoratori. Ma la con-
ditio sine qua non perché anche in 
Italia si possa delineare un per-
corso che nel resto dell’Europa me-
diterranea e neolatina sta dando 
risultati incoraggianti, è che il 
progetto sul quale è nato il Pd 
venga accantonato in via defini-
tiva, e che lo spazio lasciato vuoto 
venga occupato da una forza di 
chiara impostazione socialdemo-
cratica. Lo impongono i tempi, lo 
reclama la democrazia italiana, dal 
1946 mai così sotto attacco come 
oggi nei suoi gangli vitali e nei 
suoi istituti fondamentali. Cari 
Letta e soci, la ricreazione è finita. 

Dalla privatizzazione dei diritti 
a quella degli enti pubblici

Un'offensiva che riguarda anche i sentimenti collettivi 
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