
A distanza di poche ore un 
tandem perfettamente sin-
cronizzato si è lanciato 

nella pista accidentata dello ste-
reotipo manageriale. Ormai mo-
nopolizzatore dello spirito di 
competenza. Così Mattarella “I 
giovani si mettano in gioco” fa il 
paio con Draghi “ Costruite il fu-
turo con un pizzico di incoscien-
za”. Snocciolare meccanicamen-
te questo tipo di enunciati è di-
ventata stanca ripetizione di una 
litania laica dove i nuovi rosari da 
far scorrere tra le dita  possono 
essere indifferentemente un cali-
ce di vino, una partita a scacchi, 
una cena gourmet con tanto di 
food porn, una pausa caffè ingen-
tilita da tisane. Nel trantran della 
vita quotidiana ciò che apparen-
temente seduce con la razionalità 
si trasforma in ideologia, quindi 
in falsa coscienza. “Devi farcela 
da solo, non ti curare degli altri”, 
“Dimentica in fretta, devi far affi-
damento solo sulle tue forze”, 
“Inutile scervellarsi sul passato, 
conta solo il futuro”, “Fai quello 
che ti senti di fare, senza rimorsi”, 
“Non ti porre alcun limite, i risul-
tati arriveranno”. Questa menta-
lità ha fatto sì che il controllo del 
discorso capitalista abbia inglo-
bato l’intera vita, le dinamiche re-
lazionali, la considerazione del-
l’altro. La chiave di lettura è me-
fistofelica perché emancipatrice, 
antiautoritaria, progressista. Indi-
vidualista ma creativa e affranca-
ta da vincoli conservatori. Azien-
dalismo democratico. Il cercare 
sé stessi sembrava essere un vez-
zo anfetaminico di giovani hippy, 
è divenuto una pressione sociale. 
Imperativo categorico. Il consoli-
damento totalizzante del culto 
della personalità ha de-legittima-
to il conflitto, - quindi la demo-
crazia - il rischio esistenziale è oc-
casione di arricchimento. Il ma-
nagement obbliga alla prestazio-
ne, il marketing assolda consenso 
nella promessa di godimento 
istantaneo. (…) 

Possiamo valutare Mario 
Draghi sulla scorta del 
suo passato e di questo 

scorcio della sua esperienza di 
governo. Giudicandolo per 
quello che gli compete sotto il 
primo aspetto, la sua nomina a 
presidente del Consiglio è sta-
ta del tutto inopportuna. È pe-
raltro venuta fuori dagli intri-
ghi orditi nel retroscena della 
politica, che nel complesso co-
stituiscono un raggiro della 
democrazia. Eppure è stato in-
vocato da quasi tutta la stam-
pa, che ora lo osanna.

Direttore Massimiliano Amato 
Redazione  Contrada Serroni, 4/b, 83100 - AvellinoAnno C Nuova serie n.3 € 1,50 novembre 2021

              email:il.lavorogiornale@libero.it

Sped. Abb. Post.  - 70% - 
CNS/CBPA Sud/Salerno

Draghi, nascita di una democratura

Novantanove anni. Il Lavo-
ro li ha compiuti lo scorso 
primo novembre: con 

questo numero, quindi, comin-
cia l’anno centenario di una 
delle più antiche e gloriose testa-
te del socialismo meridionale. Il 
giornale vide la luce quattro 
giorni dopo la presa del potere 
da parte delle squadracce fasci-
ste, nel 1922. Un re pavido e 
debole aveva consegnato l’Italia 
a un avventuriero senza scrupo-
li, Benito Mussolini, che da fer-
vente socialista massimalista era 
diventato, con i suoi manipoli, lo 
strumento usato dalla borghesia 
industriale del Nord e dagli agra-
ri del Sud per combattere e sof-
focare nella violenza e nel san-
gue il grande moto popolare, 
contadino e operaio sviluppatosi 
nel corso del cosiddetto “biennio 
rosso”. Il Lavoro nacque come 
“Settimanale della Federazione 
Socialista Unitaria Salernitana”, 
come recitava il sotto testata, e 
debuttò sotto la direzione di 
Ruggero Fiorillo, un ingegnere 
che poche settimane prima era 
stato eletto segretario della sezio-
ne cittadina del Psu, Partito 
socialista unitario.  
Ma l’ideatore, l’anima, il primo 
motore del giornale era stato 
Luigi Cacciatore, pure lui inge-
gnere, iscritto al partito dal 1919 
e rimastoci dopo la dolorosa 
scissione con cui al XVIII con-
gresso di Livorno, nel gennaio 
del 1921, i destini dei socialisti si 
erano divisi da quelli della fra-
zione comunista su imposizione 
della Terza Internazionale di 
Mosca. All’inizio di ottobre del 
’22, quando in conclusione del 
congresso di Roma (il XIX), la 
componente massimalista del 
Psi guidata dal direttore dell’A-
vanti! Giacinto Menotti Serrati 
aveva messo fuori dal partito i 
riformisti raccolti intorno al fon-
datore, Filippo Turati, Luigi 
Cacciatore aveva seguito gli 
“espulsi”, tra cui spiccavano le 
figure di Giacomo Matteotti, 
Claudio Treves, Camillo Pram-
polini, Giuseppe Emanuele 
Modigliani.

coalizione”; 2) l’effetto negativo 
prodotto sul centro destra dalla 
divisione corrente sul tema del 
governo; 3) l’ulteriore arretra-
mento del Movimento 5 stelle; 4) 
la secca diminuzione registrata 
nella partecipazione al voto: feno-
meno evidenziatosi già nel primo 
turno e poi accentuatosi nei bal-
lottaggi che hanno impegnato 
elettrici ed elettori in 10 comuni 
capoluogo. Dovendo scegliere 
quale fra questi temi può essere il 
caso di trattare prioritariamente il 
punto 4 che sembra essere quello 

che indica più precisamente lo 
snodo di una fase caratterizzata 
da una grande difficoltà nel siste-
ma delle relazioni politiche basa-
te sul modello classico della de-
mocrazia liberale. La disaffezione 
al voto, fenomeno che ormai a 
fasi alterne interessa l’elettorato 
italiano fin dal lontano 1978, ha 
assunto in questo ultimo periodo 
un aspetto particolare perché 
connesso a quella esasperata vo-
latilità elettorale che ha caratteriz-
zato gli ultimi turni tra Europee e 
Politiche facendo oscillare vorti-

cosamente il pendolo tra PD (R), 
M5S e Lega. Per questo motivo 
non siamo d’accordo con la teoria 
(che ebbe come primo sostenito-
re il prof. D’Alimonte) di un calo 
fisiologico della partecipazione 
dovuto a un trend di allineamen-
to con i sistemi politici occidenta-
li. La crisi della partecipazione 
elettorale in Italia è frutto di cause 
specifiche che stanno provocan-
do una vera e propria “fragilità di 
sistema” . Una “fragilità di siste-
ma” che si sta acuendo mentre 
mutano sostanziali passaggi di 
natura costituzionale, in partico-
lare sul terreno della forma di go-
verno. L’astensionismo verificato-
si in questa tornata elettorale am-
ministrativa è sicuramente in 
buona parte generato dal riflusso 
dal sembiante populista della co-
siddetta “antipolitica” che aveva 
caratterizzato le tornate elettorali 
precedenti causando lo sposta-
mento della scelta di voto da par-
te di milioni di persone. Più in ge-
nerale ci troviamo di fronte a una 
debolezza dell’offerta politica 
causata dall’incapacità di media-
zione e dal deficit di radicamento 
sociale da parte dei partiti e dei 
movimenti: naturalmente sotto 
questo aspetto vanno considerate 
le fondamentali novità intercorse 
sul piano del rapporto tra tecno-
logia e comunicazione politica. 
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Sarà bene cercare di discer-
nere tra le diverse motiva-
zioni che hanno giustificato 

il senso di sollievo prodotto dall’e-
sito dei ballottaggi di domenica e 
lunedì 17-18 ottobre. Dal punto 
di vista di una possibile articola-
zione d’analisi sembrano essere 4 
le questioni emergenti: 1) la ri-
presa nella capacità di imporsi da 
parte di un centro-sinistra allarga-
to che vince quando è capace di 
produrre una sintesi efficace an-
che sul piano delle posizioni poli-
tiche producendo così un “effetto 
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Tutto è permesso nello stretto ca-
nale della logica di mercato. Un 
tempo l’autorità reprimeva le pul-
sioni, oggi le stimola con le luci 
della rigenerazione personale. 
Soggettivismo sempre in movi-
mento, pronto a cambiare pelle. 
Tutto è emozione e avventura. 
Scommessa. Ludopatia d’impre-
sa. Anche l’istituzione è impresa. 
La sfera pubblica si frantuma in 
piccole unità tutte in concorrenza 
tra loro stesse e con i privati. La 
tecnica può dotarsi di un ideali-
smo flessibile ma mai rinunciare 
alle classifiche. Sembrano concet-
ti nuovi ma non lo sono. La sele-
zione naturale, quel liberalismo 
spenceriano che vedeva nello Sta-
to il principale ostacolo allo scor-
rere placido della natura, fu ripre-
so alla lettera dai pensatori nazio-
nal-socialisti. La Germania aveva 
bisogno di un popolo unito, una 
moltitudine non conflittuale. I ne-
mici erano esterni, ma in patria gli 
ariani e solo gli ariani erano libe-
rati dall’ improduttiva macchina 
amministrativa bismarkiana. I va-
lorosi germanici non avevano Sta-
to, i deboli ridotti a spazzatura 
senza scorie. Sembra incredibile 
ma l’assonanza tra il liberalismo 
dello Stato minimo e il nazismo fu 
teorizzata dagli stessi gerarchi. E 
applicata. Il tedesco si muoveva 
nella libertà della rapidità di deci-
sione. Il giurista Reinhard Höhn 
fu il capostipite del nuovo costu-
me che vedeva nel risultato l’uni-
co mezzo di coercizione. Il capo 
non assoggetta il funzionario con 
percorsi obbligati, pone obiettivi. 
Nel mezzo la creatività è liberata. 
Scompare il grigiore delle scartof-
fie, dei lacci e lacciuoli. Per inco-
raggiare l’efficienza si inneggia 
alla libertà. Crescita, competizione 
tra i singoli erano presupposti lo-
gici per la corsa al dominio nazi-
sta. Naturalmente il criterio selet-
tivo era il merito che si conquista-
va con la gioia generata dal piace-
re dell’autonomia e sfogata nella 
ricompensa di un succulento 
tempo libero. Höhn, scampato al 
dopoguerra, si riabilitò nella Ger-
mania Federale dell’economia so-
ciale di mercato diventando un 
maître à penser del management. 
Pubblicò numerosi manuali e 
fondò la sua scuola di formazione 
per dirigenti d’impresa. Ciò che 
non mutò furono i suoi riferimen-
ti al darwinismo sociale. L’indivi-
duo come fattore di produzione 
perde sì il suo razzismo eugeneti-
co ma mantiene la rincorsa alla 
competizione. La sconfitta del na-
zismo veniva sublimata nella Ger-
mania della co-gestione, della pa-
cificazione indotta tra capitale e 
lavoro. La direzione d’impresa è 
anestetizzata, potere senza volto. 
Democratizzata. Il miracolo eco-
nomico usufruiva della sua “dele-
ga di responsabilità”. Per elimina-
re i detriti dello stress, essenziale 
sarà “gestire la propria vita” e di-
ventare imprese di sé. Il nuovo 
rapporto gerarchico elimina l’os-
sessione nazista che era anche 
quella dei “mercati”, la conflittua-

lità di classe. Qui il nesso di conti-
guità tra nazismo e management. 
Non più subordinati, ma collabo-
ratori. Percettori non di salari ma 
di esperienze formative. L’Impre-
sa così come il Reich pacificava, 
rendeva l’alienazione una libertà 
promessa. Da conquistare. Ma le 
sue lezioni non finivano di certo 
qui. Per depurare lo Stato da vec-
chie credenze idealistiche occor-
reva mettere mano a una radicale 
riforma dell’Amministrazione. 
Renderla adiacente alle logiche di 
concorrenza. Inserirla nei mecca-
nismi d’azienda, il pubblico è un 
partner economico come gli altri. 
Il suo crepuscolo non gli permise 
di vedere realizzato questo suo ul-
timo proponimento. Ma i suoi in-
segnamenti resistettero all’usura 
del tempo. La rivoluzione neo-li-
berista si ricordò di lui e lo fece da 
sinistra. L’attenzione progressista 
per un individuo disinibito dalle 
scale della gerarchia, l’interpreta-
zione evolutiva dei meccanismi di 
mercato furono alla base delle ri-
forme dello Stato. La nuova ge-
stione pubblica, il Public Choise 
della terza via blairiana e ulivista, 
riuscirono a comporre definitiva-
mente l’omogeneizzazione tra Sta-
to e mercato. Posto che l’individuo 
ha sempre un interesse personale 
che spadroneggia su quello gene-
rale, meglio rendere l’Amministra-
zione dipendente dai risultati; sog-
giogarla all’unica forma ideale che 
spinge verso la prestazione, la con-
correnza. Il funzionario non dovrà 
più svolgere le proprie mansioni 
seguendo passioni collettive, non 
esiste alcun bene pubblico da sal-
vaguardare. Dovrà districarsi tra 
gli ostacoli della competizione per 
ottenere ricompense personali. Il 
merito riappare in salsa etica. L’ef-
ficienza è ottenere risultati rispar-
miando, tagliando spesa, raziona-
lizzando. I vincoli li può porre solo 
ed esclusivamente il mercato. 
L’individuo dovrà solo scegliere in 
un regime che profetizza libertà. 
Così gli Höhn progressisti si affret-
tarono a esternalizzare servizi, par-
cellizzarli, privatizzarli. Non solo il 
privato trovava piena legittimazio-
ne nella gestione di beni pubblici, 
ma il pubblico era obbligato a imi-
tarlo nella ricerca del massimo 
profitto. L’impresa rimpiazza la 
burocrazia e rende la valutazione 
in corso d’opera, il benchmarking 
sull’individuo la prova della sua 
volontà di prestazione. Il cittadino 
si spoliticizza e si immagina porta-
tore di diritti nella sola veste di 
consumatore. Si percepisce lavo-
ratore solo in quanto capitale 
umano in grado di scegliere razio-
nalmente la via di formazione più 
adatta all’impresa di sé. La narra-
zione della Realtà è di riconcilia-
zione. Ordinata dalla resilienza 
competitiva. Questa la tecnica per-
suasiva degli Höhn, dei Mattarella, 
dei Mario Draghi. La selezione 
della specie che da schiavitù di-
venta buon argomento di conver-
sazione. Si fa chiamare raziocinio 
per celare la propria impalcatura 
ideologica. 

Possiamo ragionevol-
mente valutare Mario 
Draghi sulla scorta del 

suo passato - pessimo- e di 
questo scorcio della sua 
esperienza di governo -in li-
nea con il suo passato-.  
Giudicandolo per quello che 
gli compete sotto il primo 
aspetto, la sua nomina a pre-
sidente del Consiglio è stata 
del tutto inopportuna. È pe-
raltro venuta fuori dagli in-
trighi orditi -come in altri 
casi- nel retroscena della po-
litica, che nel complesso co-
stituiscono un raggiro della 
democrazia. Eppure è stato 
invocato da quasi tutta la 
stampa, che ora lo osanna. 
Nessuna meraviglia. Essendo 
quasi tutta nelle mani dei po-
tentati economici, il suo 
compito effettivo non consi-
ste nell’informare il cittadino  
bensì nel cancellare o mani-
polare i fatti e ipnotizzare i 
lettori.  
Draghi viene da tempo de-
scritto come un grande italia-
no. Noi, da cittadini italiani, 
siamo preoccupati della sua 
nomina.  
È stato allievo di Federico 
Caffè, uno dei più grandi 
economisti del nostro Paese 

–e oggettivamente di sini-
stra-, ma lui sta al maestro 
come la notte al giorno. Dra-
ghi ha infatti preso i voti 
come sacerdote della religio-
ne neoliberista. Se tutti i cit-
tadini sapessero che cos’è e 
che cosa ha prodotto il neoli-
berismo, automaticamente si 
creerebbero i presupposti 
per il ripristino della demo-
crazia.  
Da Direttore generale del 
Ministero del Tesoro, Draghi 
è stato il regista delle priva-
tizzazioni che hanno sman-
tellato la nostra industria 
pubblica –apprezzatissima 
nel mondo e fattore fonda-
mentale del nostro miracolo 
economico-. Con la svendita 
del nostro patrimonio pro-
duttivo pubblico è stato di-
strutto il nostro specifico mo-
dello economico -pubbli-
co/privato-, quello che ci 
aveva consentito di diventare 
una grande potenza econo-
mica mondiale, partendo 
dalla condizione di Paese po-
vero e distrutto dalla guerra.  
Egli ha inoltre illegalmente 
perfezionato l’illegale priva-
tizzazione della Banca d’Ita-
lia. L’operazione si inquadra-
va nei canoni del neoliberi-
smo (un perfetto inferno per 
i cittadini e un paradiso per 
le élite).  
Ha avuto un ruolo decisivo 
nel ritorno -nel nostro Pae-
se- della “banca universale”, 
uno dei principali fattori 
dell’attuale disastro econo-
mico e sociale. Dopo la co-
lossale crisi del 1929, allo 
scopo di evitare il ripetersi di 
quella sciagura, i vari Stati –a 
partire dagli Usa, con il 
Glass-Steagall Act- posero 

alle banche il divieto di esse-
re contemporaneamente 
banche commerciali (eroga-
zione di credito a imprese e 
famiglie) e banche d’affari 
(istituti speculativi). La deva-
stante crisi scoppiata nel 
2007-08 è stata prodotta, 
ovunque, dall’abolizione di 
quel divieto.  
Nel 2002 è passato dal Mini-
stero del Tesoro a Goldman 
Sachs, un colosso della fi-
nanza internazionale e uno 
dei principali acquirenti dei 
titoli di Stato italiani. Come 
dirigente del Tesoro, egli ne 
era la controparte. Conflitto 
d’interessi?  
Generalmente si dice che ab-
bia “salvato l’euro”, ma non 
si dice che l’euro -per ragioni 
fattuali, non già ideologiche- 
è il cappio al collo dei Paesi 
che nell’Ue -proprio a causa 
dell’euro- sono ridotti a pre-
de dei “forti” o a paria (i fa-
mosi PIIGS: Portogallo, Ita-
lia, Irlanda, Grecia, Spagna) 
nell’interesse dei Paesi forti e 
della finanza internazionale.  
Tutti ancora ricordano la 
macelleria sociale imposta 
con l’inganno all’Italia dal 
governo Monti in veste di 
commissario esecutivo del-
l’Ue. La stampa servile, però, 
non ricorda ai lettori che 
quella macelleria sociale era 
stata commissionata e impo-
sta dalla Bce per mezzo di 
una lettera firmata dal gover-

natore uscente (Trichet) e da 
quello entrante (Draghi). Tra 
le cose suggerite -ma di fatto 
imposte- da quella gentile 
epistola c’erano vari provve-
dimenti ammazza-Paese, tra 
cui il taglio delle pensioni 
(poi effettuato tramite la leg-
ge Fornero) e la riforma della 
contrattazione salariale col-
lettiva per permettere «accor-
di a livello d’impresa in 
modo da ritagliare i salari e 
le condizioni di lavoro alle 
esigenze specifiche delle 
aziende». Quella macelleria 
sociale ha distrutto tanta par-
te del presente e delle pro-
spettive di due generazioni (e 
anche di più), ma ha fatto 
molto bene alle casse delle 
élite, che con le politiche 
neoliberiste e le crisi sono di-
ventate sempre più ricche.  
Dicevamo: “macelleria so-
ciale imposta con l’inganno”. 
Che cosa vuol dire? Tante 
cose. Ne prendiamo due:  

a) “Bisogna fare tagli alla 
spesa pubblica perché ‘ab-
biamo vissuto al di sopra dei 
nostri mezzi’”: falso.  
b) dati alla mano, il professor 
Luciano Gallino ha scritto 
che la legge Fornero non era 
necessaria; si sarebbe potuto 
evitarla con una “risibile pa-
trimoniale di 3000 euro l’an-
no a carico dei redditi supe-
riori al milione di euro”. 
Però, nell’ottica delle élite 
neoliberiste, serviva il massa-
cro delle pensioni.  
La sua Bce ha collaborato –e 
in modo decisivo- per stran-
golare la Grecia messa in gi-
nocchio da Francia e Germa-

nia.  
Nel 2012, sul Wall Street 
Journal, con soddisfatta con-
vinzione ha sentenziato che 
“lo Stato sociale è morto”.  
Draghi è dunque “un grande 
italiano”? E’ un grande ita-
liano al servizio delle élite –
italiane e straniere- e contro 
i cittadini dei ceti medi e po-
polari -italiani e stranieri-. I 
cittadini italiani hanno di 
che preoccuparsi.  
Si può obiettare che, da pre-
sidente della Bce, abbia por-
tato un po’ di razionalità in 
quel sistema folle (razionalità 
di cui ha in parte beneficiato 
anche l’Italia). È vero. Ma 
era una scelta obbligata, non 
già manifestazione di amor 
patrio. Se non l’avesse fatto, 
sarebbe saltato l’euro, ossia 
la gabbia dei popoli (che in 
gran parte non sono consa-
pevoli di quella gabbia) e lo 
scrigno dei poteri economici.  
Ma nel passato di Draghi non 
c’è proprio nulla di positivo? 
Qualcosa c’è. Per esempio, il 
chiaro riconoscimento che 
l’eccesso di pressione fiscale 
–che grava soprattutto sui 
ceti medi e popolari- sia do-
vuto alle grandi dimensioni 
dell’evasione fiscale, che in-
grassa i possessori di grandi 
fortune a danno di tutti gli 
altri. Da presidente del Con-
siglio, però, ha varato un 
condono fiscale –in combut-
ta con la Lega- che è uno 
schiaffo in piena faccia a tut-
ti i cittadini che hanno rego-
larmente pagato le imposte 
dovute. Intanto, gli evasori 
galattici (multinazionali 
ecc.), che pagano le tasse a 
loro piacimento, nei Paesi 
che fanno fisco corsaro, con-

L’inarrestabile ascesa dell’ex banchiere centrale  
osannato dalla stampa, coccolato dai poteri forti
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tinuano con le loro strate-
gie di evasio-ne/elusione.  
La sua nomina a presidente 
del consiglio è stata del tut-
to inopportuna, con para-
dosso incorporato. Una vol-
ta ottenuto l’incarico, infat-
ti, non c’era bisogno della 
sfera di cristallo per capire 
che, se avesse fallito nel co-
stituire il governo, i poteri 
della finanza internaziona-
le ce l’avrebbero fatta paga-
re a caro prezzo, sotto vari 
aspetti. È la dimostrazione 
della gabbia in cui siamo 
stati inseriti dalla reazione 
neoliberista contro il tren-
tennio democratico (1945-
1979). Il governo Draghi 
rappresenta la piena re-
staurazione di questa gab-
bia. Se questo dato non fos-
se sufficientemente chiaro 
per i trascorsi dello stesso 
Draghi, ogni dubbio viene 
a cadere con le nomine e 
alcuni provvedimenti es-
senziali del suo governo. 
Non solo è evidente l’o-
rientamento dei tecnici a 
cui egli ha affidato i mini-
steri chiave per la gestione 
del Recovery Plan, ma tale 
orientamento è suggellato 
dalla nomina dell’iperlibe-
rista Francesco Giavazzi a 
suo consulente economico.  
Anche sotto altri aspetti, la 
prima fase della sua espe-
rienza di governo ha con-
fermato tutti i timori che la 

sua figura poteva suscitare. 
Da presidente del Consiglio 
non si è smentito, insom-
ma. E non solo per quanto 
detto poco sopra. Quando 
Enrico Letta –forse per far-
si perdonare i torti fatti re-
gistrare verso il Paese 
quand’era presidente del 
Consiglio- ha proposto una 
patrimoniale sui super ric-
chi (dopo un tot di milioni 
di euro), Draghi ha respin-
to la proposta con una bat-
tuta di cattivo gusto: “Ora è 
il momento di dare, non di 
prendere”. Ogni economi-
sta sa che quei redditi sono 
cresciuti a danno del Pae-
se: con la patrimoniale 
avrebbero reso una parte di 
quanto incassato. Ancora: 
si è ben capito a quale ven-
to di quale classe sventola 
la sua bandiera quando ha 
mostrato di operare in ac-
cordo con la Lega, il cen-
tro-destra e Confindustria a 

proposito del blocco/sblocco 
dei licenziamenti.  
Sulla scorta di tanti umori 
che ci sono in giro in questa 
fase iniziale, molto genuina-
mente si potrebbe dire: dato 
che il futuro non è ancora 
scritto, si può anche contem-
plare la possibilità che faccia 
bene da presidente del Con-
siglio da qui alla fine del suo 
mandato. Se dovesse accade-
re, la spiegazione ce l’hanno 
solo i credenti. Potrebbero 
infatti dire che sia passato da 
Lourdes. Tanto più che, 
come quello di Monti ieri, il 
ruolo che gli è stato affidato 
consiste –in automatico, sen-
za consultazioni preventive 
con le élite, perché lui è lui- 
nel fare il commissario per 
conto dei poteri economici.   
Nel mondo neoliberista è 
sempre così: nei momenti 
complicati si drammatizza ad 
arte e al massimo grado la si-
tuazione, si sospende con 
sotterfugi la democrazia e le 
élite prendono nelle proprie 
mani le cariche e le funzioni 
che hanno a che fare con i 
soldi (da togliere agli altri). 
Ieri con Monti, oggi con Dra-
ghi. D’altronde, ciò che conta 
non è la democrazia, bensì la 
“democrazia conforme ai 
mercati” (copyright Angela 
Merkel et al.). In buona so-
stanza, ossia fuori da ipocriti 
paludamenti, significa che i 
governi devono lavorare per 
gli affari e che questi «vanno 
messi al riparo dal processo 
elettorale» (Mario Monti di-
xit, 1988).  
Si può uscire dalla “gabbia” 
solo con la costruzione di 
uno schieramento sociale e 
politico consapevole di quali 
siano le cause effettive delle 
crisi economiche, della per-
dita dei diritti acquisiti, delle 
prospettive di vita bruciate 
per giovani e meno giovani. 

  
Tutto è permesso nello stretto canale della logica di mer-
cato. Un tempo l’autorità reprimeva le pulsioni, oggi le sti-
mola con le luci della rigenerazione personale. Soggettivi-
smo sempre in movimento, pronto a cambiare pelle. Tutto 
è emozione e avventura. 
Scommessa. Ludopatia d’impresa. Anche l’istituzione è 
impresa. La sfera pubblica si frantuma in piccole unità 
tutte in concorrenza tra loro stesse e con i privati. La tecni-
ca può dotarsi di un idealismo flessibile ma mai rinunciare 
alle classifiche.  
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Sia alla Camera con 161 
membri che al Senato 
con 75 il Movimento 5 

Stelle è ancora il primo grup-
po parlamentare, malgrado 
abbandoni ed espulsioni. Il 
M5S aveva eletto il 4 marzo 
2018 227 deputati e 111 se-
natori.  
Con la rottura Grillo/Conte 
potrebbe non esserlo non es-
serlo più, con effetti impor-
tanti sugli equilibri del nostro 
sistema politico, già fragile e 
instabile.  Non perché il pri-
mato potrebbe passare alla 
Lega, che è seconda con 132 
deputati e 64 senatori o per-
ché potrebbe venir meno la 
maggioranza bulgara, nel sen-
so antico di questa espressio-
ne, del Governo Draghi, ma 
perché si riflette sulla compo-
sizione della futura maggio-
ranza presidenziale, di cui i 5 
Stelle uniti sarebbero stati 
uno dei soggetti determinanti. 
Se come preannunciato Il 
Presidente Mattarella rima-
nesse sordo, a ragion veduta, 
ad ogni appello di assicurare 
un reincarico a termine, la 
scelta del prossimo Presidente 
sarà il fatto politico più im-
portante di questa legislatura. 
Non c’è spazio per soluzioni 
furbe, se Mattarella non è so-
stituibile lo si rielegga, se la 
rielezione per 7 anni è ecces-
siva, si metta fine in Costitu-
zione all’equivoco,  presen-
tando un progetto di revisione 
costituzionale dell’art. 85, che 
sancisca la non rieleggibilità 
del Presidente e contestual-
mente abroghi, come già au-
spicato da Segni il semestre 
bianco, cioè la sospensione 
del potere di scioglimento ex 
art. 88 Cost. negli ultimi sei 
mesi di mandato.  
Mattarella, è il 12° Presidente 
della Repubblica italiana, per 
combinazione nel 2022, a feb-
braio, scade anche il 12° Pre-
sidente della Repubblica Fe-
derale tedesca Frank-Walter 
Steinmeier, che ha già dichia-
rato che intende chiedere la 
riconferma per un altro quin-
quennio, un fatto senza prece-
denti in quel paese, benché la 
rielezione sia prevista dall’art. 
54 GG.  Con l’uscita della 
Gran Bretagna, dei grandi pae-
si dell’UE sono rimasti soltan-
to  tre dei 6 fondatori: Francia, 
Germania e Italia, con sistemi 
politici ed elettorali molto di-
versi, tutti alla ricerca di un 
equilibrio sostitutivo di quello 
messo in crisi dagli  elettori. In 
Francia la tradizionale alter-
nanza Gauche/Droite, rappre-
sentata rispettivamente da so-
cialisti e gollisti sia stata messa 
in crisi in due elezioni presi-
denziali, che hanno escluso la 
sinistra, per sua sola responsa-
bilità (7 candidati!) almeno la 
prima volta nel 2002, dal bal-
lottaggio. Con le recenti ele-

zioni regionali (7%), il grande 
vincitore delle presidenzia-
li(66,10%) e legislative 
(49,12%) 2017, è stato ridi-
mensionato: sinteticamente da 
Macron a micron. In Germania 
la Grosse Koalition Union-Spd 
non ha la maggioranza e non è 
sostituibile da un’alleanza ros-
so-verde ovvero da una coali-
zione CDU-CSU più AfD.  
Nei governi dei 16 Länder, ci 
sono state tutte le combinazio-
ni possibili da un governo 

SPD, VERDI e FDP a CDU-
VERDI, l’unica combinazione 
assente è quella, che compren-
da CDU e Linke. La prima 
prova elettorale dei nuovi 
equilibri europei è l’elezione 
tedesca del Bundestag  del 26 
settembre 2021, contestuali a 
quelle di Berlino, Meklenburg-
Vorpommern e Turingia, l’uni-
co Land con un Presidente 
della Linke, un governo di mi-
noranza dopo la rinuncia del 
Presidente CDU, grazie ai voti 
determinanti della AfD.  Un 
esempio in più del fatto, che, 
quale sia il sistema elettorale 
se destra ed estrema destra si 
coalizzano, la sinistra è mino-
ranza, anche in storici bastioni 
della socialdemocrazia scandi-
nava come la Svezia e la Nor-
vegia.  La nomina del 13° pre-
sidente tedesco ed italiano en-
tro il Febbraio 2022 sarà un al-
tro segnale politico, anche se 
non sono elezioni dirette, ma 
di un’assemblea di parlamen-
tari e delegati regionali.  Tra 
aprile e maggio 2022 presiden-
ziali e legislative, sempre che 
non ci siano, anche le elezioni 
anticipate rispetto alla scaden-
za naturale del marzo 2023 in 

Italia, con il Parlamento taglia-
to del 36,50% e con una legge 
elettorale di sospetta costitu-
zionalità.  
Il Parlamento italiano non ha 
la centralità che la nostra Co-
stituzione gli assegna ed i rin-
novi del 2006, 2008 e 2013 
con una legge ufficialmente 
dichiarata incostituzionale 
con la storica sentenza n. 
1/2014 della Corte costituzio-
nale non ne hanno aumentato 
il prestigio e l’autorevolezza, 
perché grazie alle liste inte-
gralmente bloccate è un Par-
lamento di nominati e non di 
eletti, che in diverse occasioni 
non ha dato la prova, che i 
suoi membri rappresentassero 

La maggioranza Draghi 
è, con espressione anti-
quata, una maggioranza 

bulgara sia al Senato della Re-
pubblica, 81,61% (262 voti 
favorevoli, 40 contrari e due 
astensioni su 321), che alla 
Camera dei deputati, 84,92% 
(535 sì, 56 no e 5 astensioni 
su 630) e senza alternativa, al-
meno fino alla elezione del 
Presidente della Repubblica 
nel gennaio 2022, dove si for-
merà una maggioranza presi-
denziale, nell’assemblea com-
posta dal Parlamento in sedu-
ta comune e 58 delegati regio-
nali, non necessariamente co-
incidente con quella di gover-
no, anche se l’eletto fosse pro-
prio il Presidente del Consi-
glio, come troppi hanno, in-
cautamente, dato per sconta-
to. 
Le nostre istituzioni sono in 

crisi da anni e la pandemia ho 
reso solo più evidente questa 
crisi, che ha le sue radici nella 
crisi del sistema politico dei 
partiti rappresentati nel Parla-
mento, che non è più quello 
della Prima Repubblica e che, 
peraltro non è mai stato quel-
lo previsto dalla Costituzione 
nel suo articolo 49, mai attua-
to. Paradossalmente la crisi si 
è accentuata con le scelte det-
tate dalla volontà di assicurare 
la stabilità degli esecutivi, la 
cosiddetta governabilità, at-
traverso una riforma della leg-
ge elettorale da proporzionale 
a maggioritaria, con prevalen-
za iniziale di collegi uninomi-
nali pari ai 3/4 dei seggi (Mat-
tarellum) e successivamente 
grazie a un premio di maggio-
ranza bipolarizzante nelle in-
tenzioni. Il progetto è fallito 
nei fatti e, per di più, era fon-
dato su una legge elettorale, la 
n. 270/2005, conosciuta come 
Porcellum, con la quale si 
sono svolte le elezioni del 
2006, 2008 e 2013 finché non 
è stata dichiarate incostituzio-
nale, negli aspetti essenziali di 
premio di maggioranza e liste 
totalmente bloccate dalla sto-
rica sentenza n. 1/2014 della 
Consulta.  
In questi ultimi 15 anni al po-
polo italiano, al quale appar-
terrebbe la sovranità è stato 
garantito il diritto di voto, ma 
non quello di eleggere i propri 
rappresentanti, rubato nel 
2005 e mai più restituito.  
Il Parlamento eletto nel 2013, 
infatti ha approvato una legge, 
la n. 52/2015, funzionale alla 
deforma costituzionale scon-
fitta nel referendum del 4 di-
cembre 2016, anch’essa inco-
stituzionale per i motivi della 
sentenza n. 35/2017. e ha 
concluso la legislatura con 
l’approvazione della legge 3 
novembre 2017, n. 165 con 8 
voti di fiducia, 3 alla Camera e 
5 al Senato in violazione 
dell’’art. 72.4 Cost. a ridosso 
dello scioglimento delle Ca-
mere e della convocazione dei 
comizi elettorali per il 4 mar-
zo 2018 disposti con i due de-

creti del Presidente della Re-
pubblica del 28 dicembre 
2017, nn. 208 e 209. 
Questa concatenazione di atti 
e tempi escludeva ogni possi-
bile tempestiva impugnazione 
in via incidentale in tempo 
utile per un esame della costi-
tuzionalità della legge eletto-
rale prima delle elezioni e in 
quel tempo era lontana la pos-
sibilità teorica di un ricorso 
per conflitto d’attribuzione 
promosso da un singolo parla-
mentare, stabilita soltanto due 
anni dopo con ordinanza 
08/02/2019 n° 17.  
La crisi delle istituzioni ha 
portato con sé una perdita di 
prestigio dei loro componenti, 
salvo il Presidente della Re-
pubblica, e a fasi alterne il 
Presidente del Consiglio, resa 
evidente dalla costante dimi-
nuzione della partecipazione 
al voto, una volta eccezional-
mente alta in Italia, ancora il 
90,62 % nel 1979 e rimasta 
superiore al 80% fino alle ele-
zioni del 2008, per cadere al 
75,20% del 2013 e al 72,94% 
del 2018: guarda caso in coin-
cidenza con la fine del bipola-
rismo, che si era cercato di 
imporre con le leggi elettorali. 
In termini assoluti si sono 
perduti più di 6 milioni di vo-
tanti tra il 2006, le prime ele-
zioni con la Circoscrizione 
estero e il 2018 e 4 milioni di 
votanti rispetto al 1979 con 
un corpo elettorale allora  di 
42.203.354 cittadini asceso a 
50.835.751,quindi il 6,74% 
degli elettori e l’11,67% dei 
votanti. 
La classe politica parlamenta-
re era votata dai cittadini, ma 
non eletta e il disprezzo si è 
manifestato con il consenso 
popolare al taglio dei vitalizi 
effettuato con deliberazioni 
degli Uffici di presidenza delle 
Camere, invece che con legge, 
per fare in fretta, ma soprat-

tutto  per mettersi a riparo con 
l’autodichia  da un possibile 
intervento della Corte costitu-
zionale su iniziativa di un ma-
gistrato: una furbizia che si 
tradotta in un boomerang. 
Il sacrificio degli ex parla-
mentari non bastava, bisogna-
va colpire quelli in carica, con 
una riduzione consistente del 
36,50% approvata in tutta 
fretta nel 2019 alla Camera 
dei deputati addirittura in se-
conda votazione, con la mag-
gioranza dei due terzi dei suoi 
componenti, nella seduta del-
l'8 ottobre 2019 e consacrata 
da 17 913 089 di italiani, il 
68,77%dei votanti nel refe-
rendum costituzionale  del 

settembre 2020. 
Come ricostruire un rapporto  
con il popolo, cui appartiene 
la sovranità, da parte di un 
Parlamento percepito come 
non rappresentativo? 
Questo Parlamento, benché 
frutto di una legge che ha 
bloccato tutte le candidature 
comprese quelle uninominali 
maggioritarie, con l’obbligo di 
voto del sistema de a pena di 
nullità, sconfessione eclatante 
di un voto libero e personale 

richiesto dall’art. 48 Cost., 
deve riscattarsi e riaffermare 
la sua centralità, come organo 
costituzionale.  
Questa XVIII legislatura do-
vrebbe prendere esempio, 
dalla XI in carica dal 23 aprile 
1992 al 14 aprile 1994, per un 
totale di 722 giorni. È stata la 
legislatura più breve della sto-
ria della Repubblica Italiana 
nonché l'ultima della cosid-
detta Prima Repubblica. Era 
un periodo turbolento con at-
tentati terroristico mafiosi nel 
1992 e 1993 e con lo scoppio 
di tangentopoli. Quel Parla-
mento fu capace di approvare 
una nuova legge elettorale e 
di modificare l’art. 68 Cost. 
sull’immunità dei parlamen-
tari. 
Anche questa volta la prima 
sfida è sulla legge elettorale, 
visto che ha avallato una ridu-
zione dei parlamentari del 
36,50% senza preoccuparsi di 
assicurare una rappresentati-
vità politica e territoriale equi-
librata e il principio supremo 
dell’uguaglianza dei cittadini.  
Chiaramente non c’è una 
maggioranza per una nuova 
legge elettorale, ma dovrebbe 
esserci un comune interesse a 
votare il prossimo rinnovo del 
Parlamento con una legge, 
che abbia superato il vaglio di 
costituzionalità. Sono già pen-
denti due ricorsi contro il Ro-
satellum presso il Tribunale 
civile di Roma e la Corte 
d’Appello di Messina, altri ri-
corsi sono stati depositati con-
tro la legge elettorale vigente, 
cioè la legge n. 165/2017 
come modificata dalla legge n. 
51/2019 e completata dal 
d.lgs. n. 177/2020 e altri, a 
iniziativa di comitati regionali 
del Coordinamento per la De-
mocrazia Costituzionale, sa-
ranno presentati nei Tribunali 
delle città capoluogo di di-
stretto di Corte d’Appello. I 
parlamentari possono sotto-
scrivere i ricorsi e/o appog-
giarli con ordini del giorno e 
con interrogazioni e interpel-
lanze per conoscere quali 
istruzioni saranno date all’Av-

EVITARE PASTICCI NELL’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE

Le nostre istituzioni sono in sofferenza da anni  
la pandemia ha solo reso più evidente la crisi
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vocatura dello Stato. I tempi 
tecnici ci sono per una deci-
sione durante il semestre 
bianco e cioè prima dell’ele-
zione del nuovo Presidente, 
come dimostrato dalla re-
cente sentenza n. 48 del 26 
marzo 2021, che ha deciso 
un’ordinanza del Tribunale 
di Roma del 1° settembre 
2020. 
Il secondo segnale sarebbe 
quello di dare un minimo di 
regole all’elezione del Presi-
dente della Repubblica: l’at-
tuale procedura non preve-
de nemmeno l’esistenza di 
candidati e che si possa vo-
tare solo per candidati, chia-
ramente individuati. In un 
ordinamento costituzionale, 
come è quello della Germa-
nia le regole sono chiare, 
ogni membro dell’Assem-
blea federale, composta dai 
membri del Bundestag e da 
un pari numero di nominati 
dai 16 Länder, che costitui-
scono la Federazione tede-
sca, ha la facoltà di proporre 
candidati in connessione 
con ogni votazione a mag-
gioranza assoluta le prime 
due e a maggioranza relativa 
a partire dalla terza, che è 

quella finale e decisiva, salvo 
che il candidato più votato 
non accettasse la carica. La 
durata del mandato è di 5 
anni e il Presidente federale è 
rieleggibile, ma finora non è 
mai successo che il Presidente 
uscente chiedesse la riconfer-
ma, pertanto la dichiarazione 
di Frank-Walter Steinmeier, il 
12° Presidente tedesco è una 
novità, segno di una difficoltà 
del sistema politico tedesco di 
trovare un nuovo equilibrio 
con la fine dell’era Merkel e 
della crisi manifesta della 
Grosse Koalition, che non ha 
più la maggioranza assicurata  
nella configurazione ormai 
stabile di 6 partiti a livello fe-
derale.  
Proprio per la mancanza di 
regole trasparenti l’elezione 
italiana ha sempre riservato 
delle sorprese e si è prestata a 
colpi di scena, come la man-
cata elezione di Prodi. I nostri 
parlamentari devono decidere 
se la scelta spetta a loro insie-
me con i 58 delegati regionali 
ovvero siano ridotti a figuranti 
al servizio di chi li ha nomina-
ti o di altri interessi ovvero di 
manovre di candidati, che tat-
ticamente vogliono agire ri-
manendo al coperto.  Nulla è 
scontato, ma almeno una co-
noscenza anticipata dei candi-
dati sarebbe un messaggio 
chiaro all’opinione pubblica, 
che i parlamentari rappresen-
tano la Nazione e non oscure 
congreghe o soltanto chi li ha 
nominati, un messaggio che 
consentirebbe un nuovo rap-
porto di fiducia tra il popolo e 
le istituzioni. 

  
La legge elettorale vigente non consente nemmeno  
di scegliere liberamente i candidati dei collegi  
uninominali maggioritari, pari ai tre ottavi dei seggi, 
perché il voto deve essere congiunto a quello di lista 
a pena di nullità, anche in caso di coalizioni,  
che non debbono nemmeno avere  
un programma comune: un trucco per premiare,  
in violazione dell’art. 48 della Carta sull’uguaglianza 
di voto, le liste coalizzate, rispetto alle liste  
non coalizzate   
 

Non c’è tempo da perdere
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Il rischio di avventure
la Nazione, come prevede 
l’art. 67 Cost., men che meno 
con la “disciplina ed onore”, 
pretesi dall’art. 54 Cost.  La 
legge elettorale vigente non 
consente nemmeno di sceglie-
re liberamente i candidati dei 
collegi uninominali maggiori-
tari, pari ai tre ottavi dei seggi, 
perché il voto deve essere 
congiunto a quello di lista a  
pena di nullità, anche in caso 
di coalizioni, che non debbo-
no nemmeno avere un pro-
gramma comune: un trucco 
per premiare, in violazione 
dell’art. 48 Cost. sull’ugua-
glianza di voto, le liste coaliz-
zate, rispetto alle liste non co-
alizzate.  Al posto di un voto 
libero e personale la legge im-
pone il voto utile, che ha de-
formato la rappresentanza 
proporzionale, che pure 
avrebbe dovuto essere preva-
lente, perché vieta il voto dis-
giunto, cioè per il candidato 
uninominale con maggiore 
possibilità di riuscita e la lista 
rappresentativa del proprio 
progetto politico.  Una nuova 
legge elettorale era il primo 
dovere di un Parlamento per 
ritrovare, con la legittimazione 
politica, la sua centralità. Il 
secondo segnale avrebbe do-
vuto essere la rivendicazione 
che spetta al Parlamento in 
seduta comune, con l’integra-
zione di 58 delegati regionali, 
la scelta del Presidente della 
Repubblica imponendo un 
minimo di trasparenza con la 
previsione di candidature ri-
servate ad ogni componente 
dell’assemblea, prima di ogni 
votazione. L’alternativa è di 
aspettare il pizzino con il 
nome da votare o di far sapere 
che si è pronti per asseconda-
re lobby e gruppi di pressione 
e di interessi o addirittura di 
singoli candidati. Le due for-
mazioni parlamentari di Conte 
e di Grillo non potranno avere 
gli stessi obiettivi: è la logica 
implacabile delle scissioni, 
anche a costo di contraddirsi. 
Italia Viva e PD ne sono un 
esempio, senza Renzi il Conte 
II non sarebbe nato, ma ne ha, 
anche, decretato la fine antici-
pata. Grillo e Conte hanno 
portato il M5S nella maggio-
ranza Draghi, che non corre 
rischi, ma potranno più facil-
mente far parte della stessa 
maggioranza di Governo, che 
della stessa maggioranza pre-
sidenziale. La maggioranza 
presidenziale sarà anche por-
tatrice di progetti di revisione 
costituzionale tra loro alterna-
tivi, perché la tentazione di un 
sistema presidenziale o di pre-
mierato si è rafforzata, mal-
grado il fallimento della go-
vernabilità ad ogni costo, sa-
crificando la rappresentanza: 
una ragione in più per rendere 
trasparente la procedura per 
l’elezione del Presidente. 

In Germania 
La Grosse Koalition 
senza maggioranza 

 
Il Parlamento 
in seduta 
comune 
allargato 
ai rappresentanti 
delle Regioni 
sarà chiamato  
prossimamente 
a rieleggere 
il Capo 
dello Stato 

Corsa per il Quirinale, non è più tempo di furbizie

F. B.
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Sabato 18 settembre a Fi-
renze  una grande gior-
nata di lotta ha visto 

protagonisti i lavoratori della 
GKN per protestare contro i 
422 licenziamenti comunicati 
a luglio dalla multinazionale 
britannica, oggi proprietà di 
un fondo americano. 
Niente sarà come prima!  Così 
si diceva all’inizio della pan-
demia e “insieme ce la fare-
mo.” Tutti i lavoratori italiani, 
soprattutto quelli impiegati 
nella sanità hanno dato prova 
di solidarietà, salvando vite 
umane, facendo funzionare 
fabbriche, negozi, supermer-
cati.   
Passata l’emergenza, però tut-
to è tornato come prima, per-
chè Matteo Draghi capo del 
governo  ha scelto di privile-
giare un sistema produttivo fi-
nalizzato esclusivamente al 
massimo profitto gestito dalle 
multinazionali finanziarie. 
Oltre trentamila persone han-
no aderito alla manifestazione 
di Firenze; erano presenti ol-
tre quaranta sigle di sinistra 
fra cui socialisti e comunisti 
per una volta uniti, rappre-
sentanze sindacali, l’ANPI.  
Esiste un progetto politico de-
gli imprenditori che tende a  
dare il colpo di grazia ai lavo-
ratori. La guerra contro i lavo-

ratori è  iniziata da oltre 
trent’anni per distruggere un 
sistema di diritti sociali, politi-
ci ed economici conquistati 
con oltre mezzo secolo di lot-
te. La pandemia ha rappre-
sentato per gli imprenditori il 
volano per intensificare que-
sta guerra con delocalizzazio-
ni, chiusure di stabilimenti, li-
cenziamenti, uso di manodo-
pera a basso costo e senza 
protezioni.  Si parla di bene 
pubblico, di interessi generali 
del paese, ma sono proprio 
questi che vengono aggrediti 
dai padroni e dalle multina-
zionali. La democrazia non è 
mai entrata nelle fabbriche 
che sono  terra di nessuno 
dove gli imprenditori sono li-
beri di fare ogni prepotenza, 
ogni attentato ai diritti costitu-
zionalmente garantiti.  
Firenze non è la prima mani-
festazione operaia e non sarà 
l’ultima di fronte all’attacco 
padronale. E’ successo a Na-
poli con la Whirpool, a Roma 
e  in tante altre piazze d’Italia, 

ma la manifestazione di Fi-
renze ha assunto un tono po-
litico mai registrato fino ad 
ora. A Firenze i lavoratori 
hanno dimostrato di voler re-
sistere all’attacco padronale 
difendendo il diritto al  lavoro 
indipendentemente dagli in-
teressi degli imprenditori. I la-
voratori della GKN non sono 
stati soli. La solidarietà  è 
giunta da ogni parte d’ Italia e 
da tutti i settori produttivi. Si 
sta risvegliando nei lavoratori 
quella coscienza in base alla 

quale vince il concetto che  Il 
lavoro non è una merce bensì 
uno strumento di utilità col-
lettiva che crea ricchezza per 
tutti.   
I lavoratori di Firenze, la città 
di Firenze  e le oltre trentami-
la persone hanno gridato che 
il principio della proprietà 
privata senza regole non è più 
sacro ed inviolabile, e che i 
tradizionali schemi delle ge-
rarchie sociali vanno spezzati. 
A Firenze si è dimostrato che 
si può  attuare la Costituzione 
indicando le nuove via da se-
guire e ridiscutere le regole 
per un'Europa più democrati-
ca individuando nella nostra 
carta costituzionale quegli 
strumenti, quelle leve che fac-
ciano diventare la collettività 
protagonista della rinascita 
economica e sociale. Uno sta-
to sovrano che affronti il pro-
blema dell'equilibrio fra siste-
ma produttivo  e l'ambiente, 
la gestione produttiva, la salu-
te delle aree industriali, modi-
fica dei metodi di produzione, 
limiti del concetto di PIL, l'u-
so collettivo e democratico 
della tecnologia e degli stru-
menti di comunicazione di 
massa. 

Si pone il problema urgente 
ed ineludibile di ricostruire il 
tessuto sociale ed economico 
dalle macerie che questa guer-
ra senza nemici ha prodotto. 
Una giornata di lotta se si qua-

lifica politicamente per come 
essa si è svolta ed indica il gra-
do di debolezza delle forze po-
litiche che governano il paese, 
non per questo produce in sé 
alcuna nuova posizione defi-
nitiva. Il potere economico 
politico, sociale, rimane in 
mano al capitale. L'ammini-
strazione pubblica, le banche, 
l'apparato commerciale le for-
ze di polizia sono in mano alle 
forze reazionarie. i lavoratori 
non hanno nessun mezzo co-
ercitivo per rispondere agli at-
tacchi della finanza interna-
zionale. Ciò non significa che 
non c'è via d'uscita.  Solo la 
forza di una classe lavoratrice 
unita è capace di dare risposte 
come quella di ieri. 
Nel 1920 i lavoratori italiani 
condussero una battaglia che 

è rimasta nella storia del mo-
vimento operaio italiano oc-
cupando le fabbriche garan-
tendo responsabilmente la 
continuità della produzione.  
Quella battaglia fu possibile 
solo perché i lavoratori si pre-
sentarono uniti e coesi dall’i-
nizio alla fine. Difendere una 
fabbrica che chiude è diritto 
dei lavoratori.  Occuparla per 
garantire la continuità non è 
un delitto. 
Trenta  anni di liberismo ci 
hanno insegnato che non c'è 
più garanzia di libertà e di svi-
luppo economico autonomo. 
Il rispetto delle leggi non con-
ta più nulla.  esiste all'interno 
dello Stato uno stato nascosto 
che vive attraverso un'orga-
nizzazione privata in mano a 
pochissime grandi imprese so-
vranazionali che possono de-
cidere della sorta di milioni di 
lavoratori, impiegati, tecnici, 
specialisti. Questa organizza-
zione sovranazionale per il 
fatto di amministrare senza al-
cun controllo tutta la ricchez-
za industriale dispone di mez-
zi superiori degli stati nazio-
nali. Queste multinazionali 
sono liberi di violare ogni leg-
ge. Esse privano i lavoratori 

del lavoro, le donne e i loro i 
figli dal sostentamento. La no-
stra Carta Costituzionale tra i 
diritti e i doveri dei cittadini 
nei rapporti economici disci-
plina  in ordine i diritti del la-
voro, dell'iniziativa economi-
ca, e della proprietà.  
Gli uomini di Governo sono 
impotenti. L’unica forza che 
può spezzare questa organiz-
zazione criminale sovranazio-
nale, l’unica forza che può re-
staurare le garanzie di libertà 
e di sviluppo  sono i lavoratori 
uniti, sono i consigli di fabbri-
ca, sono i sindacati che debbo-
no dismettere il loro ruolo di 
mediatori. Cambiando il para-

digma dei rapporti con il capi-
tale i lavoratori diventando 
protagonisti della guerra che li 
vede   aggrediti e non aggres-
sori. Si deve rimettere il lavoro 
al centro dell’attività politica 
per rimettere in funzione il si-
stema produttivo italiano af-
finché anche lo Stato torni ad 

Whirlpool

La lotta di classe  
delle multinazionali

Mercoledì 3 novembre. Una 
data da cerchiare in nero sul ca-
lendario del 2021. In quel gior-
no, probabilmente, si è definito 
per sempre il destino dello sta-
bilimento Whirlpool di Ponti-
celli, Napoli. A deciderlo sono 
stati, con una sconcertante sin-
cronia troppo sospetta per esse-
re casuale, la multinazionale 
degli elettrodomestici e il Tri-
bunale Civile di Napoli, sezione 
Lavoro. La prima, ha inviato le 
lettere di licenziamento ai 321 
operai della fabbrica parteno-
pea, il secondo ha rigettato il ri-
corso dei sindacati che denun-
ciava la palese condotta antisin-
dacale dell’azienda. Nell’indif-
ferenza del governo Draghi e 
delle istituzioni locali, Regione 
Campania e Comune di Napoli 
(entrambi governati dal Pd e 
dai suoi alleati di centrosinistra) 
si è consumata così, in poche 
ore, una vicenda durata più di 
due anni. L’unghiata della glo-
balizzazione selvaggia e della fi-
nanziarizzazione dell’economia 
si è abbattuta su uno stabili-
mento-modello. Creando nuo-
ve sacche di povertà, emargina-
zione, esclusione sociale in 
un’area già abbondantemente 
degradata.  

Beppe Sarno 

Al capolinea 

essere strumento di garanzia 
costituzionale per la libertà 
dei lavoratori di ogni ordine e 
grado che rispettano le leggi e 
lavorino per il bene comune. 
Alla dichiarazione di guerra 
della finanza internazionale 
bisogna rispondere con altret-
tanta fermezza. Le fabbriche 
che vengono chiuse debbono 
essere occupate impedendo lo 
spostamento dei macchinari e 
possibilmente non fermando 
la produzione. Unità dei lavo-
ratori, collegamento dei consi-
gli di fabbrica, solidarietà dei 
sindacati; tutto questo è ne-
cessario per invertire la lotta e 

per mutare i rapporti di pro-
duzione industriale all’interno 
delle fabbriche. L’obbiettivo 
deve essere quello di far en-
trare la democrazia nelle fab-
briche consentendo ai lavora-
tori di gestirle direttamente 
laddove predoni che hanno 
sottratto finanziamenti pub-
blici fuggono; la cogestione 
laddove l’imprenditore in dif-
ficoltà chiede l’aiuto dello Sta-
to; la nazionalizzazione laddo-
ve come nel caso della ex 
ILVA imprenditori incapaci 
hanno instaurato una dittatu-
ra all’interno delle fabbriche.  
Il sistema produttivo naziona-
le deve essere liberato dallo 
sfruttamento delle finanziarie 
internazionali, ma per fare 
questo i lavoratori uniti sotto 
un’unica bandiera debbono 
prepararsi ad una lotta dura, 
non sarà facile e non succede-
rà subito ma questa è la via da 
seguire  per la costituzione di 
un nuovo rapporto di potere 
per i lavoratori. 

IN TOSCANA UNA VERTENZA OPERAIA CON LE CARATTERISTICHE DELL’ESEMPLARITÀ

La delocalizzazione selvaggia delle attività produttive 
avviene ormai nel completo disinteresse del governo

La massima apertura all’esercizio del di-
ritto alla ricerca storiografica, quando è 
applicato a vicende germinali come il 
delitto Matteotti, non solo ha un effetto 
proliferante – propiziando la necessa-
ria apertura di mente che consente di 
riscoprire l’eziologia di fatti ancora in 
ombra della storia nazionale – ma sti-
mola una società a confrontarsi con le 
cause del suo essere, individuando le 
costanti del suo agire pur nelle diverse 
circostanze della vicenda nazionale. 

Forse una parte, almeno una parte, degli errori – in cui si è espres-
so il sovversivismo della classe dirigente denunciato da Antonio 
Gramsci – può essere individuata in quel “biennio legalitario” 
(1922-1924), nel quale le forme dello Statuto albertino sopravvi-
vevano mentre venivano corrose, nella sostanza, da una attività si-

curamente di violenza, ma anche di sottogoverno. Al suo interno, 
l’abolizione del metodo elettivo nella composizione del Consiglio 
superiore della magistratura, da parte del ministro Oviglio, propi-
ziò un esercizio del potere di rimozione (sia pur sotto il velo della 
promozione) dei magistrati inquirenti, che si rivelò decisivo per la 
torsione impressa dal fascismo nelle indagini sul delitto Matteotti. 
Lo studio della traccia lasciata da questi eventi nelle carte prodotte 
dal Ministero di grazia e giustizia, tra il 1922 ed il 1926, ovvero 
nelle altre contenute o rimaste negli archivi di tale dicastero, può 
essere fondamentale per conoscere la metodologia attuata dal fa-
scismo per assoggettare l’indipendenza della magistratura a diret-
tive politiche, oltre che per riscontrare la genesi dei principali de-
pistaggi messi in campo per attenuare o sviare le responsabilità nel 
delitto e per individuare la metodologia che consentì di influenza-
re l’istruttoria penale ed il trasferimento a Chieti della fase dibatti-
mentale, con il conseguente esito. Il Dicastero di via Arenula me-
ritoriamente si spende da anni per alimentare con contenuti digi-

talizzati la rete degli “archivi per non dimenticare”, scansionando 
gli atti processuali di decine di processi per strage: è un impegno 
che può e deve proseguire, reperendo nei propri archivi la corri-
spondenza istituzionale tenuta direttamente al livello di decisori 
politici e mettendola a disposizione degli storici. Il versato all’Ar-
chivio centrale dello Stato è ben poco ed inizia da ben oltre il de-
litto Matteotti: eppure tracce dell’esistenza di un ufficio cifra ri-
montano a ben prima e va scrutinata con la massima diligenza la 
possibilità che il materiale non sia disperso o occultato ma sempli-
cemente non sia censito (o sia stato mal conservato o abusivamen-
te accantonato senza il rispetto dell’obbligo di inventario). Al di là 
dei loro fascicoli personali, nomi come Alberto Salucci, Nicodemo 
Del Vasto, Giuseppe Danza sono troppo intrisi con il depistaggio 
che portò al processo di Chieti, per non aver lasciato traccia nella 
corrispondenza del Ministero col Gabinetto del duce: soprattutto 
perché, per ognuno di loro, aver sporcato la toga di magistrato fu 
un delitto ricompensato con il laticlavio di senatore del Regno. 

Per non dimenticare Matteotti
Giampiero Buonomo

La democrazia 
nelle fabbriche

A Firenze 
resistenza operaia

Trent’anni 
di ordoliberismo

Il lavoro 
torni al centro

Il Progetto 
è solo politico
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Novantanove anni 
de Il LavoroMüntzer, la Croce e la Rivoluzione 

Il socialismo del XVI secolo
Storia del monaco tedesco di cui parla diffusamente Engels 

Decapitato perché aveva organizzato la lotta nelle campagne 

Mi piace ri-
cordare un 
personaggio 

fuori dal tempo, un 
comunista ante litte-

ram nato e vissuto circa 
cinquecento anni fa. che 
Il personaggio è  Tomas Munzer, di 
cui parla diffusamente Engels, rite-
nendolo uno dei maggiori rivolu-
zionari della storia. 
Tomas Munzer nel maggio 1525 
venne decapitato dopo orribili tor-
ture. Spariva così una figura di agi-
tatore e apostolo dopo essersi bat-
tuto alla testa dei contadini tede-
schi accerchiati insorti in una lotta 
impari contro i padroni dell’epoca. 
Con la morte di Tomas Munzer la 
guerra dei contadini che aveva 
sconvolto la Germania finiva mise-
ramente. Ricercare l’origine di que-
sta lotta e seguirne le vicende 
diventa necessario se si vuol cono-
scere in Tomas Munzer il filosofo e 
l’uomo politico che destò l’ammira-
zione e la stima di uno dei padri del 
comunismo. 
Nel sedicesimo secolo in Germania 
vi era un’agricoltura arretrata, l’in-
dustria ed il commercio erano limi-
tati a pochi centri ed esisteva un 
potere politico estremamente fra-
stagliato. Questo decentramento 
politico determinava l’aggrupparsi 
si interessi economici per singole 
regioni fra loro contrastanti. I Prin-
cipi nati dai grandi feudatari 
medioevali erano di fatto indipen-
denti e tassavano e riscuotevano a 
loro piacimento. Per questi signori i 
contadini erano sottomessi in 
maniera completa ed assoluta. Le 
famiglie patrizie che amministrava-
no le città ne erano di fatto i padro-
ni, le gerarchie ecclesiastiche usa-
vano ogni mezzo che il loro enorme 
potere conferiva per arricchirsi: tor-
ture, rifiuto delle assoluzioni, sco-

munica. Nel grado più basso della 
gerarchia stavano i contadini.  Sui 
contadini pesava tutta la società: 
principi, funzionari, nobiltà, preti, 
patrizi e mercanti borghesi. 
Il contadino, a chiunque apparte-
nesse, veniva trattato  come una 
bestia da soma. La sua vita era con-
trassegnata da balzelli da pagare a 
questo o a quello. Ogni arbitrio era 
concesso a suo danno; la pesca, la 
caccia, la coltivazione del fondo 
imponevano tasse da pagare e se al 
principe veniva in mente di pren-
dersi la moglie esisteva lo ius pri-
mae noctis. Chi si ribellava finiva in 
galera o ammazzato. “ di tutti gli 
edificanti capitoli del codice crimi-
nale carolino che trattano del taglio 
delle orecchie del taglio del naso, 
del cavar gli occhi, del mozzare le 
dita o le mani, del decapitare, del-
l’arrotare, dell’abbruciare, dell’atta-
nagliare con tenaglie roventi, dello 
squartare, non ce n’è uno che non 
sia applicato dai graziosi padroni ai 
propri contadini!”(F. Engels: La 
guerra dei contadini.) 
La disperazione dei contadini 
determinò il nascere di sette che si 
fecero interpreti del loro malcon-
tento perché era diventato impossi-
bile tollerare lo stato delle cose. La 
violenza divenne l’unica risposta 
possibile. La finalità dei vari movi-
menti veniva mascherata dal pre-
supposto formale dell’eresia religio-
sa che predicava il ritorno allo spi-
rito autentico evangelico  e all’u-
guaglianza di tutti davanti al Crea-
tore. Sostanzialmente si chiedeva 
un’eguaglianza civile ed economica 
con l’abolizione di tutti i privilegi. 
Mentre la piccola borghesia urbana 
si limitava a cercare un accomoda-
mento, i contadini chiedevano 
cambiamenti radicali. Si creò così 
una tendenza moderata ed una ten-
denza radicale cappeggiata da spiri-

ti rivoluzionari. Lutero si fece inter-
prete delle esigenze dei primi, men-
tre Munzer si schierò dalla parte dei 
contadini e divenne l’animatore 
dell’insurrezione.  
Lutero inizialmente incitava i suoi 
seguaci a “lavarsi le mani nel san-
gue” dei prelati della curia romana, 
poi quando capì che le cose pren-
devano un indirizzo diverso da 
quello da lui auspicato cominciò a 
predicare il vangelo della tolleranza 
e della calma. Malgrado le prediche 
di Lutero la rivolta non si fermò e 
rischiava di coinvolgere l’intera 
Germania e di sconvolgere l’ordina-
mento sociale. Lutero diventato 
frattanto il beniamino dei principi 
dimenticando il suo messaggio ini-
ziale, invocò la rabbia di questi sui 
contadini che meritavano di essere 
“schiacciati, strangolati, e pubblica-
mente dove si può, come si ammaz-
za un cane arrabbiato.” sicuramen-
te se la sconfitta dei contadini può 
avere un padre  questo è Martin 
Lutero. 
Non cosi Tomas Munzer! 
Il giovane monaco aveva un’anima 
ardente battagliera, intrepida e fin 
dalla prima giovinezza dedicò la 
sua missione all’idea di redimere il 
popolo tedesco dalla condizione di 
servaggio in cui era ridotto. Appena 
dottore si ribellò alla curia romana 
predicando dovunque contro i pri-
vilegi e le sopraffazioni dei preti e 
dei potenti. Fu ascoltato e seguito 
dal popolo che si riconosceva in lui 
e dovunque andava la sua parola 
veniva ascoltata con entusiasmo. La 
sua dottrina subordinava la Bibbia 
alla ragione e negava l’esistenza 
dello Spirito Santo al di fuori di noi. 
La sua dottrina è stata paragonata a 
ragione alla moderna speculazione 
positivistica.  Comunista ante litte-
ram la nuova società che lui predi-
cava presupponeva la scomparsa 
delle classi esistenti, alle quali si 
doveva sostituire un’unica classe 
che doveva contenere tutta la col-
lettività. La proprietà privata sareb-
be dovuta scomparire a vantaggio 
della proprietà collettiva ed il lavo-
ro doveva perdere il carattere di 
subordinazione e mortificazione 
che rivestiva. Nella sua visione lo 
Stato doveva essere la rappresenta-
zione della volontà popolare. Non 
solo il cambio di paradigma non 
doveva avvenire solo in Germania, 
ma in tutta la cristianità. Munzer 
predicava l’insurrezione violenta 
delle masse salvo che le classi pri-
vilegiate non avessero acconsentito 
a rinunciare ai loro privilegi. Pochi 
decenni dopo un monaco calabre-

se, scriverà “La città del Sole”. 
Campanella condannato al carcere 
a vita dalle prigioni napoletana ove 
era rinchiuso parlerà come Munzer 
affermando che era giunto il 
momento, segnato nei cieli e indi-
cato nelle profezie, di una riforma 
religiosa e politica che, nell’immi-
nenza della fine dei tempi, portasse 
il cristianesimo alla sua radice uni-
versale e naturale e instaurasse una 
forma di governo repubblicano fon-
data su principî filosofici. 
Desta meraviglia di fronte ai balbet-
ti della politica odierna la  moder-
nità di questi precursori di Carlo 
Marx che avevano anticipato di  
secoli i principi della democrazia. 

 
 
 

Un’immagine 
de La Battaglia  

di Frankenhausen,  
con al centro  

Thomas Müntzer,  
dipinto  

monumentale  
del pittore 

 Werner Tübke  

Il contadino, a chiunque appartenesse, 
veniva trattato come una bestia da soma  
La sua vita era contrassegnata 
da balzelli da pagare a questo o a quello  
Ogni arbitrio era concesso a suo danno  
la pesca, la caccia, la coltivazione del fondo 
imponevano tasse da pagare e se al principe 
veniva in mente di prendersi la moglie esisteva 
lo ius primae noctis. Chi si ribellava finiva  
in galera o ammazzato.

Beppe Sarno

L’assise di Roma era stata – 
avrebbe scritto più tardi 
Pietro Nenni, che proprio 

nel ’22 aveva aderito al socialismo 
dopo gli esordi giovanili mazzinia-
ni – “la più malinconica e triste” 
di tutta la storia del partito. All’a-
pertura dei lavori, il segretario in 
carica Domenico Fioritto, dopo 
aver ricordato che nonostante la 
scissione comunista e le violenze 
e le intimidazioni fasciste il Psi 
contava ancora circa 75mila iscrit-
ti in tutta Italia, aveva osservato 
che mai un congresso si era riuni-
to in un momento così oscuro. La 
nuova spaccatura all’interno del 
socialismo italiano quasi non ebbe 
modo di manifestarsi a Salerno 
giacché, come racconta Gaetano 
Arfé nella sua “Storia del Sociali-
smo italiano”, già prima del con-
gresso di Roma i massimalisti, i 
terzinternazionalisti e i sindacali-
sti rivoluzionari (tre delle quattro 
mozioni presentate all’assise) ave-
vano aderito al Partito comunista 
d’Italia, che per le celebrazioni del 
Primo Maggio del 1922 aveva in-
viato in città uno dei suoi padri 
fondatori, Nicola Bombacci (poi 
passato da Lenin a Mussolini). 
Quello di Vietri sul Mare del 15 
ottobre era stato, quindi, un con-
gresso di rifondazione del partito 
su basi riformiste. Oltre a Caccia-
tore, riferisce Angelo Capo nel 
primo dei tre volumi sul Sociali-
smo salernitano (1892-1926), alla 
nuova formazione turatiana (che 
aveva eletto suo segretario nazio-
nale Giacomo Matteotti) aderiro-
no quasi tutti i dirigenti del movi-
mento operaio della provincia. 
Già intervenendo alla tribuna del 
congresso, aperto da una relazio-
ne di Raffaele Petti, Luigi Caccia-
tore aveva sottolineato la necessità 
“di intensificare la propaganda” 
soprattutto tra i lavoratori della 
terra, “mediante un periodico 
quindicinale locale, Il Lavoro”. Il 
futuro segretario generale aggiun-
to della Cgil, deputato alla Costi-
tuente e sottosegretario in uno dei 
primi governi post Liberazione, 
che nel Psiup-Psi ricostruito dopo 
le tragedie del fascismo e della 
guerra sarebbe arrivato fino alla 
vicesegreteria nazionale prima di 
morire prematuramente nel 1951, 
si era assunto quindi l’incarico di 
provvedere a dotare il Psu di una 
propria voce autonoma e autore-
vole. Da affiancare, in sede locale, 
a La Giustizia, organo nazionale 
del partito, diretto da Claudio Tre-
ves, di cui era corrispondente da 
Salerno.  
Il titolo di apertura del primo nu-
mero era dedicato agli esiti del 
congresso di Roma: “Ancora una 
volta il Partito Socialista si è scis-
so, non il Socialismo”. In prima 
pagina, documenta Capo nella sua 
ricostruzione, veniva riportato il 
documento costitutivo del Psu sa-
lernitano, un vero e proprio mani-
festo dell’ideologia gradualista tu-

ratiana, nel quale erano chiara-
mente indicate le due alternative 
che si trovavano di fronte le masse 
lavoratrici: “Ormai due vie diver-
se, distinte, separate, ha davanti il 
proletariato italiano: il Socialismo 
o il Comunismo; la lenta, sicura, 
graduale opera di conquista dello 
Stato e della società borghese con 
tutti i loro organi e le loro funzio-
ni; oppure l’assalto aperto, este-
riore, violento, il colpo di mano, la 
dittatura di una piccola minoranza 
di condottieri su tutto il proleta-
riato. Noi socialisti unitari voglia-
mo la lotta di classe, non la guerra 
di classe”. Sempre in prima pagi-
na, con grande evidenza veniva 
pubblicata una notizia che, riletta 
oggi, dà il senso del clima di pro-
fonda divisione e tensione interna 
nel quale si consumavano le vi-
cende della sinistra salernitana 
nell’immediata vigilia della con-
quista del potere da parte dei fa-
scisti. Era il resoconto di una ri-
unione svoltasi il 17 ottobre tra i 
rappresentanti delle leghe dei me-
tallurgici, dei tessili, dei mattonai, 
dei falegnami e degli impiegati 
privati allo scopo di mandare via 
tutti quei dirigenti della Camera 
del Lavoro i quali, pur essendosi 
dimessi, rimanevano “imperterriti 
al loro posto, come ostriche allo 
scoglio”. La nascita de Il Lavoro 
coincideva con l’emersione dell’a-
stro Cacciatore, che nel ’22 assu-
meva la segreteria della Camera 
del lavoro di Salerno e del locale 
sindacato edili e nel ‘23 veniva 
chiamato alla più alta responsabi-
lità di segretario della Federazione 
italiana operai tessili (FIOT) per la 
Campania. In quella veste dirigeva 
l'ultimo sciopero del settore tessili 
nell’Italia meridionale. 
La prima stagione del giornale 
durò 25 mesi. Poco più di due 
anni nel corso dei quali il quindi-
cinale rappresentò una delle armi 
di lotta politica e sociale più effi-
caci dei socialisti salernitani, so-
stenendo in una prima fase le ulti-
me battaglie dei lavoratori nelle 
fabbriche e nelle campagne con 
vibranti campagne di stampa, de-
nunciando la sanguinosa deriva 
totalitaria del regime mussolinia-
no sfociata nel rapimento e nel 
barbaro assassinio di Giacomo 
Matteotti, e diventando, quando il 
fascismo diede il via all’escalation 
delle leggi liberticida, un punto di 
riferimento per tutta la stampa de-
mocratica locale, dai fogli di riferi-
mento del mondo cattolico alle te-
state liberali. L’ultimo numero 
della prima serie esce il 17 dicem-
bre del 1924. Sarà soppresso, in-
sieme a Il Popolo di Salerno, gior-
nale cattolico, e a centinaia di altri 
fogli d’opposizione in tutta Italia, 
all’inizio del 1925 dopo il discorso 
alla Camera del 3 gennaio, con cui 
Mussolini completa il colpo di sta-
to e inaugura la dittatura. Tornerà 
in edicola solo 19 anni dopo, il 5 
dicembre del ’43.   

Massimiliano Amato

Tomas Munzer non si limitò ad 
essere un teorico, infatti, egli rom-
pendo con Lutero  da lui definito la 
mansueta volpe di Wittemberg, di 
cui aveva compreso i limiti si dedi-
cò  a preparare ed organizzare la 
rivolta dei contadini passando alla 
lotta armata. Creò una vasta lega, 
impartì istruzioni, percorse con i 
suoi fedeli anabattisti l’intera Ger-
mania e quando l’insurrezione pre-
cipitò dalla Svezia dilagando nella 
Turingia, nell’Eichsfeld, nell’Harz, 
nei ducati sassoni, nella Franconia 
superiore, nel Vogtland,  Munzer si 
fece trovare pronto a capo deli con-
tadini. Munzer, purtroppo, non era 
uno a, ai contadini mancavano 
armi e comandanti in grado di ela-
borare strategie di guerra e quindi 
la rivolta si risolse in una serie di 
battaglie locali mentre la reazione 
riusciva ad organizzarsi. 
Il 15 maggio 1525 Munzer venne 
arrestato a Frankenhausen, dove 
era accorso in aiuto della città ribel-
le. A Munzer fu riservato un tratta-
mento particolare: insultato, ingiu-
riato, schernito venne suppliziato e 
decapitato alla presenza del vinci-
tore, il cristianissimo langravio 
Filippo d’Assia. Moriva così a soli 
ventotto anni questa intrepida figu-
ra di apostolo e rivoluzionario. Il 
suo martirio è stato celebrato da 
grandi storici. Io voglio ricordarlo 
come un precursore che ha com-
battuto contro l’ingiustizia in un 
periodo storico in cui essere  dalla 
parte dei deboli costava la vita. 

segue dalla prima pagina
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Luglio 2021 
A Genova il ventennale  
della contestazione al G8

Una fitta agenda di iniziative per ricordare e rilanciare  
i movimenti contro la globalizzazione neoliberista  
La partecipazione della delegazione socialista

Vent’anni di guerre, politiche neoli-
beriste e crisi sono passati da quan-
do numerosi, eterogenei movimenti 

convennero a Genova a contestare la legitti-
mità del summit di otto stati (tutti con una 

economia capitalistica avanzata) di determinare le 
politiche economiche e sociali del resto del pianeta. La crisi si 
è manifestata plurale e totalizzante, toccando tutti gli aspetti 
della vita umana, anche nel mondo occidentale: sociali, eco-
nomici e ambientali, finanche a livello antropologico e cultu-
rale. Eppure, la predizione di tali sviluppi da parte dei movi-
menti, come riconosciuto da alcuni degli avversari intellet-
tualmente onesti, lungi dal fornire forza alle istanze di una 
necessaria ricerca di alternative politiche, non ha impedito 
che la crisi coinvolgesse anche gli stessi movimenti contro la 
globalizzazione neoliberista: soprattutto in Italia si è assistito a 
un processo – a partire dal 2008 – per cui l’agenda dei movi-
menti è sparita quasi del tutto dai radar della politica ufficiale, 
mentre le organizzazioni politiche a loro vicine sono state 
estromesse pressoché da ogni organo istituzionale, per limiti 
endogeni e per una serie di leggi elettorali di natura oligarchi-
ca. È convinzione di chi scrive che uno dei fattori di crisi po-
litica nella rappresentanza degli interessi dei lavoratori stia 
nell’assenza persistente di un forte partito socialista di sinistra, 
rigidamente antiliberista e aperto al dialogo con i movimenti.  
In Italia si sono succeduti vari governi di centrodestra e di 
centrosinistra – indistinguibili nelle politiche economiche e 
ambientali (come testimoniano i ripetuti assalti allo Statuto 
dei Lavoratori coronati dal Jobs act renziano o dal sostegno 
bipartisan al TAV e a tutte le grandi opere devastanti, fino alla 
riesumazione del faraonico progetto di Ponte sullo Stretto) – 
alternati a governi tecnocratici a guida UE. Questi governi si 
sono assunti anche il compito di neutralizzare le poche ecce-
zioni in controtendenza, le vittorie referendari del 2011 e del 
2016, sicché il processo di pubblicizzazione dell’acqua così 
come la difesa della Costituzione restano inevasi. Le classi di-
rigenti italiche possono ora celebrare una loro riaffermazione, 
dopo le scosse dovute all’inattesa crisi sanitaria, con l’ampio 
sostegno parlamentare di cui gode il governo Draghi.  
In tale scenario storico-politico di sostanziale irrilevanza assu-
me una particolare importanza la volontà di una corposa lista 
di movimenti di reincontrarsi a Genova con numerose inizia-
tive – concentrate fra il 19 e 23 luglio – tese a fare memoria 
delle vicende di venti anni fa, riaffermare le ragioni critiche di 
allora e provare a rilanciare la capacità di aggregare e incide-
re. La sfida si basa su un assunto implicito: senza il lavoro di 
base e la spinta dei movimenti, la politica italiana continuerà 
a essere ostaggio di un falso bipolarismo (che ricorda piutto-
sto la contrapposizione formale fra destra e sinistra storiche 
dei primi decenni dell’unificazione: prima che un certo An-
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drea Costa fosse eletto in un Parlamento di notabili e trasfor-
misti in servizio permanente) e priva di qualsiasi prospettiva 
di alternativa.  
Il lavoro ha seguito alcune iniziative di cui sarebbe lungo dare 
notizia dettagliata. In una presentazione di libri sui “fatti di 
Genova”, un cronista del Secolo XIX, Giovanni Mari (ora au-
tore del pregevole Genova, vent’anni dopo), ha affermato: 
“Avevo deciso di non scrivere più di Genova ma mi sono de-
ciso di farlo quando ho sentito continuare a dire che a Geno-
va sono stati caricati anche i movimenti non violenti. Peccato 
che nessun movimento a Genova caricato fosse violento.” In 
effetti, la mole di testimonianze anche video, gli atti proces-
suali e le sentenze (comprese quelle in sede CEDU) hanno 
modificato il senso comune sulle violenze subite dai movi-
menti, mettendo vertici e funzionari delle “cosiddette forze 
dell’ordine” (l’espressione è nenniana) sotto inchiesta. Ad au-
toassolversi, come sempre, sono stati i referenti politici di 
quella gestione fallimentare e criminale, culminata nella spe-
dizione punitiva della scuola Diaz e nelle torture perpetrate a 
Bolzaneto e Forte San Giuliano.  Tali aspetti sono stati ogget-
to di analisi nelle due intense conferenze tenutesi a Palazzo 
Ducale il 22, organizzate dal Genoa Legal Forum e da Am-
nesty International, su cui si rinvia all’intervista esclusiva al-
l’avvocato Ezio Menzione che ha seguito i vari processi. 
La proposta politica è stata affrontata in due partecipate as-

Gaetano Colantuono 

Incontriamo a Palazzo Ducale, prima di una intensa conferenza del Ge-
noa legal forum, l’avvocato Ezio Menzione, del foro di Napoli, uno de-
gli animatori del pool di legali che ha seguito in questi lunghi anni i 

processi (e i mancati processi) legati ai “fatti di Genova”. A lui, degno ere-
de di quegli avvocati socialisti di fine Ottocento, si devono alcune delle in-
tuizioni nella ricostruzione giudiziaria delle vicende comprovata dalle sen-
tenze, eppure egli, col suo tratto gioviale e pensoso, preferisce rimarcare il 
lavoro di squadra e evidenziare i punti critici della questione giuridica.  
Avvocato Menzione, in questi anni il Genoa legal forum ha da un 
lato assistito numerosi manifestanti arrestati e processati a segui-
to delle giornate di luglio di vent’anni fa, dall’altro anche ha mes-
so sotto accusa le istituzioni dello Stato, i vertici di polizia e, per-
ché no?, anche i comportamenti di certa magistratura, ottenendo 
dei risultati che apparivano del tutto insperati. Può proporre a Il 
Lavoro un bilancio di questi anni di attività legale gratuita e vo-
lontaria?  
Sì, abbiamo seguito, mi riferisco agli avvocati che con me all’epoca costi-
tuivano il Genoa legal forum, il gruppo che si prese carico di “fiancheggia-
re” le dimostrazioni e sostenerle poi in sede legale. Il bilancio di quattordi-
ci anni (tanto sono durati i processi) non è agevole; naturalmente, come 
tutti i processi, luci e ombre, perché da un lato non è che le sentenze ab-
biano fatto luce sulle responsabilità politiche, quelle dei vertici poi mini-
mamente, e soprattutto non è stata fatta luce sull’omicidio di Carlo Giulia-
ni e questa è la ferita più grossa dei giorni di allora e del mancato processo, 
perché non è vero quanto ho letto sull’Espresso questa settimana che le 
indagini erano state fatte a tutto campo. Le indagini, come sempre, hanno 
una loro limitatezza e quella limitatezza è stata sancita poi dal prosciogli-
mento di Placanica (il carabiniere che sparò alla testa di Carlo Giuliani in 
piazza Alimonda, ndr): il processo non c’è stato perché così si è scelto. Non 
si è fatto. Poi duole ancora che nel bilanciamento complessivo chi ha 
compiuto atti contro le persone (le cd. “forze dell’ordine” e i loro dirigenti, 
ndr) abbia ricevuto condanne inferiori a chi (i manifestanti, ndr) è stato 
condannato per reati contro le cose, perché tale è il reato di “devastazione 
e saccheggio”. È vero, la legge imponeva certi minimi, però si poteva non 
riconoscere la sussistenza di quel reato. Però ci sono anche delle luci. È 
stata fatta luce sulla Diaz e su Bolzaneto sia nei processi sia nel ricorso alla 
CEDU sul tema della tortura; difatti, se oggi abbiamo una legge, sia pur 
brutta, sulla tortura, lo dobbiamo anche ai ragazzi che hanno avuto il co-
raggio, diciamo così, di fare il ricorso alla Corte europea. E poi devo dire 
anche all’interno dei processi in cui sostenevamo la difesa abbiamo otte-
nuto qualche spiraglio: per esempio il processo che pure ha dato più di 
100 anni a 10 manifestanti ha riconosciuto, proprio attraverso l’applicazio-
ne di una norma, che in via Tolemaide furono i carabinieri ad attaccare un 
corteo autorizzato e pacifico; e da lì, da questo attacco scriteriato, che poi si 
sono generate tutte le cose che sono capitate, compresa l’uccisione di Car-
lo Giuliani.  
Una seconda questione. Potremmo dire che i processi legati a Geno-
va costituiscano una serie di indicazioni su tendenze giurispruden-
ziali in atto, pensiamo per esempio a quella estensione abnorme del-
la fattispecie di concorso morale (ribattezzata “compartecipazione 
psichica” in una sentenza, ndr) oppure possiamo dire che in realtà le 
sentenze possano rientrare tranquillamente un po’ nel quadro giuri-
sprudenziale italico attuale e nella tendenza di questi ultimi 30 anni 
di evidente regressione anche giuridica italiana?  
La domanda è assai complessa, per rispondere partiamo da un dato con-
creto: non era mai stata invocata ed applicata la norma sulla devastazione 
e saccheggio fin dai tempi dell’immediato secondo dopoguerra. Si tratta di 
una norma del ’38 e venne corposamente applicata nell’immediato dopo-
guerra quando gente devastava borghi abbandonati, perché erano sfollati, 
e si appropriava delle cose che trovava. Ecco, essa non era stata più appli-
cata praticamente ed è stata “resuscitata” proprio contro i manifestanti di 
Genova e poi dopo, come spesso succede nella giurisprudenza, è stata ri-
applicata in tanti altri casi: in questo ha fatto pessimamente scuola la deci-
sione genovese. Se a Genova non fosse stato applicata quella fattispecie, 
dopo non sarebbe stata più invocata, forse. Una norma, peraltro, che non 
aveva nulla a che fare con quello che successe a Genova, secondo me. 
Però, anche qui, se oggi a Santa Maria Capua Vetere (sede di un peniten-
ziario in cui sono occorse notevoli violenze sui detenuti, ndr) quelle imma-
gini ci fanno raccapricciare è perché il tema della tortura è stato relativa-
mente messo a fuoco nei processi genovesi: tanti hanno fatto il collega-
mento perché le immagini sono impressionanti anche per la similitudine 
con quello che avvenne nella caserma di Bolzaneto. Questa similitudine è 
stata fatto da tanti davanti ai video, perché si ricordavano di Bolzaneto e 
della sanzione che è seguita nei confronti dei cosiddetti tutori dell’ordine. 
Quindi, anche in questo, certamente alcuni elementi negativi sono trans-
itati anno dopo anno: il fatto è che non ci sono state manifestazioni dopo 
il 2002, dopo il Forum sociale europeo di Firenze, e che è calato il tasso di 
partecipazione a manifestazioni di piazza ha reso possibile che alcune nor-
me e pratiche (di gestione dell’ordine pubblico, ndr) siano divenute quasi 
desuete. Il che non è affatto un bene perché era giustappunto questo che 
voleva e perseguiva chi ha condotto in quel modo i fatti di Genova. Noi ci 
eravamo opposti a quelle strategie e ci siamo impegnati in quei giorni e poi 
nei processi, cogliendo varie soddisfazioni ma anche qualche pesante 
sconfitta.     

semblee a piazza Matteotti il 19 e 20 luglio. Nella prima di ca-
rattere nazionale l’idea di un coordinamento o “convergen-
za” è stata discussa e di fatto approvata da gran parte delle or-
ganizzazioni (da settori della CGIL ai sindacati di base, da 
movimenti ecologisti a partiti della sinistra comunista e socia-
lista), mentre è apparsa una mera passerella l’intervento di 
Fratoianni, segretario di sinistra italiana, a cui tuttavia non è 
stato chiesto dal tavolo di presidenza come mai egli creda di 
poter stare contemporaneamente nei movimenti e col PD.  
L’intervento del rappresentante della delegazione socialista è 
stato in parte in controtendenza rispetto a molte analisi e pro-
poste dell’assemblea, poiché ha scelto di evidenziare una se-
rie di rimossi che rischiano di depotenziare nuovamente il ge-
neroso rilancio auspicato: l’esigenza di una dimensione na-
zionale che parta dal compito di difendere e attuare la Costi-
tuzione e che espliciti la contrapposizione fra tale compito e il 
trattato di Maastricht o l’adesione alla Nato; il recupero di una 
sovranità costituzionale che nulla concede a sovranismi na-
zionalistici e a impossibili autarchie proprio perché inserito in 
un intransigente internazionalismo. Si direbbe un movimen-
to antiliberista che abbia in Riccardo Lombardi la propria 
stella polare. In tal senso anche la critica al PNRR non va af-
fidata alle sole vertenze locali o su specifiche tematiche ma 
anche al pericolo insito nelle sue ulteriori condizionalità che 
inevitabilmente porteranno a nuove privatizzazioni e concen-
trazioni di profitti. Ha infine lanciato una campagna per delle 
piattaforme didattiche digitali integralmente pubbliche per 
sottrarre una dimensione così delicata – quella scolastica e 
della ricerca – a transnazionali oligopolistiche refrattarie a 
imposizioni fiscali e al reale rispetto dei diritti di riservatezza: 
una campagna non settoriale perché congiunta al rilancio di 
una rinnovata IRI e al grande tema assente (purtroppo anche 
fra i movimenti), la programmazione economica pubblica e 
democratica.     

La crisi si è manifestata plurale e totalizzante,  
toccando tutti gli aspetti della vita umana,  
anche nel mondo occidentale. 
La sfida si basa su un assunto implicito:  
senza il lavoro di base e la spinta dei movimenti,  
la politica italiana continuerà a essere ostaggio  
di un falso bipolarismo che ricorda piuttosto  
la contrapposizione formale fra destra e sinistra  
dei primi decenni dell’unificazione  
prima che un certo Andrea Costa  
fosse eletto in un Parlamento di notabili  
e trasformisti in servizio permanente 

Il legale: “Processi 
con leggi speciali”
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qualità dell’abitare 

dovranno essere  
riconnessi tra loro 
gli spazi pubblici 
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favore ai sabotatori d’aula
La balla che "ce lo chiede 

l'Europa” è il solito abu-
sato espediente per rifila-

re al paese l'ennesima pessima 
riforma della giustizia, che ripri-
stina l'anomalia italiana, incapa-
ce di garantire processi brevi e 
giustizia per le vittime.  Si affer-
ma che la prescrizione del reato 
che può maturare in pendenza 
del procedimento o la improce-
dibilità del giudizio per lo spira-
re del termine prefissato impe-
discano che i procedimenti du-
rino in eterno, eppure, pur es-
sendo l’unico paese europeo ad 
avere un tale sistema di prescri-
zione, ciò nonostante siamo tra 
gli stati che hanno la giustizia 
più lenta d'Europa.  Quest’ulti-
ma non ci chiede affatto di in-
trodurre un così anomalo regi-
me di prescrizione (che non c’è 
negli altri paesi), o altri mecca-
nismi che non facciano giunge-
re a termine i processi, ma sem-
plicemente di risolvere il pro-
blema della eccessiva durata dei 
giudizi sia civili che penali, che 
ci porta ad occupare gli ultimi 
posti quanto a velocità della giu-
stizia.  Secondo l’ultimo report 
europeo sullo stato dei sistemi 
giudiziari l’Italia risulta nella 

percezione generale anche 
quintultima nell’Ue per indi-
pendenza di tribunali e giudici, 
principalmente per “le interfe-
renze o le pressioni del governo 
e della politica” (terzultima se al 
sondaggio rispondono le impre-
se).  La sola soluzione che le for-
ze politiche riescano a prospet-
tare è: o la reintroduzione del 
regime della prescrizione vigen-
te prima della riforma Bonafede 
o la riforma Cartabia, che intro-
duce per i giudizi che dovessero 
superare una durata predeter-
minata un sistema di improce-
dibilità, che realizza nella so-
stanza risultati analoghi a quelli 
della prescrizione.   Questa con-
siste nel fatto che decorso un 
tempo, determinato dalla legge, 
il reato si estingue ed il colpevo-
le non può più essere condan-
nato e punito.  In pressoché tutti 
gli altri stati europei la prescri-
zione non matura quando è in 
corso il processo penale. Nessu-
no lo dice, ma il sistema italiano 
è stato criticato dall’ Europa 
perché un sistema, che non ga-
rantisce che i giudizi accertino 
l’innocenza o la colpevolezza 
dell’imputato ed in tempi ragio-
nevoli, non tutela le vittime del 
reato, lasciando impunito il col-
pevole. Peraltro non tutela nep-
pure l’accusato ingiustamente, 
perché l’innocente ha diritto ad 
una sentenza di assoluzione e 

non alla semplice pronuncia di 
prescrizione del reato, anche 
quando questa è maturata; in-
somma in sostanza “tutela” il 

colpevole. Un esempio dei dan-
ni causati dalla anomalia della 
descritta normativa del nostro 
paese è il processo per la morte, 
nel tentativo di sfuggire ad un 
tentativo di stupro di gruppo, 
della povera Martina Rossi, che 
sembra essere proprio un caso 
di scuola. La sentenza della 
Cassazione ha reso definitiva la 
condanna di chi ha tentato di 
violentare la ragazza, che è mor-
ta cadendo dal balcone nel ten-
tativo di sfuggire allo stupro, 
quindi non c'è ombra di dub-
bio: per i giudici gli imputati 
sono colpevoli. Ora però la con-
danna per questo tremendo de-
litto è di soli 3 anni (per il tenta-
to stupro) perché per l'altra im-
putazione (aver causato la mor-
te di una persona come conse-
guenza di altro reato) è già ma-
turata la prescrizione, altrimenti 
la pena sarebbe stata più severa 
e più adeguata alla gravità del 
delitto. I colpevoli quindi (tali 
sono stati ritenuti con sentenza 
definitiva) ancora una volta 
sono stati salvati dalla prescri-
zione. Questo è l'effetto della 
anomalia del nostro paese. Qui 
c'è la condanna e quindi i col-
pevoli non posso dire di non es-
sere stati ritenuti tali per via del-
la sola pronuncia di prescrizio-
ne, come normalmente invece 
avviene, facendo passare questa 
per una assoluzione. È appena 
il caso di dire che la Cassazione 
è riuscita ad anticipare per il 
rotto della cuffia la prescrizione, 
che sarebbe maturata appena 
qualche giorno dopo anche per 
il reato di tentato stupro di 
gruppo.   
Un altro esempio è quello della 
strage di Viareggio del giugno 
2009, nel cui processo d’appello 
bis sono cadute per prescrizione 
le accuse di omicidio colposo 
contro tutti gli imputati.  
Si potrebbe continuare con 
molti altri casi.  
È appena il caso di osservare 
che i reati, che più si avvantag-
giano di tale sistema e della 
conseguente impunità, sono 
quelli dei colletti bianchi, cioè 
quelli, che più facilmente ri-
guardano i politico o esponenti 
di primo piano del mondo del-
l’imprenditoria e della finanza.  
Hanno ad esempio usufruito 
della prescrizione: Giulio An-
dreotti (l’accusa era di associa-
zione a delinquere con “cosa 
nostra”); Silvio Berlusconi (nei 
processi Lodo Mondadori, All 

Iberian, falso in bilancio per il 
caso Lentini, rivelazioni sull’in-
chiesta Bnl-Unipol, tangenti a 
David Mills); Umberto Bossi 
(truffa aggravata sui rimborsi 
elettorali); Denis Verdini (corru-
zione); Beppe Grillo (violazione 
dei sigilli durante una manife-
stazione No Tav); Carlo De Be-
nedetti (accusa di corruzione 
nelle forniture pubbliche); Pao-
lo Scaroni (disastro ambienta-
le); Stephan Schmidheiny 
(morti Eternit a causa dell’a-
mianto); Fabrizio Palenzona 
(conti esteri non dichiarati) e 
l’elenco potrebbe essere molto 
lungo.  Nonostante prima della 
riforma Bonafede in Italia fosse 
possibile che la prescrizione si 
compisse durante il processo, il 
nostro paese ha comunque 
sempre avuto la durata più lun-
ga dei processi. Ciò perché la 
durata di questi non dipende 
dalla prescrizione, ma dalle ri-
sorse investite e dall’organizza-
zione, in cui gli altri paesi hanno 
sempre fatto meglio di noi. I 
tempi dei giudizi dipendono dal 
numero di giudici, dal numero 
di cancellieri, dalle risorse desti-
nate, dall’organizzazione e dal-
l’efficienza del lavoro, che però 
hanno un costo. Basta fare due 
esempi per comprendere come 
l’Italia non dedichi sufficienti ri-
sorse per garantire una giustizia 
veloce ed efficiente. Per allegge-
rire il carico dei Tribunali sono 
stati istituiti i Giudici di Pace, 
ma questi sono pagati all’incirca 
! 36 per una intera giornata 
d’udienza e ! 56 per una sen-
tenza (il che peraltro spinge a 
portare le cause a sentenza piut-
tosto che definirle con una con-
ciliazione non pagata); così re-
centemente l’Italia ha perso la 
causa, in cui un Giudice di Pace 
chiedeva il riconoscimento del 
diritto alle ferie pagate, davanti 
alla Corte di Giustizia dell’Unio-
ne Europea, che ha stabilito 
che, per quanto riguarda i diritti 
del lavoratore, i magistrati ono-
rari debbano essere considerati 
come i magistrati togati (peral-
tro il pessimo trattamento eco-

nomico ha anche ripercussioni 
sulla qualità del lavoro). Succe-
de di frequente che, a seguito 
dell’andata in pensione di un 
giudice, lo stesso non sia tempe-
stivamente sostituito e le sue 
cause rinviate di sei mesi in sei 
mesi in attesa del sostituto, 
come se il pensionamento di un 
giudice sia un evento del tutto 
imprevisto, che coglie di sorpre-
sa il nostro sistema giudiziario.  
Non è giustizialismo criticare il 
sistema della prescrizione o la 

riforma Cartabia, ma solo il ten-
tativo di portare l’Italia a giudizi 
veloci, efficienti e giusti come in 
altri paesi europei.  Il principio 
della ragionevole durata del 
processo va indubbiamente ga-
rantito, ma la soluzione non è la 
prescrizione. Ne è la prova il fat-
to che, nonostante l’anomalia 
esclusivamente italiana dei pro-
cedimenti che non giungono ad 
accertare l’innocenza o la colpe-
volezza dell’imputato, per la 
prescrizione maturata in pen-
denza del giudizio, comunque 
nel nostro paese i processi sono 

tra i più lunghi d’Europa. Inol-
tre proprio questa anomalia è 
piuttosto una delle cause della 
eccessiva durata dei giudizi pe-
nali, infatti quando l’imputato 
non ha alcuna possibilità di es-
sere assolto, la strategia difensi-
va che rimane spesso è quella di 
trascinare più a lungo possibile 
il processo, anche attraverso im-
pugnazioni infondate, per tenta-
re di far maturare la prescrizio-
ne e garantirsi così l’impunità.  
Esempi di strategia dilatoria 
sono presentare liste lunghissi-
me di testimoni (che poi non si 
presentano costringendo a rin-
vii) o l’imputato che non com-
pare alle udienze, ma poi all’ul-

tima di queste fa presentare dai 
suoi avvocati certificati medici 
attestanti la sua impossibilità a 
presenziare, rivendicando il suo 
diritto ad essere presente e fa-
cendo così rinviare l’udienza, in 

modo da ritardare l’emissione 
della sentenza (recentemente 
un imputato, ricorso a tale espe-
diente, ha poi gridato all’attenta-
to alla propria dignità, quando il 
Giudice ha disposto una perizia 
per verificare la bontà dei certifi-
cati esibiti). Se non ci fosse l’a-
nomalia del reato che si prescri-
ve durante il giudizio, non ci sa-
rebbe più il ricorso a queste 
astuzie, che allungano la durata 
dei processi, in quanto sarebbe-
ro in tal caso inutili. Tentare di 
risolvere il problema dell'ecces-
siva durata dei procedimenti 
con la prescrizione, l’improcedi-
bilità e/o comprimendo il diritto 
di difesa equivale a rendere 
sempre più palese l'inettitudine 
dello stato a rendere la giustizia 
efficiente, come in altri paesi, 
per inadeguatezza politica e/o 
incapacità di destinare alla giu-
stizia i fondi necessari a farla 
funzionare adeguatamente, con 
buona pace dei principi costitu-
zionali. Ricorrere a tali sistemi 
equivale a scegliere di non far 
svolgere i giudizi, non essendo 
capaci di farli durare un tempo 

Il ritorno 
della prescrizione

Giustizia, la riforma Cartabia  
Angelo Iannacone 

Un’anomalia 
soltanto italiana

Il problema 
è l’efficienza

IL VERO NODO RESTA LA DURATA ABNORME DEI PROCESSI
adeguatamente breve, insomma 
è come buttare l'acqua sporca 
con tutto il bambino. Sono de-
cenni che la politica è incapace 
di offrire altre soluzioni.  La ri-
forma Cartabia, invece che inci-
dere sulla velocità dei processi, 
su cui evidentemente lo stato 
non sa o non vuole intervenire 

per non dover sostenere i costi 
necessari (assunzione di nuovi 
magistrati, cancellieri ecc., mo-
dernizzazione degli apparati ed 
acquisto di strumenti idonei 
ecc.), realizza risultati analoghi 
alla prescrizione e favorisce i 
colpevoli che riusciranno a tira-
re a lungo i procedimenti per 
superare il limite di durata sta-
bilito, garantendosi così l’impu-
nità.  L'Europa ha giustamente 
chiesto all' Italia di velocizzare i 
giudizi, l'Italia invece appronta 
una riforma, che produce effetti 

non troppo diversi da quelli che 
produce la prescrizione e cioè 
quello di non fare i processi, che 
non riescano a rispettare i tempi 
prefissati, con grande gaudio dei 
colpevoli e beffa delle vittime. 
Per velocizzare i giudizi si deve 
investire nella giustizia, assume-
re magistrati, cancellieri ecc., in-
somma si deve spendere. Se in-
vece i processi non si fanno, 
perché diventano improcedibili 
non si spende. Si è sempre cer-
cato di intervenire su altri aspet-
ti, comprimendo anche il diritto 
di difesa, nel tentativo di riforme 
che avessero costo zero o quasi. 
Ecco l'uovo di Colombo: non 
fare i processi per far durare 
meno i pochi che si fanno, sen-
za dover investire altri soldi.  
Per raggiungere il risultato tutto 
va bene: prescrizione, improce-
dibilità, obbrobri giuridici. Si 
profilano aspetti della riforma 
alquanto inquietanti.  
Non sembra ci si limiti al gioco 
“di prestigio” delle 3 carte con 
la prescrizione nel ruolo della 
carta da indovinare (guarda la 

lo Stato di Diritto
Assassinato  

Le violenze a sangue 
freddo sui detenuti di 
Santa Maria Capua Ve-

tere suscitano più di una ri-
flessione: stupiscono, ma non 
troppo, coloro che seguono le 
vicende delle prigioni in ge-
nerale, e di quel carcere in 
particolare. La rappresaglia, 
che ricorda film dei filoni da 
"horror carcerari", che sem-
brano appartenere ad altri 
tempi ed altri luoghi, è stata 
l'ultimo tassello di anni di so-
praffazioni, ed illegalità: dal 
sovraffollamento alla man-
canza di un allaccio all'acqua 
decente; da anni, manca ac-
qua pulita dai rubinetti, che 
esce di un colore tra l'arancio-
ne ed il marrone. Le condi-
zioni igieniche erano state de-
nunciate, invano,  ma lode-
volmente, soprattutto da orga-
nizzazioni di volontariato, tra 
cui "Antigone", oltre che 
esponenti radicali... Diversi 
lavoratori nel carcere, prove-
nienti dall'esterno, avevano 
rinunciato all'incarico, per 
condizioni sanitarie troppo 
avverse: c'era chi aveva com-
mentato che in paesi più po-
veri forse i detenuti erano nel 
fango... ma l'acqua gliela da-
vano; più di una persona ave-
va testimoniato quanto doves-
se subire commenti sprezzan-
ti e volgari di una parte del 
personale del carcere, quando 
parlava di riabilitazione dei 
detenuti, come se fosse stata 
una strana novità, senza tener 
conto dell'articolo 27 della 
Costituzione Italiana.  La visi-
ta di Draghi e della Cartabria 
offre maggiore ribalta, quindi, 
a vicende simili a quelle di al-
tre carceri, ma meglio docu-
mentate: anche a Santa Maria 
Capua Vetere si era verificata 
una disperata rivolta contro le 
condizioni igienico-sanitarie 
indegne, aggravate dalla pan-
demia. In tali rivolte, dei pe-
nitenziari di più parti d’ Italia, 
c'erano stati morti e feriti, ol-
tre che violenze degli agenti, 
documentate in più di un 
caso. Nel caso di Santa Maria 
Capua Vetere, va detto, la 
Procura si è mossa molto cor-
rettamente, salvando i filmati 
della videosorveglianza, che 
dimostrano le raccapriccianti 
violenze: emerge che, parten-
do da perquisizioni estreme, 
in cui anche parti intime ven-
gono ispezionate, si è passati 
pestaggi sfociati in vere e pro-
prie torture: barbarie proprio 
da parte di chi avrebbe dovu-
to tutelare la legge.: Perfino 
un prigioniero in sedia a ro-
telle è stato malmenato, men-
tre qualche detenuto ha de-
nunciato che, durante una 
delle ispezioni corporali, uffi-
cialmente per appurare che 
non si nasconda qualcosa di 
illecito all’interno di parti inti-
me del proprio stesso corpo, 
sia stato addirittura violentato 
con un manganello.  

Del resto, le troppo reiterate e 
gratuite perquisizioni estre-
me, senza motivi seri, erano 
già state condannate dalla 
Cassazione, pur non arrivan-
do al fare violenza nel senso 
fisico: il confine tra ricerca 
della sicurezza, legittimo, ed 
umiliazione gratuita, purtrop-
po, spesso nei fatti si perdeva.  
Umiliazioni che lasciano un 
sapore amaro, e di disgusto, 
aggiungendo solo male al 
male, e degradando anche chi 
le compia. Per questo, gli 
abusi ulteriori, ed estremi, 
perpetrati nel carcere "Uccel-
la" di Santa Maria Capua Ve-
tere nell'aprile 2020 stupisco-
no, ma, appunto, non troppo. 
In nuce, le gratuite mortifica-
zioni erano già presenti, per 
quanto in grado minore. Del 
resto, il carcere è come un 
"sottosuolo" della nostra so-
cietà, in cui, sotto-traccia, si 
riflette la violenza della socie-
tà di fuori: sono proprio parti 
della società di fuori che an-
drebbero, per prime, aiutate a 
riorientarsi in un migliore or-
dine mentale, quando s'invo-
cano reati contro chi abbia 
compiuto dei reati (e neanche 
sempre colpevoli, dati i casi di 
detenzione preventiva, di pre-
sunti innocenti); un incattivi-
mento in cui ce la si prende, 
in modo non nobile, con chi 
ce la si possa prendere:.. 
un'onda cavalcata da politici 
cui fa comodo dimenticare 
che la violenza verso gli iner-
mi sia tale anche quando col-
pisca persone che in passato 
abbiano sbagliato, ma che 
erano in condizione di parti-
colare afflizione... La tenden-
za a giudicare troppo facil-
mente, del resto, già di per sè 
è presunzione, perchè ci si 
pone come se si conoscesse 
tutto, quando non è possibile: 
ci si pone come nel ruolo di 
Dio, quindi del Tutto, quando 
tutt'alpiù si può essere solo 
un frammento di una totalità. 
A suo tempo, peraltro, l'invito 
ad usare il pugno di ferro, 
contro rivolte nei confronti di 
condizioni igienico-sanitarie 
inaccettabili (ed illegali) era 
venuto proprio dal ministro 
della Giustizia, Alfredo Boan-
fede, supportato da trasmis-
sioni televisive estremiste ed 
acritiche in questo senso, tra 
cui quella di Massimo Giletti. 
Responsabilità, dirette ed in-
dirette, sono quindi non solo 
di una parte delle guardie e di 
una parte della direzione del 
carcere su tali eventi dram-
matici, che, però, offrono oc-
casione per un nuovo inizio di 
consapevolezza, per una mag-
giore costruzione dello Stato 
di Diritto. Del resto, chi chie-
de legalità la deve dare, anche 
per rendere possibile maggio-
re rispetto per uno Stato che 
non si regga solo sulla for-
za...e non sia quindi debole, 
di fatto. 

Antonella Ricciardi

carta, segui la carta, dov'è la car-
ta?), per cui il giudizio dopo il 
primo grado non potrà essere 
vanificato per la prescrizione 
del reato, ma potrà esserlo per 
improcedibilità, insomma il ri-
sultato è lo stesso. Si intravede 
poi un possibile obbrobrio giu-
ridico, infatti nel nostro ordina-
mento processuale da sempre 
l'estinzione del giudizio per im-
procedibilità nei gradi successi-
vi al primo comporta che la sen-
tenza di primo grado (se l'estin-
zione si verifica in appello) o la 
sentenza d'appello (se l'estinzio-
ne si verifica in Cassazione) pas-
sino in giudicato. Con la nuova 

riforma che cosa accadrà se 
l'imputato, condannato in pri-
mo grado, propone appello e 
questo poi diviene improcedibi-
le?  
A differenza di tutte le altre ipo-

tesi di improcedibilità, che fa-
ranno passare in giudicato la 
sentenza del grado di giudizio 
precedente, quella che si verifi-
chi per lo spirare del termine di 
massima durata dei gradi di giu-
dizio successivi travolgerà, inve-
ce che farle passare in giudicato, 
anche le sentenze dei gradi pre-
cedenti, che saranno come non 
pronunciate? Insomma un im-
putato condannato in primo 
grado, per un reato non pre-
scritto, andrà esente da pena 
perché lo stato non riesce a far 
svolgere i processi in tempi ra-
gionevoli?  In conclusione per 
abbreviare la durata dei proces-
si il nostro paese sembra sce-
gliere di non farli, anche questo 
è caso unico in Europa.    
La differenza tra il rendere i giu-
dizi più veloci ed invece il non 
farli è chiara anche se non si è 
giuristi processualisti. Rendere i 
procedimenti rapidi è interesse 
del paese e dei cittadini, che 
chiedono giustizia, non fare i 
processi è nell'interesse dei de-
linquenti.  

La scelta 
di non fare i processi

La politica 
resta inadeguata

I colpevoli 
alla fine ringraziano

IL MASSACRO DI S. MARIA CAPUA VETERE
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di guerre imperialiste

Ero nella fascia dei tren-
tenni quando la stampa 
divulgò la notizia del-

l’invasione dell’Afghanistan da 
parte dell’armata Sovietica, so-
stenuta da un massiccio con-
tingente di truppe terrestri e 
aeree. Era l’anno 1979. Ricor-
do la convocazione urgente 
dell’assemblea degli iscritti 
alla sezione centro del PSI 
della mia città e l’approvazio-
ne di un documento di con-
danna al termine della lunga e 
appassionata discussione. Nel 
documento/denuncia dell’ag-
gressione la parola “prepoten-
za” imperialista era ripetuta 
con insistenza, ripescata dai 
documenti che fin dal 1965  al 
1975, anno della sconfitta e 
messa in fuga dal Vietnam de-
gli Stati Uniti, la sezione socia-
lista aveva approvato nel corso 
di quegli anni contro l’invasio-
ne armata statunitense denun-
ciata come un’aggressione im-
perialista. Quello era il XX se-
colo, contrassegnato da due 
grandi guerre e milioni di 
morti. Fu anche il momento in 
cui le grandi potenze si accor-
darono per garantire la pace 
mondiale e la parola imperia-
lismo era il titolo di un breve 
saggio di Lenin, del 1920, in 
cui nella prefazione afferma 
che la prima guerra mondiale 
è stata un conflitto "d'usurpa-
zione, di rapina, e di brigan-
taggio" tra paesi imperialisti, 
da lui indicati come l’ultima 
fase del capitalismo. Non im-
maginava, allora, che anche la 
sua Russia nel volgere di mez-
zo secolo si sarebbe trasforma-
ta in paese imperialista. 
La storia dell’Afghanistan oc-
cupato militarmente non co-
mincia dunque in questo XXI 
secolo, poiché prima dell’inva-
sione degli Stati Uniti nel 
2001, l'Afghanistan era già in 
guerra da 23 anni, sconvolto 
da guerre civili, e da una bru-
tale invasione da parte della 
Russia e dall'ascesa dei signori 
della guerra. Il paese è stato 
governato da una monarchia 
fino al 1973, quando  è stato 
portato a compimento il colpo 
di stato da parte di Moham-
med Daoud Khan, sostenuto 
dai militari per diventare il 
primo presidente dell'Afghani-
stan. Nell'aprile 1978 il Partito 
Comunista Democratico Po-
polare dell'Afghanistan (PD-
PA) prese il potere con un col-
po di stato, spodestando Mo-
hammed, che divenne noto 
come Rivoluzione Saur: Nur 
Muhammad Taraki divenne 

presidente e primo ministro. Il 
PDPA si proponeva di intro-
durre alcune riforme sociali, 
inclusa una maggiore ugua-
glianza per le donne e una dis-
tribuzione della terra che nel 
loro progetto doveva  ridurre il 
potere dei grandi proprietari 
terrieri. PDPA mise in atto an-
che il tentativo di affrontato 
alcuni aspetti dell'Islam, che 
vennero però considerati 
come un tentativo di minare 
l'influenza delle moschee e la 
religione Islamica. Anche la 
forma di governo, che mutua-

va dall’ideale Stalinista il cen-
tralismo del potere e del co-
mando, costituì la forma più 
opprimente verso ciò che resi-
duava delle forze più aperte a 
forme di coinvolgimento e 
partecipazione, spingendosi 
fino ad adottare provvedimen-
ti di terrore nelle aree rurali 
per impedire alla parte politi-
camente più aperta a forme di 
cooperazione e quindi aspi-
ranti alla liberazione di osta-
colare il piano autoritario del 
PDPA. Seguendo pedissequa-
mente la linea staliniana il 
nuovo Governo cercò di met-
tere in atto una rivoluzione 
imposta dall’alto, interferendo 
ed influenzando la tradizione 
religiosa e le modalità della 
sua partecipazione ed espres-
sione di quel popolo con l’in-
vito ad abbandonare una reli-
gione che fornisce un signifi-
cato e un riparo in un mondo 
reso crudele e nemico della 
pace. Gli stessi occupanti 
dell’esercito sovietico, da die-
tro le quinte del comando, in-
dottrinavano i servi governanti 
a dare applicazione alle tra-
sformazioni richieste, che non 
intaccavano minimamente la 
diffusa povertà e la mancanza 
di quanto una società ha ne-
cessità per sopravvivere: infra-
strutture, scuola, formazione, 
sicurezza, servizi civili e sani-
tari. 
Tuttavia, pur nelle difficoltà e 
con scarsi mezzi venne a for-
marsi una crescente opposi-
zione, sia da parte di combat-
tenti che da movimenti e gen-
te comune, incontrando un 
crescendo di atti brutali da 
parte del governo e una forte 
repressione da parte dell’eser-
cito sovietico. Infatti, gli afgha-
ni che combattevano i militari 
sovietici, subivano bombarda-
menti con i mezzi più potenti 
dell’aviazione sovietica e se 
catturati venivano sottoposti 
ad orrende torture e sevizie. 
Eppure, nonostante la potenza 
dell’esercito e la sua brutalità 
la resistenza si diffondeva a 
rafforzava fino a diffondersi e 
radicarsi nel paese. In poco 
più di un anno ben 27.000 
persone sono state giustiziate 
nella prigione di Pul-e-Char-
khi. E fino a 165.000 sono 
fuggiti in Pakistan. Nel 1979 i 
disordini portarono alla guerra 
civile. Gruppi di guerriglieri 
della resistenza in tutto il pae-
se, i mujaheddin, hanno com-
battuto il regime con, inizial-
mente, il sostegno fornito dai 
governi del Pakistan e degli 
Stati Uniti. L'idea era quella di 
dare a Mosca “il suo Viet-

nam”, nelle parole del capo 
stratega del presidente degli 
Stati Uniti Jimmy Carter, Zbi-
gniew Brzezinski. 
Ma la resistenza anticomuni-

sta non è stata fabbricata dal-
l'Occidente. È venuto diretta-
mente dagli afgani stessi. Nel 
marzo 1979 una rivolta nella 

città di Herat, nell'Afghanistan 
occidentale, vide sia una  sol-
levazione popolare che un 
ammutinamento da parte del-
le truppe dell'esercito afghano. 
La gente prese d'assalto la pri-
gione, saccheggiò e incendiò 
banche, uffici postali, uffici di 
giornali ed edifici governativi 
e saccheggiò i bazar. I ribelli 
tennero la città sotto la loro 
giurisdizione per quasi una 
settimana, fino a quando non 
vebbero sconfitti dai bombar-
damenti aerei. La riconquista 
lasciò morti circa 15.000 abi-

tanti di Herat 
Nel frattempo, l'Unione Sovie-
tica era sempre più consape-
vole che il governo comunista 
in Afghanistan stava per cade-
re. I suoi leader temevano l'ef-
fetto sulle sei repubbliche - 
Azerbaigian, Kazakistan, Kir-
ghizistan, Tagikistan, Turkme-
nistan e Uzbekistan - a mag-
gioranza musulmana. L'eserci-
to sovietico  decise allora l’in-
vasione nel dicembre 1979, 
lanciando la guerra sovietico-
afghana. Venne insediato un 
nuovo leader e nominato un 
nuovo governo indicato e vo-
luto dall’occupante sovietico, 
nella speranza di poter contra-
stare e  impedire una vittoria 
delle forze islamiste. Lo scopo 
era distruggere la resistenza 
con la guerra totale. I crimini 
di guerra commessi dalle trup-
pe sovietiche e dall'esercito 
comunista afghano includeva-
no di prendere di mira civili, 
stuprare e torturare chiunque 
resistesse, dai combattenti agli 
insegnanti. I russi hanno bom-
bardato le aree per scacciare i 
civili e bruciato la terra per im-
pedire loro di tornare se vive-
vano vicino a gruppi di muja-
heddin. Vennero installate 
trappole esplosive e dissemi-

nate mine e  armi chimiche. 
Nelle campagne sono stati la-
sciate dai 10 ai 15 milioni di 
mine antiuomo. Alcune stime 
dicono che dal 3 al 4% della 
popolazione afgana è stata dis-
abile solo a causa delle mine 
antiuomo. 
Anche i sistemi di irrigazione 
che erano cruciali per l'agri-
coltura nel clima arido furono 
distrutti. Nel 1985 la metà di 
tutti i contadini rimasti subiro-
no i bombardamenti dei loro 
campi. Alla fine della guerra i 
russi avevano distrutto metà 
dei 24.000 villaggi del paese. 
Tra mezzo milione e due mi-
lioni di afgani sono stati uccisi 
e da sei a otto milioni di perso-
ne sono state sfollate, princi-
palmente in Iran e Pakistan . 
Per un paese con una popola-
zione di appena 25 milioni di 
persone all'epoca, queste per-

dite furono assolutamente de-
vastanti. E le conquiste per le 
donne che i comunisti diceva-
no di voler realizzare si intrec-
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ciarono con la barbarie della 
guerra sovietica con quella ci-
vile che avevano appoggiato. 
Nonostante la crudeltà dell'in-
vasione russa, la resistenza 
non fu infranta. Invece le per-
dite russe aumentarono fino a 
raggiungere la cifra di almeno 
15.000 soldati uccisi. L'ostilità 
alla guerra crebbe all'interno 
della Russia e nel mondo, tan-
to che l'opposizione anche in 
Russia coinvolse milia di gio-
vani che si dichiararono con-
tro la coscrizione  per combat-
tere e morire in Afghanistan . 
Ma anche la stessa Unione So-
vietica avvertiva sempre più la 
pressione,  mentre Mikhail 
Gorbaciov cercava di rilancia-
re l'economia aprendo la porta 
al capitale privato e ai mecca-
nismi di mercato. Nel dicem-
bre 1986 scoppiarono disordi-
ni in diverse città kazake dopo 
che un russo era stato nomi-
nato capo della regione. Le 
forze sovietiche si ritirarono 
nel 1987, ma la guerra civile 
continuò fino alla caduta del 
governo comunista nel 1992. 
L'invasione sovietica che dis-
trusse la società afghana  e de-
terminò  le condizioni sia per 
la povertà radicata che per la 

resistenza, si ritirò sconfitta e 
umiliata. Fu l’occasione per-
chè diversi gruppi all'interno 
dei mujahedin salissero al po-
tere, con i signori della guerra 
locali che combattevano tra 
loro per riconquistare e man-
tenere l’autorità persa durante 
l’invasione sovietica. Questo 
stato di cose accelerò l'inter-
vento degli Stati Uniti e della 
Gran Bretagna. Nell’interre-
gno, nella confusione e nel 

disordine determinatosi dal 
vuoto di un governo centrale 
emergono i talebani nel set-
tembre 1994 nel sud dell'Af-
ghanistan con l'impegno di 
portare stabilità. Questo movi-
mento è cresciuto e ha conti-
nuato a espandere il suo con-
trollo fino a quando ha preso il 
potere nel 1996 con il soste-
gno di Pakistan, Arabia Saudi-
ta ed Emirati Arabi Uniti. Le 
loro radici contadine, combi-
nate con la rabbia per la cor-
ruzione e l'ipocrisia delle forze 

e il sogno di una vita normale
Le sbarre di una falsa libertà 

Questa è la mia risposta 
normalmente quando 
le persone mi chiede-

vano della differenza tra la 
vita nei campi profughi e la 
vita normale. A volte rido, 
perché conosco molto bene 
la vita nei luoghi in cui sono 
nato come rifugiato e sono 
cresciuto come rifugiato e 
ancora palestinese portatore 
di identità di rifugiato, men-
tre altre vite ancora non lo 
sanno.   
Lasciate che vi parli della 
realtà che esiste nel mio 
campo profughi. 
Il campo profughi di Dheis-
heh rappresenta la prova 
materiale della Nakba (cata-
strofe) in corso, dello sfolla-
mento e della sofferenza di 
milioni di palestinesi. Il cam-
po stesso è la materializza-
zione di un crimine e di per 
sé una questione che richie-
de giustizia, restituzione del-
la terra e cambiamento dei 
rapporti di potere.  
Dal 1948, l'occupazione sio-
nista israeliana ha distrutto 
più di 531 villaggi e città pa-
lestinesi e sfollato più di 
750.000 palestinesi nei 58 
campi profughi in Siria, Li-
bano, Giordania e Palestina 
e altri in tutto il mondo, e 
poi ha dato seguito a diverse 
guerre,  prendendo più terre  
e l'espulsione di molti pale-
stinesi dalle loro case, secon-
do le stime dell'Ufficio cen-
trale palestinese di statistica. 
Un anno dopo, il campo di 
Dheisheh fu istituito al con-
fine della città di Betlemme  
(Territori Occupati) e su ter-
reni dell'UNRWA affittati dal 
governo della Giordania. Il 
campo doveva essere tempo-
raneo per tremila palestinesi 
provenienti da quarantacin-
que villaggi a ovest di Geru-
salemme e Hebron fuggiti 
durante la Nakba. 
Fino al 1994, quando l'eser-
cito israeliano si ritirò, il 
campo di Dheisheh era cir-
condato da alte recinzioni di 
filo spinato che sigillavano 

tutti gli ingressi. Queste re-
cinzioni sono state costruite 
con una porta principale nel 
1984 per controllare il cam-
po. Ci sono stati scontri vio-
lenti quotidiani che hanno 
causato morti e feriti tra i re-
sidenti, e altri sono stati im-
prigionati. Lo sviluppo di 
questa situazione ha portato i 
palestinesi alla prima INTI-
FADA, che significa rivolu-
zione. 
Oggi e dopo più di 69 anni di 
Nakba, ci sono 15.000 rifu-
giati che vivono in meno di 
un chilometro quadrato di 
terra. Secondo una ricerca 

dell'UNRWA più del 60% 
delle popolazioni sono bam-
bini di età inferiore ai 18 
anni. Nonostante la vita diffi-
cile nei campi profughi, sen-
za giardini, campi sportivi o 
altri spazi aperti per giocare 
in sicurezza, l'occupazione 
sionista continua ad attacca-
re i campi e uccidere ogni 
possibilità di sicurezza. 
I giovani nei campi sono stati 
sottoposti a frequenti arresti, 
molestie, minacce, feriti ed 
esecuzioni senza processo  
da parte delle forze israeliane 
in raid intensificati negli ulti-
mi due anni. E secondo 
quanto riportato dall'agenzia 
di stampa palestinese Ma'an, 
l'esercito israeliano ha attac-
cato il campo profughi di 
Dheisheh una o due volte 
alla settimana, dove l'esercito 
israeliano ha effettuato di-
versi arresti, esecuzioni sul 
campo e talvolta solo per 
esercitazioni militari per sol-
dati. 
Nell'agosto 2016, il BADIL 
Resource Center for Palesti-
nian Residency and Refugee 
Rights ha pubblicato un rap-
porto che evidenzia il siste-
matico targeting dei giovani 
palestinesi da parte delle for-
ze militari israeliane in tutto 
il territorio palestinese occu-
pato, sottolineando la situa-
zione a Dheisheh dove 18 
giovani sono stati colpiti alle 
gambe, almeno 8 diretta-
mente al ginocchio, tra la 
fine di luglio e la metà di 
agosto 2016. Questa politica 
è stata accompagnata da mi-
nacce come "Renderò disabi-
li tutti i giovani del campo" o 
"Farò camminare tutti voi 
con le stampelle e in sedia a 
rotelle", fatte da un coman-
dante israeliano responsabile 
dell'area di Betlemme noto 
come "Capitan Nidal". 
Alla fine di ottobre 2017, più 
di 200 giovani sono stati feri-
ti nel campo di Dheisheh, la 
maggior parte dei quali al gi-
nocchio o al piede, e diversi 
giovani sono stati arrestati. 
Secondo B'Tselem – The 
Israeli Information Center 
for Human Rights, il numero 
di palestinesi detenuti dalle 
prigioni israeliane ha rag-
giunto i 6.020, tra cui 331 
minori di meno di 18 anni. 
Oltre a ciò, più di 150 corpi 
sono stati tenuti nei "numeri 
delle tombe"  (2)  nelle car-
ceri israeliane come punizio-
ne. 
Raed al-Salhi, 22 anni, è sta-
to strappato dai soldati sotto 
copertura dal suo letto lo 
scorso agosto, aggredito, col-
pito e trascinato per un'ora 
attraverso i vicoli del campo 
fino alla sua morte, secondo 
il quotidiano israeliano Haa-
retz. Raid è il quinto giovane 
ucciso dalle forze israeliane 
dal febbraio 2015 proprio 
nel campo profughi di 

Aysar Alsaifi 

governative, hanno permesso 
ai talebani di ottenere il soste-
gno popolare, nonostante la 
loro brutalità. Gli Stati Uniti 
avevano aiutato il gruppo a sa-
lire al potere. Ma i talebani 
non stavano semplicemente 
eseguendo gli ordini di Was-
hington. Non c’era nessun ac-
cordo con i piani degli Stati 
Uniti per il controllo degli 
oleodotti e dei gasdotti nella 
regione. Ciò ha contribuito a 
rendere i talebani un nuovo 
nemico degli Stati Uniti. La si-
tuazione ha preso una piega 
mortale dopo l'11 settembre. 
Nell'ottobre 2001 gli Stati 
Uniti e la NATO hanno invaso 
l'Afghanistan con il pretesto di 
dare la caccia ai combattenti 
di al-Qaeda. I talebani non 
erano riusciti a consegnare il 
leader di al-Qaeda Osama Bin 
Laden. Ma in realtà, gli Stati 
Uniti volevano dimostrare la 
loro vasta potenza militare –  e 
la loro forza imperiale -  e con-
fermare il loro controllo sul 
petrolio e sul Medio Oriente. 
Per due anni non ci fu resi-
stenza all'occupazione ameri-
cana. Ma in una cupa ripeti-
zione del precedente interven-
to, le brutalità degli occupanti 
hanno prodotto una resistenza 
che è stata poi accolta da più 
violenza. I governi posti sotto 
il controllo dell'Occidente si 
sono mostrati completamente 
corrotti. L'élite tracannò aiuti 
in denaro, tangenti, elemosine 
dagli occupanti e i   profitti del 
commercio dell'oppio aumen-
tato a dismisura. Vedere il pre-
sidente Ashraf Ghani fuggire 
in un elicottero e nella fuga 
portare con sé 120 milioni di 
dollari non è una sorpresa se 
poniamo mente alla caratteri-
stica dell’insegnamento im-
partito dalle potenze occupan-
ti durato dal XX secolo fino al  
XXI. 
Non ho ricordi di risolute e 
decise denunce da parte dei 
partiti e delle forze della sini-
stra della lunga invasione 
dell’Afghanistan da parte degli 
USA e della NATO, né riscon-
tro preoccupate iniziative sul 
futuro di questo Paese, salvo a 
dare priorità al sentimentali-
smo per il mancato salvataggio 
delle migliaia di ex collabora-
tori rimasti a Kabul o dispersi 
nel paese per l’incapacità delle 
potenze occupanti di occupar-
si della loro vita e portarli in 
salvo. Meno male che l’ONU 
ha approvato proprio ieri una 
risoluzione sull’Afghanistan, 
anche se non sono previste 
safe zone, cosi da ricondurre 
la cruciale situazione di quel 
Paese sul terreno della legalità 
internazionale. Questo potreb-
be costituire un segnale per 
l’Europa e spingerla a definire 
una sua politica autonoma 
nella visione della geopolitica, 
anche per contrastare la voca-
zione imperialista della Russia 
Putiniana, della Cina e del de-
spota Erdogan, anche come ri-
sposta al solipsismo politico 
verso cui l’America sembra or-
mai orientare la sua naturale 
vocazione capitalista con il 
fine di recuperare i ritardi e 
prepararsi al confronto/scon-
tro con la nuova potenza im-
periale individuata nella Cina 
di Xi Jinping. 

Dheisheh. 
Ma perché? E dov'è il diritto 
internazionale da tutto que-
sto? 
Come risultato degli sviluppi 
politici in Medio Oriente, le 
parti israeliana e palestinese 
hanno avviato negoziati che 
hanno portato alla firma della 
Dichiarazione di Principi 
(DOP) a Oslo il 13 settembre 
1993. Questo avrebbe dovuto 
culminare nella firma di un 
accordo di pace israelo-pale-
stinese dopo cinque anni da 
questo accordo e nella crea-
zione di uno stato palestine-
se. 
A causa dell'occupazione 
israeliana che ancora oppri-
me e controlla la popolazione 
nei territori palestinesi, l'enti-
tà palestinese rimane occupa-

ta, assediata e divisa in aree 
geografiche disparate, non-
ostante il fatto che, in base 
agli accordi internazionali, 
l'ANP doveva esercitare la 
sua autorità e il controllo su 
queste aree. L'impronta la-
sciata dall'occupazione israe-
liana ha influenzato l'instau-
razione dello stato di diritto 
in Cisgiordania e Gaza. Le 
numerose perturbazioni poli-
tiche, sociali e amministrative 
hanno avuto gravi ripercus-
sioni sulla popolazione pale-
stinese nel suo complesso. 
Dal 1948 ci sono state molte 
risoluzioni approvate dall'As-
semblea Generale, dal Consi-
glio di Sicurezza o dalle isti-
tuzioni internazionali riguar-
danti la questione palestine-
se, che non è stata attuata e 
Israele non si è impegnato 
nella sua attuazione come 
potenza occupante.  
Queste decisioni includono 
(194) il ritorno dei rifugiati 
alla loro terra e il risarcimen-
to, (242) il ritiro di Israele dai 
territori palestinesi, (181) la 
spartizione della Palestina, la 
separazione degli insedia-
menti, il diritto alla libertà di 
movimento, il diritto all'auto-
determinazione, e molte delle 
decisioni che sono state 
emesse ma non attuate, e non 
hanno intrapreso alcuna 
azione legale contro Israele 
per inosservanza.  
Quindi la domanda è: per-
ché??? 
Alla fine di questo articolo, il 
campo profughi di Dheisheh 
è ancora una piccola area che 
è stata e rimane testimone dei 
crimini dell'occupazione  di 
Israele, proprio come le altre 
aree palestinesi, che sono an-
cora sotto la legge di occupa-
zione, ignorando qualsiasi 
legge internazionale, regiona-
le o locale. 
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Si vuole qui succintamente 
trattare della pericolosità 
dei “fatti alternativi”, come 

Kellyanne Conway, consigliere 
della prima ora del presidente 
Trump, ha definito le false infor-
mazioni fornite dal portavoce 
della Casa Bianca durante la pri-
ma conferenza stampa dell’era 
Trump. Nella direzione opposta 
a quella del parossismo metafisi-
co di Rudolph Giuliani, ex sin-
daco di New York ed avvocato 
di Donald Trump, che ha affer-
mato che "la verità non è la veri-
tà”, può mostrarsi, con esempi 
recenti, come le false informa-
zioni, veicolate soprattutto attra-
verso i moderni sistemi di co-
municazione orizzontale forniti 
dal web, minino alla base la de-
mocrazia. L’ondata costante di 
false informazioni occasionate 
dalla recente pandemia, che 

non teme confronti con le diver-
se ondate dei contagi, ha costi-
tuito e costituisce una grave mi-
naccia per la stessa capacità dei 
sistemi liberaldemocratici di 
uscire dalla più grave crisi sani-
taria nella storia recente. Ovvia-
mente, un tema tangente che in-
combe come un macigno o me-
glio come un meteorite, è la vo-
lontà dei paesi ricchi di procede-
re ad una vaccinazione di massa 
nei paesi poveri e poverissimi, 
cosa che costituisce l’unica sal-
vezza - come dovremmo aver 
capito - per tutta la popolazione 
mondiale. Ma questo tema lo 
cedo a mani più sapienti, qui 
l’intento è trattare del cortocir-
cuito informativo che costituisce 
la base per le posizioni negazio-
niste, complottiste, no-vax. Se 
appena un milione di no-vax in 
Israele, soprattutto tra gli ebrei 
ortodossi, è la causa scatenante 
della quarta ondata di contagio, 
in un paese con tra le più alte 
percentuali di vaccinati nel 
mondo, i circa tre milioni e mez-
zo di italiani sopra i 50 (dati di 
fine agosto 2021) che ancora 
non hanno ricevuto nemmeno 
una dose, costituiscono una vera 
e propria bomba epidemica ed 
una minaccia incombente per la 
salute pubblica. Altrove si po-
trebbe dire quello che una poli-
tica degna di questo nome do-
vrebbe fare per risolvere la que-
stione senza infingimenti. Qui 
preme accennare a come le false 
informazioni creino una irrazio-
nalità diffusa e presuntuosa  nel-
l’opinione pubblica che i vertici 
delle democrazie, per il loro fon-
damento sul consenso democra-
tico, hanno qualche difficoltà a 
fronteggiare. 
Un altro tema/meteorite tangen-
te, e che qui basti dire, è quello 
del fondato sospetto che le auto-

crazie più avanzate tecnologica-
mente (Russia e Cina, ma anche 
Iran..) possano avere compreso 
che questa dell’inquinamento 
della razionalità dell’opinione 
pubblica dei paesi “occidentali”, 
sia una proficua area dove inve-
stire risorse nel loro contrasto 
geopolitico e strategico, piuttosto 
che in testate nucleari ed armi 
convenzionali e non. Orientan-
do (meglio “disorientando”) l’o-
pinione pubblica delle demo-
crazie, le autocrazie possono 
porle in più seri pericoli e diffi-
coltà, guadagnando nel contem-
po spazi nella competizione in-
ternazionale. Come hanno am-
piamente dimostrato gli strasci-
chi della presidenza Trump, e 
gli effetti del referendum sulla 
brexit, eventi innescati da elezio-
ni/votazioni fortemente influen-
zate da disinformazione, sui so-
cial, pilotata da entità estere. 
Parallelamente a sciogliere i 
nodi della sempiterna questione 
della raccolta del consenso, in 
una democrazia a suffragio uni-
versale, da parte di una forza di 
impronta socialdemocratica (at-
traverso una sincera analisi dei 
conflitti di interesse e proposte 
coraggiose di avanzamento eco-
nomico-sociale-culturale dei 
più...), si deve affrontare una 
questione moderna, anzi post-
moderna ed anche antica.  
La questione, a ben vedere con-
nessa con la “sincerità” della 
narrazione della socialdemocra-
zia, è quella del contrasto/con-
fronto con la manipolazione del-
la realtà, consustanziale alla pro-
posta politica delle destre, ed in 
generale della conservazione. 

Perché è del tutto ovvio che per 
avere il consenso di larghe fette, 
e magari della maggioranza, del-
la società, i partiti della conser-
vazione, che fanno - per defini-
zione - gli interessi di coloro che 
vogliono mantenere costanti i 
rapporti economici esistenti nel-
la società, e che sono ovviamen-
te minoritari, devono raccontare 
verità alternative, cioè bugie. Se 
non possono operare con la vio-
lenza e la costrizione fisica, 
come pure accade nel mondo 
autocratico o semi-democratico, 
debbono ricorrere all’inganno, 
alla manipolazione dei dati di 
fatto reali, per rendere irraziona-
li le valutazioni dell’opinione 

pubblica, e successivamente le 
scelte e i voti degli elettori. Ma i 
danni prodotti nel meccanismo 
democratico avvengono già 
quando si presentano sbanda-
menti irrazionali nell’opinione 
pubblica, perché nelle democra-
zie i ceti politici sono fortemente 
influenzati dall’opinione pubbli-
ca, che si esprime in varie ma-
niere, anche lontano dai mo-
menti elettorali. Nella postmo-
dernità, quindi, il web ha fornito 
lo spazio in cui sono fioriti alcu-
ni social network (privati) che 
consentono appunto una formi-
dabile trasmissione di “informa-
zioni” orizzontale, cioè tra i par-

tecipanti, senza il rispetto di pro-
cedure minime per un controllo 
sulla verità di questi flussi. L’ina-
nità dei “filtri” che sono stati 
adottati ed implementati via via 
negli anni da questi operatori 
privati si palesa ancora con la vi-

cenda Trump: benché il suo 
profilo nei principali social sia 
stato chiuso, nessuno impedisce 
a chiunque di pubblicare un 
link che rinvii alle pagine che 
Trump stesso continua a pubbli-
care sul suo blog o su siti che lo 
ospitano. Quindi egli può conti-
nuare la sua azione di disinfor-
mazione, oggettivamente a favo-
re delle autocrazie. 
Deve divenire una acquisizione 
internazionale, ovviamente mi 
riferisco in primis alla platea del-
le democrazie avanzate, che il 
web è uno spazio virtuale che 
non deve essere lasciato all’azio-
ne di privati, che si assumono la 
responsabilità del controllo solo 
del rispetto di alcune norme di 
bon ton, magari fuorvianti . Un 
controllo approfondito e costan-
te deve essere esercitato da una 
agenzia informatica dell’ONU, 
che sia deputata alla verifica - 
anche successiva - della veridici-
tà delle informazioni che vengo-
no caricate sui social. Un’altra 
proposta, forse più, forse meno, 
dirompente, sarebbe quella di 
vietare proprio l’utilizzo dei so-
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Il fenomeno però appare più 
profondo dal poter essere valu-
tato semplicemente quale ele-
mento derivante dello strapotere 
dei social. Pesano infatti una 
incompresa trasformazione nel 
passaggio dal collettivo all’indi-
viduale, i mutamenti di paradig-
ma nella definizione delle prio-
rità sociali (in particolare in 
tempi di emergenza sanitaria), la 
trasformazione della composi-
zione della società (dovuta 
anche dall’immigrazione) in 
ispecie in un luogo nevralgico 
della costruzione d’identità di 
massa qual è la grande città. 
Nello specifico di questo turno 
elettorale e del passaggio tra 
primo e secondo turno ci sareb-
be poi da aprire un ragionamen-

to sul logorarsi del meccanismo 
dell’elezione diretta (elemento 
strettamente connesso alla 
andata in crisi, fortemente volu-
ta da alcune parti politiche, della 
capacità di intermediazione isti-
tuzionale). In sostanza il combi-
nato disposto tra mutamento 
della forma di governo e insuffi-
cienza dei livelli dei rappresen-
tanza determinati dalla crisi dei 
partiti e dell'astensionismo elet-
torale rischia di far scivolare il 
sistema in una dimensione di 
"democrazia autoritaria" alla 
costruzione della quale rispon-
derebbero soltanto pericolosi 
ribellismi del tipo di quelli ali-
mentati dal movimento no-pass 
(ai quali da sinistra non dovreb-
be essere fornita, anche da parte 
di soggetti minoritari, alcuna 
copertura ideologica, anche per-
ché non esistono ragioni teori-
che per farlo). Esaminiamo allo-
ra i dati complessivi delle 10 
città capoluogo (Torino, Varese, 
Savona, Benevento, Isernia, 
Roma, Trieste, Latina, Caserta, 
Cosenza) coinvolte nel secondo 
turno. Riferimento ai numeri 

delle Europee 2019: chiamati al 
voto 3.561.291, voti validi 
espressi 1.789.112 pari al 
50,23%. Primo Turno elezioni 
amministrative 3-4 ottobre 
2021: chiamati al voto 
3.645.715 voti validi espressi 
1.759.751 pari al 48,26%. 
Secondo turno elezioni ammini-
strative 17-18 ottobre 2021: 
chiamati al voto 3.645.715 voti 
validi espressi 1.505.754 pari al 
41,20%. Subito si può pensare 
all’astensione di elettrici ed elet-
tori che nel primo turno avevano 
sostenuto i candidati 5 stelle; 
una spiegazione sufficientemen-
te valida ma che non coglie inte-
ramente il segno. Una quota 
(rilevante e in crescita) di asten-
sionismo nasce anche e soprat-
tutto da una domanda urgente 
di ristrutturazione dell’offerta 
politica (struttura dei partiti, pre-
senza delle istituzioni special-
mente nelle periferie, legge elet-
torale). Necessita un’operazione 
di profondo cambiamento cui la 
sinistra non può più sottrarsi 
prima di tutto imparando a non 
adagiarsi sui modelli altrui. 
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cial privati per comunicazioni 
che abbiano una valenza anche 
blandamente politica (relegando 
i social alla loro originaria e pro-
pria funzione di cicaleccio nelle 
piazze degli innumerevoli villag-
getti globali), e creando allo spe-
cifico scopo della comunicazio-
ne latamente politica un social 
pubblico - sempre sotto l’egida 
dell’ONU - in cui possa venire 
caricata da qualunque utente 
qualunque informazione, che in 
questo caso sarebbe sottoposta 
ad un controllo preventivo di ve-
ridicità. Sui temi tecnici possono 
esercitarsi persone più capaci, 
ma quello che mi preme è rile-
vare che il web è uno spazio 
pubblico che non può essere 
usurpato dai primi due o tre 
operatori privati che si inventano 
un software per consentire le co-
municazioni in comunità vir-
tualmente illimitate. Chiudo il 
cerchio tornando su no-vax, ne-
gazionisti e complottisti (questa 
ultima categoria non si esaurisce 
entro i confini della questione 
pandemia). Basterebbe constata-
re come la platea delle persone 

che rientrano in queste cerchie 
sia attraversata profondamente 
dalle destre antisistema demo-
cratico, per darne una coloritura 
politica. Ma più efficacemente, 
in coerenza con quanto detto, 
deve mettersi in evidenza la ma-
trice antiscientifica, quindi irra-
zionale.  
Perché le destre più o meno 
estreme abbiano fatto proprio 
un messaggio così oppositivo su 
di un tema che avrebbe potuto 
rimanere neutro, ai fini della dif-
ferenziazione politica, come 
quello della salvaguardia della 
salute pubblica, non è materia 
del mio interesse. Anche se ho 
delle mie opinioni in proposito. 
Resta il fatto che brandendo po-
sizioni antiscientifiche, quindi 
irrazionali, le destre non faccia-
no che il loro fisiologico mestie-
re, e questo non dovrebbe essere 
motivo di alcuno stupore. Stu-
pore, anzi forse no (tengo sem-
pre a mente la questione turatia-
na dei massimalisti come antiso-
cialisti..), lo desta la posizione ir-
razionale sul tema vaccini (o 
green pass), di esponenti dell’ul-
tra-sinistra. 

A breve, potrete trovare que-
sto giornale anche online. E’ in 
allestimento, infatti, il sito web 
de Il Lavoro. Sarà interattivo, 
multimediale, aperto al contri-
buto di quanti si riconoscono 
nell’area politico - culturale 
del socialismo di sinistra. 
Come scriviamo in altra parte 
del giornale, questo è il cente-
simo anno di vita del giornale. 
Quale migliore occasione, al-
lora, per coniugare tradizione 
e innovazione? Il sito web 
sarà costantemente aggior-
nato con notizie, editoriali, 
commenti. A presto, allora, 
con Il Lavoro a portata di clic. 

Presto online 
il nostro sito web 


