
Nell’inchiesta sulle con-
dizioni della colonia 
penale sull’isola di Sa-

chalin, Cechov scrisse già nel 
1890: «(…) l’assenza di ter-
mine della condanna e la con-
sapevolezza che ogni speranza 
in un futuro migliore è vana, 
che nel condannato il citta-
dino è morto per sempre e 
che non esiste sforzo che 
possa riportarlo in vita, indu-
cono a concludere che la pena 
capitale, sia in Europa che da 
noi, non è stata abolita, bensì 
camuffata sotto altre vesti, 
meno scandalose per la sensi-
bilità umana». 
Lo scrittore russo anticipava i 
punti destinati a condizionare 
la successiva evoluzione dello 
stesso approccio costituzio-
nale  – sul  versante sia nor-
mativo che 
dottrinale/giurisprudenziale – 
alla materia. Ovvero, il possi-
bile contrasto delle pene de-
tentive perpetue col senso di 
umanità e alla contraddizione 
comunque esistente  tra la 
carcerazione molto protratta 
nel tempo e l’esigenza avver-
tita da ogni essere umano di 
poter vivere un futuro mi-
gliore. 
Dunque, non deve meravi-
gliare che temi come l’erga-
stolo ostativo o il regime del 
41-bis continuino a risultare 
assai divisivi, come è compro-
vato dalle nette contrapposi-
zioni e dalle vivaci polemiche 
che sono solite esplodere 
anche in occasione di pro-
nunce della Corte Edu e/o 
della nostra Corte costituzio-
nale che hanno come effetto di 
ridurre progressivamente gli 
spazi di legittimità delle più 
rigorose discipline detentive 
riservate ai soggetti apparte-
nenti alla criminalità organiz-
zata. Ma si tratta di 
contrapposizioni o contrasti 
di vedute che trascendono 
l’arena politica e la sfera del 
dibattito pubblico generale, 
perché si manifestano in mag-
gior misura all’interno della 
magistratura purtroppo in  
funzione dello specifico ruolo 
professionale rivestito.
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L’inscindibile 
legame 

tra Socialismo 
e Sinistra

In difesa dello Stato di Diritto 
nell'anno zero della Giustizia✻ Giuseppe Giudice

✻ Cecchino Cacciatore

GLI EDITORIALI

● Gallo, Ricciardi e Sarno da pagina 2 a pagina 5

● Lerario a pagina 8

La definizione "sinistra senza 
popolo" (sinistra identificata 
con il solo PD) appare un 
luogo comune. Potrebbe essere 
ribaltata in "popolo privo di 
rappresentanza politica".

Viviamo una fase 
storica e politica 
difficile. Abbiamo 

un governo apertamente 
di destra , che non ha un 
carattere non solo conser-
vatore ma reazionario. 
Reazionario e liberista 
allo stesso tempo. E' un 
governo apertamente con-
tro i lavoratori d i ceti po-
polari, che persegue una 
rigida politica di auste-
rità. E nello stesso tempo 
caratterizzato da una 
chiara connotazione auto-
ritaria e securitaria, che 
intende ledere diritti fon-
damentali, sia sociali che 
civili. Ma certamente le 
politiche perseguite dal 
PD hanno di certo favo-
rito questa deriva a destra 
e distrutto la sinistra. E 
non dobbiamo nemmeno 
dimenticare che il parla-
mento attuale è anche il 
risultato di una massiccia 
astensione, il 46% degli 
elettori non si è recato a 
votare, la percentuale più 
alta di tutta la storia re-
pubblicana. 

Dio acceca 
quello  

che vuole 
perdere
✻ Fulvio Papi

In un momento come 
questo in cui la vita di 
ognuno è coinvolta nel 

caso crudele di una perico-
losa pandemia, può appa-
rire superfluo porre 
problemi che hanno a che 
vedere con la nostra iden-
tità storica, oppure, in 
modo più elementare, in-
terrogarci su “chi siamo” o 
su chi, almeno idealmente, 
potremmo essere. Se la pro-
spettiva ha qualche possibi-
lità di riuscita può forse 
richiamare nella nostra 
sensibilità un disegno del 
tempo che non soccomba 
del tutto alla naturale in-
terpretazione dell’oggi, di-
sastroso per l’esistenza, per 
l’identità, per la vita so-
ciale, così come si sono co-
struite nella storia. Per 
quanto mi riguarda farò ri-
ferimento a un articolo, 
molto ben fatto, che fu 
pubblicato sulla rivista 
dell’“Ordine dei giornali-
sti” in occasione del cin-
quantesimo anno della mia 
iscrizione come pubblicista 
all’Ordine medesimo. 

Fine pena mai 
La sconfitta 

della speranza

— LA RIFLESSIONE —

 segue a pagina 16  segue a pagina 16

Il governo di destra sospeso tra repressione e cambiamento

Quel virus 
che corrode 

la democrazia

● Astengo a pagina 6

— ASTENSIONISMO —

Kherson. Il nome di una città 
che non conosceva pratica-
mente nessuno. Anche perché 
non era collegato a nessun par-
ticolare evento del passato. Da 
oggi in poi non sarà più così.

A Kherson 
l'inversione 

del paradigma

● Benzoni a pagina 7

— GUERRA —

La maggior parte dei migranti 
viene dall’Africa, un conti-
nente devastato dalle guerre e 
dalla fame. Su 57 Stati afri-
cani, 29 sono in stato di 
guerra.

Colonialismo 
Lunghissima 

eredità 

● Prontera a pagina 8

— MIGRANTI —

segue in ultima

Non chiamatele più "morti bianche"

Il dramma dell'ex Ilva di Taranto 
La nazionalizzazione dell'impianto 

è l'unica via di uscita dalla crisi

L'ipocrisia di una formula per nascondere una tragedia epocale
Ha ragione il segretario 

della UIL Pierpaolo 
Bombardieri: il ter-

mine "morti bianche" non va 
più bene, anzi non è mai an-
dato bene. Quando facciamo 
riferimento a chi ha perso la 
vita mentre lavora, non pos-
siamo affermare che non sia 
colpa di nessuno. Di fatto 
siamo dinanzi ad un omici-
dio. I dati sono sempre allar-
manti. Si muore cadendo 
dalle impalcature, schiacciati 
dagli ingranaggi o sotto un 
pesante trattore.  In termini 
assoluti il nostro Paese è il se-
condo dell'Unione dopo la 
Francia per numero di de-
cessi e in rapporto alla popo-
lazione la situazione è più 
grave solo in Romania, Letto-
nia, Lituania, Austria, Croa-
zia. Gli incidenti mortali, gli 
infortuni gravi e le malattie 
professionali rappresentano 
una piaga storica per il no-
stro Paese. Nel secondo dopo-
guerra il capitalismo italiano 
mostrò il suo volto spietato e il 
boom economico si costruì 
sulla pelle dei lavoratori. Pen-
siamo alle drammatiche con-

dizioni lavorative nelle miniere 
italiane, oggi quasi tutte di-
smesse. Non è stato mai quan-
tificato il numero di morti 
nell’industria mineraria. Nelle 
viscere della terra si moriva 
cercando di estrarre carbone, 
zolfo, bauxite e altri minerali 
quasi senza misure di sicu-
rezza. I crolli, gli incidenti do-
vuti alla pericolosità delle 
tecniche estrattive erano all’or-
dine del giorno e numerose fu-
rono le stragi: 185 nella 
miniera di carbone di Arsa il 
28 febbraio 1940 (più morti 
della tragedia di Marcinelle in 
Belgio), 42 vittime in provincia 
di Caserta nel 1952 (centrale 
Sme di Cannaville ), 43 morti 
nella miniera di lignite di Ri-
bolla il 4 maggio del 1954; 23 
i morti a Spoleto (miniera li-
gnite) nel 1955; 37 i morti in 
due esplosioni tra il 1957 e il 
1958 nelle solfatare siciliane. 

Ogni giorno si registravano de-
cine di incidenti gravi e mortali 
e in tanti si ammalavano di si-
licosi o morivano in seguito ad 
altre malattie professionali. Al-
cune erano miniere storiche 
sorte nell’800 e tantissime 
create durante il fascismo - per 
rispondere alla  politica autar-
chica - e gestite da multinazio-
nali vicine al regime, come la 
Montecatini, che potevano go-
dere dell’esenzione per il ri-
spetto delle misure di sicurezza, 
e che furono tenute in piedi nel 
secondo dopoguerra. Leggendo 
le carte e le relazioni degli 
ispettori del Corpo delle mi-
niere, conservate in diversi ar-
chivi statali, si rimane spesso 
inorriditi: nella maggior parte 
dei casi si parla di fatalità op-
pure di incidenti dovuti all’im-

prudenza degli operai. Non si 
poteva punire il capitalismo ita-
liano e fermare la produzione. I 
padroni non finivano quasi mai 
sotto inchiesta e si limitavano a 
riempire le miniere o le fabbri-
che di cartelli - «L’infortunio è 
mancanza d’attenzione, lavo-
rate con attenzione» - , senza in-
vestire realmente in sicurezza. 
Anche nell’industria pesante le 
stragi sono sempre state all’or-
dine del giorno, così come nel-
l’edilizia e nel settore agricolo. 
La classe politica forgiatasi 
nella Resistenza aveva i lavora-
tori nel cuore e nel proprio DNA, 
nella convinzione, come disse 
Pertini,  “che senza il generoso 
apporto dei contadini e degli 
operai alla lotta di Liberazione, 
una lotta che inizia dagli anni 
‘20 e termina il 25 aprile del 
1945, non sarebbe stata possi-
bile la conquista della demo-
crazia, della Repubblica e della 

Carta Costituzionale”.  Ap-
pare, quindi, necessario ac-
cendere i riflettori su questo 
drammatico fenomeno. Per-
ché oggi, come ieri, il numero 
di morti è elevatissimo e la 
logica del capitalismo ita-
liano non è diversa da quella 
degli anni ‘50: spesso si rin-
corre il profitto lacerando la 
dignità umana e il diritto 
alla vita. Non bisogna mai 
abbassare la guardia, anzi è 
necessario chiedere con forza 
alla politica di intervenire 
con misure drastiche e atti 
concreti, aumentando i con-
trolli e le sanzioni. Tra le di-
verse misure da adottare, 
così come rivendicano i sin-
dacati da tempo, appare ne-
cessario implementare con 
urgenza l’organico degli 
ispettori del lavoro e sospen-
dere l’attività delle imprese 
non a norma.  La campagna 
“zero morti sul lavoro” della 
UIL oggi assume un signifi-
cato più che mai nevralgico 
per una lotta che dovrebbe 
essere affrontata coralmente 
come nella storia sono state 
affrontate le grandi battaglie.

✻ Antonio Tedesco
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Un esordio davvero dei più 
repressivi e preoccupanti 
quello del governo Meloni, 

riguardo la giustizia… Ha suscitato 
scalpore il progetto di legge per 
portare a pene dai tre ai sei anni i 
raduni non autorizzati, da un certo 
numero di persone in poi: da uti-
lizzare non solo in caso di rave 
party, ma anche di altri tipi di ma-
nifestazioni, anche per eventuale 
dissenso politico: pene maggiori 
che in caso di occultamenti di ca-
davere… nonostante esistessero già 
leggi in merito. Il progetto di legge 
era talmente pericoloso e mal 
espresso che il governo stesso ha do-
vuto fare marcia indietro al ri-
guardo, promettendo modifiche. 
Tuttavia, un aspetto ancora più al-
larmante riguarda la posizione del 
governo sulla questione del supera-
mento dell’ostatività automatica, in 
caso di reati contro la sicurezza 
dello Stato: mafie (dal 1992) e per 
terrorismo politico (successiva-
mente alla comparsa delle Nuove 
Brigate Rosse, nei prima anni due-
mila).  Già in passato, in effetti, 
parlamentari di Fratelli d’Italia, 
oltre che della Lega, si erano di-
stinti per astiose ed infondate pro-
teste, con tentativi di 
interrogazione parlamentare, nel 
momento in cui esponenti dell’as-
sociazione volontaristica “Nessuno 
tocchi Caino”, avevano attuato 
delle visite a detenuti al 41 bis, in 
Sardegna: interrogazione parla-
mentare rientrata, dopo che il capo 
del DAP (Dipartimento Ammini-
strazione Penitenziaria) aveva defi-
nito legittima ed autorizzata la 
visita: un modo per rendere più 
trasparente e meno opaca la situa-
zione in quei reparti, già quasi im-
penetrabili e segnati da grave 
isolamento per i reclusi. Riguardo 
l’ostatività, c’è da tenere assoluta-
mente presente che la Corte Costi-
tuzionale, l’aveva definita 
incostituzionale in ben due sen-
tenze: riguardo la negazione auto-
matica di tutti i benefici, le 
attenuazioni dei gradi di intensità 
della pena. Nel 2019, in generale, 
e nel 2021, a proposito della possi-
bile liberazione condizionale di 
persone in situazione di ergastolo 
ostativo. Il “doppio binario”, tra er-
gastolo ordinario, che non preclude 
automaticamente benefici, ed osta-
tivo, veniva quindi dichiarato ille-
gittimo, poiché il carcere non deve 
precludere automaticamente la pos-
sibilità della speranza.   Per attuare 
tali importantissimi principi di ci-
viltà, che segnano anche l’uscita 
dalle misure quasi di guerra at-
tuate al tempo delle stragi di mafia 
del 1992, la Consulta, aveva dato 
un anno di tempo al Parlamento, 
che doveva tradurle in legge. Tutta-
via, il Parlamento non aveva rispet-
tato i tempi previsti per cui, ad un 
anno dalla sentenza del 2021, 
nell’aprile 2022 la Corte Costitu-
zionale aveva dato al Parlamento 
altri sei mesi di tempo, poiché la 

Riforma era passata in una delle 
due Camere con il voto favore di 
tutti i partiti. Si era infatti votato 
un testo che, pur con diverse sfu-
mature e cautele, sostanzialmente 
superava il concetto di ostatività 
automatica; l’unico voto non a fa-
vore, non a caso,  era stato proprio 
quello di Fratelli d’Italia, che aveva 
considerato il testo discutibilmente 
“permissivo”, nonostante le chiare 
ed incontrovertibili indicazioni 
della Consulta. Il giorno 8 novem-
bre, comunque, era previsto la con-
clusione della riforma, ma la 
caduta, di pochi mesi precedente, 
del governo Draghi, ha nei fatti rap-
presentato una battuta d’arresto 
anche per la Riforma Cartabria. 
Già a fine ottobre, così, si è assistito 
ad un ulteriore episodio, che ha 
reso veramente tormentato il per-
corso del progetto di legge: con un 
decreto legge del 31 ottobre, è stato 
prorogato, per tutto il tempo di du-
rata di tale decreto, il già accertato 
regime incostituzionale dell’erga-
stolo ostativo. Un decreto legge at-
tuato non in situazioni di urgenza, 
a differenza, dei normali decreti; 
un atto che cela, probabilmente, la 
volontà di marcare l’impressione di 
una discontinuità col governo Dra-
ghi, per assecondare elettori spesso 
non bene informati, dalle tendenze 
giustizialiste ed a tratti dichiarata-
mente forcaiole… Addirittura, da 
parte del governo Meloni, era stato 
espresso “orgoglio” per il carcere 
automaticamente ostativo… Una di-
scontinuità che si cerca di sottoli-
neare, probabilmente proprio 
perché, invece, gli aspetti di conti-
nuità non sono pochi, in altri am-

biti: ad esempio in quello del-
l’atlantismo… In che modo, quindi, 
interpretare tali dati? Certamente, 
il governo non potrà ignorare del 
tutto le indicazioni della Corte Co-
stituzionale, ed una parte signifi-
cativa dell’opposizione ha 
fortemente deplorato il rinvio di 
quella che era la Riforma Carta-
bria: nel momento in cui si dovrà 
passare da un decreto legge ad una 
legge, sarà necessario tenere conto 
della incostituzionalità della pre-
sunzione assoluta di pericolosità, in 
caso di non collaborazione con la 
giustizia. Per evitare, così, una 
completa eversione dell’ordina-
mento costituzionale, sarà quindi 
necessario accogliere, in linea di 
principio, la possibilità di benefici 
anche in caso di non collaborazione 
con la giustizia. Tuttavia, il rischio 
è che vi sia una operazione di su-
perficiale “maquillage”, e che la ri-
forma venga svuotata di fatto, con 
troppi paletti, per aggirare la pos-
sibilità di un più radicale cambia-
mento. Già l’esponente di Fratelli 
d’Italia, Delmastro Delle Vedove, 
aveva parlato infelicemente di “gar-
garismi garantistici” a proposito 
delle possibili misure alternative al 
carcere.  C’è invece da tenere pre-
sente che sono ancora poche (ma ci 
sono) persone uscite da situazioni 
di ostatività senza collaborazione 
con la giustizia, ma la maggioranza 
è ancora in questa condizione: si 
tratta di persone, in realtà, tutt’al-
tro che impunite, che in molti casi 
avevano preferito pagare nel modo 
più duro, piuttosto che esporre fa-
miliari a sradicamenti e rischi di 
rappresaglie, secondo quanto rico-

nosciuto anche dalla Corte Costitu-
zionale. Inoltre, intento dichiarato 
dello stesso rappresentante di “Fra-
telli d’Italia” è anche, di fronte alla 
non ammissibilità della preclusione 
assoluta ai benefici stabilita dalla 
Consulta in caso di non collabora-
zione, il tentare di considerare 
tante preclusione relative… Al ri-
guardo, si può analizzare che biso-
gna distinguere tra “paletti 
ragionevoli” per forme di libera-
zione anche parziali, tra cui l’as-
senza di nuovi reati e la recisione 
dei legami con il crimine, rispetto 
a “paletti svuotanti” e non in linea 
con principi costituzionali, tra cui 
il continuare con la prassi, soste-
nuta proprio da Delmastro Delle 
Vedove, di tenere intrappolate in 
carcere persone solo perché rite-
nute “punti di riferimento” even-
tuali per altre persone, in assenza 
di prove e nonostante spesso pub-
blici inviti dei detenuti a non se-
guire il crimine. Oltre alla 
questione della responsabilità pe-
nale personale, per cui non si può 
essere ritenuti responsabili di po-
sizioni (eventuali) di attuali sodalizi 
mafiosi, c’è da considerare che 
quanto richiesto sia una vera e pro-
pria “prova diabolica”, ossia l’in-
versione dell’onere della prova: in 
pratica, è in questi casi il carcerato 
che deve dimostrare di essere inno-
cente rispetto a nuovi reati…una 
situazione non in linea con i prin-
cipi che regolano il garantismo co-
stituzionale. Un altro rischio da 
scongiurare è una modifica dell’ar-
ticolo 27 della Costituzione, nel 
senso di un peso eccessivo da dare 
alla sicurezza, rispetto alla riabili-

tazione dei detenuti. Una tenta-
zione che non è nuova, dichiarata-
mente, per esponenti di una destra 
puramente conservatrice, in cui 
non prevalgono aspetti liberali né 
sociali: per quanto una cultura ga-
rantistica possa essere a tratti dif-
fusa in modo trasversale, rispetto 
alla varie sinistre e destre,  e così 
le impostazioni giustizialistiche, bi-
sogna notare che più volte le posi-
zioni d una parte rilevante di 
“Fratelli d’Italia” sono state lon-
tane dai principi formulate nell’ar-
ticolo 27, che stabilisce la 
riabilitazione del detenuti e la non 
ammissibilità della pena di morte. 
Il decreto di fine ottobre avrà sca-
denza il 30 dicembre, dopodichè 
una legge che tenga conto, riguardo 
i principi e nel concreto, delle in-
dicazioni della Corte Costituzio-
nale, è ineludibile; la Consulta, in 
caso di mancanza ottemperanza del 
Parlamento, ha in effetti il potere 
di dichiarare decaduto il 4 Bis (da 
cui deriva anche il 41 bis dell’ordi-
namento penitenziario), del quale è 
stata accertata l’incostituzionalità. 
Per il momento, si è limitata a tra-
smettere alla Cassazione la que-
stione se il decreto che proroga di 
altri mesi la normativa sull’erga-
stolo ostativo sia legittimo o meno, 
ma la “resa dei conti” sulla que-
stione non potrà andare oltre di-
cembre. Per comprendere 
maggiormente l’importanza prima-
ria della questione, va tenuto pre-
sente che il carcere ostativo, quindi 
senza attenuazioni (nel caso dell’er-
gastolo nella versione più grave) 
non è stato voluto da Falcone e Bor-
sellino, a differenza di quanto a 

— PRIMO PIANO —

✻ Antonella Ricciardi

Ergastolo ostativo, vergogna italiana
Il governo mette in discussione un fondamento della Costituzione: il fine riabilitativo della pena



Alfredo Cospito, anarchico, responsabile 
di alcuni attentati e già condannato al-
l’ergastolo e dal mese di aprile di que-

st’anno si trova in regime di 41/bis, cioè quella 
speciale forma di detenzione che si applica ai 
reati più gravi quali terrorismo internazionale, 
criminalità organizzata. Cospito è il primo 
anarchico detenuto in regime di massima sicu-
rezza.  
A seguito di un decreto del Ministero della 
Giustizi  il PM di Torino ha avviato un’inda-
gine per verificare se Cospito possa essere iden-
tificato come capo e organizzatore di 
un’associazione con finalità di terrorismo. A 
luglio di quest’anno la Corte di Cassazione ha 
modificato le accuse nei confronti dell’impu-
tato accusandolo di strage contro la sicurezza 
dello Stato. Sulla base di questa nuova formu-
lazione del reato è prevista la pena dell’erga-
stolo ostativo, una tipologia specifica di pena 
detentiva, che oltre ad essere perpetua, come 
l’ergastolo “semplice”, impedisce anche al de-
tenuto di accedere a misure alternative o ad 
altri benefici. 
L’ergastolo ostativo è una delle modifiche in-
trodotte dal governo della signora Meloni e il  
suo ministro della Giustizia Nordio, durante la 
trasmissione  “Porta a porta” dichiara con as-
soluta indifferenza e senza che nessuno dei pre-
senti si scandalizzasse “l’attuale codice penale 
è del 1930 ed è stato scritto da Mussolini e fun-
ziona ancora!” 
Il ministro ha già preannunciato una serie di 
riforme del sistema penale di cui l’Ergastolo 
ostativo e la norma antirave sono solo l’amaro 
antipasto: separazione delle carriere fra Pm e 
magistratura ordinaria, eliminazione dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale, revisione in 
peius delle intercettazioni, riduzione del potere 
del CSM. Queste riforme preannunciate fanno 
capire perché Alfredo Cospito deve diventare 
un esempio per tutti. L’ordine deve regnare so-
vrano e nessuna ribellione sarà tollerata dal-
l’attuale governo neofascista.  
Gli anarchici storicamente sono stati sempre 
odiati dal potere costituito. Andrea Costa 
prima di diventare socialista ha subito il car-
cere in Italia e in Francia perché anarchico. Ca-
fiero e Malatesta furono a lungo detenuti nelle 
carceri di Benevento per aver fomentato la ri-
volta del Matese, che negli scopi degli organiz-

zatori doveva segnare l’inizio  della rivoluzione 
proletaria. 
Si colpiscono gli anarchici per avvisare la sini-
stra, i proletari, gli studenti che la ribellione 
potrebbe scatenare la repressione nei loro con-
fronti con la stessa ferocia. 
Lo scorso 12 dicembre è stato ricordato il 
53esimo anniversario della strage di Piazza 
Fontana a Milano. Anche in quell’occasione i 
colpevoli furono subito individuati in militanti 
anarchici. Giuseppe Pinelli non era un intel-
lettuale era un semplice operatore della sta-
zione di Porta Garibaldi e dal posto di lavoro 
si traferiva al circolo Ponte delle Ghisolfa per 
occuparsi del movimento. All’epoca fu etichet-
tato come “anarchico individualista” negli ul-
timi tempi si occupava del soccorso ai 
compagni perseguitati sotto l'insegna della 
“Croce nera.”  in quel periodo la polizia lo te-
neva sotto controllo perché dedito a questa at-
tività ma Pinelli non era un irresponsabile.  Per 
non parlare di Pietro Valpreda accusato dal tas-
sista Cornelio Ronaldi, che disse di averlo ri-
conosciuto ed essere stato proprio lui ad 
accompagnarlo alla Banca dell’agricoltura con 

una borsa in mano prima dello scoppio. Appare 
alquanto curioso che un attentatore per inne-
scare una bomba si faccia accompagnare in 
taxi. È il 16 dicembre e l’infame Bruno Vespa 
annuncia che Valpreda è uno dei colpevoli della 
strage. 
il 12 dicembre 1969 Giuseppe Pinelli viene ar-
restato e di interrogato in relazione all'atten-
tato di piazza Fontana. Secondo la versione 
ufficiale il 15 dicembre alle 23:50 Pinelli si 
suicidava lanciandosi da una finestra del 
quarto piano della questura di Milano. Sempre 
secondo la versione della polizia la finestra era 
socchiusa per fare uscire il fumo che si era ad-
densato nella stanza. Nessuno ha mai creduto 
a questa versione dei fatti sta in fatto che quelli 
che dovevano salvaguardare la vita di un citta-
dino affidata alla loro custodia quantomeno 
non hanno vigilato sulla sua incolumità; inol-
trea la questura di Milano non ha mai verifi-
cato l'alibi che Pinelli aveva invocato. Se come 
è vero e come è stato accertato storicamente è 
processualmente Pinelli non era l’ l'autore della 
strage qual è stata la ragion del suicidio? 
Alcuni hanno affermato nell'immediatezza del 

volo di Giuseppe Pinelli che lo stesso avrebbe 
dichiarato “è la fine del movimento anarchico”. 
In questo caso il Pinelli innocente ed estraneo 
al delitto avrebbe sostanzialmente ammesso la 
responsabilità politica del movimento anar-
chico dando agli inquirenti le risposte che cer-
cavano facendo metter loro da parte tutte le 
altre domande. Si voleva far credere che Pinelli 
con il suo gesto dettato dalla disperazione 
avrebbe implicitamente messo sotto accusa la 
stessa causa che con tutte le sue forze aveva ser-
vito e voleva salvare. A Milano nella strage di 
piazza Fontana morirono 16 persone e in  Italia 
in quel periodo erano già stati fatti una serie 
di attentati: il 25 Aprile a Milano, quelli sui 
treni e sulle linee ferroviarie. Tutto all'epoca è 
avvenuto sulla base di un unico disegno crimi-
nale usato contro la democrazia. L'anonimato 
politico dei bombardieri, la folla dei cittadini 
comuni presi per bersaglio come poi è avvenuto 
a Brescia la spirale di violenza che mirava a 
creare in Italia un clima di paura, di insicu-
rezza, di esasperazione, un clima da guerra ci-
vile. Giuseppe Pinelli di fatto è l'ultima vittima 
della strage di piazza Fontana e questo risponde 
alla stessa logica per cui oggi si vuole condan-
nare un anarchico ad un regime detentivo che 
significa di fatto una condanna a morte. 
Il potere economico internazionale sta por-
tando avanti uno spietato programma econo-
mico minando gravemente la democrazia. 
Questo programma è stato particolarmente de-
vastante per i paesi come l'Italia e la Grecia 
che sono più deboli e periferici. Questo progetto 
viene attuato nella prospettiva della guerra di 
classe perché arricchiscono le grandi banche e 
sfasciano lo stato sociale. Per la finanza inter-
nazionale distruggere lo stato sociale costruito 
sulla base dei principi dettati dalla Carta Co-
stituzionale cioè la maggiore conquista dell’Eu-
ropa dopo la seconda guerra mondiale è 
diventato un obiettivo prioritario. Non c'è più 
tempo da perdere: dove non si riesce a costruire 
il consenso attraverso la manipolazione dei 
mezzi di massa lo si fa con l'esempio varando 
leggi liberticide condannando chi si ribella a 
pene detentive severissime.  
E questo è solo l’inizio! 
«Quando l'ingiustizia diventa legge, la resi-
stenza diventa dovere».  
(Bertolt Brecht)
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volte propagandato. Benchè il 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario, 
nella forma aggravata, esistesse già 
dal 1975, è dal 1992, dopo i bar-
bari assassinii ai danni dei due ma-
gistrati, che è stato previsto nella 
versione ostativa, quando Claudio 
Martelli era ministro della Giusti-
zia: misure, quindi, volute in pri-
mis da Martelli, un esponente 
politico noto per le posizioni giusti-
zialiste anche in passato, tanto che 
era arrivato a chiedere il ripristino 
della pena di morte per terrorismo 
durante gli anni di piombo. Mi-
sure, quelle sull’ostatività, che po-
tevano essere comprensibili in un 
primo periodo di emergenza, ma 
certamente non più giustificate 
ormai da decenni… Tanto è vero 
che la Corte Costituzionale si è 
mossa dopo che l’Italia era stata 
condannata dalla Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo (EDU) di Stra-
sburgo, in seguito alla sentenza “pi-
lota”, cioè la “Viola contro Italia”, 

dal cognome di uno dei vari ricor-
renti contro l’ostatività automatica. 
Pochi lo ricordano, quindi, ma que-
sto problema “strutturale” dell’or-
dinamento italiano, è stato già da 
anni definito in contrasto con i 
principi dello Stato di Diritto 
nell’Unione Europea; per questa ra-
gione, l’Italia è attualmente sotto 
osservazione del Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa…  La 
Corte di Strasburgo, pur ricono-
scendo all’Italia l’attenuante di 
avere dovuto avere un compito più 
arduo di altri, con quattro “grandi 
mafie” sul territorio nazionale, ha 
condannato nettamente l’assolu-
tezza del criterio di ostatività in 
caso di non collaborazione con la 
giustizia. Sono diverse, in realtà, le 
condanne subite dall’Italia, spesso 
per iniziativa di cittadini italiani 
che avevano fatto ricorso a Stra-
sburgo, in materi di giustizia ed 
ostatività in particolare. Del resto, 
il fine nobile della lotta alle mafie 

si perde nell’abuso di mezzi di si-
curezza, che in molti casi servono 
a perpetuare ambiti di potere ingi-
gantiti, e non più veramente ad 
ostacolare le mafie. Una normativa 
applicata indiscriminatamente, 
senza fare differenze tra affiliati 
minori, picciotti, guappi, boss re-
centi e chi fosse stato boss anche 
40 e più anni fa, spesso anche con 
applicazione retroattiva del 41 bis 
rispetto a reati precedenti alla sua 
introduzione.  Lo stesso 41 bis, 
nelle forme più estreme di ostati-
vità, così acriticamente difeso da 
alcuni esponenti  politici postfasci-
sti (che hanno fatto professione di 
abiura del fascismo) risulta a tratti 
più duro del Codice Rocco (che non 
creava discrepanze così macrosco-
piche tra chi non collaborava e chi 
attuava delazioni), di epoca fasci-
sta… Nel 41 bis, perfino il lavoro 
viene ostacolato, e le forme di pri-
vazioni psicofisiche sono stata pa-
ragonate ad un elettroshock: si vive 

isolati dietro un vetro nella stra-
grande maggioranza delle situa-
zioni,  quasi come sepolti vivi, e 
nonostante i colloqui siano video-
registrati. Perfino l’attuale ministro 
della giustizia Nordio, in contro-
tendenza rispetto all’orientamento 
prevalente in “Fratelli D’Italia”, lo 
aveva definito un isolamento che ri-
chiamava il “mortuario”, più inci-
vile della castrazione chimica, 
quindi di una mutilazione farma-
cologica. Del resto, l’ostatività, so-
prattutto nel grado estremo del 41 
bis, è un tipo di misura che, pur 
non uccidendo fisicamente, in 
senso letterale, e quindi dando 
l’impressione di non “sporcarsi le 
mani”, distrugge in un altro modo.   
In questo clima tormentato, l’auspi-
cio è che la Corte Costituzionale 
non perda la sua alta funzione, af-
finchè il carcere senza speranza di-
venti un “ferro vecchio della 
storia”, analogamente alla pena di 
morte in Italia, e non solo.    Una 

luce di speranza intensa e nei fatti 
“rivoluzionaria” viene sul tema 
dalla voce di Papa Francesco, che 
ha abolito l’ergastolo in Città del 
Vaticano, e più volte ha preso posi-
zione contro l’ostatività automatica 
per non combattere il male con 
altro male. Una posizione coerente, 
che vede affiancato, all’impegno 
contro la pena di morte, anche 
quello contro la pena fino alla 
morte, che mette dei vivi in una si-
tuazione simile allo stato di morte, 
trasformando la vita in un’attesa 
della morte. Del resto, coerente-
mente con una prospettiva spiri-
tuale illuminata, quello che viene 
cercato è il pentimento vero, quello 
dell’anima, che non sempre coin-
cide con una collaborazione (non 
gratuita) con la giustizia: in questo 
convergono una visione di eleva-
zione della coscienza e quella di 
una civiltà orientata nel senso dei 
principi costituzionali dello Stato 
di Diritto. 

Cospito, il solito anarchico
Film già visto: da decenni la Giustizia individua sempre gli stessi capri espiatori
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La nascita del Diritto della libertà
Un programma di “diritto della libertà” che, 

a partire dalla formula hegeliana- come so-
stiene Axel Honneth-, costringe a pensare 

il diritto nella sua vera essenza di fondamento del 
vivere sociale in due traguardi. 
Il primo. La reciprocità del riconoscimento del sé 
nell’altro è misura della libertà in espansione “a 
condizione” che l’altro sia amico e dunque, in un 
percorso di progresso dei diritti, proceda sulla 
stessa via per il raggiungimento di obiettivi co-
muni, eguali e solidali. 
Il secondo. Il sé nell’altro è “caratteristica del-
l’istituzione” che così intenda il diritto, il quale 
è reso non in funzione repressiva, ma per pro-
muovere le libertà. Dirà ancora Honneth: in fun-
zione di garanzia della tendenza alla relazione e 
alla simbiosi per la costruzione e non per la di-
struzione dei legami sociali. 
Un diritto della libertà, quale connotato essen-
ziale della giustizia, che è a sua volta il risultato 
di un contesto sociale in cui la verifica della “sta-
bilizzazione” delle libertà medesime e della loro 
“riproducibilità”, anche a condizioni diverse 
date (prescindendo cioè dalla selezione della 
“qualità” dei destinatari beneficiari), sia costan-
temente a saldo positivo dell’assicurazione delle 
esigenze vitali e di sviluppo e promozione dei ta-
lenti, delle predisposizioni, delle aspirazioni. 
E quale è l’istituzione idonea? 
La “democrazia liberale”, valore imbattuto della 
modernità. 
Ma ciò non può essere inteso come una tappa de-
finitiva. 
Pensiamo al rapporto tra sicurezza e libertà in-
dividuale, logorato proprio dalle stesse conquiste 
della modernità. Rapporto che impone una di 
quelle verifiche di cui appena si è detto, per 
esempio con riferimento all’evidente declino del 
diritto penale liberale, il quale soccombe sotto la 
diversa idea di libertà “della paura”. 
La libertà della paura è quella che costringe il 
diritto penale e di procedura penale a superare 
di gran lunga gittata il principio di precauzione 
che ogni ordinamento democratico pure si dà per 
la difesa verso pericoli e rischi criminali. 
Il punto è che le istituzioni democratiche dovreb-
bero rispondere ai valori, non soltanto alle solu-
zioni da dare al crimine. In tal modo, è facile 
raggiungere il punto di crisi della democrazia che 
è rappresentato dal populismo che, tra l’altro, ha 
in sé la capacità di un elevato grado di isolamento 
e di scollamento proprio dal principio di recipro-
cità del riconoscimento dell’altro: se ho paura, 
diffido. E’ quell’insidioso strumento di potere 
estremamente versatile, che può funzionare- 
come sostiene Moisès Naìm- nei contesti più di-
versi ed essere compatibile con ogni ideologia ed 
anche con nessuna ideologia e, perciò solo, nuovo 
ed implacabile nemico di tutte le società libere. 
Pupulismo come ulteriore espressione di egemo-
nia, secondo la definizione di Ernesto Laclau (le 
cui ricerche da poco sono state curate, non senza 
piglio critico, da Fortunato Maria Cacciatore), 
una pratica sociale, un modo di costruire lo spa-
zio politico nel tentativo di creazione di un po-
polo portatore di insoddisfazioni che lo 
collocherà fuori dal consenso per le autorità che 
reggono la società. O, come dice Giovanni Fian-
daca, una strumentalizzazione politica in chiave 
di rassicurazione collettiva rispetto a paure e al-
larmi indotti; peggio ancora, secondo le conclu-
sioni di Ennio Amodio, una supremazia punitiva. 
E’ ovvio, allora, che bisogna soffermarsi sulle dif-
ferenze, affinchè il populismo non attecchisca, 
dicendo in modo chiaro che è incompatibile con 
una democrazia partecipativa e aperta. Preve-
dendo esso lo sbilanciamento a danno delle garan-
zie, ma anche per il significato vero di queste 
ultime che, se interpretate nel giusto modo, si 
vede come non siano antinomiche alla sicurezza, 
individuale e collettiva. 
In tale prospettiva, come afferma viceversa Jür-
gen Habermas, il processo democratico, che è gui-
dato da norme di legge, si compie attraverso l’uso 
pubblico della ragione la quale rappresenta la 
chiave di volta per cercare di affermare progetti 
improntati alla giustizia, alla libertà e all’ugua-
glianza. 
Ma vi è di più. In un pensiero così illustrato  di-

venta, al contrario, difficile considerare libero un 
individuo a spese della libertà di un altro. <<La 
libertà di un individuo resta legata a quella degli 
altri non soltanto in maniera negativa, ossia at-
traverso reciproche demarcazioni, ma attraverso 
frontiere che sono il risultato di un’autolegisla-
zione esercitata in comune>>. 
Di conseguenza, Habermas, propone un’imma-
gine della costituzione della società, e dello Stato, 
generata intorno ad una “ragione procedurale” 
capace di “procedere in giudizio contro se 
stessa”; cioè di una ragione capace di esercitare 
la critica di sé medesima e che, in uno Stato di 
diritto, promuova progetti di solidarietà. 
Dunque, diverse grammatiche della libertà! 
Da un lato, quella della “supersocietà”, dalle ri-
sposte semplificatorie e rassicuranti del “pater-
nalismo libertario”, che scarica il concetto di 
colpa su tutto ciò che non funziona e individua 
nella sanzione e nella repressione il tema centrale 
di un’agenda politica che ha il compito di “am-
mansire il popolo.” 
Dall’altro, quella del garantismo ragionato, che 
guarda alla centralità del riconoscimento nella 
formazione dell’identità individuale e nelle dina-
miche sociali, necessariamente ancorate entro 
specifiche istituzioni dello Stato, in cui, benin-
teso, è l’idea stessa di libertà la fonte di legitti-
mazione del loro operare. Diga di correzione al 
flusso impetuoso e disordinato di nozioni domi-
nanti ed unilaterali della funzione e dello scopo 
del diritto penale e del processo, che ne indivi-
duino, al contrario, la validità solo nel consenso 
sociale ad arte preparato e nella rappresentata- 

quale unica e risolutiva- formula della necessità 
non altrimenti aggirabile della coercizione.  
Se così è, non si può, dunque, non prendere atto 
della sempre più potente e penetrante macchina 
punitiva del nostro “apparato” penale, in cui evi-
dente emerge il tradimento del ”penale” liberale, 
quello che in genere si pone come cifra della qua-
lità della democrazia. 
Perimetro, ad esempio, già chiaro nell’Aiace di 
Sofocle, con cui si inaugura la virtù della giusti-
zia fondata sulla compassione dialettica della 
complessità degli esseri umani che, capaci di 
prendere le distanze da se stessi, senza rinne-
garsi, inventano nuove forme di istituzioni per 
non cedere alle passioni della forza. 
Confine tra diritto e violenza; confine sottile ed 
incerto. 
Confine, che tra le ombre del The dark side of 
the law. When discrimination, exclusion and op-
pression are by law (interessantissimo filone spe-
culativo dei ricercatori dell’Università degli Studi 
di Salerno), tiene di qua il “dominio”, come po-
tenza ed affermazione, quale carattere regressivo 
dello “scopo” dell’azione sociale; di là, la forza 
emancipatrice della norma, quale diga contro il 
disumano, oscillando tra inclusione ed esclu-
sione. 
Al bivio, insomma, tra emancipazione e dominio, 
appunto. 
In quello spazio critico Kantiano in cui Jacques 
Deridda pone la sua Force de loi, chiedendosi a 
quali “condizioni di possibilità” la violenza è 
espressione legittima di una autorità; ancora più 
precisamente, domandandosi se sia possibile una 

giustizia che non si legittimi esclusivamente at-
traverso l’utilizzo della “forza di legge”, che non 
debba necessariamente ricorrere alla violenza per 
affermarsi. 
In un tale contesto, la necessaria sintonia con 
l’umano che attraversa i rapporti tra gli uomini 
può stabilirsi affiancando alla mera tecnica del 
giurista  la capacità di lettura della cultura pro-
fonda di un fenomeno sociale e verificare, ap-
punto, se il contenimento o la risoluzione di esso 
sia compatibile con il diritto delle libertà e delle 
garanzie. 
Talvolta, una tale sintonia si rinviene in romanzi 
o in commedie, in film o nei classici, in quei luo-
ghi della cultura ove l’osservazione del vivere tra 
gli uomini non è condizionato appunto dalla tec-
nica della norma, ma che al contempo aprono la 
mente e l’animo per spunti da far propri e da of-
frire in comunicazione a chi esercita il difficilis-
simo compito di giudicare e voglia farlo 
nell’aridità di un confine nel quale ogni approc-
cio umanistico sia bandito in nome dell’effi-
cienza, delle statistiche e della risposta più o 
meno pronta alla richiesta di lotte al crimine. 
Il diritto tra le righe, appunto. 
Ed è tra quelle righe che i motivi, tanto risalenti 
nel tempo, come spesso lo è la letteratura inter-
rogata ed esplorata nel percorso appassionante e 
pieno di fascino che ho intrapreso, proponendolo 
negli scritti raccolti nel libro, quanto al contempo 
attuali, che andrebbe analizzata la situazione 
contemporanea e pensata qualche soluzione per 
il futuro. 
Certo, in esse non troviamo termini e concetti fe-
deli alla lettera della norma, anzi, talvolta sorri-
diamo per qualche improprietà. 
Ciò non toglie il godimento (e il rammarico, 
spesso) nell’apprezzare come l’Artista abbia sa-
puto, meglio del legislatore, cogliere i valori del 
diritto e rappresentarne la portata, ora nel loro 
rovescio, ora nell’anticipazione di una soluzione 
che poi verrà, ora nella garanzia assicurata, o al 
contrario negata. 
E’ lì che si comprende meglio che altrove che il 
processo penale e la norma penale in genere non 
servono alle  finalità del combattimento al feno-
meno criminale, pena la riduzione delle garanzie 
individuali, con il predominio della fase delle in-
dagini rispetto a quella del giudizio, con l’arresto 
immediato e la conseguente stigmatizzazione del 
soggetto accusato con lo scopo del controllo del 
contesto sociale. 
Ed è utile assimilare il concetto per il quale an-
celle (come le gride manzoniane) di un processo 
che voglia stabilire prima del suo inizio se un cit-
tadino debba essere colpevole, e dunque come 
puro strumento di lotta alla criminalità, sono 
l’interpretazione e la creazione di norme penali 
sostanziali del “doppio binario”: quello che con-
diziona addirittura il funzionamento e i tempi 
del processo. Cui si somma un “sistema” legisla-
tivo farraginoso, compulsivo e sovrabbondante, 
al quale, peraltro, fa da fratellastro leonino un 
impianto burocratico paludoso, talvolta contrad-
dittorio e che del ritardo e degli ostacoli che pone 
quasi si fa vanto. 
Ora, in nome alla lotta di questo o di quel “feno-
meno criminoso” (corruzione, mafia, evasione fi-
scale, per dirne qualcuno) si assiste al paradosso 
per il quale le garanzie diminuiscono quanto più 
aumentano le sanzioni o la mera percezione del 
crimine da “combattere” al momento, alla biso-
gna; si accetta la riduzione delle libertà democra-
tiche in nome del male minore. 
Anche da questi scivolamenti è nato il populismo 
giudiziario, il quale avendo come obiettivo la cri-
minalità (una società priva di crimine!) lavora 
senza fatica, portando sotto braccio come compa-
gna la paura: alimenta l’allarme e le risposte ven-
gono da sole e non possono che essere il 
contenimento delle garanzie. A prescindere- qui 
sta la truffa illusoria- dal contesto in cui opera: 
ben può darsi in una democrazia come la nostra 
che, se scossa a dovere dalla “percezione” del cri-
mine (l’alimento principe del populismo), è dispo-
sta, immettendo una gravissima falla, a cedere 
pezzi di sovranità del principio liberale della pre-
sunzione di innocenza (togliendo dal suo riparo 
civile l’esistenza dell’individuo, esposta, vice-

Un emozionante viaggio alla ricerca della giustizia nella letteratura otto e novecentesca
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versa, all’arbitrio dei moti violenti ed irrazionali 
del sentimento di sicurezza del momento). 
Michael Sandel  ammonisce, al riguardo, che la 
giustizia non è soltanto il modo giusto di accer-
tare le cose, ma il modo giusto di valutarle. 
Bisogna avere a mente che in tempi inquieti 
l’uomo è più inerme e il giurista deve prestare 
maggiore attenzione all’esiguo confine tra l’avere 
ragione e la prepotenza del voler avere ragione, 
costi quel che costi. 
In tempi inquieti è più facile la crisi delle diffe-
renze (risultando più sfumati i valori centrali di 
una democrazia) e si fanno strada le populiste 
passioni di attesa, per soddisfare le quali la con-
tingenza e l’imperio dell’evento la fanno da ti-
ranno. 
Ma noi contemporanei non possiamo più abitare 
<<il cielo dei casi>>, di cui canta lo Zarathustra di 
Nietzsche, proprio di un mondo di ieri, con le sue 
illusioni di armonia, di compiutezza, con le sue 
pretese di esattezza da ricercare con la forza delle 
fatue ideologie, vuoti profetismi e promesse sal-
vifiche. Un mondo che si è visto quali traguardi 
abbia raggiunto quando si è affidato alla purezza 
dell’uomo “diverso e superiore”. 
Eligio Resta è chiarissimo nell’affermare: <<la le-
galità allora è questo limite, questo confine tra 
speranza e certezza, tra il caso e la regolarità, tra 
il noto e l’ignoto, tra la forza e la violenza>>. 
D’altra parte, nulla più della riflessione schmit-
tiana  illumina  circa la pericolosità di un’idea di 
legittimità assoluta, priva di qualunque limite e 
freno, di uno Stato artificiale che abbia il popolo 
e la sua salvezza come riferimento simbolico. 
Ma già Walter Benjamin, come noto, poneva il 
problema se in determinati casi la violenza fosse 
sempre mezzo per fini giusti o ingiusti. In un si-
stema di fini giusti la sua critica sarebbe data im-
plicitamente. Ma non è così, afferma il filosofo 
esprimendo il suo concetto di critica alla violenza. 
Infatti, anche ammettendo che sia al riparo da 
ogni dubbio, tale sistema conterrebbe non tanto 
un criterio della violenza stessa come principio, 
quanto un criterio per i casi di applicazione. 
Un’ interpretazione che si fa particolarmente at-
tuale allorchè si tratti di tenere tra le mani lo 
strumento delicatissimo con il quale si stabilisce 

se un uomo sia colpevole o innocente, rispetto ad 
un’accusa che abbia come fondamento solo un 
fatto. 
Bisogna, quindi, domandarsi, se si voglia dar 
corso al giudizio di ragionevolezza, per precisare 
che in esso non rientri il “giudizio di valore”, ma 
solo- appunto!- “quello di fatto”. 
La distinzione risale a Hume: i giudizi di fatto 
esprimono proposizioni conoscitive e verificabili, 
di cui si può giudicare dunque la verità o falsità, 
mentre i giudizi di valore hanno radice in un atto 
di volontà, non controllabile da un punto di vista 
conoscitivo. 
Non a caso, Beccaria e Verri, infatti, già circa due-
centosettanta anni fa promossero un movimento 
di radicale laicizzazione dell’intera questione pe-
nale: i reati sono tali, non “peccati”. 
Chi si è interrogato a lungo sul tema, come Ro-
berto Racinaro, non ha avuto remore a scrivere 
che alla radice di certi atteggiamenti inquisitori 
vi è addirittura un “presupposto teologizzante” 
che guarda alle atrocità di un mondo rovesciato, 
fitto di responsabilità del male. 
Un mondo in cui non è il reato che provoca il pro-
cesso. Ma, tutt’al contrario, è il processo che si 
impegna a inventare un reato e i relativi colpe-
voli, con gli esiti paradossali di un’epoca di “tra-
svalutazione” di tutti i valori. 
Il travisamento, secondo Racinaro, inizia proprio 
dall’errata interpretazione della parola Ius.  
Essa, più correttamente intesa, significa forza e 
iustitia valse da prima quanto iustitium , cioè 
iuris statio, termine, limitazione delle forze. 
Onde iustus si disse anche l’uguale. Infatti, ae-
quum è detta altresì la legge, essendo l’equilibrio 
delle forze. 
Si comprende a questo punto il senso della sfer-
zante ironia con cui Croce descrive la richiesta 
di onestà in politica e- per dirla ancora con Raci-
naro- di chi pretende la storia ridotta sotto il con-
cetto generale del codice penale: <<L’ideale che 
canta nell’anima di tutti gli imbecilli>>. 
Allora, vengano in nostro soccorso le Eumenidi 
eschilee dove è presente la “proceduralizzazione” 
del diritto.  
Osservando Antigone e la sua disobbedienza ci-
vile, spirito di riforma.  

Ricordando la discriminazione anche nell’onore 
femminile di Arpino.  
Difendendo la libertà di opinione, condannata 
con Socrate.  
Tifando per l’ingegno della Porzia di Shakespeare.  
Ammirando l’umanità del giudice di Mc Ewan.  
Sfidando la vita nel gioco di Durrenmatt.  
Temendo le cure di Stato per limitare il delitto 
in Burgess.  
Calcolando l’equazione presunzione di colpevo-
lezza e verità con Sciascia.  
Affidandosi alla magia dell’avvocato di Connely.  
Comprendendo quanto si rinunzi in fatto di ra-
gione se si coltivano l’inquisizione e la supersti-
zione dei personaggi di Vassalli.  
Attualizzando l’infamità delle colonne di oggi, ri-
spolverando Manzoni.  
Imparando la deontologia e il coraggio degli av-
vocati, messi a confronto tra i tipi di Verga ed 
Harper Lee.  
Soffrendo per le allucinazioni della giustizia solo 
efficiente di Dick.  
Indagando nel delitto dell’anima di Gide e 
Camus.  
Restando ingabbiati nel tempo sospeso di un pro-
cesso con Kafka.  
Macchiati per sempre dal processo mediatico, che 
non abbia colto l’esempio di Carrère. 
Ribadendo il valore della difesa tecnica con Sten-
dhal.  
Opponendosi alla lotteria della giustizia organiz-
zata dalle macchine di Charpentier. 
Percependo l’ostilità degli ambienti carcerari de-
scritti da Cechov.  
Sospettando della legge dei potenti insieme a 
Satta.  
Interrogandoci circa il rapporto tra scienza libera 
e religione sulla scelta di abiura del Galilei di 
Brecht.  
Sorridendo alle stramberie di una sentenza fan-
tasiosa di un vecchio pretore di provincia. 
Rigirando intorno alla colpa di Dostoevskij.  
Chiedendosi che fine avrebbe fatto il Pinocchio 
di Collodi se ad Acchiappacitrulli la riserva di 
legge avesse limitato il potere del giudice.  
Apprendendo che talvolta è necessaria la difesa 
di rottura, quella di de Sèze in difesa del re.  

Sentendo le pene del carcere come Wilde.  
Commuovendoci per la testimonianza per la 
quale la giustizia non è mai di chi vince di Raci-
naro.  
Scoprendo che anche Foscolo si interessò delle ga-
ranzie del processo.  
Rabbrividendo al racconto di Hugo dell’ultimo 
giorno di un condannato a morte. 
Badando alle debolezze del giudice di Lee Master 
e di De Andrè.  
Cogliendo il negativo del ritratto grottesco e non 
edificante degli avvocati di Dickens, gravati nei 
loro comportamenti da nebbia morale.  
Parteggiando per la ragione nel conflitto di Piran-
dello tra buon senso e delirio.  
Andando a scuola di cronaca giudiziaria con 
Gatto, cronaca priva di pruderie e voyerismo. 
Guardando il film di Amelio di un caso politico 
di plagio, ma non giudiziario, per riflettere su 
come il legislatore repubblicano abbia la possibi-
lità di non ripetere gli errori di quello del 1930. 
 Riaprendo un vecchio racconto di storia fanta-
sticata di Bufalino, soffermarsi sui corrucci del 
pentitismo.  
Incantati davanti ad un quadro di Carracci, se-
dersi e aspettare che la ragione del disvelamento 
delle frodi, nel tempo ad essa necessaria e conna-
turata, sia sorella della verità. 
In conclusione, chiuso il romanzo, o il classico 
della letteratura greca, o canticchiata la canzone, 
e così rievocato il dolore con la tragedia o susci-
tato il riso con la commedia, piuttosto che nel ri-
torno a casa da un buon film, scrutato un 
mirabile quadro, non può e non deve non pren-
derci la riflessione sui principi che ci tocca, con 
modesto mestiere, vedere applicati, avendo però 
maggiori e diversi strumenti culturali e di cono-
scenza al fine di esercitare la democrazia della 
critica e comprendere a quali valori siano ispirati 
o, talvolta peggio, a quali si voglia che essi siano 
piegati. Soprattutto, sorvegliando quello della so-
lidarietà, principio e valore al tempo stesso, nel 
senso che esso non sia più considerato estraneo al 
diritto, ma precettivo e strumentale- come sosten-
gono Stefano Rodotà e Guido Alpa- per registrare 
meglio, così, l’arretramento dei diritti fondamen-
tali.
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— PRIMO PIANO —

Il dibattito politico sulla giustizia 
(rectius sull’esercizio della giurisdi-
zione) è sempre stato rovente nel no-

stro paese perché nello Stato di diritto 
le frizioni fra l’esercizio della giurisdi-
zione e le forze politiche sono in un 
certo senso inevitabili. Ciò deriva dalla 
minore o maggiore capacità di indipen-
denza del giudiziario nell’esercizio del 
controllo di legalità. Negli ordinamenti 
che si sviluppano al di fuori dei para-
metri dello Stato di diritto, il conflitto 
non esiste perché il controllo di legalità 
incontra i limiti posti dal decisore poli-
tico a cui il giudiziario è sottoposto. 
Avete mai sentito parlare di conflitti fra 
magistratura e politica in Egitto o in 
Arabia saudita? 
La Costituzione italiana ha voluto con-
figurare dei meccanismi che – in astratto 
– rendono l’esercizio del potere giudizia-
rio assolutamente indipendente dalle 
autorità politiche di governo, dalle forze 
politiche ed economiche, e da ogni altro 
potere pubblico o privato. Il sistema del-
l’indipendenza della magistratura rap-
presenta uno snodo di pluralismo 
istituzionale insuperabile, perché non 
può essere raccordato con altri poteri. 
Dal punto di vista istituzionale rimane 
fermo lo scandalo del “potere diviso”. 
Naturalmente l’indipendenza in sé non 
comporta l’esercizio virtuoso del potere 
giudiziario (basti pensare al caso Lu-
cano). Questo dipende in massima parte 
dalla cultura dei giudici e dalla loro fe-
deltà ai valori costituzionali. 
Tuttavia l’indipendenza rappresenta 
una condicio sine qua non per garantire 
la “sicurezza” dei cittadini rispetto ad 
ogni possibile abuso di poteri pubblici 
o privati.  Senonchè è proprio l’indipen-

denza del giudiziario ciò che confligge 
con la “sicurezza” di coloro che eserci-
tano poteri politici perché li sottopone 
al rischio del controllo di legalità. Pen-
siamo ai vari procedimenti penali a ca-
rico di Berlusconi ed alla condanna per 
reati molto gravi dei suoi principali col-
laboratori, Previti, Dell’Utri e Verdini. 
Man mano che degrada lo spirito pub-
blico del ceto politico, cresce l’insoffe-
renza per il controllo di legalità e la 
domanda di impunità. Nel nostro paese 
il dibattito pubblico sulla giustizia è 
stato reso ancora più opaco perché il 
terreno della giurisdizione penale è 
stato arato anche con istanze politiche 
di irrigidimento delle sanzioni sull’onda 
di una politica che ricerca il consenso 
gonfiando l’insicurezza collettiva.  
Queste due esigenze opposte, quella del-
l’impunità (per i potenti) e quella del ri-
gorismo (per il popolo) sono state 
mascherate con delle parole d’ordine 
che non hanno senso: garantismo e giu-
stizialismo. Dal punto di vista del ceto 
politico questi due concetti sono inter-
cambiabili, a seconda delle convenienze. 
Al punto che quest’anno si è celebrato 
un referendum sulla giustizia con cin-
que quesiti promossi da due forze poli-
tiche (i Radicali e la Lega) che nel 
teatrino italiano sono alfieri, l’una del 
“garantismo” e l’altra del “giustiziali-
smo”.  
L’anno appena trascorso è stato oggetto 
di grandi riforme che hanno profonda-
mente modificato il sistema delle san-
zioni, la procedura penale e 
l’ordinamento giudiziario, cercando di 
combinare esigenze profondamente di-
vergenti. 
Col pretesto dell’obbligo di ridurre i 

tempi del processo, imposto dal PNRR, 
è stato resuscitata un’invenzione, poi 
abortita, dell’ultimo governo Berlu-
sconi: la perenzione del processo. Su 
questo terreno è apparso nella maniera 
più evidente il carattere “bipolare” della 
politica sulla giustizia. Da un lato il po-
pulismo penale, di cui sono stati alfieri 
i 5Stelle con la legge c.d. “spazzacor-
rotti”, che (fra le altre cose) ha disposto 
la cessazione del decorso della prescri-
zione dopo la sentenza di primo grado, 
dall’altro lato, l’insofferenza per il con-
trollo di legalità di larga parte del ceto 
politico, che ha portato a reintrodurre 
una sorta di prescrizione anomala attra-
verso la perenzione del processo. Supe-
rato il termine di durata di due anni in 
appello e di un anno in Cassazione, il 
processo penale sparirà e gli eventuali 
responsabili non potranno essere con-
dannati, né perseguiti in altro modo. 
Adesso che si è insediato il nuovo go-
verno, dalle comunicazioni alle Camere 
del ministro della giustizia Nordio il 5 
ed il 6 dicembre, emerge in modo chia-
rissimo la resurrezione del progetto Ber-
lusconi sulla giustizia, che sinora ha 
camminato sottotraccia. Anche il lin-
guaggio di Nordio nei suoi interventi 
pubblici e nelle sue performance televi-
sive, è mutuato dall’immaginario di 
Berlusconi e trasmette l’astio di un 
certo ceto politico, con insulti alla ma-
gistratura ed accuse tanto generiche 
quanto indeterminate. Le nuove condi-
zioni politiche consentono di superare i 
compromessi e le mezze misure della ri-
forma Cartabia e di attaccare diretta-
mente il sistema dell’indipendenza della 

magistratura come concepito dalla Co-
stituzione. Due sono i punti principale 
d’attacco annunziati dal Ministro Nor-
dio: la separazione delle carriere e la di-
screzionalità  dell’azione penale. E’ 
curioso che Nordio affermi che: “l’ob-
bligatorietà dell’azione penale (sancita 
dall’art. 122 Cost.) si è tradotta in un in-
tollerabile arbitrio.” In realtà è vero il 
contrario, l’arbitrio si verificherebbe se 
l’azione penale fosse affidata a scelte di-
screzionali dei P.M. o di altri. L’obbliga-
torietà è garanzia di eguaglianza di tutti 
i cittadini dinanzi alla legge. Gli effetti 
negativi dell’eccessiva rigidità di questo 
principio sono stati già opportunamente 
ridimensionati dalla riforma che ha in-
trodotto il principio della non punibilità 
per particolare tenuità del fatto. La se-
parazione delle funzioni fra P.M. e ma-
gistrati giudicanti, è stata già 
sperimentata al massimo grado con la 
riforma Cartabia. Se Nordio insiste su 
questo punto è perché pensa ad una ri-
forma della Costituzione che stacchi de-
finitivamente il Pubblico Ministero 
dalle garanzie che assicurano l’indipen-
denza dell’ordine giudiziario, trasfor-
mandolo in un super-poliziotto. Questo 
consentirebbe un controllo o almeno 
una forte influenza del potere politico 
sull’attività del Pubblico Ministero.        
Manomettere il Pubblico Ministero è lo 
snodo imprescindibile per neutralizzare 
l’indipendenza della magistratura e mo-
dificare in senso autoritario il governo 
di un paese. Basti pensare che nella 
DDR, l’indipendenza dei magistrati giu-
dicanti era garantita dalla Costituzione, 
però nessun Tribunale ha mai proces-
sato i vopos per gli omicidi di coloro che 
tentavano di espatriare. Come avreb-

bero potuto, essendo il Pubblico Mini-
stero un funzionario governativo? 
Poiché le riforme costituzionali non si 
possono realizzare immediatamente, il 
Ministro della Giustizia ha annunciato 
dei provvedimenti utili per deprimere 
l’efficacia del controllo di legalità, so-
prattutto nei confronti dei reati dei col-
letti bianchi. Il principale è una drastica 
riduzione della possibilità di ricorrere 
alle intercettazioni. A questo riguardo 
Nordio si è presentato come un difen-
sore della civiltà giuridica contro la bar-
barie di uno Stato di polizia che 
aggredisce la privacy dei cittadini con-
sentendo l’uso di strumenti particolar-
mente insidiosi come il captatore 
informatico (trojan horse). Si tratta, in-
dubbiamente di uno strumento d’inda-
gine particolarmente invasivo, che può 
incidere sulla privacy di un numero in-
determinato di persone estranee al 
reato, ma il problema è di bilanciare il 
sacrificio della privacy con la gravità dei 
reati che si vogliono perseguire.  Vale la 
pena di ricordare che le intercettazioni 
sono un mezzo di ricerca della prova. 
Per alcuni reati come la corruzione, 
dove sia il corrotto che il corruttore con-
dividono il medesimo interesse ad oc-
cultare la propria condotta, le 
intercettazioni sono lo strumento prin-
cipale per accertare i fatti criminosi. Eli-
minarle o ridurle comporta un 
inevitabile allargamento dell’area di im-
punità. Il corpo a corpo fra il ceto poli-
tico ed il sistema di indipendenza della 
magistratura, iniziato 30 anni fa con la 
stagione di tangentopoli, è giunto ad un 
tornante decisivo. Riusciranno Nordio e 
Meloni a porre fine allo scandalo del 
“potere diviso?  

Ma il ministro Nordio da che parte sta?
✻ Domenico Gallo
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Il non voto che mina la democrazia
La definizione "sinistra senza popolo" (sinistra identificata con il 

solo PD) appare ormai quasi un luogo comune. che potrebbe però 
essere ribaltata in "popolo privo di rappresentanza politica". 

Il tema fu analizzato tempo addietro da padre Sorge e da Mario Tronti 
e oggi ripreso da due saggi di Luca Ricolfi e Carlo Trigilia (cfr. "La Let-
tura del Corriere della Sera" del 4 dicembre con gli autori in dialogo 
con Stefano Ceccanti. ex-teorico della "vocazione maggioritaria"), nella 
vulgata del PD in difficoltà nel raccogliere consensi tra i lavoratori sa-
lariati inteso questo dato come indice - appunto - della "sinistra senza 
popolo" 
E' proprio il caso di approfondire il tema. 
Prima di tutto va valutata l'articolazione degli argomenti da trattare. 
1) Se il riferimento che si intende assumere è quello elettorale e il metro 
di misura quello della crescita dell'astensione allora siamo di fronte ad 
un fenomeno di "trasversalità senza popolo". 
E' l'intero sistema politico in sofferenza (in realtà come è ben noto l'esito 
elettorale è stato determinato dalla capacità d'utilizzo della formula 
elettorale e non certo dall'effettiva raccolta di consenso). 
Se intendiamo essere prosaici: il sistema sta perdendo dalla spina e dal 
tappo. Tra il 2018 e il 2022 oltre quattro milioni in più di elettrici ed 
elettori hanno deciso di disertare le urne mentre nello stesso tempo è 
vistosamente calato il consenso per il (mutevole) partito di maggioranza 
relativa e, come abbiamo visto, la governabilità resta appesa a una for-
mula elettorale che, ancora una volta, presenta profili di incostituzio-
nalità. 
A partire dalle elezioni del 2013 il partito uscito con la maggioranza 
relativa non è mai riuscito a mantenere la posizione fino alla tornata 
successiva, fosse questa destinata alle elezioni legislative generali o eu-
ropee. 
Contemporaneamente è costantemente calata la forza di rappresen-
tanza del partito di maggioranza relativa “pro tempore” sia sul piano 
dei numeri assoluti sia rispetto alla percentuale ottenuta in riferimento 
al totale degli iscritti nelle liste. 
Queste le cifre (riferimento elezioni Camera dei Deputati, Parlamento 
Europeo, territorio nazionale esclusa la Valle d’Aosta) 
Politiche 2013: Movimento 5 stelle 8.691.406 totale iscritti nelle liste 
46.905.154 : 18,52% 
Europee 2014: Partito Democratico 11.172.861 totale iscritti nelle liste 
49.256.159 : 22,68% 
Politiche 2018: Movimento 5 Stelle 10.732.066 totale iscritti nelle liste 
46.505.350 : 23,07% Europee 2019: Lega 9.153.638 totale iscritti 
nelle liste 49.301.157: 18,56% Politiche 2022: Fratelli d’Italia 
7.300.628 totale iscritti nelle liste 46.127.514 : 15,82%. 
In realtà siamo di fronte al fallimento dell’operazione “antipolitica” 
tentata dal M5S con le elezioni 2013 e 2018. M5S a cui va attribuito 
per intero il fenomeno dell’ulteriore caduta nella partecipazione al voto. 
Sempre al riguardo del voto al M5S si registra anche un fenomeno par-
ticolare: laddove il M5S “tiene” maggiormente si verifica il più alto 
tasso di astensione (dati relativi alla Camera dei Deputati, territorio 
nazionale esclusa la Val d’Aosta, Sito Eligendo del Ministero dell’In-
terno). Insomma c’è di più tra cielo e terra che non nel M5S. 
2) Dal punto di vista delle dinamiche sociali il tema delle disugua-

glianze che, viene valutato come non colto “ a sinistra”, va considerato 
in una necessità di maggior approfondimento dell’analisi. 
In realtà anche in questo caso siamo di fronte a un fenomeno di “tra-
sversalità”(sempre riferendoci al voto, quando manca all’appello il 40% 
del corpo elettorale appare evidente una trasversalità di riferimenti so-
ciali e di ragioni politiche): la concentrazione del reddito è crescente. 
Cioè tutti, con le medesime distanze interpersonali, ci stiamo spostando 
in termini reali verso redditi medi minori e una quota sempre mag-
giore della popolazione cade sotto la soglia della povertà assoluta (che 
possiamo considerare fissa in termini reali). 
Questo governo ha deciso di affrontare questa gravissima questione at-
traverso la reiterazione dei bonus, il restringimento dell’area interessata 
al reddito di cittadinanza, il favore verso le categorie degli autonomi 
favorendo evasione fiscale e precarietà del lavoro, nonostante che dalle 
aziende arrivino segnali di necessità contrarie (dal punto di vista del 
contributo fiscale deve essere ricordato come il 55% del gettito arrivi 
dal lavoro dipendente, il 30% dai pensionati – la cui media di introito 
sta scendendo sotto i 1.000 euro mensili – e soltanto il 15% - appunto 
– dal lavoro autonomo). Il punto da affrontare, se si vuol fare l’opposi-
zione, diventa allora quello dell’impoverimento generale e non sempli-
cemente quello delle disuguaglianze cercando di capire che il nodo 
rimane quello dell’insufficienza di una politica industriale (per la quale 
permane da molto tempo un assoluto disinteresse) e della frammenta-
zione del mercato del lavoro (cui ha dato una spinta decisiva l’adozione 
dell’ormai tristemente famoso jobs act) 
3)In un quadro generale di vera e propria povertà dell’offerta politica 
spinti da sollecitazioni di diversa natura stanno scendendo in piazza 
una molteplicità di soggetti in un quadro di attivismo che non deve es-
sere sottovalutato o semplicisticamente marginalizzato. Si possono ci-
tare, in questo senso alcuni esempi: la manifestazione della CGIL dell’8 
ottobre, quella dei Movimenti per la Pace del 5 novembre, la manife-

stazione femminista “non una di meno” del 23 novembre, lo stesso 
sciopero dei sindacati di base del 2 dicembre. In questo senso si può 
affermare, come è già stato scritto, che ai movimenti manca un “abito 
politico”. 
4) Di fronte alla crescente “tensione presidenzialista” la questione della 
forma della democrazia costituzionale appare come una vera possibile 
discriminante del dibattito. 
La connessione tra emergenza sanitaria ed emergenza politica impo-
stata dal governo Conte attuando vere e proprie forzature sul piano co-
stituzionale (anche dal punto di vista dell’adozione di una determinata 
scenografia mediatica da repubblica presidenziale) non è stata suffi-
cientemente contrastata. Di conseguenza in particolare con l'avvento 
del governo Draghi, si è ulteriormente spostato l’asse della governabi-
lità, ridotto il già contratto ruolo del Parlamento, reso marginale l’ap-
porto delle forze politiche aprendo così la strada a un recupero di 
"funzione ideologica", fortemente divisiva dell'azione di governo. 
In realtà sta arrivando al pettine il nodo di uno straordinario processo 
di manipolazione collettiva che poggia le sue fondamenta sulla misera 
condizione materiale di vita di gran parte della società italiana che, 
sfinita, non riesce più a concepire una coerenza dell’agire politico. 
Il sistema politico italiano presenta da tempo un vero e proprio "vuoto". 
Le ragioni di questo "vuoto" nel sistema politico possono essere così 
sommariamente riassunte: mutamento di ruolo e funzione dei partiti, 
da soggetti ad integrazione di massa a "all catch party" fino a partiti 
azienda, partiti personali e effimeri soggetti della "democrazia del pub-
blico", fallimento della sciagurata idea di risolvere la crisi del sistema 
attraverso il mutamento del sistema elettorale e dell'assetto istituzionale 
del rapporto centro/periferia, cedimento culturale al culto dell'imma-
gine e alla idea "modernista" di una destrutturata transitorietà nei ri-
ferimenti ideali e di pensiero. 
E’ ormai assente una capacità di analisi riguardante il ruolo delle isti-
tuzioni, la loro autonomia, il rapporto tra queste e l’organizzazione 
della politica, la capacità di contaminazione tra aree culturali diverse 
e la definizione di un conseguente sistema di valori nel momento in 
cui il pericolo, da diverse parti (opposte ma a volte convergenti) è quello 
di abbandonare il legame costituzionale . 
Un quadro preoccupante nel quale emerge il rischio di veder prevalere 
una sorta di neo - corporativismo di ritorno con il quale finirebbero 
con l'affermarsi, approfittando della frantumazione sociale e del con-
seguente vuoto politico quelle rappresentanze di scienza, tecnica, eco-
nomia sulle quali il capitalismo fonda il proprio progetto di egemonia 
sulle grandi transizioni in atto. 
Un progetto di nuova egemonia capitalistica che mira a porsi, nell'eser-
cizio del potere politico, al di fuori dei concetti - chiave della rappre-
sentatività, della mediazione, della divisione dei poteri: come del resto 
accaduto altre volte nella storia. 
Le leggi della politica sono impietose: il vuoto viene sempre riempito 
magari, come in questo caso appare assai probabile dal peggio dell'ar-
retramento storico. 
Un quadro di grande difficoltà con il congresso del PD che pare tra-
scurare tutto questo orientandosi verso uno scontro personalistico a 
colpi di slogan.

— POLITICA E ISTITUZIONI —

✻ Franco Astengo

Fenomeno trasversale, l'astensionismo è uno degli effetti maggiori di una crisi senza precedenti

Legge elettorale assurda, colpo alla rappresentanza

Le ipocrisie hanno le gambe lunghe, per-
ché la memoria è corta. Dopo le elezioni 
anticipate del 25 settembre 2022 le cri-

tiche alla legge elettorale si sono sprecate, spe-
cialmente da chi le ha perse, tra cui figurano 
massicciamente quelli che le hanno approvate, 
PD e contorni, con 8 voti di fiducia ( 3 alla Ca-
mera e 5 al Senato) chiesti dal Governo Genti-
loni, con la complicità di Laura Boldrini, 
allora Presidente della Camera , che aveva 
creato il precedente, nel 2015 sulla legge elet-
torale n. 52/2015, l’incostituzionale Italikum 
(sent. cost. n. 35/2017), la legge, che aboliva la 
democrazia diretta nell’elezione del Senato e 
funzionale alla famigerata DEFORMA COSTI-
TUZIONALE Renzi-Boschi, seppellita dal re-
ferendum popolare del 4 dicembre 2016. Per 
la prima donna -e di sinistra- Presidente della 
Camera con il voto fiducia la procedura di ap-
provazione della legge cessava di essere nor-
male. Pertanto, non si poteva applicare ai 
disegni di legge in materia costituzionale e elet-
torale senza violare l’art. 72.4 Costituzione. 
Tuttavia, anche l’altro perdente delle elezioni, 
il M5S, che aveva contrastato duramente nella 

XVII legislatura la legge elettorale n. 
165/2015, denominata Rosatellum, può chia-
marsi fuori, perché, con il Governo giallo-verde 
Conte I, aveva fatto del Rosatellum, con le mo-
difiche peggiorative della legge n. 51/2019 la 
legge elettorale base, al servizio della sua legge 
bandiera sul taglio dei Parlamentari, la futura 
legge costituzionale n.1/2020, approvata anche 
dal PD con il Governo Conte II. Con la pro-
messa, invero, che, se approvata, sarebbe stata 
modificata la legge elettorale in senso propor-
zionale. In politica, però, come diceva Georges 
Clemenceau, le promesse impegnano soltanto 
chi le ascolta. 
Ecco, in rapida sintesi tutti i primati negativi 
delle elezioni del 25 settembre 2022: 
1.) Sono state le prime dopo l'entrata in vigore 
della legge costituzionale n. 1 del 2020 di con-
sistente, se non eccessiva, riduzione dei parla-
mentari la Camera dei deputati da 630 a 400 
e il Senato della Repubblica da 315 elettivi a 
200, in media del 36,50%, tranne il Trentino-
Alto Adige/Südtirol, che ne aveva 7 e ne ha 
conservati 6, tutti maggioritari, mentre le altre 
Regioni che ne avevano 7, ora ne hanno 4 o 3. 
2.) Sono state le prime elezioni ordinarie e an-

ticipate, con i seggi attribuiti alle varie circo-
scrizioni, in base alla popolazione risultante 
da un censimento generale della popolazione 
di 11 anni prima. 
3.) Sono le prime che non assicurano un’equi-
librata rappresentanza politica e territoriale, 
a causa dell’enorme dimensione dei collegi uni-
nominali maggioritari, che hanno distorto la 
rappresentanza, benché corrispondenti ai 3/8 
dei seggi, dividendo i territori di province della 
stessa Regione e che al Senato malgrado 
l’art.57 Cost. non hanno attribuito seggi in rap-
porto alla popolazione residente.  
4.) Sono le prime elezioni della circoscrizione 
Estero del Senato, posto che con la legge attuale 
si assegna la  stessa rappresentanza di un se-
natore alle 4 circoscrizioni elettorali senza te-
nere conto del rispettivo numero degli aventi 
diritto al voto, che nella circoscrizione Europa 
sono più della metà. 
5.) Sono le prime elezioni con un sistema 
misto, dopo il Mattarellum in cui non è am-
messo il voto disgiunto ovvero che il voto dato 
ad un candidato uninominale maggioritario, 
non vada a vantaggio suo o di altri candidati 
uninominali maggioritari della stessa lista, ma 

a candidati, del tutto diversi, di una lista bloc-
cata proporzionale. 
6.) Sono le prime elezioni, in cui i principi fon-
damentali costituzionali del voto libero e per-
sonale (art. 48.2 Cost.) nonché diretto (art. 56.1 
Camera e art.58.1 Senato) non sono rispettati 
perché il voto disgiunto è nullo, perché è il le-
gislatore, che decide come deve essere interpre-
tato, quando non vota una lista o un candidato 
anche in caso di coalizione che non hanno più 
l’obbligo di avere un capo politico unico e un 
programma comune. 
7.) Sono le prime elezioni universali perché il 
corpo elettorale è identico alla Camera e al Se-
nato, ma non gli eletti, forse per giustificare 
l’esistenza di due Camere, invece di una sola 
di 600 membri? Visto che 2 costano esatta-
mente al centesimo di euro, come prima del 
taglio. La parola, quindi, passa alla Consulta, 
chiamata in causa da diversi ricorsi. Con l’au-
spicio che quanto sta trapelando da settimane 
a proposito della volontà del nuovo esecutivo 
di mettersi di traverso si riveli, nell’interesse 
della democrazia italiana, solo una notizia in-
fondata. 

✻ Felice Besostri



Kherson. Il nome di una 
città che non conosceva 
praticamente nessuno. 

Anche perché non era collegato 
a nessun particolare evento del 
passato. 
Da oggi in poi non sarà più così. 
Perché, se le cose andranno per 
il verso giusto, Kherson sarà ri-
cordata come il momento mili-
tare, politico ma anche 
psicologico di svolta in questa 
guerra. 
Rimarrà, certo, agli atti la con-
danna dell’aggressione. Un’ope-
razione insensata nelle sue 
motivazioni e nella sua con-
dotta. Al punto di non essere 
mai capita e, quindi, mai con-
divisa dallo stesso popolo russo, 
silente fino a quando la guerra 
era una cosa lontana che non 
incideva sulla sua vita quoti-
diana. Ma contrastata da prote-
ste di massa nel momento in 
cui, con la chiamata alle armi 
dei riservisti, le donne russe 
hanno capito che, da allora in 
poi, ne andava della vita dei 
propri figli. E di un’aggressione 
per la quale  per inciso, la Rus-
sia ha pagato un prezzo pesan-
tissimo. E in ogni possibile 
campo. 
Ma, al tempo stesso, cambierà 
il senso di questa guerra. E, in 
primo luogo, agli occhi degli 
stessi russi;  trasformandosi da 
guerra offensiva in cui è impos-
sibile   vincere in guerra difen-
siva in cui è impossibile 
perdere. 
E qui vale, eccome, la memoria 
storica. Perché la Russia, che 
fosse di Kiev, di Mosca, degli 
zar o del comunismo, ha sem-
pre, dico sempre, perso, prima 
o poi, le sue guerre di aggres-
sione o di conquista; mentre ha, 
sempre, vinto alla grande le 

guerre in cui è stata aggredita. 
Perse, in ordine di tempo, mili-
tarmente e ancor più politica-
mente, le guerre dell’ottocento 
per il controllo del mar Nero e 
degli stretti. Perse, allo stesso 
modo, quelle per il controllo del 
Caucaso e dell’Asia centrale. 
Perse quelle, più recenti, contro 
la Polonia ( 1919 ), la Finlandia 
( 1939/40 ), l’Afghanistan ( 
!980/1989) e, beninteso, 
l’Ucraina di oggi. E, quest’ul-
tima, in modo rovinoso. 
Vinte, invece, sempre , nel 
corso di secoli, quelle contro gli 
aggressori:  tartari,  mongoli, 
Cavalieri teutonici,  polacchi, 
svedesi,  francesi o tedeschi che 
fossero. 
Una visione del proprio passato, 
curiosamente simboleggiata 
nella scelta della nuova festa 
nazionale all’indomani della ca-
duta dell’Urss e del comunismo. 
Qui, niente grandi vittorie; ma 
la data del ritiro dei polacchi da 
Mosca, dopo la fine dell’era dei 
torbidi, immortalata nel Boris 
Godunov, di Mussorgksi…. 
Kherson è allora esattamente 
questo. Il passaggio da una 
guerra offensiva, persa rovino-
samente, in guerra difensiva, 
nel Donbass e, con ancora più 
forti motivazioni, in una Cri-
mea parte integrante della Rus-
sia da più di due secoli (mentre 
con l’Ucraina non ha mai avuto 
nulla a che fare). 
Ma Kherson è anche  molto 
altro. Qui e oggi. Ma anche in 
una prospettiva non molto lon-
tana. 
In primo luogo nell’immagine, 
coltivata in particolare nei no-
stri  giornaloni di regime ma 
anche negli attuali vertici del 
Pd, di Putin come novello Hi-
tler in guerra contro la demo-

crazia e l’occidente ( oggi a 
Kiev, domani a Roma); e dispo-
sto a scatenare in ogni momento 
un conflitto nucleare pur di non 
riconoscere la propria sconfitta.  
Perché questa non è stata la sua 
intenzione. Perché un conflitto 
a difesa di uno spazio geo stra-
tegico non ha proprio nulla a 
che fare con l’ideologia o con la 
democrazia. Perché le guerre di 

Hitler avevano al cuore la vo-
lontà di distruggere l’avversario 
e di sterminare il suo popolo 
mentre Kherson è stata riconse-
gnata intatta alle autorità 
ucraine e la stesso guerra, a 
partire dal numero di morti mi-
litari infinitamente superiore a 
quelli civili ,ricorda molto le 
esperienze della prima guerra 
mondiale e poco o nulla invece 

quelle scatenate all’indomani 
della seconda, che si tratti del 
Vietnam o dell’Iraq, dell’Afgha-
nistan o dello Yemen. E, infine, 
perché, chiudere il conflitto con 
una tregua che sancisca la man-
cata vittoria di Kiev, rinviando 
a data da destinarsi la scelta sul 
futuro del Donbass e della Cri-
mea non sarà il massimo della 
vita ma è un’ipotesi che consen-
tirà a Mosca di fare buon viso a 
cattivo gioco e di salvare in tal 
modo la faccia. 
Per altro verso il processo 
aperto a Kherson rischia di 
mettere in crisi quanti, sino a 
oggi, hanno continuato a pun-
tare sul prolungamento del con-
flitto: sia per un preciso calcolo 
politico unito ad una sopravva-
lutazione delle risorse a propria 
disposizione – nel caso di Zhe-
lensky- sia per una pura e sem-
plice vocazione alla 
subalternità- nel caso dei ver-
tici dell’Unione europea. 
Per il Nostro un grande futuro. 
Di guida autorevole e presti-
gioso di una nazione vetrina 
all’occhiello di un’Europa paci-
fica e che avrà la sua ricostru-
zione tra i suoi obbiettivi. Ma 
non più di un guerriero che ha 
costruite le sue fortune sulla 
guerra, eliminando all’interno 
ogni forma di dissenso e impo-
nendo all’Europa e all’occidente 
la sua narrazione degli eventi e 
la linea da seguire per prose-
guire all’infinito il conflitto. 
Perché, all’indomani di Kher-
son, questo non sarà più possi-
bile.  
Abbiamo davanti agli occhi la 
prima pagina di un giornale di 
fama internazionale dedicata 
proprio alla liberazione della 
città. Il titolo parla di 
un’”esplosione di gioia”; le foto-

grafie mostrano una piazza 
vuota; così come sarà semivuota 
anche in occasione dell’arrivo 
del presidente. Perché ? Sul 
perché non c’è stata nessuna 
spiegazione ufficiale; e quindi 
ognuno è libero di pensarla 
come crede. Anche male. 
Sulla caduta del missile le di-
vergenze sono state clamorose. 
Da una parte ucraini, polacchi 
e gli immancabili provocatori 
baltici  con l’aggiunta della 
Gran Bretagna ( in Estonia, per 
dirne una, stanno costruendo 
un muro a “separare la civiltà 
dalla barbarie”) e di Enrico 
Letta ( detto “vai avanti tu che 
mi viene da ridere”); dall’altra, 
in forma ufficiale, gli Stati 
Uniti; con l’annessa avvertenza 
di ritenere la riconquista della 
Crimea un “progetto irrealizza-
bile”. E, al loro fianco, la Nato. 
La Nato; ma non l’Europa. Per-
ché l’Europa esce da questa vi-
cenda con le ossa rotte. E 
sempre più divisa. Da una parte 
il blocco polacco/baltico che 
non è più in grado di dettare la 
linea ma che conserva intatta la 
sua capacità di  nuocere; dal-
l’altra i paesi occidentali dila-
niati da sovranismi di ogni tipo; 
in mezzo Bruxelles e cioè un 
vuoto a perdere. I guerrieri da 
tastiera ci avevano detto che la 
guerra sarebbe stata per noi eu-
ropei l’occasione del riscatto. E’ 
accaduto l’esatto contrario. 
Dovremmo chiudere questo 
pezzo con una nota di speranza. 
Ma non lo facciamo: perché la 
via verso la tregua è ora aperta. 
Ma non è detto che venga per-
corsa fino in fondo. Ci basti al-
lora dire che Kherson è stata 
una rivelazione; nell’attesa, in-
crociando le dita, che diventi 
anche una rivoluzione.
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Kherson capovolge gli equilibri di guerra
Sarà ricordata come il momento militare, politico e psicologico di svolta nel conflitto

✻ Alberto Benzoni
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Post colonialismo, un'eredità infinita

La maggior parte dei migranti viene dal-
l’Africa, un continente devastato dalle 
guerre e dalla fame. Su 57 Stati africani, 

29 sono in stato di guerra. Le guerre si fanno 
con armi e munizioni che vengono fornite anche 
dal nostro Paese. Troppo spesso quei conflitti 
sono legati ad eredità coloniali e alle politiche 
attuali dei Paesi sviluppati.  
      Il problema personale e sociale dei migranti 
diventa poi un problema sociale qui da noi, dove 
si generano tensioni e rifiuto. Contrariamente a 
quanto si pensa, non è un semplice problema 
“esportato”, che “loro” portano tra “noi”. Tante 
sue radici affondano proprio nei Paesi europei e 
occidentali in genere (e non solo), nelle politiche 
da essi messe in atto.  
LE RADICI DEL PROBLEMA: L’ostilità verso i 
migranti ha tre radici: a) razzismo; b) preoccu-
pazioni generate da difficoltà economiche; c) si-
tuazione in Africa e responsabilità occidentali.  
IL RAZZISMO: È un dato di fatto. C’è. Chi vuole 
può negarne l’esistenza (come spesso si fa), ma 
un fenomeno reale non sparisce o cambia natura 
negandolo a parole. Il fenomeno razzista si basa 
innanzi tutto su una questione di pelle. Per il 
razzista, un mafioso bianco vale più di un Mar-
tin Luther King nero. È inutile sviluppare que-
sto discorso. Il razzista tale è e tale rimane. Dal 
suo punto di vista, l’errore è negli altri, in coloro 
che la pensano diversamente da lui.  
 
LE PREOCCUPAZIONI GENERATE DA DIFFI-
COLTÀ ECONOMICHE. Se fossimo ancora nella 
situazione del primo trentennio post-bellico (i 
cosiddetti “Trenta gloriosi” -1945/1975), l’osti-
lità anti-migratoria sarebbe molto meno ampia, 
assai contenuta, perché circoscritta al solo am-
bito del razzismo puro e semplice.  
      In quel periodo c’erano più risorse in forma 
diffusa nella società (a beneficio dei ceti medi e 
popolari), c’era il lavoro, il futuro era pieno di 
speranze ben fondate. Tutto ciò non avveniva per 
puro caso. Quella realtà era il frutto di oppor-
tune politiche economiche, legate ad un preciso 
modello sociale: in gran parte, quello voluto 
dalla Costituzione.  
      Quel modello è stato distrutto dalle politiche 
liberiste adottate dagli anni Ottanta in poi. In 
conseguenza di quella svolta (indebita, surretti-
zia, decisamente antipopolare), oggi ci ritro-
viamo con disuguaglianze sociali accresciute e 

con risorse concentrate in alto. Il neoliberismo 
ha funzionato come un Robin Hood alla rovescia: 
ha tolto –e toglie- ai poveri per dare ai ricchi.  
      Il precariato, l’attacco contro le pensioni, 
l’abbassamento della copertura sanitaria, il pro-
blematico futuro delle giovani generazioni, il 
crollo della natalità sono problemi che discen-
dono direttamente dalla crisi prodotta dal neoli-
berismo imperante. Sono crimini da ascrivere 
alle élite. 
       Anche l’ostilità verso gli immigrati è frutto 
di questa realtà in crisi. I ceti a basso reddito 
percepiscono i migranti come pedine utili alle 
élite e un pericolo per tutti gli altri. Infatti, lar-
ghe fasce di ceti popolari li considerano come 
propri concorrenti per quanto riguarda il lavoro 
scarso o come la causa del lavoro malpagato. Se 
altre (migliori) fossero le condizioni sociali dei 
nostri Paesi, altre (meno forti) sarebbero le rea-
zioni. Ci sarebbe comunque qualche forma di 
ostilità, ma non così intensa. Per tanta parte, in-
somma, il problema-migranti nasce dalle attuali 
politiche economiche, messe in atto dalle élite 
per il loro specifico interesse.  
LA SITUAZIONE IN AFRICA E LE RESPON-
SABILITÀ DEI PAESI SVILUPPATI: L’ostilità 
nei confronti dei migranti sarebbe assai meno in-
tensa se si sapesse che in gran parte siamo noi a 
cacciarli da lì, con le nostre politiche.  
William Easterly (La tirannia degli esperti, pp. 
5, 6; Laterza, 2015) narra un episodio avvenuto 

la mattina del 28 febbraio 2010. Quel giorno, i 
contadini di una comunità africana, mentre 
erano in chiesa, sentirono degli spari. Erano ar-
rivati dei soldati, i quali avevano dato alle 
fiamme le case. Poi, sotto la minaccia delle armi, 
impedirono ai contadini di spegnere l’incendio. 
Dopo le case, vennero bruciati anche i raccolti. 
Con i mitra vennero eliminate le mucche da 
latte. Infine, <<i soldati portarono via a forza gli 
oltre ventimila abitanti. Non tornate mai più, gli 
dissero: la terra non è più vostra>>.  
      Perché tutto quel disastro? <<Un’azienda bri-
tannica si stava impadronendo dei campi con il 
sostegno dell’esercito. L’obiettivo della società 
era farci crescere sopra una foresta e poi vendere 
il legname. I contadini rimasero ancora più sgo-
menti quando seppero che il progetto della so-
cietà britannica era stato finanziato e promosso 
dalla Banca mondiale, un’organizzazione inter-
nazionale che ha il compito di combattere la po-
vertà nel mondo>>.  
      I fatti raccontati, dice l’autore del libro, <<si 
sono svolti […] nel distretto di Mubende, in 
Uganda. La banca mondiale aveva promosso quel 
progetto di silvicoltura per accrescere i redditi, 
ma i contadini di cui la banca aveva calpestato i 
diritti non figuravano tra i beneficiari>>.  
 In Africa, dice Sebastiano Zenobini, <<è in atto 
una depredazione mai interrottasi dai tempi 
della colonizzazione. L’Africa è un continente 
ricchissimo di risorse. Basti pensare che il col-

tan, un minerale indispensabile per i nostri 
smartphone, proviene dalle miniere della Repub-
blica Democratica del Congo, così come il co-
balto, fondamentale per le batterie elettriche; si 
stima che il 65% del cobalto estratto nel mondo 
e quasi l’80% del minerale per i telefonini pro-
vengano dal Congo. La Cina ha acquistato la più 
grande miniera di cobalto nel Congo perché fon-
damentale per lo sviluppo dell’auto elettrica.  
      L’industria dell’high tech sarebbe quasi im-
possibile senza le risorse di questo paese, eppure 
il Congo è uno dei paesi più poveri. Grazie alla 
corruzione dei suoi governanti [sostenuta dalle 
politiche dei Paesi sviluppati], l’Africa non solo 
si vede privata delle sue risorse senza alcun van-
taggio per i suoi abitanti, ma addirittura è dive-
nuta una pattumiera: è stata trasformata nella 
più grande discarica di computer a cielo aperto 
del Pianeta>>.  
      Inoltre, continua Zenobini, <<è un conti-
nente, quello africano, distrutto dai cambia-
menti climatici>>, che rientrano non già nelle 
responsabilità degli africani, bensì in quelle dei 
Paesi sviluppati e delle economie emergenti. 
Continua lo stesso autore: <<Quando si parla di 
aumento della temperatura, scioglimento dei 
ghiacci e conseguente innalzamento del livello 
del mare, restiamo impressionati dalla fine che 
potrebbe fare Venezia con tutta la valle del Po. 
In Africa gli scienziati prevedono, entro la fine 
del secolo, se non dovessimo rivedere il nostro 
stile di vita, un aumento di 7-8 gradi della tem-
peratura.  
      L’ONU afferma che entro il 2050 ci sarà un 
miliardo di rifugiati climatici, di cui solo 50 mi-
lioni provenienti dall’Africa, perché la loro terra 
sarà diventata deserto>>.  
      Poi aggiunge che l’Africa è <<un continente 
ricco, ma indebitato con il Fondo Monetario In-
ternazionale e che rischia di impoverirsi ulte-
riormente a causa del land grabbing, ossia 
l’acquisto di terre da parte di altri paesi o mul-
tinazionali per impiantare monocolture o soddi-
sfare quelle che sono le esigenze della propria 
popolazione. È il caso della Cina, i cui abitanti 
costituiscono il 22% della popolazione mondiale, 
ma con solo il 7% di terre arabili e di cui il 40 
per cento è ormai reso inservibile dall’erosione 
del suolo, dalla deforestazione e dall’inquina-
mento. Dopo aver acquistato terreni nella Russia 
Orientale, Ucraina e Kazakistan, ha riversato la 

✻ Santo Prontera

L'emergenza migranti è sempre più il risultato di un processo di lungo periodo

L’ONU afferma  
che entro il 2050  

ci sarà un miliardo  
di rifugiati climatici 

L'ostilità 
antimigratoria 

non si nutre più 
solo di razzismo
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— PIANETA —

l tempo è inesorabile e nostro 
malgrado, forse per fortuna, 
non è stato ancora trovato 

l'antidoto per fermarlo. 
Anche Cuba, il paese della rivo-
luzione eterna, non può sot-
trarsi a questa legge naturale e 
vive giorno per giorno un cam-
biamento sempre più veloce e 
sempre più percepito. Ero a 
L'Avana pochi mesi fa e girando 
la città che ormai considero la 
mia seconda casa, coglievo facil-
mente questa ansia, questo fer-
mento come di chi si prepara ad 
un cambiamento che pensa che 
possa migliorarne la situazione, 
ma non ha la coscienza com-
pleta di cosa possa essere. 
Purtroppo in pochi mesi la si-
tuazione è ancora cambiata, as-
solutamente in peggio e il paese 
è stato colpito da una grave 
crisi di mancanza sia di generi 
alimentari che di altre necessità 
primarie e questo ha portato la 
popolazione verso un grave 
sconforto e disperazione, prova 
ne sia che negli ultimi 6 mesi 
circa 250.000 persone hanno 
lasciato l’isola. 
Cuba oggi sta vivendo un mo-
mento di forte crisi (l'ennesimo 
verrebbe da dire) calato in una 
realtà di grosse difficoltà mon-
diali, ma vissuto all'interno del 
paese con elementi diversissimi 
rispetto a quanto già vissuto 
negli anni precedenti ed in par-
ticolare nel periodo "especial" 
degli anni '90. 
Il primo elemento è che non vi 
è più la stella polare identifi-
cata dalla presenza della fami-
glia Castro e soprattutto da 
Fidel, il condottiero di questa 
popolazione che aveva la grande 
capacità di farsi sentire al 
fianco della gente del popolo, 
uno per uno. Per esperienza 
personale posso affermare che 
tutti i cubani, anche coloro che 
maggiormente soffrivano una 
condizione di stenti, traevano 
la forza per andare avanti dalle 
parole che Fidel quotidiana-
mente rivolgeva loro. 
Il secondo elemento di diversi-
ficazione è dato dal pacchetto di 
leggi economiche che il governo 
ha adottato per condurre il 
paese nei prossimi anni, allon-
tanandolo da un sistema comu-
nista fin troppo rigido e cieco 
con il quale finora lo aveva di-
retto, verso un socialismo molto 
più liberistico. 
D'altra parte la disgregazione 
del modello sovietico e la con-
clusione del modello "fai da te" 
cubano-venezuelano con la 
morte dei due leaders Chavez e 
Fidel, hanno lasciato come ul-
tima soluzione per la fetta di 
mondo ex comunista il modello 
cinese, un sistema economico 
fortemente orientato al capita-
lismo ma, a differenza del 
mondo occidentale, ancora re-
golato e condizionato da un 
forte sistema politico socialista. 
Questo è sicuramente il sistema 
migliore per dare un significato 
al varo delle numerose leggi so-
ciali ed economiche che hanno 

preso vita negli ultimi 8-10 
anni. Leggi che hanno intro-
dotto gradualmente la proprietà 
privata e la libera iniziativa, 
con l'intento di formare con-
temporaneamente nel popolo 
una coscienza di ciò che tutto 
questo poteva comportare. 
Questo è un passaggio da sotto-
lineare perchè quando nasci e 
cresci avendo solo lo stato come 
riferimento per diritti e doveri, 
non è che puoi acquisire una 
coscienza matura e uno spirito 
di iniziativa dall'oggi al domani 
nel momento che tutto questo 
va cambiando. L'esperienza 
della Russia, dopo la caduta del 
muro di Berlino, il liberismo 
selvaggio di Eltsin e un ritorno 
ad un graduale statalismo con 
Putin ne sono un esempio an-
cora attuale. 
Un altro obbiettivo delle ri-
forme introdotte è di trasfor-
mare Cuba, agli occhi del 
mondo, da paese socialista e vo-
lutamente un po' isolato, a pic-
colo paradiso di vacanza e 
investimenti. 
Se la strada per la trasforma-
zione interna economica e so-
ciale è già faticosamente 
avviata, questa seconda strada 
di "lifting" nei confronti dei 
paesi esteri è tutta da avviare. 
Bisogna dire che a questo forte 
ritardo hanno sicuramente con-
tribuito elementi come i feno-
meni naturali tipo i cicloni 
degli anni passati con le distru-
zioni che hanno lasciato e la 
crisi del Covid che, di fatto, ha 
bloccato il turismo, prima fonte 
di sostentamento dell'isola. 
Questi elementi si aggiungono 
all'ormai perenne assurdo em-
bargo statunitense, che agli 
occhi del mondo non ha più si-
gnificato se non quello di sod-
disfare l'elettorato conservatore 
soprattutto in Florida, patria 

dei rifugiati politici cubani. 
Questo periodo, che è un mo-
mento di difficile passaggio e 
trasformazione, rallentato come 
detto da Covid e da una situa-
zione economica senza prece-
denti, questo periodo appunto 
mette in luce  solamente gli 
aspetti negativi attuali. Se però 
vogliamo cercare una positività 
in questa situazione è che pro-
babilmente non si potrà più 
tornare indietro. La Cuba co-
munista e Fidelista è definitiva-
mente tramontata. Nessuno può 
prevedere con certezza quanto 
durerà questa crisi di beni di 
prima necessità, ma tutti sono 
convinti che alla fine di questo 
momento di grande difficoltà, 
lungo quanto si voglia, la Cuba 
che ne uscirà sarà sicuramente 
diversa. 
Ma allora, se la situazione è così 
difficile, perché Cuba rimane 
un paese da visitare assoluta-
mente? 
Perchè Cuba, oltre alle sue ri-
nomate bellezze naturali e alla 
cordialità della sua gente, è 
oggi più che mai un termome-
tro temporale delle trasforma-
zioni politiche, del passaggio 
dal socialismo reale al sociali-
smo globalizzato, un termome-
tro che segna anche però la 
speranza che la gente di Cuba 
nutre per un domani migliore, 
conservando allo stesso tempo 
quell'orgoglio che fa sì che ven-
gono mantenuti tutti quei va-
lori del passato che hanno fatto 
di Cuba un caso quasi unico. 
Inoltre il turismo è la prima 
fonte di ricchezza per il paese e 
andare a trascorrere una va-
canza a Cuba, oltre che essere 
un’esperienza meravigliosa, è 
anche un modo per aiutare 
l’economia di questo paese che 
sta cercando di imboccare un 
nuovo cammino. 

Cuba ridotta alla fame 
Gli Usa non mollano la presa

Mancano generi di prima necessità: popolazione allo stremo 
Dall'isola della rivoluzione via in 250mila negli ultimi sei mesi

✻ Stefano Fornasaro

sua attenzione sull’Africa>>.  
      E allora? <<Prima di dire “aiutiamoli a casa 
loro” –sono ancora parole di Zenobini- do-
vremmo smettere di sfruttarli e metterli nelle 
condizioni di vivere nella loro terra in maniera 
degna di esseri umani.  
      E cosa fa l’Europa? Nel 2014, durante il se-
mestre italiano di presidenza dell’Unione Euro-
pea (UE) e con Federica Mogherini Alta 
Rappresentante per la politica estera e di sicu-
rezza, nonché vicepresi-
dente della UE, l’Europa 
ha dato il ‘bacio della 
morte’ (così scrive Le 
Monde Diplomatique) al-
l’Africa, forzandola a fir-
mare gli Accordi di 
Partenariato Economico 
(EPA). “O firmate gli 
EPA –ha detto la Com-
missione Europea ai 
paesi ACP (Africa, Ca-
raibi, Pacifico) – o sarete 
sottoposti a un nuovo re-
gime di tassazione delle 
vostre esportazioni” (e 
poi ci meravigliamo di 
Trump!).  
      In precedenza le ma-
terie prime di ACP pote-
vano essere esportate in 
Europa senza essere tas-
sate; viceversa nei Paesi 
ACP i prodotti europei erano sottoposti a regime 
fiscale di tipo protezionistico. Con l’abbatti-
mento di queste barriere, in nome delle politiche 
neoliberiste di Bruxelles, i prodotti agricoli eu-
ropei (sostenuti da 50 miliardi di sussidi) inva-
deranno il mercato africano senza che 
l’agricoltura africana possa competere con “gli 
invasori”. Sarà la distru-
zione dell’agricoltura 
africana, che costituisce 
il 70 per cento di tutta 
l’economia>> (Sebastiano 
Zenobini, Quotidiano di 
Puglia, 26 luglio 2018, 
pp. 1, 8).       Sono dati 
eloquenti di per sé, che 
inquadrano buona parte 
del problema.  
      Suonano come sinte-
tica conferma le parole 
di Daniele Perotti: <<In 
Africa, le grandi multi-
nazionali –in particolare 
quelle dell’industria mi-
neraria/estrattiva- sfrut-
tano la propria 
influenza per evitare 
l’imposizione fiscale e le 
royalties, riducendo in 
tal modo la disponibilità di risorse che i governi 
potrebbero utilizzare per combattere la po-
vertà>> (Daniele Perotti, Lo impone il mercato, 
pag. 43, 2018).  
Jan Zielonka (professore di Politica europea a 
Oxford) ci ricorda che <<anche la crescita delle 
migrazioni è stata causata da nostre scelte sba-
gliate>>. Come le se-
guenti: <<Abbiamo 
tagliato gli aiuti allo svi-
luppo e non siamo riu-
sciti a stimolare gli 
investimenti nel Nord 
Africa e nel Medio 
Oriente>>. Promuovere 
lo sviluppo in quei Paesi 
era nel nostro interesse. 
Era anche un nostro do-
vere, almeno per la sto-
ria pregressa. Inoltre, 
<<abbiamo sostenuto dit-
tatori come Gheddafi in 
Libia o Ben Alì in Tuni-
sia nella speranza che te-
nessero i migranti 
lontani dalle nostre 
coste. Abbiamo bombar-
dato Iraq, Siria e Libia 
e abbiamo lasciato la 
gente di quei Paesi ai si-
gnori della guerra locali. E poi ci stupiamo se au-
menta il flusso di rifugiati?>> (Il Fatto 
Quotidiano, 9 novembre 2018).  
LE RESPONSABILITÀ: Le migrazioni di massa, 
dunque, non sono un problema che l’Africa “sca-
rica” qui senza responsabilità dei Paesi di ap-
prodo (complessivamente considerati). Come 
abbiamo visto, quelle migrazioni sono in gran 
parte un problema creato dagli stessi Paesi svi-

luppati. Più precisamente, è da attribuire alle 
corte vedute e all’estremo egoismo di quelle che, 
molto impropriamente, vengono di solito chia-
mate classi dirigenti. Dette classi non dirigono 
le sorti dei Paesi, bensì quelle delle proprie for-
tune mediante la stretta influenza sui governi. 
Da ciò discende il dominio sui cittadini: un do-
minio reale, effettivo, ma non avvertito come tale 
perché camuffato. Viene infatti esercitato tra-
mite la pratica della disinformazione e mediante 

le politiche economi-
che mascherate da 
fatti tecnici, mentre 
in realtà sono scelte 
politiche. Disinfor-
mazione e politiche 
economiche costitui-
scono delle catene 
metaforiche, ma, 
quanto ad effetti, fun-
zionano come quelle 
vere.  
      Premesso tutto 
ciò, si comprende be-
nissimo che le migra-
zioni di massa, se non 
sono un “problema” 
generatosi da solo, 
non costituiscono ne-
anche un fatto inevi-
tabile. Se infatti ci 
fosse un “governo 
della società”, come 

una volta (nei “Trenta gloriosi”), e non solo la 
cura degli interessi delle élite -contro la società-
, come avviene oggi (negli “anni pietosi”), le cose 
andrebbero diversamente sia qui sia nei Paesi di 
provenienza dei migranti.  
CHE COSA FARE?  Dice Luca Ricolfi (Il Mes-
saggero, 21 luglio 2018, pp. 1, 14): <<Il problema 

di fondo dell’Europa 
è che l’Africa vor-
rebbe trasferirsi nel 
Vecchio Continente>> 
a causa di <<guerre, 
dittature, corruzione, 
fame, siccità, care-
stie, traffico di esseri 
umani>>. È material-
mente possibile? No. 
Se non ci fossero quei 
problemi –per tanta 
parte (giova ripeterlo) 
responsabilità dei 
Paesi sviluppati-, si 
sposterebbero piccoli 
gruppi e singoli indi-
vidui, non già masse 
enormi. E allora? 
<<Aiutiamoli a casa 
loro>>, si dice. Ottima 
soluzione. Ma intanto 

continuano le politiche che “cacciano” i mi-
granti da casa loro.  
      Una sorta di Piano Marshall per l’Africa non 
è in vista. L’Europa –che pur si era autodistrutta 
e comunque si trovava in condizioni migliori 
dell’attuale Africa- ne ha beneficiato nel secondo 
dopoguerra. Un simile Piano non sarebbe da va-

lutare come un puro 
dare, come una per-
dita, un costo senza 
ritorno. Servirebbe 
all’Africa e nel con-
tempo servirebbe –
per mille ragioni- 
anche all’Occidente.  
      Per ora, al pro-
blema reale –che per 
tanta parte, come già 
visto, è figlio di re-
sponsabilità esterne 
all’Africa-, i Paesi 
sviluppati rispon-
dono semplicemente 
con le parole. E con 
gli insulti.  
      Non c’è raziona-
lità, né senso di re-
s p o n s a b i l i t à , 
nell’attuale azione dei 
governi. I poteri eco-

nomici –ormai da circa quarant’anni- l’hanno 
cacciato l’una e l’altra dall’orizzonte del pre-
sente. Se non fosse avvenuta la sciagura del neo-
liberismo al potere, staremmo ancora nella 
situazione dei “Trenta gloriosi”. Ma è una scia-
gura altrettanto grande la condizione attuale dei 
cittadini: si dibattono in mille problemi, ma 
nulla sanno della loro origine. Proprio come nel 
caso dei migranti.

Multinazionali 
Gioco sporco 

per pagare 
meno tasse

Un esodo 
causato 

da guerre 
e dittature

Servirebbe 
un Piano Marshall 

su misura 
per l'Africa



Taranto, ex Ilva all'ultima spiaggia

Se c’è un caso industriale da poter portare 
a esempio dell’assoluta e scellerata man-
canza di serie politiche industriali italiane, 

quello è il caso dell’ex Ilva di Taranto.  
Una responsabilità pesante che si rimpalla, negli 
anni, di governo in governo, senza mai venir 
fuori da una situazione di impasse che sta sem-
pre più assumendo fattezze tragiche.  
Italsider negli anni ’60, rinominata Ilva tren-
t’anni dopo, dal 2012 diventa un’indefinita “ex 
Ilva” - che vuol dire nulla e dice tutto - fino ad 
arrivare, nel 2021, ad Acciaierie d’Italia, pas-
sando per Arcelor Mittal.  
 
Solo ripercorrere l’evoluzione storica del nome 
aziendale dà il senso del caos che ruota attorno 
al più grande polo siderurgico d’Europa. In crisi 
da trent’anni. A rischio chiusura da dieci.  
Nata nel 1965 per creare lavoro e benessere e 
accorciare il gap tra il ricco Nord e il povero 
Sud, l’acciaieria è stata, di fatto, una storia in-
finita di malattia, morte, insicurezza, crisi e di-
sastri occupazionali a fasi alterne.  
 
In particolare, negli ultimi dieci anni, la storia 
dell’ex Ilva è un combinato disposto di eventi al 
limite del catastrofico, sempre in bilico tra la 
chiusura e l’attesa continua di una soluzione, un 
Godot che tarda ad arrivare.  
In mezzo, un pesantissimo dossier giudiziario 
che ha segnato profondamente la storia indu-
striale italiana, tra processi, sentenze, sequestri, 
deroghe e confische, sancendo di fatto la neces-
sità di una transazione ecologica ed energetica 
reale. Non solo per i costi, non solo per la pro-
duttività, non solo per la competitività sui mer-
cati internazionali. Ma per la vita: il  caso 
ex-Ilva è il simbolo dell’urgenza, tanto filosofica 
quanto concreta, di equilibro tra vita e lavoro. 
Lì dove vita vuol dire salute.  
 
Sui giornali finiscono i numeri agghiaccianti che 
contano i morti e i malati di tumore - inclusi 
tanti, troppi bambini - e la disperazione di fa-
miglie intere che non riescono più ad andare 
avanti, senza uno stipendio utile. Senza lavoro. 
E spesso capita di incontrare - e no, non è un 

caso - un operaio in cassa integrazione e con un 
tumore da combattere. Un cane che si morde la 
coda in una corsa continua che porta alla follia. 

Quel dramma incessante di dover scegliere non 
tra la vita e la morte, ma di che morte morire. 
Drammatico!  

 
Siamo adesso in un’altra delicatissima fase della 
storia dell’ex Ilva e sembra essere arrivati a un 
punto di non ritorno, oltre il quale non c’è un 
orizzonte chiaro e definito verso cui proseguire.  
L’azienda manca di liquidità, l’indotto è forte-
mente in crisi (145 aziende appaltatrici che con-
tano 2500 lavoratori non possono più continuare 
la propria attività a causa dei crediti che avan-
zano da Arcelor Mittal) e il problema della tran-
sizione ecologica si fa sempre più urgente.  
 
La parola “nazionalizzazione” non solo non fa 
paura, ma è auspicata da chi, come i sindacati, 
hanno l’esatta idea di cosa potrebbe accadere 
senza un intervento immediato. Il rischio è 
quello di una nuova Bagnoli. Senza lavoro, senza 
salute, senza futuro.  
La partita è delicata: c’è in ballo un piccolo te-
soretto di due miliardi provenienti dal decreto 
Aiuti Bis e Ter, destinati all’ex Ilva per sanare 
le questioni patrimoniali e di capitale della so-
cietà e per costruire un nuovo impianto per la 
produzione del preridotto (per ridurre la carica 
del carbon coke e dei minerali).  
In particolare è su un miliardo che si sta gio-
cando un braccio di ferro tra le due parti in 
gioco negli assetti societari: il Governo italiano 
e Arcelor Mittal.  
A tal proposito, il Ministro delle Imprese, Adolfo 
Urso è stato chiarissimo, nel corso dell’ultimo in-
contro a fine novembre (a cui Mittal non ha par-
tecipato):  l’intenzione del Governo è quella di 
riequilibrare la governance senza firmare asse-
gni in bianco né cedere a ricatti. 
Si punta a incrementare la quotazione di Invi-
talia nella società con gli indiani. Una soluzione 
che, come anticipato brevemente, i sindacati cal-
deggiano. 
 
I lavoratori sono delusi, amareggiati e forte-
mente preoccupati per il futuro. Chiedono la-
voro e chiedono il rispetto della salute e della 
vita: un equilibro che Arcelor Mittal - forse il 
peggior compratore che potesse esserci per Ta-
ranto - non può garantire. Del resto, negli anni, 
non un accordo è stato rispettato da parte di Ar-

✻ Maria Anna Lerario

L'unica via di uscita resta la ri-nazionalizzazione dell'impianto siderurgico
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— LAVORO —

Lavoro, in vent'anni smantellato tutto il sistema 

Stiamo attraversando una fase molto diffi-
cile nella quale si fa molta difficoltà a ca-
pire il prossimo futuro a livello globale, in 

Europa e nel nostro Paese. Insieme ai cambia-
menti strutturali dell'economia, abbiamo una 
crisi economica e sociale che si trascina dal 
2008, continua con la fase della pandemia del 
Covid e prosegue a causa della guerra tra Rus-
sia e Ucraina. Uno scontro, questo, che coin-
volge tutto l'Occidente, all’interno del quale 
l'Italia e l'Europa stanno pagando il tributo 
maggiore in termini economici e sociali, in par-
ticolare le fasce più deboli dei cittadini. Le in-
certezze sono insite in una globalizzazione non 
regolata, con una Europa governata con molte 
discontinuità e diversità, tra Paesi legati solo 
da trattati, con un Parlamento eletto dai citta-
dini, ma una Commissione europea indicata 
dai governi e un consiglio di primi ministri, 
dove si può decidere solo alla unanimità. 
Sul tema del lavoro, è necessario contrastare la 
forte limitazione dei diritti, determinata anche 
dai cambiamenti avvenuti nella struttura pro-
duttiva: si sono ridotte le grandi imprese e il 
90% sono piccole e medie aziende. Aspetto pre-
occupante rispetto al mantenimento di una 

struttura industriale, perché il piccolo e bello 
può essere tale solo se ci sono grandi aziende 
portanti per sostenere l'economia del Paese. 
Il tasso di disoccupazione si mantiene alto, ma 
è anche vero che molte aziende non trovano 
personale adeguato alle professioni richieste. 
Questo indica che c'è stato un allontanamento 
tra il mondo del lavoro e la scuola, aspetto im-
portante che va recuperato, rispetto alle neces-
sità delle imprese e alla formazione 
professionale continua da sviluppare nelle 
scuole. In questo contesto, la battaglia può e 
deve essere, anche sul riordino degli orari di la-
voro, una riduzione dell'orario a parità del sa-
lario e una riorganizzazione produttiva delle 
aziende, in rapporto alla vita civile e sociale dei 
lavoratori e dei cittadini. Non credo sarà un go-
verno di destra a volere affrontare e risolvere 
questa situazione. Basta vedere la nuova Legge 
di Bilancio, nella quale con l'intervento sul 
cuneo fiscale si abbassano le tasse alle imprese, 
ma si mortificano i lavoratori dipendenti, la-
sciando che l'inflazione riduca ancora di più i 
salari. 
La deindustrializzazione che si è prodotta nel-
l’ultimo trentennio richiede la realizzazione di 
una nuova programmazione, nella società e nel-
l'economia: realizzare un nuovo modo di fare 

✻ Filippo Vasco



Nonostante le agenzia di stampa russe da 
tempo fanno sapere che la compagnia pe-
trolifera Lukoil non sarebbe intenzionata 

a vendere le proprie raffinerie in Europa, ed in 
particolare quella di Priolo in Sicilia, rimangono 
ancora oggi tutte intatte le preoccupazioni dei 
circa duemila lavoratori tra diretto ed indotto oc-
cupati negli impianti di raffineria. Com’è noto la 
“ ISAB Lukoil Impianti Sud” possiede impianti 
di raffinazione, gassificazione e cogenerazione di 
energia elettrica nel polo petrolchimico di Priolo 
Gargallo e rappresenta uno dei più grandi siti in-
dustriali europei. 
 A Priolo da mesi vi sono trattative per la firma 
dell’accordo integrativo, dopo aver contenuto i 
primi anni in perdita. Si tratta di una mossa che 
si inserirebbe in una direzione opposta ad una 
presunta volontà di vendita. Ma questa, pur tut-
tavia, non dà sicurezza e certezza per il futuro, 
secondo i sindacati di categoria. Lukoil, infatti, 
potrebbe decidere di riunire le proprie attività 
in un’unica società europea che potrebbe essere 
quotata in borsa o potrebbe anche prendere in 
considerazione, nel medio termine, la vendita di 
tutti o parte dei beni.”. Sulla spinosa vicenda è 
intervenuto Risorgimento Socialista: “La raffine-
ria  Lukoil di Priolo – si legge in una nota - ri-
schia la chiusura gettando  direttamente  migliaia 
di famiglie operaie in mezzo alla strada,  e met-
tendo in crisi tutta l’area economica  dell' l'in-
dotto , e in particolare  le attività economiche  
che generano il  reddito di chi lavora nel polo in-
dustriale di Priolo” . Per RS tutto ciò “è uno degli 
effetti collaterali delle sanzioni alla Russia, per 
cui le banche vengono inibite a garantire le linee 
di credito all’ azienda di proprietà russa, neces-
sarie a dare continuità agli approvvigionamenti 
dei quantitativi petroliferi da raffinare e mettere 
in commercio” .“I missili economici della Nato, 
tirati contro la Russia, si abbattono quindi diret-
tamente contro i lavoratori siciliani, devastando 
un intero territorio e il suo indotto produttivo. 
Di fronte a questa drammatica emergenza occu-
pazionale il governo italiano deve reagire con un 
intervento risoluto e straordinario acquisendo la 
Luckoil Italia ed evitando il blocco dell’impianto 
di Priolo. Quindi - conclude la nota - la Lukoil 
Italia deve assolutamente essere nazionalizzata 

oppure essere inglobata nell' Eni, mettendo in 
salvaguardia tutti i posti di lavoro e regolando la 
corresponsione delle indennità risarcitorie alla 
azienda russa al termine delle ostilità o al con-
trario ottenere da loro il rimborso delle spese di 
mantenimento dei ritmi produttivi in espressione 
di un corretto rapporto contrattuale da regolare 
nell'interesse di tutte la parti” . Per il parlamen-
tare siciliano Nicola D’Agostino, vista la situa-
zione “appare necessario interrogarsi sulle 
eventuali responsabilità politiche ed amministra-
tive della Regione sul disastro ambientale che il 
depuratore di Priolo avrebbe causato al nostro 
mare e all’ambiente in generale. La Procura ha 
chiesto di bloccare l’impianto, ed il rischio ora è 
quello di chiudere il petrolchimico. Ho chiesto al 
presidente dell’Ars Gaetano Galvagno l’istitu-
zione di una Commissione speciale di inchiesta 
che ricostruisca competenze e negligenze, soprat-
tutto della IAS, l’Industria acqua siracusana, una 
società mista pubblico-privato che gestisce l’im-
pianto a maggioranza regionale, e dell’Arpa, ente 
totalmente della Regione che vigila per garantire 
il rispetto delle leggi a tutela dell’ambiente”. 
Secondo il Financial Times, vi sono negoziati in 
corso tra il gruppo statunitense di private equity 
Crossbridge Energy Patners e la Lukoil al fine di 
raggiungere un accordo con una valutazione della 
raffineria di Priolo intorno a 1-1,5 miliardi di 
euro. Secondo fonti qualificate, qualsiasi acqui-
rente scelto la Lukoil  (Vitol, Trafigura etc.) do-
vrebbe ottenere il sostegno del nostro governo, 
che, com’è noto, in queste settimane sta valu-
tando alcune soluzioni per la raffineria siciliana. 
“ Una di queste, certamente provvisoria, di-
chiara il presidente della Regione siciliana Re-
nato Schifani, “ servirà ad  impedire il blocco 
delle attività e le conseguenti catastrofiche occu-
pazionali ”. Rimane tuttavia aperta la questione 
dei danni ambientali provocati dal depuratore a 
seguito delle denunce presentate nel 2019, 
quando, lo ricordiamo, la Procura della Repub-
blica aveva posto sotto sequestro per cattivo fun-
zionamento l’impianto di depurazione dell’Ias 
(Industria Acque Siciliane) con una serie di pre-
scrizioni per mettere in regola l’impianto. Tutto 
però è rimasto fermo a causa di diversi conten-
ziosi legali in atto tra i soci.

Lukoil, i costi delle sanzioni 
si abbattono sui lavoratori

Nella raffineria siciliana maestranze preoccupate 
per gli effetti dei provvedimenti dell'Ue contro la Russia

✻ Nino Randisi

celor Mittal che ora non si presenta neanche più 
ai tavoli istituzionali. La gestione della multina-
zionale indiana è stata fallimentare: continui ri-
corsi alla cassa integrazione senza ragione e un 
continuo e progressivo 
disinteresse. A Taranto, 
Genova e Novi Ligure la 
produzione è ai minimi 
termini in un momento 
in cui la richiesta inter-
nazionale di acciaio è 
elevatissima. Gli im-
pianti sono di fatto non 
curati, mancano le ri-
sorse per la gestione or-
dinaria per non parlare 
degli investimenti am-
bientali e tecnologici, 
quasi inesistenti.  
Ecco perché si chiede a 
gran voce di prendere la 
strada della nazionaliz-
zazione, pur contro al-
cuni pareri che invece 
preferirebbero un’at-
tenta analisi di mercato 
per individuare un 
nuovo imprenditore, un nuovo capitalista, in 
grado di prendere in mano la situazione e ribal-
tarla in senso positivo. Per questa soluzione, 
però, non c’è tempo.  
 
La nazionalizzazione, 
tuttavia, non sembra 
essere nei piani di go-
verno. Il Ministro 
Urso, nel corso dell’ul-
timo Question-Time al 
Senato, ha ribadito 
l’esigenza di un piano 
industriale serio per 
non ricadere negli 
stessi errori di sempre: 
il Governo Draghi - ha 
ricordato Urso - ha 
messo a disposizione 
più di 850 milioni di 
euro per l’ex Ilva e no-
nostante questo i pro-
blemi finanziari non si 
sono ridotti e la produ-
zione è rimasta al palo. 
E il timore per il fu-
turo dei lavoratori di 
Acciaierie italiane e di quelli dell’indotto non si 
placa.  
 
Entro dicembre si deciderà come investire que-
sto miliardo di euro. Probabilmente si opterà per 
mettere un argine ai problemi di liquidità di Ac-
ciaierie d’Italia, anche per tentare di rasserenare 
gli animi dell’indotto. Un elemento importante 
per tutto il disegno complessivo del futuro del 

gigante d’acciaio tarantino.  
Il progetto originario dell’ItalSider è rimasto in-
compiuto, anzi si è rivoltato contro sé stesso, ma 
su un punto ha mantenuto impegni e promesse: 

quello di rimpiazzare 
il profilo socio-econo-
mico dei cittadini pu-
gliesi dell’ 
“hiterland” dello sta-
bilimento da conta-
dini a 
operai-contadini (il 
famoso Metal-mezza-
dro). Una trasforma-
zione che ha coinvolto 
gran parte della forza 
lavoro operaia. Il ri-
sultato è che l’ex Ilva 
è diventata un para-
dossale centro nevral-
gico, una dipendenza 
tossica e malata. I ta-
rantini, adesso, non 
riescono a vivere con 
l’ex Ilva. Ma neanche 
senza.  
 

È importante più che mai e oltre le parole e le 
promesse, che lo Stato prenda in mano carte e 
destino dello stabilimento.  
In un gioco di cerchi concentrici, si parla del fu-

turo di una città, di 
una Regione, di un in-
tero Paese. Sul futuro 
dell’ex Ilva convergono 
interessi collettivi: è da 
qui che si vedrà l’indi-
rizzo verso il quale vi-
reranno le politiche 
industriali dell’Italia.  
È da Taranto che par-
tirà o non partirà la 
svolta “Green” della 
produttività. Quella 
transizione ecologica 
che deve ridisegnare il 
volto della produzione 
manifatturiera, in 
chiave non moderna, 
ma futurista. Un passo 
in più. Un passo oltre.  
Un’occasione per ri-
scattare quel peccato 
originale firmato nel 

1965, quella promessa mai mantenuta di un fu-
turo migliore a cui la città di Taranto e i suoi 
abitanti hanno - forse scioccamente - creduto, 
prestandosi a sacrifici indicibili e pagando un 
prezzo elevatissimo nella costosissima moneta 
fatta di dolore e sofferenze che non si riescono a 
raccontare. 
E se c’è un posto dove si accettano - anzi si de-
vono fare - miracoli questo posto è Taranto. 

E' importante 
che lo Stato 

prenda in mano 
lo stabilimento

Non sono serviti 
gli 850 milioni 

messi a disposizione 
dal governo
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delle tutele e delle garanzie
impresa, aiutando a crescere quelle in diffi-
coltà, affinché le intervenute novità tecnologi-
che e i nuovi Paesi che si sono affacciati 
nell'economia mondiale, aiutino anche l'Italia 
nel mutamento industriale necessario a com-
petere con gli altri Paesi nel mondo. Per le 
grandi trasformazioni presenti nel nostro pia-
neta, si dovrebbero mettere in campo nuove 
iniziative congiunte, fra pubblico e privato, su-
bordinando la finanza alla economia produt-
tiva e creando nuovi rapporti nel capitale delle 
imprese, anche attraverso la partecipazione del 
mondo del lavoro; forse in questa fase politica 
ed economica, potrebbe aiutare la capacità del 
Paese a rilanciare l'economia. L'introduzione 
dei mezzi di produzione automatizzati è ini-
ziato da tempo, mutando profondamente il 
modo di produrre e il ruolo dei lavoratori, che 
spesso rimane quello di supervisore delle mac-
chine, di fatto riducendo i tempi di lavoro e 
producendo di più e meglio. Ma se pensiamo 
ad un domani, è immaginiamo una economia 
robotizzata, in cui il prodotto è maggiore e mi-
gliore di oggi, senza l'intervento del lavoro 
umano e nemmeno di quello digitalizzato, per-
ché le macchine sono in grado di riprodursi, 
possiamo dire ancora che siamo in presenza di 
un sistema industriale?  

Una ulteriore domanda, quale modello re-di-
stributivo può essere coerente con questo 
nuovo modo di produrre e fare programma-
zione industriale? 
Dobbiamo pensare un nuovo modello alterna-
tivo al liberismo. Occorre porre al centro dello 
sviluppo e dell'economia non solo la redistri-
buzione dei redditi ma anche la redistribu-
zione dei mezzi di produzione. Ciò può servire 
a migliorare la gestione congiunta dell'econo-
mia e dell'azienda, determinando così un fu-
turo di responsabilità comune, tra 
imprenditori e lavoratori, consapevoli che i la-
voratori responsabilizzati possono costituire 
una forte agevolazione per la crescita del-
l'azienda. 
In conclusione, alcune considerazioni sul red-
dito di cittadinanza. E’ importante che siano 
difesi quanti sono impossibilitati da condizioni 
fisiche e psicologiche. Per essi va creato uno 
strumento di difesa e non di carità, consapevole 
che il reddito di cittadinanza non ha funzio-
nato per la parte relativa all'impiego del lavoro. 
Quindi separare l'assistenza dall'impiego è ne-
cessario, consapevoli che le politiche attive del 
lavoro devono essere gestite dalle agenzie del 
lavoro.
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Perché sì al progetto socialista italiano
Ora appare ben chiaro il disegno dello sce-

nario socio politico in atto in Italia e in 
Europa in quanto si presenta oggi a tutto 

tondo.  
Come direbbe il maestro Giotto, in quanto pro-
vetto allievo e arguto intuitore della sublime 
geometria delle forme, il cerchio per quanto fa-
cile da disegnare nella sua perfezione, di diffi-
cile e incognito calcolo ancor oggi si presenta. 
La individuazione della formula matematica, ri-
manda ad un decimale periodico infinito.  
Così il Socialismo storico italiano avendo com-
piuto il disegno del proprio cerchio, quello del 
sole raggiante, ora più che mai necessita di ri-
sorgere dai tramonti crepuscolari di fine otto-
cento e primo novecento, ma sempre attuale e 
in decimale infinito.  La continua tensione su-
bita nella lotta per l'emancipazione e il pro-
gresso della classe operaia, aggiungo e rimarco 
ancor prima quella delle maestranze contadine 
ed edili, ancor più verace di quelle delle officine 
meccaniche,  ha visto nella Romagna risorgi-
mentale una fonte incontrovertibile e ineludi-
bile della forza delle braccia  e dello spirito  
ardente degli uomini e delle donne,  alimentato 
dalla passione, con audacia e  tenacia nel rag-
giungere lo scopo primario del realismo concreto 
pratico: quello di godere del buon nutrimento 
del lavoro della terra, per avviare una stagione 
migliore, quella della evoluzione della condi-
zione umana, rinfrancando dalla sudditanza ed 
evocando così il  riscatto della propria emanci-
pazione e rivendicando pariteticamente il ruolo 
di base della società nella architettura della 
struttura sociale.  
Attraverso la riappropriazione del proprio ruolo, 
spettante per acquisizione storico testimoniale, 
da parte di una nuova prospettiva socialista, si 
pongono le premesse per definire la forma di 
complementarietà molecolare coerente e coesa 
del lavoro, dalle origini delle sue prime forme di 
organizzazione, vedi le SUMS e le Casse Rurali 
Popolari, sino ad una nuova organizzazione so-
ciale operativa.  
Formare immediatamente una comunità ben 
pensante ed operante su più livelli, costituisce 
il vero obiettivo per affrontare una nuova ge-
stione della politica ambientale dei territori e 
la riorganizzazione delle opere del sistema agro 
rurale integrato, unitamente alla rielaborazione 
del modello operativo applicato del  lavoro nei 
territori. Il risorgimento non è stato passeggero 
o un movimento adattato al caso secondo le con-
getture del momento, al contrario il termine “ri-
sorgimento” è stato la fonte del cambiamento 
integrale di ogni processo evolutivo materiale 
animistico e spirituale.   
Per rimanere nel concreto ora si deve procedere 
con una chiara  e determinata azione modellata 
nel contesto sociale disgregato e dissipato in 
mille rivoli  e intrappolato da una serie di ina-

deguatezze, prodotte da azioni condotte da sin-
dacalisti che si sono arrabattati  nella contratta-
zione  verbale con il padrone capitale, negando 
la parola alla vera voce di chi lo ha prodotto il 
capitale con il lavoro e la vera voce di chi ha ne-
cessità di vivere bene e meglio capitalizzando 
direttamente il proprio capitale risparmiato, 
come il  frutto del proprio lavoro.  
Ma la più grande e vera risorsa potenzialmente 
disponibile è la condivisione dei beni, dei ser-
vizi e delle risorse umane impiegate, cioè il ca-
pitale lavoro umano degli operai. Per liberare le 
energie del capitale lavoro umano si deve riaf-
fermare la dignità del vero lavoro, dell’opera ini-
ziata, proseguita e conclusa, compreso il valore 
di realizzo finale sul mercato al netto del  com-
penso salariale dovuto per qualsiasi occupazione 
svolta sempre ben condotta e ben prodotta se-
condo una regolamentazione appropriata e una 
specifica richiesta sia del  mercato sia di do-
manda di  consumo di beni e servizi per la col-
lettività. Solo il giusto riconoscimento del valore 
eco sistemico ottenuto dal lavoro dell’uomo e la 
applicazione della tecnologia a trasferimento e 
ricaduta partecipata, può  introdurre quel pro-
cesso di trasformazione, elaborazione, manipo-
lazione, ideazione, compreso il rischio di 
impresa e l'intrapresa di iniziativa imprendito-

riale.   
Tutto ciò, messo in campo nella economia di 
qualsiasi scala essa sia, determina un utile di 
impresa. La formazione della forza lavoro eman-
cipata e evoluta, costituisce il primo piedritto 
per l’architettura di ogni processo produttivo. 
Ecco perché Prospettiva Socialista ha la fun-
zione politica di  elaborare un nuovo modello e  
battersi ,  non dibattere, per generare un nuovo 
genius loci, un gimnasium del lavoro delle arti, 
mestieri e libere professioni, nonché un nuovo 
ordinamento delle regole del lavoro, una sorta 
di accademia intergovernativa sovranazionale, 
dove la vita, il pensiero, le capacità, le compe-
tenze, le attitudini, le desiderate, le aspettative,  
devono confrontarsi con una comunità pro atti-
vità, agile, snella,  percettiva, predittiva e forte-
mente sensibile alla condivisione, alla 
reciprocità, alla cooperazione, all’esercizio della 
libertà di iniziativa,  sempre all’interno di una 
chiara  configurazione: il cerchio. Una forma 
universale con una geometria e un disegno 
chiari, simbolo e comunicazione immediata, di 
totale e unitaria comprensione e forte senso di 
appartenenza, una configurazione equidistante 
di infiniti punti ma sempre all’interno di una 
forma inscritta.   Secondo questo modello mole-
colare universale, ogni realtà locale trova la pro-

pria dinamica, il proprio pulsare, auto determi-
nando una dinamica graduata e la relazione ap-
propriata e giustapposta come chicchi di uva nel 
grappolo., coeso ma interdipendente, ben for-
mato e  giustapposto per natura, per biodina-
mica, “per maggior benefizio con il minor 
sacrifizio”.  
Questa Prospettiva Socialista ha il compito di 
riaccendere, far risorgere e rigenerare quel tes-
suto umano integrato con la terra e il suo valore 
eco sistemico, umanamente solidale e ispirato 
verso un collegiale convivio, a forgiare una co-
munità rurale risorta. Come dire, dagli antipodi 
delle attività dell’uomo ai prototipi umani con-
sapevoli che abbiano cura di maneggiare tecno-
logie evolute a loro benefizio e non essere 
soggiogati per necessità virtù ad una qualsiasi 
forma di schiavitù, compresa la libertà di pen-
siero e di disporre della propria volontà sovrana 
in quanto essere vivente per volontà spirituale 
universale. Da questo processo di transizione si 
può auto determinare una conformazione sociale 
universale molecolare a livello locale, correlata 
da varie realtà umane in evoluzione verso la spe-
cializzazione socio antropologica basata sul rap-
porto scambievole del lavoro e della 
permeabilità sociale delle persone ben predispo-
ste e adeguatamente istruite. 

✻ Massimiliano Bilancioni

Nuova prospettiva di lotta per salvare quel che resta della sinistra

«Ieri, oggi e domani» il triste crepuscolo di Imola
Il riferimento potrebbe essere a un 

film del 1963, diretto da Vittorio 
De Sica, vincitore dell'Oscar al 

miglior film straniero due anni dopo. 
E invece qui si vuole parlare di 
Imola, la nostra città in riva al San-
terno. 
Nel passato c'era molta più amicizia. 
I punti di riferimento erano Pompilio 
che vendeva dalle brustulle, ai can-
diti, fino al castagnaccio. 
Poi come non citare Sasso col suo car-
retto in cui trasportava i gelati e an-
cora Mariù, sotto i portici, con 
leccornie prelibate che erano motivo 
di attrazione. E che dire di Zizì, un 
personaggio che vendeva dalle bam-

bole agli orologi e se un prodotto non 
funzionava ne dava una in cambio. Il 
suo quartier generale era sotto l'oro-
logio. 
Poi i festeggiamenti per le vittorie ai 
Mondiali si facevano coi caroselli in 
viale Dante. Ora per dire i maroc-
chini festeggiano in stazione. 
Oggigiorno mancano panchine e fon-
tane in piazza Matteotti e Medaglie 
d'Oro, a volte al mercato non sono 
presenti tutte le bancarelle, si trovano 
escrementi di cane e puzza di piscio 
in lungo e in largo, alcune persone di-
sadattate occupano certi spazi disin-

teressandosi di lasciare pulito. C'è 
stata poi una persona che ha dormito 
per tanto tempo in stazione mentre, 
una volta, era il “marinaio” alle Cu-
pole. Per non tacere delle persone “di-
sturbate” che sono di più di quello 
che si pensi. Ma se non sono in carico 
alla psichiatria sono libere di vagare 
e buona grazia che non facciano 
danni a sé e agli altri. 
I giovani, i bambini sono sempre at-
taccati al cellulare e si estraniano 
dalla realtà. Ma sembra che proprio 
siano i genitori che non se ne vo-
gliano occupare. I meno giovani se-

guono la moda del momento. Vanno 
Elio's, Porteno e speriamo abbia 
tanta fortuna Cooba, gestito tra l'al-
tro dal campione olimpionico di lotta 
greco-romana a Pechino nel 2008 che 
risponde al nome di Andrea Min-
guzzi. Cosa c'è da aspettarci dai pros-
simi anni? Eh, bella domanda. Del 
doman non v'è certezza, parafrasando 
un verso della Canzona di Bacco, 
composta da Lorenzo Il Magnifico, in 
occasione del Carnevale del 1490. A 
mio avviso ci sarà sempre meno co-
municazione verbale e la tecnologia, 
dalla domotica ad altre forme, la farà 
da padrone. Poi mi fermo perché, per 
fortuna, non ho la sfera di cristallo.

✻ Mirko Melandri (Rino Tracina)
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Viviamo in un’epoca difficile, condizionati “dall’esper-
tismo , un inciso, una parola, che possiamo sovrap-
porre alla situazione politica, economica, sociale che 
stiamo vivendo. Ci sono “espertisti” da tutte le parti 
e per tutte le materie (che si riproducono come i fun-
ghi in una giornata uggiosa) ne siamo invasi fino al 
collo e in ogni momento della quotidianità: dai gior-
nali ai talk show, pronti a distribuire il loro sapere su 
tutto quanto accade e si muove nella società.  In-
somma, si deve riconoscere che hanno preso il soprav-
vento sulle nostre vite e ammettere che condizionano 
i nostri comportamenti e li orientano, mediante una 
coercizione costante e pervasiva esercitata attraverso 
gli strumenti della comunicazione e dell’informa-
zione. Si comportano come sacerdoti secolari e come 
loro affermano di possedere sia la verità oggettiva sia 
l’autorità morale ( e scientifica, s’intende !) Affasci-
nati e conquistati dalla profondità delle analisi e si-
curezza con cui affrontano le varie questioni 
riguardanti ogni aspetto della vita di ciascuno di noi, 
quando non dell’intera collettività, concediamo con 
rassegnato piacere a questi esperti di dirci chi siamo 
e cosa dovremmo fare della nostra vita, i quali ci ri-
spondono attenuando le nostre ansie con risposte” 
scientifiche”, spesso incomprensibili ai più, ma irre-
spingibili poiché ben esposte e provenienti da esperti 
della materia, sia essa sociale, economica, psicologica, 
fenomenologica ( cioè come si presenta la realtà ). 
Eppure, non tutti subiscono questo contagio, anzi, se 
osserviamo e decifriamo gli orientamenti  e le mani-
festazioni politiche dell’opinione pubblica, coglie-
remmo una crescente sfiducia sul potere esercitato 
dagli esperti manageriali, esperti economici, sociolo-
gici, psicologi, etc, sulla vita di ogni giorno di ognuno 
di noi. Sono disagi e reazioni contro un sistema, una 
condotta o una linea politica che possiamo ritrovare 
rielaborati nel sistema o nell’opera di Michel Fou-
cault, il filosofo Francese che rimane una figura im-
portante per la sinistra, odiato e duramente criticato 
e attaccato dalla destra. E’ appena il caso di ricordare 
le frasi della Liz Truss,  ex Primo Ministro inglese, con-
tro la post-modernità, secondo lei introdotta dalla fi-
losofia di Foucault, “che pone le strutture e le 
etichette del potere sociale davanti agli individui e ai 
loro sforzi", e prosegue: “in questa scuola di pensiero” 
– filosofia postmoderna? – non c'è “spazio per le 
prove”, perché “la verità e la moralità sono tutte re-
lative”. 
Nella pubblicazione  di un suo ultimo lavoro Confes-
sions of the Flesh , ( Confessioni della carne ),  un sag-
gio della Storia della sessualità in quattro parti, 
Foucault ci offre l'opportunità di rivalutare le sue 
idee. Leggendo questo libro, scopriremo come l'opera 
di Foucault  costruisca un supporto teorico al suo  la-
voro e alla ricerca condotta in questo campo sul po-
tere esercitato dagli esperti. Uno studio che fa 
riflettere sul fatto che le radici del potere degli 
esperti si ritrovi predominante nella cultura occiden-
tale.  La nostra liberazione dipende non tanto dall'eli-
minazione della competenza, quanto dallo sviluppo di 
un nuovo tipo di relazione con essa, che possa ispirarsi 
alla storia del cristianesimo. 
Dall'inizio della sua carriera, che data dagli anni Cin-
quanta fino alla sua morte nel 1984, Foucault ha cer-
cato di descrivere e analizzare le fonti della nostra 
sottomissione agli esperti e di recuperare politiche e 
pratiche alternative, attraverso le quali ognuno di noi 
potesse riconquistare il potere sulla propria vita. Gli 

studi da lui condotti sulla storia della follia, delle pri-
gioni e della sessualità erano tentativi di compren-
dere e resistere a un tipo di autorità,  secondo la sua 
analisi, onnipresente nell'Occidente moderno. Questa 
forma di dominio dell’”espertismo”, che Foucault 
chiamò “governamentalità”, è radicata nell'idea che 
le persone possono e devono conoscere se stesse rive-
lando agli esperti le parti più intime della loro vita, 
consegnandogli il proprio IO, rendendosi così visibili 
e manipolabili. Gli studiosi della materia ci dicono 
che quella fu l'epoca in cui le idee freudiane e laca-
niane erano ancora forze dominanti nella vita intel-
lettuale francese.  Foucault vedeva nella psicoanalisi 
una delle istituzioni più importanti,  capaci di susci-
tare quelle che lui definisce "confessioni", per questo 
non mancò di svolgere a suo modo una critica della 
loro funzione. Nel primo volume della Storia della ses-
sualità (1976), ha attaccato le teorie psicoanalitiche 
che vedevano la sessualità come qualcosa di “re-
presso” dalle norme sociali, che consigliavano ai pa-
zienti di parlare della propria sessualità per provare 
sollievo. Ha messo in dubbio l'idea che ci fosse qual-
cosa come una "sessualità" coerente da rivelare in te-
rapia. In effetti, Foucault ha messo in guardia sui 
pericoli della "liberazione sessuale". Non condivideva 
la cosiddetta terapia attraverso la quale Incoraggiare 
le persone a "confessare" i loro "segreti" sessuali, per-
venendo a sostenere una diversa  visione terapeutica 
da lui definita della liberazione, mediante la quale 
ha trasformato la sessualità in uno strumento attra-
verso cui le élite potevano classificare, rintracciare e 
dominare la gente comune. Negli otto anni successivi, 
Foucault estese la sua ricerca più indietro nella storia 
occidentale, rintracciando gli antecedenti della psi-
coanalisi, dalle pratiche cattoliche di confessione ai 
tentativi degli antichi filosofi greci e romani di "cono-
scere se stessi" attraverso il dialogo e l'introspezione. 
Tuttavia, mentre faceva risalire la confessione a forme 
più antiche di religione e filosofia, Foucault arrivò a 
considerarla un fenomeno più complesso e ambiva-
lente, che poteva portare non solo alla sottomissione 
ma anche all'emancipazione. 
 Confessions of the Flesh, quarto e ultimo volume 
della Storia della sessualità, fu scritto tra il 1981 al 
1982, mentre Foucault studiava le tecniche di cono-
scenza di sé e di competenza morale-terapeutica uti-
lizzate nei primi secoli della Chiesa cattolica. 
Seguendo  Foucault scopriremmo allora come i padri 
della chiesa primitiva avessero preso in prestito una 

serie di pratiche e ideali dai filosofi stoici, incorag-
giando i credenti a esplorare i loro pensieri e i loro 
desideri più intimi per ottenerne il controllo - e a con-
fessare questi segreti a “esperti”  religiosi incaricati 
della gestione delle anime. L'autoanalisi e la confes-
sione, che alla fine divennero obbligatorie per i cat-
tolici, colpirono Foucault sia come punti di origine per 
le pratiche coercitive della psicoanalisi sia anche, po-
tenzialmente, come risorse con cui le persone pote-
vano resistere alla coercizione. 
A partire dalla fine degli anni '70, in una svolta verso 
quella che chiamava " spiritualità " Foucault iniziò a 
considerare che le persone possono esercitare una li-
bertà significativa solo nella misura in cui hanno ac-
cesso a risorse culturali dalle quali trarre l’opportuno 
aiuto a plasmare il proprio carattere e la propria 
vita. Tali pratiche di "disciplina", "etica" e "cura di sé" 
sono i soggetti dei suoi scritti finali, in cui ha cercato 
di trovare metodi per le persone non solo per liberarsi 
dall'insidiosa pseudo-liberazione offerta dalle élite 
ma anche per impegnarsi in progetti di auto-crea-
zione. 
Anche se spesso frainteso come pensatore, e anche for-
temente criticato per le sue analisi sulla sessualità,  
Foucault cinicamente o, come spesso sottolineava, di-
speratamente vedeva il potere in agguato ovunque, 
fino ad interpretarlo come l'energia vitale delle rela-
zioni sociali, inclusa la propria relazione con se stessi. 
È inutile, credeva, sperare di essere libero dal potere 
- essere libero, cioè, dall'essere soggetto a una sorta 
di volontà esterna. Il meglio che si può sperare è usare 
il potere in modo costruttivo, esercitarlo sulla propria 
identità e  condotta di vita, in specie nella propria at-
tività, per diventare la persona che si vuole essere, 
attingendo nel processo in cui si svolge la vita e da cui 
attingere il giusto aiuto al fine di conseguire la libe-
razione. Un obiettivo che deve essere perseguito con 
l’aiuto di chi è portatore della giusta cultura e il cui 
solo “merito” è il riconoscimento di un modo di offrire 
tale aiuto senza esercitare il “potere”, così da sot-
trarsi dal rischio di diventarne dipendenti. 
Le persone sono sempre più soggette a una varietà di 
sacerdoti secolari, dai responsabili delle risorse 
umane agli amministratori delle istituzioni, dai po-
tenti del potere politico a quello dei dominatori del-
l’informazione e dell’élite degli esperti.  Quanto da 
loro viene chiesto di “confessare” non è affatto un in-
sieme di desideri fisici e psicologici incentrati sulla 
sessualità, ma sono i pensieri, i sentimenti e le abitu-
dini definite riprovevoli,  incentrati sulla razza, o me-
glio sulla “bianchezza”, rispetto al colore nero, il 
nostro sostituto contemporaneo della medievale de-
monologia.  
Quelli di destra soprattutto, e di centro, che sono di-
sturbati da questa variante moderna della domanda 
di confessione, i quali potrebbero volgersi produttiva-
mente alla storia critica del cristianesimo di Foucault, 
chiedendosi con lui come  riattivare gli elementi della 
nostra tradizione spirituale”, non solo per denunciare 
il risveglio di una religione degenerata, ma per im-
maginare nuovi modi in cui possiamo rivendicare il 
potere sulle nostre vite.  
Ecco, è su questo fronte dell’interpretazione del po-
tere, che la sinistra dovrebbe riflettere e ricostruire 
una sua identità. Un percorso difficile, sicuramente 
arduo per un PD che deve ritrovare una sua ragione, 
una sua identità di “sinistra” e una sua interpreta-
zione dell’idea del potere.  

di Alberto Angeli

Foucault  
e una certa idea del potere

L’ELZEVIRO 
L'espertismo pretende di spiegare tutto lo scibile, ma non spiega più niente
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È più facile che l’antica disputa sulle basi sociali del fa-
scismo venga relegata ai convegni di sociologia, piutto-
sto che entri nel dibattito storiografico contemporaneo: 

sta di fatto che la pur ricca pubblicistica sul centenario della 
marcia su Roma sembra inseguire le farfalle sotto l’arco di 
Tito, per adottare una citazione del periodo. 
Sarà per l’essiccamento della storiografia marxista, o forse 
sarà per la smentita del motto crociano del “fascismo come 
parentesi”: ma molti dei canoni interpretativi classici non 
rendono conto delle sfumature che oggi si colgono meglio. Ad 
esempio, l’alta borghesia che “cambia di spalla al fucile”, 
passando dallo Stato liberale allo Stato fascista, appare oggi 
un assioma che non rende conto di quanto si animava, nella 
società post-bellica del 1919, con l’arrivo dei reduci delusi 
dalle promesse mancate di distribuzione delle terre; l’impo-
nibile di manodopera, per la classe rurale dei mezzadri, può 
aver avuto un effetto moltiplicatore del “rassismo” di pro-
vincia, che si rivela il vero motore della “rivoluzione nazio-
nale” o, almeno, quello più a lungo termine (rispetto alla 
fiammata della “grande paura”, per l’occupazione delle fab-
briche nel “biennio rosso”). 
Nel traumatico inizio della legislatura del 1924, la mino-
ranza sentiva il bisogno di denunciare che la Camera eletta 
con la legge Acerbo era l’effetto di una combinazione di Pa-
lazzo (prodotta da un abile dosaggio di minaccia e di lusinga) 
assai più di una pretesa rivolta nazionale. Lungo tutto il 
“biennio legalitario” (1922-1924) la lotta politica si era ab-
beverata alla contestazione della natura rivoluzionaria del 
fascismo: una polemica di una certa efficacia, sia pure con 
tutti i difetti di quando si vuole guardare la pianura stando 
con i piedi ben piantati nell’acquitrino.  
Certo, proseguire lungo quella linea cent’anni dopo può ap-
parire un po’ stucchevole: una combinazione di astuzia, spre-
giudicatezza e violenza mette in sella il cavaliere e poi la 
storia segue la cavalcata emancipandosi dal momento gene-
tico. Ma è pur vero che una sequenza di eventi può trovare 
una spiegazione anche in un granello di sabbia rimasto 
schiacciato nell’ingranaggio, che ne ostacola nonostante tutto 
il perfetto scatto con un “rumore di sottofondo”. 
La tesi degli autori è che questo rumore di sottofondo risieda 
nei finanziamenti britannici al direttore del Popolo d’Italia 
durante la prima guerra mondiale: sostituitisi agli iniziali 
fondi di origine francese, essi avrebbero avuto lo scopo di 

E Albione finanziava il fascio
di Giampiero Buonomo
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contrapporre al neutralismo giolittiano una “massa di ma-
novra” parlamentare e di opinione pubblica, volta a restare 
in guerra, evitare una Brest-Litovsk sulle Alpi e, successi-
vamente, orientare in senso autoritario la vita politica ita-
liana. La ricerca sul carteggio Hoare è minuziosa ed assai 
significativa, per cui il percorso delineato appare convin-
cente (al di là degli pseudonimi attribuiti agli immediati per-
cettori dei soldi inglesi); semmai, essa avrebbe giustificato 
un addentrarsi un po’ di più nelle lacune delle fonti italiche, 
per legare i lacerti archivistici di cui si dispone a quelle in-
teressanti rivelazioni d’Oltremanica. 
La figura del massone Resnati, per esempio, nel 1919 si col-
lega al tentativo Bissolati ed al wilsonismo, mentre la casa 
madre del Grande Oriente si piega di più alle esigenze im-
perialistiche nel Mediterraneo orientale e nei Balcani: la scis-
sione delle sue logge meneghine non sarà indolore e chissà 
che la coppia Orlando-Sonnino, a Parigi, non si sia trovata 
in difficoltà proprio perché nel “grande gioco” aveva fatto 
irruzione una variante universalistica di difficile controllo.  
Anche il ruolo degli uffici stampa e propaganda dell’Esercito 
– così importanti nella genesi sansepolcrista, come attesta 
l’esemplare testo di Padulo L’ingrata progenie del 2018 – po-
trebbe avere interessanti punti di contatto con la vicenda 
Hoare, visto che atti contabili ad essi relativi compaiono 
nell’inventario dell’ambasciata d’Italia a Londra per le an-
nate 1919-1923. Più in generale, l’incoraggiamento delle pul-
sioni gingoiste può aver avuto un ruolo sia nella manovra 
antigiolittiana del periodo bellico, sia come modalità per 
screditare i Quattordici punti di Wilson mediante la presa 
di Fiume: nella geopolitica di Londra la riaffermazione delle 
zone di influenza avrebbe potuto ben comportare un contro 
bilanciamento della piccola intesa francocentrica con il regno 
dei serbi croati e sloveni. 
In tutti i casi, Londra ha esercitato un ruolo nella politica 
nazionale nel torno di anni più delicato, quello che avrebbe 
potuto e dovuto trasformare lo Stato liberale in una demo-
crazia compiuta ed invece ne ha indebolito le strutture por-
tanti. Non c’è alcun bisogno di seguire la tesi del “movente 
petrolifero” del delitto Matteotti (come fa la terza parte del 
volume) per rafforzare questa consapevolezza: resta invece 
un fattore storiografico da sceverare con attenzione, arric-
chendo il nostro patrimonio conoscitivo con le carte che an-
cora mancano e della cui ricerca le pubbliche 
amministrazioni superstiti devono farsi seriamente carico.

Il duce 
messo in sella 

dal nemico

L'indagine 
di Cereghino 
e Fasanella

Inediti scenari 
in un volume 

di Chiarelettere

Al VI° congresso dell’inter-
nazionale Comunista che 
si tenne a Mosca dal 17 lu-

glio al 1° settembre 1928 Palmiro 
Togliatti chiese la parola con le 
parole di Goethe “Più luce, più 
luce!” Nel suo intervento il capo 
dei comunisti italiani aveva am-
monito a proposito delle divisioni 
interne al Komintern affermando 
“l’avanguardia del proletariato 
non può battersi nell’ombra!”. 
Dopo quel congresso Togliatti 
entrò a far parte della direzione 
dell’Internazionale e fece sua la 
scelta di Stalin della terza fase, 
cioè della strategia chiamata 
classe contro classe caratterizzata 
da una radicale ostilità verso la 
socialdemocrazia. 
Il fatto è che Togliatti nella acci-
dentata storia del movimento co-
munista ebbe un solo faro, 
orientato ad est. Questa sua fe-
deltà gli dette grande potere. 

L’Unione Sovietica aveva grande 
fiducia e stima del “Migliore” 
perché fu tra i più fedeli inter-
preti delle direttive che proveni-
vano da Mosca. 
E’ opportuno ricordare l’enfasi 
con cui giustificò il primo grande 
processo tenuto in Russia che 
portò alla fucilazione di Zinoviev 
e Kamenev. 
Note sono le polemiche all’indo-
mani del delitto Matteotti, 
quando rientrato da Mosca ri-
fiuta ogni accordo con il PSI e 
con i massimalisti giustificando 
l’uscita in blocco delle opposi-
zioni. Secondo Togliatti i sociali-
sti erano coloro che “lottano per 
tenere in piedi il sistema capita-
listico dall’altra (i comunisti 

n.d.r.) chi la vuole mandare in 
pezzi per sempre. Da una parte 
chi vuole un governo non più fa-
scista ma sempre di capitalisti e 
sfruttatori, dall’atra chi vuole un 
governo di operai e contadini.” 
Questa posizione antisocialista e 
la debolezza dei socialisti inca-
paci di assumere una decisione 
farà poi fallire la proposta di scio-
pero generale.  
Quando, nel marzo 1944, arrivò 
in Italia non dialogò con i gruppi 
antifascisti ma con Badoglio, con 
la monarchia e con gli Alleati. Il 
suo arrivo fu preceduto da una 
lettera indirizzata a Badoglio per 
chiedere l’autorizzazione a rien-
trare in Italia. Con la monarchia 
assunse fin da subito un atteggia-

mento blando “Abbiamo sempre 
evitato di fare della monarchia e 
del re il problema centrale del 
momento presente.” 
La cd. svolta di Salerno fu il ri-
sultato di un accordo fra le diplo-
mazie sovietiche e le potenze 
alleate e la conferma che ogni ini-
ziativa dei comunisti era stata 
preventivamente decisa a Mosca. 
Scrive in proposito Valiani: “I do-
cumenti diplomatici dimostrano 
che la svolta di Salerno fu sugge-
rita dal governo sovietico prima 
ancora dell’arrivo di Togliatti …
.”. In questa visione non ci sarà 
spazio per gli altri partiti. Sul-
l’Unità del 2 aprile Togliatti scri-
verà “E’ il partito comunista, è la 
classe operaia che deve impu-
gnare la bandiera della difesa 
degli interessi nazionali che il fa-
scismo e i gruppi che gli dettero 
il potere hanno tradito.” 
Il 22 giugno 1946 per celebrare 

di Beppe Sarno

Più luce, più luce!
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La morte, la fanciulla e l'Orco 
rosso" è il titolo del volume 
che il collettivo "Nicoletta 

Bourbaki" (edizione Alegre) ha de-
dicato a due casi di mistificazione 
della verità messi in piedi per deni-
grare (semplifichiamo) la Resistenza 
Savonese: quello del presunto stu-
pro e femminicidio di Giuseppina 
Ghersi (con aggancio alla storia 
della sparizione della famiglia Bia-
monti) e quello della (inventata) 
strage del Monte Manfrei. 
Fatti avvenuti, secondo i "costrut-
tori" della vulgata di quegli eventi 
nei giorni immediatamente succes-
sivi alla Liberazione e raccontati se-
condo gli schemi usati da 
Giampaolo Pansa nel "Il Sangue dei 
Vinti". 
Un aspetto di questo lavoro svolto 
dal collettivo appare quanto mai in-
teressante ed è il caso di attirarvi 
un momento d'attenzione. 
Gli autori, infatti, nella prima parte 
del loro lavoro titolata "Rovesciare 
la cronaca per rovesciare la storia" 
utilizzano come introduzione agli 
episodi savonesi centrali nel testo, 
la lettura delle pagine del "Corriere 
della Sera" (denominazione mutata, 
alla Liberazione, in Corriere d'In-
formazione, poi diventato testata 
del supplemento del pomeriggio e in 
"Nuovo Corriere della Sera") dedi-
cate nel corso degli anni alle vi-
cende partigiane interessanti la 
magistratura ordinaria perché con-
siderati fatti delinquenziali e non 
resistenziali: "La nera tra smobilita-
zione di regime e contaminazione" e 
il "codice della montagna, dal pro-
cesso dei partigiani al processo ai 
partigiani" caratterizzano i capitoli 
con i quali gli autori scorrono le pa-
gine del "Corriere" pubblicati nel 
corso degli anni impegnandosi in 
un'opera di attribuzione di delitti 
ordinari assegnati al movimento 
partigiano ( a partire dalla strge di 
Oderzo all'eccidio di Schio, oppure 
per restare dalle nostre parti al caso 
della "corriera di Cadibona" e an-
cora alle vicende legate alla figura 
di "Gemisto" Moranino). 
Si tratta del filone che ancora 
adesso ha ispirato il neo-presidente 
del Senato, Ignazio La Russa, 
quando ha dichiarato di non voler 

celebrare il 25 aprile: è la linea 
della "damnatio memoriae" che ha 
contraddistinto, per un lungo pe-
riodo, non soltanto la destra ma 
anche la gran parte del moderati-
smo italiano nei confronti della lotta 
partigiana, nel tentativo di cancel-
lare la realtà delle stragi nazifasciste 
le cui responsabilità sono rimaste 
per decenni rinchiuse nell' "arma-
dio della vergogna" nelle stanze del 
Tribunale Militare di La Spezia. 
"Moderatismo italiano" le cui prin-
cipali espressioni politiche tennero 
un comportamento ambiguo anche 
nell'occasione della decisiva scelta 
repubblicana. 
"Moderatismo italiano" che oggi fa-
tica a riconoscere il tipo di destra 
presente nell'attuale governo e fa 
finta di non comprendere ciò che re-
centemente  è accaduto a Predappio. 
Dalla rottura della "solidarietà an-
tifascista" venuta avanti con la scis-
sione del PSI a Palazzo Barberini e 
la pressoché conseguente esclusione 
di comunisti e socialisti dal governo 
De Gasperi (maggio 1947), l'ingresso 
in parlamento del MSI, l' utilizzo di 
quel partito da parte della DC per 
ardite operazioni di sbarramento 
verso la sinistra (governo Zoli, go-
verno Tambroni, elezione di Leone 
alla presidenza della Repubblica, 
reclutamento di fascisti o neo-fasci-
sti per i depistaggi del SIM a partire 
dalla strage di Piazza Fontana, refe-
rendum sul divorzio), la litania 
della "Resistenza Rossa" ha rag-
giunto i nostri giorni. 
L'attacco violento portato avanti per 
anni contro la Resistenza, negando 
ad essa anche la paternità di una 
Costituzione più volte attaccata , ne 
ha provocato un'attribuzione di 
"parte" che, a un certo punto, è ri-
sultata appannaggio inevitabile per 
chi intendeva mantenere la "verità 
della memoria" contro ogni uso po-
litico della storia. 
La "Resistenza Rossa" negli anni'50-
'60-'70 ha impedito la cancellazione 
"tout court" della Resistenza intesa 
come punto di saldatura della coe-

sione nazionale (compresa la man-
cata riflessione sulla brusca uscita 
di scena sul piano istituzionale del 
modello CLN e sull'esperienza dei 
consigli di gestione nel campo eco-
nomico) . 
Questo libro dei "Bourbaki" ri-
chiama oggettivamente il fenomeno 
della distorsione e dell'allontana-
mento dalla memoria della Resi-
stenza avvenuta nella fase centrale 
del '900. 
La situazione si è poi modificata al-
meno a partire dall'elezione di Per-
tini alla Presidenza della 
Repubblica (avvenuta nella fase più 
drammatica della vicenda repubbli-
cana) e dalla pubblicazione del fon-
damentale saggio di Claudio Pavone 
sulla "moralità della Resistenza". 
In quella fase furono così aperti var-
chi (anche dai vertici delle istitu-
zioni, se ci riferiamo ad esempio al 
discorso di Luciano Violante sui "ra-
gazzi di Salò") in un mediocre ten-
tativo di pacificazione poi arrivato 
fino al punto in cui, degradato pe-
ricolosamente il sistema politico ita-
liano, sono mutati elementi 
fondamentali dell'immaginario col-
lettivo e siamo arrivati al Berlusconi 
che celebra il 25 aprile con il fazzo-
letto tricolore al collo. 
Si sono sì verificate giuste risco-
perte di (malamente) definite "altre 
Resistenze" ( a partire dagli IMI e al 
ruolo dei reparti militari aggregatisi 
agli alleati) ma si sono allentati pro-
gressivamente i segni dell'attenzione 
sulla verità storica (l'avvento dei 
neo-fascisti al governo nel 1994 fu 
seguito da una forte reazione con la 
manifestazione del 25 aprile a Mi-
lano ma progressivamente la ten-
sione si è pericolosamente 
allentata). 
Il metodo di riferimento alla cro-
naca del tempo usato in questa oc-
casione dal collettivo "Bourbaki" 
partendo dalla lettura delle pagine 
del Corriere della Sera ha contri-
buito a ristabilire margini di chia-
rezza e di invito a una necessaria 
presa di coscienza collettiva (come è 

stato del resto con lavori meritori di 
Davide Conti, di Mimmo Franzinelli 
e di altri intellettuali). 
Senza nasconderci la complessità 
del periodo storico dobbiamo allora 
opporci all'oblio della "Resistenza 
Rossa" . 
Oblio della "Resistenza Rossa" che 
aveva, inoltre, relegato come sem-
plice forma di dissenso quella parte 
di partigianeria che pensava al do-
poguerra come una fase di profondo 
rivolgimento sociale e rimase delusa 
nelle sue aspettative, trovando poi 
un con i ragazzi delle "magliette a 
strisce" protagonisti dei fatti del lu-
glio '60 (ultimi fuochi della Resi-
stenza o primi vagiti del '68?). 
E' stato proprio il richiamo di 
quella "Resistenza Rossa" che ha 
consentito, negli anni cupi del cen-
trismo e della repressione operaia, 
la conservazione della memoria dei 
fatti che tra l'8 settembre 1943 e il 
25 aprile del 1945 non portarono 
soltanto alla Liberazione, ma anche 
alla centralità sociale della classe 
operaia e all'affermazione dell'iden-
tità nazionale consentendo all'Ita-
lia, pur sempre considerata nel 
novero delle nazioni perdenti, di se-
dere ancora nei consessi internazio-
nali senza essere "spartita" tra 
eserciti occupanti come capitò alla 
Germania e all'Austria. 
Quest'ultimo fatto storico è stato 
molto sottovalutato dalla storiogra-
fia corrente così come il valore 
avuto dagli scioperi proposti dal 
PCI e portati avanti dal CLNAI 
nelle grandi fabbriche del Nord fin 
dal novembre 1943 e che raggiun-
sero il loro culmine nella settimana 
tra il 1° e il 7 marzo 1944, in con-
clusione dei quali migliaia di operai 
furono avviati ai campi di sterminio 
. 
Un momento drammatico che rap-
presentò il vero punto di riferi-
mento della crescita della 
Resistenza come fenomeno di massa, 
in quell'ottica di completamento del 
"Risorgimento" di cui aveva scritto 
Antonio Gramsci dal profondo del 
carcere in cui era stato rinchiuso 
nel vano tentativo di spegnerne la 
forza intellettuale, risultata invece 
decisiva per costruire l'Italia demo-
cratica.

Quelle fake sulla Resistenza savonese
di Franco Astengo
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la nascita della Repubblica ita-
liana, da ministro guardasigilli 
Togliatti firmò un’amnistia defi-
nita “colpo di spugna sui crimini 
fascisti»; amnistia che interruppe 
i procedimenti giudiziari nei 
confronti di criminali fascisti e 
imputati di reati di collabora-
zione con i tedeschi. Piero Cala-
mandrei lo definì un clamoroso 
errore della nuova classe diri-
gente italiana, gravido di conse-
guenze. 
Consapevole del radicamento 
della Chiesa cattolica in tutto il 
paese ebbe in grande considera-
zione le gerarchie vaticane e con 
l’approvazione dell’art. 7 della 
Costituzione provò a mitigare 
l’ostilità della Chiesa verso i co-
munisti. L'inclusione dell'articolo 
7 nella Costituzione, osservò Be-
nedetto Croce, "è uno stridente 
errore logico e uno scandalo giu-
ridico". Accorata la perorazione 

di Piero Calamandrei: "La pace 
religiosa esiste. Se volete alte-
rarla votate l' articolo 7" 
Pietro Nenni così commenterà il 
voto dei comunisti: "E' cinismo 
applicato alla politica. Ma non è 
il cinismo degli scettici, ma di chi 
ha un obiettivo e non vede altro. 
E' la svolta di Salerno che conti-
nua, applicata questa volta alla 
Chiesa e ai cattolici...".  

Fu sempre Togliatti che fece boc-
ciare con un artificio tecnico la 
proposta di Mortati di inserire 
l’obbligo del sistema elettorale 
proporzionale in Costituzione e 
di far approvare il sistema mag-
gioritario al senato. 
Togliatti disprezzava sia il rifor-
mismo che il massimalismo dei 
socialisti, ma quale risultato ha 
dato l’azione del PCI diverso 
dall’impotenza dei massimalisti? 
Dei massimalisti Turati ebbe a 
dire nel congresso socialista di 
Bologna del 1919: “Il massimali-
smo è il nullismo, e il massimali-
smo è la corrente reazionaria del 
socialismo.” Questa definizione si 
adatta perfettamente alla perso-
nalità di Togliatti. 
La domanda allora è: perché mal-
grado la forza elettorale, il radi-
camento sul territorio, la 
presenza organica nelle fabbri-
che, l’essere stato il maggior par-

tito comunista occidentale il PCI 
non ha combattuto una battaglia 
realmente socialista? Forse per-
ché il Pci nell’assumere posizioni 
a parole socialiste, nei fatti si 
smentiva perché quelle posizioni 
erano solo tattiche e strumentali. 
Il PCI non avrebbe mai contrad-
detto le indicazioni che proveni-
vano da Mosca e queste 
indicazioni erano in contraddi-
zione evidente con i principi che 
venivano enunciati in Italia. 
Togliatti era l’artefice e nello 
stesso tempo il prodotto di questo 
risultato politico negativo. Uomo 
freddo senza vera passione poli-
tica, fu un costruttore politico ed 
amministratore accorto del patri-
monio che gli era stato affidato. 
Ma non si può certo dire che sia 
stato un rivoluzionario di profes-
sione: piuttosto un burocrate at-
tento a rispettare le decisioni di 
Mosca.
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L’inscindibile legame 
tra Socialismo e Sinistra

Il titolo, accanto al mio
nome poneva due pa-
role: “filosofo” e “socia-

lista”. 
Sul “filosofo” vi possono 
essere opinioni differenti 
ma il consenso sarebbe co-
mune, sul “socialista” le 
perplessità sono certa-
mente molto ampie e dif-
fuse e, se non mi spiego, 
possono coinvolgere anche 
me stesso. 
Per anticipare in breve il 
mio chiarimento dirò che 
la definizione di socialista 
nel mio caso va collocata 
tra due zeri, uno che ri-
guarda il passato che nes-
suno può riprodurre, 
nemmeno come memoria, 
dato che la memoria non è 
un’impronta su una cera 
che può essere ritrovata 
sempre uguale (come voleva 
Aristotele), ma è piuttosto 
un continuo lavoro inter-
pretativo e selettivo, che fa 
parte dei nostri vissuti nel 
tempo che ci è dato.   
Uno zero (o una “assenza”, 
con linguaggio filosofico) è 
dato dal mio passato di mi-
litante del Partito Sociali-
sta che, in ogni caso, sia 
rievocato o meno, rispetto 
al tempo e al senso attuale, 
è riassumibile in uno zero. 
Anche se è uno zero meta-
forico e non ha affatto il va-
lore dello zero decisivo nel 
campo del calcolo matema-
tico. 
Allo zero allora bisogne-
rebbe aggiungere “poli-
tico”, così che lo zero non 
debba infrangersi contro la 
crudele scogliera del nulla, 
come accade quando inge-
nui ma ambiziosi perso-
naggi pensarono di poter 
resuscitare l’ombra del par-
tito dissolto nella crisi della 
prima Repubblica. 
Lo zero può cambiare di 
senso se decide di trasfor-
marsi da politico a morale, 
ma qui più che l’orizzonte 
della polis vale quello della 
moralità, che si può leggere 
solo nell’esistenza del sog-
getto e nelle decisioni del 
comportamento, le quali 

stabiliscono la sua verità. 
E lo “zero” rappresentato 
dalla povertà di una di-
mensione politica (il go-
verno della polis secondo 
un bene condiviso), che 
possa aprirsi verso il fu-
turo?  
Anche in questo caso lo 
“zero” deve mostrare la sua 
metamorfosi e diventare lo 
specchio di un complesso e 
difficile lavoro intellettuale 
che, almeno nella galleria 
delle idee, mostri quali 
siano le condizioni per pro-
porre nel nostro tempo la 
sua appropriata risoluzione 
socialista dei perfidi guai 
che ha provocato la forma 
neoliberista della riprodu-
zione sociale, la quale si è 
ideologicamente incarnata 
in una materialistica “di-
vina provvidenza”. 
Il problema socialista non 
sarà quello di una inutile, 
banalmente aggressiva, ne-
gazione di tutto un pro-
cesso storico, ma la sua 
trasformazione per cui 
possa prevalere (questo è 
l’ampio spettro di una 
azione) un sistema di fina-
lità rispetto alla passiva e 
dominante adeguazione ai 
mezzi e ai valori che ne 
sono il riflesso sociale. 
Ripeto: non bisogna valu-
tare questa situazione con 
una collera intellettuale e 
sterile che vede l’opposi-
zione totale dell’angelo ri-
spetto al demonio, ma 
piuttosto come un difficilis-
simo problema che segna il 
secondo zero entro il quale 
sta il socialismo. 
Ma anche qui lo zero non è 
assoluto. Il sapere non è un 
potere come diceva Bacon. 
Tuttavia il sapere è bene 
qualcosa che c’è, solo che 
esso deve essere interpre-
tato come ogni altro oggetto 
che si dà alla nostra espe-
rienza. Interpretare è co-
struire una cultura che 
nasce da una rielabora-
zione teorica, in grado di 

sintetizzare secondo le pro-
prie finalità le conoscenze 
che derivano da settori del 
sapere che sono intellet-
tualmente separati.  
Economia, sociologia, geo-
grafia, antropologia, ecolo-
gia, demografia, psicologia, 
sono le discipline che de-
vono necessariamente fare 
parte, con l’essenziale del 
loro sapere (tolte quindi da 
una loro separata oggetti-
vità), di una prospettiva 
“diagnostica”  il cui scopo 
è mostrare quali siano gli 
interventi “politici” collet-
tivi e necessari, per fer-
mare il degrado e 
ri-formare il mondo che 
storicamente è stato co-
struito sul mondo. Questo 
mi pare il compito che 
l’elaborazione della tradi-
zione assegna a noi europei: 
la fine della sudditanza ad 
altre culture e ad altre fi-
nalità. 
Trovare il proprio discorso 
è un modo debole ma, in-
sieme, necessario per “es-
sere” nel mondo attuale dei 
“soggetti”, e credo che 
un’idea di socialismo sia la 
rotta di questo possibile 
viaggio nel futuro. 
Ricordo, memoria, storia 
da una parte, ideazione e 
progettazione difficile e co-
raggiosa dall’altra; passato 
e presente sono i due di-
versi zeri che circoscrivono 
la nostra prospettiva. 
Noi, lo si sappia o no, siamo 
il “tra” l’uno e l’altro.  
È sul destino che il “tra” 
saprà trovare con la memo-
ria e il progetto, la libertà 
e la giustizia, che si gioca il 
futuro. C’era chi diceva: 
“Dio acceca quello che 
vuole perdere”. 

*** 
Fulvio Papi è morto 
nella sua casa di Mi-
lano il 21 novembre 
2022 all'età di 92 
anni. Socialista, già 
vicedirettore del-
l’Avanti!, fu filosofo, 
politico e grande ani-
matore culturale.

Quindi una maggioranza di go-
verno che è forte minoranza del-
l'intero corpo elettorale (per fare 

un esempio in Brasile ha votato l'80% 
degli aventi diritto). Parto da questo 
spunto per riproporre il rapporto inscin-
dibile tra socialismo e sinistra. Che è 
anche un modo per cercare di rico-
struire una cultura politica della sini-
stra che si è liquefatta da troppi anni. 
Come accennavo in un post precedente 
ho ricordato un appello di diversi com-
pagni. Questo appello avviene in conco-
mitanza con il recupero di testate 
socialiste storiche , come il quotidiano 
"il Lavoro" (fondato, nel 1922 dal 
grande socialista salernitano Luigi Cac-
ciatore) e la rivista "Critica Sociale" - 
sottratta ai post-craxiani. Dobbiamo rin-
graziare il compagno Massimiliano 
Amato, valente giornalista salernitano 
per essersi impegnato e Beppe Sarno 
(con altri compagni) in tale operazione. 
Esso è anche una reazione alla cancella-
zione di fatto di una parte consistente e 
fondamentale di cultura e storia politica 
socialista, operata dal craxismo degli 
anni 80. Anche se Giorgio Ruffolo ha in-
vitato a distinguere tra Craxi e il craxi-
smo, non c'è dubbio che, negli anni 80, 
si è compiuta una radicale riscrittura 
della storia politica (Martelli ne è stato 
il principale responsabile) , tramite la 
cancellazione di fatto di  figure come 
Lombardi, Nenni, De Martino , Basso, 
Santi, Brodolini, Mancini. La questione 
non è storiogafica (del resto Martelli è 
estremamente carente nel campo) ma po-
litica: il tentativo di liquidare il PSI. 
Del resto la storia ha giudicato molto se-
veramente il martellismo e il suo carat-
tere non socialista. Ma la rivalutazione 
di tutte queste personalità che hanno 
avuto un ruolo fondamentale per porre 
le basi della cultura socialista del dopo-
guerra. Ma non è una semplice rievoca-
zione: tutt'altro.  
C'è anzi la volontà di recuperare ed at-
tualizzare il pensiero socialista come fat-
tore essenziale per ricostruire un 
pensiero ed un progetto forte della sini-
stra italiana. Del resto fu il PDS , i po-
stcomunisti (con l'eccezione di Salvi) a 
costruire la "damnatio Memoriae" del 
socialismo. Una "damnatio memoriae" 
che aveva lo scopo di legittimare i post-
comunisti come forza di governo all'in-
terno del progetto dell'Ulivo (con i 
postdemocristiani demitiani) su basi 
chiaramente neoliberali. Un progetto 
che si compie risolutamente con il PD 

che si fonda proprio sul rifiuto del so-
cialismo democratico. E che testimonia 
il carattere non di sinistra del PD. E la 
sua identità di fatto centrista e neolibe-
rale. E' evidente che la negazione di una 
prospettiva socialista liquida la sinistra 
possibile. Non per un fatto nominali-
stico. Socialismo democratico (inteso nel 
senso corretto) implica una critica forte 
del capitalismo, il carattere fondamen-
tale del conflitto di classe (fuori da 
schemi metafisici) democraticamente in-
teso, come forza propulsiva di una pro-
fonda trasformazione della società. Nel 
senso della giustizia sociale e dell'eman-
cipazione dei lavoratori dallo sfrutta-
mento, dell'uguaglianza, di un processo 
di socializzazione democratica dell'eco-
nomia. Il carattere inscindibile tra que-
stione sociale ed ambientale. Il PD vive 
una fase di enorme confusione; probabil-
mente si sposterà sempre di più a destra. 
I 5s vivono una profonda contraddi-
zione; nonostante alcuni passi in avanti 
fatti, resta una forte componente anti-
politica e qualunquista al suo interno. 
Il fatto di continuare a dichiararsi "nè 
di destra, nè di sinistra" conferma tale 
giudizio. Anche se ha intercettato parte 
importante del disagio sociale (ma la 
maggioranza di tale disagio e del voto 
operaio è andato all'astensione) è senza 
direzione. Max Adler , parafrasando 
Kant, diceva che l'idea senza materia è 
impotente, ma la materia senza idea è 
senza direzione. Questo ancor di più ci 
fa rendere conto dell'importanza di rico-
struire una cultura politica. Il nuovo so-
cialismo democratico non può che essere 
pacifista, e lottare per una soluzione ne-
goziale e diplomatica del conflitto 
Russo-Ucraino (certo condannando l'in-
vasione russa di un paese indipendente, 
e condividendo il dramma delle popola-
zioni ucraine) ma contrari all''escalation 
militare (che certo non ha impedito la 
conquista russa di territori ucraini fuori 
dal Donbass e dalla Crimea) ma non pos-
siamo farci piacere Zelensky, che pare 
stia diventando parte dello Star System 
e del resto anche ambienti USA inten-
dono scaricarlo. Senza dimenticare le 
altre guerre in corso, come quella che 
conduce l'Arabia Saudita verso lo Yemen 
(e che ha provocato quasi 400.000 vit-
time). Guerre che in larga misura sono 
determinate dalla grande forza dell'in-
dustria militare (che ha grande in-
fluenza sulla politica attuale) che sta 
realizzando profitti enormi sulla morte 
e sulla distruzione. 

Dio acceca quello 
che vuole perdere

Infatti, se maggiore sintonia culturale con 
la dottrina accademica la manifestano i 
magistrati giudicanti, e in particolare i 

giudici di sorveglianza, reazioni di segno op-
posto si registrano invece nel fronte della ma-
gistratura d’accusa, e in particolare di quella 
antimafia. Il dibattito intorno alle possibili 
implicazioni, quindi, rispetto ai controversi 
temi non solo dell’ergastolo ostativo e del re-
gime penitenziario differenziato, ma anche 
dell’ergastolo tout court è da questo punto di 
vista falsato. L’interrogativo fino a che punto 
si tratta di istituti e di corrispondenti disci-
pline legislative davvero compatibili col du-
plice principio di umanità e di rieducazione 
non può trovare in tal modo una risposta che, 

lungi dalla malafede di pretendere di affer-
mare con apriorismo ideologico presunte ve-
rità inoppugnabili, sia disposta in ogni caso 
però a ponderare l’insieme delle esigenze co-
stituzionalmente rilevanti.  
Problematico è valutare la compatibilità tra 
la pena perpetua tout court e il principio di 
umanità, se l’approccio è esclusivamente 
quello della lotta al crimine, soprattutto se as-
sociato. Diventa residuale e minoritario so-
stenere che l’ergastolo è in ogni caso lesivo del 
valore della dignità umana, perché – nella 
scia di una celebre obiezione kantiana – stru-
mentalizza il singolo per scopi di utilità ge-
nerale in chiave di prevenzione dei reati; o 
che esso è inumano, in quanto contrasta al-

tresì con i principi costituzionali di egua-
glianza e proporzione (ad esempio la con-
danna all’ergastolo di un sessantenne non 
può essere equiparata a quella di un ven-
tenne, e un premeditato omicidio aggravato 
viene sanzionato allo stesso modo di dieci 
omicidi).  
Per non parlare, a maggior ragione della pena 
perpetua cui viene associato il diniego osta-
tivo alla concessione di taluni benefici, una 
volta trascorso un determinato lasso di pena 
in stato di reclusione. Ora, è vero che accer-
tare giudizialmente una cessata o diminuita 
pericolosità degli autori di reati di mafia, e 
l’autenticità di una loro partecipazione a cre-
dibili percorsi rieducativi, rimane un com-

pito oggettivamente difficile. A tanto si ag-
giunga il problema di definire i questi casi 
cosa debba intendersi per “rieducazione” dei 
condannati per reati di mafia, posto che que-
st’ultima non potrebbe venire semplicemente 
desunta da una eventuale sopravvenuta man-
canza di pericolosità sociale attuale. 
Il guado, però, che non si riesce a traversare 
riguarda il concetto di rieducazione ispirato 
da un approccio etico in una dimensione al 
tempo stesso retributivo-riparativa e la do-
manda di fondo è: la pena in un tale contesto 
si mantiene nel solco di una concezione co-
stituzionalmente orientata della rieducazione 
(da intendersi, secondo l’opinione dominante 
della storia del diritto penale liberale, nei ter-
mini sobri di una acquisita capacità di vivere 
all’esterno nel rispetto della legalità esteriore) 
o la trascende indebitamente?

✻ Cecchino Cacciatore 
(segue dalla prima)

✻ Fulvio Papi
(segue dalla prima)

✻ Giuseppe Giudice (segue dalla prima)

Ergastolo ostativo


